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La Strategia per la creazione di un Digital Single Market

2

massimizzare il potenziale di 
crescita dell'economia 

digitale europea.

migliorare l'accesso online 
ai beni e servizi in tutta 

Europa per i consumatori e 
le imprese  creare un contesto favorevole 

affinché le reti e i servizi digitali 
possano svilupparsi

Strategia
Digital Single Market 

16 azioni, tre pilastri



Il pacchetto e‐commerce
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Maggio 2016: pacchetto di misure per consentire ai consumatori e alle imprese di acquistare e vendere online
prodotti e servizi in modo più semplice e sicuro in tutta l'UE

Proposta regolamento geo‐blocking
Divieto di applicazione di condizioni
diverse di pagamento nel caso in cui:
(a) i pagamenti siano effettuati tramite

transazioni elettroniche mediante
bonifico, addebito diretto o uno
strumento di pagamento basato su
carta all’interno dello stesso marchio
di pagamento;

(b) il beneficiario può richiedere
l’autenticazione forte del cliente da
parte del pagatore a norma della
direttiva (UE) 2015/2366;

(c) i pagamenti sono effettuati in una
valuta accettata dal beneficiario,
disponendo la nullità di eventuali
accordi in violazione della disciplina
di cui al regolamento stesso e
prevedendo la designazione di
organismi deputati a fornire
assistenza ai consumatori in caso di
controversia.

Proposta regolamento sul servizio di 
consegna dei pacchi

• Finalità: 1) rendere più efficaci i mercati
attraverso a) l'aumento dell'efficacia e
della coerenza della sorveglianza
regolamentare dei mercati dei pacchi e
b) lo stimolo della concorrenza, nonché
2) accrescere la trasparenza delle tariffe
al fine di a) ridurre le differenze
tariffarie ingiustificate e b) ridurre le
tariffe applicate ai privati e alle piccole
imprese, soprattutto nelle aree più
remote.

• Obblighi di comunicazione alle autorità
nazionali di regolamentazione a carico
dei fornitori di servizi di consegna
pacchi

• Fornitori di servizio universale:
pubblicazione di un’offerta di
riferimento contenente tutti i termini e
le condizioni pertinenti, compresi i
prezzi nel caso di conclusione di accordi
multilaterali sulle quote‐parti terminali

Proposta di regolamento tesa a favorire il 
coordinamento tra le autorità deputate 

all’esecuzione della normativa sulla tutela 
degli interessi dei consumatori. 

 Prevede l’istituzione presso ciascuno
stato membro di un ufficio unico di
collegamento con il compito di
coordinare le attività di indagine ed
esecuzione;

 Individua i poteri minimi delle autorità
competenti per l’applicazione del
regolamento;

 Prevede il meccanismo di assistenza
reciproca indicando le modalità di
richiesta delle informazioni e di misure
di esecuzione;

 disciplina la procedura per le richieste
di assistenza reciproca individuando
puntualmente le ipotesi in cui
un’autorità interpellata può rifiutarsi di
dar seguito ad una richiesta di
assistenza reciproca;

 prevede meccanismi di sorveglianza ed
allerta, regola l’utilizzo delle
informazioni, delle prove e dei risultati
delle indagini.

 riconosce maggiori poteri alle autorità
nazionali



Le proposte della Commissione per la creazione di una Gigabit 
Society
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In attuazione di quanto annunciato nella Strategia per la creazione di un Digital Single Market, che ha
individuato, tra i vari e sfidanti obiettivi, quello di creare il contesto e le condizioni giuste per il dispiegamento
di reti digitali avanzate, ad altissima capacità, nel settembre 2016 la Commissione europea ha diffuso la
comunicazione “Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea” il
cui scopo viene individuato nella costruzione di una società dei Gigabit, basata su reti ad altissima capacità, che
garantirà a tutti i cittadini i vantaggi del mercato unico digitale.

Obiettivi strategici al 2025:

 connettività Gigabit per i luoghi motore di sviluppo socioeconomico;
 copertura 5G per tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto terrestre;
 accesso per tutte le famiglie europee a connessioni internet di almeno 100 Mbps.

Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la comunicazione della Commissione propone una serie di
iniziative intese a creare le condizioni idonee agli investimenti necessari, in primo luogo da parte del
mercato e, nello specifico:

 una riforma sostanziale del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche mediante la connessa
proposta legislativa per un codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

 un piano d'azione sulla connettività 5G per l'Europa;
 ulteriori misure politiche e finanziarie, a livello locale, nazionale e dell'Unione, tra cui un'iniziativa "Wi‐Fi

per l'Europa" per promuovere un'ampia disponibilità di connessioni senza fili in tutta Europa.



Le proposta della Commissione per un codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche
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La proposta di codice, in particolare, prevede un’ampia serie di disposizioni tra cui si segnala:
 la prescrizione ai regolatori di mappare le intenzioni di investimento nelle reti e di consentire alle autorità

pubbliche di cercare investitori nelle zone non servite a sufficienza;
 la previsione di condizioni normative prevedibili per promuovere il coinvestimento e i modelli aziendali

esclusivamente all'ingrosso, promuovendo il dispiegamento di reti ad altissima capacità anche nelle aree rurali
e suburbane;

 la modifica della regolamentazione dell'accesso tese a rafforzare e migliorare l'attuale regime di accesso in
relazione al significativo potere di mercato, al fine di promuovere ulteriormente la concorrenza a livello di
infrastrutture e la realizzazione delle reti da parte di tutti gli operatori e di sostenere la diffusione delle reti ad
altissima capacità su tutto il territorio dell'Unione;

 la possibilità per gli utenti finali nelle aree più impegnative disposti a investire in anticipo in connessioni a fibra
ottica ad altissima capacità per il proprio domicilio (sia a livello individuale sia nell'ambito di schemi di
aggregazione della domanda) di accedere ad una rateizzazione a lungo termine e conveniente e che dia diritto
all'utente finale di cambiare operatore dopo un periodo massimo di 24 mesi;

 la fissazione dei principi fondamentali per l'assegnazione dello spettro nell'Unione tra cui spicca l'introduzione
del principio "use it or lose it" (che prevede la perdita dei diritti inutilizzati) e la promozione dell'uso condiviso
dello spettro nonché dello scambio e dell'affitto dello spettro, nuovi strumenti a livello dell'Unione per fissare
le scadenze e i periodi di assegnazione (minimo 25 anni), nonché una valutazione inter pares tra i regolatori
nazionali per garantire la coerenza delle prassi di assegnazione;

 la promozione di un approccio coerente agli obblighi di copertura, al dispiegamento di piccole celle e alla
condivisione della rete, incoraggiando così la diffusione del 5G e la connettività nelle aree rurali, la promozione
di logiche di condivisione dello spettro nelle reti 5G e promozione dell'accesso per l'utente finale alla
connettività senza fili;

 la modernizzazione dei diritti dell'utente finale per cambiare operatore, anche nel caso dei pacchetti di servizi;
 la revisione del perimetro del servizio universale al fine di garantire agli utenti finali vulnerabili il diritto di

accedere a contratti di connettività a prezzi accessibili;
 l’istituzione di un sistema di regolatori delle comunicazioni elettroniche dell'UE più efficiente, per garantire

l'applicazione coerente del quadro normativo al fine di sviluppare il mercato interno.



Il 5G e la roadmap tracciata dalla Commissione 1/2
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 La massiccia crescita del traffico dati mobile, favorita dalla diffusione dell’Internet of Things e
dalla crescente importanza assunta dalla fruizione dei contenuti in mobilità, sta ponendo
all’attenzione del mercato e delle istituzioni, la necessità di promuovere la ricerca e gli
investimenti sullo sviluppo di tecnologie in grado di assicurare performance migliori e
fronteggiare le sfide del futuro

