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ome premessa, dobbiamo 

tener presente che le nuove 

tecnologie e la globalizzazi-

one hanno mutato profondamente il 

quadro anche in tale ambito. Come voi 

sapete, il diritto d’autore è composto 

di due cespiti: quello morale, vale a 

dire il diritto personale a essere ricon-

osciuti autori della creazione; e quello 

patrimoniale, connesso allo sfrutta-

mento economico dell’opera creata. 

Entrambi questi profili sono in qual-

che misura sotto attacco. La replicabil-

ità infinita consentita dai nuovi media 

fa scolorire l’origine della creazione. 

Una volta immessi in Rete, i contenuti 

sono tanti diffusi quanto orfani: sui 

social network circolano largamente 

video di cui non conosciamo nemmeno 

gli autori. Ancora più problematico è 

poi il tema della difesa del diritto eco-

nomico, dato che un video di Maurizio 

Crozza o di Amy Winehouse oggi si dif-

fonde in maniera virale ed è difficile 

raccoglierne i proventi. Questo tema 

si ripropone ancora più drammatica-

mente per l’editoria, essendo in conti-

nua diminuzione la vendita dei giornali 

cartacei in favore delle testate   on-line, 

le quali non possono assicurare gli st-

essi ricavi. Alcuni studiosi ne hanno 

addirittura tratto presagi foschi per la 

democrazia, visto che i contenuti che 

viaggiano sui nuovi media tendono ad 

essere più superficiali e qualche volta 

persino falsi (è il tema che qui non af-

frontiamo delle fake news, le “bufale” 

del web). La Commissione cultura non 

ha potuto abbracciare, evidentemente, 

se non con sguardi fugaci, queste ten-

denze e, quindi, mi limito a raccon-

tarvi brevemente la traiettoria dei suoi 

lavori. Anzitutto, la Commissione che 

mi onoro di presiedere e di cui fa parte 

anche Anna Ascani, ha avuto assegnati 

diversi progetti di legge, volti a super-

are il monopolio nell’intermediazione 

del diritto d’autore. Come sapete, in Ita-

lia già dagli anni Trenta e poi più for-

malmente dal 1941, con la legge n. 633, 

le attività di intermediazione nel campo 

del diritto d’autore erano riservate alla 

SIAE. Per intermediazione si intende 

sia la cessione da parte dell’autore dei 

propri diritti patrimoniali a terzi, sia 

l’incarico dato a terzi di riscuoterli, sia 

ancora di svolgere tali attività in tutto o 

in parte. Con il tempo, la SIAE è diven-

tato un ente riscossore, ramificato sul 

territorio, che ha stabilito anche siner-

gie con l’Agenzia delle entrate. Essa ha 

altresì sviluppato settori di ricerca e 

di promozione. Come in tutte le cose, 

l’esperienza settantennale della SIAE ha 

fatto registrare punte di virtù e di qual-

ità, ma anche momenti di debolezza e 

profili di opacità. È così che la SIAE si è 

attirata un considerevole scontento. Nel 

frattempo, in Europa si è manifestato 

un consenso sempre più largo per la 

liberalizzazione del settore, tanto che si 

è arrivati alla direttiva 26 del 2014, che 

addirittura contempla due tipologie di 

soggetti intermediari: il primo costituito 

dagli organismi collettivi di gestione, di-

retta espressione degli autori (e la SIAE 

potrebbe rientrare in questa tipolo-

gia); il secondo costituito dai cosiddetti 

enti indipendenti for profit, soggetti 

professionali terzi rispetto agli autori, 

operanti come vere e proprie imprese. 

Il recepimento italiano della direttiva 

europea è avvenuto con il decreto legis-

lativo n. 35 del 2017, ma ha subito posto 

il problema dell’effettiva compatibilità 

con l’ordinamento dell’Unione euro-

pea, tanto che proprio, con l’articolo 

19 del decreto-legge n. 148, ora in dis-

cussione, il monopolio della SIAE, qua-

lora approvato, verrà definitivamente 

superato. Un’altra tappa dell’attività 

della Commissione in questo campo è 

rappresentata dall’indagine conosci-

tiva sulla bigliettazione secondaria. Chi 

ha interesse, può leggere il resoconto 

della Commissione cultura del 26 luglio 

scorso, nel quale è pubblicato il docu-

mento conclusivo adottato. Il principale 

problema esaminato era la rivendita 

on-line dei biglietti nello spettacolo dal 

vivo, in particolare per i concerti e per i 

musical. Accade purtroppo, spesso, che 

l’acquisto on-line non sia accessibile ai 

consumatori al prezzo nominale del 

biglietto, ma solo a prezzi maggiorati, 

dovuti al rastrellamento subitaneo ef-

fettuato da siti che potremmo definire 

“pirata” o bagarini, che poi rivendono 

a loro volta per somme esorbitanti. A 

parte gli aspetti di tutela dei consuma-

tori, questi meccanismi ledono il diritto 

d’autore, nel senso che certamente gli 

artisti non beneficiano della percen-

tuale ascrivibile al prezzo maggiorato 

(fatta eccezione per i casi biasimevoli 

nei quali gli organizzatori dei concerti 

immettono loro stessi per primi una 

parte dei biglietti sul mercato second-

ario a prezzi grandemente incremen-

tati). Com’è noto, la legge di bilancio 

per il 2017, al comma 545, ha previsto 

sanzioni per questi illeciti, ma la fat-

tispecie non è stata ancora completata 

perché manca il decreto attuativo. Le 

soluzioni individuate dalle nostre con-

clusioni sono il biglietto nominativo, o 

l’esibizione della carta di credito con 

cui si è effettuato l’acquisto on-line. 

Ne parlerà in modo più ampio Anna 

Ascani stasera, sia sul problema della 

direttiva collecting, sia –credo- sulla 

bigliettazione secondaria. Mi limito a 

fare un ultimo cenno alle biblioteche. 

Il miglioramento del servizio bibliote-

cario passa anche per una maggiore ap-

ertura alla fruizione a distanza, tramite 

l’accesso on-line al patrimonio librario 

e archivistico. Per i libri più recenti 

di settant’anni, però, coperti cioè dal 

diritto d’autore, questa tensione delle 

biblioteche all’apertura e alla ricerca di 

nuova utenza si scontra con l’interesse 

di autori e di editori a conservare in-

tatto il loro diritto. Anche qui il dibat-

tito è vivo, al fine di individuare nuovi 

punti di equilibrio. Nel ringraziarvi 

per l’attenzione e nel lasciare la pa-

rola ai relatori, vi auguro buon lavoro.

Presidente VII Commissione Cul-

tura, Scienza e Istruzione Camera 

dei Deputati

FLAVIA PICCOLI NARDELLI 

C

*only italian version avalaible
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ell’ambito del pacchetto nor-

mativo sul Mercato unico digi-

tale molte iniziative intaccano 

direttamente la disciplina del diritto 

d’autore e di riflesso la sua regolamen-

tazione a livello nazionale. In parti-

colare con  la Proposta di direttiva sul 

diritto d’autore 2016 (593), le modifiche 

in corso sono tese a favorire l’accesso 

del pubblico alle opere, a sostenere la 

giusta remunerazione dei creatori, a 

supportare la diversità delle opere real-

izzate e la libertà di scelta del pubblico. 

Inoltre, tra gli altri temi affrontati vi è 

quello della maggiore responsabilizza-

zione degli intermediari online di opere 

protette. Relativamente alla remu-

nerazione degli autori viene introdotta 

l’applicazione di meccanismi di ade-

guamento contrattuale e di risoluzione 

delle controversie nonché un obbligo di 

trasparenza. Tuttavia detti propositi e 

disposizioni necessitano ancora di mag-

giori specificazioni per addivenire ad 

una concreta attuazione. Tra le possibili 

criticità derivanti dal recepimento della 

proposta, stando all’ultimo testo di com-

promesso in esame, vi è l’introduzione 

di meccanismi di licenze collettive es-

tese, ad oggi estranei ed incompatibili 

all’ordinamento interno. La seconda 

iniziativa rilevante per la tutela del 

diritto d’autore, che vede profili di forte 

incompatibilità con l’ordinamento in-

terno è la Proposta di Regolamento che 

stabilisce norme relative all’esercizio 

del diritto d’autore e dei diritti connessi 

applicabili a talune trasmissioni online 

degli organismi di diffusione radiotele-

visiva e ritrasmissione di programmi 

televisivi e radiofonici – COM (2016) 594 

del 14.9.2016. Il testo mira ad estendere 

il principio del Paese di origine ai ser-

vizi online accessori. L’adozione con-

sentirebbe ad un’emittente licenziatar-

ia dei diritti di utilizzazione televisiva 

di un’opera audiovisiva per il territorio 

di uno Stato membro di mettere libera-

mente a disposizione del pubblico tale 

opera on-line (in modalità simulcast e 

catch-up) in tutti i paesi dell’UE. Detta 

proposta comporterebbe una sostan-

ziale compromissione delle esclusive 

territoriali in ambito comunitario, non-

ostante tali esclusive siano pienamente 

legittime, in base alla vigente norma-

tiva in materia di copyright e diritto 

d’autore, in Italia ed in gran parte de-

gli SM. Infine, una valutazione de iure 

condendo può svolgersi con riguardo 

alla Direttiva 2014/26/UE sulla gestione 

collettiva dei diritti d’autore e sulla con-

cessione di licenze multi territoriali per 

i diritti su opere musicali per l’uso on 

line nel mercato interno recepita in Ita-

lia con Decreto legislativo del 15 marzo 

ithin the framework of the 

regulatory package on the 

Digital Single Market, sev-

eral measures directly affect copyright 

legislation and, by extension, his regu-

lation at the national level.  In particu-

lar, with the Proposal for a Copyright 

Directive 2016 (593), the amendments 

that are currently under way are aimed 

at promoting public access to works, 

supporting a fair remuneration of cre-

ators, and sustaining the variety of 

the works created and the freedom of 

choice of the public. In addition, among 

the other subjects addressed is that of 

an increased accountability of online 

intermediaries of protected works. 

With regard to authors’ remuneration, 

contract adjustment and dispute reso-

lution mechanisms were introduced, 

as well as a transparency obligation. 

Nevertheless, said resolutions and pro-

visions still need to be better clarified in 

order to achieve an actual implementa-

tion.  According to the last compromise 

text, among the potential critical issues 

resulting from the transposition of the 

Proposal, is the introduction of extend-

ed collective licensing mechanisms, 

which, to this day, are unrelated and 

incompatible with the national legisla-

tion.  The second Proposal relevant for 

copyright protection, aspects of which 

have proven to be highly incompatible 

with national law, is the Proposal for 

a Regulation laying down rules on the 

exercise of copyright and related rights 

applicable to certain online transmis-

sions of broadcasting organisations 

and retransmissions of television and 

radio programmes – COM (2016) 594 of 

14.9.2016. The text aims at extending 

the country of origin principle to online 

ancillary services. The adoption of the 

text would allow a broadcaster, licensee 

of the rights of television utilization of 

an audio-visual work for the territory 

of a given Member State, to freely make 

available to the public said work online 

(in simulcast and catch-up mode) in all 

EU Member States. Said Proposal would 

lead to a substantial impairment of ex-

clusive territorial agreements within 

the EU, notwithstanding the lawfulness 

of such agreements, in accordance with 

the current copyright legislation both 

in Italy and in the majority of Member 

States. Finally a de iure condendo as-

sessment may be conducted with regard 

to Directive 2014/26/EU on collective 

management of copyright and related 

rights and multi-territorial licensing of 

rights in musical works for online use 

in the internal market, transposed into 

Italian Law by Legislative Decree of 15 

March 2017, n.35, entered into force on 

Delegato Mibact Gruppo di lavoro Proprietà intellettuale del Consiglio dell’UE

Delegate Mibact Working Group Intellectual Property of the EU Council

VITTORIO RAGONESI 

N
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2017, n. 35,  entrato in vigore l’11 aprile 2017, sulla scorta 

della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 che 

recava, tra gli altri criteri di attuazione, il mantenimento 

dei modelli economici di gestione già in vigore:  riserva le-

gale in favore della S.I.A.E. per l’intermediazione dei diritti 

d’autore e libero mercato per la gestione dei diritti connessi 

al diritto d’autore. Con il D.L. 148/17, infatti è stato modifi-

cato l’art. 180 della l.d.a., e l’esclusiva legale accordata alla 

sola SIAE, viene estesa anche agli altri Organismi di gestione 

aventi i requisiti indicati dal D. Lgs. 35/17 necessari per lo 

svolgimento delle attività di mediazione, mandato, rappre-

sentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di 

rappresentazione e di riproduzione meccanica e cinemato-

grafica di opera tutelata. Detti requisiti sono l’avere come 

finalità unica o principale, la gestione di diritti d’autore 

o diritti connessi, l’ esser detenuti o controllati dai propri 

membri; oppure il non perseguimento di finalità lucrative. 

April 11th, 2017, through the enabling act of Law of August 

12th, 2016, n. 170 which, among other implementation crite-

ria, presented the maintaining of existing economic models: 

legal reserve in favour of S.I.A.E. for the intermediation of 

copyrights and free market for the management of copyright-

related rights. With Legislative Decree 148/17 in fact, article 

180 of l.d.a was amended and the legal exclusivity granted 

to SIAE was extended to all other collective management 

organisations showing the requirements set out in Legisla-

tive Decree 35/17 necessary for the conducting of mediation 

and representation activities, as well as the transfer of rights 

for representation and mechanical and cinematographic 

reproduction of a protected work. Said requirements entail 

the having as only or principal purpose the management 

of copyright and related rights, being held or controlled 

by its members; or, the not pursuing of profit purposes.

Delegato Mibact Gruppo di lavoro Proprietà intellettuale del Consiglio dell’UE

Delegate Mibact Working Group Intellectual Property of the EU Council

VITTORIO RAGONESI 
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incessante evoluzione tec-

nologica e il profondo muta-

mento degli assetti del mercato 

hanno posto con forza l’esigenza di un 

adeguamento del quadro normativo in 

materia di diritto d’autore e dei diritti 

connessi. La strategia europea per il 

DSM ha quindi indicato nella riforma 

del diritto d’autore uno dei suoi punti 

qualificanti, ponendosi al riguardo tre 

obiettivi: l’accessibilità ai contenuti on-

line in tutto il territorio dell’UE; l’equa 

remunerazione dei titolari dei diritti; 

la precisazione delle norme sulle piat-

taforme digitali alla luce del ruolo da 

esse assunto. Sul primo punto è pos-

sibile dare un giudizio tutto sommato 

favorevole, grazie all’approvazione del 

regolamento sulla portabilità trans-

frontaliera dei contenuti, con il quale 

si è cercato di bilanciare l’interesse 

degli utenti con quello dei titolari dei 

diritti a salvaguardare il carattere ter-

ritoriale delle licenze. Il tema dell’equa 

remunerazione si pone con particolare 

evidenza alla luce degli ingenti profitti 

che l’utilizzazione in rete dei contenuti 

prodotti dall’industria culturale genera 

a vantaggio di operatori che non fanno 

parte della filiera. L’art. 13 della pro-

posta di direttiva sul diritto d’autore 

nel mercato unico digitale contiene 

però una formulazione non del tutto 

soddisfacente, in quanto non contem-

pla, a carico degli hosting provider, un 

obbligo di concludere previamente ac-

cordi di licenza con i titolari dei diritti. 

La definizione del ruolo delle piatta-

forme online rappresenta l’aspetto più 

deludente. Le piattaforme digitali con-

dizionano e influenzano in maniera 

significativa, attraverso i loro algoritmi, 

le scelte dei consumatori, senza che a 

ciò corrisponda una responsabilità di 

tipo editoriale. Eppure, la Commissio-

ne europea ha dichiarato di non voler 

modificare il regime di responsabilità 

previsto dalla direttiva e-commerce, 

puntando invece su un approccio setto-

riale e sull’autoregolamentazione. Per 

il prossimo futuro si può però sperare 

in una inversione di tendenza: la Com-

missione ha dichiarato che monitorerà 

i progressi compiuti dalle piattaforme 

e valuterà di conseguenza la necessità 

di misure di carattere legislativo. È in 

effetti auspicabile porre mano a una 

riforma sistematica, che adegui final-

mente il quadro normativo alla mutata 

realtà delle tecnologie e del mercato. 

Nel quadro delle iniziative europee ri-

guardanti il diritto d’autore rileva an-

che la direttiva Barnier, recepita in Ita-

lia con il decreto legislativo n. 35 del 15 

marzo di quest’anno e con una norma 

in materia di liberalizzazione della 

he Digital Single Market 

Strategy has identified the 

reform of the copyright re-

gime as one of its qualifying points, to 

pursue through three objectives: en-

suring cross-border access to legally 

purchased online content; considering 

measures to safeguard fair remunera-

tion of rightholders; clarifying the rules 

about the activities of intermediaries in 

relation to copyright-protected content. 

The regulation on cross-border porta-

bility of online content services in the 

internal market provides a fine balanc-

ing between the consumers’ interest, 

granting access to them regardless of 

the location of consumers, and the right 

of rightholders to license on a territorial 

exclusive basis. With regard to the sec-

ond purpose, the European Commission 

has acknowledged that it is necessary to 

guarantee that authors and righthold-

ers receive a fair share of the value that 

is generated by the online use of their 

works. However, article 13 of the pro-

posal for a Directive on copyright in the 

Digital Single Market seems not to be 

able to address the so-called value gap. 

It would be more effective to set a fur-

ther obligation - for the hosting provid-

ers performing an act of communica-

tion to the public - to conclude licensing 

agreements with rightholders. The role 

of platforms, as intended by the Europe-

an Commission, is the most disappoint-

ing aspect. Digital platforms significant-

ly influence, through their algorithms, 

consumer choices, but they enjoy an 

actual exception of general liability 

through the e-commerce Directive. The 

EC has stated that even if “platforms are 

increasingly taking centre stage” and 

“the present liability regime for inter-

mediary service providers, as set out in 

the e-Commerce Directive, was designed 

at a time when online platforms did not 

have the characteristics and scale they 

have today”, it will maintain the exist-

ing intermediary liability regime, while 

implementing a sectorial, problem-

driven approach to regulation. The 

Commission has also encouraged self-

regulatory efforts by online platforms.

The commitment of Commission in 

monitoring progresses and assess-

ing whether additional measures are 

needed, including possible legislative 

ones to complement the existing regu-

latory framework, is surely valuable.  

However, I wish a systemic reform that 

finally modernize the liability frame-

work towards the digital and market 

evolution. As part of the european 

copyright initiatives, the “Barnier Di-

rective” on collective management of 

copyright and related rights and multi-

Dal 2012 commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Since 2012, AgCom Commissioner

FRANCESCO POSTERARO 

L’

T
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gestione del diritto d’autore inserita nel cd. decreto fiscale. 

L’Agcom ha a sua volta adottato un regolamento volto a dis-

ciplinare l’esercizio delle competenze ad essa attribuite dal 

decreto legislativo. Per quanto riguarda il diritto d’autore, gli 

effetti della liberalizzazione potranno valutarsi solo alla luce 

dell’esperienza applicativa, sui cui svolgimenti Agcom eser-

citerà la sua azione di vigilanza. Relativamente ai diritti con-

nessi, la cui gestione è stata liberalizzata cinque anni or sono, 

gli attori del mercato hanno segnalato alcune questioni irri-

solte, come il difetto di trasparenza nei mandati e la mancata 

definizione di standard comuni per la reportistica, i quali 

gioverebbero anche ai fini di una equilibrata valorizzazione 

dei diritti. L’Autorità confida che gran parte di queste ques-

tioni possa trovare soluzione nell’ambito del Tavolo tecnico 

istituito con la delibera di approvazione del regolamento. 

Altri temi, come la risoluzione alternativa delle controversie, 

compito che l’Autorità non ha ritenuto di esercitare in difet-

to di un’espressa previsione in tal senso contenuta in una 

norma primaria, come pure puntuali esigenze di precisazi-

one e di modifica di alcune norme legislative, sono oggetto 

di una segnalazione al Governo in corso di preparazione. 

territorial licensing of rights in musical works for online 

use in the internal market is also relevant. The Directive 

has been transposed in Italy by d. lgs. no. 35 of 15 March 

2017 and by a rule on the liberalization of copyright man-

agement contained in the so-called Tax decree; Agcom itself 

adopted a resolution (no. 396/17/CONS) in order to regulate 

the implementation of the duties assigned by Legislative 

Decree no. 35. The effects of copyright liberalization will be 

assessed only if referred to the application experience, on 

which Agcom will exercise its supervisory role. With regard 

to the related rights, whose management has been liberal-

ized five years ago, stakeholders have reported some open 

issues, such as the lack of transparency and the absence of 

common standards for reporting. The Authority trusts that 

most of these issues will be solved within the technical board 

established by the Agcom resolution no. 396/17/CONS. Other 

issues, such as the opportunity to assign the alternative dis-

pute resolution procedure to Agcom, as well as some legis-

lative amendments, are being reported to the Government.

Dal 2012 commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Since 2012, AgCom Commissioner

FRANCESCO POSTERARO 
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i troviamo in un momento 

storico di significativa evoluzi-

one del quadro normativo at-

tinente alla gestione e intermediazione 

dei diritti d’autore e dei diritti connessi 

al diritto d’autore. Con l’adozione della 

direttiva 2014/26/UE (c.d. Direttiva Bar-

nier), recepita in Italia con il Decreto 

Legislativo 35/2017, si è avviato un 

processo di profonda trasformazione e 

liberalizzazione del settore.  In tale pro-

cesso di liberalizzazione vengono talora 

in rilievo le competenze dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Merca-

to. Nell’attuale dibattito, il rapporto tra 

proprietà intellettuale e concorrenza è 

letto non più in termini di conflitto ma 

di sinergia. Da un lato, il corretto fun-

zionamento del sistema della proprietà 

intellettuale ha indubbie ricadute pro-

competitive: esso, infatti, permette al 

titolare del diritto di appropriarsi dei 

benefici e dei profitti derivanti dalla pro-

pria opera, incentivando ad investire in 

creazione e innovazione. Dall’altro lato, 

il diritto antitrust può consentire di 

agire nei confronti di eventuali pratiche 

anticoncorrenziali; in queste delicate 

fasi di transizione verso assetti di mer-

cato più aperti, gli operatori incumbent 

possono rallentare l’ingresso di concor-

renti al fine di preservare la propria po-

sizione di mercato. Queste condotte es-

cludenti possono recare un pregiudizio 

alla domanda che si troverebbe di 

fronte ad una riduzione sia della libertà 

di scelta sia del livello di creatività e in-

novazione dei servizi ricevuti. Il diritto 

d’autore rappresenta un’importante 

area di intervento delle autorità an-

titrust e le soluzioni trovate possono 

rappresentare anche un  paradigma 

per altre sfere della proprietà intellet-

tuale. Come noto l’Autorità, lo scorso 

mese di aprile, ha avviato una istrut-

toria nei confronti di SIAE per possibile 

abuso di posizione dominante esclu-

dente nella gestione e intermediazione 

dei diritti d’autore. Essendo il procedi-

mento ancora in corso, non lo tratterò 

nell’ambito del mio intervento odierno. 

L’intervento si concentrerà, invece, sui 

diritti connessi al diritto d’autore, set-

tore nel quale l’Autorità è intervenuta 

sia con la propria attività di advocacy 

sia di enforcement. Nell’ambito della 

propria attività di advocacy, l’Autorità 

è intervenuta con un parere sul recepi-

mento della direttiva Barnier in Italia. 

Quanto alla propria attività di enforce-

ment, l’Autorità ha di recente chiuso 

un procedimento, per possibile abuso 

di posizione dominante, accogliendo 

gli impegni proposti dal NUOVO IMAIE.

e are living in a historical 

context which witnesses a 

significant evolution of the 

regulatory framework concerning the 

enforcement and intermediation of 

copyright and related rights. After the 

adoption of directive 2014/26/UE (the so-

called Barnier directive), implemented 

in Italy with Legislative Decree 35/2017, 

a process of deep transformation and 

liberalization of the sector of copyright 

and related rights has started. During 

such liberalization process, the duties of 

the Italian Competition Authority may 

come into play. In the current debate, 

the relationship between intellectual 

property and competition is framed no 

more in terms of conflict, but rather 

of synergy. On one hand, a properly 

working intellectual property system 

has undeniable pro-competitive effects: 

in fact, it allows the holder to take ad-

vantage of the benefits and profits de-

riving from his/her own creation, thus 

promoting investments in creativity 

and innovation. On the other hand, an-

titrust law introduces measures against 

possible anti-competitive practices; in 

these delicate transition phases towards 

more open markets, incumbents can 

slow down competitors’ entry into the 

market in order to maintain their own 

position. Such foreclosing behaviors 

can negatively affect the demand which 

would face both a reduced freedom of 

choice and a lower creativity and in-

novation level of the services provided. 

Copyright represents an important area 

of intervention for antitrust authori-

ties and solutions envisaged in rela-

tion to copyright may even become a 

standard for other fields of intellectual 

property. Last April, the Italian Com-

petition Authority started proceedings 

against SIAE for a possible foreclosing 

abuse of dominant position in the man-

agement and intermediation of copy-

rights. Since the proceeding is still on-

going, the present contribution will not 

tackle it. It will rather focus on related 

rights, a sector where the Italian Com-

petition Authority has exercised both 

its advocacy and enforcement powers. 

In relation to its advocacy power, the 

Italian Competition Authority issued an 

opinion concerning the transposition of 

the Barnier directive in Italy. As for its 

enforcement power, the Italian Compe-

tition Authority has recently concluded 

a proceeding for a possible abuse of 

dominant position, approving the com-

mitments proposed by NUOVO IMAIE.

Dal 2014 è componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Since 2014, AGCM member
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Confindustria digitale ap-

prezza molto lo sforzo di 

modernizzazione della nor-

mativa europea in tema di copyright 

per tenere il passo con l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione de-

gli strumenti di fruizione delle opere 

d’autore da parte dei consumatori; per 

converso riteniamo che siano neces-

sari ancora alcuni affinamenti per ad-

divenire ad una formulazione dei testi 

che sia pienamente soddisfacente allo 

scopo di rispondere alle istanze dei con-

sumatori e cittadini d’Europa e di tutti 

i portatori d’interesse nel campo delle 

opere d’autore. Confindustria Digitale 

si interroga da tempo sulle riforme nec-

essarie per garantire i diritti in rete, ad 

iniziare da quelli d’autore, mantenendo 

al contempo un ambiente favorevole 

all’innovazione e rispettoso dei diritti 

fondamentali, che consenta quindi il 

massimo sviluppo del mercato unico 

digitale. Le considerazioni che seguono 

si collocano in questo indirizzo e ap-

plicano l’esito delle nostre riflessioni 

alle questioni poste dalla Commissione 

e oggetto di riflessione da parte di Par-

lamento e Governi. Riteniamo che la 

direzione sia – da un lato - quella della 

semplificazione della complessa strut-

tura dei diritti d’autore e loro collegati 

per garantire l’univocita’ dei rapporti 

giuridici e – dall’altro – quella della 

facilitazione delle transazioni sui con-

tenuti per ampliare il mercato dei con-

tenuti digitali lecitamente distribuiti. In 

questo senso, riteniamo che la creazione 

di un nuovo diritto collegato alle opere 

di stampa (art. 11) non sia una misura 

proporzionata e desiderabile, utile a ri-

solvere la crisi del settore dell’editoria. 

Disporre di contenuti affidabili ed equil-

ibrati nell’ambiente online è della mas-

sima importanza per tutto l’ecosistema, 

ma i casi di Spagna e Germania ci inseg-

nano che non è con un ulteriore diritto, 

di dubbia natura giuridica, che si può 

garantire tale risultato; certamente, in-

vece, una simile misura allontanerebbe 

la riforma dall’indirizzo di semplifi-

cazione normativa che riteniamo sia 

necessario perseguire, penalizzando 

maggiormente i player di minori di-

mensioni, che sarebbero meno in grado 

di gestire la complessità e l’onerosità 

della misura stessa. L’unico problema 

che può essere risolto attraverso la 

normativa in discussione è quello della 

rappresentanza legale in giudizio da 

parte dell’editore per l’insieme dei suoi 

autori, come correttamente individuato 

dal primo rapporteur della proposta di 

direttiva, l’on. Comodini Cachia. Auspi-

chiamo quindi che il testo finale possa 

basarsi sul cosiddetto “compromesso 

Comodini”, che a nostro avviso trova il 

giusto equilibrio tra le diverse questioni 

che sono in gioco a questo riguardo. Al-

tro elemento del pacchetto normativo 

che incontra la nostra preoccupazione 

è quanto previsto per rispondere al 

cosiddetto “value-gap” all’art.13; rit-

eniamo di fondamentale importanza 

che qualsiasi intervento normativo 

non conduca ad obblighi di censura on-

line, eviti obblighi di filtraggio ex-ante 

e mantenga senza alcuna incertezza 

l’impostazione della direttiva quadro 

sul commercio elettronico, che prevede 

una esenzione di responsabilità ex-ante 

he Value Gap: i.e. the lucra-

tive discrimination between 

the earnings of the web gi-

ants (Google or Youtube) that exploit 

the works of the artists and what is rec-

ognized by them. It is a phenomenon 

that seriously threatens the survival 

of creatives, the diversity and vitality 

of their work, undermining the rights 

and revenues of those who create, in-

vest and live in works of ingenuity as 

well as provoke a significant distortion 

of market. The proposal to revise the 

European Commission’s copyright leg-

islation can change this profound dis-

tortion of the market by clarifying the 

proper use of the safe Harbour rules. 

