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‘Mercato Unico Digitale’ 

 Digital Agenda for Europe (maggio 2010) 

 L’obiettivo di policy è la rimozione di tutte le barriere 
che ostacolino la libera circolazione di servizi e 
intrattenimento on-line e la creazione di un Mercato 
Unico per i contenuti digitali e di uno spazio unico per  
pagamenti elettronici e la protezione dei consumatori 
nel ciberspazio  

 



Consultazione pubblica (COM)   

 Iniziativa lanciata subito dopo la conclusione dell’esperimento 
‘Licences for Europe’ (utile, ma non del tutto soddisfacente)  

 Si colloca all’interno del piano d’azione annunciato nella 
Comunicazione Content in the Digital Single Market (18 dicembre 2012) 

 Verifica (‘review’) delle regole sul diritto d’autore digitale, in 
particolare per ciò che riguarda la definizione dell’oggetto dei diritti 
d’autore e delle relative eccezioni e limitazioni, la copia privata, 
l’equa remunerazione di autori e interpreti esecutori, il c.d. 
enforcement dei diritti e la possibile, futura unificazione del diritto 
d’autore europeo  

 



Ambito del dibattito nella task force 

 Gestione individuale e collettiva dei diritti, alla luce 
dell’obiettivo del Mercato Unico 

 Eccezioni e limitazioni, inclusa la copia privata 

 Il c.d. enforcement del diritto d’autore su Internet, 
considerato anche il rigetto di ACTA da parte del 
Parlamento europeo nel luglio 2012 



Diritti di proprietà nazionali e 
Mercato Unico   

 

 Gestione individuale (per es. film, software, videogiochi): la 
gestione dei diritti è centralizzata e il titolare dei diritti determina 
l’estensione territoriale di ciascuna licenza 

 Gestione collettiva (per es. diritti degli autori e degli editori 
musicali): la frammentazione derivante da accordi di 
rappresentanza reciproca tra società di gestione (monopolisti di 
diritto o di fatto in ciascun Paese) conduce(va) naturalmente a 
licenze concesse su base strettamente territoriale aventi per oggetto 
il repertorio musicale globale 



Le iniziative della Commissione in 
materia di gestione collettiva  

• Raccomandazione (non vincolante) sulla gestione 
transfrontaliera dei diritti d’autore per i servizi di musica on-
line e l’individuazione di ‘best practices’ per le società di 
gestione (2005) 

• Condanna inflitta alla CISAC e alle società di gestione 
collettiva della EEA per violazione della concorrenza (2008) 

• Proposta di direttiva (luglio 2012): è di pochi giorni fa il 
raggiungimento di una posizione comune da parte del 
Parlamento e del Consiglio europeo sul testo (emendato) 



Ostacoli non riconducibili al diritto 
d’autore 

 Digital divide (sempre meno rilevante) 

 Diversità linguistica e culturale 

 Leggi, regolamenti e pratiche contrattuali a livello locale 
(per es. nel caso dei film finanziati dagli Stati) e divergenze 
in ambito fiscale per ciò che riguarda le aliquote su prodotti 
culturali  

 



I servizi musicali sono più sviluppati 
dei servizi audiovisivi 

Musica on-line 

 Downloads (e.g., iTunes) 

 Streaming (e.g., Spotify, Deezer, 
7Digital, etc.) 

 Servizi on-demand (e.g., Lastfm, 
Pandora, etc.) e radio non 
interattive  

 

Film on-line 

• Downloads e noleggio (e.g., 
iTunes) 

• Servizi streaming (e.g., Netflix, 
Amazon) 

• Canali e trasmissioni TV 
interattivi e non interattivi 



Relazione inversa 

 
Offerta 
legittima 
di 
contenuti  

‘Pirateria’ on-
line 



L’impatto della gestione dei diritti 
sul Mercato Unico 

 Le barriere create dal diritto d’autore certamente esistono: la 
definizione nazionale dei diritti d’autore e la loro dimensione 
territoriale costituiscono l’ostacolo più rilevante 

