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Abstract 

I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare non solo le abitudini lavorative degli 

individui e le tecniche di apprendimento degli studenti, ma anche le modalità di fruizione 

dei servizi audiovisivi online, di cui il Covid-19 sta intensificando enormemente l’utilizzo 

e la diffusione, oltre al lancio di nuovi contenuti e nuove piattaforme, imponendo anche 

un ripensamento del quadro normativo vigente. 

 

L’adozione della legge di delegazione per il recepimento delle direttive e l'attuazione di 

altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2019), tra cui la disciplina 

europea sul diritto d’autore contenuta nella direttiva n. 790/2019, rappresenta dunque 

un’occasione importante, per il nostro ordinamento, per allinearsi alle ultime evoluzioni 

tecnologiche ed alle mutate abitudini di cittadini ed imprese. 

 

Partendo da una descrizione delle principali tendenze in atto e degli effetti del Covid-19 

sul mercato audiovisivo e musicale in Italia, nonché una disamina delle tendenze del 

fenomeno della pirateria, il policy brief persegue l’obiettivo di individuare le principali 

sfide da affrontare, a livello nazionale, per il recepimento della direttiva sul diritto 

d’autore ed in particolare della disciplina contenuta negli artt. 15 e 17, al fine di 

assicurare un equo contemperamento tra il diritto degli editori, la libertà d’impresa delle 

piattaforme e degli aggregatori di notizie ed i diritti fondamentali degli utenti, tra cui 

spiccano il diritto ad informare e ad essere informati e a condividere. 
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1. Gli sviluppi nel mercato audiovisivo 

Il mercato dei servizi audiovisivi online, che stava già conoscendo una fase di sensibile diffusione, 

ha visto un’ulteriore, perentoria accelerazione per via della crisi generata dal Covid-19. Questa 

dinamica ha intensificato l’utilizzo e la diffusione dei servizi di video streaming in tutta l’Europa 

Occidentale, con stime di crescita intorno al 50%, cui si è aggiunto anche il lancio di nuovi contenuti 

e di nuove piattaforme, quali Disney+, in molti paesi. Secondo lo studio di Digital tv Research, 

l’andamento crescente proseguirà anche nei prossimi anni, con previsioni che riportano un 

incremento di abbonati fino al 49,8% in cinque anni, con un tasso annuale dell’8,4%, raggiungendo 

197 milioni utenti SVOD (subscription video on demand, cioè i servizi su abbonamento con canone 

periodico) a livello mondiale. 

 

In Italia il settore dei servizi audiovisivi era già stato caratterizzato negli ultimi anni da un elevato 

grado di dinamismo. Tuttavia, secondo i dati del 2019, i tre principali incumbent (Sky/Comcast, Rai 

e Fininvest/Mediaset) generavano ancora circa l’85% dei ricavi complessivi del settore (dati 

Agcom, 2019). Se nella distinzione tra tv in chiaro e pay a quest’ultimo segmento afferisce il 41% 

dei ricavi totali (3,3 miliardi nel 2019), i servizi a pagamento sul web costituiscono ancora meno 

del 20% delle offerte di pay tv. Un valore che, d’altro canto, inizia ad assumere dimensioni 

importanti in termini assoluti e che lo scorso anno, quindi prima del lock down, aveva già fatto 

registrare una crescita del 50%. 

 

Per quanto riguarda la tv tradizionale, i dati AGCM riportano come la Rai continui a detenere la 

leadership in termini di audience con il 36% e una crescita di 0,1% rispetto al 2019; il secondo 

operatore, Mediaset, con 4,5 milioni di telespettatori nel giorno medio, registra una contrazione 

(-0,6%) raggiungendo una share del 32%. Nello stesso periodo, Discovery e La7 del Gruppo Cairo 

registrano performance positive con incrementi delle quote di ascolto rispettivamente dello 0,6% 

e 0,2%. In diminuzione invece gli ascolti registrati da Comcast/Sky che risultano in contrazione di 

0,8 punti percentuali. 

