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ALBERTO BIANCARDI

L’odierno seminario dell’Osservatorio Reti si focalizza sulla
tutela del diritto d’autore nel mercato digitale. Si tratta di un argomento molto rilevante, su cui ci siamo già soffermati in AREL.
Oggi approfittiamo della discussione in corso al Parlamento Europeo sulla nuova Direttiva in materia, in vista di una votazione
finale che dovrebbe avvenire prima del termine dell’attuale legislatura.
Il fine di questo seminario è, come al solito, confrontarsi chiaramente sulle opzioni in gioco e generare in tal modo una discussione aperta e approfondita. A questo fine, approfittiamo della
presenza di due autorevoli esperti in materia, Augusto Preta e
Giuseppe Colangeli, che proporranno due relazioni cui faranno
seguito i vari interventi dei presenti.
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AUGUSTO PRETA

Il mio compito è quello di offrire un quadro generale del contesto, legato al mercato unico digitale, all’interno del quale si muove la regolamentazione dei contenuti in particolare del copyright. L’idea di fondo è cercare di capire come a livello europeo si
intenda sviluppare il mercato unico digitale, come all’interno di
questo processo si inserisca il copyright e come per altre proposte di refit di direttive in corso tutto questo crei degli elementi di
armonizzazione o di criticità rispetto al processo generale.
È noto che internet ha modificato alcuni aspetti collegati alla
dimensione sociale economica delle persone come anche alla trasformazione delle modalità di acquisizione e consumo dei contenuti. Quindi, da questo punto di vista il copyright diventa l’elemento di un processo di profonda trasformazione che da taluni viene
messo in discussione nelle forme di tutela per la modalità della
durata e di altri aspetti che fanno parte del dibattito pubblico.
Abbiamo davanti un processo di una grande continua e inarrestabile trasformazione, che inciderà sulla vita delle persone
creando le condizioni per l’affermazione di un modello di società, di trasformazione complessiva anche economica delle imprese e delle modalità con cui i cittadini si raffrontano con la Pubblica Amministrazione.
I processi fondamentali di questa rivoluzione in primo luogo
tecnologica, che chiameremo in tal senso abilitatori, sono il 5G,
il cloud computing, i big data, l’intelligenza artificiale, la blockchain, che nel mondo digitale trovano una loro collocazione ben
definita e che quindi incidono da questo punto di vista anche
nella trasformazione del modello “analogico” conosciuto finora.
Nel caso del digital single market europeo, abbiamo tre pilastri
che poggiano su sedici iniziative, tutte collegate ad alcune tematiche ben definite come accesso, ambiente, economia e società, con
lo scopo di massimizzare il potenziale di crescita dell’economia
digitale in cui le reti digitali e i servizi innovativi – compresi i contenuti – hanno un ruolo fondamentale. Sono otto le azioni che
debbono favorire l’accesso ai beni e ai servizi digitali: commercio
elettronico, tutela dei consumatori, servizi di consegna dei pacchi,
eliminazione del blocco geografico ingiustificato, potenziali problemi alla concorrenza che possono incidere a livello dei mercati
11

02 OSS RETI 5-14_OSS. RETI 07/12/18 08:57 Pagina 12

europei, aggiornamento della legislazione del diritto di autore,
alcune revisioni come Cab-Sat. In questo contesto sono previste
alcune iniziative per sviluppare le reti digitali e i servizi innovativi,
come il processo di revisione EECC (Electronic Communication
Code), la direttiva sui servizi media audiovisivi in fase conclusiva,
le piattaforme on line, l’e-privacy e quindi GDPR e la protezione
dei dati personali con quanto ne consegue e tutta la parte relativa
alla sicurezza delle reti, elemento chiave di questo processo.
L’ultimo pilastro, il terzo, riguarda le azioni per massimizzare
il potenziale dell’economia digitale: la libera circolazione, l’interoperabilità nei settori fondamentali tra i quali la sanità, l’elettronica, l’energia, la promozione di una società digitale inclusiva che
possa dare a tutti la possibilità di accedere a internet. Se analizziamo gli aspetti dal punto di vista tradizionale ICT troviamo
(nella slide a p. 18) da un lato gli interventi nel settore contenuti e
dall’altro lato gli interventi principali in materia di telecomunicazioni. Quindi l’AVMS, il copyright, la portabilità, l’e-commerce, il
Cab-Sat da una parte e dall’altra parte interventi sulla Net Neutrality, sulla revisione del Codice della Comunicazione elettronica, sul roaming, sulle piattaforme online e sullo spettro radio.
Questo è il contesto entro il quale ci muoviamo e nel quale si
pone il tema del copyright. Esso va inserito a sua volta nell’ambito
di trasformazione del mercato dei contenuti: in particolare quali
quelli video, ma anche della musica o di altri fenomeni che stanno vivendo una fase. Mentre prima erano elementi marginali dell’ecosistema audiovisivo – come quello musicale o della stampa –,
oggi diventano invece il focus della trasformazione. Ad esempio il
video on demand, Netflix, così come è stato iTunes per altri versi,
stanno trasformando radicalmente il settore dei contenuti e delle
comunicazioni. Sono gli elementi di riferimento a cui la Commissione si richiama nel refit sia nella modifica che nell’implementazione di queste misure. Il copyright si inserisce all’interno di tutto
questo processo, non è un elemento autonomo.
Gli obiettivi da raggiungere sono aumentare la diversità culturale in Europa, facilitare la disponibilità e l’accesso ai contenuti online e transfrontalieri, introdurre norme più chiare per tutti
gli utenti, creare un mercato più equo e sostenibile per i creatori
e la stampa, rafforzando la posizione dei titolari dei diritti nella
negoziazione e nella percezione di una remunerazione per lo
sfruttamento online dei contenuti su piattaforme per la condivisione del video.
Ma al di là degli obiettivi che la proposta di riforma porta con
sé, emerge una rigidità degli strumenti; in altri termini, ci sono
12
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obiettivi condivisibili, ma sono gli strumenti attraverso i quali si
vogliono raggiungere questi obiettivi che in qualche modo creano
problemi.
Quello più grande riguarda l’uniformità dell’intervento europeo rispetto alle varie tematiche e ai contenuti di cui stiamo parlando ed è un problema di armonizzazione: ad esempio, il commercio elettronico e l’audiovisual media service sembrano avere
un’ispirazione completamente opposta, nel Cab-Sat non è chiaro
se c’è o non c’è la responsabilità editoriale.
C’è poi il tema di bilanciamento: in alcuni casi vengono usati
strumenti di regolazione di soft law, in altri si richiamano interventi di hard law e non è sempre comprensibile il motivo per cui
si fa autoregolamentazione per una cosa e poi invece si fa command and control per un’altra.
Il tema della responsabilità editoriale è un tema molto rilevante, come appare nell’ultima proposta del Coreper relativamente alla comunicazione e al pubblico: c’è l’intento di rendere più
efficaci le misure per capire fino a che punto si può spingere un
soggetto che non è responsabile a bloccare e a impedire i contenuti resi accessibili attraverso una piattaforma. C’è poi anche il
tema che riguarda tutte le misure che vengono proposte che non
sono basate (come avviene in altri casi) su studi economici super
partes: classico è l’impact assessment di una misura ritenuta eticamente giusta ma di cui non si sa se l’effetto prodotto nella sua
dimensione pratica sia proprio quello desiderato o addirittura
opposto.
Il tema della creazione del diritto accessorio per gli editori
sta generando ampie discussioni ed è legato anche alla sua durata. Su questo ultimo punto esiste una proposta di mediazione.
Il tema più problematico riguarda il trade off tra la responsabilità degli intermediari online e gli interventi in termini di best
effort e misure proporzionate, cioè un problema deontologico
oltre che definitorio. In altri casi emerge il tema dell’efficacia e
della praticabilità dei rimedi, tanto che nell’ultima proposta si
ritiene che le società più piccole non dovrebbero essere soggette
agli stessi obblighi proprio perché non sono in grado di sostenere i costi per mettere a punto le misure necessarie.
Infine c’è il tema dell’evoluzione del mercato. Le valutazioni
alla base delle proposte richiamano un modello di accesso ai
contenuti basato principalmente sul peer to peer, mentre adesso
gran parte passa attraverso lo streaming, quindi con dinamiche
economiche diverse; inoltre, prima non esistevano offerte legali
con un determinato prezzo, oggi invece ci sono sul mercato del13
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l’audiovisivo, proprio come è avvenuto in quello della musica: dal
cd in bundling (a 16 euro) al singolo un pezzo musicale a un euro.
Così, nell’audiovisivo si può acquistare a pochi euro (serie, film)
ciò che prima costava almeno il triplo/il quadruplo. Tutto ciò fa
sì che l’offerta legale sicuramente riduce, anche senza eliminare,
il tema della pirateria, con conseguenze anche nella misurazione
del cosiddetto value gap.
Insomma, noi stiamo facendo degli interventi su modelli preesistenti che ovviamente non conoscevano quanto arrivato dopo, se
continuiamo a fare il refit del mondo analogico non riusciremo a
cogliere le trasformazioni che stanno avvenendo nel mondo digitale. E dunque dobbiamo domandarci se si può continuare a regolare un settore come se fosse un add-on, un adattamento al digitale
delle regole dell’analogico, o invece non occorra fare finalmente un
salto di qualità, definendo un nuovo modello di regolamentazione
più coerente e adeguato con le trasformazioni sopra ricordate.

APPENDICE
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GIUSEPPE COLANGELO