 Il 5G si presenta, nel segmento mobile, non solo come la tecnologia in grado di assicurare un
evidente miglioramento delle performance ad oggi garantite dal 4G, ma anche come fattore
abilitante una serie di servizi che saranno in grado di rivoluzionare la vita dei
cittadini/consumatori e delle imprese

Le 
performance 

del 5G

• una velocità di trasferimento dei dati fino a 100 volte più 
veloce

• fortissima riduzione della latenza (vicina a zero)
• volume di dati mobili mille volte superiore ai livelli attuali
• maggiore longevità della batteria dei dispositivi
• enorme incremento del numero di dispositivi gestibili  (1 

milione in 1 kmq)
• possibilità di utilizzare diverse bande (da 400 MHz a 100 

GHz)



Il 5G e la roadmap tracciata dalla Commissione 2/2
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“5G Manifesto 
for timely 

deployment of 
5G in Europe” 
(July 2016)

 Prima del 2018: realizzazione di trials nei diversi paesi con cui dimostrare, anche
mediante il coinvolgimento dei diversi settori verticali, le nuove capacità del 5G

 Intorno al 2018: raggiungimento di un accordo tra i vari stakeholders sulle specifiche
dei trials basate se possibile su sistemi standardizzati

“5G Global 
Developments” 
and “5G for 

Europe: an Action 
Plan” (14.9.2016) 

8AZIONI:

1) promuovere trials preliminari dal 2017 e trials commerciali di dimensione multi‐
nazionale a partire dal 2018 incoraggiando gli Stati membri ad adottare delle
roadmap nazionali per lo sviluppo del 5G ed identificare almeno una città “5G
enabled” alla fine del 2020;

2) identificare in accordo con gli Stati membri alla fine del 2016 una lista di frequenze
“pioniere” da utilizzare per il lancio iniziale dei servizi 5G;

3) adottare un accordo in merito al set completo delle frequenze (sotto e sopra di 6 GHz)
da armonizzare per lo sviluppo delle reti commerciali 5G in Europa;

4) monitorare i progressi e favorire lo sviluppo delle small cells;
5) promuovere alla fine del 2019 la disponibilità di un iniziale standard globale 5G,

favorire la standardizzazione dell’accesso radio e la conclusione di partnerships tra
diversi settori industriali;

6) pianificare esperimenti tecnologici da realizzare nel 2017 e presentare una dettagliata
roadmap a marzo 2017 per l’implementazione di trials commerciali avanzati;

7) incoraggiare gli Stati membri a considerare gli utilizzi della rete 5G per migliorare la
performance dei servizi di comunicazione utilizzati per la pubblica sicurezza;

8) identificare le ipotesi e le modalità per una venture financing facility.



eGovernmentAction Plan
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I servizi pubblici digitali riducono gli oneri amministrativi per imprese e cittadini,
velocizzando la loro interazione con la pubblica amministrazione e rendendola efficiente,
più agevole e trasparente e meno costosa.

Partendo dalla consapevolezza dell’importanza delle tecnologie digitali come strumento di
modernizzazione della PA, la Commissione ha varato un Action Plan 2016‐2020 volto ad
eliminare le barriere digitali esistenti, che ostacolano la realizzazione del mercato unico
digitale e ad evitare l'ulteriore frammentazione nel contesto della modernizzazione delle
pubbliche amministrazioni.

Nel fissare i principi cui ispirare le iniziative da intraprendere la Commissione ha evidenziato
la necessità che le amministrazioni:
 forniscano servizi digitali come opzione preferita;
 si organizzino per favorire la circolazione delle informazioni secondo la logica dell’”una

tantum”;
 progettino servizi inclusivi ed idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini;
 prevedano procedure trasparenti ed aperte alla partecipazione dei singoli;
 offrano servizi transfrontalieri, interoperabili e sicuri.
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Questioni chiave 