Durante i primi mesi del 2020 il comparto televisivo, pur registrando un incremento notevole degli 

ascolti nei mesi primaverili, ha tuttavia riportato una perdita in termini di investimenti pubblicitari 

superiore al 30% (-435 milioni di euro rispetto al 2019). Questo dato, che ritrova molte delle sue 

cause nella crisi economica generale causata dal Covid-19, è anche conseguenza dell’ampliamento 

del fenomeno dello streaming e la riorganizzazione delle strategie di mercato dei grandi operatori 

internazionali. L’insieme di questi fattori ha inevitabilmente avuto un impatto anche sull’offerta 

televisiva, con una riduzione dei canali tv/contenuti premium lineari anche nelle programmazioni 

delle pay-tv tradizionali. 
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Il comparto dei contenuti online a pagamento è stato l’unico segmento del mercato audiovisivo 

non interessato dalla generale flessione economica del 2020. Il settore, già in crescita negli ultimi 

anni, è fortemente trainato da un’utenza giovanile. Come dimostrano i dati di YouGov 2020, infatti, 

nella fascia di età tra i 18-34 anni solo il 16% dichiara di non avere nessuna sottoscrizione a 

piattaforme a pagamento on demand (VoD), numero che raggiunge il 25% per la fascia di età 45-

54, ed il 44% per gli over 55.  Questi dati si riflettono anche nella tipologia di contenuti prediletti 

dagli utenti di video online in streaming, che secondo i dati IAB del 2018, vedono al primo posto le 

serie TV (56%), seguite dagli eventi sportivi e i video tutorial (entrambi al 35%), dal gaming (32%) 

e dai contenuti video di celebrità e influencer (27%). Queste tendenze hanno portato anche ad un 

incremento nella produzione contenutistica dell’intero settore audiovisivo, con l’Apa 

(Associazione Produttori Audiovisivi) che sottolinea il primato della produzione di fiction (film-TV, 

serie, miniserie, telefilm) destinate sia ai servizi di streaming che a quelli televisivi tradizionali. 

L’Associazione evidenzia anche la crescita dell’export, e un sempre maggiore incremento 

dell’interesse del prodotto italiano da parte dei mercati esteri. 

 

A livello di utenti, a fine 2019 Netflix aveva raggiunto quota 2 milioni di abbonati e nel 2020 ha già 

raddoppiato le proprie utenze, raggiungendo quota 4,6 milioni. DAZN, a giugno 2019, era 

accreditata di circa 1,3 milioni di abbonati (Fonte: Ovum), mentre Now-TV risultava a quota 

550.000 a dicembre 2018, e la piattaforma Infinity (Mediaset) veniva accreditata da fonti interne 

di circa 750.000 abbonati. Per Tim Vision, che viene offerta a tutti gli utenti Tim, si stimava un 

numero di utilizzatori effettivi intorno alle 700.000 unità (cresciuti durante il lock down del 20%), 

mentre il servizio Prime Video di Amazon, che avrebbe avuto circa 300.000 utenti attivi (Ovum), 

ne ha verosimilmente molti di più, soprattutto dopo la prima fase di lockdown.  

 

La pandemia ha impresso una robusta accelerazione alle trasformazioni già in atto nell’intero 

settore. Tra le novità è stata lanciata anche la versione italiana di Disney+, che ha ottenuto 

incredibili risultati a livello mondiale (55 milioni di abbonati in poco più di 8 mesi) e anche in Italia, 

stimati in oltre 500.000 unità dopo appena un paio di mesi dal lancio. Da non dimenticare, infine, 

l’arrivo di Apple TV in più di 190 paesi tra cui l’Italia avvenuto a fine 2019. 

Secondo le stime riportate da Digital TV Research, i prossimi anni saranno caratterizzati da 

un’ulteriore crescita nel numero di abbonamenti SVOD, che potrebbero passare dai 12 milioni di 

abbonamenti previsti per la fine del 2020 ai 21 milioni nel 2025. Secondo queste previsioni, entro 

lo stesso anno Netflix potrebbe arrivare ad avere 7 milioni di abbonati italiani, mentre Disney+ 

sembra destinato a insidiarlo, arrivando fino a quota 6 milioni, sebbene il secondo posto dovrebbe 

spettare ancora ad Amazon Prime Video, forte anche dell’inserimento dei contenuti on-demand 

negli abbonamenti per le spedizioni “Prime”. 
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Gli sviluppi del mercato audiovisivo in Italia 