Nell’ultimo seminario cui ho partecipato qui in AREL, circa
due anni fa, sulla responsabilità delle piattaforme, emersero
alcune criticità sul tema. Il mio obiettivo, oggi, è quello di illustrare il contesto nel quale si inserisce la proposta della direttiva
comunitaria in relazione a due aspetti principali, quelli più dibattuti e controversi: la creazione di un moderno diritto connesso
per gli editori e le nuove forme di responsabilità per le piattaforme digitali.
Tali interventi proposti presentano diversi punti di contatto.
A più riprese, in varie Comunicazioni, la Commissione Europea
ha segnalato la sua perplessità rispetto alla capacità delle attuali
norme a tutela del diritto di autore di fronteggiare il cambiamento dato dall’avvento di internet. Tali perplessità si traducono
per la Commissione Europea non solo nella necessità di prevedere un nuovo diritto (quello a tutela degli editori) ma anche nella
necessità di chiarire, ridefinire, intervenire sulla definizione di
alcuni diritti fondamentali a tutela del diritto di autore (in particolare, il diritto della comunicazione al pubblico). È noto che
occuparsi di comunicazione al pubblico significa ragionare attorno alla responsabilità primaria degli operatori, anziché secondaria, e quindi ridefinire lo spazio della comunicazione al pubblico
significa rendere maggiormente responsabili in via diretta alcuni
soggetti le cui condotte, invece, sono tradizionalmente esaminate soltanto tramite violazione secondaria.
Un’ulteriore esigenza collegata a questa è quella di consentire
una ripartizione equa (con tutta l’approssimazione del caso) del
valore generato. Questo riguarda non solo il value gap ed il freeriding delle piattaforme, ma anche il free-riding dei news aggregator nei confronti degli editori.
Il terzo elemento in comune è che gli interventi proposti sono
considerati funzionali a ristabilire una parità di potere contrattuale tra le parti, favorendo così uno scambio più equo di licenze.
Nell’ottica della Commissione Europea, infatti, sia per le piattaforme, sia nel rapporto titolari di diritti di piattaforme, sia nel
rapporto editori e news aggregator c’è una disparità di potere contrattuale.
Per quanto riguarda il rapporto tra editoria e news aggregator, va ricordato che si tratta di un tema non particolarmente
nuovo, poiché se ne discute almeno da un decennio in termini di
difficoltà di adeguamento del mercato editoriale tradizionale ai
nuovi modelli di business, alle nuove modalità di consumo da
21
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parte degli utenti e quindi della crisi della carta stampata. Nell’ottica della Commissione Europea, la creazione di un nuovo
diritto connesso a tutela degli investimenti degli editori nell’ambito del comparto industriale tende a riportare gli editori nell’alveo della stessa tutela che viene data alle emittenti televisive e
radiofoniche.
C’è poi da capire quanto questo nuovo diritto sia effettivamente in grado di salvaguardare il comparto editoriale. L’impact
assessment della Commissione, infatti, contiene alcuni spunti
interessanti. Il primo riguarda una crescita di domanda e di
richiesta di accesso al consumo delle news online (e dunque un
crescente successo degli editori nello sfruttamento dei contenuti
online) che però non consente di controbilanciare le perdite
ingenti della carta stampata. È poi interessante notare come nell’ambito dell’impact assessment e della Commissione Europea
non viene negato come i tentativi realizzati a livello nazionale
– Germania e Spagna sono i punti di riferimento principali nella
valutazione di queste politiche – siano stati finora assolutamente
inefficaci.
Un problema ulteriore, questa volta di carattere giuridico, che
la Commissione riconosce è che, sentenze della Corte di Giustizia
alla mano, gli editori non sono considerati come titolari dei diritti. Questo, peraltro, rende particolarmente complessa la posizione della Germania e della Spagna, perché sono due legislatori
nazionali che hanno attribuito diritti che a livello europeo non
sono riconosciuti agli editori: da questo punto di vista, si potrebbe maliziosamente pensare che la proposta della Commissione
Europea sia una sorta di sanatoria per la legislazione tedesca e
spagnola.
Le critiche alla proposta sono economiche e giuridiche. Quelle
economiche riguardano il fatto che questo intervento parte dall’assunto secondo il quale l’attività dei news aggregators sia alternativa a quella degli editori. Gli studi empirici disponibili ad oggi
in realtà testimoniano un effetto di espansione del mercato, quindi non di rivalità ma di complementarietà: una parte significativa
del traffico che va sui siti internet degli editori tradizionali è per
due terzi rappresentato da traffico indiretto, ossia da utenti che
accedono ai suddetti siti dopo aver consultato i news aggregators.
Per quanto riguarda le criticità in parte economiche in parte
giuridiche, il declino dell’editoria tradizionale è generalizzato ma
l’entità del declino non è uniforme: se si comparano i dati del
Belgio e quelli dell’Italia c’è qualche dubbio sul trattamento uniforme a livello europeo con un unico diritto connesso.
22
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A proposito delle criticità di carattere giuridico, da più parti è
stato rilevato come questo nuovo diritto connesso sia, in realtà,
un doppione del diritto già attribuito agli autori e che gli editori
hanno già degli strumenti che consentirebbero loro di proteggere
i propri contenuti. Ci sono poi le criticità del drafting legislativo:
non è chiaro quanto sia rilevante il carattere commerciale della
pubblicazione online, non è chiaro cosa venga coperto dal nuovo
diritto, ossia se esso riguardi l’estratto che raggiunge la soglia di
originalità o quello che raggiunge una certa dimensione.
Interessante è il confronto con l’ultimo compromesso licenziato dal Coreper sotto due profili: il primo è che la durata, inizialmente individuata in 20 anni, viene riportata al benchmark
tedesco di un anno e viene esplicitato che non c’è alcun effetto
retroattivo. La cosa più interessante è quella relativa al criterio
della valutazione dell’estratto. Il compromesso del Coreper adotta tutti i criteri possibili, lasciando agli Stati Membri la decisione
se voler tutelare l’estratto purché sia originale o raggiunga una
certa soglia, oppure se adottare entrambi i criteri. Se si trattasse
del draft finale si potrebbe immaginare un mercato unico ancora
più frammentato di prima.
Passando all’altra disposizione controversa, nell’art. 13 a essere chiamata in causa è l’effettività della direttiva sul commercio
elettronico. Si tratta di un dibattito globale che coinvolge non
solo l’Europa, ma anche gli Stati Uniti e riguarda quanto le
immunità/responsabilità definite alcuni anni per le piattaforme
siano ancora attuali.
Non vi è dubbio che il safe harbor presenti alcuni punti critici. Uno è rappresentato dal ruolo passivo delle piattaforme: di
fatto una piattaforma esclusivamente passiva che svolga, cioè,
un compito meramente tecnico non esiste. Allo stesso tempo
significative critiche sono state sollevate rispetto alla farraginosità del sistema, al costo del blocco dei siti, al rischio concreto che
la procedura di notice take down finisca per coinvolgere una parte rilevante di contenuti legali.
Rispetto alla proposta europea, anche in questo caso le perplessità sono di carattere sia economico sia giuridico. Le criticità
giuridiche sono date dal combinato del considerando 38 e dell’art. 13. Tali disposizioni stabiliscono sostanzialmente che i soggetti attivi devono siglare un contratto di licenza (altrimenti si
integra una comunicazione al pubblico) e quelli non attivi (beneficiari dunque dell’esenzione di cui all’art. 14 della direttiva e-commerce) devono in ogni caso implementare misure di filtraggio,
di riconoscimento dei contenuti, di riduzione della violazione
23
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anche in termini di prevenzione. Non è chiaro come la proposta si rapporti con il quadro normativo vigente. I dubbi principali riguardano la possibilità che a) si stia definendo una nuova
nozione di comunicazione al pubblico, b) si stia implicitamente riformando la direttiva sul commercio elettronico (in particolare l’immunità data dall’art. 14 e il divieto dell’obbligo di
sorveglianza dell’art. 15), c) si stia legiferando sull’obbligo delle
misure di filtraggio sulla base di quanto stabilito dalla Corte di
Giustizia.
In effetti, con riferimento all’art. 3 della direttiva Infosoc sulla comunicazione al pubblico, la nozione di comunicazione al
pubblico contenuta nella proposta della Commissione non tiene
conto di nessuno dei requisiti individuati dalla giurisprudenza
comunitaria: non si fa riferimento né alla conoscenza della
comunicazione altrui, né alla presenza di un pubblico nuovo, né
allo scopo di lucro. Con riferimento alla responsabilità di cui
all’art. 14 della direttiva e-commerce, la proposta della Commissione omette ogni riferimento all’elemento di conoscenza e controllo del materiale, trasformando così una forma di responsabilità per colpa in una di responsabilità oggettiva, con tutte le
conseguenze che ciò comporta. Sugli obblighi di filtraggio non è
chiaro se si stia codificando quello che è stato affermato dalla
Corte di Giustizia in alcune importanti sentenze o se si stia andando oltre.
Sul versante economico, si rileva anche in questo caso un
mismatch tra teorie economiche ed evidenze empiriche. L’evidenza empirica è contrastante sia sull’entità del value gap (o
meglio sull’entità del cosiddetto displacement), senza considerare
la letteratura economica sul cd. paradosso della piracy, sia sull’efficacia dei rimedi già richiamati (notice and take down e blocco dei siti).
Il compromesso del Coreper ha individuato una mediazione
interessante sotto tre profili. Il Coreper dichiara esplicitamente
che l’intervento della Commissione Europea non è contro la
direttiva sul commercio elettronico, bensì si tratta una forma di
chiarimento e completamento del quadro normativo precedente,
in quanto non modifica la nozione di comunicazione al pubblico. In secondo luogo, la valutazione della grande quantità di
materiale che viene immagazzinato come discrimen di responsabilità degli operatori deve essere fatta caso per caso, quindi
ampia discrezionalità a livello nazionale. Infine, e ancora più
interessante, è soluzione proposta riguardo alle misure da implementare: l’ammorbidimento della previsione originaria appare
24
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significativo in quanto viene affermato esplicitamente che le
misure che i soggetti sarebbero tenuti a implementare, non solo
per rimuovere ma per prevenire la diffusione di contenuti illegali, devono tenere conto della natura e della dimensione dei servizi (con esplicita esclusione delle piccole imprese), dell’ammontare e del tipo di contenuti, nonché del costo delle misure stesse
e dello stato dell’arte.

25
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INTERVENTO
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FABRIZIO CAROTTI