 Partendo dall’assunto che i fenomeni di geo-blocco ingiustificato sono lesivi per il completamento del mercato
interno, come assicurare l’effettiva tutela del consumatore e fornire all’operatore economico un quadro giuridico certo
e chiaro? Come fare in modo che le determinazioni contrattuali possano considerarsi giustificate e quindi non
discriminatorie? Quali rimedi per evitare che i consumatori europei siano tratti in modo differente dai rivenditori on
line? Quali misure adottare per una corretta applicazione dell’articolo 20 della Direttiva 2006/123/CE dando vita ad
un sistema di enforcement più efficace? Sono esaustivi gli esempi di comportamenti ingiustificati indicati dalla
Commissione (blocco dell'accesso a siti esteri, a siti web e offerte oltre frontiera, senza possibilità di completare
l'ordine o l'acquisto di beni - o il download di prodotti digitali - in ragione delle informazioni sulla posizione geografica
o la residenza dell'utente; la differenziazione di prezzo o altre condizioni sulla base della nazionalità del cliente?
Quali azioni coordinate e quali strumenti di controllo porre in essere per garantire il rispetto dell’azione legislativa da
porre in essere?

 Alla luce della profonda rivoluzione avviata dalla diffusione di internet e delle tecnologie digitali quali risultano essere
i settori e le attività maggiormente sensibili? Quali sono le azioni che concretamente possono essere adottate per
favorire la cultura della cybersecurity tra le aziende e rendere il mercato europeo della cybersecurity maggiormente
competitivo? Quali gli ostacoli e le barriere da abbattere per favorire lo sviluppo di un unico mercato della
cybersecurity in Europa?

 La proposta della Commissione di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche prevede
una serie di importanti innovazioni e fissa principi fondamentali in materia di accesso e gestione dello spettro. Si
ritiene soddisfacente l’impianto regolamentare delineato dalla Commissione? Quali sono le criticità ancora da
superare? Quali i possibili ambiti di miglioramento? Considerata l’importanza assunta dal 5G quale tecnologia
abilitante nuovi servizi, quali sono gli interventi che si ritengono prioritari per favorire gli investimenti degli operatori
nello sviluppo di tale nuovo standard? Quali sono ad oggi le criticità regolamentari da risolvere a livello nazionale per
lo sviluppo di tale tecnologia?

 È acclarata la consapevolezza della necessità di stimolare una rapida maturazione della domanda senza la quale gli
investimenti in infrastrutture, servizi e tecnologie diventano difficilmente sostenibili. Quali si ritiene siano gli strumenti
più efficaci a tal fine? Quale ruolo può giocare la PA in questo processo? Sarebbe, ad esempio, ipotizzabile
prevedere delle forme – anche economiche – di disincentivo al ricorso alle procedure “analogiche” nel rapporto con
la PA? Quali sono gli ambiti in cui l’eGovernment potrebbe trovare maggiore slancio?



DSM e industria dei contenuti audiovisivi

Numerosi dossier riguardano
l’industria dei contenuti AV
‐ miglior accesso ai beni e servizi

digitali per imprese e
consumatori (I pilastro)

‐ contesto favorevole per lo
sviluppo delle reti e servizi
digitali (II pilastro)

Temi chiave: asimmetrie
normative, certezza giuridica,
better regulation, flessibilità
imprese, circolazione
transnazionale contenuti, tutela
consumatori, utenti e minori,
value gap e ruolo piattaforme on
line
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audiovisivi
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Il peso economico dell’industria creativa e 
culturale (Rapporto SIAE/E&Y)

Il settore vale 47,9 mild di euro 
pari al 2,96% del PIL
Il settore vale 47,9 mild di euro 
pari al 2,96% del PIL

Tasso di crescita +2,4% sul 2014Tasso di crescita +2,4% sul 2014

1 milione di occupati pari al 4,6% 
della forza lavoro
1 milione di occupati pari al 4,6% 
della forza lavoro

10 settori monitorati10 settori monitorati

L’audiovisivo (cinema + tv) è il 
primo settore con 14 mld di ricavi 
(30%) 

L’audiovisivo (cinema + tv) è il 
primo settore con 14 mld di ricavi 
(30%) 

Il Value gap secondo E&Y  è 
quantificabile in 200 milioni
Il Value gap secondo E&Y  è 
quantificabile in 200 milioni

La pirateria causa un inespresso 
quantificato tra 4,6 e 8,1 miliardi 
di euro

La pirateria causa un inespresso 
quantificato tra 4,6 e 8,1 miliardi 
di euro



AVMSDProposta CE 
maggio 2016

Voto 
Commissione 

CULT PE 
settembre 

2016

Testo di 
compromesso 
Presidenza 
Slovacca 

Dicembre 2016

Testo di 
compromesso 
Presidenza 
Slovacca 

Dicembre 2016

Approccio 
Generale 

Maggio 2017 ?