       
 

Fonti: IVF (grafico 1) ; YouGov (grafico 2) 

 

 

2. Il mercato musicale  

Il consumo di musica in tutto il mondo è cambiato profondamente nell’ultimo decennio, con una 

sempre maggiore concentrazione delle attività nel settore dello streaming, ed un declino dei 

comparti fisici e dei download. Secondo il Global Music Report Ifpi 2019, anche il mercato italiano 

segue gli andamenti globali, segnando comunque incrementi nei fatturati annui con una crescita 

complessiva nel 2019 dell’8%, la più elevata da cinque anni, per un valore di 247 milioni di euro. 

Dal 2010 al 2019 le vendite di supporti fisici sono passate dall’84% al 26% del mercato, mentre si 

rileva un forte aumento del comparto digitale nella sua interezza (servizi in streaming e in 

download). Lo streaming, che ormai rappresenta il 92% del digitale, negli stessi nove anni è passato 

dal 2,5% al 63% del mercato totale (con un +28% rispetto al 2018), mentre si rileva un lieve calo 

nei download, che passano dal 9,8% al 5,6%. 

 

Il leader di mercato della musica streaming è Spotify con 248 milioni di utenti mensili e 138 milioni 

di abbonati a pagamento a livello globale (+27% rispetto al 2019), di cui circa 10 milioni in Italia. A 
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grande distanza Apple Music con oltre 60 milioni di utenti e Amazon Music con 55 milioni (di questi 

due non si conosce la quota dei paganti). 

 

I dati del Report Ifpi dimostrano come lo streaming abbia rivoluzionato le abitudini musicali 

nell’arco di poco tempo, sia in termini di brani ascoltati che di incassi generati. In tendenza con gli 

ultimi anni, lo streaming (come accade per altri servizi audiovisivi on demand) continua a guidare 

i ricavi del mercato ed il digitale che ha complessivamente conquistato nel nostro Paese una fetta 

che rappresenta oggi oltre il 70% di tutti i ricavi. Anche i servizi in abbonamento premium 

streaming hanno subito un forte incremento, con i dati Fimi che riportano un +55,4% dal 2018 al 

2019. 

Si evidenziano anche i buoni risultati derivanti dalle prestazioni del Bonus Cultura 18app, che nel 

primo semestre 2019 ha sviluppato un fatturato di circa 11 milioni di euro con circa 430 mila 

diciottenni che hanno usufruito dell’iniziativa nel settore musicale. 

Secondo gli ultimi dati di Deloitte per FIMI, nel primo semestre 2020 - condizionato dai mesi di 

lockdown e quindi dal blocco del settore dei live e dei grandi eventi – ha visto un nuovo importante 

salto del digitale, che ha raggiunto quota 85% di tutti i ricavi delle case discografiche. Lo streaming, 

che è salito di un ulteriore 25% rispetto al semestre precedente, è stato per lo più trainato dagli 

abbonamenti, cresciuti in Italia del 33%. 

 

3. Gli effetti del Covid-19 sui mercati di audiovisivo e musica 

Come descritto nei paragrafi precedenti, il mercato dei servizi audiovisivi online ha visto un 

ulteriore allargamento nel periodo di crisi generata dal Covid-19. In base ai dati GfK Sinottica, il 

tempo dedicato alla fruizione di video on demand è aumentato del 73% rispetto al periodo pre-

Covid. Inoltre, come riportano Bva-Doxa e l’Osservatorio del PoliMi, nei primi mesi del 2020 ben 

26 milioni di italiani hanno avuto accesso ad almeno un servizio SVOD. Secondo i dati YouGov 2020, 

il 41% degli italiani dichiara di aver incrementato la quantità di tempo dedicata alla fruizione di 

servizi audio e video in streaming durante il lockdown, ed il 15% dichiara che questo è aumentato 

in modo significativo. Sempre secondo questo studio, i settori che hanno visto maggiormente 

aumentare i propri utenti a pagamento sono stati quello dei video on demand, seguito dal 

comparto musicale. Tra gli utenti più giovani si verifica anche un forte, e prevedibile, incremento 

per gli abbonamenti alle piattaforme di e-learning, mentre tra gli adulti si rileva una tendenza 

simile per l’utilizzo di servizi quali giornali/riviste digitali e programmi di sport e fitness. 
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Nuovi abbonamenti a pagamento durante il Covid-19 