Le due interessanti relazioni iniziali hanno fornito tutti gli
elementi necessari per un’analisi della situazione attuale sulla
tutela del diritto di autore e del mercato digitale. È infatti maturo il tempo di una riflessione che ribadisca la necessità della
tutela del diritto d’autore e che vada anche coniugata, nel contesto generale, con la realtà odierna, caratterizzata da una diversa
modalità di comunicazione e di fruizione dell’informazione,
anche quando questa informazione sia prodotta da editori c.d.
tradizionali, storicamente intesi come editori di carta stampata,
ma venga di fatto fruita a seconda del soggetto in molteplici forme. Questo è un tema centrale che ci consente di fare un passo
in avanti: dando per scontata, nel senso di condivisa da tutti, la
tutela del diritto d’autore nei confronti della pirateria intesa in
senso stretto – e quindi tutte le iniziative quali il regolamento
Agcom, le azioni della Guardia di Finanza, l’antipirateria –, sottolineo un punto fondamentale per l’industria della carta stampata, ossia la presenza e il rafforzamento dell’offerta legale: mi
riferisco all’iniziativa, intrapresa ormai da qualche anno (2012),
riguardante la necessità di tutelare gli articoli riprodotti nelle
rassegne stampa, realizzata attraverso il Repertorio Promopress, un consorzio di editori che, con una remunerazione contenuta e in linea se non più bassa di quella di analoghe esperienze europee, legittima l’utilizzo degli articoli di giornale
attraverso apposite licenze che, ad oggi, sono state sottoscritte
da ben ventiquattro operatori. È anche vero che, a fronte di
questo passo in avanti, due importanti operatori sul mercato
specifico non hanno ritenuto di dover condividere tale percorso
che noi consideriamo di legalità e che avrebbe consentito di
rendere effettiva e concreta almeno questa tutela. Siamo in attesa di una decisione della Corte di Appello di Roma perché si
definisca con chiarezza quali sono i perimetri all’interno dei
quali gli operatori del mercato delle rassegne stampa devono
operare, confermando da parte nostra piena adesione alla logica
della collaborazione e della cooperazione con chi utilizza i prodotti editoriali.
Va anche ribadita, come è stato fatto nelle precedenti relazioni,
la necessità che a fronte di un’informazione professionale garan29
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tita e di qualità ci siano adeguate risorse per finanziare la produzione di contenuti di qualità, oggi argine alla proliferazione delle
fake news e alla disinformazione. Le risorse non possono non
derivare da chi fa un utilizzo di questa informazione professionale. Ci sono diverse modalità di ottenere ricavi per le aziende
editoriali: pubblicità, vendita e riutilizzo del prodotto. E ci sono
diversi effetti di mercato sulla vendita dei prodotti anche se il
nostro mercato ha un trend decrescente, legato in gran parte
non solo alla qualità del prodotto, ma anche all’età che avanza
dei lettori della carta stampata. In Italia c’è, inoltre, la difficoltà
di utilizzare il sistema degli abbonamenti, tema da valutare
attentamente, per il quale ancora non è stata trovata una soluzione tecnica, quindi una indubbia diversità di mercato rispetto
ad altre realtà.
A proposito del diritto connesso, penso sia un elemento necessario oggi per facilitare le forme di cooperazione, come dice
anche la Commissione Europea, tra i produttori e gli utilizzatori di contenuti. Si registrano infatti diversi gradi di sensibilità
anche da parte degli operatori che utilizzano i nostri prodotti
editoriali. È a tutti noto l’accordo che Fieg ha siglato con Google due anni fa ed è prossimo un evento pubblico in cui saranno diffusi i risultati del biennio dell’accordo che prevede, tra i
suoi capisaldi, anche la tutela del diritto d’autore: ma uno dei
punti fondamentali dell’intesa con Google è proprio un migliore
utilizzo dei dati di navigazione degli utenti. La nostra proposta
è di tenere insieme copyright (diritto connesso) e privacy: il
riconoscimento formale del primo potrebbe sostanziarsi – quale criterio di determinazione del compenso – nella previsione di
un obbligo di trasmissione agli editori dei dati degli utenti. In
questo contesto nuovo che si è cercato di delineare oggi sul
mercato digitale e che può essere collegato con il GDPR e
soprattutto con le nuove modifiche in merito alla portabilità, il
rapporto tra i produttori di contenuti, gli utilizzatori e gli intermediari può riequilibrarsi attraverso una condivisione e una
valorizzazione della conoscenza dei dati in un percorso finalizzato anche a migliorare, ottimizzare e rendere più efficace la
vendita della pubblicità online: ad oggi, la raccolta della pubblicità online da parte degli over the top è circa il doppio, oltre due
miliardi di euro, di quanto raccolto complessivamente in un
anno da tutti i quotidiani e periodici sulla carta, trend è destinato a divaricarsi ulteriormente. In conclusione, ritengo che
dovremmo cercare di capire se oggi, grazie alla portabilità del
dato, grazie a un nuovo contesto di mercato digitale, grazie a
30
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una diversa sensibilità di alcuni operatori rispetto ad altri, il
diritto connesso collegato a una forte cooperazione con gli OTT
e a una eventuale remunerazione legata a un diverso e più
profondo utilizzo dei dati degli utenti, possa davvero essere una
soluzione.
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ENRICO BELLINI

La decisione della Commissione Europea di concentrare la
sua attenzione sulla promozione di un Digital Single Market
(DSM) è stata sicuramente una scelta lungimirante, un punto di
partenza ambizioso ma al tempo stesso necessario sia per costruire un mercato comune digitale a livello europeo chee per dare
forza a quella transizione al digitale, a quelle opportunità che il
digitale ha già creato e può continuare a creare in maniera significativa per tutta l’Unione Europea.
Purtroppo, per come la proposta di riforma di direttiva sul
copyright, una delle misure cardine del DSM, si è avviata e per
come sta entrando nelle fasi più decisive temiamo si possa sempre di più parlare di occasione mancata, soprattutto pensando ad
alcune delle disposizioni in essa contenute (artt. 11 e 13). Se,
infatti, il punto fondamentale del DSM e se l’approccio della
Commissione intendeva essere quello della transizione e della
facilitazione al digitale in tutti i settori, in primis in quello dell’industria dei contenuti e in particolare dell’editoria, quello che ne è
risultato con gli artt. 11 e 13 è un approccio punitivo e restrittivo
nei confronti del digitale, delle opportunità che può creare e
anche nei confronti dei diritti dei cittadini dell’Unione Europea.
In diverse sedi abbiamo reso note le nostre critiche e spunti
affinché venissero trovate altre soluzioni che consentissero di
raggiungere gli obiettivi che la Commissione Europea si è posta,
ma superando le criticità dell’art. 11 e sull’art. 13. È importante
però notare come questo approccio non sia solo nostro. Infatti,
non solo altri player del digitale (come Facebook, Mozilla,
ETNO-GSMA, eccetera), ma anche tante altre realtà, molto trasversali, hanno esplicitato tali critiche, tanto che ricondurre il
tutto a una mera opposizione dei soli Over the Top (OTT) è una
grossolana semplificazione. Ad esempio: i piccoli e medi editori
a livello italiano (ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online),
spagnolo (AEEPP – l’associazione della stampa periodica) ed europeo (<www.mediapublishers.eu>), le startup (Allied For Startups),
un numero elevatissimo di accademici (che hanno sottoscritto una
lettera aperta1 contro l’art. 11, posizione adottata anche dalla European Copyright Society2), il BEUC (la federazione dei consumatori
che racchiude alcune fra le più storiche associazioni dei consumatori su scala europea e che, su altri temi, si è dichiarata nettamente
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contro Google, come nel caso antitrust Google shopping), Wikimedia, hanno espresso tutti una netta e forte preoccupazione sugli
artt. 11 e 13 per i rischi di restrizione delle libertà fondamentali del
diritto di informazione e di espressione per i consumatori europei.
Va specificato che, per Google, il tema della tutela del diritto di
autore è fondamentale. Non siamo antagonisti su questo con l’industria dei contenuti, anzi, ci impegniamo affinché su tutte le
nostre piattaforme, i nostri prodotti e servizi siano protetti al
meglio. Per esempio, se guardiamo a YouTube, lo strumento principe con il quale implementiamo questa tutela, cercando di coniugare la protezione del diritto d’autore con la sua valorizzazione, è
Content ID. Esso consente ai titolari di copyright di identificare e
gestire facilmente i propri contenuti su YouTube. I video caricati
da chiunque vengono esaminati e confrontati con un database di
file che abbiamo ricevuto dai proprietari dei contenuti. Spetta al
titolare del copyright decidere cosa fare nel caso in cui i contenuti
di un video di YouTube corrispondano a una delle sue opere. Può
infatti bloccare la visione dell’intero video, monetizzare il video
pubblicando annunci (in alcuni casi condividendo le entrate con
l’utente che ha caricato il video) oppure tracciare le statistiche sulle visualizzazioni. Ognuna di queste azioni può essere impostata a
livello di paese (un video può essere monetizzato in un paese e
bloccato o monitorato in un altro). Questo strumento è stato sviluppato nel 2006 dopo che YouTube è stata acquisita da Google, a
dimostrazione del fatto che la tutela del copyright è stata subito
una priorità, e continuiamo a lavorare per migliorarlo e per mettere a disposizione sempre nuove risorse per chi decide di collaborare con noi per tutelare i propri contenuti.
Invece che spingere a una sempre maggiore collaborazione,
si è scelto di utilizzare il tema del diritto d’autore per raggiungere l’obiettivo di una più forte transizione al digitale dell’industria
dei contenuti, anche se laddove si è provato a utilizzare questa via
i risultati non sono stati positivi. Si veda, ad esempio, la legge spagnola sul copyright. Con l’art. 32.2 ha introdotto una soluzione
simile all’art. 11 della proposta di direttiva e secondo l’Associazione della stampa periodica spagnola – AEEPP – il risultato è stato
solo quello di generare effetti negativi per il mercato, la competizione, gli utenti e lo stesso pluralismo3. Riteniamo, invece, che dalla collaborazione possa nascere uno sviluppo positivo per tutto
l’ecosistema, sia di chi crea piattaforme digitali, sia di chi produce
contenuti affinché siano poi remunerati. Da parte di Google questa
collaborazione non è fittizia. L’accordo Fieg-Google per l’innovazione, per favorire la transizione del digitale dell’editoria italiana, è
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un unicum su scala europea – speriamo diventi sempre più una
best practice anche a livello internazionale – che ha portato l’azienda a investire quindici milioni di euro per i prossimi tre anni nello
sviluppo di attività e iniziative per gli editori della Fieg affinché
possano cogliere sempre più le opportunità del digitale (dal punto
di vista della distribuzione delle notizie su mobile, di un migliore
utilizzo dei dati di cui già in possesso, della tutela del diritto d’autore e dell’innovazione). Accanto a questo ci sono diverse altre
nostre iniziative: ad esempio DNI Digital News Initiative, una best
practice europea diventata globale (Google News Initiative), ha
previsto non solo un investimento di centocinquanta milioni di
euro in tre anni per finanziare progetti innovativi del mondo editoriale, ma anche una serie di altre attività, quali ad esempio un
sempre maggiore dialogo con il mondo dell’editoria e del giornalismo che ha portato alla creazione di soluzioni ad hoc. È il caso del
progetto Accelerated Mobile Pages (AMP)4. Uno dei punti dolenti
sollevati dagli editori qualche anno fa sulle notizie online era che
quando un utente provava a visitare una pagina online con uno
smartphone impiegava troppo tempo a visualizzare il risultato. I
nostri ingegneri hanno perciò lavorato alla soluzione AMP, che
abbiamo poi trasformato in un progetto aperto, open source, e che
consente adesso la visualizzazione in molto meno tempo e quindi
una maggiore visualizzazione di pagine per gli utenti sui device.
Infine, in tema di monetizzazione, va ricordato che Google sviluppa anche soluzioni tecnologiche che consentono agli editori
online di monetizzare al meglio le loro properties. La più conosciuta è AdSense5 che, solo nel 2014, ha garantito 11 miliardi di dollari in ricavi a chi ha deciso di lavorare in partnership con noi.
Si tratta di elementi che dimostrano come da parte di Google
ci sia sempre stato un interesse a lavorare per collaborare a trovare soluzioni efficaci ed equilibrate. Purtroppo l’equilibrio
necessario tra la tutela del diritto d’autore e l’incentivo all’innovazione non è stato centrato dalla Commissione con gli artt. 11
e 13, né dal cosiddetto compromesso trovato recentemente dal
Consiglio dell’Unione Europea. Speriamo che nel corso dei lavori per l’approvazione finale della direttiva si possa, invece, raggiungere una soluzione positiva per tutti.

ALBERTO BIANCARDI

Dal seminario odierno stanno emergendo luci e ombre sulla
capacità di scrivere norme utili alla tutela del diritto d’autore
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nel mercato digitale, a cui fanno però riscontro interessanti reazioni da parte degli operatori che, tramite una libera interazione
fra loro, riescono a porre rimedio a questa difficoltà di tracciare
un quadro normativo chiaro. Viene dunque da chiedersi se e in
che modo le norme possano dare l’impulso sperato o se, invece,
ci si debba limitare a registrare l’interazione a cui ho appena fatto cenno.