- Enforcement and ISPs liability: As re-

gards enforcement policies, the objec-

tive must be to improve civil and crimi-

nal law enforcement of standards for 

the protection of copyright harmonised 

at community level, with simpler and 

quicker procedures than the compen-

sation of the damages, the exchange of 

information and the removal of illegal 

content on the Internet. - With regard 

to the liability of intermediaries, an 

amendment to the community acquis 

is essential to: (a) To clarify that the ac-

tive providers, i.e. those able to select, 

organize and present content/products, 

cannot claim the exemption of liability, 

hiding behind the hauberk of the prohi-

bition of surveillance obligation; b) the 

enhancement of the notice & take down 

and the evolution of the contrast action 

towards the notice & stay down repre-

sent the right solution. Therefore, when 

a hosting provider receives a notice 

from the owner of the right to the work, 

the supplier must, with immediacy, take 

measures to ensure that: (a) all copies 

of that work (irrespective of the URL to 

which it is associated) are removed and 

(b ) that further copies of this work will 

not be charged in the future. - Excep-

tions and limitations. The sector of the 

CONFINDUSTRIA DIGITALE
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per i fornitori di servizi della società 

dell’informazione. La soluzione del co-

siddetto “value-gap” non può prescind-

ere dal riconoscimento fattuale della re-

altà di Internet e dei modelli di relazione 

complessa che in essa si realizzano tra 

fornitori dei servizi di comunicazione, 

fornitori di contenuti e utenti, che spes-

so sono a loro volta fornitori di conte-

nuti. Ci sembra che questa complessità 

sia colta in modo adeguato dal compro-

messo trovato nell’IMCO Committee. In 

dettaglio, i testi in discussione in Consi-

glio presentano alcuni elementi rilevan-

ti che metterebbero a rischio la stessa 

possibilità di sviluppare attori europei 

di dimensione mondiale nel mercato 

digitale; questi sono: - l’introduzione 

di una inevitabile incertezza rispetto al 

rapporto tra direttiva copyright e diret-

tiva quadro sul commercio elettronico; - 

l’imposizione di obblighi asimmetrici in 

capo ai fornitori di servizi della società 

dell’informazione, che si troverebbero 

in una posizione di soggezione alle in-

dicazioni dei titolari dei diritti, dovendo 

anche sopportare i costi di valutazioni 

altrui e delle difesa di interessi eco-

nomici di altri attori del mercato; - il 

modo in cui viene trattata la definizione 

di atto di comunicazione al pubblico. 

Per consentire un approfondimento 

maggiore delle osservazioni e delle con-

seguenti nostre proposte, alleghiamo 

un documento con considerazioni pun-

tuali sul tema. Le preoccupazioni che 

abbiamo qui espresso trovano una eco 

anche nei lavori parlamentari, tanto 

che alcuni testi di compromesso condi-

visi all’interno di alcune Commissioni 

giungono a soluzioni equilibrate, che 

riconoscono la complessità della mate-

ria, senza ingessarla in regole che ris-

chiano di compromettere la capacità di 

innovazione del sistema europeo. Fac-

ciamo riferimento alle preoccupazioni 

che sono emerse nel Committee on Le-

gal Affairs per quanto riguarda la for-

mulazione dell’art. 11 e nel Committee 

IMCO per il modello con cui affrontare 

il value-gap ed il testo per l’art. 13. Da 

ultimo, vorremmo segnalare la criticità 

rappresentata dalla proposta, emersa 

nella commissione CULT (Articolo 14a), 

di creare un nuovo “diritto irrinuncia-

bile” ad una remunerazione equa in 

capo ad autori e interpreti. Una simile 

disposizione rischierebbe di frammen-

tare ulteriormente il sistema; la pro-

posta della Commissione affronta la 

questione dell’equa remunerazione già 

in altri articoli, i.e. Artt. 14 e 16, che si 

concentrano sulla relazione, centrale, 

tra artisti e case discografiche. Le piat-

taforme che offrono servizi di stream-

ing intervengono in un momento suc-

cessivo in base a licenze legali e non 

hanno a disposizione le informazioni 

necessarie per assicurare una equa re-

munerazione o la sua redistribuzione; 

al contrario, le case discografiche sono 

meglio in grado di assicurare questo 

adempimento, avendo tutte le in-

formazioni necessarie ed una relazione 

diretta e consolidata on gli artisti. La 

complessità di rapporti che si dovreb-

be sviluppare qualora venisse appro-

vata una simile proposta ridurrebbe 

la certezza giuridica e, conseguente-

mente, gli incentivi per nuovi opera-

tori che volessero investire nel mercato.

cultural and creative Industry believes 

that the current model on an optional 

basis responds to the need to protect 

the cultural diversity of the Member 

States. The possible introduction of 

compulsory exceptions should relate to 

specific cases, be justified and assessed 

adequately, even with effective and tar-

geted impact assessments, in relation 

to actual harmonisation requirements. 

CONFINDUSTRIA DIGITALE
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a recente proposta di direttiva sul «diritto d’autore 

nel mercato unico digitale» prende le mosse dal 

consolidato assunto che un elevato livello di pro-

tezione del diritto d’autore garantisca il pieno perseguimento 

dei principi di innovazione e promozione del patrimonio cul-

turale comune europeo. L’art. 11 della proposta estende la 

protezione alle attività di riproduzione e messa disposizione 

del pubblico di pubblicazioni giornalistiche in formato digi-

tale, introducendo una nuova categoria di diritti connessi di 

durata ventennale in favore dei prestatori che offrono peri-

odicamente o regolarmente con qualunque mezzo di comu-

nicazione servizi di tipo informativo o di intrattenimento. La 

soluzione della proposta di direttiva, tuttavia, non sembra 

idonea a raggiungere gli obiettivi prefigurati. Difatti, non ci 

sono evidenze empiriche che confermino che simili misure 

legislative determineranno maggiori introiti e, dall’altro lato, 

potrebbe crearsi un cortocircuito potenzialmente negativo 

per il pluralismo informativo e l’accesso all’informazione.

l legislatore italiano come precursore della volo-

ntà di ridefinire la gestione collettiva nell’ambito 

di un mercato digitale non solo più unico, ma so-

prattutto sempre più pesante nella gestione dei contenuti. Gli 

interessi dei singoli e il legame con un vecchio assetto cul-

turale che non ha guardato alla gestione dei contenuti come 

alla gestione di dati e come servizio ai titolari dei diritti, e 

che ha perciò minato il percorso, ostacolandolo attraverso 

interventi fatti di eccezioni e esenzioni che hanno di fatto 

reso meno uguali tra loro le organizzazioni collettive. Quali 

conseguenze per queste scelte? Una riflessione sui passi 

da intraprendere e sul ruolo dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni nel mercato della gestione collettiva 

e sulla definizione del quadro legislativo riferito ad esso. 

he recent proposal for a directive on the “copy-

right in the digital single market” is based on the 

assumption that a high level of copyright protec-

tion will guarantee the full achievement of the principles 

of innovation and the promotion of the common European 

cultural heritage, in order to protect the interest of the copy-

right owners in obtaining a fair compensation from market 

of the online services of access and sharing services of pro-

tected contents. Article 11 of the proposal extends the pro-

tection of reproduction and communication to the public of 

journalistic publications in digital format by introducing a 

new category of related rights (whose length is twenty years) 

in favor of operators who periodically or regularly provide, 

by any means of communication, information or entertain-

ment services. It is doubtful that the solution held by the 

proposal directive, however, achieve its goals. Indeed, there 

is no empirical evidence that confirms that such legislative 

measures will result in higher revenues for press sector and, 

on the other hand, may create a potentially negative short-

circuit for information pluralism and access to information.

he Italian legislature could be considered as one of 

the forerunner in the redefinition of the rules on 

collective management within the digital market; 

this has to be built as a single one in an European perspective 

of course, but that has to be treated by considering how it 

is increasing the management of contents and data. The pri-

vate interests of different groups and the link to an old cul-

tural structure undermined the legislative path on collective 

management hindering it through interventions made of too 

many exceptions and exemptions. This also cause of a num-

ber of stakeholders that has never looked at the management 

of contents as data management and as a service to be built in 

benefit to the right-holders. Which are the effects for these de-

cisions? A discussion on possible next steps and on the role of 

the Italian Communication Authority in the copyright market. 

GIOVANNI MARIA RICCIO
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i auguriamo che la stagione della riforma del set-

tore della intermediazione dei diritti attraverso lo 

strumento degli emendamenti sia alle nostre spal-

le. L’intero comparto ha infatti bisogno di essere ripensato e 

riorganizzato, con interventi organici e di sistema, alla luce 

della grandi sfide internazionali che ci attendono. In questo 

scenario ciò che deve prevalere non è l’interesse del singolo, 

ma quello dei diretti interessati (utilizzatori delle opere, in-

termediari ed aventi diritto), ad avere un meccanismo agile di 

pagamento e di ripartizione. Il dibattito tra liberalizzazione e 

monopolio, in questo senso, è agli sgoccioli. E’ molto più inter-

essante individuare cosa è corretto lasciare alla libera com-

petizione e cosa, invece, centralizzare, in nome di un siste-

ma più efficiente, dove prevalga la ricerca dell’eccellenza.

a Commissione europea, fin dal suo insediamento 

nel novembre 2014, ha avviato un complesso per-

corso di regolazione e sviluppo del Digital Single Market in 

Europa, affrontando l’argomento sotto più profili. Per quel 

che riguarda il diritto d’autore, dopo l’approvazione della 

Direttiva 2014/26/UE sulle società di gestione collettiva e le 

licenze multiterritoriali per la musica online, avvenuta sotto 

la precedente legislatura, la proposta di direttiva copyright af-

fronta, tra l’altro, e significativamente, il tema del value gap, 

presupponendo la consapevolezza, da parte dell’odierno leg-

islatore europeo, della necessità per gli intermediari tecno-

logici di offrire nella Rete una “collaborazione responsabile” 

per il suo sviluppo ed in particolare per la promozione delle 

industrie culturali e creative, elemento economicamente 

molto importante e significativo del DSM. Anche altri temi 

vengono affrontati nella proposta di direttiva copyright, come 

le eccezioni per talune ipotesi rilevanti (ricerca, insegnamen-

to), il diritto connesso degli editori di giornali, l’equilibrio, da 

mantenere nel tempo, delle posizioni giuridiche dei titolari 

dei diritti e degli utilizzatori delle loro opere nei contratti di 

licenza, le opere fuori commercio, etc. Anche in altri atti euro-

pei sono progettati interventi sul sistema del diritto d’autore: 

la proposta di Regolamento SatCab affronta il rilevante tema 

del “paese d’origine” per la regolamentazione della contrattu-

alistica relativa ai broadcaster ed all’uso che essi fanno delle 

opere che trasmettono, come anche attraverso due significa-

tive Comunicazioni sulle piattaforme digitali, l’ultima delle 

quali (28 settembre 2017) avvia lo studio e l’analisi del loro 

ruolo per consentire alla Commissione di assumere, entro il 

maggio del prossimo anno, iniziative legislative con riguardo 

alla loro responsabilità nei diversi settori in cui operano (tra 

cui il diritto d’autore). Per ciò che attiene alla Siae, in attuazi-

one della Direttiva 2014/26/UE e, a livello nazionale, del de-

creto legislativo n. 35/2017 e soprattutto del recente decreto-

legge n. 148/2017 (articolo 19), la Società, che sta ultimando 

un serrato percorso interno di adattamento amministrativo 

e gestionale alla realtà digitale, ha praticamente concluso il 

processo di completo adeguamento alle normative europee. 

La Direttiva n. 26, a ben vedere, è rivolta, in ultimo, alla real-

izzazione della massima fruizione nel Digital Single Market 

delle opere dell’ingegno circolanti nella Rete. Ciò in base alla 

regolamentazione che pone analiticamente per disciplinare 

le licenze multiterritoriali. Su questo tema la Siae, insieme 

a molte consorelle europee, è già avanti, e da tempo, con il 

consorzio Armonia che, in perfetta coerenza con la Diretti-

va, realizza quell’idea dell’one-stop-shop che è presupposto 

fondante della Direttiva stessa. L’aggregazione dell’offerta di 

contenuti realizza, infatti, la massima fruibilità dei contenuti 

stessi nei riguardi degli intermediari della Rete, nell’interesse 

dei cittadini consumatori e dei titolari dei diritti, rispettando 

al contempo la diversità culturale in Europa e dell’Europa. 

Ciò perché l’intermediazione, a ben considerare, non è un 

“mercato” (l’esperienza Usa insegna) bensì solo un’arteria di 

collegamento tra il mercato dei creatori e quello degli utiliz-

zatori, arteria che non può tollerare ostruzioni. Sotto questo 

profilo, il modello italiano della gestione collettiva dei diritti 

d’autore, coerente con la Direttiva e sostanzialmente confer-

mato dal legislatore italiano, si è dimostrato e resta vincente. 

E ciò, sia in rapporto ad altri Paesi europei che, soprattutto, 

con riguardo agli USA. Del resto, recenti dati CISAC (Confeder-

azione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) 

contenuti nel nel Global Collections Report di quest’anno, 

dimostrano come la raccolta dei diritti d’autore in Europa 

(5,201 mld di euro) superi di gran lunga quella del conti-

nente USA-Canada (1,980 mld di euro), mentre in rapporto 

al PIL la raccolta in Europa rappresenta lo 0.028%, a fronte 

del dato relativo al continente USA-Canada, pari allo 0.011%. 

Questi i vantaggi del modello italiano, caratterizzato da un 

organismo di gestione collettiva disciplinato dalla legge (L. 

n. 2/2008), vigilato da tre Amministrazioni dello Stato ed ora 

anche dall’AGCom: 1) Vantaggi per gli associati: a) no profit 

b) governance degli associati c) nessuna discriminazione d) 

solidarietà agli autori piccoli ed emergenti e) solidarietà tra 

repertori f) solidarietà ai più fragili g) promozione culturale 

h) capillarità territoriale ed efficacia del controllo 2) Vantaggi 

per gli utilizzatori: a) one-stop-shop b) libertà massima di 

creare (tv, radio) e di eseguire (live) c) basso livello di con-

flittualità negoziale d) tariffe secondo benchmark europeo.

NUOVO IMAIE
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opo 135 anni il Governo ha, finalmente, trovato 

il coraggio di affermare un principio del quale 

la nostra società è convinta sin dalle origini: non 

serve un regime di esclusiva legale per far sì che il mercato 

dell’intermediazione dei diritti d’autore si sviluppi in modo 

sostenibile e idoneo a garantire gli interessi di tutte le sue 

diverse componenti (gli autori, gli editori e gli utilizzatori). 

Siamo e restiamo convinti che sarebbe stato possibile e utile 

pervenire a questo risultato già da tempo ma oggi è una gior-

nata dedicata al futuro e non vogliamo rovinarla con recrim-

inazioni sul passato. La decisione del Governo è una decisio-

ne da salutare con soddisfazione. C’è però una nota stonata, 

un elemento di rammarico che non possiamo e non vogliamo 

tacere. La scelta di aprire il mercato dell’intermediazione 

dei diritti d’autore ai soli organismi di gestione dei diritti e 

non anche alle entità di gestione indipendenti è irragionev-

ole, inopportuna, discriminatoria. E’ ovvio che, al riguardo, 

la nostra posizione sia, per taluni versi, scontata, obbligata, 

necessaria perché tale scelta produce una conseguenza 

paradossale, aberrante e discriminatoria: la Soundreef Ltd, 

l’unica società di intermediazione dei diritti che opera, da 

anni, nel nostro Paese, in concorrenza alla SIAE rischia ora lo 

stop. Ma il punto non è questo o, almeno, non è solo questo. 

Il punto è un altro: non esiste nessuna giustificazione razio-

nale per la quale possa sostenersi che il mercato nazionale 

dell’intermediazione dei diritti d’autore abbia effettivamente 

qualcosa da guadagnare dalla sua apertura ai soli organismi 

e non anche alle entità di gestione indipendente. Gli uni e le 

altre possono agire per finalità lucrative e, dunque, in una 

dimensione imprenditoriale e la circostanza che i soli organ-

ismi possano – ma peraltro non necessariamente debbano – 

essere controllati dai titolari dei diritti non è, evidentemente, 

sufficiente a lasciar presumere che gli organismi siano in 

condizione di meglio garantire gli interessi di autori e editori. 

Specie in un contesto di mercato ormai rigorosamente regola-

mentato. L’auspicio della nostra società, pertanto, è che il Gov-

erno faccia quella che a noi pare l’unica scelta, a nostro avvi-

so, di buon senso, ragionevole e, effettivamente, nell’interesse 

di tutti: liberalizzare tout court l’attività di intermediazione 

dei diritti. Il punto non deve essere chi intermedia i diritti 

d’autore ma come vi provvede, nel rispetto di quali garan-

zie per i titolari dei diritti, gli utilizzatori e i concorrenti.

SOUNDREEF

D

*only italian version avalaible
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er quanto riguarda la ques-

tione del regime delle col-

lecting societies, Sky sostiene 

da tempi non sospetti l’opportunità di 

una modernizzazione del sistema, che 

dovrebbe aprirsi non solo alla concor-

renza europea e nazionale, ma più in 

generale ad una gestione moderna ed 

efficiente per fornire a tutti i protago-

nisti del mercato condizioni sufficiente-

mente eque, certe e trasparenti. In par-

ticolare richiamiamo l’attenzione sulla 

necessità di migliorare la trasparenza 

e l’efficienza nelle gestione, e di pre-

vedere meccanismi per cui non solo i 

titolari di diritti d’autore e di diritti con-

nessi, ma anche gli utilizzatori abbiano 

un’effettiva libertà di scelta, idealmente 

potendo anche scegliere l’opzione di 

un cd “one-stop-shop” per l’acquisto 

dei repertori, grazie a meccanismi di 

licenza o rappresentanza reciproca, 

e conoscendo quali diritti stanno ac-

quistando.  L’apertura contenuta nel 

decreto legislativo, su tutti questi temi, 

è oggettivamente molto parziale e cre-

diamo che sarà prima o poi necessario 

intervenire nuovamente sulla materia. 

Per quanto riguarda gli aspetti di dirit-

to europeo, è intanto doveroso partire 

come premessa da una necessità che 

negli ultimi anni il legislatore europeo 

sembra aver dimenticato e che solo 

negli ultimi mesi sembra finalmente ri-

cordare: quella di migliorare il quadro 

della protezione dei contenuti, oggi 

minacciati sotto diversi i profili. Orien-

tare le regole alla tutela dei contenuti 

significa proteggere la possibilità, per 

chi produce e per chi acquista, di differ-

enziare i contenuti e, quindi, di detene-

re diritti esclusivi siano essi oggetto di 

un acquisto contrattuale o il risultato di 

un’attività produttiva (o co-produttiva) 

autonoma.  Questo significa almeno due 

cose: assicurare gli strumenti necessari 

per contrastare la pirateria, e presidiare 

la tenuta delle differenziazioni territo-

riali e quindi consentire la difesa con-

tro eventuali utilizzi free-riding, altret-

tanto predatori, da parte di acquirenti 

dei diritti che decidano di esorbitare 

rispetto all’ambito dei loro diritti. Sotto 

il primo profilo è oggi importante, per 

quanto parziale, la norma in discussio-

ne nella direttiva copyright (la cd. nor-

ma “value gap”, art. 13), ed è altrettanto 

importante la recente comunicazione 

della Commissione sulle  procedure 

di take down, che potrebbe preludere 

ad interventi sul fronte irrinunciabile 

della responsabilità degli intermediari: 

ma molto di più dovrebbe essere fatto, 

ith respect to the regime of 

collecting societies, Sky has 

long been maintaining that 

the system should be modernized and 

be opened not only to competition at 

a European and national level but also 

more generally to an up-to-date, effi-

cient management so as to offer all mar-

ket players conditions that are fair, cer-

tain and transparent. In particular, we 

draw attention on the need to improve 

transparency and efficiency, and to set 

forth processes to ensure that not only 

right holders, but also users enjoy an 

effective freedom of choice, while pre-

serving the option of a “one-stop-shop” 

approach, through licenses or mutual 

representation solutions, always in the 

awareness of rights they are buying.  In 

this respect, progress made in the re-

cent Legislative Decree is evidently too 

narrow and we believe further reforms 

will sooner or later be required. With 

respect to the EU angle, we first wish 

to stress, by way of introduction, an im-

portant point which the European legis-

lature appeared to have forgotten at the 

outset of its DSM strategy: the impor-

tance of protection of content, which 

are under threat on several fronts. To 

focus on content protection means to 

protect the possibility, for whomever 

produces or acquires AV content, to dif-

ferentiate such content, hence to hold 

exclusive rights – either because of an 

exclusive contract or resulting from 

original production, co-production or 

commissioning.  This point has a two-

fold implication: first, adequate tools 

must be available to fight piracy and, 

second, territorial differentiation must 

be protectable against free riding ex-

ploitation (which in the most extreme 

cases is an act of piracy itself) from en-

tities which may intentionally exceed 

from the scope of their rights. On the 

first issue (piracy), attention must be 

paid to the current discussion on the so-

called “value gap” rule (article 13 of the 

Draft copyright Directive) which is an 

important provision even though it is 

not enough yet. The recent Communica-

tion from the European Commission is 

equally meaningful insofar as it leaves 

the door open to future legislative in-

tervention on a key-issue: the responsi-

bility of intermediary platforms. Much 

more than this should be done, also on 

the Italian front where the recent ap-

proval of the European Law (with new 

rules on a fast-track procedure against 

on-line violations, care of AGCOM) is a 

good start.   Back to the debate with the 
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anche sul fronte italiano dove la re-

cente approvazione della legge europea 

(con la nuova procedura di urgenza in 

mano ad AGCOM) è un primo segnale 

positivo da cogliere.  In proposito, e per 

tornare a stabilire un collegamento con 

la tematica delle collecting, crediamo 

sia venuto il tempo per una maggiore 

e più diretta responsabilizzazione della 

SIAE sul fronte, che dovrebbe essere 

suo primario e diretto interesse, del 

contrasto alla pirateria. Sotto il secondo 

profilo è fondamentale la battaglia fino 

ad ora egregiamente condotta dal gov-

erno italiano che partecipa, con Francia 

Portogallo e Spagna ad una coalizione 

volta a limitare le possibili minacce al 

principio di territorialità poste dal cd. 

regolamento “CabSat”.  Tale principio 

è l’architrave dell’attuale grande livello 

di differenziazione e localizzazione dei 

contenuti, e quindi di quella enorme 

varietà di scelte che rappresenta una 

ricchezza, e non una debolezza, per 

l’industria europea dei contenuti AV.

collecting societies, we also believe the 

time has come for greater  and more 

direct involvement of SIAE in the fight 

against piracy, which after all should be 

one of its priorities.With respect to the 

second point (the discussion on territo-

riality) Italy is participating in a fierce 

fight through the coalition formed 

with France, Spain and Portugal to op-

pose certain provisions of the so-called 

“CabSat proposal which constitute a 

threat to territorial differentiation. The 

latter is a most essential pre-requisite 

for regional/local variety of contents, 

and therefore for the amazing choice 

available today.  Diversity must be 

seen as a strength for Europe’s AV con-

tent industry, rather than a weakness.

SKY
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approvazione della Diret-

tiva sulla modernizzazione del 

diritto di autore è alle porte.

I punti di partenza sono fermi: adeguare 

il copyright all’ecosistema digitale e alle 

sfide delle nuove tecnologie; rafforzare 

l’effettività dei diritti e promuovere un più 

maturo bilanciamento tra l’interesse de-

gli autori/editori e quello generale, a salva-

guardia “della stampa libera e pluralista” 

e a garanzia del “giornalismo di qualità e 

l’accesso dei cittadini all’informazione”.

I nodi da sciogliere sono condivisi: fronteggiare 

i cambiamenti radicali imposti dall’economia 

digitale, che travolge l’industria dell’editoria 

e i modelli di business tradizionali, facilitare 

la circolazione delle opere e il sistema delle 

licenze, consentire ad editori e autori di par-

tecipare “ad armi pari” alla catena del valore.

Le soluzioni proposte sono controverse, 

perché Commissione, Consiglio e Parla-

mento continuano ad oscillare tra tentativi 

di compromesso e ripensamenti repentini. 

I fronti “spaccati” sono almeno due: l’art. 11, 

con il quale la Commissione Europea intende 

introdurre un nuovo diritto a favore degli 

editori di opere giornalistiche, per assicu-

rare “la sostenibilità” del settore attraverso 

la compartecipazione alle nuove forme di 

sfruttamento promosse da aggregatori e op-

eratori on line; l’art. 13, attraverso il quale 

si intendono “responsabilizzare” le piatta-

forme e gli Internet Service Provider ogni 

volta che svolgono un “ruolo attivo” anche 

attraverso “l’ottimizzazione della presen-

tazione dei materiali o la loro promozione”.

Concentrandoci solo sul primo tema, l’art. 

11 ha degli illustri precedenti. Germania e 

Spagna hanno introdotto regole non del tutto 

simili, ma certamente ispirate alla medesima 

finalità. Quanto all’Italia, il sistema nazionale 

già fornisce una tutela soddisfacente: l’editore 

esercita i diritti economici sull’opera gior-

nalistica e lo sfruttamento sleale di titoli ed 

estratti è illecito. In questo scenario, mentre 

per alcuni Stati la previsione risulta inutile, 

per altri può essere fonte di incertezze, per-

ché nel tentativo di definire un modello “a 

 little over a year ago the European 

Commission released its proposal 

for a Directive on copyright in the 

Digital Single Market, which is currently be-

ing discussed in the European Parliament.

The content of the proposed directive has at-

tracted substantial commentary, particularly 

with regard to provisions intended to intro-

duce a new neighbouring right for press pub-

lishers (Article 11) and obligations for hosting 

providers in the context of what has come to be 

known as the ‘value gap’ problem (Article 13).

After a tortuous journey and conflicting 

opinions amongst the EU institutions (the 

Commission, the Committees of the Euro-

pean Parliament, the Council), the approval 

of the draft Directive on copyright in the 

Digital Single Market is around the corner.

The goals are sound: to adapt copyright to the 

digital ecosystem and the challenges of new 

technologies; to strengthen the effectiveness 

of rights and to promote an enriched relation-

ship between the authors/publishers and the 

general public; to safeguard a “free and plu-

ralistic press” and to guarantee “quality jour-

nalism and easy access to information for all”.

The key challenges are shared by the different 

parties: addressing the radical changes brought 

by the digital economy, which overwhelm the 

publishing industry and requiring adaptation 

of traditional business models; facilitating cir-

culation of works and the licensing system; 

and allowing publishers and authors to par-

ticipate with “equal arms” in the value chain.

The proposed solutions to these problems are 

however controversial, as the Commission, 

Council and Parliament swing between com-

promise attempts and sudden reevaluations.

The divisions are most pronounced in rela-

tion to two provisions of the proposed Direc-

tive: i) Article 11 — with which the European 

Commission proposes to introduce a new 

right in favour of press publishers to ensure 

the sustainability of the sector against new 

forms of exploitation promoted by aggrega-

tors and online operators; and ii) Article 13 

— through which it is intended to control 

platforms and Internet Service Providers 

(ISPs) that host and make available content.

Article 11 is inspired by similar rules recently 

introduced in Germany and Spain. Experience 

with these regimes as yet does not suggest that 

the proposed reform will do much to sustain 

newspaper publishing or the quality of local 

journalism. Outside Italy, the point has been 

made that many of the difficulties facing pub-

lishers can be more proportionately solved by 

a presumption that they hold rights in the con-

tent of their publications, rather than through 

the creation of a new “ancillary right” in any 

“fixation of a collection of literary works of a 

journalistic nature”, with the uncertainty nec-

essarily attendant on ascertaining the scope of 

such right. From an Italian perspective, Article 

11 does not add much to the legal framework. 

Different difficulties arise from the current 

wording of article 13 and its associated recitals.

Many of these difficulties derive from the 

fact that the proposal seeks to intervene in a 

complex legal ecosystem, where there are es-

tablished instruments (the 2000 eCommerce 

Directive, the 2001 InformationSociety Direc-

tive, the 2004 Enforcement Directive and a 

raft of jurisprudence of the Court of Justice 

of the European Union (CJEU) which has in-

terpreted these through the lens of funda-

mental rights as recognized in the EU Charter.

First and foremost, the definition of legal 

entities to which the new obligations apply, 

is hopelessly uncertain. Article 13 refers to 

“information society service providers that 

store and provide to the public access to large 

amounts of works or other subject matter up-

loaded by their users,” and thus hands over 

to the CJEU the unenviable task of identifying 

IAIC
 (ITALIAN ACADEMY OF THE INTERNET CODE)

LA DIRETTIVA SULLA MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE. ATTO TERZO
ALBERTO GAMBINO (PRESIDENTE ACCADEMIA CODICE INTERNET) - VALERIA FALCE (CONDIRETTORE CREDA 

CENTRO RICERCA ECCELLENZA DIRITTO DI AUTORE, UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA)  - LIONEL BENTLY (CAMBRIDGE UNIVERSITY)
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taglia unica” sovrappone i soggetti (autore 

ed editore) e le condizioni di acquisito del 

diritto (creazione o licenza), e non chiarisce 

quale sia livello di originalità richiesto o il 

comportamento che qualifichi un’infrazione.

Discorso a parte merita l’attuale formulazione 

dell’art. 13, che richiede un approfondimento 

in chiave sistematica, soprattutto se letta in 

combinato disposto con i considerando 38 e 39. 

Innanzitutto, il Legislatore sembra incerto 

sui soggetti di diritto interessati dai nuovi 

obblighi, rivolgendosi agli ISP che memoriz-

zano e danno pubblico accesso ad un “grande 

numero di opere o altro materiale protetti 

dal diritto di autore e caricati dagli utenti”.

In secondo luogo, nella bozza di Direttiva 

si legge che tali soggetti “dovrebbero adot-

tare misure appropriate e proporzionate 

per garantire la protezione di tali opere…, 

ad esempio tramite l’uso di tecnologie effi-

caci”. Il riferimento è alle tecniche di filtro e 

monitoraggio dei contenuti, già utilizzati in 

altri settori (industria musicale, in primis). 