 Tuttavia, il fatto che l’offerta di contenuti on-line riguardanti 
contenuti audiovisivi sia molto più contenuta dell’offerta legittima di 
musica (a dispetto dell’assetto proprietario più semplice dei diritti nel 
settore audiovisivo) dimostra come altri fattori (quali l’accesso veloce 
a Internet, la diversità linguistica e culturale, le diverse aliquote 
fiscali, etc) contino tanto quanto il diritto d’autore, se non di più 

 La gestione dei diritti dovrebbe essere semplificata per incoraggiare 
l’offerta legittima di tutte le tipologie di contenuti (la Commissione ha 
appena portato a termine l’esperimento “Licences for Europe”) 



Eccezioni e limitazioni 

 Un quadro legislativo più flessibile: come? L’industria dell’editoria 
e dei giornali è fermamente contraria (‘more exceptions, less 
innovation’); le compagnie tecnologiche sono, comprensibilmente, 
favorevoli, così come, su altri fronti, biblioteche e consumatori 

 La possibile trasposizione della logica del ‘fair use’ statunitense 
nel diritto europeo 

 Il problema delle eccezioni applicabili a usi resi possibili dalle 
‘macchine’ (per es. l’elaborazione automatica o l’aggregazione di 
dati; usi mediante cui i contenuti sono trattati alla stregua di meri 
dati, non di opere: si pensi al c.d. data- or text-mining)  



Copia privata e equo compenso 

 Quali tipi di copia dovrebbero portare all’applicazione del compenso? Per 
ottenere un’applicazione uniforme e contenere la proliferazione dei prelievi, 
bisognerebbe far ricorso a un concetto unitario di ‘danno’ e istituire una 
correlazione tra compenso e finalità d’uso (non commerciale) dei prodotti 
“tassati” 

 Sistemi di calcolo, amministrazione e trasparenza dei prelievi (e.g., prelievo 
nel solo Paese di destinazione; spostamento del prelievo dal produttore 
importatore al rivenditore al dettaglio; identificazione dei prodotti tassati)  

 L’equo compenso è ancora desiderabile quale mezzo per sussidiare la 
creatività a livello nazionale? Si potrebbe sostituire con fondi nazionali, a 
carico dell’intera collettività? 

 



Enforcement on-line: i rimedi che il 
diritto europeo rende legittimi 

 Misure restrittive dell’accesso a siti web (art. 8.3 direttiva 
2001/29) 

 Ingiunzioni avverso gli intermediari, inclusi i motori di 
ricerca (sempre per effetto dell’art. 8.3 direttiva 2001/29) 

 Procedimenti di c.d. notice-and-takedown (art. 14, direttiva 
2000/31 sul commercio elettronico) 

 



Questioni aperte (i) 

 Natura e estensione dell’obbligo di cooperazione degli 
intermediari on-line con i titolari di diritti d’autore: 
ingiunzioni a prescindere dalla responsabilità?   

 Le misure di enforcement devono superare un test di 
proporzionalità (cf. Corte di Giustizia in Scarlet e Netlog), 
bilanciando l’applicazione di diritti fondamentali (diritto di 
proprietà vs. libertà di espressione, libertà di iniziativa 
economica, protezione della riservatezza degli utenti di 
Internet) 

 



Questioni aperte (ii) 

 La direttiva 2004/48 (meglio conosciuta come IPRED) è stata 
applicata poco on-line anche perché non concepita per le violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale su Internet 

 Follow the money (e cioè il blocco dei pagamenti diretti a chi sfrutta 
condotte illecite su scala commerciale): come? Attraverso 
ingiunzioni o procedimenti di notice-and-takedown?  