MARZIA MINOZZI

Rispondendo a quest’ultima domanda: la mia impressione è
che serva un approccio diverso da parte del legislatore comunitario, che in questa faccenda ha avuto un approccio di risposta
alle specifiche esigenze che gli sono venute dai portatori diretti
di interessi e quindi la proposta di direttiva è piuttosto un
“patchwork”: articolo 11 agli editori, articolo 13 a coloro che
lamentano il value gap, i primi articoli sulle eccezioni a chi diceva che le eccezioni al diritto di autore in Europa sono troppo
limitate rispetto, ad esempio, all’approccio di fair use che esiste
negli Stati Uniti e che ha consentito uno sviluppo dell’innovazione non comparabile a quello che è accaduto in Europa negli ultimi venti anni.
Quindi, a mio avviso, la proposta è stata sin da subito una
risposta “patchwork” alle esigenze che la distruption digitale ha
provocato in quei settori che hanno risentito in maniera più
rapida e intensa della dematerializzazione, che è il vero elemento di rottura del paradigma di copyright precedente.
Sostanzialmente, la disciplina vigente è nata con il diritto
d’autore “incorporato” in un oggetto: era quindi facile seguire il
percorso dell’oggetto, le transazioni sull’oggetto. Questo paradigma entra in crisi nel momento in cui le transazioni diventano di
files, in un ambiente digitale globale: sono impossibili da seguire
tecnicamente.
È quello che invece stiamo cercando di fare per tutelare questo impianto del diritto d’autore attuale, impostato così fin dalla
fine del Settecento e che nasceva con un periodo di privativa,
una protezione, di sette anni. Ora siamo arrivati a settanta anni,
forse una misura eccessiva in un mondo e in un mercato che
“viaggiano” a velocità elevatissime.
Insomma, a mio avviso la riflessione attuale è stata molto
incentrata sull’agenda impostata dalla Commissione Europea nel
modo che dicevo all’inizio e che trascura gli aspetti forward loo38
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king, il capire cioè cosa bisognava fare con queste regole del
diritto d’autore per renderle adeguate al contesto digitale, per di
più quando in Europa nel farlo esiste anche un problema di barriere tra i mercati nazionali.
Questi problemi erano già noti perché, ad esempio, dagli studi sull’equo compenso per copia privata degli anni 2000 risultava
chiaramente che l’eccezione per copia privata – un anacronismo
nel mondo digitale – è un elemento di barriera forte tra i diversi
mercati nazionali.
Dunque, in Europa c’è anche la difficoltà di creare un mercato unico che possa essere competitivo e che dia a soggetti europei quella massa in grado di svilupparsi.
Questa proposta non risponde a tale obiettivo, nonostante sia
inserita nel contesto proprio della Strategia per il Mercato Unico
Digitale: proprio perché il tema è controverso e le posizioni degli
stakeholder e degli Stati Membri sono estreme, rinvia – ancora
una volta – agli Stati Membri criteri essenziali nella definizione
della normativa.
Insomma, questo tipo di approccio non serve perché va a
peggiorare la situazione in un momento storico diverso da quello in cui si sono generati i problemi che stiamo scontando oggi.
Quel momento era di innovazione effervescente, per cui la prima
preoccupazione dei fondatori di Youtube – che Google ha poi
acquistato – era di creare una piattaforma che funzionasse e
dopo vi hanno inserito degli elementi e fatto ingenti investimenti
per garantire la tutela del diritto di autore. Oggi si continuano a
fare ulteriori investimenti anche in direzioni tecnologiche diverse: Google ha sviluppato il Content ID, che è essenzialmente un
sistema di registrazione, Facebook ha sviluppato un sistema analogo: il titolare del diritto che vuole avere la sicurezza che il proprio prodotto nel momento in cui passa su quella piattaforma
venga rimosso o venga remunerato si “mette d’accordo” direttamente con il gestore della piattaforma. Insomma, lo strumento
di tutela c’è e continuano a esserci sviluppi sulle tecnologie più
innovative. Ogni giorno c’è una news sul fatto che la tecnologia
blockchain viene utilizzata per la tutela del diritto d’autore per il
giornalismo, per la tutale del diritto per le opere musicali… una
serie di possibilità di innovazione che potrebbero addirittura
essere limitate o condizionate da un intervento normativo che
imponga un obbligo nella direzione di una soluzione o di un’altra.
L’obiettivo di tutela del diritto d’autore è assolutamente comune, perché porta valore a questo mercato: se non c’è il riconoscimento del diritto alla remunerazione da parte di qualcuno non
39
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vengono remunerate neanche le piattaforme e le reti e lo sviluppo non c’è. In discussione, quindi, non c’è il diritto d’autore in sé
– come pure alcuni tendono a semplificare per ragioni opportunistiche – ma proprio il tipo di regole adatte all’ambiente digitale
per assicurare in modo efficace diritti adattati a un ambiente che
è radicalmente diverso da quello analogico conosciuto sinora.
È proprio a livello comunitario che avrebbe dovuto esserci
uno studio diverso, un po’ più a lungo raggio, che cercasse di
capire quali siano le caratteristiche in base alle quali individuare
“profili” di attività per cui prevedere eventuali requisiti, cosa che
invece non si è mai realizzata.
L’Italia, in questo contesto, ha preso una posizione tesa a
mettere in esplicita discussione proprio la direttiva e-commerce,
che è l’architrave normativo di tutto il sistema digitale, quando
già esisteva la riflessione intellettuale e di policy applicata da
Agcom che poteva essere utile sull’obiettivo di tutela del diritto.
Rimane sostanzialmente inesplorato il tema dell’ammodernamento del diritto d’autore, l’adeguamento delle norme all’ambiente digitale.
Cercando di capire in quale direzione deve andare una regolazione intelligente del digitale e del diritto d’autore mi è venuto
in mente un parallelismo con la regolazione dei settori a rete.
A mio parere, la regolamentazione vigente sul copyright è
quello che le regole per le telecomunicazioni o l’energia erano
nella fase del monopolio pubblico: una regolazione monolitica,
statica, con una risposta “secca” per tutti i problemi, che funziona però in un’economia di scarsità. Il diritto d’autore è una
risposta regolamentare alle caratteristiche del bene che si va a
tutelare in quanto c’è un bene non escludibile, non appropriabile, cui non si può dare un valore e, quindi, gli si appongono dei
diritti di privativa assoluta.
È una regolamentazione che funziona finché ogni opera è
un’opera “eccezionale”.
Oggi, il mondo dei contenuti che viaggiano in rete a cui si applicherebbe tutto il set di norme di cui stiamo parlando è formato
solo per una fetta di questa tipologia di contenuti mentre una grossa parte è invece formata dagli user generated content, che non hanno bisogno di una tutela così “pesante”, con diritti patrimoniali e
non patrimoniali, con una durata della tutela eccessiva. L’autore,
sotto questo profilo, non è libero di scegliere. Ci sono studi che
dimostrano che se si allenta un poco la tutela del diritto, la coda
lunga delle possibilità di utilizzo delle opere che si va ad “aprire”
consente di avere una valorizzazione maggiore delle opere stesse.
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Secondo me, dunque, bisogna ragionare su una regolamentazione più flessibile, più “frammentata”, più adatta al tipo di bene
che si deve tutelare.
In questo senso, poiché il mondo digitale non è ancora consolidato ed il tasso di innovazione è ancora importante, rapido,
la strada migliore è quella di una co-regolamentazione, con un
ascolto continuo degli operatori, di tutti gli stakeholder – consumatori, titolari dei diritti, titolari dei servizi intermediari – senza
confondere i titolari dei servizi intermediari in un unico calderone che mette insieme ad esempio Tim, Google e Microsoft, che
presentano invece profili assolutamente diversificati e hanno
anche capacità “tecniche” di intervento differenti.
A questo riguardo la riflessione che abbiamo svolto in Italia
con l’Autorità qualche risultato l’aveva raggiunto: abbiamo linee
guida di attuazione degli ordini dell’Autorità molto ragionevoli,
che costituiscono una valida best practice, meritevole di valorizzazione.

ALBERTO BIANCARDI

Anche nei settori dell’energia si sta vivendo un momento
abbastanza confuso, con riferimento alla possibilità di tracciare
regole chiare e condivise a livello comunitario. Il recente cosiddetto Clean Energy Package comunitario è una prova in tal senso,
poiché fa contemporaneamente riferimento a più modelli di regolazione, senza spesso trovare una sintesi tra questi, ma limitandosi a sommare norme di diversa concezione, ad esempio quelle
che tendono a formare un unico mercato geografico dell’energia
entro cui scambiare l’energia stessa o, invece, quelle che favoriscono il formarsi di piccoli mercati decentrati a livello subnazionale. Pur tenendo conto di tutte le differenze che vi sono fra
mercato digitale e mercato energetico, appare lecito domandarsi
se il legislatore e il regolatore non debbano limitarsi a mettere in
condizione tutti gli operatori di adottare il modello che reputano
adeguato, invece di tentare di guidare il mercato anche nel senso
a cui ho appena fatto cenno.

RICCARDO CAPECCHI

L’intervento di Marzia Minozzi è assolutamente apprezzabile
perché il tema è di soft law. L’Agcom ha emanato, nel 2013, il
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regolamento sul diritto d’autore, mentre il primo atto che connette l’avvio del procedimento comunitario è del 2016; parliamo
qui della gestione della patologia, quindi di un meccanismo di
gestione della pirateria, che è la cosa più facile da attaccare.
L’impianto regolamentare nazionale definisce, sulla base delle
regole esistenti, un quadro per analogia finalizzato a eliminare il
sito pirata garantendo che il sistema ritrovi il più rapidamente
possibile un nuovo equilibrio, usando una gestione degli strumenti che già c’erano, strumenti regolamentari che hanno poi
resistito ad atti di impugnativa, confermando che questo tipo di
intervento si poteva fare anche a prescindere da un quadro normativo primario. Il percorso privilegiato dalla Commissione va
invece ad aggredire dei mercati che stanno evolvendo e che hanno una base logica completamente diversa.
Sotto questo aspetto è giusta l’intuizione che invita a ragionare per analogie su mercati che si stanno evolvendo secondo logiche ancora in atto e il mercato delle TLC è un ottimo esempio,
un buon punto di riferimento.
Noi oggi, in realtà, tuteliamo in via prioritaria, esercitando le
nostre competenze regolamentari, il pluralismo quale elemento
rilevante (è l’ancora di salvezza per l’Autorità di regolamentazione); la considerazione della tutela in una logica industriale viene
successivamente e in parte è competenza dell’Autorità Antitrust.
Ma questo ci consente di dire che la differenza di dimensioni dei
soggetti in campo – molto grandi e molto piccoli – ha bisogno
anche di regolamentazioni diverse. In parte la proposta di direttiva lo dice, ma forse c’è un po’ più da lavorare in questo senso,
perché c’è da chiedersi a chi spetta l’onere della prova per stabilire dove si va a dare il riconoscimento e quali siano, inoltre, le
revenues che dobbiamo mettere in campo per garantire che i
meccanismi possano essere effettivamente equi e condivisi. Su
questo tema c’è certamente del lavoro da fare.
Non credo servano norme primarie rilevanti mentre è necessario piuttosto un affinamento logico puntuale degli obiettivi
generali. Certamente i grandi operatori, dal canto loro, quali
soggetti che vendono advertising, hanno definito una modalità e
progressivamente vanno consolidandosi. La nostra responsabilità nel definire le regole è di garantire un sistema che sia sempre
e comunque plurale, sistema che ovviamente avrà impatti economici, che però dal punto di vista regolatorio vengono dopo.
In ogni caso, l’intervento sul mercato va a garantire il titolare
del diritto piuttosto che il consumatore; questi è comunque tutelato perché ha accesso a informazioni plurali. Certamente noi
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siamo garanti del fatto che, almeno in Italia, i silos si debbano
rompere, ma che debba essere sempre e comunque assicurata la
tutela delle minoranze.
La nostra responsabilità nel definire le regole è di garantire
un sistema che sia sempre e comunque plurale e quindi accessibile a tutti. Ciò determina come effetto secondario degli impatti
economici e dei ritorni per chi vi opera. Dal punto di vista regolatorio, si tratta piuttosto di una conseguenza importante ma
derivata e ciò deve essere chiaro in relazione alle modalità di
azione e ai poteri dati, al riguardo, all’Autorità.
Ciò che si rileva è che, nel caso di specie, l’intervento sul mercato è volto a garantire tutele al titolare del diritto, il consumatore ne è tutelato di conseguenza, in quanto ha accesso a informazioni plurali e non intermediate. In sintesi, se possiamo mettere
a confronto interessi informativi forse non comparabili, certamente noi siamo garanti del fatto che, almeno in Italia, i silos di
divulgazione e di accesso che determinano (attraverso attività di
concentrazione) la riduzione del diritto di accesso all’informazione debbano essere aperti prevedendo strumenti che consentano a chi offre contenuti a diffusione limitata di avere sempre
e comunque una vetrina di accessibilità.