Tuttavia, mentre i concetti di “messa a dis-

posizione”, “accesso” e “atto di comunica-

zione al pubblico”, tendono a sovrapporsi 

nella bozza di Direttiva, ai sensi dell’art. 3 

della Direttiva 2001/29 si tratta di concetti 

ben distinti. Ancora, le tecniche di filtering, 

stando alla bozza di Direttiva, andrebbero 

adottate in via orizzontale, senza eccezioni 

e limitazioni (come invece previste dall’art. 

6 (4) della Direttiva 2001/29/EC), avrebbero 

carattere generale (così confliggendo con 

l’art. 15 e 16 della Direttiva sul commercio 

elettronico e rischiando di interferire anche 

con il Regolamento Data Protection) e non è 

detto che non contrastino con i  diritti fonda-

mentali (artt. 8,11 e 16 della Carta dei Diritti).

Insomma, il Legislatore persegue l’obiettivo 

di rivedere poteri e doveri delle piatta-

forme attraverso una formulazione nor-

mativa coraggiosa. Senza però raccordarsi 

con il sistema “a stella” entro il quale si col-

locano le responsabilità degli ISP e delle pi-

attaforme, l’art. 13 rischia di diventare un 

boomerang che incrina le fondamenta del 

diritto autoriale europeo e rende incerti se 

non opachi gli obblighi dei soggetti coinvolti.

whether “large” implies 200 items or 200,000  

or somewhere in between. The draft JURI 

Committee Report sensibly seeks to replace 

“large amounts” with a criterion relating to 

the character of the activities rather than the 

volume of content. That amendment would 

limit the application of the provision to in-

formation society service providers that are 

actively and directly involved in the making 

available to the public of user uploaded con-

tent and where this activity is not of a mere 

technical, automatic and passive nature. 

Secondly, the proposed Directive states that 

these operators “should take appropriate and 

proportionate measures to ensure the protec-

tion of such works (…) for example through 

the use of effective technologies.” The provi-

sion refers to the filtering and content track-

ing techniques already used in other indus-

tries, such as the music industry. However, 

the CJEU has already held (twice) that such 

technologies are incompatible with Article 15 

of the eCommerce Directive and fundamen-

tal rights and freedoms of the platforms and 

their users (including their personal data). 

For this reason, amendments in several of 

the Parliamentary Committees and in the 

Council Working Party would delete specific 

reference to filtering technology, which ap-

pears to be the only acceptable way forward.

Thirdly, the proposal uses the terms “com-

munication to the public” without clearly 

referencing Article 3 of the Information So-

ciety Directive, where it relates to a distinct 

concept. Implicitly insisting on the conclu-

sion that any service provider that stores 

and provides access to the public to subject 

matter uploaded by their users is “commu-

nicating to the public,” Recital 38 ignores the 

CJEU’s instruction that every case should be 

assessed on its facts. Nor can any assumption 

be drawn from the recent Pirate Bay decision 

[see here] that hosts that store largely lawful 

material, but also some unlawfully uploaded 

subject matter (prior to receiving take down 

notices) are liable of copyright infringement 

for communicating the unlawful material to 

the public. Indeed, the CJEU has stated that 

communication depends on an awareness of 

the effects of an intervention (a criterion that 

is hard to fulfill when the host is unaware 

of the material that has been uploaded). 

A similar objection can be made in relation 

to the manner in which Recital 38 appears 

to promote a particular interpretation of Ar-

ticle 14 of the eCommerce Directive, which 

offers certain hosts immunity from financial 

liability as regards illegal material. While 

the CJEU has emphasized the importance of 

knowledge and control over then content as 

the key matters that transform a host into 

someone to whom the immunity is inappli-

cable, the Commission controversially implies 

that the immunity vanishes as soon as a host 

is involved in any “optimization of the pre-

sentation of materials or promotion of such.”

Ultimately, while the Commission appears 

to pursue a clear objective (reviewing the 

set of responsibilities) through a bold frame-

work, because the proposed Directive lies 

within a network of pre-established instru-

ments Article13 is likely to become a leg-

islative bull in a fragile legal china-shop. 

It will at the very least introduce “large 

amounts” of uncertainty, or, worse, obscure 

the obligations of the subjects involved.”

IAIC
 (ITALIAN ACADEMY OF THE INTERNET CODE)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.094%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.094%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=c-610-15
http://ipkitten.blogspot.co.uk/search?q=ziggo
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Associazione italiana biblioteche si rimette ai seguenti link:

sul “pacchetto Copyright”: 

http://www.aib.it/attivita/2017/60533-statement-riforme-copyright-pro-

poste-commissione-europea/

e sulla proposta di Direttiva Copyright nel mercato unico digitale (nos-

tri commenti a fronte del testo della proposta originale della Commis-

sione EU): http://www.aib.it/wp-content/uploads/2017/01/2017_14_all_

Statement-su-riforma-UE-copyright.pdf

L’AIB è (come la CRUI) tra i firmatari italiani della lettera aperta di nu-

merose associazioni (tra cui l’European University Association) per la 

difesa della Scienza aperta e dell’Open Access, lettera ove - tra l’altro - si 

esprime preoccupazione sulle possibili conseguenze dell’applicazione 

degli articoli 11 e 13 della proposta di direttiva DSM,  https://sparceu-

rope.org/copyrightreform/#OPENLETTER.

Si tratta di osservazioni condivise da e con numerose altre associazioni 

europee e internazionali, in particolare  da/con EBLIDA, European Bu-

reau of Library Associations and Institutions (www.eblida.org), LIBER 

(Lega delle biblioteche europee di ricerca) e IFLA (www.ifla.org), Feder-

azione internazionale delle associazioni e istituzioni di biblioteche.

Per approfondire come il vigente sistema europeo del diritto d’autore 

influisce su tutte le tipologie di biblioteche (scolastiche, universitarie, 

nazionali e civiche), limitandone i servizi a beneficio del pubblico, 

raccomando la lettura di questo Manuale:  http://libereurope.eu/wp-

content/uploads/2016/10/A-Basic-Guide-to-Limitations-and-Excep-

tions-in-EU-Copyright-Law-for-Libraries-Educational-and-Research-

FINAL-ONLINE.pdf

Associazione italiana biblioteche, Presidente nazionale

pres@aib.it

maiello@aib.it

c/o Biblioteca nazionale centrale

viale Castro Pretorio 105 - Roma

Corrispondenza: 

CP 2461 - Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 – 00185 Roma

tel. (+39) 064463532, cell. (+39) 3392818289

http://www.aib.it

AIB
 (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE )

L’

https://sparceurope.org/copyrightreform/#OPENLETTER
https://sparceurope.org/copyrightreform/#OPENLETTER
http://www.eblida.org
http://www.ifla.org
http://www.aib.it
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tartups are not a sector of itself - they touch all aspects of our 

lives and businesses. European startups are an integral part 

of this transformation. We are the most powerful vehicle of 

innovation, creating over 4.52 million jobs in a diverse range of Eu-

rope’s hubs. We form a unique symbiosis with traditional industries 

- helping them innovate and deliver better products and services for 

consumers. But how can we ensure that tomorrow’s innovation can 

continue to happen in Europe? How can we improve and adapt Eu-

ropean copyright law to match the development of new technologies? 

Here is what our community has to say. 

 

No TDM is not an option! 
Europe is the second largest region for data analytics. Startups can’t tap 

into that potential unless the TDM exception is clarified to allow any 

person with legal access or a licence to conduct TDM.  

Brand24 is an award winning startup from helping companies to find 

relevant information online - no TDM clarification would force opera-

tions from Poland to leave the EU. 

 

Forget about ancillary copyright in news snippets! 

It creates barriers to entry for startups and has a corrosive effect on the 

evolution of innovative news services. It also reduces media plurality 

by disproportionately harming small publishers. 

The value of startups providing solutions to discover the most relevant 

and best news fell by over 30% after a neighbouring right was intro-

duced in Germany whereas large news aggregators continued to re-

ceive licenses for free.  

 

Protecting IP doesn’t mean preventing innovation! 

The new filtering and licensing obligations that undermine the E-com-

merce safe harbours would create uncertainty, increase legal risk, raise 

costs and bring technical challenges - a lethal mix for European start-

ups. They create a burdensome obligation to enter into agreements 

with rightsholders, but do nothing to provide fairness and proportion-

ality. 

Startups in the EU created 4.3 Million jobs thanks to the certainty given 

by the E-Commerce directive. Investments, encouraged and supported 

by the EU, are growing considerably. Such a wide-ranging obligation 

would not only deter investments but discourage a new generation of 

European entrepreneurs to innovate and start businesses.  

 

Protect innovation with an innovation exception! 

Startups’ innovation is impossible to anticipate. A fixed list of excep-

tions cannot accommodate the new use-cases that we explore every-

day. We need a flexible and open-ended exception based on inter-

national norms, which can allow us to experiment without harming 

rightholders.  Startups call for an innovation exception based on the 

“3-step test”. 

 

We don’t want an SME carve out! 

Startups are small now, but we plan to scale up. Exemptions for small 

businesses work as a glass ceiling, discouraging investment and mak-

ing scaling up unlikely.  

 

We spoke to startups all across Europe and have experienced their pas-

sion and enthusiasm for Europe’s future, including the creative econo-

my and technologies. With the internet, everyone became a creator and 

a rightsholder. Startups underline that protecting intellectual property 

is important, but it should not come at the cost of limiting creative use 

of artistic works and new ideas. Our experience is that new technolo-

gies are an opportunity to create a more interconnected, democratic 

and consumer-driven creative sector. News aggregators, crowdfunding 

platforms and data analytics startups are not looking for a free ride, 

they stand ready to contribute fairly to  the creative value chain.  

 

We think the European Commission proposal for a Directive on copy-

right has missed the opportunity to get us closer to a future-proof copy-

right regime. We need legislation that tears down barriers and allows 

new businesses to flourish. The open and flexible nature of Internet 

services should be safeguarded. This is not only in the interest of start-

ups, but of companies of all size wishing to innovate. 

Text and Data Mining 

Article 3 (Recital 8ff): By creating a safe zone for scientific research, 

the Text & Data Mining (TDM) exception creates a legal uncertainty for 

anyone not covered within it i.e. innovative startups. Startups are at 

the forefront of discovering new insights, patterns and trends from 

complex data and in order to do that an incidental or technical copy 

of content needs to be made. This does not constitute the making avail-

able or individual reproduction of works but a merely technical copy 

for the purpose of TDM. Europe today is the second largest region for 

data analytics and is expected to grow further. The current wording ef-

fectively excludes startups from conducting TDM. Clarifying the excep-

tion to allow any person with legal access or a licence to conduct TDM 

and create clear conditions for startups in Europe to thrive.  

Legal uncertainty: Whether the analysis is conducted on rich data 

such as images or audiovisual material or on assembled raw data sets 

like meteorological or statistical data, this proposal creates legal uncer-

tainty for all startups.  

University spin-offs: Every European university creates on average 

two spin-offs every year. Top universities like Oxford, Delft, Technical 

University Munich or KU Leuven many more. With a limited exception, 

innovative ideas born in European universities could no longer spin 

off as companies, limiting the incentives for universities to support in-

novative research and for curricula as a whole.  

Unrealistic partnerships: It is extremely difficult for startups to en-

gage in public-private partnerships which are time intensive and near-

ly impossible to handle for small teams.  

Filtering and licensing user uploaded 
content 

Article 13 (Recital 38) User Uploaded Content: This article is prob-

lematic for the startups community in multiple ways. It creates an ob-

ALLIED FOR STARTUPS
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http://scaleupeuropemanifesto.eu/
http://www.innovatorsact.eu/
https://www.tum.de/wirtschaft/entrepreneurship/unsere-start-ups/gruendungen-a-z/
https://www.tum.de/wirtschaft/entrepreneurship/unsere-start-ups/gruendungen-a-z/
https://lrd.kuleuven.be/en/spinoff/spin-off-companies
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ligation to enter into agreements with rightsholders, however it does 

nothing to provide fairness, proportionality and legal certainty: 

Disproportionate legal risk: The lack of any distinction between 

works or ‘other subject matter’ forces any startup acting as a platform 

(blogging, e-commerce, Software as a Service, other integrated servic-

es) to stipulate agreements with all rightsholders - however many they 

may be. Startups have small teams and they have no way to assess or 

even conclude such agreements. This results in unpredictability and 

legal risk, which can be lethal for many startups. Also, the proposal 

does not address the actual problem: it is practically impossible for a 

startup to conclude a fair contract with a major rightsholder group due 

to the power imbalance.  

Disproportionate cost/technical feasibility: Effective content recog-

nition technologies are hard to implement and costly to maintain. The 

provisions would make European services including user-uploaded 

content less competitive to other regions’. Companies are notoriously 

risk-averse, they will tend to make less content available, which is a 

loss for the entire sector. 

Burden of reporting: the information obligations are far-reaching. 

Informing a possibly unlimited number of rightsholders requires ad-

ditional resources and might raise concerns over data protection - in 

particular for smaller startups.  

Proportionality of content recognition: next to technical and admin-

istrational feasibility, content recognition also poses a risk of false posi-

tives, fundamental rights,  

 

Ancillary copyright in news snippets 
 

Article 11: Neighbouring rights: Startup communities in Madrid & 

Berlin shared their experiences with the failure of their national laws: 

It didn’t help publishers, it hurt the startup ecosystem and the economy 

at large.  

It will reduce media diversity as small publishers lose visibility - a 

NERA study in Spain showed that after 3 month online traffic decreased 

by 6.1% on average, 13.5% for smaller publishers and have a dispro-

portionate impact on small startups and publishers, consolidating the 

market position of large publishing houses; 

Corrosive effect on the evolution of new services without generat-

ing new revenue for publishers. In Spain and Germany Startups lost 

investment due to legal uncertainty around snippets;

Is incompatible with international copyright law as it does not ex-

clude ‘news of the day’ and miscellaneous facts’ 

Creates barriers to entry for startups, and puts them at a competitive 

disadvantage versus services offered outside of Europe.  

 

Startups in Europe had a strong year and are drawing a healthy and 

optimistic outlook for 2017 and beyond. Startups are living up to their 

role as the lifeblood of Europe’s economies as that, are proof to the con-

cept of a functioning ecosystem consisting of the right market, talent, 

capital, education and an healthy regulatory environment. A ecosys-

tem they will find abroad if it doesn’t exist in Europe. Predictability and 

certainty for entrepreneurial risk and venture capital are key elements 

to allow entrepreneurship in Europe to to thrive.  

 

An innovation exception for startups  

Why an exemption for startups won’t work... startups are entre-

preneurial ventures that are typically newly emerged, fast-growing 

businesses who aim to bring a new innovative product to market. At-

tracting investment and scaling up are key to our success(European 

Commission: Communication on Startups and Scale ups). 

A copyright exemption for small businesses is a tempting yet bad idea. 

It creates a new glass ceiling for European startups who want to attract 

investors and scale up: as soon as we become successful, rightholders 

would capture all the value we create through hundreds of licences. 

No responsible investors will support a startup under those terms, and 

successfully scaling up becomes unlikely.  

 

... and why the innovation exception is the answer: startups create 

new products and innovations that are unforeseeable and impossible 

to anticipate. Long legislative processes lag behind technological in-

novation by default and a closed list of existing copyright exceptions 

cannot be updated at the same speed. Take TDM as an example. The 

The EU’s fixed list of exceptions cannot accommodate new, innovative 

use-cases that startups explore everyday. Yet in many cases these new 

innovations do not harm rightholders.  

 

A new, flexible, open-ended exception, based on international norms, 

would allow EU startups to flourish without reopening a legislative de-

bate each time. When a startup develops a new use that harms neither 

rightholders nor their markets, it should be allowed. . An open ended 

copyright exception based on the “3-step test” means a new exception 

for :

• new uses, 

• which are certain special cases,  

• provided that the new use in question does not conflict with a nor-

mal exploitation of the work,  … 

• and  does not unreasonably prejudice the legitimate interests of 

the author. 

 

Our academic paper on the EU Copyright Reform and Startups address-

es the issues more in depth.  

 

 

ALLIED FOR STARTUPS

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-initiative-startups-start-and-scale-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-initiative-startups-start-and-scale-europe
http://www.innovatorsact.eu/wp-content/uploads/2017/03/Issues-Paper-Copyright-Directive-2.pdf
http://www.innovatorsact.eu/wp-content/uploads/2017/03/Issues-Paper-Copyright-Directive-2.pdf
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NOTA DI AGGIORNAMENTO SU DIRETTIVA COPYRIGHT 

 

onfindustria digitale apprezza molto lo sforzo di moderniz-

zazione della normativa europea in tema di copyright per 

tenere il passo con l’innovazione tecnologica e la digitaliz-

zazione degli strumenti di fruizione delle opere d’autore da parte dei 

consumatori; per converso riteniamo che siano necessari ancora alcuni 

affinamenti per addivenire ad una formulazione dei testi che sia piena-

mente soddisfacente allo scopo di rispondere alle istanze dei consuma-

tori e cittadini d’Europa e di tutti i portatori d’interesse nel campo delle 

opere d’autore. 

    

Confindustria Digitale si interroga da tempo sulle riforme necessarie 

per garantire i diritti in rete, ad iniziare da quelli d’autore, mantenen-

do al contempo un ambiente favorevole all’innovazione e rispettoso 

dei diritti fondamentali, che consenta quindi il massimo sviluppo del 

mercato unico digitale. Le considerazioni che seguono si collocano in 

questo indirizzo e applicano l’esito delle nostre riflessioni alle ques-

tioni poste dalla Commissione e oggetto di riflessione da parte di Par-

lamento e Governi. 

 

Riteniamo che la direzione sia – da un lato - quella della semplificazi-

one della complessa struttura dei diritti d’autore e loro collegati per 

garantire l’univocita’ dei rapporti giuridici e – dall’altro – quella della 

facilitazione delle transazioni sui contenuti per ampliare il mercato dei 

contenuti digitali lecitamente distribuiti. In questo senso, riteniamo 

che la creazione di un nuovo diritto collegato alle opere di stampa (art. 

11) non sia una misura proporzionata e desiderabile, utile a risolvere 

la crisi del settore dell’editoria.  Disporre di contenuti affidabili ed 

equilibrati nell’ambiente online è della massima importanza per tutto 

l’ecosistema, ma i casi di Spagna e Germania ci insegnano che non è 

con un ulteriore diritto, di dubbia natura giuridica, che si può garantire 

tale risultato; certamente, invece, una simile misura allontanerebbe la 

riforma dall’indirizzo di semplificazione normativa che riteniamo sia 

necessario perseguire, penalizzando maggiormente i player di minori 

dimensioni, che sarebbero meno in grado di gestire la complessità e 

l’onerosità della misura stessa. L’unico problema che può essere risolto 

attraverso la normativa in discussione è quello della rappresentanza 

legale in giudizio da parte dell’editore per l’insieme dei suoi autori, 

come correttamente individuato dal primo rapporteur della proposta 

di direttiva, l’on. Comodini Cachia. Auspichiamo quindi che il testo fi-

nale possa basarsi sul cosiddetto “compromesso Comodini”, che a nos-

tro avviso trova il giusto equilibrio tra le diverse questioni che sono in 

gioco a questo riguardo. 

 

Altro elemento del pacchetto normativo che incontra la nostra preoc-

cupazione è quanto previsto per rispondere al cosiddetto “value-gap” 

all’art.13; riteniamo di fondamentale importanza che qualsiasi inter-

vento normativo non conduca ad obblighi di censura online, eviti ob-

blighi di filtraggio ex-ante e mantenga senza alcuna incertezza 

 

Sede Legale e Operativa: 

Via Barberini, 11 - 00187 Roma 

Tel.: 06 45417541 Fax: 06 45417540 

Codice Fiscale 97661300588 

Email: segreteria@confindustriadigitale.it

l’impostazione della direttiva quadro sul commercio elettronico, che 

prevede una esenzione di responsabilità ex-ante per i fornitori di ser-

vizi della società dell’informazione. 

La soluzione del cosiddetto “value-gap” non può prescindere dal ricon-

oscimento fattuale della realtà di Internet e dei modelli di relazione 

complessa che in essa si realizzano tra fornitori dei servizi di comuni-

cazione, fornitori di contenuti e utenti, che spesso sono a loro volta for-

nitori di contenuti. Ci sembra che questa complessità sia colta in modo 

adeguato dal compromesso trovato nell’IMCO Committee. 

 

In dettaglio, i testi in discussione in Consiglio presentano alcuni ele-

menti rilevanti che metterebbero a rischio la stessa possibilità di svi-

luppare attori europei di dimensione mondiale nel mercato digitale; 

questi sono:  

- l’introduzione di una inevitabile incertezza rispetto al rap-

porto tra direttiva copyright e direttiva quadro sul commercio elettro-

nico;  

- l’imposizione di obblighi asimmetrici in capo ai fornitori di 

servizi della società dell’informazione, che si troverebbero in una po-

sizione di soggezione alle indicazioni dei titolari dei diritti, dovendo 

anche sopportare i costi di valutazioni altrui e delle difesa di interessi 

economici di altri attori del mercato; 

- il modo in cui viene trattata la definizione di atto di comuni-

cazione al pubblico. 

 

Per consentire un approfondimento maggiore delle osservazioni e 

delle conseguenti nostre proposte, alleghiamo un documento con con-

siderazioni puntuali sul tema. 

 

Le preoccupazioni che abbiamo qui espresso trovano una eco anche 

nei lavori parlamentari, tanto che alcuni testi di compromesso condi-

visi all’interno di alcune Commissioni giungono a soluzioni equilibrate, 

che riconoscono la complessità della materia, senza ingessarla in regole 

che rischiano di compromettere la capacità di innovazione del sistema 

europeo. Facciamo riferimento alle preoccupazioni che sono emerse 

nel Committee on Legal Affairs per quanto riguarda la formulazione 

dell’art. 11 e nel Committee IMCO per il modello con cui affrontare il 

value-gap ed il testo per l’art. 13. 

 

Da ultimo, vorremmo segnalare la criticità rappresentata dalla pro-

posta, emersa nella commissione CULT (Articolo 14a), di creare un 

nuovo “diritto irrinunciabile” ad una remunerazione equa in capo ad 

autori e interpreti. Una simile disposizione rischierebbe di frammen-

tare ulteriormente il sistema; la proposta della Commissione affronta 

la questione dell’equa remunerazione già in altri articoli, i.e. Artt. 14 e 

16, che si concentrano sulla relazione, centrale, tra artisti e case disco-

grafiche. Le piattaforme che offrono servizi di streaming intervengono 

in un momento successivo in base a licenze legali e non hanno a dispo-

sizione le informazioni necessarie per assicurare una equa remunera-

zione o la sua redistribuzione; al contrario, le case discografiche sono 

meglio in grado di assicurare questo adempimento, avendo tutte le in-

formazioni necessarie ed una relazione diretta e consolidata con gli 

CONFINDUSTRIA DIGITALE
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artisti. La complessità di rapporti che si dovrebbe sviluppare qualora 

venisse approvata una simile proposta ridurrebbe la certezza giuridica 

e, conseguentemente, gli incentivi per nuovi operatori che volessero 

investire nel mercato.  

 

    

Allegato 1 

 

Considerazioni in merito alla proposta di Direttiva 

 

Relazione tra proposta di direttiva copyright e direttiva quadro sul 

commercio elettronico. 

La proposta di articolato, in entrambe le opzioni, mostra forti elementi 

di contrasto con il quadro giuridico sul commercio elettronico: i testi 

proposti per l’art. 13 non sono coerenti con l’esenzione di responsabil-

ità prevista per gli intermediari della comunicazione, poiché vengono 

variamente imposti oneri e obblighi in capo ai fornitori dei servizi 

della società dell’informazione e viene sempre previsto che il fornitore 

dei servizi della società dell’informazione debba attivarsi su azione 

del detentore dei diritti, facendo così venire meno la possibilità di un 

sindacato di legittimità sulla richiesta; anzi, addirittura, in una delle 

opzioni viene previsto che sia il fornitore della piattaforma a mettere a 

disposizione del terzo utente che ha caricato i contenuti gli strumenti 

per opporsi alle misure richieste dal titolare dei diritti. 

 

Obblighi asimmetrici sui fornitori di servizi della società 

dell’informazione. 

Con la proposta di direttiva si impongono obblighi a carico dei fornitori 

dei servizi della società dell’informazione, ma nulla si dice delle azioni 

positive che anche i detentori dei diritti dovrebbero essere tenuti a 

mettere in atto per vedersi garantita la tutela che richiedono, ad inizi-

are – ad esempio – da un dovere di identificazione/registrazione “tecno-

logica” dell’opera che si intende proteggere. Le azioni dei detentori dei 

diritti vengono sempre articolate su base volontaria e discrezionale, 

facendo riferimento alla generica promozione di “accordi con i forni-

tori dei servizi della società dell’informazione”, che restano quindi gli 

unici attori dell’ecosistema soggetti ad obblighi.  

 

Atto di comunicazione al pubblico 

Definendo l’immagazzinamento e messa a disposizione online delle 

opere come un atto di comunicazione al pubblico, dovrebbero essere 

considerati anche altri elementi, per mantenere un corretto equilibrio 

nella normativa: 

• Il ruolo attivo del consumatore, importante sia in fase di 

caricamento dei contenuti protetti dal diritto d’autore, sia in fase di 

fruizione dei contenuti.  

- Infatti, è il consumatore che carica i contenuti online a dover 

essere ritenuto responsabile dell’atto di comunicazione al pubblico, 

poiché è colui che decide materialmente di immettere i contenuti in 

rete; a valle di questa decisione dell’utente, il service provider può fare 

da tramite verso l’utente stesso di eventuali segnalazioni di illecito, al 

massimo coadiuvando l’autorità competente nel rintracciare l’utente 

(come avviene nell’attuazione del regolamento a tutela del diritto 

d’autore online emanato da AGCom).  

- Il ruolo attivo del consumatore deve avere effetti sulle misure 

a tutela del consumatore, che possono essere meno rigide rispetto al 

broadcasting tradizionale, considerazione che vale anche per il broad-

casting on demand. 

• Il fatto che il contenuto sia messo a disposizione online at-

traverso un rinvio a siti in cui sia già stato messo a disposizione lecita-

mente e gratuitamente del grande pubblico; questo riconduce l’atto 

di comunicazione al pubblico alla comunicazione “primaria” decisa 

dall’autore, facendo venire meno i requisiti di autorizzazione dell’atto 

di comunicazione al pubblico da parte dell’autore previsti dalla diret-

tiva 29/2001/CE. 

Questi elementi mancano nei testi attualmente in discussione e dovreb-

bero invece essere inseriti. 

  

CONFINDUSTRIA DIGITALE
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La riforma comunitaria del copyright 
Le osservazioni di Confindustria Digitale   
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1. Perché Confindustria Digitale si interessa di rifor-
ma del diritto d’autore. 

La convergenza ha avvicinato in modo inestricabile l’industria delle 

tecnologie e quella dei contenuti, passando per la dematerializzazione 

di questi ultimi. Le riforme che interessano definizione e tutela dei 

diritti d’autore (anche “Copyright”) hanno quindi un impatto rilevante 

sul contesto normativo di riferimento anche per le industrie di Infor-

mation and Communication Technologies (c.d. ICT). 

In particolare, nella riforma del copyright si dovrebbe seguire un obiet-

tivo di potenziamento delle possibilità di sviluppo dei settori delle in-

dustrie creative che passi per l’ampliamento del mercato e dei modelli 

di business reso oggi possibile dallo sviluppo tecnologico. 

1.1. Il background: gli effetti dalla convergenza sulla catene del va-

lore delle industrie creative e delle industrie ICT 

Le industrie creative hanno una catena del valore imperniata 

sull’integrazione verticale delle diverse fasi di elaborazione, finanzia-

mento dell’opera, realizzazione, distribuzione sui canali tradizionali. 

Questa integrazione verticale è favorita dal sistema di esclusive e di 

diritti di natura non patrimoniale previsti dall’attuale legislazione sul 

copyright (del tipo utilizzato per mettere in discussione la “libertà di 

hyperlink”).  

La forme tradizionali di intermediazione tra autore e consumatore 

dell’opera creativa subiscono la disintermediazione operata dalla rete, 

come è accaduto agli altri settori di servizio. 

Nell’ottica dell’ecosistema digitale, che si articola sui diversi livelli della 

produzione/elaborazione del “contenuto digitale” (“industriale”, che 

sia audiovisivo, editoriale o musicale, o User Generated) e della piat-

taforma trasmissiva ed informatica che ne consente la distribuzione  

tramite Internet (con tutte le caratteristiche di Internet in termini di 

decentralizzazione delle decisioni di scambio dei contenuti), la stretta 

integrazione verticale che ha caratterizzato sinora la filiera dei conte-

nuti “tradizionali” non è più sostenibile.  

Si assiste ormai da tempo ad un processo di dis-integrazione, reso pos-

sibile dalla digitalizzazione del contenuto, che ha prodotto in un primo 

momento un importante fenomeno di utilizzo illecito di opere coperte 

dal diritto d’autore ed in un secondo momento ha permesso la nascita 

degli attori della distribuzione innovativa di contenuti digitali. 

Questo fenomeno ha impatti importanti sulla distribuzione tradizio-

nale, integrata verticalmente con la produzione dei contenuti protetti 

da diritti d’autore: l’integrazione assicura(va) infatti il controllo della 

circolazione delle opere e la vigilanza sul rispetto del contenuto non 

patrimoniale del diritto d’autore; d’altro canto, tale integrazione ha 

dato origine a società collegate e controllate per ciascuno stadio della 

filiera, in particolare per quanto riguarda l’audiovisivo. 

Entrambe queste dinamiche entrano in crisi con la dis-integrazione 

della filiera dovuta alla digitalizzazione e all’ingresso sul mercato di 

soggetti diversi, che non hanno necessariamente la distribuzione delle 

opere protette nel proprio core-business, ma operano sulla gestione 

della distribuzione di contenuti digitali in genere. 

Sotto il profilo del controllo dell’autore sulla circolazione dell’opera, la 

Corte di Giustizia chiarisce che possono essere liberamente trattate in 

rete quelle opere originariamente messe lecitamente a disposizione del 

pubblico generale, garantendo così il necessario ambito di libertà per 

l’utilizzo degli hyperlink ai contenuti in rete. 