Adozione  
Autunno 2017 ?

Dossier: Roadmap

Portabilità
Proposta CE 9 
dicembre 2015

Approccio politico 
generale maggio 

2016

Voto Commissione  
JURI novembre 

2016

Primi Coreper e 
Triloghi dicembre 
2016 – febbraio 

2017

Testo congiunto 
approvato dal 
Consiglio 

Competitività 20 
febbraio 2017

Adozione (9 
mesi dopo)  
Febbraio 
2018 

Proposta CE 
settembre 2016

Discussioni 
Gruppo IP 
Consiglio

Discussione e scambi di 
opinione IMCO e CULT 

febbraio 2017

Public Hearing e 
Draft Report 

JURI Marz 2017

Voto IMCO 
aprile 2017

Voto JURI Luglio 
2017

Sat‐Cab



• Coordinamento DPE: tavolo MUD (Mercato Unico 
Digitale): consultazioni con stakeholders pubblici 
e privati, trasmissione atti ufficiali e position 
paper, dialogo istituzionale con Presidenza e 
Commissione

• Comitato diritto d’autore presso la DG 
Biblioteche, Istituti Culturali Mibact

• EFAD: partecipazione italiana all’organismo che 
riunisce le DG Cinema e AV degli SM

• Rappresentanza italiana a BXL: dossier cultura, 
pacchetto copyright e TLC/AV

• Consiglio UE: gruppo proprietà intellettuale, 
gruppo audiovisivo, gruppo affari sociali

La governance del DSM in Italia



Minors
Protection

Video 
Sharing
Platforms

Independenc
e of 

regulators

Country of 
origin

Commercial 
Communica

tions

Promotion 
of EU 
Works

• Obblighi a carico dei broadcaster lineari in materia di 
promozione opere AV inalterati (art. 17) 

• Per i VOD obbligo quota di programmazione (20%) dei 
cataloghi e di prominence (13.1)

• Facoltà per gli SM di imporre un “contributo finanziario” (levy) 
sia a servizi vod con sede nel Paese sia a quelli a loro destinati 
salvo deroghe (possibile estensione ai lineari) (13.2)

• Reintrodotte misure per l’accessibilità (7)
• Norme più flessibili sui tetti di affollamento pubblicitario (si 

passa da una soglia oraria ad una giornaliera), maggiore 
apertura verso sponsorizzazioni e product placement. Possibile 
sotto‐soglia nel prime time..(art.23)

• Estensione campo di applicazione alle VSP (e ai social media 
che ricadano nella fattispecie) con obblighi su tutela dei minori, 
incitamento all’odio e alla violenza. Una parte degli SM spinge 
per far decadere l’armonizzazione massima e assoggettare le 
piattaforme anche ad altri obblighi (limiti quantitativi della 
pubblicità) nel rispetto della Dir. E‐Commerce del 2000 (28).

• Indipendenza Autorità di regolazione e ruolo rafforzato di 
ERGA. Nell’ultimo testo di compromesso : sostituzione 
dell’ERGA con il Comitato di contatto relativamente alle 
competenze sui codici di condotta (30)

RevisioneAVMSD



Linear Audiovisual Media 
Services

Video Sharing 
Platform/Hosting 

Providers

Non‐Linear (i.e., On‐
Demand) Audiovisual 

Media Services 

Vecchi e nuovi players
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• Consente ai cittadini dell’UE che si spostano temporaneamente in un altro Stato 
membro di continuare ad accedere ai contenuti digitali (film, serie, musica, giochi, e‐
book) che hanno acquistato o per i quali hanno sottoscritto un abbonamento nel proprio 
paese di origine.