STEFANO CIULLO

La tutela del diritto d’autore nel settore audiovisivo è al centro della discussione di oggi, soprattutto per quanto riguarda
l’art. 13 della nuova proposta di direttiva e, quindi, mi sembra
opportuno portare il nostro punto di vista, anche se a grandi
linee. Intanto, bisogna dire che ci sono evidenze empiriche molto chiare sul danno arrecato dalla pirateria in questo settore e c’è
semmai solo una discussione legittima sull’efficacia, nel tempo,
di misure come il blocco dei siti. Ci sono molti studi che confermano un danno grave: noi seguiamo costantemente l’attività di
contrasto, di monitoraggio, mandiamo notices ogni giorno e
quando ci sono le partite ci sono numeri spaventosi. Alla prima
puntata de Il trono di spade dell’ultima stagione la stima dello
streaming illegale è stata così imbarazzante che preferisco non
ripeterne le cifre. Solo per la pay tv illegale – perché si tratta di
una vera pay tv, se non addirittura la seconda pay tv in Italia – gli
studi più restrittivi indicano quasi un milione di utenti. L’ultimo
studio italiano di Ipsos, molto restrittivo perché non considera lo
sport in diretta né la IPTV illegale, parla in termini monetari di
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un danno di circa un miliardo di euro. Julia Reda, citata nello
studio, ha cercato di sostenere che la Commissione Europea
avrebbe realizzato uno documento di cui avrebbe occultato la
conclusione, secondo cui non è dimostrato il danno arrecato dalla pirateria. Chi conosce i fatti sa che questo non risponde al
vero. Quindi si può discutere se la soluzione sia regolamentare, o
solo regolamentare, ma quantomeno devono tutti riconoscere la
necessità di un’azione di intervento.
Limitatamente all’art. 13, nel compromesso Coreper e negli
emendamenti che si presentano in Parlamento per quanto
riguarda l’industria audiovisiva non c’è alcuna modifica della
nozione di comunicazione al pubblico e l’intervento è talmente
debole che quasi dovrebbe essere annullata la parte della norma
che riguarda l’industria audiovisiva, perché alla fine non vale
per i siti di link, né per i cyber locker, per i fini di lucro, per il
soggetto che non abbia come fine più importante della propria
attività di business mettere a disposizione contenuti di download sono state aggiunte tutta una serie di mitigation rule. La
Commissione ha preso la decisione politica molto chiara di non
toccare questi safe harbor nell’attuale mandato, sarà un tema da
affrontare forse nel prossimo Parlamento per la prossima Commissione. La direttiva che fonda questo regime di safe harbor è
del 2000, momento in cui le piattaforme stavano nascendo ma,
forse, nel 2018, quando oramai dominano i mercati, era il
momento di modificarla e riconoscere che le piattaforme devono condividere la responsabilità anche per la protezione del
diritto d’autore su quelle opere da cui derivano un beneficio
economico. Evidentemente per la Commissione è troppo presto,
purtroppo.
Noi non abbiamo mai sostenuto che la soluzione fosse solo
regolamentare. Ci sono tante leve: la leva educativa, la leva della sensibilizzazione delle forze dell’ordine, la leva dei giudici
che a volte non comprendono la tecnologia, la leva dell’Agcom
che, però, dal punto di vista numerico in Italia non ha inciso
moltissimo, la leva delle regole, la leva delle negoziazioni bilaterali. Le norme non possono servire solo per Google e Facebook,
devono valere anche per le altre piattaforme proprio perché
sfuggono alla possibilità di un negoziato diretto; la barriera dei
costi non è affatto elevata e il tentativo della Commissione (per
ora non riuscito) doveva essere di trovare delle misure ragionevoli che potessero valere per tutte le piattaforme. Faccio l’esempio dell’esclusione delle piccole e medie imprese, così come
quelle dei fini di lucro: si tratta di un mercato polverizzato e
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frammentato, e non si può pensare che il titolare dei diritti possa attivarsi in maniera così polverizzata in tutte le istanze in cui
è necessario, senza un’opera di armonizzazione di tecniche
standard.
Insomma, quello della Commissione è un tentativo, forse politicamente velleitario, di affrontare quelle situazioni che non si
possono affrontare direttamente, nei rapporti bilaterali fra stakeholder e piattaforme. La discussione della norma sta superando e
stravolgendo questa ratio, in un modo che scontenta tutti.

ANDREA MINUTO RIZZO*

Nella tensione fra tutela del diritto d’autore e concorrenza
dinamica trovare l’equilibrio ottimale tra autoregolamentazione,
intervento ex post da parte delle Autorità poste a tutela della concorrenza e regolamentazione rappresenta un esercizio complesso, anche per la velocità con la quale le innovazioni modificano
le strutture di mercato esistenti.
Da un lato, emerge l’esigenza dei titolari del diritto d’autore
di ottenere una equa remunerazione per l’uso goduto sulle loro
opere da soggetti terzi. Dall’altro, gli operatori dell’economia
digitale svolgono un ruolo centrale nella diffusione di contenuti,
spesso gratuiti, a beneficio dei consumatori e nella continua evoluzione di prodotti e servizi. Occorre trovare, pertanto, un equilibrato bilanciamento tra i diversi interessi di editori, operatori
dell’economia digitale e consumatori.
Come noto, la Commissione Europea ha presentato, nel settembre 2016, una proposta di direttiva volta a disciplinare il
diritto d’autore nel nuovo contesto digitale. Come osservato dal
Prof. Colangelo, la regolamentazione dovrebbe avvenire a fronte
di un fallimento di mercato ben identificato. Il Dott. Preta ha,
inoltre, messo l’accento sull’assenza di prove empiriche che
misurino l’effettività delle previsioni più dibattute di cui agli articoli 11 (Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico)
e 13 (Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi
della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a
grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti) della proposta di direttiva. La stessa Autorità Antitrust italiana ha

* Le opinioni sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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in due occasioni chiesto al Parlamento di aggiornare le norme
sul diritto d’autore6, adeguandole alle innovazioni del web, incoraggiando forme di cooperazione virtuosa volte a superare lo
squilibrio esistente tra editori e fornitori di servizi innovativi
mettendo, tuttavia, l’accento sull’estrema cautela da adottare nella gestione di tali fenomeni. Alcune forme di regolamentazione
potrebbero, infatti, limitare o distorcere il processo di crescita
consentito dall’avvento di internet. In particolare, motori di
ricerca e aggregatori online sono in grado di apportare benefici
ai consumatori e visibilità per i contenuti di stampa degli editori.
Inoltre, i mercati dell’informazione sono in continua evoluzione
e intervenire in corso d’opera può fornire risposte inadeguate a
fenomeni già mutati.
In questo contesto, occorre ricordare anche che le Autorità
Antitrust7 possono svolgere un ruolo di rilievo, come dimostrato
dall’intervento di quella italiana, che già nel 2010 è intervenuta
nei confronti di un possibile abuso di posizione dominante da
parte di Google. Grazie agli impegni accolti dall’Autorità, gli editori hanno ottenuto la possibilità di decidere quali contenuti
giornalistici rendere utilizzabili su Google News, senza pregiudicarne l’indicizzazione sul motore di ricerca Google Search.

MARZIA MINOZZI

Come Confindustria Digitale abbiamo sottolineato in varie
sedi la questione della necessità di strumenti che armonizzino
anche le modalità di funzionamento degli strumenti di tutela. Io
penso di sì, ma ancora una volta si tratta di un ragionamento
che va nella direzione di modificare l’impostazione attuale del
diritto di autore, che di fatto è impostato con lo stesso tipo di
tutela dei diritti per qualsiasi tipo di produzione. Fare un indice,
una registrazione, significa andare verso un modello diverso, un
modello – appunto – a registrazione. Questo consentirebbe proprio quella differenziazione di misure in relazione alle preferenze espresse dall’autore rispetto a cosa vuole tutelare, per quanto
tempo. Si tratta di una discussione mai affrontata da nessuno. Ci
sarebbe stato bisogno di un approccio diverso: non un approccio
“patchwork”, bensì di più lungo respiro, che considerasse anche
in maniera più approfondita quale tipo di modello di diritto di
autore è adatto all’ambiente digitale. Condivido poi il fatto che ci
sia un passaggio di armonizzazione, un ragionamento su istituzioni di mercato.
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FABRIZIO CAROTTI

La vicenda che ha visto Fieg attore con Google, a mio avviso, è
un esempio importante di come possono evolvere i rapporti tra le
parti. In quella situazione che ha avuto un esito positivo per
entrambe le parti, esito esportato poi nelle policy mondiali, c’è stata
una fase in cui il confronto è stato un po’ più alto rispetto all’approccio collaborativo. Fieg è convinta della necessità di lasciare
alle parti la regolamentazione. Gli operatori digitali non sono tutti
uguali, qualcuno è più sensibile, altri meno; Google si è seduta al
tavolo nonostante la difficoltà che questa strada comporta, siglando un accordo che è un unicum nel mondo. Poiché l’innovazione
del mercato digitale, in particolare in alcune fonti di revenues che
vengono dall’advertising, richiede una condivisione maggiore di
quella attuale, ho portato l’esempio di una maggiore condivisione
dei dati di chi usufruisce del motore di ricerca per arrivare al contenuto editoriale. Per fare un passo in avanti serve un aiuto e un
riconoscimento del principio del diritto connesso, insieme a tutti
gli altri strumenti (regolamento Agcom, azioni antipirateria). Penso che l’equilibrio tra gli attori in gara possa portare risorse che già
ci sono: basta ricordare i dodici miliardi girati agli editori, tema
che Google ricorda correttamente. Ma se si va a comparare quanto
viene raccolto da Google, anche in virtù della posizione dominante
detenuta, occorre trovare delle soluzioni più efficaci e più eque.