Sotto il profilo delle attività economiche “costruite” su ciascuno stadio 

della filiera, vengono denunciate situazioni di crisi da parte degli attori 

interessati, come nel caso della produzione cinematografica, o utilizzo 

illecito di opere messe a disposizione del pubblico dalle reti generali-

ste gratuite nel caso di circolazione dei contenuti prodotti su Internet, 

come nel caso di grandi emittenti televisive e piattaforme di videoshar-

ing. 

I produttori indipendenti hanno utilizzato la frammentazione geografi-

ca dei mercati per sviluppare forme di cofinanziamento basate sulle 

esclusive territoriali, il che da un lato li ha condotti ad una dis-inte-

grazione “minore” della filiera, ma dall’altro li tiene ancorati a confini 

geografici che risultano anacronistici nella user experience per i canali 

di distribuzione online (ed infatti vengono messi in discussione anche 

dal policy maker). 

1.2. Gli obiettivi di un copyright adeguato all’ambiente digitale 

 Uno sguardo innovativo al diritto d’autore dovrebbe porre in discus-

sione l’adeguatezza della previsione di controllo della circolazione 

dell’opera, una volta rilasciata dall’autore, alla luce della caratteristica 

di decentramento della rete e del necessario bilanciamento con i diritti 

fondamentali all’informazione e alla conoscenza, anche con riferimen-

to alla durata del diritto d’autore, che appare sproporzionata rispetto 

alle attuali tempistiche di valorizzazione e di fruizione delle opere. 

La revisione delle regole sul copyright dovrebbe puntare a potenziare 

la possibilità di accesso legale alle opere, sotto la condizione di remu-

neratività di tutte le attività coinvolte nell’ecosistema che produce il 

servizio all’utente finale, assicurata dall’enorme ampliamento del 

mercato che può essere ottenuto con la distribuzione innovativa; obi-

ettivo intermedio dovrebbe essere la facilitazione della “transabilità” 

delle opere, che è invece complicata dalla struttura stessa dei diritti che 

vengono riconosciuti a ciascun attore della fase produttiva dell’opera, 

senza alcuna tracciabilità degli stessi, cosicché quei soggetti che avreb-

bero le competenze tecnologiche per ampliare il mercato si trovano 

in difficoltà proprio nell’acquisizione della possibilità di trattare lecita-

mente i contenuti prodotti dall’industria culturale. 

L’attuale quadro normativo non risponde al “sentire comune”, perché 

trascura evidenze economiche e tecnologiche che mettono in discus-

sione l’impianto originario del diritto d’autore, elaborato in epoca ana-

logica, in cui tra contenuto e supporto fisico era possibile stabilire una 

identità perfetta; la digitalizzazione mette in discussione questo assun-

to. Le relazioni tra le forme di consumo tradizionale e quelle innova-

tive evidenziano effetti sinergici, tali che le forme innovative, più facili 

e a basso costo, fungano sostanzialmente da promozione per le forme 

di consumo tradizionali, che non scompaiono dal mercato e cambiano 

ruolo, da forme ordinarie a forme a maggior valore aggiunto. 

 Le questioni sollevate sono profonde; ci dovremmo chiedere se 

l’attuale modello di tutela dei diritti d’autore, che non è mai stato messo 

in discussione sinora, sia ancora quello più adeguato a disciplinare la 

materia o non sarebbe meglio ripensare, nel rispetto dei diritti fonda-
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mentali, un modello innovativo, che gradui in modo diverso i diritti che 

l’autore vuole riservarsi.  

 Alcune proposte già avanzate nel dibattito a livello mondiale possono 

essere oggetto di valutazione, ad iniziare da un modello di copyright 

“a registrazione” piuttosto che di “creative commons”, per giungere ad 

un posizionamento di settore che non sia solo difensivo ma testimoni 

l’interesse di Confindustria Digitale a creare un ambiente digitale le-

gale in grado di supportare innovazione e creazione di valore per tutti 

gli attori. 

Importante anche considerare la necessità di una normativa suffici-

entemente flessibile su questi temi, supportata  da codici di co-regol-

amentazione (modello AGCOM – cfr. posizionamento già espresso da 

Confindustria Digitale nella consultazione sulle piattaforme online). 

1.3. I temi della discussione 

I fenomeni descritti sin qui hanno invece posto all’ordine del giorno i 

temi della tutela dei diritti, senza discuterne contenuto e tracciabilità, 

e della protezione delle industrie dei contenuti tradizionali nella loro 

configurazione - verticalmente integrata – attuale, producendo pro-

poste di normativa comunitaria non sempre in linea con le esigenze 

dello sviluppo dell’ecosistema digitale. 

Gli argomenti oggetto del dibattito possono quindi essere sintetica-

mente sintetizzati in: 

strumenti di maggiore tutela del diritto d’autore online definizione di 

nuovi diritti connessi al diritto d’autore per gli editori introduzione di 

misure di trasparenza del mercato per tutelare di soggetti negozial-

mente più deboli 

riteniamo che il quadro che ne emerge denoti chiaramente un approc-

cio più adatto a garantire gli assetti di 

mercato esistenti rispetto a processi evolutivi troppo veloci e dirom-

penti che a mettere in discussione quali elementi della regolamentazi-

one comunitaria attuale spieghino il ritardo dell’industria europea nel 

creare soggetti in grado di competere a livello mondiale. Per andare 

in quest’ultima direzione, la riflessione dovrebbe riguardare anche 

come migliorare l’accessibilità dei diritti sui contenuti per i fornitori di 

servizi innovativi, ad esempio attraverso strumenti di organizzazione 

del mercato e rimozione di barriere regolamentari per l’utilizzo delle 

opere che risultano ormai anacronistiche. 

In questa direzione vanno le proposte che vengono avanzate alla fine 

del presente documento, di istituzione di un registro europeo on-

line delle opere protette dal diritto d’autore e di accompagnamento 

dell’obbligo di “must carry” con uno speculare obbligo di “must offer” 

dei contenuti per le diverse piattaforme trasmissive. 

 

In sintesi 
Le riforme che interessano definizione e tutela dei diritti d’autore han-

no un impatto rilevante sul contesto 

normativo di riferimento anche per le industrie ICT (Information and 

Communication Technologies). 

In particolare, nella riforma del copyright si dovrebbe seguire un obiet-

tivo di potenziamento delle possiblità 

di sviluppo dei settori delle industrie creative che passi per 

l’ampliamento del mercato e dei modelli di business reso oggi possibile 

dallo sviluppo tecnologico. 

I temi della riflessione hanno riguardato 

• strumenti di maggiore tutela del diritto d’autore online 

• definizione di nuovi diritti connessi al diritto d’autore per gli editori 

• introduzione di misure di trasparenza del mercato per tutelare di 

soggetti negozialmente più deboli 

Riteniamo che debbano essere integrati con una riflessione più ampia 

sulla massimizzazione delle possibilità 

di utilizzo dei contenuti protetti in ambiente innovativo, finalizzato ad 

un ampliamento della base clienti per tutti gli attori del mercato e per-

ciò in grado di aumentare la rimuneratività delle attività di ciascuno 

stadio della filiera. 

In questa direzione vanno le proposte di  

•  Istituzione di un registro europeo online delle opere protette dal 

diritto d’autore,

 • Istituzione di un obbligo di “must offer”. 

 

   

2. Gli strumenti di tutela del diritto d’autore 

Le industrie creative lamentano da anni forti perdite a causa della c.d. 

pirateria digitale e chiedono che vengano rafforzate la responsabilità 

dei prestatori di servizi intermediari della comunicazione per affron-

tare il problema. 

2.1. I sistemi di tutela del copyright previsti dalla proposta di 

Direttiva 

La proposta della Commissione Europea [COM (2016)593] prevede che 

i fornitori di servizi della società dell’informazione debbano mettere 

in pratica sistemi di tutela del copyright per rispettare gli accordi che 

prendono con i detentori dei diritti e che debbano dare dettagliata 

informazione su tali sistemi e sulle loro performance ai detentori dei 

diritti (art. 13). 

Si ravvisa qui l’imposizione di nuovi obblighi a carico degli Operatori 

del digitale; questo aspetto è particolarmente preoccupante, anche risp-

etto alla compatibilità rispetto a quanto previsto dalla Direttiva quadro 

sul commercio elettronico [2000/31/CE, anche “Direttiva e-commerce”], 

che deve invece rimanere il riferimento generale e il punto fermo nel-

la definizione delle nuove regole a tutela del copyright; quest’ultima 

prevede una esenzione di responsabilità che rischia di venire limitata 

dal fatto che i fornitori di servizi digitali dovrebbero mettere in pratica 

sistemi per reagire alle segnalazioni dei detentori dei diritti e dare in-

formazioni sulla funzionalità dei propri sistemi ai detentori dei diritti. 

L’imposizione di tali obblighi potrebbe poi non essere circoscritta 

solamente a contenuti audiovisivi ma potenzialmente anche a im-

magini e testo, configurando dunque criticità di carattere tecnologico 

nell’implementazione di strumenti che possano adempiere a tali ob-

blighi.  

In aggiunta, l’uso per legge di tecnologie per il riconoscimento di conte-

nuti porterebbe ad un accrescimento dei contenziosi, con conseguente 

incertezza rispetto all’effettiva efficacia di tali strumenti. Per di più, 

l’introduzione obbligatoria di tali strumenti porterebbe ad una man-

canza di flessibilità di cui i fornitori di servizi avrebbero inevitabil-
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mente bisogno dovessero svilupparsi nuove tipologie di violazioni;   

Inoltre, questa previsione, lungi dall’aprire il mercato, rischia di chi-

uderlo definitivamente e di cristallizzare il novero di coloro che sono 

in grado di gestire piattaforme che abbiano ad oggetto servizi di media 

audiovisivo, atteso che i sistemi e la reportistica richiesti sono comples-

si e costosi e costituiscono quindi di per sé una misura non proporzio-

nata e una barriera all’ingresso.  

Anche in questo caso sono gli Stati Membri che devono poi disciplinare 

la materia, portando ad un basso livello di armonizzazione delle regole 

del mercato unico europeo. 

2.2. Gli strumenti di tutela preferibili 

In base all’esperienza maturata in Italia grazie al regolamento 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [delibera 680/13/

CONS], riteniamo che l’unico strumento in grado di rispondere – seb-

bene solo parzialmente ed in via emergenziale – alle esigenze di rapida 

tutela dei diritti online che possa vedere la partecipazione degli inter-

mediari della comunicazione sia un modello di notice and action basa-

to sulla co-regolamentazione e su principi molto chiari relativamente 

al fatto che: 

• l’obbligo di agire a tutela del diritto violato insorga nel prestatore 

di servizio intermediario solo a valle del giudizio di una Autorità 

pubblica competente,

• le segnalazioni contengano l’indicazione della titolarità del diritto 

che si assume violato e l’esatta indicazione della collocazione on-

line del contenuto stesso, pena l’improcedibilità di eventuali azioni 

conseguenti alla segnalazione per evidente impossibilità tecnica, 

• le azioni che possono essere richieste a ciascun operatore di ser-

vizi intermediari debbano essere ragionevoli, eque e proporzion-

ate, basate strettamente su ciò che quell’Operatore può realizzare 

sui propri sistemi senza forzarne oltremisura il funzionamento 

e senza incorrere in costi aggiuntivi rispetto a quelli connessi 

all’esercizio normale della propria attività, per le violazioni che 

incidono su salute pubblica ed interessi generali possono essere 

adottare misure di tipo emergenziale, mentre per le violazioni 

che incidano su altre sfere di interessi è opportuno che le proce-

dure per giungere alla disabilitazione dell’accesso o all’ordine di 

rimozione dei contenuti garantiscano la possibilità di contraddit-

torio rispetto al necessario giudizio sulla fattispecie che si sospetta 

illecita, 

• le regole sui meccanismi di “notice and action” contengano mec-

canismi utili a scoraggiare fenomeni di “segnalazione temeraria”, 

cosa che può avvenire attraverso un disincentivo monetario op-

pure attraverso una rigorosa disciplina della segnalazione stessa, 

• che sia opportuno prevedere requisiti di trasparenza rispetto alle 

segnalazioni di violazioni ricevute: l’esigenza di una maggiore 

trasparenza sulle azioni intraprese sorge poiché la disponibilità 

della informazioni al riguardo è utile per conoscere i diversi el-

ementi che contribuiscono alla valutazione dell’efficaci comples-

siva delle politiche adottate. 

L’iniziativa comunitaria potrebbe, da un lato, assumere tale esempio 

come strumento di intervento emergenziale per limitare la fruizione il-

lecita delle opere online; dall’altro, integrarlo con strumenti nuovi, che 

colpiscano le cause del fenomeno di sfruttamento illegale massivo delle 

opere, che sono essenzialmente commerciali e che possono quindi es-

sere strutturalmente rimosse solo agendo sulle variabili economiche, 

adottando un approccio “follow-themoney” che è l’unico in grado di 

garantire pienamente anche il rispetto del bilanciamento tra diritti fon-

damentali, perché non passa dall’inibizione delle comunicazioni degli 

utenti, ma aggredisce l’arricchimento conseguente all’attività illecita. 

Rimane comunque innegabile l’evidenza che il miglior mezzo di con-

trasto alla fruizione illecita di contenuti protetti dal diritto d’autore sia 

la disponibilità sul mercato di un’offerta digitale legale e adeguata alle 

esperienze di uso più gradite dai consumatori: a titolo esemplificativo, 

la diffusione di servizi come Deezer e Spotify è generalmente consider-

ata il principale fattore di riduzione della pirateria musicale. 

 

In sintesi 
Le industrie creative lamentano da anni forti perdite a causa della c.d. 

pirateria digitale e chiedono che vengano rafforzate la responsabilità 

dei prestatori di servizi intermediari della comunicazione per confin-

are il problema. 

La Proposta della Commissione (art. 13) prevede che i fornitori di ser-

vizi della società dell’informazione debbano mettere in pratica sistemi 

di tutela del copyright per rispettare gli accordi che prendono con i 

detentori dei diritti e che debbano dare dettagliata informazione su tali 

sistemi e sulle loro performance ai detentori dei diritti. 

Si ravvisa qui l’imposizione di nuovi obblighi a carico degli Operatori 

del digitale, in possibile contrasto con la Direttiva sul quadro giuridico 

per il commercio elettronico. 

In base all’esperienza maturata in Italia grazie al regolamento 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riteniamo che 

l’unico strumento in grado di rispondere – sebbene solo parzialmente 

ed in via emergenziale – alle esigenze di rapida tutela dei diritti online 

che possa vedere la partecipazione degli intermediari della comunica-

zione sia un modello di notice and action basato sulla co-regolamenta-

zione e su principi molto chiari relativi alle modalità di relazione tra 

stakeholders, alle modalità tecniche delle operazioni e alla conservazi-

one del principio di esenzione da responsabilità per gli intermediari. 

   

3. Le proposte di riforma del copyright e la re-
lazione sistematica con il vigente quadro normativo 
per il commercio elettronico 

Nell’analisi della proposta della Commissione per la riforma della di-

rettiva sul copyright, sorgono alcuni dubbi alla coerenza della stessa 

con l’impianto della normativa quadro sull’e-commerce (31/2000/CE), 

che sembrerebbe posta in discussione – nonostante le dichiarazioni in 

senso contrario – dal combinato disposto dei consideranda 32, 33, 38 e 

degli art.11 e 13 della Proposta di Direttiva sul copyright. 

Tale Ipotesi suscita forte preoccupazione a causa del valore trasversale 

dell’esonero di responsabilità previsto nella già citata direttiva 2000/31/

CE, che ne fa il pilastro per il corretto inquadramento degli attori 

dell’ecosistema digitale, e consente il bilanciamento dei diritti fonda-
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mentali rilevanti: libertà di espressione, diritto alla privacy, libertà di 

iniziativa economica, etc. (si pensi soltanto alle violazioni dei diritti alla 

libertà di espressione e alla privacy a cui darebbe luogo un obbligo di 

controllo preventivo dei contenuti, siano essi d’intrattenimento o pub-

blicitari, posto in capo ai fornitori di servizi). Modificare l’equilibrio in 

essa raggiunto per dare risposte solo ad una categoria di utilizzatori di 

tale ecosistema costituirebbe una alterazione delle condizioni di base 

in cui possono essere sviluppati i servizi digitali, tale da compromet-

terne la disponibilità per i consumatori europei e nazionali, con con-

seguenze gravissime anche sugli esiti delle politiche del Governo, in cui 

hanno un ruolo centrale la diffusione delle reti e servizi di comunica-

zione elettronica e la modernizzazione attraverso la digitalizzazione 

dell’intero sistema economico e sociale. In questo senso, è necessario 

tenere presente che l’interesse a mantenere l’assetto normativo con-

solidato nella direttiva quadro per il commercio elettronico è un inter-

esse diffuso, potenzialmente riguardanti tutti i cittadini e le imprese 

produttive. 

La valorizzazione di tutti i soggetti operanti lungo la catena del valore 

non può essere fatta dalla regolazione; Tale impostazione evidenzia un 

forte rischio di sottovalutazione delle potenzialità di ampliamento del 

mercato e di creazione di flussi di ricavi aggiuntivi generati dalle piat-

taforme digitali. In particolare, la messa in discussione dell’esonero di 

responsabilità del prestatore dei servizi di comunicazione elettronica 

avrebbe un forte impatto su player di piccole e medie dimensioni, limi-

tando di conseguenza la crescita e l’espansione del mercato digitale. 

Riteniamo che sia assolutamente da evitare la richiesta di “riaprire” 

la questione dell’esonero di responsabilità dei prestatori di servizi di 

comunicazione elettronica di cui alla  direttiva sul commercio elettro-

nico e l’auspicio è che l’iter normativo delle proposte pubblicate dalla 

Commissione chiarisca questo punto in modo definitivo, mentre può 

essere un utile spunto di riflessione quello che verte su un’analisi più 

approfondita del concetto di responsabilità, comunque da coniugare al 

rispetto dei diritti fondamentali.  

L’ampiezza della disciplina della responsabilità nell’ecosistema digi-

tale va dall’esenzione per gli intermediari della comunicazione alla – 

“pesante” – responsabilità editoriale prevista per il direttore delle tes-

tate registrate; fermo restando quanto argomentato sulla necessità di 

non toccare le norme sulle attività degli intermediari della comunica-

zione, una riflessione va fatta nella direzione della segmentazione del 

concetto di responsabilità, prima di intervenire in qualsiasi direzione 

che introduca nuovi profili di responsabilità in capo a nuovi soggetti 

dell’ecosistema digitale (come sembra invece fare, ad esempio, l’art. 13 

della proposta di direttiva). Questa riflessione deve tenere conto delle 

attività che alcuni soggetti già svolgono, impegnando anche ingenti in-

vestimenti, per rispondere alle esigenze di fiducia dell’ecosistema digi-

tale e potrebbe svilupparsi.  

Peraltro, esistono alcune caratteristiche di cui è opportuno sempre te-

nere conto nel valutare possibili misure 

sull’ambiente digitale:  

… la velocità con cui si muove l’innovazione e vengono immessi sul 

mercato nuovi servizi, con modelli di business innovativi e da speri-

mentare, con la comparsa di nuovi attori ed il conseguente –rapido- 

spostamento degli equilibri economici (con inevitabili riflessi anche sul 

mercato del lavoro),  

… la manifestazione delle dinamiche concorrenziali con velocità eleva-

ta, che rende gli assetti di mercato rapidamente mutevoli;  

… l’inevitabile asimmetria informativa a carico del decisore pubblico;  

Il tutto richiede un approccio molto flessibile, che eviti di ingessare 

l’innovazione ed i possibili sviluppi di nuovi servizi e mercati e sp-

inge verso forme di auto e co-regolamentazione per eventuali prob-

lematiche specifiche dell’ambiente digitale, in cui eventuali misure 

ad hoc dovrebbero comunque essere identificate in via residuale, 

una volta considerate tutte le normative orizzontali di tutela presen-

ti nell’ordinamento comunitario (è questo il caso, ad esempio, delle 

norme a tutela del consumatore). 

In sintesi  

Il combinato disposto dei consideranda 32, 33, 38 e degli art.11 e 13 

sembra mettere in discussione l’impianto di esenzione delle respon-

sabilità per i prestatori di servizi intermediari previsto dalla Direttiva 

sul commercio elettronico (2000/31/CE). 

Tale Ipotesi suscita forte preoccupazione a causa del valore trasversale 

dell’esonero di responsabilità previsto in tale direttiva, che ne fa il pi-

lastro per il corretto inquadramento degli attori dell’ecosistema digi-

tale, e consente il bilanciamento dei diritti fondamentali rilevanti: lib-

ertà di espressione, diritto alla privacy, libertà di iniziativa economica. 

Riteniamo invece che i principi giuridici su cui si è sviluppato 

l’ecosistema digitale sinora debbano essere mantenuti, insieme ad 

un approccio molto flessibile, che eviti di ingessare l’innovazione ed 

i possibili sviluppi di nuovi servizi e mercati e spinge verso forme di 

auto e co-regolamentazione per eventuali problematiche specifiche 

dell’ambiente digitale, in cui eventuali misure ad hoc dovrebbero co-

munque essere identificate in via residuale, una volta considerate tutte 

le normative orizzontali di tutela presenti nell’ordinamento comuni-

tario (è questo il caso, ad esempio, delle norme a tutela del consuma-

tore). 

Inoltre, la messa in discussione dell’esonero di responsabilità del pres-

tatore dei servizi di comunicazione elettronica avrebbe un forte impa-

tto su player di piccole e medie dimensioni, limitando di conseguenza 

la crescita e l’espansione del mercato digitale. 

 

   

4. La proposta di un diritto collegato al diritto 
d’autore per gli editori e all’equo compenso . 
 

La Commissione ha proposto (art. 11 della Proposta) l’introduzione di 

un diritto collegato al diritto d’autore, introduzione che replica per i 

contenuti editoriali lo schema della copia privata sui contenuti musi-

cali ed audiovisivi, che è stato giudicato di ostacolo al mercato unico 

ad opera di una recente decisione della Corte di Giustizia (cfr. Corte di 

Giustizia, 23 settembre 2016, C-110/15). 

La Proposta non solo pone in dubbio – per i contenuti a cui si appli-

ca – quella “libertà di link” che è alla base di Internet, ma rischia di 

produrre effetti controproducenti sullo sviluppo del mercato digitale 

e degli stessi attori editoriali che vorrebbe tutelare ed è deludente 

nell’ottica della costruzione del mercato unico europeo, perché si in-

troduce una figura simile all’equo compenso per copia privata, che ha 

mostrato effetti depressivi e di frammentazione del mercato interno 

che si rischia di riprodurre, dato che si rinvia la definizione puntuale 
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della misura agli Stati Membri. 

Quando leggi simili sono state approvate in Germania e Spagna hanno 

causato effetti negativi agli attori dell’ecosistema – in primis gli editori 

stessi, ma anche ai consumatori e alle piattaforme online . Infatti, oltre 

al già citato pericolo per la “Libertà di link” alla base di internet, sono 

molteplici i rischi qualora la disposizione prevista dall’Art. 11 venisse 

approvata: 

• Pericoli per le start-up e le aziende tecnologiche: in Spagna molti 

siti internet (grandi e piccoli) sono stati chiusi in conseguenza 

dell’approvazione di una legge sull’”ancillary copyright”. Oltre 

al più famoso Google News, diversi servizi sviluppati e nati di-

rettamente in Spagna non sono più disponibili, quali ad esempio 

Planeta Ludico, NiagaRank, InfoAliment, Multifriki e Meneame. 

Questi servizi, infatti, funzionano con un modello operativo free-

to-the-consumer e introducendo un nuovo costo ha fatto sì che il 

modello di business diventasse impraticabile, frenando così nuovi 

investimenti. 

• Pericoli per l’ecosistema di internet e la libertà di link: alcuni edi-

tori stanno mettendo in essere una campagna legale e regolato-

ria molto aggressiva incentrata sulle attività di tutti i giorni de-

gli utenti di Internet, si pensi al caso Meltwater (browsing - case 

C-360/13) ad altre attività incentrate sui link.  L’introduzione di un 

nuovo diritto e la sua incertezza  - in termini di ampiezza, oggetto, 

beneficiari – sono potenzialmente dannose per la condivisione di 

link e per l’uso di brevi estratti (anche conosciuti come “snippet”) 

che accompagnano i link. Sebbene sia troppo presto per capire se 

addirittura anche i singoli link (anche senza snippet) siano oggetto 

della direttiva – come alcuni accademici argomentano  -  è chiaro 

che il considerando 33 (“this protection does not extend to the acts 

of hyperlinking which do not constitute a communication to the 

public”) non fornisce alcuna protezione concreta e, anzi, rischia di 

essere niente più che una tautologia.

• Pericoli per gli editori: il calo del traffico web verso i siti di notizie 

è stato di circa il 6%. Gli attori più piccoli, i cui marchi sono meno 

potenti, hanno però sofferto molto di più, registrando fino al 14% 

di cali di visite. 

• Soltanto in Spagna, la perdita per l’industria è stata stimata intorno 

ai 10 milioni di euro l’anno. Infatti, non tutti gli editori di notizie 

ritengono che l’Ancillary Copyright sia una priorità o addirittura 

un provvedimento utile. Sono d’accordo anche organizzazioni eu-

ropee come Les Echos (FR), AEEPP (Spagna), Prisa (Spagna), Anso 

(Italia), Melty (FR), Golem (DE) e Die Zeit. 

• Pericoli per i consumatori: incrementando i costi di ricerca delle 

informazioni e rendendo quindi più complesso per i consumatori 

trovare fonti di informazione, paradossalmente questo nuovo 

diritto renderebbe più difficile per nuovi online media di essere 

lanciati e trovare un audience. 

• Pericoli per autori e giornalisti: sovrapponendosi con i diritti di 

autori e giornalisti, questo nuovo diritto diminuirà il loro potere 

negoziale e la loro possibilità di far fruttare il proprio lavoro . Per 

questo motivo, le associazioni dei giornalisti austriaci e francesi  

hanno evidenziato la loro preoccupazione in merito. Come ha evi-

denziato la  European Copyright Society, “We can be certain that 

a neighbouring right for publishers will affect the income of au-

thors”. 

   

In sintesi 
Introdurre un ulteriore diritto collegato al diritto d’autore per i conte-

nuti editoriali aumenterebbe ulteriormente la complessità delle regole 

di utilizzo dei contenuti protetti dal diritto d’autore online, andando 

nella direzione contraria a quella auspicata per rendere il mercato 

online più dinamico e porre le condizioni per un ampliamento dello 

stesso. 

La Proposta di direttiva introduce infatti un nuovo diritto per gli edi-

tori di news che obbliga piattaforme e aggregatori a corrispondere un 

pagamento agli editori per mostrare link alle news e snippets tra i risul-

tati delle ricerche. Tale norma è una risposta alla crisi dell’industria dei 

contenuti ma non aiuterà a rilanciare il settore perché:  

• rischia di scoraggiare eventuali partnership tra industria creativa 

e industria digitale per l’innovazione del settore; 

• genera incertezza, costi crescenti e danni al pluralismo e alla lib-

ertà di scelta degli utenti; 

• al fine di produrre (incerti) benefici solo per alcuni soggetti edito-

riali di grandi dimensioni, crea rischi per tutto l’esteso ecosistema 

di internet e dell’informazione, in particolare per, I) per le start-up 

e le aziende tecnologiche; II) per gli editori (più piccoli); III) per i 

consumatori; IV) per autori e giornalisti. 

   

5. La trasparenza del mercato autorale 

L’art. 14 della Proposta di direttiva prevede che i detentori dei diritti 

abbiano diritto alla massima trasparenza su chi ottenga licenza dei loro 

lavori e su come vengano utilizzati, compresi ricavi e remunerazione; 

esclude dai requisiti di trasparenza le società di intermediazione collet-

tiva che hanno già una propria normativa. 

L’art. 15 prevede che, anche dopo la conclusione del contratto che dà 

diritto all’utilizzo di un’opera dell’ingegno, il titolare del diritto possa 

richiedere una remunerazione addizionale in base a come sono andati 

i ricavi dall’utilizzo dell’opera da parte del licenziatario. 

Il combinato disposto delle due proposte  aumenterebbe l’incertezza 

con cui si deve confrontare il licenziatario del diritto che, oltre a fare 

fronte al rischio di mercato, dovrebbe considerare l’eventuale richiesta 

di rinegoziazione delle condizioni economiche a cui si assicura i diritti 

di utilizzo delle opere dell’ingegno,.  

Inoltre, considerata la complessità della catena del valore e la numer-

osità degli attori che caratterizza il mercato dei contenuti, una tale mi-

sura sarebbe di difficile implementazione.  

Da ultimo, la Proposta di direttiva sembra sbilanciata nella misura in 

cui considera il meccanismo di revisione del compenso pagato al deten-

tore dei diritti, unicamente a favore di quest’ultimo, nel caso in cui il li-

cenziatario ottenga ricavi superiori alle attese. Diversamente, nel caso 

di ricavi inferiori, la proposta non sembra garantire al licenziatario di 

chiedere, in maniera speculare, alcun rimborso. 

Ne deriva che gli artt. 14 e 15 appaiono, non solo contrari alle logiche di 

mercato, ma anche di difficile implementazione e sbilanciati a favore 

dei detentori dei diritti.  
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In sintesi 
L’introduzione di misure che possono condurre alla rinegoziazione dei 

contratti stipulati per l’utilizzo di diritti aumenterebbe l’incertezza con 

cui si devono confrontare gli attori del mercato e sarebbe, altresì, sbi-

lanciata e di difficile implementazione. 

   

6. La proposta del Governo italiano per un Regis-
tro Digitale Europeo delle opere audiovisive europee 

 Il Governo italiano ha proposto, nell’ambito della discussione sulla re-

visione della direttiva dei servizi di media audiovisivo, l’istituzione di 

un Registro Digitale Europeo per le opere audiovisive europee. 