• Obiettivo strategico: conciliare le esigenze legittime di portabilità con la necessità di 
proteggere il principio di territorialità

• Punti dirimenti: “residenza abituale”, “presenza temporanea”, “Stato membro di 
residenza e sistemi di verifica”; “garanzia di accesso portatile ai servizi e costi della 
portabilità”, additional charges” 

• Forte opposizione di Francia e Sagna.
• Quale l’impatto concreto atteso in termini di utenza coinvolta e appesantimento 

delle clausole contrattuali, controllo e sorveglianza (verifiche su IP) ?
• 9 mesi per l‘entrata in vigore (inizio 2018)

Regolamento Portabilità

Testo definitivo di compromesso Consiglio e Parlamento UE 
approvato in Coreper il 15 febbraio 2017 (in Consiglio 
Competitività sarà licenziato il 24 febbraio).
Primo atto normativo nel quadro della strategia DSM
Garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di 
contenuti online nel mercato interno.



• Estende COO (art.2) al simulcasting e alla catch‐up tv (cosiddetti servizi 
ancillari) e introduce un “mandatory collective managament of rights” per 
ritrasmissione su reti IPTV ed altri servizi di ritrasmissione su reti chiuse

• Esempi MyTF1 (Francia), ZDF Mediathek (Germania), TV3 Play (Danimarca)
• Più facile per gli operatori che offrono pacchetti di canali tv (come 

ProximusTV in Belgio, Movistar + in Spagna, DeutscheTelekom’s IPTV 
Entertain in Germania) ottenere le autorizzazioni anziché negoziare 
individualmente con ciascun titolare di diritti; saranno in grado di 
ottenere le licenze tramite organismi di gestione collettiva che 
rappresentano i titolari dei diritti.

Sat Cab Regulation

 Vantaggi e benefici per i consumatori: maggiore accesso ai contenuti
 Preoccupazioni per i rights holder: possibile indebolimento del principio di territorialità e relativo 

impatto su diversità culturale e volume di investimenti nella produzione di contenuti europei 
 PSB a favore: facilita la circolazione cross‐border dei propri contenuti (certezza giuridica)
 Al momento sia in Consiglio che in Parlamento UE le posizioni non sono ancora chiare
 Connessione tra questi orientamenti della Commissione e il caso SkyUK/ Studios oggetto di 

verifiche da parte della Dg Competion (nodo delle “vendite passive”)
 Aprile 2017  atteso un report della Commissione Juri del PE competente sul dossier
 Attualmente si sta lavorando per definire con maggior chiarezza la portata delle nuove misure e di 

circoscrivere l’ambito di applicazione solo a determinati servizi (ad esempio 100% finanziati dai 
broadcaster e solo le “news e i current affairs”) così come specificare (nel testo o in un considerando) 
che gli accordi che impediscano le vendite passive debbano essere considerati nulli



• Art 13 (value gap) rafforzamento posizione titolari dei diritti nella negoziazione di una remunerazione più sostenibile 
per lo sfruttamento online dei contenuti su piattaforme per la condivisione di video. Obbligo per tali piattaforme di 
utilizzare strumenti efficaci, come tecnologie per individuare automaticamente canzoni o opere audiovisive che i 
titolari dei diritti hanno identificato e la cui autorizzazione o eliminazione è stata concordata con le piattaforme.

• Intento: premiare e valorizzare gli investimenti di autori e industrie creative, tutelando tutti i soggetti coinvolti e 
verificando la responsabilità e il ruolo attivo dei prestatori dei servizi nella comunicazione al pubblico che mettono a 
disposizione i contenuti (ottimizzazione della presentazione delle opere). 

• Si incoraggia la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti: misure 
per garantire il funzionamento degli accordi conclusi; rafforzare lo scambio di informazioni e la trasparenza per 
consentire un controllo più adeguato per valutare con tempestività eventuali comportamenti illeciti.