ANDREA BARCHIESI

Ci occupiamo di digital advertising e quindi conosciamo bene
il tema. Quando si parla di diciotto miliardi di acquisizioni, in
realtà la componente editoriale in senso stretto è minoritaria,
poiché la grande parte dell’universo web è costituita da un insieme capillare estremamente vasto di piccoli domini che vivono in
modo simbiotico con il motore di ricerca. In effetti, mentre la
funzione editoriale viene vista come un legame di scambio e di
utilizzo, per gli altri soggetti si tratta invece di un fattore simbiotico, cioè un sistema circolatorio che può portare linfa vitale. Ad
esempio, il nuovo fenomeno degli influencer, dei blogger, senza
un’indicizzazione non avrebbe alcun valore, alcuna capacità.
Questo per chiarire che in realtà neanche il fronte è compatto in
questa situazione, per cui alcune norme potrebbero addirittura
sanare da un lato e distruggere dall’altro l’evoluzione naturale
che, invece, negli Stati Uniti è estremamente veloce e florida.
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Si sta cercando poi di contrastare un fenomeno naturale, c’è
un cambiamento in corso epocale e la crisi del giornalismo e dei
giornali non dipende dal digitale ma da un insieme di mutamenti strutturali della società. L’utente, infatti, fa sempre più fatica a
pagare i contenuti in un mondo in cui tutto è gratuito e circola
alla velocità della luce. È una constatazione e non un giudizio di
merito. È naturale, quindi, che i sistemi editoriali basati sulla
certificazione delle informazioni, sulla presenza di un direttore,
di una redazione, sul problema molto importante di verifica delle notizie (le fake news stanno diventando il male del tempo in
contrasto proprio all’esistenza di questa pletora informativa non
governata), abbiano dei costi molto importanti che non riescono
a sopravvivere in questa nuova era.
Al tavolo, oggi, mi sento di suggerire che manca l’analista finanziario: andrebbero fatte sostanzialmente delle previsioni nei vari
scenari e temo che il risultato sarebbe che, anche dividendo parte della revenue, non si riuscirebbe a sostenere il costo giornalistico nato in altro tempo, in altro modo.
Infine, una considerazione tecnica. Non c’è solo il problema
del diritto d’autore, c’è anche il problema delle fake news, della
privacy; ci sono molti fronti aperti e spezzati, ma su molti aspetti
c’è il tema della certificazione nonché un problema tecnico,
ossia manca un supporto tecnico che porti a capire cosa sia fattibile e quali siano le soluzioni innovative. Quella citata è una prima soluzione tecnica ma non sufficiente nei tempi e nei modi a
contrastare la pirateria, né altri fenomeni: la viralità nel mercato
web è istantanea, il diritto all’oblio implica settimane o mesi e
non è una soluzione accettabile nel mondo attuale.

LAURA ROVIZZI

Un mondo importante appena sfiorato dalla discussione di
oggi e che potrà essere ulteriormente esaminato, è quello dell’internet advertising, dove operano molte agenzie media italiane ed
è presente un’importante operatore come IOL (che ha fuso portali come Libero, Virgilio e Seat Pagine Gialle con i servizi di
pubblicità sia cartacea che digitale). Molti dei ricavi dell’advertising digitale sono infatti generati grazie alla compravendita
automatizzata di spazi pubblicitari online tramite piattaforme
informatiche. Si generano nuove fonti di ricavo proprio per gli
editori online (anche molti piccoli) che, con la creazione di contenuti, riescono a generare traffico sui propri siti.
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Ad esempio, col c.d. programmatic advertising si ottimizza
la compravendita delle impressions, la segmentazione dell’audience e infine l’ottimizzazione degli spazi pubblicitari digitali.
Inoltre, grazie all’utilizzo dei dati di navigazione degli utenti,
incrociati con quelli di profilazione del target, gli annunci vengono mostrati solo a chi è realmente interessato.
Tutelare il diritto d’autore è certamente importante di per sé,
ma non solo per la protezione della carta stampata, bensì soprattutto per difendere i ricavi degli stessi produttori di contenuti nelle
loro edizioni online, dove si produce la maggior parte del ricavo e
dove va a finire anche parte di quello generato dai motori di ricerca e dai grandi portali di vendita dell’advertising.
La protezione del diritto d’autore andrà garantita, ma andranno ben compresi anche gli impatti sul mercato della pubblicità e
le posizioni competitive sottostanti (ad esempio, quanto un editore tenda a rallentare lo sviluppo dell’online per proteggere l’andamento dell’offline, della carta stampata o della TV). Le dinamiche del mercato della pubblicità online degli editori è legato
intrinsecamente ai motori di ricerca e a quegli strumenti informatici che consentono di utilizzare i dati delle persone ai fini dell’advertising. In Agcom, pochi giorni fa, è stato discusso peraltro
come i ricavi pubblicitari siano anche funzione della possibilità
di utilizzo dei dati personali dei consumatori.
Credo che la regolamentazione del diritto di autore non possa
prescindere da una valutazione dell’ecosistema complessivo che regge la pubblicità digitale perché, con un efficiente meccanismo di utilizzo e remunerazione dei contenuti, si riesce a garantire un modello di business anche a piccoli editori e siti online specialistici o di
nicchia ai quali i consumatori, essendo particolarmente interessati,
sono disponibili a concedere il trattamento dei propri dati personali.

AUGUSTO PRETA

Alcuni aspetti emersi oggi durante la discussione richiedono un
chiarimento rispetto alla mia relazione. È stato più volte ribadito
da tutti e in primo luogo dal sottoscritto che la pirateria è un fenomeno di dimensioni molto estese e il problema nasce da due aspetti. Uno è legato agli strumenti con cui si vuole combattere la pirateria, l’altro è dato dalla capacità dei soggetti di modificare i loro
modelli di business per ridurre l’illegalità rispetto al fenomeno
legale. Ad esempio, nel mondo del mobile agli inizi le grandi società davano ai fornitori dei contenuti il 30% dei ricavi trattenendo il
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70%. In questo modo tale mercato difficilmente poteva svilupparsi,
perché evidentemente c’era un gap all’inizio che bloccava il processo. Apple ha semplicemente modificato il modello di business trattenendo il 30% e lasciando il 70% agli altri. Da quel momento in
poi Google si è allineato e il mercato del mobile è esploso.
Quindi, da questo punto di vista l’illegalità è un problema che
ha due lati: uno è che se si deve pagare una cifra eccessiva per
avere un contenuto si può non acquistare quel contenuto e, dunque, è maggiore la legalità che nasce dal fatto che, oggi, sul mercato, c’è un numero maggiore di contenuti. Il secondo problema
riguarda gli strumenti. La pirateria è un fenomeno di grande evidenza, ma negli studi presentati e su cui la Commissione Europea avrebbe dovuto intervenire non sono indicati gli strumenti
in grado di determinare un cambiamento degli atteggiamenti dei
consumatori. Evidentemente ci sono dei soggetti che non pagheranno mai, qualunque sia il prodotto proposto, ma è altrettanto
evidente che c’è una grande massa di soggetti per i quali l’individuazione di strumenti efficaci diventa un elemento rilevante per
il perseguimento di questi obiettivi finali.
Il problema degli strumenti comporta il fatto di individuare studi affidabili che indichino le cose da fare in base alle quali si possa
operare una regolamentazione coerente ed efficace. Si è parlato oggi
di safe harbor e di copyright, ma nella Direttiva sui Servizi Media
Audiovisivi c’è un soggetto che non è ritenuto responsabile editorialmente, le piattaforme, che allo stesso tempo è tenuto per determinate categorie di soggetti ad avere dei comportamenti che presumono
un principio di responsabilità rispetto a questi fenomeni.
Quando la regolamentazione è una co-regolamentazione per
determinati fenomeni e poi diventa auto-regolamentazione per
altri, e a seconda che sia copyright o audivisual media service o
e-commerce utilizza strumenti diversi e talvola contrapporti,
regolata in alcuni casi per paese di origine e in altri per paese di
destinazione, quando insomma non c’è un mercato unico con
una regolamentazione unica, sia la creazione del mercato unico
digitale sia l’efficacia e la qualità delle singole direttive producono risultati quantomeno insoddisfacenti.
STEFANO CIULLO

Il fronte più preoccupante della pirateria, oggi, è quello della
pirateria a pagamento. L’offerta legale, l’entrepot nel mercato della televisione a pagamento si è abbassato a quel livello, quindi a
tutti gli effetti è un concorrente della tv a pagamento.
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Note
1

<https://www.ivir.nl/academics-against-press-publishers-right/>.
<https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2018/05/
european-copyright-societyopiniononpresspublishersright.pdf>.
3
<https://www.aeepp.com/pdf/Informe_NERA_para_AEEPP_(INGLES).pdf>.
4
<https://www.ampproject.org/it/>.
5
<https://www.google.com/intl/it_it/adsense/start/#/?modal_active=none>.
6
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS787 – Tutela dei contenuti editoriali su Internet, 17 gennaio 2011 e AS1050 – Tutela dei contenuti editoriali su Internet, 24 maggio 2013.
7
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A420 – FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali/Google, 22 dicembre 2010.
2
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1. La proposta di direttiva sulla tutela del diritto d’autore
nel Mercato Unico Digitale: contesto e stato dell’arte
L’assetto normativo dell’Unione Europea in materia di copyright «regola le modalità in cui (gli autori del-)le opere, ad esempio libri, film e canzoni, sono giuridicamente tutelate e come
esse possono essere utilizzate a scopo commerciale e non»1. Sic
et simpliciter la Commissione descrive la materia oggetto della
normativa europea sul diritto d’autore e diritti connessi, articolata in una moltitudine di regole disseminate in 10 direttive. Alcune di esse risalgono agli anni Novanta, quando l’era di internet
stava iniziando.
Per esempio, la direttiva InfoSoc del 20012, la direttiva sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 20043, la più
recente direttiva sul commercio elettronico del 20094 e le direttive Software5 e Database rappresentano i primi seri tentativi di
plasmare una legislazione europea in linea con il progresso tecnologico. Ma ulteriori passi avanti devono ancora essere fatti,
specie nell’ottica di una maggior armonizzazione, e la Commissione Europea da qualche anno ha cominciato a muoversi in
questa direzione.
Nella comunicazione Promuovere un’equa, efficiente e competitiva economia europea nel mercato unico digitale in materia di
diritto d’autore6 del 14 settembre 2016, la Commissione Europea
ha annunciato la sua nuova proposta di direttiva sul diritto d’autore nel nuovo contesto digitale. Essa si inscrive in un più ampio
pacchetto di riforme in materia di diritto d’autore concepito in
attuazione della strategia del Mercato Unico Digitale, adottata
nel 2015. In qualità di azione politica di ampio raggio, la strategia è incentrata su numerose aree di intervento politico quali la
sicurezza informatica, le telecomunicazioni, la protezione dei
dati personali, il commercio elettronico, l’amministrazione digitale, e molte altre.
A questo progetto di riforma è sottesa la convinzione che i
contenuti digitali rappresentano un elemento chiave della crescita economica e che le opportunità offerte agli operatori economici dei settori interessati e fruitori dei contenuti siano vanificate da barriere regolamentari nazionali, nonché da regole di
diritto europeo poco chiare e uniformi.
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A oggi, la proposta della Commissione è sotto l’esame della
commissione giuridica del Parlamento Europeo (JURI), la cui
relazione finale costituirà il punto di partenza della discussione
e della definitiva votazione del Parlamento in composizione plenaria. Inizialmente prevista per il 27 marzo 2018, la votazione
finale della commissione JURI è stata rimandata a una data
ancora da definirsi. Nel frattempo, i governi degli Stati Membri
dell’Unione stanno approcciando una posizione comune in seno
al Consiglio, che a sua volta dovrà essere conciliata con quella
del Parlamento in futuri negoziati.