Questa proposta, finalizzata alla valorizzazione delle opere europee 

nell’ambito del sistema delle quote di programmazione, potrebbe es-

sere un primo passo per rendere più trasparente il catalogo delle opere 

sul mercato e riconoscibili i diritti, contenendo quindi i costi di trans-

azione, nella direzione di favorire l’accessibilità ai cataloghi per i forni-

tori di servizi di distribuzione innovativa e la stessa tutela delle opere 

iscritte. 

In sintesi 
La proposta di introduzione di un registro online delle opere europee 

va nella direzione di garantire chiarezza dei diritti in essere sulle opere 

e di ridurre i costi di transazione per il loro utilizzo, quindi è da ap-

prezzare. 

    

7. La proposta di Confindustria Digitale: dal 
must carry al must offer 

Sempre nell’ottica di aumentare la disponibilità di contenuti sulle 

piattaforme digitali, Confindustria Digitale auspica una limitazione 

dell’obbligo di “must carry” e la sua integrazione con l’obbligo di “must 

offer” per agevolare la ritrasmissione di canali di interesse generale 

sulle diverse reti digitali televisivi (compresa la piattaforma IP), fermo 

restando l’impegno al rispetto del principio di corretta rappresentazi-

one e non discriminazione dei contenuti sulle diverse piattaforme. 

Ciò in considerazione dell’evoluzione di mercato in cui  da un lato co-

esistono  diverse  piattaforme televisive digitali, e,  dall’altro,  i  con-

sumatori sono  sempre più interessati ad avere  soluzioni  di  tipo “one 

stop shopping” ovvero di evitare che gli utenti di una specifica piat-

taforma su cui non sono ritrasmessi tali contenuti debbano avere più 

“telecomandi” un’unica  piattaforma digitale. 

La misura dovrebbe porre in capo agli editori di canali di interesse 

generale un obbligo a contrarre relativamente al diritto di ritrasmis-

sione, a favore dei titolari delle principali piattaforme televisive digitali 

(c.d. “must offer”), comprese le piattaforme IP.  

Tale previsione dovrebbe consentire la massima diffusione di contenu-

ti di pubblico interesse sulle diverse reti con l’obiettivo di garantire la 

massima e più facile accessibilità di canali di interesse, senza arrecare 

danno ai predetti canali “free” che specularmente potrebbero aumen-

tare il proprio share. 

Inoltre, posto che  il  must-carry assolve la funzione di proteggere le 

emittenti contro abusi di potere di distributori o reti degli operatori, in 

un mercato audiovisivo dove  i rapporti di forza si sono  invertiti e dove 

alcune editori di canali di interesse generale verticalmente integrati 

su piattaforme TV risultano già aver opposto il diniego di ritrasmis-

sione dei loro canali su piattaforme concorrenti, l’obbligo di must of-

fer risponderebbe ad una esigenza di tutela della concorrenza e del 

pluralismo.  

In sintesi 
Per favorire lo sviluppo del mercato e la valorizzazione delle opere è 

opportuno introdurre misure che permettano l’utilizzo dei diritti di es-

clusiva, volte ad ampliare lo sviluppo delle piattaforme distributive al-

ternative a quelle verticalmente integrate con i produttori delle opere 

stesse. 

In questa direzione, si raccomanda l’adozione di un obbligo di “must 

offer” che dovrebbe accompagnare – 

nella stessa logica – l’obbligo di “must carry” già previsto dalla direttiva 

servizio universale (Art. 31) 

 

CONFINDUSTRIA DIGITALE



35 PALAZZO THEODOLI - SALA NILDE IOTTI | ROMA | 22/11/2017

IL DIRITTO D’AUTORE NELL’EUROPA CHE CAMBIA | HOW COPYRIGHT LAW IS CHANGING IN EUROPE

enza voler entrare nel merito dei motivi che hanno spinto 

il legislatore a decretare quella che viene generalmente 

definita la liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti 

connessi, avvenuta all’inizio del 2012, la riflessione che siamo chiamati 

a fare però non può che partire da lì.

Bisogna dare atto al Governo e al Parlamento che attraverso l’intervento 

di cui all’articolo 39 del Decreto Legge n. 1/20121 hanno in qualche 

modo precorso i tempi, intervenendo lì dove hanno riconosciuto che 

la difesa dei diritti e dei suoi titolari passasse anche attraverso una 

gestione collettiva regolata ovvero organica nella sua composizione e 

finalizzata al servizio per i titolari dei diritti. Queste sono le ragioni 

alla base della decisione di intervenire circoscrivendo il mercato agli 

operatori che avessero determinate caratteristiche di governance e 

patrimoniali; ben trentuno requisiti da ottemperare per essere inseriti 

nell’elenco degli operatori che potevano gestire i diritti connessi al 

diritto d’autore. 

È inutile negare che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

sui requisiti minimi del 19 dicembre 20122 si sia ispirato nei suoi 

1  Vedi art. 39, commi 2 e 3 del Decreto Legge 27 gennaio 2012, n. 
1 convertito in Legge 27 marzo 2012, n. 27 con cui è stato liberalizzato il 
mercato dell�intermediazione dei diritti connessi al diritto d�autore.
2  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 
2012 Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti 

contenuti all’allora Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei 

diritti d’autore e dei diritti connessi e le licenze multiterritoriali3 che 

la Commissione Europea aveva presentato al Consiglio e al Parlamento 

nel luglio dello stesso 2012. La Proposta di Direttiva insieme al DPCM 

rappresentano così il primo tentativo di regolazione dell’attività di 

gestione collettiva intesa come amministrazione dei diritti.  

Sia il legislatore europeo che quello italiano erano infatti sino a quel 

momento intervenuti con norme che andavano solo nella - comunque 

corretta - direzione di salvaguardare gli aspetti culturali legati al 

diritto d’autore e alla tutela della creatività senza guardare troppo 

alla costruzione di un modello di gestione efficace nel senso di far 

percepire ai titolari dei diritti quanto loro dovuto in modo sempre più 

trasparente e rapido. 

Con l’approvazione del DPCM da un lato e la Proposta di Direttiva 

in discussione presso le sedi europee dall’altro si è quindi iniziato a 

dare vita ad un mercato che naturalmente ha dovuto fare i conti con il 

minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli 
intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
3  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla 
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per 
l’uso online nel mercato interno (COM(2012)0372.

ithout going into the reasons that led the legislator to 

liberalize the neighbouring rights’ market - which took place 

at the beginning of 2012 - the consideration we are called to 

make on this issue may only start from that decision. 

First of all, we have to underline that the Italian Government and 

Parliament - through the decision of liberalizing the market of 

neighbouring rights’ management - have to be deemed forerunner 

in these issues. They intervened by finally recognizing that the 

protection of right-holders passes also through a regulated collective 

management. This is why they decided to intervene by introducing a 

series of governance and asset prerequisites: thirty-one requirements 

to be met in order to be included in the list and to be thus authorized 

to manage neighbouring rights. This list has been managed by the 

Presidency of the Council of Ministries for almost 5 years.

We can’t deny that those requirements regulated by the so-called 

Decree on minimum requirements was inspired in its contents by 

the Proposal for a Directive on collective management of copyright 

and related rights and multi-territorial licenses that the European 

Commission presented to the Council and Parliament in July 2012. 

The Proposal for a Directive along with the Decree thus represent the 

first attempt to regulate collective management considered as rights 

administration’s activity.  

Both the European and Italian legislators had, in fact, up to that 

moment intervened with a series of regulations that only moved in the 

- however correct - direction of safeguarding the cultural aspects linked 

to copyright and the protection of creativity, however, without looking 

too much at the creation of an effective management model that 

would allow right-holders to receive rights revenues in an increasingly 

transparent and rapid way.

The Decree on minimum requirements’ approval on one side and 

the Proposal for a Directive’s examination on the other side began to 

outline the creation of a market which had indeed to deal both with its 

own past and the individuals’ interests clashing in a potentially fertile 

soil which had not been able to renew itself.

The fear of change and loss of a dominant position, the fear of common 

rules to be shared and abided with even those who had never felt 

equal to others have resulted in building a rough path of collective 

management’s renewal. A path full of obstacles, a path that witnessed 

the organisations uniting in aiming at a market growth, but still far 

from understanding that this aim is only achievable by means of 

creating a shared legal framework which would truly make us equal by 

holding the same rights as well as the same duties; a framework which 

would allow us to be free, to be different and autonomous in a field 

where only a fair comparison will reveal whether the choices made in 
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proprio passato, e quindi con gli interessi dei singoli che, come avviene 

in tutte le democrazie evolute, si sono contrapposti in un terreno 

ancora fertile, ma che non ha saputo rinnovarsi del tutto. 

La paura del cambiamento, della perdita di posizioni dominanti, la 

paura di regole comuni da condividere anche da chi comune non si era 

mai sentito, hanno fatto sì che il percorso di rinnovamento dell’attività 

della gestione collettiva sia stato - e sia da considerare ancora oggi 

- accidentato. Un percorso ad ostacoli, un percorso che sembra 

vedere tutti gli operatori uniti nel giusto obbiettivo di aumentare la 

quota complessiva del mercato, attraverso la crescita dei compensi 

intermediati e quella del numero dei titolari dei diritti tutelati, ma 

ancora molto lontani dal comprendere che a ciò non si può avvenire 

se non attraverso la costruzione di un quadro giuridico condiviso 

e che ci renda uguali nel senso di avere gli stessi diritti oltre che gli 

stessi doveri; che ci lasci quindi liberi di essere diversi e autonomi lì 

dove solo un confronto equo ci dirà se le scelte fatte in termini di leve 

competitive siano da considerarsi efficaci o no. 

Entrare nel merito di ogni singola disposizione che riteniamo abbia 

in qualche modo minato il rinnovamento del quadro delle attività di 

gestione collettiva sarebbe sicuramente dispersivo e per certi aspetti 

quasi anacronistico. Non possiamo però esimerci da esaminarne 

alcune al fine di rendere comprensibile quanto da noi auspicato nei 

termini in cui riteniamo ci sia ancora oggi la necessità che il legislatore 

intervenga con l’unico obiettivo di equiparare i regimi in cui operano 

le diverse organizzazioni collettive, eliminando le eccezioni mantenute 

o successivamente introdotte - per poi lasciare lo spazio e il tempo 

alle collecting di poter operare in un quadro giuridico certo e non 

continuamente soggetto a modifiche. 

Senza voler già giungere a conclusioni, è giusto passare attraverso 

una considerazione generale sul modello degli interventi legislativi 

che caratterizzano il nostro Paese anche nell’ambito dei nostri temi. 

Usando le parole del Senatore Lai, Relatore al c.d. Decreto Legge Fisco, 

che in Assemblea, nella sua relazione ed in particolare sull’articolo 19 

- che prevede una, minima, apertura del mercato dell’intermediazione 

dei diritti d’autore - ha affermato che “la debolezza del Decreto sta nel 

proporre interventi legislativi che mirano a risolvere problematiche 

che avrebbero già dovuto trovare soluzione da tempo. In pratica, la 

decretazione d’urgenza sembra voler porre rimedio ad una mancanza 

di analisi preventiva ed accurata di un problema. L’assenza di verifica 

e di controllo di come una situazione di criticità evolve determina, 

infine, obbligatoriamente, la necessità da parte del Governo di dover 

intervenire nuovamente, improvvisamente ed urgentemente, per 

evitare che la situazione peggiori o continui a rappresentare un 

problema per il Paese. Tuttavia, affrontando una situazione in questo 

modo, difficilmente una situazione critica trova stabilità, potendo 

probabilmente degenerare in cronicità.”

La mancanza di un’analisi preventiva ed accurata del problema 

ha fatto sì ad esempio che nel nostro ordinamento, nonostante la 

terms of competitive levers are to be considered effective or not.

We won’t go into every single provision we think has affected the 

market over the last 5 years, because it would almost be anachronistic. 

However, we cannot fail to examine a couple of provisions in order to 

clarify what the legislator is asked to rule by removing the exceptions 

that remain in our system and by letting the organisations able to 

operate within a certain legal framework. 

Without reaching any conclusions at this stage, it is correct to go 

through a general consideration on how the Italian legislator works 

on the issues we are discussing. We would thus like to report the 

statement Senator Lai made as a Rapporteur of the so-called Tax Law 

Decree within the Plenary. With particular regard to the provision 

that liberalized copyright’s collective management, Senator Lai stated: 

“The Decree’s weakness resides in proposing legislative interventions 

that aim to solve problems that should have already been solved. The 

emergency decree seems to be intended for fixing a lack of a preventive 

and accurate analysis of the problem. The lack of verification and 

control of how a critical situation evolves requires the Government to 

intervene urgently, in order to prevent the situation from worsening 

or constituting a problem for Italy. However, facing this issue in this 

way may only lead to the issue itself becoming chronic.” The lack of 

a preventive and accurate analysis of the issue has implicated, for 

example, that in our legislation - notwithstanding the liberalisation 

occurred in January 2012 -  many obstacles have to date affected the 

activities of neighbouring rights’ collective management. One of these 

obstacles was the decision to maintain the ministerial supervision on 

the incumbent (Nuovo IMAIE). Until the approval of the Legislative 

Decree n. 35/2017, Nuovo IMAIE has in fact operated in a legal regime 

that only apparently saw it as equal to others. If it is true that all 

collective management organizations (CMOs) had to comply with the 

requirements established by the 2012 Decree, it is as much true the 

Nuovo IMAIE maintained a relationship with the institutions that could 

be viewed as privileged.

In an ambiguous framework, the opposing forces involved have thus 

given rise to a continuous pursuit of new rules to be approved, that 

could favor one organization or another. 

It is not less important to remember how CMOs - representing music or 

video recordings performers - have operated in a completely different 

regime for years. While video performers’ organisations have always 

been able to negotiate their revenues directly, music performers’ 

organisations used to be subject to the mandatory intermediation of 

record producers until a few months ago.
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liberalizzazione del gennaio 2012, e comunque fino a quest’anno, siano 

rimasti in piedi molti ostacoli al libero mercato. 

Uno di questi è stata la decisione di mantenere la vigilanza ministeriale 

in capo a quello che veniva considerato l’incumbent nel mercato 

della gestione dei diritti connessi in favore degli artisti interpreti 

ed esecutori. Fino all’approvazione definitiva del D. Lgs. n. 35/20174 

il Nuovo IMAIE ha infatti operato - secondo quanto dichiarato 

anche contro la sua stessa volontà - in un regime giuridico che solo 

all’apparenza lo vedeva uguale agli altri. Perché se è vero che tutte 

le collecting dovevano rispettare i requisiti di cui al DPCM 2012, è 

altrettanto vero che il NUOVO IMAIE manteneva con le istituzioni un 

rapporto che poteva essere interpretato come privilegiato visto che il 

suo operato era comunque più degli altri oggetto di osservazione da 

parte di chi poi avrebbe dovuto scrivere le regole del gioco. 

In un quadro mai chiaro, le forze in gioco contrapposte hanno così dato 

vita ad una continua rincorsa a nuove norme da approvare, così che 

sono state utilizzate deleghe non più in vigore - anche solo sulla base 

del principio di successione delle norme nel tempo - e sono mancate le 

abrogazioni di tutte quelle regole che ormai stridevano con il nuovo 

regime. 

4  Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 di attuazione della 
direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere 
musicali per l’uso online nel mercato interno.

Non meno importante è ricordare come le organizzazioni collettive che 

gestiscono i diversi diritti - musica e video - in favore degli AIE abbiano 

operato in regimi diametralmente opposti per anni.

Se le organizzazioni degli artisti del video hanno infatti da sempre 

potuto negoziare i compensi loro spettanti direttamente con gli 

utilizzatori, le organizzazioni degli artisti musica sono state soggette 

fino a pochi mesi fa all’intermediazione obbligatoria dei produttori 

discografici. 

È solo con l’approvazione della Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza5, che è stato finalmente scardinato il meccanismo di 

esercizio dei diritti connessi in area musica rimasto in vigore oltre 

quaranta anni. Fino alla modifica dell’articolo 73 della Legge sul diritto 

d’autore era infatti previsto sì che agli artisti musicali spettasse il 50% 

dell’equo compenso per le riutilizzazioni delle opere che avevano 

interpretato, ma allo stesso tempo si prevedeva che l’esercizio esclusivo 

di negoziare tale compenso fosse in capo ai produttori discografici - a 

cui spetta l’altro 50% dei compensi maturati. 

L’eccezione di cui all’articolo 73 ha prodotto gravi conseguenze. La 

mancata gestione collettiva diretta ha fatto sì che gli artisti non siano 

stati mai in grado di ricevere il 50% dei compensi loro spettanti. Certo 

non possiamo non tenere conto che il regime così come concepito 

5  Si veda l’art. 1, comma 56 della legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge 
annuale per la concorrenza e il mercato che ha modificato l’articolo 73 della 
Legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633.

It is only with the approval of the Competition Law, that the exercise 

of neighbouring rights in music recordings has finally been changed, 

after more than forty years. Before Article 73 of the Copyright Law 

was amended, music performers were and still are entitled to 50% of 

the fair compensation for the utilisation of their records, but at the 

same time it was envisaged that the negotiation of such remuneration 

would be exclusively exercised by record producers - who are entitled 

to the other 50% of the fees. The exception of Article 73 has had 

serious consequences for performers. The lack of direct collective 

management has meant that performers have never been able to 

receive the right amount of the accrued revenues (50%). We have of 

course to take into account that the regime as originally conceived was 

to be contextualized in a different cultural and entrepreneurial model 

(the ‘70s) that considered performers as incapable of determining and 

protecting themselves. 

This is why decision-makers must always work aware of a preventive 

and careful analysis which, when it lacks, leads to inorganic 

interventions which feed the theory of chaos and produce excuses for 

those who just want to unfulfill their obligations.

It is in a world made of continuous exceptions that everything seems 

changing, but nothing is changing instead. We believe that we must 

proceed with the construction of models in which exceptions and 

exemptions are really linked to a real need for protection and never for 

a competitive advantage. The status of things has to be deeply analysed 

before deciding whether to maintain it or not.

The negative implications of certain decisions - whether in the context 

of European rules’ possible infringement (such as the failure to change 

SIAE’s monopoly regime) or implications that have an impact on the 

market (such as the ability to collect and distribute revenues due to 

certain right-holders) -  should thus be avoided in advance.

For example, we should think on how to interpret the provision of the 

Legislative Decree. n. 35/2017’s Article 8 paragraph 4, which exempts 

associations of producers of phonograms, videograms as well as 

original producers of audiovisual works who intermediate the private 

copying rights from meeting the requirements laid down for all other 

organizations (collective management organisation or independent 

management entity as defined in Article 2 of the Legislative Decree).

It seems that we are moving towards the re-introduction of a principle 

of diversity of rights and obligations which depends on the nature 

of the organization exercising them, instead of on the kind of rights 

managed.
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inizialmente fosse da rimandare a un diverso modello culturale e 

imprenditoriale (anni ’70) - ormai superato - che riteneva gli artisti 

incapaci di autodeterminarsi e tutelarsi. Ma è proprio lì che chi ha il 

compito di definire le regole deve muoversi nella consapevolezza di 

un’analisi preventiva e attenta - in questo caso con il DL n. 1/2012 – che, 

quando manca, porta ad interventi spostati nel tempo, non organici, 

che alimentano la teoria del caos e producono scuse per coloro che 

vogliono solo sfuggire ai propri obblighi. 

È nel mondo fatto di continue eccezioni che sembra che tutto cambi, 

per invece nulla cambiare. È quando si interviene per far entrare il 

nuovo senza voler rinnovare ciò che c’era che gli ingranaggi non 

riescono a dare vita a nuovi movimenti. E allora e lì che riteniamo che 

si debba procedere nella costruzione di modelli in cui le eccezioni e le 

esenzioni siano veramente legate ad una reale necessità di protezione 

e mai di vantaggio competitivo. Lo status delle cose non può non essere 

analizzato in profondità prima di decidere se mantenerlo. I risvolti - 

inevitabilmente negativi - di alcune decisioni, siano essi nell’ambito 

di una possibile infrazione delle norme europee, come per la mancata 

modifica al regime di monopolio in capo alla SIAE, o quelli che risultino 

impattare in termini di mercato e quindi di capacità di raccolta e 

distribuzione dei compensi dovuti a certi titolari dei diritti, dovrebbero 

così essere evitati preventivamente. 

Ad esempio ci sarebbe da chiedersi come interpretare quanto previsto 

all’articolo 8 comma 4 del D. Lgs. n. 35/2017 lì dove esenta le associazioni 

dei produttori di fonogrammi, di videogrammi e dei produttori originari 

di opere audiovisive che intermediano i diritti di copia privata di cui 

all’articolo 71-septies della Legge sul diritto d’autore dal possedere i 

requisiti previsti per tutte le altre organizzazioni collettive - siano esse 

organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente - 

così come definite all’articolo 2 del medesimo Decreto. Sembra che si 

voglia nuovamente, come è stato con l’articolo 73 della LDA, introdurre 

un principio di diversità di diritti e doveri a seconda non tanto del 

diritto che si intermedia, ma della natura del soggetto che li esercita. 

Un’esenzione che se fosse rimandabile solo all’inevitabile diversità tra i 

soggetti in campo, in realtà troverebbe già applicazione nella scelta data 

alle organizzazioni di costituirsi organismo di gestione collettiva o ente 

di gestione indipendente, con tutte le conseguenze e gli obblighi che 

ne derivano. Introdurre, quello che potrebbe essere definito un terzo 

polo, ancora una volta non fa che rendere inefficiente il mercato, ma 

soprattutto avvantaggiare alcune categorie rispetto ad altre. La scelta 

compiuta dal Governo è da rimandare alla volontà di non scardinare 

dinamiche culturali e di amministrazione dei diritti ormai superate sia 

in termini giuridici che di efficienza per i titolari dei diritti.

Anche in questo caso, l’assetto così come concepito introduce 

un’inspiegabile disparità di trattamento che sottrae alle regole e quindi 

ai principi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al 

sindacato ispettivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(AGCOM) una parte consistente nel mondo della gestione collettiva.
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The introduction of such an exemption once again could only made the 

market inefficient, and give to one category advantages over another. 

Once again, a different structure within collective management, as the 

one conceived for private copying, introduces an inexplicable unequal 

treatment among organisations. A huge part of the market is so removed 

as subject of the rules and the principles of collective management as by 

the supervisory of the National Communications Authority (AGCOM).  

And it’s on the role of the Authority and on the debate the Authority 

will have both with the legislator and all the interested parties that we 

will want to conclude our reflection. Because we have to acknowledge 

that in general terms Italy has finally provided collective management 

with a regulatory framework that make everybody able to operate at 

its best. This could be affirmed also if we know that there are still some 

problems with the Legislative Decree, such as the one on the private 

copying management made by producers’ associations, on which it is 

probably necessary for the legislator to intervene in the near future.  

We have now to implement the rules as introduced by the Legislative 

Decree and one of these is about the supervisory of the Authority. 

It will play a fundamental role in the necessary debate between the 

stakeholders involved in managing rights. We believe, in fact, that 

some of the solutions to the problems that are still mentioned today as 

causes of the lack of growth of the market are not to be solved thanks to 

continuous legislative interventions - as happened in the past.

We are not able to know if the working group within the Authority 

could be the only instrument with which the problems of collective 

management has to be fixed, but this represents an important first 

step towards a necessary change of gear in our field. And we have to 

reaffirm that copyright has to be protected through an efficient and 

transparent collective management that could give to the rightholders 

the possibility to be remunerated and to invest in the creation of 

cultural products.  

Because we will not be able to look at the online world that the European 

institutions are trying to govern with the so-called Copyright package 

in the Digital Single Market if we do not succeed in building within next 

eighteen months a functionated market of collective management as 

advocated by Directive 2014/26/EU.



39 PALAZZO THEODOLI - SALA NILDE IOTTI | ROMA | 22/11/2017

IL DIRITTO D’AUTORE NELL’EUROPA CHE CAMBIA | HOW COPYRIGHT LAW IS CHANGING IN EUROPE

È proprio sul ruolo dell’Autorità e del giusto confronto che dovrà avere 

sia con il legislatore che con tutte le parti interessate che vorremo 

concludere la nostra riflessione.  

Perché se è vero che permangono alcune storture nel Decreto di 

recepimento della Direttiva collecting, come quella segnalata sulle 

associazioni dei produttori di fonogrammi, di videogrammi e dei 

produttori originari di opere audiovisive, su cui probabilmente si 

dovrà intervenire in un futuro prossimo, è allo stesso tempo doveroso 

riconoscere che finalmente l’Italia si è dotata di un quadro normativo 

utile a tutti per poter operare al meglio e per ottenere i risultati tanto 

auspicati da tutti. 

Questo non potrà che accadere soprattutto attraverso le attività 

di vigilanza dell’AGCOM che giocherà un importante ruolo anche 

nel necessario confronto tra le parti in causa nella risoluzione di 

problemi condivisi o di controversie. Riteniamo infatti che alcune delle 

soluzioni ai problemi che ancora oggi vengono indicati come cause 

di una mancata crescita del mercato non siano da risolvere grazie ad 

una continua, e a volte eccessiva, produzione legiferativa - così come 

avvenuto nel passato. 

Non sappiamo oggi dire se con il costituendo tavolo tecnico presso 

l’AGCOM si potranno risolvere i problemi legati al “fare collecting”, ma 

questo rappresenta sicuramente il primo passo verso un necessario 

cambio di marcia, che non debba passare attraverso una riforma 

organica del settore che tanti ancora auspicano. È necessario ora 

mettere in pratica e quindi attuare quanto stabilito nel D. Lgs. n. 

35/2017. 

Perché se è vero che il diritto d’autore in generale va difeso continuando 

ad educare all’importanza della creatività e alla legale fruizione delle 

opere, è altrettanto vero che è attraverso una gestione collettiva 

trasparente ed efficace che i titolari dei diritti possono essere tutelati 

e messi nella condizione di continuare ad investire nella creazione di 

prodotti culturali. 

Perché non riusciremo a guardare al mondo dell’online che oggi le 

istituzioni europee stanno cercando di governare con il c.d. pacchetto 

Copyright nel Digital Single Market6 se non riusciremo nei prossimi 

18 mesi a costruire il modello di gestione collettiva auspicato dalla 

Direttiva 2014/26/UE. 

6  Si tratta in particolare della Proposta di Direttiva sul diritto 
d’autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593 final e della Proposta di 
Regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e 
dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di 
diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici 
COM(2016) 594 final.
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i auguriamo che la stagione della riforma del settore della intermediazione dei diritti attraverso lo strumento degli emendamenti sia 

alle nostre spalle.

L’intero comparto ha infatti bisogno di essere ripensato e riorganizzato, con interventi organici e di sistema, alla luce della grandi sfide 

internazionali che ci attendono.

In questo scenario ciò che deve prevalere non è l’interesse del singolo, ma quello dei diretti interessati (utilizzatori delle opere, intermediari ed 

aventi diritto), ad avere un meccanismo agile di pagamento e di ripartizione.

Il dibattito tra liberalizzazione e monopolio, in questo senso, è agli sgoccioli.

E’ molto più interessante individuare cosa è corretto lasciare alla libera competizione e cosa, invece, centralizzare, in nome di un sistema più ef-

ficiente, dove prevalga la ricerca dell’eccellenza.

NUOVO IMAIE

C
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CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA

CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA (CCI) è la Federazione Italiana 

dell’Industria Culturale, in seno a Confindustria, che dal 2007 

riunisce le Associazioni delle imprese editoriali, discografiche, 

multimediali, dell’audiovisivo e dei videogiochi.

Aderiscono alla Federazione le associazioni appartenenti a:

• settore editoriale: AIE (editoria libraria e digitale), ANES (edi-

toria periodica tecnica e specializzata su supporto cartaceo e 

multimediale)

• musica: AFI (fonografici), FIMI (discografici) e PMI (produttori 

musicali indipendenti)

• audiovisivo: UNIVIDEO (home entertainment)

• videogiochi: AESVI

Gli obiettivi della Federazione sono la tutela dei diritti e degli inte-

ressi collettivi degli associati sul piano nazionale, comunitario e in-

ternazionale; la valorizzazione delle attività di filiera e dei prodotti 

di tutte le industrie dei contenuti; la promozione della salvaguardia 

del diritto d’autore e la proprietà intellettuale in ogni sua forma; la 

lotta alla pirateria audiovisiva, discografica, editoriale e multime-

diale in ogni modalità di espressione e manifestazione.

L’IMPORTANZA DEL DIRITTO D’AUTORE PER LE INDUSTRIE CULTU-

RALI E CREATIVE

La Commissione Junker ha il merito di aver posto come obiettivo 

prioritario della politica europea lo sviluppo e il potenziamento del 

mercato unico digitale. Tale implementazione rappresenta un’op-

portunità per le imprese che operano nel settore della produzione 

culturale, le quali attraverso investimenti continui in innovazione 

e quindi attraverso la realizzazione di nuovi prodotti e nuovi mo-

delli di business possono ampliare di gran lunga il proprio mercato. 

Le industrie culturali e creative sono state le prime a vedere nella 

creazione di un Mercato Unico Digitale un’opportunità che consen-

te un ampliamento della domanda dei propri prodotti. Il comparto 

della musica, in quest’ottica, ha fatto da capofila, generando nuo-

vi modelli di business di successo come Spotify, Deezer o altri, che 

hanno rivoluzionato le modalità di fruizione dei contenuti musicali. 

Un mercato che già oggi per il 50% è fatto del segmento “liquido”, 

download e streaming. Non da meno sono il settore editoriale che 

nel 2016 ha pubblicato ben 81mila titoli di e-book – senza dimen-

ticare che la produzione scientifica e professionale è prevalente-

mente digitale da oltre un decennio – e il settore audiovisivo che 

ha accolto e integrato nel proprio modello di business nuove forme 

di distribuzione native digitali (Video on Demand, sia transactional 

che subscription) e attratto verso una nuova tipologia di produzione 

europea originale sia i nuovi player audiovisivi globali come Netflix 

e Amazon, sia operatori tendenzialmente paneuropei come Vivendi 

e Sky Europe.

CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA (CCI) is the Italian Cultural 

Industries Federation, which, since 2007, connects the Publishing, 

Discography, Multimedia, Audio-visual and Video Games Associa-

tions.

The federation components are:

• Editorial sector: AIE (regular and digital publishing), ANES (techni-

cal and specialized periodicals on paper and multimedia);

• Music: AFI (phonography), FIMI (discography) and PMI (indepen-

dent music producers);

• Audio-visual: UNIVIDEO (home entertainment);

• Video games: AESVI.

The Federation objectives are the protection of the rights and col-

lective interests of the associates at national, community and inter-

national level; the valorisation of the activities of the chain and the 

products of all the industries of the contents; the promotion of the 

protection of copyright and intellectual property in all its forms; the 

fight against audio-visual, record, editorial and multimedia piracy 

in every mode of expression and manifestation.

THE COPYRIGHT IMPORTANCE FOR CULTURAL AND CREATIVE 

INDUSTRIES

The Junker Commission has rightly set the development and 

strengthening of the Digital Single market as a priority objective of 

European policy. This implementation is an opportunity for busi-

nesses operating in the field of cultural production, which through 

continuous investment in innovation and through the creation of 

new products and new business models can broaden their market. 

The cultural and creative industries immediately realized that the 

Digital Single Market was an opportunity to expand the demand of 

their products. The music industry has become the leader in cre-

ating new successful business models such as Spotify, Deezer or 

others, which have revolutionized how to enjoy music content by 

creating a market that is now made up of the “liquid” segment - 

download and stream - for 50%. The editorial sector also published 

81,000 e-book titles in 2016, without forgetting that scientific and 

professional production has been predominantly digital for over 

a decade, and the audio-visual sector has integrated into its busi-

ness model new forms of digital distribution (Video on Demand, 

both transactional and subscription) and attracted new type of Eu-

ropean audio-visual players such as Netflix and Amazon, as well as 

pan-European operators such as Vivendi and Sky Europe.
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CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA

Per far sì che tale strategia risulti vincente è necessario affrontare 

il dossier con la dovuta attenzione ai mercati trovando una giusta 

sintesi tra istanze differenti.

Le tecnologie digitali sono pervasive, influenzano il modo di pro-

durre, distribuire, consumare. Determinano gli andamenti di cre-

scita, occupazione e consumi e hanno di conseguenza un forte 

impatto sulla cultura europea. I temi in discussione sono quindi 

molteplici e portano alla luce diverse contrapposizioni tra le due 

industrie maggiormente coinvolte nel dossier ossia i produttori e 

distributori di contenuti culturali e creativi da un lato, e le TELCO e 

gli Over The Top dall’altro.

L’intero comparto ha apprezzato fin dall’inizio la posizione assunta 

dal Governo italiano in merito al DSM, con un paragrafo dedicato 

al diritto d’autore e alla protezione dell’industria culturale e in più 

riprese sia il Ministro Franceschini, sia il Sottosegretario Gozi han-

no richiamato la centralità del diritto d’autore quale cardine impre-

scindibile per le industrie creative in Europa.

Il Ministro Franceschini, in una dichiarazione siglata con la sua 

omologa francese il maggio scorso, ha ribadito l’importanza di “(…) 

promuovere e preservare il diritto di autore, base dell’attività di 

creazione e fonte di vitalità dei settori culturale e creativo in Eu-

ropa”.

A tal fine, i due Ministri hanno auspicato che “(…) L’equa ripartizio-

ne del valore tra i creatori e gli intermediari che caricano in modo 

massivo materiale protetto da copyright, senza contribuire al rela-

tivo finanziamento, costituisce la sfida principale. Si tratta, altresì, 

di garantire pari condizioni di concorrenza con gli editori di servizi 

che hanno pagato i diritti necessari”. Inoltre, hanno ricordato che 

“la ricerca di soluzioni contrattuali debba precedere la creazione di 

nuove eccezioni al diritto d’autore”.

In ottobre, gli eurodeputati Maullu, Toia e Costa hanno altresì ri-

conosciuto in una dichiarazione congiunta che il diritto d’autore 

è “(…) la pietra miliare per lo sviluppo delle industrie culturali in 

UE “e che “(…) la Commissione Europea dovrebbe rivedere il con-

cetto di safe harbour” e revisionare dunque la responsabilità degli 

intermediari di internet con riferimento ai contenuti protetti da di-

ritto d’autore. Hanno inoltre sostenuto che “la ricerca di soluzioni 

contrattuali deve precedere l’introduzione di ulteriori eccezioni al 

diritto d’autore”.

LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA IN RELAZIO-

NE ALLA DIRETTIVA SUL COPYRIGHT (COM2016 593 final).

In questo quadro e nell’ambito delle complesse proposte di rifor-

ma avviate dalla Commissione Europea, la proposta di Direttiva 

sul Copyright1 suscita ovviamente l’attenzione della Federazione. 

In particolare, la Direttiva dovrebbe rappresentare anche lo stru-

mento per ammodernare alcune norme che la Commissione lanciò 

In order for this strategy to be successful, it is necessary to carefully 

address the dossier to the markets and to create a proper union 

between the different needs.

Digital technologies are pervasive, they affect how to produce, dis-

tribute and consume. They determine the trends of growth, em-

ployment and consumption and consequently have a strong impact 

on European culture. The themes are so many and they unearth 

different contrasts between the two industries most involved in 

the dossier: the producers and distributors of cultural and creative 

content on the one hand, and TELCO and Over The Top on the other.

The entire chain has appreciated the position taken by the Italian 

Government on DSM with a paragraph devoted to copyright and 

the protection of the cultural industry. Moreover, several times, 

both Minister Franceschini and Undersecretary Gozi have called 

the centrality of copyright as a cornerstone for creative industries 

in Europe.

Minister Franceschini, in a statement signed with his French coun-

terpart last May, reiterated that “(...) promoting and preserving 

copyright is the basis of the creation and source of vitality of the 

cultural and creative sectors in Europe”.

In addition, the two ministers stated that “(...) The main challenge 

is the fair value distribution between creators and intermediaries 

that massively load copyrighted material without contributing to 

the funding. It

is also a matter of ensuring equal conditions of competition to 

service providers who have paid the necessary fees”. They also 

recalled that “seeking contractual solutions must precede the cre-

ation of new copyright exceptions”.

In October, MEPs Maullu, Toia and Costa signed a joint statement 

in which it is affirmed that copyright is “... the cornerstone for the 

development of cultural industries in the EU” and that “(...) the Eu-

ropean Commission should review the concept of safe harbour” and 

revise the responsibility of internet brokers with regard to copy-

righted content. They also argued that “the search for contractual 

solutions must precede the introduction of further copyright excep-

tions”.

THE CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA POSITION ON THE COPY-

RIGHT DIRECTIVE (COM 2016 593 final).

With regard to the complex reform proposals launched by the Eu-

ropean Commission, the Copyright Directive1 proposal obviously 

raises the Federation attention. In particular, the Directive should 

modernize some of the rules that the Commission wanted decades 

ago in order to develop Internet providers. Today, the situation has 

radically changed and, with reference to the Copyright Directive, 

CCI highlights some proposals.
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decenni fa, avendo come unico obiettivo lo sviluppo dei provider 

di Internet. Oggi la situazione è radicalmente cambiata e, con ri-

ferimento alla Direttiva Copyright, CCI propone alcuni spunti di 

riflessione.

Value-gap

L’espressione, divenuta di uso comune, indica la discriminazione 

remunerativa tra i guadagni dei colossi del web (Google o Youtube) 

che sfruttano le opere degli artisti e quanto viene loro riconosciuto 

dagli stessi. Questa situazione è una seria minaccia alla stessa so-

pravvivenza dei creativi, alla diversità e alla vitalità del loro lavoro. 

Questo “gap” di valore mina i diritti e i ricavi di coloro che creano, 

investono e vivono di opere dell’ingegno oltre a provocare una rile-

vante distorsione di mercato.

In questo momento siamo di fronte a un’opportunità unica per ri-

solvere il problema. La proposta di Direttiva della Commissione 

Europea può modificare questa profonda distorsione del mercato 

chiarendo quale sia l’appropriato utilizzo delle norme sul cd safe 

harbour.

Il Parlamento europeo, nel 2015, ha sostenuto che “tutto il valore 

generato dalle opere creative è trasferito a quegli intermediari di-

gitali che si rifiutano di pagare gli autori o negoziano livelli estre-

mamente bassi di remunerazione”, e ha invitato la Commissione a 

“prendere in considerazione le opzioni basate sugli studi di settore 

per far fronte a qualsiasi trasferimento di valore dal contenuto ai 

servizi che renderà possibile per gli autori, interpreti e titolari di 

diritti un’equa remunerazione per l’utilizzo delle loro opere su In-

ternet senza ostacolare l’innovazione”.

Lo scorso 29 giugno tutti gli artisti europei - da Fedez a Zucchero, 

dai Duran Duran a De Gregori fino a Elton John - hanno invitato la 

Commissione e il Parlamento europei a non perdere l’occasione per 

riprendere in mano il proprio ruolo e riconoscere che l’industria 

dei contenuti culturali e creativi non può continuare a

1 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

diritto d’autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593 final.

subire la discriminazione dai colossi del web poiché i loro stessi 

ricavi dipendono dalla capacità dell’industria di generare contenuti.

 Alla luce di ciò, si ritiene che: 

a) i c.d. USER CREATED CONTENT (i contenuti generati dagli uten-

ti) costituiscono una vera e propria

“comunicazione al pubblico”;

b) in questo contesto va considerato il “ruolo attivo” dei servizi 

di condivisione ai fini dell’applicazione dell’art. 14 della Diret-

tiva E-commerce, qualora si provveda all’ottimizzazione nella 

presentazione delle opere o degli altri materiali caricati ovvero a 

Value gap

The expression, commonly used, indicates the growing mismatch 

between the value that user upload services, such as YouTube or 

Google, extract from music and the revenue returned to the music 

community

– those who are creating and investing in music. The value gap is 

the biggest threat to the future sustainability of the creativity in-

dustry. This gap undermines the rights and revenues of those who 

create and invest into intellectual works as well as cause significant 

market distortion.

At this time, we are faced with a unique opportunity to solve the 

value gap problem. The Commission’s proposal to review the copy-

right law of the European Commission can modify this deep market 

distortion by clarifying the proper use of “safe harbour rules”.

The European Parliament itself in 2015 argued that “all the value 

generated by creative works is transferred to those digital interme-

diaries who refuse to pay the authors or negotiate extremely low 

remuneration levels”, and called on the Commission to “consider 

the sectorial studies and the proposals highlighted in the text in or-

der to deal with any transfer of value to services that allow authors, 

interpreters and right holders to pay fair compensation for the use 

of their works on Internet without hindering innovation”.

On 29 June, all European artists - from Fedez to Zucchero, Duran 

Duran to De Gregori to Elton John - invited the Commission and the 

European Parliament not to miss the opportunity to resume their 

role and argued that “The cultural and creative content industry 

can not continue to suffer discrimination from web giants since 

their own revenue depends on the industry’s ability to generate 

content”.

Because of this we believe that we have to:

a) content generated by users (user created content) constitutes a real 

communication to the public:

b) Ensure the “active role” of these activities in order to apply the E-

Commerce Directive article 14;

c) Provide a system of sanctions and remedies for the obligations 

referred to in Article 13 of the new proposal of the Directive. In 

this way we will be able to stem the phenomenon that is detri-

mental to the competition and the remuneration of the artists.

1 Proposal for a Directive of the European Parliament and 

of the Council on copyright in the single digital market COM 

(2016) 593 final.
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promuovere gli stessi, indipendentemente dalla natura del mez-

zo utilizzato a tal fine;

c) occorre prevedere un sistema di sanzioni e rimedi per gli 

obblighi di cui all’articolo 13 della nuova proposta di Direttiva 

riuscendo così ad arginare il fenomeno.

Rispetto al punto c) dei rimedi, il potenziamento del Notice&Ta-

keDown e l’evoluzione dell’azione di contrasto verso il Notice&-

StayDown rappresentano la giusta soluzione. Pertanto, quando 

un hosting provider riceve un avviso dal titolare del diritto re-

lativo all’opera, il fornitore deve con immediatezza prendere 

misure per assicurare che (a) tutte le copie di quell’opera (indi-

pendentemente dalle URL cui sono associate) vengano rimosse 

e (b) che ulteriori copie di tale opera non vengano caricate in 

futuro. Come noto, il sistema di Content ID non è una soluzione 

efficace: tra il 20 e il 40 per cento dei casi il sistema non è in grado 

di intervenire.

Enforcement e ISPs liability

Per quanto concerne le politiche sull’enforcement, l’obiettivo deve 

essere quello di migliorare l’applicazione civile e penale delle nor-

me a tutela del diritto d’autore armonizzato sul piano comunitario, 

con procedure più semplici e celeri rispetto al ristoro dei danni, allo 

scambio informativo e alla rimozione dei contenuti illegali su in-

ternet.

In merito alla c.d responsabilità degli intermediari è imprescindibile 

una modifica all’acquis comunitario finalizzata a:

a) chiarire che i provider attivi, ossia coloro in grado di selezionare, 

organizzare e presentare contenuti e prodotti, non possano preten-

dere l’esenzione di responsabilità, nascondendosi dietro l’usbergo 

del divieto di obbligo di sorveglianza;

c) l’obbligo di un “duty of care” e cioè la necessità di responsabi-

lizzare le piattaforme e i provider rispetto ai contenuti e prodotti, 

compresi quelli postati da utenti anonimi, che circolano sul web, 

nonché l’esigenza di adempiere con diligenza agli obblighi derivan-

ti dal loro incarico e ruolo. Non vi è alcun conflitto tra il divieto 

di monitoraggio preventivo e il dovere di diligenza; anzi, vi è una 

chiara necessità di incoraggiare tutti i player del web ad adottare 

misure adeguate per garantire policy efficienti ed efficaci per il con-

trasto della pirateria e contraffazione. Si dovrebbe quindi introdur-

re un “obbligo di diligenza” adeguato per gli intermediari in modo 

da adottare misure efficaci per garantire che i loro servizi non siano 

utilizzati in connessione con attività illecite. Non è più accettabile 

per l’industria dei contenuti che piattaforme web (che lucrano con 

l’utilizzo di opere dell’ingegno altrui) pretendano il beneficio del 

safe harbour (anche in caso di una più o meno rapida rimozione di 

contenuti, in risposta a procedure di N&TD). Bisogna cooperare ma 

soprattutto rivedere le norme sui livelli di responsabilità di questi 

nuovi player del mercato che devono svolgere un ruolo più attivo 

nel contrasto alla pirateria massiva.

In relation to point c, we believe that the right solution should be 

to enhance and evolve the current Notice & Take Down towards 

the Notice & Stay Down. Therefore, when a hosting provider re-

ceives a notice from the right holder, the supplier must promptly 

ensure that (a) all copies of that work (regardless of the associat-

ed URL) are removed and (b) that additional copies of this work 

will not be uploaded in the future. As is well known, the Content 

ID system is not an effective solution: between 20 and 40% of the 

cases the system can not intervene.

Enforcement e ISPs liability

As regards the aim is to improve the enforcement of copyright law 

rules and harmonize them at Community level, by using simpler 

and faster procedures to remove illegal internet content.

Regarding the responsibility of intermediaries, an amendment is 

required to:

a) clarify that active providers (those who can select, organize and 

present content and products) can not claim the exemption of li-

ability, hiding behind the prohibition of surveillance obligation;

b) provide the obligation of “a duty to care”. It represents the need 

to make the platforms and providers to feel responsible about the 

content and products, including those posted by anonymous users 

who are circulating on the web, as well as the need to diligently 

fulfil their obligations arising from their role. There is no conflict 

between the prohibition of preventive monitoring and the duty of 

diligence; indeed, there is a clear need to encourage all web play-

ers to take appropriate measures to ensure efficient and effective 

policies for countering piracy and counterfeiting. Therefore, an 

appropriate “diligence obligation” should be introduced for inter-

mediaries in order to take effective measures to ensure that their 

services are not used in connection with illegal activities. It is no 

longer acceptable for the content industry that web platforms 

(which earn with the use of other people’s artwork) claim the ben-

efit of the safe harbour. It is necessary to review the standards on 

responsibility levels of these new players in the market who must 

play a more active role in countering massive piracy.

Exceptions and limitations

The cultural and creative industry sector believes that the current 

model responds to the need to protect the cultural diversity of the 

Member States. Any introduction of compulsory exceptions should 

cover specific cases, be justified and evaluated appropriately, in-

cluding effective and targeted impact assessments, in relation to 

actual harmonization requirements.

The three new exceptions envisaged as mandatory in the propos-

al for a directive should therefore be limited to the purposes for 

which they are based, without becoming the pretext for a general 

weakening of copyright. In particular:

The exception for text and data mining (TDM article 3) must be 
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Eccezioni e limitazioni

Il comparto dell’industria culturale e creativa ritiene che l’attua-

le modello su base facoltativa risponda all’esigenza di tutelare le 

diversità culturali degli Stati membri. L’introduzione di eccezioni 

obbligatorie

dovrebbe riguardare casi specifici, essere giustificata e valutata 

adeguatamente, anche con efficaci e mirate valutazioni di impatto, 

in relazione ad effettive esigenze di armonizzazione.

Le tre nuove eccezioni previste come obbligatorie nella proposta di 

Direttiva devono pertanto essere circoscritte agli scopi che si prefig-

gono, senza divenire il pretesto per un generale indebolimento del 

diritto d’autore. In particolare:

L’eccezione per il text and data mining (TDM, art. 3) deve essere 

limitata a scopi di ricerca non commerciali, così da non inibire il 

nascente mercato basato su licenze volontarie, già ampiamente di-

sponibili sul mercato in caso di utilizzi a fini commerciali.

L’eccezione per favorire l’illustrazione per l’insegnamento (art. 4) è 

il terreno dove la preferenza per le soluzioni contrattuali auspica-

ta dal Governo italiano deve trovare attuazione. La prevalenza di 

licenze sull’eccezione, prevista come facoltà dalla proposta di Diret-

tiva, deve divenire un elemento qualificante della nuova normativa. 

Va sottolineato che l’Italia vanta esperienze di punta nella gestione 

dei diritti digitali in settori come quello museale (con aziende come 

Scala), delle opere orfane e fuori commercio (con iniziative come 

Arrow e Forward), e in quell’ambito educativo su cui l’eccezione va 

a incidere direttamente (con la piattaforma Pandora-Campus). Di-

fendere il principio della prevalenza delle eccezioni significa anche 

difendere la capacità innovativa dell’industria italiana in questo 

ambito strategico per il futuro.

L’eccezione per la conservazione di lungo periodo (art. 5) vede l’in-

dustria da sempre favorevole, laddove rimanga finalizzata allo sco-

po per cui nasce. Invece che ampliamenti dell’eccezione oltre ciò che 

è necessario, sarebbe opportuno che l’Italia recuperasse la distanza 

che la separa da altri paesi europei in termini di investimenti in 

programmi digitali in questo ambito.

Come industria, siamo contrari all’utilizzo di questa proposta di 

Direttiva per introdurre eccezioni ulteriori rispetto a quelle citate 

o ampliamenti delle eccezioni esistenti senza che vi sia stata una 

rigorosa analisi di impatto sui mercati in cui agiscono. Nel ricorda-

re che l’Europa è vincolata dai trattati internazionali a rispettare 

il principio del three step test (previsto dai Trattati Internaziona-

li), che prevede che non debba esservi concorrenza tra usi previsti 

dalle eccezioni e “normale sfruttamento” delle opere da parte dei 

titolari, riteniamo importante ricordare che l’innovazione digitale 

rende “normali” forme di sfruttamento prima poco rilevanti, pro-

prio grazie alla possibilità di gestire in modo efficiente licenze per 

utilizzi diversi di opere intere o di parti di opera a livelli di granula-

rità prima impensabili.

limited to non-commercial research purposes, so as not to inhibit 

the nascent voluntary licensing market, already widely available 

on the market when used for commercial purposes.

The exception to the illustration for teaching (article 4) is the 

ground where the preference for contractual solutions desired by 

the Italian Government must be implemented. The prevalence of 

licenses on the exception, as envisaged by the Directive proposal, 

must become a qualifying element of the new legislation. It should 

be emphasized that Italy has a leading experience in the manage-

ment of digital rights in areas  such as museums (with companies 

such as Scala), orphan works and out of business (with initiatives 

such as Arrow and Forward), and in that educational field the ex-

ception goes directly (with the Pandora-Campus platform). Defend-

ing the principle of the prevalence of exceptions also means defend-

ing the innovative capacity of Italian industry in this strategic field 

for the future.

The exception for long-term preservation (article 5) sees the in-

dustry always agree, where it remains the purpose for which it is 

born. Instead of extending the exception beyond what is necessary, 

Italy should recover the distance it separates from other European 

countries in terms of investment in digital programs in this field.

As industry, we are opposed to the use of this proposed Directive to 

introduce new exceptions further to those mentioned or extensions 

of existing exceptions without it being subject to a rigorous impact 

analysis on the markets in which they act. Recalling that Europe is 

bound by international treaties to comply with the principle of the 

three-step test (provided for by the International Treaties), which 

stipulates that there must be no competition between the uses pro-

vided by the exceptions and the “normal exploitation” of the works 

by the holders, it is important to remember that digital innovation 

makes “normal” forms of exploitation not relevant at first, thanks 

to the ability to efficiently manage licenses for different uses of en-

tire works or parts of work at unmatched granularity levels.

Territoriality

Forced abandonment of territorial rules as provided for in EU 

Regulation SAT-CAB would increase the market for audiovisual 

production, starting with the independent one, because it would 

inevitably reduce funding and distribution opportunities, and thus, 

at the expense of the cultural diversity that end consumers aspire 

to. To think that by changing so radically the rules of the game, out-

put in terms of diversity and number of works produced remains 

unchanged is a fundamental mistake.
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Territorialità

L’abbandono coatto delle regole sulla territorialità come previsto 

dal Regolamento UE c.d. SAT-CAB, impoverirebbe il mercato della 

produzione audiovisiva, a partire da quella indipendente, perché 

ridurrebbe inevitabilmente opportunità di finanziamento e distri-

buzione e ciò, quindi, a discapito di quella diversità culturale cui 

aspirano anche i consumatori finali. Pensare che, cambiando in 

modo così radicale le regole del gioco, l’output in termini di diver-

sità e numero di opere prodotte resti invariato è un errore fonda-

mentale.
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Il diritto d’autore nell’Europa che cambia
(Roma, Camera, 22 novembre 2017)

incessante evoluzione tecnologica e il profondo mutamento 

dei modelli di business e degli assetti del mercato hanno 

posto con forza, da qualche anno a questa parte, l’esigenza 

di un adeguamento del quadro normativo europeo in materia di dis-

ciplina del diritto d’autore e dei diritti connessi. La strategia europea 

per il Digital Single Market del maggio 2015 ha quindi indicato nella ri-

forma del diritto d’autore uno dei suoi punti qualificanti, ponendosi al 

riguardo tre obiettivi: l’accessibilità ai contenuti online in tutto il terri-

torio dell’Unione europea; l’equa remunerazione dei titolari dei diritti; 

la precisazione delle norme sulle piattaforme digitali alla luce del ruolo 

da esse assunto. 

Quanto al primo punto, ritengo possa darsi un giudizio tutto sommato 

favorevole sul regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei con-

tenuti, che è del 14 giugno di quest’anno. Il regolamento – che sarà 

applicabile a partire dal 20 marzo 2018 – renderà possibile l’accesso 

ai contenuti anche ai consumatori che si trovano temporaneamente 

in uno Stato membro diverso da quello di residenza. L’interesse degli 

utenti è stato comunque bilanciato con quello dei titolari dei diritti a 

salvaguardare il carattere territoriale delle licenze: le deroghe sono in-

fatti possibili solo per periodi limitati e previa verifica, per i servizi in 

abbonamento, della sussistenza di determinate condizioni.

In vista del dichiarato scopo della creazione di un mercato unico, 

non sembra tuttavia sufficiente assicurare ai consumatori l’accesso 

ai contenuti, in quanto occorrerebbe anche garantire agli operatori 

condizioni concorrenziali uniformi in tutto il territorio dell’Unione. 

Sarebbe stato necessario, quindi, imporre una disciplina unitaria - o 

almeno fortemente armonizzata - in materia di diritto d’autore e dei 

relativi strumenti di tutela: ipotesi che, a quanto pare, non è stata presa 

seriamente in considerazione. Per di più, la persistente adesione, rela-

tivamente ad alcuni servizi, al principio del paese d’origine dà luogo a 

una frammentazione persino nei singoli mercati nazionali, nei quali si 

trovano a competere operatori soggetti a diversi regimi giuridici.

Il tema dell’equa remunerazione dei titolari dei diritti si pone con par-

ticolare evidenza alla luce degli ingenti profitti che l’utilizzazione in 

rete dei contenuti prodotti dall’industria culturale genera a vantaggio 

di operatori che non fanno parte della filiera. Questo value gap, ossia il 

divario fra i ricavi conseguiti dagli intermediari che distribuiscono in 

rete i contenuti e il valore riconosciuto ai titolari dei diritti, per quanto 

riguarda il mercato italiano è stimato nell’ordine di almeno 200 mil-

ioni di euro all’anno. Al riguardo, la proposta di direttiva sul diritto 

d’autore nel mercato unico digitale, presentata dalla Commissione eu-

ropea nel settembre 2016, oltre ad estendere agli editori le tutele pre-

viste per gli altri titolari dei diritti dalla direttiva 2001/29/CE, prevede 

espressamente che essi possano richiedere un compenso per gli utilizzi 

delle opere su cui gli autori abbiano loro trasferito o concesso diritti.

L’art. 13 della proposta di direttiva contiene però una formulazione 

non del tutto soddisfacente. Essa infatti si limita a fare obbligo agli In-

ternet service provider di adottare misure volte a impedire la messa a 

disposizione sui loro servizi di contenuti segnalati dai titolari dei diritti 

come protetti da copyright. Più efficace sarebbe stato prevedere a cari-

co degli hosting provider, come peraltro è ipotizzato nel considerando 

38, anche un obbligo di concludere previamente accordi di licenza.

La definizione del ruolo delle piattaforme online rappresenta, invece, 

l’aspetto più deludente della strategia europea. Nella comunicazione 

del maggio 2016 la Commissione ha infatti sostenuto di non doverne 

rivalutarne il regime di responsabilità: regime divenuto ormai del tutto 

obsoleto, alla stregua della funzione concretamente esercitata dalle pi-

attaforme nella gestione e nella distribuzione dei contenuti e, quindi, 

nel loro consumo da parte degli utenti.

A questo proposito, la comunicazione contiene, non a caso, affermazi-

oni palesemente contraddittorie. Da un lato, infatti, la Commissione 

riconosce che il ruolo svolto oggi dalle piattaforme comporta neces-

sariamente maggiori responsabilità e che l’attuale disciplina è stata 

concepita in un’epoca in cui le piattaforme stesse non avevano certo le 

caratteristiche e la portata attuali. D’altro lato, essa si pronuncia, però, 

per il mantenimento della regolamentazione vigente, che risale alla di-

rettiva e-commerce del 2000 e che contempla un generale esonero da 

ogni responsabilità fino a quando il provider non sia venuto a cono-

scenza del carattere illecito dell’informazione ospitata o trasportata 

sulla sua rete. Messa così da parte ogni ipotesi di riforma di ampio res-

piro, la Commissione conclude, infine, prospettando l’adozione di un 

approccio al problema della responsabilità di tipo settoriale.

L’approccio settoriale – confermato dalla Commissione anche nella co-

municazione sull’attuazione della strategia per il Digital Single Market 

del 10 maggio 2017 – non sembra però fondarsi su ragioni plausibili, 

né dal punto di vista della tecnologia, né da quello del mercato. Inoltre, 

sotto il profilo giuridico, la frammentazione della disciplina che inevi-

tabilmente ne conseguirà potrebbe determinare effetti negativi anche 

sulla certezza del diritto.

Né sembra realistico puntare sull’autoregolamentazione, come pure 

fa la Commissione europea sia nella appena citata comunicazione 

del maggio 2017, sia in quella più recente del 28 settembre, concern-

ente la lotta ai contenuti illeciti online e intitolata “verso una mag-

giore responsabilizzazione delle piattaforme online”. L’esperienza 

dell’autoregolamentazione non è purtroppo molto incoraggiante, come 

dimostra, da ultimo, il primo anno di applicazione del codice di condot-

ta in materia di hate speech sottoscritto da Facebook, Microsoft, Twitter 

e Youtube.

La comunicazione del 28 settembre contiene tuttavia affermazioni che 

possono far sperare, in un futuro prossimo, in una provvida inversione 

di tendenza. Scrive infatti la Commissione che monitorerà i progressi 

compiuti dalle piattaforme – in ordine ai quali chi vi parla è tutt’altro 

che ottimista – e valuterà di conseguenza la necessità di misure aggiun-

tive, anche di carattere legislativo.

E’ auspicabile che queste misure, a mio avviso necessarie, siano adot-

tate mettendo da parte l’approccio settoriale, per porre mano a una 

riforma sistematica che adegui finalmente il quadro normativo alla 

mutata realtà delle tecnologie e del mercato. Sarebbe grave, in effetti, 

non trarre le inevitabili conseguenze dall’avvenuto riconoscimento del 

ruolo attualmente svolto dalle piattaforme, e in primo luogo dagli ag-

AGCOM
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gregatori di contenuti e dai social network. Questi operatori esercitano 

un’influenza notevolissima sulle scelte dei consumatori, sulle quali in-

cidono certamente più della stampa e, per alcuni versi, persino più del 

mezzo televisivo. Eppure continuano a non essere considerati titolari 

di responsabilità editoriale, in virtù di una nozione di quest’ultima or-

mai del tutto superata.

