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  Eurovisioni 2017 

 

L’incessante evoluzione tecnologica e il profondo mutamento degli 

assetti del mercato hanno posto con forza, da qualche anno a questa parte, 

l’esigenza di un adeguamento del quadro normativo in materia di disciplina del 

diritto d’autore e dei diritti connessi. 

Si sono così verificati, a livello europeo, interventi legislativi, alcuni dei 

quali ancora in itinere, e importanti prese di posizione adottate dalla 

Commissione attraverso apposite comunicazioni. In ordine cronologico: 

• la direttiva Barnier (2014/26/UE) sulla gestione collettiva dei diritti 

d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 

multiterritoriali per l’uso online delle opere musicali; 

• la comunicazione del 6 maggio 2015, con la quale è stata annunciata la 

Strategia europea per il Digital Single Market, indicando, relativamente 

al diritto d’autore, tre obiettivi: l’accessibilità ai contenuti online in tutto 

il territorio dell’Unione europea; l’equa remunerazione dei titolari dei 

diritti; la precisazione delle norme sulle piattaforme online alla luce del 

ruolo da esse assunto; 

• la comunicazione del 25 maggio 2016 sul ruolo delle piattaforme online; 

• la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (14 

settembre 2016); 

• la proposta di regolamento SAT-CAB (che è della stessa data); 

• la comunicazione del 10 maggio 2017 sulla revisione intermedia 

dell’attuazione della strategia per il Digital Single Market; 

• il regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti (14 giugno 

2017); 

• la comunicazione del 28 settembre 2017 sulla lotta ai contenuti illeciti 

online – “verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme”. 
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Novità di carattere normativo sono intervenute anche sul piano 

nazionale. Ha iniziato l’Agcom, che – per rafforzare gli strumenti di contrasto 

nei confronti della pirateria digitale – ha adottato un regolamento per la tutela 

del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 

31 marzo 2014. Più di recente, il legislatore nazionale ha recepito la direttiva 

Barnier con il decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017 e con una norma in 

materia di liberalizzazione della gestione del diritto d’autore inserita nel 

decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017. A sua volta, l’Agcom ha adottato, il 

19 ottobre, un regolamento volto a disciplinare l’esercizio delle competenze ad 

essa attribuite dal decreto legislativo n. 35. 

Dalla nostra discussione vorrei che emergesse, in primo luogo, una 

valutazione relativa all’adeguatezza degli strumenti messi in campo a livello 

europeo per raggiungere gli obiettivi della strategia per il Digital Single 

Market. 

Questo anche alla luce della Dichiarazione congiunta italo-francese sul diritto 

d’autore del 2 maggio 2017, che tocca tutti gli aspetti riguardanti tali obiettivi, 

indicando anche alcune linee di intervento che sarebbe bene fossero prese nella 

massima considerazione in sede europea. 

Dico subito, per parte mia, che ritengo possa darsi un giudizio tutto 

sommato favorevole sui provvedimenti che consentono l’accesso 

transfrontaliero ai contenuti, anche se – in vista della creazione di un mercato 

unico – sarebbe stato necessario anche garantire agli operatori condizioni 

concorrenziali uniformi in tutto il territorio dell’Unione mediante una 

disciplina almeno fortemente armonizzata in materia di diritto d’autore e 

relativi strumenti di tutela. Tra l’altro, in mancanza di ciò, la persistente 

adesione, relativamente ad alcuni servizi, al principio del Paese d’origine 

rischia di frammentare persino i singoli mercati nazionali, nei quali si trovano a 

competere operatori soggetti a differenti regimi giuridici. 
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Quanto al tema dell’equa remunerazione, è senz’altro positiva 

l’estensione agli editori – prevista dalla proposta di direttiva sul copyright nel 

mercato unico digitale – delle tutele previste dalla direttiva 2001/29/CE per gli 

altri titolari di diritti connessi. 

Riguardo alle piattaforme, devo invece manifestare una profonda 

delusione. Malgrado le affermazioni di principio contenute già nella 

comunicazione del maggio 2016, e malgrado il promettente titolo della 

comunicazione del settembre 2017, è stato infatti deciso di confermare nella 

sostanza il regime di responsabilità previsto dalla direttiva e-commerce 

(2000/31/CE): appena temperandolo con un approccio settoriale – che è non 

solo insufficiente, ma rischia tra l’altro di incidere negativamente sulla certezza 

del diritto – e confidando sulle virtù dell’autoregolamentazione, peraltro già 

dimostratasi, in materia, pressoché del tutto inefficace. 

Lascio giudicare al dibattito come questi limitatissimi interventi possano 

ritenersi adeguati in presenza di un ruolo delle piattaforme che ha fatto 

registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale, tanto da rendere ormai 

poco giustificato il loro esonero preventivo da responsabilità. 

 

Un secondo gruppo di argomenti riguarda la gestione dei diritti d’autore 

e dei diritti connessi in un mercato liberalizzato. 

I temi in discussione vedono in primo piano il superamento del regime di 

monopolio per la gestione dei diritti d’autore, avvenuto nel nostro Paese con il 

decreto legge del 16 ottobre scorso. La presenza del direttore degli affari 

istituzionali ed europei della Societé des auteurs et compositeurs dramatiques 

ci consentirà, tra l’altro, di valutare l’esperienza francese in vista dei futuri 

sviluppi del mercato italiano. 

Quanto ai diritti connessi, si tratterà di esaminare le questioni ancora 

irrisolte dopo la liberalizzazione del settore, che in Italia è intervenuta cinque 

anni fa. Mi riferisco, innanzi tutto, alla mancanza di trasparenza che dà luogo 
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al fenomeno dei cd. mandati multipli e all’opportunità della definizione di 

standard comuni per la reportistica, i quali ultimi 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 

regolamento Agcom sono emersi, inoltre, altri due temi che meritano di essere 

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 effettivamente 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 

approvazione 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 abbiamo ritenuto possibile, 

invece, esercitare il compito di risoluzione alternativa 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 collaborazione istituzionale. 
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