2. Qual è la posta in gioco?
È soprattutto in materia di diritto d’autore che il contenuto
digitale è diventato elemento chiave di innovazione e cambiamento. Come ben illustrato nel terzo considerando della proposta di direttiva, le tecnologie digitali continuano a «trasformare
il modo in cui le opere e altro materiale (creativo) sono creati,
prodotti, distribuiti e sfruttati»7. Le abitudini delle persone stanno mutando e di pari passo cambiano anche le modalità di fruizione delle opere: nel 2016 il 49% degli utenti internet presenti
nel territorio dell’UE ha caricato, condiviso e avuto accesso a
canzoni, film e libri tramite la rete e il 40% della popolazione di
età compresa tra i 15 ei 24 anni ha sostituito l’online streaming
alla TV almeno una volta a settimana8. Oggi questi numeri saranno certamente aumentati, considerata l’esponenziale e generalizzata crescita dell’industria digitale e del numero di utenti che si è
registrata negli ultimi anni.
Nuovi modelli di business e nuovi attori stanno infatti emergendo, mentre altri stanno perdendo terreno e chiedono un rafforzamento della loro posizione economica. Nel considerando 37
la Commissione riconosce che «i servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti
senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati
e sono diventati le principali fonti per l’accesso ai contenuti online». Da un lato si identifica il ruolo centrale di gestione e diffusione di contenuti protetti da parte degli operatori dell’economia
digitale, dall’altro si sottolinea l’esigenza dei titolari del diritto
d’autore e diritti connessi di assumere essi stessi maggior controllo sulla riproduzione e sulla circolazione delle loro opere, per
poi essere in grado di ottenere un’equa remunerazione per l’uso
goduto da terzi.
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Un dichiarato motivo alla base della riforma9 è pertanto la
necessità di colmare il cosiddetto value gap, ossia la perdita di
entrate subita dai titolari dei diritti d’autore e connessi diritti di
contenuto equivalente, ad es. organismi di diffusione televisiva,
produttori, artisti interpreti o esecutori e, da ultimo, gli editori,
dovuta all’esistenza di safe harbours, o esenzioni di responsabilità per violazione di diritti di privativa, a favore di alcune piattaforme online. Si dice ancora, nel preambolo della direttiva, che
le piattaforme che forniscono accesso a contenuti protetti, ma
caricati da terze parti, ovvero dagli utenti, costituirebbero «le
principali fonti di accesso ai contenuti digitali»10 e non sarebbero in grado di coinvolgere in misura sufficiente i legittimi titolari dei diritti nelle decisioni relative all’uso delle loro opere11.
Inoltre, i proventi ottenuti dall’attività delle piattaforme non
sarebbero equamente spartiti con i titolari dei diritti, di conseguenza privati di un’adeguata o, in taluni casi, di qualsivoglia
remunerazione.
Si possono inoltre annoverare ulteriori interessi o principali
obiettivi politici fissati nel memorandum della Commissione, fra
cui spiccano l’esigenza di garantire un più ampio accesso ai contenuti digitali entro i confini del vecchio continente e la necessità di fornire un sistema di controllo solido, efficace e capace di
prevenire e/o intervenire in caso di violazioni su scala commerciale12.
Non va per giunta dimenticato il fine generale di combattere
la pirateria, rinvenibile in tutti quei comportamenti illeciti di
riproduzione di materiale protetto su larga scala.
Una proposta di riforma dell’attuale quadro europeo sulla
tutela di diritto d’autore e diritti connessi dovrebbe dunque ispirarsi al perseguimento di un equilibrato bilanciamento degli
interessi dell’industria creativa, di quella digitale e della generalità degli utenti nel rispetto delle regole del mercato unico.

3. Cosa prevede la proposta?
La proposta di direttiva prevede regole volte al perseguimento di ulteriori specifici fini. Uno di essi è quello di semplificare la
conclusione di contratti di licenza di opere audiovisive su piattaforme di video on demand e di facilitare la diffusione di opere
fuori commercio. Altro fine è quello di adeguare alcune eccezioni e limitazioni13 all’applicazione dei diritti previsti dalla disciplina attuale alle realtà digitali e transfrontaliere. Le eccezioni
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all’applicazione della tutela si limiterebbero agli usi digitali nel
campo dell’istruzione e della formazione, e al text e data mining
nel settore della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale. L’obiettivo di questa particolare novità è duplice: rendere
disponibili le tecnologie digitali a scuole, università, biblioteche
e musei e, in comune con l’intera architettura regolamentare della proposta, combattere la pirateria.
Vi sono poi numerose novità introdotte dalla proposta che
hanno dato adito ad aspre contestazioni, racchiuse in due disposizioni normative che sono degne di una breve e circoscritta
analisi. Una è l’articolo 11, che introduce un diritto di riproduzione e distribuzione esclusiva in capo agli editori di giornali;
l’altra disposizione, l’articolo 13, prevede obblighi di conclusione di contratti di licenza in capo a certi prestatori di servizi
della società dell’informazione e un generale obbligo di monitoraggio dei contenuti per tutte le piattaforme ospitanti contenuti creativi.
Per quanto riguarda l’articolo 11, l’obiettivo esplicitato dalla
Commissione è quello di assicurare una stampa sostenibile rinvigorendo la posizione negoziale degli editori nella conclusione di
contratti di licenza, per garantire loro un’adeguata ricompensa
per il ruolo svolto nel processo di creazione e distribuzione dell’opera editoriale14.
Seppur non ancora comprovata dagli studi scientifici promossi dalla Commissione Europea, pare sia un’evidenza empirica che l’industria editoriale sia stata significativamente affetta dalla digitalizzazione. Nel passaggio dalla stampa al digitale
sono emersi nuovi modelli di business (freemium, abbonamento, paywall e pubblicità web meno remunerativa)15, che non
garantiscono una redditività sui livelli dei tempi della carta
stampata.
Contestualmente sono sorti nuovi operatori che offrono servizi in grado di minare ulteriormente la sopravvivenza degli editori di giornali sul mercato: gli “aggregatori di notizie”, i social
network e qualsiasi altro fornitore di servizi della società dell’informazione che indicizza, raccoglie e diffonde collegamenti ipertestuali ed estratti di articoli e pubblicazioni di testate giornalistiche.
Così ogni clic in meno nei siti web degli editori corrisponde a
una perdita di entrate connessa all’esistenza di nuovi canali di
accesso all’informazione e alla cultura, e al comportamento degli
utenti che spesso prediligono una rapida occhiata agli “snippet”
rispetto all’attenta lettura del contenuto.
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Finora, alcuni operatori dell’industria hanno tentato la strada
del contenzioso per l’ottenimento di diritti di licenza16, avendo
difficoltà nel dimostrare la titolarità del diritto. Altri operatori
hanno raggiunto difficili compromessi e in alcuni Stati, notoriamente in Germania e Spagna, i legislatori sono intervenuti con
l’introduzione del nuovo diritto ancillare.
A parere della più accanita contestatrice della proposta, la
parlamentare europea del gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea Julia Redia, l’intenzione della Commissione sarebbe di «generare entrate per gli editori europei e consentire loro di imporre
costi alle piattaforme internet per la visualizzazione di estratti
dei loro contenuti agli utenti. Chiari destinatari sarebbero Google, Facebook, Twitter e Pinterest, che uniscono tali estratti al
collegamento (link) agli articoli di giornali online»17. La stessa
Commissione Europea ha a più riprese fatto leva sullo squilibrio
fra il potere negoziale degli editori di stampa e quello delle grandi aziende che prestano servizi di raccolta e diffusione di notizie,
di cui Google News è un chiaro esempio.
Con riguardo all’articolo 13, la ragione della scelta di imporre nuovi obblighi di conclusione di contratti licenza e di controllo alle piattaforme online risiede nel problema del value gap
spiegato in precedenza18. Autori, giornalisti, artisti, fotografi ed
editori dovrebbero ricevere una ricompensa per la porzione di
valore da essi generato lungo la catena di distribuzione di opere protette e un maggiore controllo sul loro utilizzo. Inoltre,
come ribadito nella comunicazione del 2016 Tackling Illegal
Content Online. Verso una maggiore responsabilità delle piattaforme online, dalla libertà delle piattaforme di diffondere contenuti potenzialmente offensivi deriva la loro responsabilità di
adottare misure proattive ed efficaci volte alla loro rilevazione
e rimozione, discostandosi dal noto approccio del mero notice
and take down.
Commenta ancora la parlamentare europea Reda che il fine
pratico della novella sarebbe quello di «rafforzare la posizione
contrattuale dell’industria musicale nel raggiungimento di accordi di licenza con YouTube» e altre piattaforme ospitanti opere
protette. Infatti, «le entrate derivanti dalla pubblicità su video
contenenti materiale protetto che Google e altre piattaforme
condividono con i titolari dei diritti sarebbero di gran lunga inferiori ai pagamenti dei servizi di abbonamento»19.
In base a queste riflessioni, gli autori della proposta intendono accordare maggiore protezione dall’uso illegittimo di opere creative e restituire adeguate fonti di reddito alle tradiziona60
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li industrie creative, in particolare dell’industria musicale e dell’editoria.
In tal modo, come si vedrà, si rischia tuttavia di mettere a
repentaglio l’interesse verso una libera diffusione e fruizione delle opere da parte degli utenti e l’esercizio del diritto di iniziativa
economica di nuovi e piccoli operatori del mercato.
Le sezioni seguenti saranno dedicate a un’analisi più approfondita delle questioni sollevate dalle disposizioni richiamate.