Gli interventi che si iscrivono nell’ambito della strategia per il Digital 

Single Market non esauriscono, peraltro, il quadro delle iniziative ri-

guardanti il diritto d’autore adottate in ambito europeo negli ultimi 

anni. Rileva infatti anche la direttiva Barnier (2014/26/UE) sulla gestio-

ne collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione 

di licenze multiterritoriali per l’uso online delle opere musicali, rece-

pita in Italia con il decreto legislativo n. 35 del 15 marzo di quest’anno e 

con una norma in materia di liberalizzazione della gestione del diritto 

d’autore inserita nel decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017.

Il decreto legislativo n. 35 ha attribuito all’Agcom funzioni di accerta-

mento del possesso da parte delle collecting dei requisiti in materia 

di governance, forma giuridica e gestione finanziaria; di vigilanza sul 

rispetto delle disposizioni del decreto legislativo stesso, da svolgere an-

che mediante l’esercizio di poteri ispettivi e di acquisizione della doc-

umentazione; di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle 

sanzioni.

L’Autorità ha quindi adottato, il 19 ottobre scorso, un regolamento 

volto a disciplinare l’esercizio di tali competenze.

Ritengo particolarmente significativa l’attribuzione all’Agcom di 

queste funzioni, che nella prima bozza del decreto legislativo erano as-

segnate al Mibact. Ciò è stato dovuto all’intervento delle Commissioni 

parlamentari in sede di parere e rappresenta un lusinghiero segno del 

riconoscimento, da parte delle Camere, del ruolo dell’Autorità (forse 

anche alla luce, nello specifico, dell’attività svolta in materia di tutela 

del diritto d’autore).

Per quanto riguarda il diritto d’autore, la liberalizzazione consiste nel 

riconoscimento della possibilità di operare sul mercato anche agli or-

ganismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE. Va da sé che gli effetti 

potranno ovviamente valutarsi solo alla luce dell’esperienza applica-

tiva, sui cui svolgimenti Agcom eserciterà con il consueto impegno la 

sua azione di vigilanza.

Relativamente ai diritti connessi, la cui gestione è stata liberalizzata 

cinque anni or sono, gli attori del mercato hanno segnalato alcune 

questioni irrisolte, come, in primo luogo, il difetto di trasparenza, che 

dà luogo al fenomeno dei cd. mandati multipli, e la mancata definizione 

di standard comuni per la reportistica, i quali gioverebbero, tra l’altro, 

anche ai fini di una equilibrata valorizzazione dei diritti. Si tratta, in 

entrambi i casi, di problemi la cui soluzione è legata alla possibilità di 

realizzare una interoperabilità – o almeno un coordinamento – fra le 

banche dati delle diverse collecting.

Nel corso della consultazione che ha preceduto l’emanazione del regol-

amento Agcom sono emersi, inoltre, altri due temi che meritano di es-

sere approfonditi. Il primo è rappresentato dalla necessità di definire 

se siano tenuti alle comunicazioni da rendere alle collecting tutti gli 

utilizzatori delle opere, con la sola esclusione dei consumatori finali, 

come previsto dall’art. 3 della direttiva, oppure soltanto quelli che ef-

fettivamente dispongono delle informazioni relative alle opere diffuse, 

come dovrebbe dedursi dal considerando 33 della direttiva stessa.

L’altro tema è quello della risoluzione alternativa delle controversie, 

che quasi tutti i soggetti intervenuti nella consultazione vorrebbero 

fosse affidata all’Agcom.

L’Autorità confida che gran parte di questi aspetti critici possa trovare 

soluzione nell’ambito del Tavolo tecnico istituito con la delibera di ap-

provazione del nostro regolamento. Stiamo valutando, in particolare, 

se sia possibile per l’Agcom mettere a disposizione degli operatori una 

banca dati unica gestita centralmente dall’Autorità stessa. Non abbia-

mo ritenuto possibile, invece, esercitare il compito di risoluzione al-

ternativa delle controversie in difetto di un’espressa previsione in tal 

senso contenuta in una norma primaria.

E’ stato pertanto deciso di portare il tema all’attenzione del Governo, 

attraverso un’apposita segnalazione che sta per essere inviata, nella 

quale sono altresì messe in evidenza puntuali proposte di precisazione 

e di modifica delle norme legislative, in uno spirito di leale e fattiva col-

laborazione istituzionale.

AGCOM
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a musica è un bene comune del patrimonio culturale del nos-

tro paese. Per questo motivo riteniamo che non vada lasciato 

in mano ai privati in un mercato di liberalizzazione selvaggia 

frammentato che danneggerebbe solo le piccole realta’ musicali ma al 

contrario vada gestito da soggetti forti, rappresentativi di tutti i sogget-

ti, per essere forti con i grandi player mondiali della distribuzione e 

diffusione della musica on line e sotto uno stretto controllo pubblico 

che la renda piu’ trasparente ed efficiente .

A tale proposito riteniamo che, come parte integrante della cultura 

del nostro Paese, i Diritti d’Autore debbano e possono essere gestiti 

solamente sotto il costante controllo di un Ente “pubblico” che non ha 

scopo di lucro ed e’ rivolto solo agli interessi degli Autori. Affinche’ tale 

bene prezioso, cioe’ il patrimonio culturale musicale del nostro Paese, 

non si trovi con una liberalizzazione selvaggia dei mercati, in mano 

a societa’ private (provenienti anche dall’estero con fiscalità penaliz-

zanti per l’Italia) che hanno come unico interesse quello di fare prof-

itti, porterebbe inevitabilmente alla morte della creativita’ italiana, 

quella che nasce dal basso e quella che negli anni passati ha garantito 

l’identita’ musicale del nostro Paese. Vi saranno sempre meno risorse 

per i giovani che si affacciano sul mercato, e quelli che oggi sono con-

siderati i Piccoli Autori e i Piccoli Editori, con il crollo dei loro incassi 

perderebbero anche la speranza di poter crescere e con questo direb-

bero addio a quella Tutela del loro (seppur piccolo) Diritto musicale che 

oggi consente loro di sopravvivere.

E’ evidente che la sola gestione in regime di monopolio si deve con-

siderare come l’unica tutela per gli Autori piu’ Piccoli: solo attraverso 

l’intermediazione di grandi importi dovuti principalmente ai Grandi 

Autori, Compositori ed Editori, SIAE (Ente autonomo a base Associativa 

ma sotto il controllo pubblico) ha la giusta rappresentanza in Italia per 

concordare le migliori tariffe con gli utilizzatori, garantendo parita’ di 

trattamento sia per i piu’ Grandi che per i piu’ Piccoli Autori ed Editori.

E’ altrettanto evidente che, in caso di liberalizzazione dell’ intermedi-

azione del diritto d’Autore, i nuovi operatori privati che hanno chiara-

mente un solo scopo di lucro, saranno interessati a gestire solamente i 

Diritti dei piu’ Grandi Autori, lasciando ai margini gli Autori piu’ Picco-

li, ed escludendo i Piccolissimi, lasciando poi perdere completamente 

quei settori creativi in perdita come ad esempio il mondo del Teatro, 

delle Arti Visive, per non parlare della Musica Lirica e della Musica 

Classica

Oggi, grazie alla digitalizzazione di SIAE e all’introduzione del Permes-

so e del Bordero’ Digitale, la rendicontazione e’ la piu’ analitica possi-

bile, con il fine di consegnare fino all’ultimo euro anche al piu’ Piccolo 

degli Autori che si esibisce nel piu’ piccolo dei Club, nella piu’ piccola 

delle province italiane, e solo una struttura cosi’ radicata nel territorio 

e cosi’ autorevole come la Siae e’ in grado di poter garantire

Noi pensiamo che solo cosi’ sia possibile avere una ripartizione equa e 

solidale per tutti coloro a cui spettano questi denari, senza nessuna dif-

ferenza o privilegio di trattamento, e allo stesso tempo assicurare agli 

stessi utilizzatori che quanto pagato raggiunga chi ne ha effettivamente 

diritto

I Diritti d’Autore (cosi’ come quelli Connessi) sono un tipo di diritto 

estremamente volatile e virtuale, e il loro incasso e’ pratica estrema-

mente delicata e difficile poiche’ rivolta ad un mercato (soprattutto 

quello italiano) poco incline al loro riconoscimento e quindi al loro 

puntuale e corretto pagamento

 

Cio’ detto noi siamo per la Tutela della Musica del nostro Paese come 

un “bene comune” del Made in Italy.

Un aspetto cruciale ma trascurato è infatti la tutela degli Artisti indi-

pendenti, o con minore risonanza mediatica. Da diversi mesi ci si e’ 

mossi con una serie di iniziative, tra cui una lettera al Governo, fir-

mata assieme ad altre Associazioni che raccolgono oltre 600 realtà pic-

cole e medie in Italia; abbiamo avuto un’audizione alla Commissione 

Cultura della Camera e un’altra precedente alla Commissione Cultura 

del Senato, e sono in corso diverse inziative internazionali al fianco di 

WIN (Worldwide Independent Network) per combattere il “value gap” 

contro i privilegi globali delle piattaforme online (le cosi’ dette OTT 

OverTheTop) che continuano a non pagare adeguatamente i contenuti 

musicali

A questo proposito WIN sara’ presente al MEI, il Meeting delle Etichette 

Indipendenti che si terra’ a Faenza dal 29 settembre al 1° ottobre, Sa-

bato 30 settembre proprio ad un incontro su questo tema a cui diamo 

appuntamento a tutti gli operatori discografici italiani del settore.

Le regole attuali del Diritto connesso sono fatte solo ed esclusivamente 

per le grandi concentrazioni multinazionali e non per quelle nazionali, 

e quindi vanno nella direzione di rendere antieconomiche quelle ripar-

tizioni destinate ai piu’ piccoli aventi diritto, mandando di fatto fuori 

dal mercato le piccole società’ di gestione collettiva

Mentre dall’altro lato i grandi utilizzatori di contenuti online (Google-

YT,Apple,Facebook,Amazon, etc…) sono sempre piu’ orientati a pagare 

sempre meno i diritti musicali (oltre che le tasse) per i click e le visual-

izzazioni a danno degli Artisti e dei Produttori.

Il mantenimento e il rafforzamento dei monopoli legali e/o di fatto na-

zionali e’ l’unica garanzia per contrastare la globalizzazione valoriz-

zando le musiche e i mercati nazionali e il nostro patrimonio culturale. 

E’ l’unico modo per contrastare lo strapotere delle OTT che attraverso 

un vero e proprio monopolio internazionale di fatto si autodetermi-

nano sia le tariffe che le modalità’ con cui poi vanno a remunerare 

i contenuti musicali che utilizzano e che senza i quali i loro fatturati 

crollerebbero

Noi ci battiamo contro questo modello, insieme a WIN abbiamo fatto 

battaglie vincenti con Iggy Pop come testimonial contro l’arroganza e lo 

strapotere di YouTube e i suoi pagamenti irrisori. Siamo a favore della 

piccola, media e piccolissima impresa musicale, siamo per il made in 

Italy, con una Siae totalmente rinnovata, trasparente, efficiente, razion-

alizzata e digitale, che ripartisca fino all’ultimo euro in tempi rapidi a 

tutti gli aventi diritto.

Una strada che con la Presidenza di Filippo Sugar la Siae ha iniziato a 

intraprendere grazie anche agli input arrivati dal Ministro per i Beni 

Culturali Dario Franceschini: iscrizione gratuita agli Autori ed Editori 

under 30, iscrizioni gratuite alle start up di edizioni musicali, diritti 

d’autore forfettizzati a 25 euro nei mercoledì live della musica, mag-

giori sostegni finanziari a festival e progetti musicali, investimento del 

10% dell’equo compenso per progetti culturali e musicali, digitalizzazi-

one dei Permessi e del Borderò, razionalizzazione delle agenzie territo-

riali e tanto altro ancora anche se naturalmente tanto altro c’è ancora 

da fare. 

MASSIMO BENINI (IRMA GROUP , PRESIDENTE EVOLUTION) 
GIORDANO SANGIORGI (MATERIALI MUSICALI, ORGANIZZATORE MEI E PRESIDENTE AUDIOCOOP)
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La discografia indipendente, secondo una recentissima indagine, rap-

presenta in Italia oltre il 26% del mercato e nel mondo oltre il 35%, 

quindi è elemento assolutamente indispensabile nel processo di rinno-

vamento della Musica .

In tal senso le scelte fatte in Italia dal Ministro per i Beni Culturali Dario 

Franceschini, che va detto ha ben rilanciato tutto il settore della Cul-

tura, hanno contribuito a sostenere e a sviluppare anche il settore della 

Musica, che ha trovato un Ministro attento che ha inserito l’Italia nel 

circuito internazionale della Giornata Europea della Musica, ha prose-

guito con gli sgravi per le opere prime, ha sostenuto in modo straor-

dinario il jazz, ha lanciato insieme a Siae il Progetto ”Sillumina” che 

con il 10% prelevato dagli introiti di copia privata ha destinato oltre 6 

milioni di euro per finanziare nel 2017 oltre 200 progetti culturali dei 

quali circa la meta’ legati alla Musica e alla valorizzazione degli under 

30 in un’epoca in cui spesso si parla di tagli in ambito culturale. Certo 

anche qui c’è tanto altro da fare come la Legge sullo Spettacolo dal Vivo 

e della Musica urgentissima che ci auguriamo venga varata prima della 

fine della Legislatura che ha trovato unanimita’ di consensi in tutto il 

settore e un potenziamento e rinnovamento del Fus che includa anche 

la contemporaneita’ in ambito musicale.

Queste sono a nostro avviso le scelte giuste che tendono a valorizzare 

il patrimonio culturale italiano cosi’ come gia’ si fa in Francia e in Ger-

mania, paesi ad alto tasso di tutela della propria musica e che hanno 

ingaggiato forti battaglie con i giganti mondiali della musica on line.

Anzi noi riteniamo che tale linea andrebbe estesa a tutti gli altri Paesi 

europei e che anche nel campo dei diritti della copia privata e dei diritti 

connessi andrebbe consorziata la rappresentanza unendo tutti in una 

grande societa’ di raccolta con rappresentati di tutte le realta’, dai piu’ 

grandi fino ai piccolissimi in modo da poter ripartire in modo armo-

nico , celere e rappresentativo di tutti ogni euro di diritti .

Produttori discografici Artisti tutti insieme per diventare un unico pun-

to di riferimento che abbia la forza e l’autorevolezza necessaria per le 

trattative con i colossi dell’on-line, con i grandi media, con i grandi dif-

fusori di musica, mentre una frammentazione di tali soggetti darebbe 

molta meno forza alla raccolta dei diritti e di conseguenza alla loro ri-

partizione.

 

 

MASSIMO BENINI (IRMA GROUP , PRESIDENTE EVOLUTION) 
GIORDANO SANGIORGI (MATERIALI MUSICALI, ORGANIZZATORE MEI E PRESIDENTE AUDIOCOOP)
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a Commissione europea, fin dal suo insediamento nel novem-

bre 2014, ha avviato un complesso percorso di regolazione 

e sviluppo del Digital Single Market in Europa, affrontando 

l’argomento sotto più profili. Per quel che riguarda il diritto d’autore, 

dopo l’approvazione della Direttiva 2014/26/UE sulle società di gestione 

collettiva e le licenze multiterritoriali per la musica online, avvenuta 

sotto la precedente legislatura, la proposta di direttiva copyright af-

fronta, tra l’altro, e significativamente, il tema del value gap, presup-

ponendo la consapevolezza, da parte dell’odierno legislatore europeo, 

della necessità per gli intermediari tecnologici di offrire nella Rete una 

“collaborazione responsabile” per il suo sviluppo ed in particolare per 

la promozione delle industrie culturali e creative, elemento economica-

mente molto importante e significativo del DSM. 

Anche altri temi vengono affrontati nella proposta di direttiva copy-

right, come le eccezioni per talune ipotesi rilevanti (ricerca, inseg-

namento), il diritto connesso degli editori di giornali, l’equilibrio, da 

mantenere nel tempo, delle posizioni giuridiche dei titolari dei diritti e 

degli utilizzatori delle loro opere nei contratti di licenza, le opere fuori 

commercio, etc. Anche in altri atti europei sono progettati interventi 

sul sistema del diritto d’autore: la proposta di Regolamento SatCab af-

fronta il rilevante tema del “paese d’origine” per la regolamentazione 

della contrattualistica relativa ai broadcaster ed all’uso che essi fanno 

delle opere che trasmettono, come anche attraverso due significa-

tive Comunicazioni sulle piattaforme digitali, l’ultima delle quali (28 

settembre 2017) avvia lo studio e l’analisi del loro ruolo per consentire 

alla Commissione di assumere, entro il maggio del prossimo anno, in-

iziative legislative con riguardo alla loro responsabilità nei diversi set-

tori in cui operano (tra cui il diritto d’autore). 

Per ciò che attiene alla Siae, in attuazione della Direttiva 2014/26/UE 

e, a livello nazionale, del decreto legislativo n. 35/2017 e soprattutto 

del recente decreto-legge n. 148/2017 (articolo 19), la Società, che sta 

ultimando un serrato percorso interno di adattamento amministrativo 

e gestionale alla realtà digitale, ha praticamente concluso il processo di 

completo adeguamento alle normative europee.  

La Direttiva n. 26, a ben vedere, è rivolta, in ultimo, alla realizzazi-

one della massima fruizione nel Digital Single Market delle opere 

dell’ingegno circolanti nella Rete. Ciò in base alla regolamentazione 

che pone analiticamente per disciplinare le licenze multiterritoriali. Su 

questo tema la Siae, insieme a molte consorelle europee, è già avanti, 

e da tempo, con il consorzio Armonia che, in perfetta coerenza con la 

Direttiva, realizza quell’idea dell’one-stop-shop che è presupposto fon-

dante della Direttiva stessa. L’aggregazione dell’offerta di contenuti 

realizza, infatti, la massima fruibilità dei contenuti stessi nei riguardi 

degli intermediari della Rete, nell’interesse dei cittadini consumatori e 

dei titolari dei diritti, rispettando al contempo la diversità culturale in 

Europa e dell’Europa. Ciò perché l’intermediazione, a ben considerare, 

non è un “mercato” (l’esperienza Usa insegna) bensì solo un’arteria 

di collegamento tra il mercato dei creatori e quello degli utilizzatori, 

arteria che non può tollerare ostruzioni. Sotto questo profilo, il mod-

ello italiano della gestione collettiva dei diritti d’autore, coerente con 

la Direttiva e sostanzialmente confermato dal legislatore italiano, si è 

dimostrato e resta vincente. E ciò, sia in rapporto ad altri Paesi europei 

che, soprattutto, con riguardo agli USA. Del resto, recenti dati CISAC 

(Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) 

contenuti nel nel Global 

Collections Report di quest’anno, dimostrano come la raccolta dei dirit-

ti d’autore in Europa (5,201 mld di euro) superi di gran lunga quella del 

continente USA-Canada (1,980 mld di euro), mentre in rapporto al PIL 

la raccolta in Europa rappresenta lo 

0.028%, a fronte del dato relativo al continente USA-Canada, pari allo 

0.011%. 

Questi i vantaggi del modello italiano, caratterizzato da un organismo 

di gestione collettiva disciplinato dalla legge (L. n. 2/2008), vigilato da 

tre Amministrazioni dello Stato ed ora anche dall’AGCom: 

1) Vantaggi per gli associati: 

a) no profit 

b) governance degli associati 

c) nessuna discriminazione 

d) solidarietà agli autori piccoli ed emergenti 

e) solidarietà tra repertori 

f) solidarietà ai più fragili 

g) promozione culturale 

h) capillarità territoriale ed efficacia del controllo 

 

2) Vantaggi per gli utilizzatori: 

a) one-stop-shop 

b) libertà massima di creare (tv, radio) e di eseguire (live) 

c) basso livello di conflittualità negoziale 

d) tariffe secondo benchmark europeo  

SIAE
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opo 135 anni il Governo ha, finalmente, trovato il coraggio di 

affermare un principio del quale la nostra società è convinta 

sin dalle origini: non serve un regime di esclusiva legale per 

far sì che il mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore si sviluppi 

in modo sostenibile e idoneo a garantire gli interessi di tutte le sue di-

verse componenti (gli autori, gli editori e gli utilizzatori).

Siamo e restiamo convinti che sarebbe stato possibile e utile pervenire 

a questo risultato già da tempo ma oggi è una giornata dedicata al fu-

turo e non vogliamo rovinarla con recriminazioni sul passato.

La decisione del Governo è una decisione da salutare con soddisfazi-

one.

C’è però una nota stonata, un elemento di rammarico che non possia-

mo e non vogliamo tacere.

La scelta di aprire il mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore ai 

soli organismi di gestione dei diritti e non anche alle entità di gestione 

indipendenti è irragionevole, inopportuna, discriminatoria.

E’ ovvio che, al riguardo, la nostra posizione sia, per taluni versi, scon-

tata, obbligata, necessaria perché tale scelta produce una conseguenza 

paradossale, aberrante e discriminatoria: la Soundreef Ltd, l’unica so-

cietà di intermediazione dei diritti che opera, da anni, nel nostro Paese, 

in concorrenza alla SIAE rischia ora lo stop.

Ma il punto non è questo o, almeno, non è solo questo.

Il punto è un altro: non esiste nessuna giustificazione razionale per la 

quale possa sostenersi che il mercato nazionale dell’intermediazione 

dei diritti d’autore abbia effettivamente qualcosa da guadagnare dalla 

sua apertura ai soli organismi e non anche alle entità di gestione indi-

pendente.

Gli uni e le altre possono agire per finalità lucrative e, dunque, in una 

dimensione imprenditoriale e la circostanza che i soli organismi possa-

no – ma peraltro non necessariamente debbano – essere controllati dai 

titolari dei diritti non è, evidentemente, sufficiente a lasciar presumere 

che gli organismi siano in condizione di meglio garantire gli interessi 

di autori e editori.

Specie in un contesto di mercato ormai rigorosamente regolamentato.

L’auspicio della nostra società, pertanto, è che il Governo faccia quella 

che a noi pare l’unica scelta, a nostro avviso, di buon senso, ragionev-

ole e, effettivamente, nell’interesse di tutti: liberalizzare tout court 

l’attività di intermediazione dei diritti.

Il punto non deve essere chi intermedia i diritti d’autore ma come vi 

provvede, nel rispetto di quali garanzie per i titolari dei diritti, gli utiliz-

zatori e i concorrenti.

SOUNDREEF
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Note sull’introduzione di un ancillary copyright nella proposta di 

direttiva sul diritto d’autore

a recente proposta di direttiva sul «diritto d’autore nel mer-

cato unico digitale» prende le mosse dal consolidato assunto 

che un elevato livello di protezione del diritto d’autore ga-

rantisca il pieno perseguimento dei principi di innovazione e promozi-

one del patrimonio culturale comune europeo , mirando a tutelare 

l’interesse dei titolari ad ottenere un’equa remunerazione dal mer¬cato 

dei servizi di accesso e condivisione on line di contenuti protetti .

Partendo da queste premesse, la direttiva si propone di individuare un 

nuovo ambito di protezione giuridica attribuendone la titolarità ad una 

categoria soggettiva diversa da quella degli autori, contraddicendo ap-

ertamente gli stessi obiettivi di fondo della riforma. 

L’art. 11 della proposta estende la protezione alle attività di riproduzi-

one e messa disposizione del pubblico di pubblicazioni giornalistiche 

in formato digitale, introducendo una nuova categoria di diritti con-

nessi di durata ventennale in favore dei prestatori che offrono peri-

odicamente o regolarmente con qualunque mezzo di comunicazione 

servizi di tipo informativo o di intrattenimento. 

I nuovi diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, speculari 

nel loro contenuto agli artt. 2 e 3(1), dir. 2001/29/CE anche sotto il pro-

filo del riconoscimento e dell’applicazione delle eccezioni in tema di 

critica o di rassegna , non dovrebbero limitare le prerogative degli au-

tori degli articoli, né si estenderebbero alle pubblicazioni di carattere 

scientifico o al mero atto di apprestare un collegamento ipertestuale. 

Su quest’ultimo punto, la proposta fa propria l’interpretazione resa 

dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non reputando un «atto 

rilevante ai fini del diritto d’autore» la messa a disposizione su una 

pagina web di collegamenti a contenuti disponibili gratuitamente su 

un altro sito.

 

Fallimenti di mercato dell’impresa editoriale e remunerazione degli in-

vestimenti. Alla ricerca di una funzione incentivante

La scelta di attribuire agli editori di giornali un nuovo diritto connesso 

su tutte le tipologie di opera avente carattere giornalistico, viene gius-

tificata dalla Commissione adducendo due distinte motivazioni: 1) la 

necessità di garantire agli editori la remunerazione degli investimenti 

sostenuti in connessione all’esercizio della propria attività economica, 

analogamente a quanto già avvenuto in passato con i produttori di 

fonogrammi e di opere filmiche, o le emittenti radiotelevisive; 2) la dif-

ficoltà per gli editori stessi di concludere contratti di licenza sui conte-

nuti diffusi.

In mancanza di una consultazione di tutti gli stakeholders nella fase 

preparatoria e nella quasi totale assenza di dati empirici forniti dalla 

Commissione a sostegno di tali motivazioni, pare quindi opportuno 

verificarne la fondatezza sotto quattro distinti profili: 

a) I rapporti tra nuovi diritti connessi ed esclusiva degli autori in una 

prospettiva di incentivo alla creazione di opere nuove;

 b) le cause del “fallimento” del mercato editoriale e la presunta sot-

trazione di ricavi di tipo pubblicitario da parte dei nuovi intermediari 

del c.d. web 2.0; 

Notes on the introduction of an ancillary copyright in the proposed 

copyright directive

he recent proposal for a directive on the “copyright in the 

digital single market” is based on the assumption that a high 

level of copyright protection will guarantee the full achieve-

ment of the principles of innovation and the promotion of the com-

mon European cultural heritage, in order to protect the interest of the 

copyright owners in obtaining a fair compensation from market of the 

online services of access and sharing services of protected contents.

Starting from this premise, the directive is aimed at identifying a new 

area of legal protection by attributing its entitlement to a subjective 

category other than that of the authors, openly contradicting the same 

fundamental objectives of the reform.

Article 11 of the proposal extends the protection of reproduction and 

communication to the public of journalistic publications in digital for-

mat by introducing a new category of related rights (whose length is 

twenty years) in favor of operators who periodically or regularly pro-

vide, by any means of communication, information or entertainment 

services.

The new rights of reproduction and communication to the public, 

which almost verbatim recall articles 2 and 3 (1), dir. 2001/29/EC, also 

in the context of the recognition and application of criticism or review 

exceptions, should not limit the author’s prerogatives, nor extending to 

scientific publications or to the mere act of providing a hypertext link. 

Regarding this last aspect, the proposal is based on the interpretation 

of the case-law of the Court of Justice, failing to consider a ‘relevant act 

for copyright’ to make available on a web page links to free content 

available on another site.

Market Failures of the Press Sector and Investment Remuneration. 

Looking for an Incentive Function

The choice of entitling press publishers with a new related right on 

all the typologies of journalistic works is justified by the Commission 

by giving two distinct reasons: 1) the need to provide publishers with 

the remuneration of the investments incurred in connection with the 

exercise of the its economic activity, similarly to what has already oc-

curred in the past with producers of phonograms and film works, or 

broadcasters; 2) the difficulty for publishers themselves to enter into 

licensing agreements on their contents.

In the absence of a full consultation of all stakeholders in the drafting 

phase of the proposal and in the total lack of empirical data provided 

by the Commission in support of these arguments, it is therefore appro-

priate to verify its validity under four distinct profiles:

a) The relationship between the new related rights in a perspective of 

encouraging the creation of new works;

 b) the causes of the “failure” of the press market and the supposed 

loss of advertising revenues from the new intermediaries in the web 

2.0 era;

c) the true extent of the “investments” provided by online publishers as 

GIOVANNI MARIA RICCIO
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMPARATO, UNIVERSITÀ DI SALERNO

ASSOCIATE PROFESSOR OF COMPARATIVE LAW, UNIVERSITY OF SALERNO

L

T



55 PALAZZO THEODOLI - SALA NILDE IOTTI | ROMA | 22/11/2017

IL DIRITTO D’AUTORE NELL’EUROPA CHE CAMBIA | HOW COPYRIGHT LAW IS CHANGING IN EUROPE

c) la reale entità dell’“investimento” apprestato dagli editori on line 

come causa giustificatrice di una sostanziale riduzione della remunera-

zione spettante agli autori; 

d) La difficioltà di controllare in maniera certa l’accesso e lo sfrutta-

mento economico delle notizie giornalistiche attraverso accordi di li-

cenza e l’immediato effetto remunerativo connesso alla titolarità di un 

nuovo diritto di proprietà intellettuale.

L’introduzione di un nuovo diritto connesso della portata sin qui de-

scritta andrebbe integralmente a coprire la portata applicativa del 

già esistente diritto di esclusiva riconosciuto agli autori, con evidenti 

ricadute sul piano economico dell’equa remunerazione garantita 

dall’ordinamento per la creazione di opere utili, nonché della connessa 

funzione incentivante alla produzione di opere nuove.

La proposta di direttiva, infatti, non auspica che l’intervento proposto 

possa incidere sull’aumento delle somme dovute dagli aggregatori e, 

più in generale, dai prestatori che offrono servizi di intermediazione 

informativa, ma al contrario inventiva il ripristino della funzione eco-

nomica di “filtro” tra autori/giornalisti ed utilizzatori finali/lettori svol-

ta tradizionalmente dalle imprese editoriali. 

In costanza di una sostanziale coincidenza della “torta” dei compensi 

connessi allo sfruttamento economico dei contenuti editoriali su cui 

insiste il nuovo diritto connesso degli editori, si assisterebbe pertanto  

ad una sensibile deviazione in favore di questi ultimi delle somme ri-

conosciute agli autori in virtù delle eccezioni di riproduzione e copia 

privata, a cui vanno poi aggiunti gli introiti già intercettati dagli editori 

in qualità di licenziatari dei diritti sugli articoli giornalistici.