 Nel diritto europeo non c’è ancora un’ “interfaccia” uniforme per 
il coordinamento tra diritto d’autore e protezione della 
riservatezza degli utenti nell’ambito dei procedimenti civili (cf. 
Promusicae v. Telefonica)  

 



Raccomandazioni 
di policy 

 Un sistema unico per il diritto 
d’autore (art. 118 TFEU) 

 Il diritto dei contratti di diritto 
d’autore dovrebbe essere 
armonizzato/unificato 

 Sistemi e tecnologie per 
l’identificazione dei diritti e le 
banche dati dei repertori di 
opere protette (per es. il GRD 
nel settore musicale; LCC per 
giornali e libri; ARROW per 
testi) dovrebbero essere 
interoperabili e adottare 
formati non proprietari e 
standardizzati ì 

 Un diritto di trasmissione on-
line dovrebbe sostituire 
l’anacronistica simultanea 
applicazione dei diritti di 
riproduzione e comunicazione 
al pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione dei diritti in 
una prospettiva 
paneuropea  



Raccomandazioni 
di policy 

 Una nozione più ampia di 
‘società di gestione’, che includa i 
gestori dei singoli repertori dei 
grandi editori musicali  

 La possibilità di ritiro dei mandati 
e della conseguente suddivisione 
dei diritti tra diversi gestori 
dovrebbe riguardare prima di 
tutto i diritti di utilizzazione on-
line 

 Il c.d. ‘European Licensing 
Passport’: i requisiti per poter 
gestire diritti on-line non 
dovrebbero essere solo di carattere 
tecnico ma anche legale e/o 
sostanziale per il perseguimento 
di obiettivi di interesse pubblico  
(e.g., identificazione delle opere 
che cadono in dominio pubblico; 
la messa a disposizione di 
metadati aperti che 
accompagnino i repertori gestiti) 

Proposta di direttiva sulla 
gestione collettiva di diritti 
d’autore (definita la posizione 
comune tra Parlamento e 
Consiglio, pochi giorni fa, 
l’approvazione del testo da 
parte dei co-decisori dovrebbe 
aver luogo nella prima parte 
del 2014)  



Raccomandazioni 
di policy  

 A rilasciare il ‘Passaporto’ 
dovrebbe essere un’autorità 
europea, e non nazionale  

 C.d. regime di tag-on: è una 
misura correttiva che porterà 
alla formazione di hubs 
neutrali per l’aggregazione 
dei repertori  nazionali.  

 E’ davvero sostenibile e 
auspicabile la creazione di 
uno ‘spazio digitale unico’ 
per lo sfruttamento di film e 
altri prodotti audiovisivi? 
Tecnicamente è possibile 
un’estensione specifica del 
principio del Paese di origine 

 

Gestione collettiva e  modelli 
di licenza nel settore 
audiovisivo (ulteriori 
problemi: 1. la gestione 
separata dei diritti delle 
colonne sonore dei film; e 2. 
la vasta esclusiva concessa 
dalle major del cinema a 
operatori televisivi su basi 
rigidamente territoriali) 



Raccomandazioni di policy 
riguardo alle eccezioni 
 - L’introduzione di una clausola per 
la flessibilità delle eccezioni 
permettere ai tribunali dei Paesi 
europei di applicare le eccezioni 
specificamente previste dalla legge 
anche in casi analoghi (non previsti) 

-Eccezioni aggiuntive potrebbe 
riguardare usi tecnologici quali il text- 
e il data-mining 

- Alcune eccezioni dovrebbero essere 
armonizzate pienamente e rese 
obbligatorie alla luce dei valori 
costituzionali che le giustificano 

-Varie le raccomandazioni di 
carattere tecnico sui prelievi dell’equo 
compenso 

 

 



Raccomandazioni 
di policy 

 E’ indispensabile una verifica 
dell’applicazione dei rimedi 
attualmente previsti, e cioè i 
procedimenti di notice-and-
takedown, le ingiunzioni nei 
confronti degli intermediari 
on-line e la disclosure di 
informazioni riguardanti chi 
viola il diritto d’autore su 
scala commerciale  

 Creazione di un 
coordinamento tra diritto 
d’autore e protezione della 
privacy nei procedimenti civili  

 Si potrebbero rendere possibili  
misure restrittive o di blocco 
nei confronti di fornitori di 
servizi di pagamento per 
ridurre in modo significativo i 
profitti di chi viola il diritto 
d’autore su scala commerciale   

 

Enforcement del diritto d’autore 
e bilanciamento di diritti 
fondamentali  



 
 
 
 
 

 
 

Grazie! 
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