4. Articolo 11
Per avere una migliore comprensione delle problematiche
sollevate dalle novelle, occorre riportare il testo originale delle
disposizioni giuridiche in esame e chiarire il loro significato.
L’articolo 11 recita:
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso
di utilizzo digitale
1. Gli Stati Membri riconoscono agli editori di giornali i diritti
di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione
per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente a opere e
altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri
titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono
inclusi.
3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva
2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al
paragrafo 1.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l’uscita
della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di
pubblicazione.
61

04 OSS RETI 21-72_OSS. RETI 07/12/18 09:05 Pagina 62

Dai termini generali della disposizione emerge che:
1. l’articolo conferisce agli editori della stampa il diritto di
riproduzione (articolo 2 della direttiva 2001/29/CE InfoSoc) e il
diritto di mettere a disposizione (articolo 3, paragrafo 2, della
stessa direttiva) pubblicazioni di carattere giornalistico per il
loro uso digitale. Entrambi i diritti sono esclusivi;
2. la tutela è estesa a qualsiasi parte della pubblicazione
(come indicato negli articoli citati in 1)20;
3. l’esercizio dei diritti sarebbe soggetto alle stesse eccezioni
applicabili al diritto d’autore ai sensi della Direttiva 2001/29/CE
InfoSoc, compresa quella relativa alle citazioni21;
4. l’esercizio dei diritti da parte dei titolari non è atto a pregiudicare la situazione giuridica degli autori e degli altri titolari
di diritti;
5. la durata della tutela è di 20 anni.
L’articolo 18.2 stabilisce inoltre che «le disposizioni dell’articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti i dodici mesi dall’entrata in vigore» della
direttiva, talché la disposizione sarebbe applicabile retroattivamente.
L’articolo 2, paragrafo 4, della stessa proposta definisce la
nozione di pubblicazione di carattere giornalistico come «la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che
costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione
periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo,
quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri
argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione a
iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un
prestatore di servizi».
4.1 Questioni aperte
Cominciando dalle ultime osservazioni, il riferimento a un
“insieme di opere” e un “singolo elemento all’interno di una pubblicazione” insinua dubbi sull’oggetto della tutela. L’articolo 11
opera un rinvio esplicito ai diritti previsti dalla direttiva InfoSoc,
il cui ambito di applicazione si estende a opere che vengono
riprodotte anche solamente “in parte”. La definizione di pubblicazione appare dunque ambigua e ridondante e apre la strada a
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difficoltà interpretative che dovranno essere risolte dalla giurisprudenza.
Un’altra questione aperta si riferisce all’opportunità di tutelare anche il mero collegamento ipertestuale, come è stato ampiamente criticato da gran parte della società civile. Vietare il link
equivarrebbe a negare il libero accesso e condivisione di notizie
giornalistiche, con ripercussioni molto gravi sul godimento dei
diritti fondamentali di informazione e di espressione da parte
dei cittadini.
Qualche oscuro chiarimento della questione ci è fornito dal
considerando 33 della proposta, in cui si afferma che «la protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non
costituiscono comunicazione al pubblico». A contrario i collegamenti che costituiscono una comunicazione al pubblico sono
oggetto di protezione, altra nozione dai contorni poco definiti22. L’unica definizione di cui si dispone è stata tratteggiata dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in GS Media23,
ove aveva stabilito che solo i collegamenti ipertestuali da cui si
possa ricavare un lucro costituiscono atti di comunicazione al
pubblico.
Anche in questo caso l’interprete avrò il compito di decifrare
l’intenzione del legislatore.
Come notato in precedenza, i diritti degli editori sarebbero
soggetti alle stesse eccezioni previste per i diritti connessi della
Direttiva 2001/29/CE InfoSoc, sicché l’esercizio dei diritti può
essere negato quando oggetto di pubblicazione è solamente una
citazione dell’articolo o della pubblicazione, così come previsto
anche dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche24. Altra questione controversa è dunque
rintracciare il modo di conciliare queste previsioni con la possibilità di censurare collegamenti ipertestuali che sostanziano una
comunicazione al pubblico.
In relazione alla portata potenzialmente assai ampia della
tutela, alcuni critici hanno osservato che chiunque pubblichi
estratti di pubblicazioni di stampa potrebbe trovarsi di fronte
alla necessità di ottenere una licenza e quindi vedersi addebitato
un costo da parte dei titolari dei diritti25. È tuttavia improbabile
che ciò accada, in quanto la proposta non prevede alcun regime
di responsabilità per gli utenti.
L’articolo 11 della proposta va poi letto in combinato con il
considerando 38, secondo cui un prestatore di servizi delle società dell’informazione esegue un atto di comunicazione al pubblico ogni volta che memorizza dei contenuti e ne dà accesso al
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pubblico, laddove essi siano protetti e siano caricati dagli utenti.
Sono proprio questi operatori ad assumere la responsabilità per
delle violazioni compiute dai propri utenti, con il rischio di configurazione di una responsabilità oggettiva26. In effetti, la nuova
definizione va oltre l’interpretazione data dalla giurisprudenza
più recente della CGUE, che ha chiarito che un atto di comunicazione ha luogo quando un prestatore di servizi, consapevolmente e volontariamente, svolge un ruolo indispensabile ed
essenziale nel rendere accessibili ai propri utenti le opere tutelate senza autorizzazione da parte dei titolari27.
A prescindere dalla natura della responsabilità, sussiste il
rischio che alcuni editori, specie quelli più emergenti, potrebbero essere esclusi dai prestatori di tali servizi online al fine di evitare costi esagerati e a scapito di una diffusione dell’informazione libera e plurale.
Piccole startup che gestiscono app e programmi che indicizzano il contenuto e creano strumenti per condividerlo sarebbero
costrette a chiudere i battenti, come si è già verificato in passato
per il timore di intraprendere azioni legali iniziate da società di
gestione collettiva e da autorità di vigilanza competenti, o per la
mancanza di fondi sufficienti a coprire le spese di licenza.
Infine e in termini più generali, è stato osservato che l’attribuzione di diritti esclusivi in capo agli editori di giornali sarebbe
in contraddizione con il significato originale e la portata del
diritto d’autore. In effetti, il diritto d’autore richiede il requisito
dell’originalità dei contenuti, mentre il diritto appena nato proteggerebbe anche opere prive di contenuto creativo, come i titoli
di cronaca riportanti elementi di mero fatto28. Per giunta, si
introdurrebbe un ulteriore livello di diritti, maggiori oneri
amministrativi, nonostante la possibilità già esistente di trasferimento dei diritti patrimoniali dagli autori agli editori.

5. Articolo 13
L’articolo 13 della proposta di direttiva:
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a
grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti
1. I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o
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altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione
con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o
altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro
materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro
servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate
sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e
altro materiale.
2. Gli Stati Membri provvedono a che i prestatori di servizi di
cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da
mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito
all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati Membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra
i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei
diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire
le migliori prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra
l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e
della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.
Ciò che emerge da una prima lettura è che i fornitori di servizi di informazione che archiviano e forniscono accesso al pubblico a una grande quantità di opere sono tenuti a: 1. concludere
accordi con i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
2. adottare misure in grado di prevenire le violazioni compiute
sulle loro piattaforme; 3. collaborare con i titolari dei diritti durante tutto il corso dell’attuazione delle misure; 4. preferibilmente
implementare tecnologie di riconoscimento dei contenuti. Inoltre si richiede che le misure, normalmente di rimozione, oscuramento o blocco dei contenuti, siano adeguate e proporzionate e
siano contrappesate dall’istituzione di un meccanismo di reclamo da parte degli utenti per la contestazione e l’annullamento
delle stesse. Infine, gli Stati Membri dovrebbero impegnarsi nel
rafforzare maggiori cooperazione e incontro delle volontà delle
parti coinvolte.
Per chiarire il contenuto della disposizione, è necessaria una
lettura congiunta della disposizione e dei considerando 38 e 39
del preambolo della proposta e fare qualche cenno sulla giurisprudenza della CGUE relativa all’argomento.
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Come illustrato, il considerando 38 stabilisce l’obbligo di concludere accordi di licenza in capo ai fornitori di servizi online
che compiono un atto di comunicazione al pubblico, cioè coloro
che memorizzano e offrono accesso pubblico a una grande
quantità di opere protette generate dagli utenti. Si opera inoltre
un rinvio alla disciplina di esenzione dalla responsabilità prevista dall’articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico,
secondo cui non sorge responsabilità, laddove i fornitori non siano a conoscenza della violazione e di qualsiasi fatto o circostanza ad essa correlata, e, nel caso in cui vengano a conoscenza di
una violazione, rimuovono e disattivano tempestivamente l’accesso al contenuto.
Inoltre, si specifica che non giova dell’esenzione, «il prestatore di servizi (che) svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la
presentazione delle opere o dei materiali caricati o promuovendoli, a prescindere dalla natura dei mezzi utilizzati». Con questa
regola la Commissione ha tentato di codificare la precedente
giurisprudenza della CGUE, segnatamente la decisione L’Oréal
vs eBay29, riguardante il concetto di ruolo attivo svolto da una
piattaforma online. È stato notato che, in senso contrario, la
direttiva non recepisce quanto affermato dalla Corte in Google
France v. Louis Vuitton30, vale a dire che, in positivo, la condotta
di chi gestisce tali servizi debba essere passiva e l’attività svolta
di carattere meramente tecnico e guidata da meccanismi automatici31.
L’obbligo di implementare misure di monitoraggio, come
un’efficace tecnologia di riconoscimento dei contenuti, è invece
previsto per tutti i prestatori dei servizi in questione, compresi
quelli che non svolgono alcun ruolo attivo nel caricamento e diffusione e quindi uso illegittimo di contenuti protetti.

5.1 Questioni aperte
Innanzitutto, l’introduzione di obblighi di controllo sui prestatori di servizi della società dell’informazione si concretizza
nell’attribuzione di una responsabilità oggettiva per attività svolte non già dai prestatori del servizio bensì dagli utenti.
La portata della disposizione legale è molto ampia ed è stata
contestata l’incompatibilità con la giurisprudenza della Corte di
Giustizia in merito alle situazioni in cui i prestatori di servizi della società dell’informazione possono essere ritenuti responsabili
delle violazioni compiute dai loro utenti. Alla luce del caso più
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recente, per esempio, sono richieste sia la conoscenza dell’illegittimità della riproduzione che il controllo della gestione dei dati
memorizzati.
L’obbligo indiscriminato in capo a tutti servizi della società
dell’informazione di monitorare costantemente l’attività degli
utenti, indipendentemente dal tipo di servizio che viene fornito,
è stato paragonato a un pericoloso strumento di censura32.
Un altro punto controverso è l’assenza di una definizione dettagliata delle tecniche di riconoscimento dei contenuti, a fronte
della scarsa disponibilità di tecnologie che siano efficienti e conveniente al contempo. I costi elevati potrebbero erigere barriere
all’ingresso nel mercato a danno di piccole e medie imprese.
Infine, il monitoraggio e il filtraggio dei contenuti possono,
in alcuni casi, costituire una violazione della libertà di espressione, nella misura in cui gli utenti non possono condividere e accedere liberamente al contenuto delle loro preferenze.
Sarebbe quindi richiesta la massima prudenza da parte di
coloro che gestiscono e organizzano una piattaforma e da parte
di chi è tenuto a far applicare queste regole.
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