Tale aspetto andrebbe ad incidere negativamente anche sui costi soste-

nuti dagli stessi soggetti obbligati a negoziare le licenze d’uso sui con-

tenuti, in virtù della configurazione di possibili situazioni di incertezza 

e confusione indotte dallo “sdoppiamento” del diritto dell’autore di 

contenuti giornalistici originali e dalla necessità di ridefinire in chiave 

bipartita i rapporti contrattuali con i diversi titolari.

Le cause del “fallimento” del mercato editoriale e la sottrazione di rica-

vi di tipo pubblicitario da parte dei nuovi intermediari del c.d. web 2.0

La Commissione Europea sostiene che la funzione disseminativa svolta 

dai prestatori di servizi della società dell’informazione quali i motori 

di ricerca o i social media sottraggano agli editori un importante porzi-

one degli introiti di carattere pubblicitarioi. Nella maggior parte dei 

casi, infatti, gli utenti fruirebbero dell’informazione digitale visualiz-

zando sintesi o riproduzioni parziali degli articoli attraverso l’accesso 

diretto alle pagine web offerte dagli intermediari, senza poi consultare 

le pagine-madri gestite dagli editori.

Tale assunto, posto alla base dell’intervento normativo proposto dalla 

Commissione, sembra venire però smentito da una lettura dei dati em-

pirici prodotti da alcuni recenti studi, i quali dimostrano al contrario 

l’importanza del ruolo svolto dagli intermediari nella crescita del traf-

fico Internet in entrata verso le pagine degli editori, con un aumento 

delle entrate ad esso collegate.

Gli stessi studi peraltro indicano chiaramento come ciò che ha inciso in 

maniera determinante sulla sostenibilità economica del mercato delle 

pubblicazioni giornalistiche è la transizione verso un’editoria digitale 

a justification for a substantial reduction in remuneration to authors;

d) The difficulty to check access to and the economic exploitation of 

press news through licensing agreements and the real effect on rev-

enues associated with the ownership of a new IP (related) right.

The introduction of a new related right should fully cover the scope of 

the already existing exclusive rights granted to authors, with obvious 

economic implications for fair compensation guaranteed by the order 

for the creation of useful works , as well as the related incentive func-

tion for the production of new works.

The proposal for a directive is not aimed at having an impact on the 

increase in the revenues due by the aggregators and, more generally, 

by the providers of information contents, but on the other hand, in-

centives the restoration of the economic function of “filter” between 

authors/journalists and end users/readers traditionally performed by 

publishing companies.

As a result of a substantial coincidence of the “cake” of the revenues 

associated with the economic exploitation of the editorial content on 

which the new publisher’s related right is based, there would be a sen-

sitive deviation in favour of the latter from the revenues granted to 

the authors by the exceptions of reproduction and private copying, to 

which the proceeds already granted to the publishers as licensees for 

journalistic rights are added.

This aspect would also have a negative impact on the costs incurred 

by the parties expected to negotiate content licenses on the basis of 

the configuration of possible uncertainty and confusion caused by the 

“duplication” of the copyright content and from the need to redefine 

bipartite contractual relationships with the various holders.

The causes of the “failure” of the press market and the loss of advertis-

ing revenues from the web 2.0 intermediaries 

The European Commission stands on the opinion that the dissemina-

tion function carried out by the information society service providers 

(e.g. search engines or social media platforms) outlines publishers an 

important portion of advertising revenues. In most cases, users would 

benefit from digital informative contents by displaying partial summa-

ries or partial reproductions (i.e. snippets) of articles through direct 

access to the web pages provided by the intermediaries, without con-

sulting the original pages managed by the publishers.

This assumption, which is the basis of the regulatory intervention pro-

posed by the Commission, seems to be denied by empirical data report-

ed by a recent study. This study shows, on the contrary, the importance 

of the role played by intermediaries in the growth of incoming Internet 

traffic towards publishers’ pages, with an increase in revenues associ-

ated with this traffic.

The same study also shows that what has significantly affected the eco-

nomic sustainability of the press market is the transition to a digital 

publishing that conforms its services to the structure of web services 

and users’ needs. 
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che conforma i propri servizi alla struttura dei servizi web e alle esi-

genze degli utenti. Tale fenomeno ha  comportanto una modificazione 

delle forme di introito connesse alla fruizione dei contenuti ed una 

naturale riduzione delle entrate connesse alle inserzioni pubblicita-

rie di tipo “tradizionale” rispetto alle quote incassate nell’ambito della 

stampa cartacea.

L’investimento degli editori on line come giustificazione di una sostan-

ziale riduzione della remunerazione degli autori

Secondo la Commissione, il nuovo diritto connesso proteggerebbe gli 

sforzi economici profusi dagli editori nelle attività di assemblamento, 

editing ed in generale di investimento nel settore dei contenuti gior-

nalistici. 

L’equiparazione del ruolo degli editori a quello dei produttori musi-

cali e cinematografici omette totalmente di prendere in considerazione 

l’impatto sortito dai processi di digitalizzazione in termini di efficienza 

e risparmio sui costi di gestione di cui l’impresa editoriale on line risp-

etto ai modelli di gestione della tradizionale editoria su carta. 

È infatti opinione diffusa ed empiricamente dimostrata che la digi-

talizzazione abbia ridotto sensibilmente i costi di gestione sostenuti 

dalle imprese editoriali, ed in maniera diversa rispetto ai produttori 

cinematografici e musicali, i quali nonostante beneficino dell’effetto 

disseminativo  garantito dalla rete (in termini di riduzione dei costi 

relativi alla distribuzione delle opere prodotte), rimangono sempre ob-

bligati a farsi carico di ingenti costi connessi all’acquisto e alla gestione 

delle infrastrutture tecniche necessarie per lo svolgimento delle prop-

rie attività.

Sotto questo profilo, inoltre, il nuovo diritto connesso degli editori si 

sovrapporrebbe alle forme di protezione già riconosciute agli edito-

ri dall’art. 7 della direttiva 96/9/CE sulle banche dati e, ancora, dalle 

regole generali in tema di tutela della concorrenza, le quali svolgono in 

maniera espressa o implicita proprio la funzione di proteggere gli in-

vestimenti effettuati da un operatore di mercato al fine di creare, orga-

nizzare e mantenere un particolare aggregato di informazioni digitali, 

preservandone i vantaggi di tipo competitivo.

Controllo dei contenuti on line e nuovi diritti di proprietà intellettuale

Oltre che di una protezione di tipo legale, gli investimenti produttivi 

degli editori sono resi effettivi da diverse forme di controllo tecnico 

e di limitazione dei contenuti veicolati sulla rete. Dalle misure tecno-

logiche di protezione ai c.d. bot, gli editori possono tutt’ora restringere 

in maniera adeguata le utilizzazioni dei propri contenuti da parte degli 

altri prestatori di servizi della società dell’informazione. 

Tali forme di regolamentazione tecnica dell’accesso hanno peraltro in-

fluenzato in maniera decisiva le regole giuridiche applicate in maniera 

quasi conforme alle ipotesi di messa a disposizione dei contenuti pro-

venienti da pagine gestite da soggetti terzi, che stabiliscono in via pre-

suntiva la libera accessibilità attraverso collegamenti dei contenuti in-

izialmente pubblicati sul web senza restrizioni.

Dall’altra parte, l’imposizione di un nuovo diritto connesso in favore 

This trend has led to a change in the forms of revenues associated with 

the use of content and a natural reduction of the revenues related to 

the “traditional” newspapers’ advertisings compared to the percentage 

granted in the field of paper printing.

The online publisher’s investment as a justification for a substantial 

reduction in the authors’ remuneration

According to the Commission, the new related right will protect the eco-

nomic efforts of publishers in assembling and editing and, in general, 

the investment in journalistic contents.

The equalization of the role of publishers to that of music and film 

makers totally omits to take into account the impact of digitization pro-

cesses in terms of efficiency and savings on the management costs of 

the publishing company on line with the management of traditional 

paper publishing.

Indeed, it is widely and empirically demonstrated that the digitiza-

tion of information has significantly reduced the management costs 

incurred by publishing companies, and in a different way, it has im-

pacted on movie and music producers. In fact, those latters, despite 

benefiting from the dissemination effect guaranteed by the network 

(in terms of reducing costs related to the distribution of the works pro-

duced), are always expected to bear considerable costs related to the 

purchase and management of the technical infrastructure necessary 

for carrying out their activities.

In this respect, the new related right would overlap with the forms of 

protection already granted to publishers pursuant to Article 7 of the Di-

rective 96/9/EC on databases and, more generally, by the general rules 

on competition protection, which expressly or implicitly pursue the 

function of protecting investment made by a market operator in order 

to create, arrange and keep a particular aggregation of digital informa-

tion, by preserving its competitive advantages.

Online content control and new intellectual property rights

In addition to the legal protection, publishers’ productive investments 

are made effective by various forms of technical control and content 

limitation over the network. From technological security measures to 

bots, publishers may still adequately restrict the use of their content by 

other service providers of the information society.

Moreover, such forms of technical regulation of access have dramati-

cally influenced legal rules. These rules are applied almost in accor-

dance with the hypothesis of making available content from pages 

handled by third parties, presumably establishing free access through 

content links initially published on the web without restriction.

On the other hand, the imposition of a new related right to publishers 

does not automatically lead to the recognition of effective remunera-

tion by the web operators.

For example, both Germany and Spain have anticipated the intentions 

of the EU Commission by adopting some similar measures that have 

produced different and contradictory effects than expected, such as the 

closure of news aggregation services (in Spain) or the complete dein-
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degli editori non conduce automaticamente al riconoscimento di una 

effettiva remunerazione da parte dei prestatori di servizi del c.d. web 

2.0. 

Ad esempio, sia la Germania che la Spagna hanno anticipato le inten-

zioni del legislatore comunitario adottando alcune misure di analogo 

tenore che hanno sortito effetti diversi e contraddittori rispetto a quelli 

attesi, quali la chiusura dei servizi nazionali di aggregazione di notizie 

(in Spagna) o la completa deindicizzazione di ogni attività direttamente 

o indirettamente riferibile a contenuti rientranti nel nuovo regime di 

protezione. 

L’impatto sull’esercizio della libertà di accesso alle notizie giornalis-

tiche e il pluralismo dell’informazione

L’intervento proposto dalla Commissione si propone infine di sortire 

effetti positivi sul pluralismo e, quindi sull’esercizio della libertà di ac-

cesso alle informazioni riconosciuto a tutti gli utenti del web.

Come è noto, l’avvento di Internet ha prodotto una sostanziale espan-

sione dell’esercizio delle distinte libertà di stampa e di accesso alle in-

formazioni, sia sotto il profilo della portata disseminativa che ancora 

della possibilità di esercitare l’attività editoriale. 

Tali libertà fondamentali rischiano ora di trovarsi inspiegabilmente 

compresse e limitate proprio dall’intervento comunitario.

La tutela autoriale delle pubblicazioni giornalistiche, se estesa al fine 

di garantire una diretta remunerazione agli editori di testate on line 

nei casi di riproduzione totale o parziale in una prospettiva di correzi-

one degli effetti anticoncorrenziali di tipo verticale, potrebbe incidere 

anche in senso orizzontale sul sistema di finanziamento dell’editoria 

digitale (si pensi ad esempio ai portali web di informazione a carat-

tere locale), fino ad adesso livellato in maggior misura sulla vendita di 

inserzioni pubblicitarie, nonché in maniera indiretta sull’accesso e la 

diffusione capillare di informazioni il cui valore d’uso è limitato princi-

palmente all’attualità della notizia.

L’ampia estensione del nuovo diritto degli editori sia sotto un profilo 

contenutistico che temporale (20 anni, a fronte del termine di 1 anno 

adottato ad esempio dal legislativo tedesco), andrebbe pertanto a con-

figurare un limite di carattere proprietario su contenuti che per natura 

svolgono funzioni precipuamente informative e tradizionalmente non 

vengono ricondotti entro regimi di appartenenza dominicale, tenden-

zialmente contrastando con il regime di “eccezioni” posto a protezione 

dell’attività giornalistica o di critica.

Come confermato anche dalla consolidata opinione della dottrina 

dell’analisi economica del diritto, tale fenomeno inciderebbe negati-

vamente in maniera sincronica sulle attività di diffusione ed accesso 

delle informazioni favorite dai nuovi servizi di intermediazione for-

niti nel web 2.0 (come peraltro già empiricamente dimostrato dalle es-

perienze spagnola e tedesca) e potrebbe condurre ad una limitazione 

dell’esercizio della libertà d’impresa in ambito editoriale, con chiare 

ricadute sul pluralismo informativo.

dexation of any activity directly or indirectly related to content covered 

by the new rules.

The impact on freedom of access to journalistic news and pluralism of 

information

Finally, the EU Commission’s proposal puts forward positive effects on 

pluralism and thus on the exercise of the freedom of access to informa-

tion recognized to all web users.

It is a common opinion that the internet has produced a substantial 

expansion of the exercise of distinct press freedom and access to infor-

mation, both from the point of view of dissemination and the ability to 

exercise editorial activity.

These fundamental freedoms are jeopardized and limited by the inter-

vention of the EU Commission.

The copyright protection of press publications, even if expected to en-

sure direct remuneration to online publishers in cases of total or partial 

reproduction (in a perspective of correcting vertical anti-competitive 

effects), it could also horizontally impact on the system of financing 

digital publishing. Local information web portals may be an example. 

Up to now they have been levelled on the sale of advertising, as well as 

indirectly on the access and dissemination of information whose value 

is limited mainly to the novelty of the news.

The extension of the new publisher’s right, even form a temporal side 

(20 years, instead of the one-year term adopted by German law), should 

therefore set a limit on contents that, traditionally, are mainly infor-

mation-driven and traditionally not deployed within property models.

As confirmed by an economic analysis of law perspective, this phenom-

enon would negatively affect the dissemination and access to contents 

promoted by internet services (as already empirically demonstrated by 

the Spanish and German) and could lead to a limitation on the exercise 

of freedom of enterprise in the press sector, with clear implications for 

information pluralism.
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SKY

er quanto riguarda la questione del regime delle collecting 

societies, Sky sostiene da tempi non sospetti l’opportunità 

di una modernizzazione del sistema, che dovrebbe aprirsi 

non solo alla concorrenza europea e nazionale, ma più in generale ad 

una gestione moderna ed efficiente per fornire a tutti i protagonisti 

del mercato condizioni sufficientemente eque, certe e trasparenti. In 

particolare richiamiamo l’attenzione sulla necessità di migliorare la 

trasparenza e l’efficienza nelle gestione, e di prevedere meccanismi per 

cui non solo i titolari di diritti d’autore e di diritti connessi, ma anche gli 

utilizzatori abbiano un’effettiva libertà di scelta, idealmente potendo 

anche scegliere l’opzione di un cd “one-stop-shop” per l’acquisto dei 

repertori, grazie a meccanismi di licenza o rappresentanza reciproca, e 

conoscendo quali diritti stanno acquistando.  L’apertura contenuta nel 

decreto legislativo, su tutti questi temi, è oggettivamente molto parziale 

e crediamo che sarà prima o poi necessario intervenire nuovamente 

sulla materia.

Per quanto riguarda gli aspetti di diritto europeo, è intanto doveroso 

partire come premessa da una necessità che negli ultimi anni il legis-

latore europeo sembra aver dimenticato e che solo negli ultimi mesi 

sembra finalmente ricordare: quella di migliorare il quadro della pro-

tezione dei contenuti, oggi minacciati sotto diversi i profili. Orientare 

le regole alla tutela dei contenuti significa proteggere la possibilità, per 

chi produce e per chi acquista, di differenziare i contenuti e, quindi, 

di detenere diritti esclusivi siano essi oggetto di un acquisto contrat-

tuale o il risultato di un’attività produttiva (o co-produttiva) autonoma.  

Questo significa almeno due cose: assicurare gli strumenti necessari 

per contrastare la pirateria, e presidiare la tenuta delle differenziazi-

oni territoriali e quindi consentire la difesa contro eventuali utilizzi 

free-riding, altrettanto predatori, da parte di acquirenti dei diritti che 

decidano di esorbitare rispetto all’ambito dei loro diritti. 

Sotto il primo profilo è oggi importante, per quanto parziale, la norma 

in discussione nella direttiva copyright (la cd. norma “value gap”, art. 

13), ed è altrettanto importante la recente comunicazione della Com-

missione sulle  procedure di take down, che potrebbe preludere ad 

interventi sul fronte irrinunciabile della responsabilità degli interme-

diari: ma molto di più dovrebbe essere fatto, anche sul fronte italiano 

dove la recente approvazione della legge europea (con la nuova pro-

cedura di urgenza in mano ad AGCOM) è un primo segnale positivo da 

cogliere.  In proposito, e per tornare a stabilire un collegamento con la 

tematica delle collecting, crediamo sia venuto il tempo per una maggio-

re e più diretta responsabilizzazione della SIAE sul fronte, che dovreb-

be essere suo primario e diretto interesse, del contrasto alla pirateria. 

Sotto il secondo profilo è fondamentale la battaglia fino ad ora egregia-

mente condotta dal governo italiano che partecipa, con Francia Porto-

gallo e Spagna ad una coalizione volta a limitare le possibili minacce 

al principio di territorialità poste dal cd. regolamento “CabSat”.  Tale 

principio è l’architrave dell’attuale grande livello di differenziazione e 

localizzazione dei contenuti, e quindi di quella enorme varietà di scelte 

che rappresenta una ricchezza, e non una debolezza, per l’industria 

europea dei contenuti AV.

ith respect to the regime of collecting societies, Sky has long 

been maintaining that the system should be modernized and 

be opened not only to competition at a European and na-

tional level but also more generally to an up-to-date, efficient manage-

ment so as to offer all market players conditions that are fair, certain 

and transparent. In particular, we draw attention on the need to im-

prove transparency and efficiency, and to set forth processes to ensure 

that not only right holders, but also users enjoy an effective freedom 

of choice, while preserving the option of a “one-stop-shop” approach, 

through licenses or mutual representation solutions, always in the 

awareness of rights they are buying.  In this respect, progress made in 

the recent Legislative Decree is evidently too narrow and we believe 

further reforms will sooner or later be required.

With respect to the EU angle, we first wish to stress, by way of introduc-

tion, an important point which the European legislature appeared to 

have forgotten at the outset of its DSM strategy: the importance of pro-

tection of content, which are under threat on several fronts. To focus 

on content protection means to protect the possibility, for whomever 

produces or acquires AV content, to differentiate such content, hence to 

hold exclusive rights – either because of an exclusive contract or result-

ing from original production, co-production or commissioning.  This 

point has a twofold implication: first, adequate tools must be available 

to fight piracy and, second, territorial differentiation must be protect-

able against free riding exploitation (which in the most extreme cases 

is an act of piracy itself) from entities which may intentionally exceed 

from the scope of their rights. 

On the first issue (piracy), attention must be paid to the current dis-

cussion on the so-called “value gap” rule (article 13 of the Draft copy-

right Directive) which is an important provision even though it is not 

enough yet. The recent Communication from the European Commis-

sion is equally meaningful insofar as it leaves the door open to future 

legislative intervention on a key-issue: the responsibility of intermedi-

ary platforms.

Much more than this should be done, also on the Italian front where 

the recent approval of the European Law (with new rules on a fast-

track procedure against on-line violations, care of AGCOM) is a good 

start.   Back to the debate with the collecting societies, we also believe 

the time has come for greater  and more direct involvement of SIAE in 

the fight against piracy, which after all should be one of its priorities.

With respect to the second point (the discussion on territoriality) Ita-

ly is participating in a fierce fight through the coalition formed with 

France, Spain and Portugal to oppose certain provisions of the so-called 

“CabSat proposal which constitute a threat to territorial differentia-

tion. The latter is a most essential pre-requisite for regional/local vari-

ety of contents, and therefore for the amazing choice available today.  

Diversity must be seen as a strength for Europe’s AV content industry, 

rather than a weakness.
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Startups are not a sector of themselves - they touch all aspects of our lives and businesses. 

The digital economy is global, and companies are scaling from day one across sectors 

and markets. Startups in Europe are an integral part of this transformation. Startups are 

the most powerful vehicle of innovation, creating over 4.52 million jobs in Europe’s hubs. 

Startups form a unique symbiosis with traditional industries - helping them innovate and 

deliver better products and services for consumers. But how can we ensure that tomorrow’s 

innovation continues in Europe? How can we improve and adapt European copyright law to 

match the development of new technologies? Here is what our community has to say:

WILL STARTUPS BE HIT BY 
THE COPYRIGHT TORPEDO?

1. TDM IS A MUST

Europe is the second largest region for data 
analytics. Startups can’t tap into that potential 
unless the TDM (text and data mining) exception is 
clarified to allow any person with legal access or a 
licence to conduct TDM.

Brand24 is an award winning startup helping 

companies to find relevant information online - no 
TDM clarification would force operations from Poland 
to leave the EU.

2. PROTECTING IP DOESN’T MEAN 
PREVENTING INNOVATION!

The new filtering and licensing obligations 
undermine the E-commerce directive and would 
create uncertainty, increase legal risk, raise costs 
and bring technical challenges - a lethal mix for 
European startups. They create a burdensome 
obligation to enter into agreements with 
rightsholders, but do nothing to provide fairness 
and proportionality.

Startups in the EU created 4.52 million jobs thanks 

to the certainty given by the E-Commerce directive. 

Investments, encouraged and supported by the EU, are 

growing considerably. Such a wide-ranging obligation 

would not only deter investments but discourage 

a new generation of European entrepreneurs to 

innovate and start businesses.
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1. TEXT AND DATA MINING
Article 3 (Recital 8ff): By creating a safe zone for 

scientific research, the Text & Data Mining (TDM) 
exception creates a legal uncertainty for anyone not 

covered within it i.e. innovative startups. Startups 

are at the forefront of discovering new insights, 

patterns and trends from complex data and in 

order to do that an incidental or technical copy of 

content needs to be made. This does not constitute 

the making available or individual reproduction of 

works but a merely technical copy for the purpose 

of TDM. Europe today is the second largest region 

for data analytics; future technologies like artificial 
intelligence, machine learning and robotics depend 

highly on data mining. The current wording effectively 

excludes startups from conducting TDM. Clarifying 

the exception to allow any person with legal access or 

a licence to conduct TDM and create clear conditions 

for startups in Europe to thrive.

• Legal uncertainty: Whether the analysis is 

conducted on rich data such as images or 

audiovisual material or on assembled raw data 

sets like meteorological or statistical data, this 

proposal creates legal uncertainty for all startups

We spoke to startups all across Europe and have experienced their passion and enthusiasm for Europe’s 
future, including the creative economy and technologies. With the Internet, everyone can be a creator and a 

rightsholder. Startups underline that protecting intellectual property is important, but it should not come at 

the cost of limiting creative use of artistic works and new ideas. Our experience is that new technologies are 
an opportunity to create a more interconnected, democratic and consumer-driven creative sector. Startups 

working with artificial intelligence, robotics, machine learning, content and e-commerce platforms and data 
analytics are not looking for a free ride, they stand ready to contribute their fair proportion to the creative value 

chain. 

We think the European Commission proposal for a Directive on copyright has missed the opportunity to get us 

closer to a future-proof copyright regime. We need legislation that tears down barriers and allows new businesses 

to flourish. The open and flexible nature of Internet services should be safeguarded. This is not only in the interest 
of startups, but of companies of all size wishing to innovate.

3. FORGET ABOUT ANCILLARY 
COPYRIGHT IN NEWS SNIPPETS

It creates barriers to entry for startups and has 
a corrosive effect on the evolution of innovative 
news services. It also reduces media plurality by 
disproportionately harming small publishers.

The value of startups providing solutions to discover 

the most relevant and best news fell by over 30% after 

a neighbouring right was introduced in Germany 

whereas large news aggregators continued to receive 

licenses for free.

4. PROTECT INNOVATION WITH AN 
INNOVATION EXCEPTION, NOT AN SME 
EXEMPTION!

Startup innovation is impossible to anticipate. 
Startups are small now, but we plan to scale up. 
Exemptions for small businesses work as a glass 
ceiling, discouraging investment and making 
scaling up unlikely. A fixed list of exceptions 
cannot accommodate the new-use cases that we 
explore every day. We need a flexible and open-
ended exception based on international norms, 
which can allow us to experiment without harming 
rightholders. Startups call for an innovation 
exception based on the “3-step test”.

WILL STARTUPS BE HIT BY THE COPYRIGHT TORPEDO?
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• University spin-offs: Every European university 

creates on average two spin-offs every year. 
Top universities like Oxford, Delft, Technical 

University Munich or KU Leuven many more. 

With a limited exception, innovative ideas born 

in European universities could no longer spin 

off as companies, limiting the incentives for 
universities to support innovative research and 

for curricula as a whole.

• Unrealistic partnerships: It is extremely 

difficult for startups to engage in public-private 
partnerships which are time intensive and nearly 

impossible to handle for small teams.

2.FILTERING AND LICENSING 
USER UPLOADED CONTENT
Article 13 (Recital 38) User Uploaded Content: 
This article is problematic for the startups community 

in multiple ways. It creates an obligation to enter 

into agreements with rightsholders, however it does 

nothing to provide fairness, proportionality and legal 

certainty:

• Disproportionate legal risk: The lack of 

any distinc-tion between works or ‘other 

subject matter’ forces any startup acting as a 

platform (blogging, e-commerce, Software as a 

Service, other integrated services) to stipulate 

agreements with all rightsholders - however 

many they may be. Startups have small teams 

and they have no way to assess or even conclude 

such agreements. This results in unpredictability 

and legal risk, which can be lethal for many 

startups. Also, the proposal does not address 

the actual problem: it is practically impossible for 

a startup to conclude a fair contract with a major 

rightsholder group due to the power imbalance.

• Disproportionate cost/technical feasibility: 
Effective content recognition technologies are 
hard to implement and costly to maintain. The 

provisions would make European services 

including user-uploaded content less competitive 

with other regions’. Companies are notoriously 

risk-averse, they will tend to make less content 

available, which is a loss for the entire sector.

• Burden of reporting: the information 

obligations are far-reaching. Informing a possibly 

unlimited number of rightsholders requires 

additional resources and might raise concerns 

over data protection - in particular for smaller 

startups.

• Proportionality of content recognition: 
next to technical and administrational feasibility, 

content recognition also poses a risk of false 

positives, fundamental rights.

3. ANCILLARY COPYRIGHT IN 
NEWS SNIPPETS
Article 11: Neighbouring rights: Startup communities 

in Madrid and Berlin shared their experiences 

with the failure of their national laws: it didn’t help 

publishers, it hurt the startup ecosystem and the 

economy at large.

• It will reduce media diversity as small 

publishers lose visibility - a NERA study in Spain 

showed that after 3 months online traffic to 
media (or publishers) decreased by 6.1% on 

average, 13.5% for smaller publishers and had a 

disproportionate impact on small startups 

and publishers, consolidating the market 

position of large publishing houses.

• Corrosive effect on the evolution of new 
services without generating new revenue for 

publishers. In Spain and Germany, Startups 

lost investment due to legal uncertainty around 

snippets.

• Is incompatible with international copyright 
law as it does not exclude ‘news of the day’ and 

‘miscellaneous facts’.

• Creates barriers to entry for startups, and 

puts them at a competitive disadvantage versus 

services offered outside of Europe.

WILL STARTUPS BE HIT BY THE COPYRIGHT TORPEDO?
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4. AN INNOVATION 
EXCEPTION FOR STARTUPS
Why an exemption for startups won’t work... 
startups are entrepreneurial ventures that are 

typically newly emerged, fast-growing businesses 

who aim to bring a new innovative product to market. 

Attracting investment and scaling up are key to our 

success (European Commission: Communication on 

Startups and Scale ups). A copyright exemption for 

small businesses is a tempting yet bad idea. It creates 

a new glass ceiling for European startups who want 

to attract investors and scale up: as soon as we 

become successful, rightholders would capture all 

the value we create through hundreds of licences. 

No responsible investors will support a startup under 

those terms, and successfully scaling up becomes 

unlikely.

... and why the innovation exception is the 
answer: startups create new products and 

innovations that are unforeseeable and impossible 

to anticipate. Long legislative processes lag behind 

technological innovation by default and a closed list 

of existing copyright exceptions cannot be updated 

at the same speed. Take TDM as an example. The 

EU’s fixed list of exceptions cannot accommodate 
new, innovative use-cases that startups explore 

every day. Yet in many cases these new innovations 

do not harm rightholders.

A new, flexible, open-ended exception, based on 
international norms, would allow EU startups to 

flourish without reopening a legislative debate each 
time. When a startup develops a new use that harms 

neither rightholders nor their markets, it should be 

allowed. An open ended copyright exception based 

on the “3-step test” means a new exception for

• new uses,

• provided that the new use in question does not 

conflict with a normal exploitation of the work,

• and does not unreasonably prejudice the 

legitimate interests of the author.

WILL STARTUPS BE HIT BY THE COPYRIGHT TORPEDO?

Startups in Europe had a strong year and 

are drawing a healthy and optimistic outlook 

for 2017 and beyond. Startups are living 

up to their role as the lifeblood of Europe’s 

economies as that, are proof to the concept 

of a functioning ecosystem consisting of the 

right market, talent, capital, education and a 

healthy regulatory environment. An ecosystem 

they will find abroad if it doesn’t exist in Europe. 
Predictability and certainty for entrepreneurial 

risk and venture capital are key elements to 

allow entrepreneurship in Europe to thrive.

Please visit www.innovatorsact.eu 
for our in-depth academic paper 
on the EU Copyright Reform and 
Startups.

Lenard Koschwitz
Director European Affairs, Allied for Startups 

lenard@alliedforstartups.org

www.alliedforstartups.org

@Allied4Startups
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