• La proposta estende il diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico agli editori di quotidiani e 
periodici per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Estende inoltre a tutti gli editori la possibilità di reclamare una 
parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati in virtù di una limitazione al diritto d’autore.

• A salvaguardia degli autori e artisti (interpreti ed esecutori) previsto un obbligo di trasparenza in caso di sfruttamento 
delle loro opere e meccanismi di adeguamento contrattuale dei corrispettivi qualora gli importi pattuiti in origine non 
rifletta adeguatamente il valore commerciale successivamente conseguito dall’opera o dalla prestazione artistica.

• si introduce un nuovo diritto connesso per gli editori: si riconosce l’importante ruolo svolto dagli editori a stampa 
nell’investire in contenuti giornalistici di qualità e nel crearli

Revisione Direttiva Copyright
• Estensione eccezioni alle norme sul diritto d’autore: procedure di autorizzazione dei titolari dei 

diritti più flessibili
• Più semplice per i ricercatori utilizzare le tecnologie di “text mining e data mining” per l’analisi di 

grandi insiemi di dati con ripercussioni positive in materia di innovazione 
• Sostegno a musei, archivi ed altre istituzioni a digitalizzare e rendere disponibile a livello 

transfrontaliero opere fuori commercio, come libri o film protetti da diritti d’autore ma non più 
disponibili al pubblico. 

• Istituti educativi incoraggiati ad utilizzare materiali per l’insegnamento grazie a strumenti digitali 
e corsi online; e istituzioni culturali a preservare opere in formato digitale



• Nella Comunicazione del Dicembre 2015 sul Copyright la Commissione ha posto al centro 
della propria azione il rafforzamento dell’IPR Enfrocement Framework” a tutela della 
creatività e dell’innovazione

• Lanciate 2 consultazioni: piattaforme online (regime di esenzione di responsabilità 
prescritto dalla Direttiva E‐Commerce) cui è seguita una Comunicazione della 
Commissione e IPR Enforcement Directive

• La proposta legislativa sulla revisione della Direttiva è stata rimandata a maggio 2017 
(forse ci si limiterà ad una Comunicazione)

• Tre iniziative in agenda: “follow the money”, emendamenti al framework legale IPR, 
valutazione delle procedure “notice and action”

• Sul “follow the money” la Commissione ha favorito un MOU volontario per introdurre 
misure per limitare e rimuovere la pubblicità sui siti illegali da pare degli inserzionisti

IPR Enforcement

UK:  sottoscritto un Codice deontologico tra Google e Bing (Microsoft) per limitare/arginare l’offerta illegale di 
materiale audiovisivo protetto da copyright (in vigore dalla prossima estate)
Obiettivo: piazzare tra le prime pagine dei risultati di ogni ricerca per film e musica, ad esempio, tutte quelle 
piattaforme che legalmente offrono materiale protetto da diritto d’autore, facendo invece retrocedere i link ai siti 
web per lo streaming e il download pirata.

Campagna “Get it right”: accordo tra Autorità e ISP (BT, Talk Talk, Sky e Virgine Media): questi ultimi trasmettono i 
dati del traffico di rete a MarkMonitor, società multinazionale specializzata che traccia gli indirizzi IP e li segnala agli 
Isp i quali disponendo di un DB delle singole infrazioni può inviare lettere o mail contenenti dei warning
accompagnati da consigli e suggerimenti per chiarire quale sia l’uso corretto di Internet
La rilevazione delle violazioni (stimati 2,5 milioni di dwarning all’anno) viene conservata per un tempo limitato e poi 
eliminata
Già previste pene che arrivano fino a 4 anni di carcere in caso di aggravante della frode (stimati 7 milioni di tutenti in 
UK che accono a materiale piratato, iltre la metà di piattaforme straeming)
Il sistema erò si applica solo a chi accede a piattaforme peer‐to‐peer di file sharing (Bit Torrent come Popcorn Tme) 
ma non lo streaming pirata
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