 

Fonte: IFPI 

 

 

Sebbene la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 abbia colpito duramente il mercato, in 

particolare sul segmento dei CD e degli eventi live, e abbia anche rallentato lo streaming 

sostenuto dalla pubblicità, le prospettive del settore musicale restano positive grazie al digitale e 

ai vari modelli di offerta che si stanno moltiplicando. Molte novità sono emerse anche dal settore 

del video streaming musicale dove, dopo un dominio incontrastato di YouTube per diversi anni, 

nell'ultimo periodo ha visto la crescita del social TikTok. 

 

4. La pirateria ed i mancati incassi dei settori audiovisivo e musicale in Italia 

Il fenomeno della pirateria audiovisiva in Italia continua a rimanere un problema di difficile 

gestione. Secondo i dati riportati da FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e 

Multimediali), le tendenze del fenomeno della pirateria in Italia risultano essere sostanzialmente 

stabili, con un’incidenza pari al 37% nel 2019 ma con un calo relativo al numero di atti di pirateria 

(400 milioni di atti illeciti, il 28% in meno rispetto all’anno precedente). Si registra infatti un calo 

sensibile nel numero di atti di pirateria legati ai film ( -34%), e alle serie TV (-18%). I film 

rimangono tuttavia il contenuto più ricercato dai pirati (84%), seguiti da serie e fiction (63%) e dai 

programmi TV (46%). Per quanto riguarda lo sport, l’incidenza della pirateria è cresciuta 

attestandosi intorno al 10%, con un forte aumento degli atti compiuti (+38%). 

 

I dati Ipsos evidenziano anche i cambiamenti nelle modalità di fruizione dei contenuti illegali. Pur 

rimanendo stabile la fruizione illegale via streaming, si assiste alla crescita di accesso alle Iptv 

(Internet Protocol Television) illegali con un’incidenza del 10%, sebbene un numero crescente di 

pirati si dichiari ostacolato da siti oscurati. Rilevante è anche l’incremento di atti illeciti tra gli 
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under-25 (+27%), ma si osserva anche come il numero di pirati sotto questa soglia di età sia 

complessivamente diminuito.  

 

Come prevedibile, il consistente incremento di utilizzo delle piattaforme con contenuti audiovisivi 

in streaming registrato nel periodo di lockdown ha determinato anche un aumento nel numero di 

atti illeciti, passato da 69 milioni nel bimestre medio del 2019 a 243 milioni nel bimestre di 

quest’anno. Durante questo periodo si stima ci sia stato un incremento del 10% di “nuovi pirati”, 

ovvero italiani che hanno commesso per la prima volta atti di pirateria, sebbene si evidenzi che in 

molti casi questi non siano avvenuti attraverso sottoscrizioni di nuovi abbonamenti illeciti, bensì 

soprattutto tramite la condivisione o il passaggio di quelli già in essere. Si stimano circa 591 milioni 

di euro di mancati incassi per l’industria audiovisiva italiana a causa di attività illegali nel 2019 , 

con un’incertezza per circa 6 mila posti di lavoro. Ad essi vanno poi aggiunti i mancati ricavi 

derivanti dalla difficile e controversa assegnazione di diritti d’autore per tutta l’economia digitale.  

 

Con il significativo aumento delle attività in streaming degli ultimi anni si è infatti evidenziata 

ancora una volta la problematica del Value Gap, ovvero la discriminazione remunerativa causata 

da un vuoto normativo che, nel corso degli anni, ha favorito le piattaforme di contenuti 

multimediali in sharing rispetto agli altri player. Il nuovo modello economico dei produttori 

multimediali è basato sulla massima distribuzione di contenuti sul più ampio spettro di piattaforme 

possibile ma, affinché questo sviluppo sia sostenibile nel lungo periodo, è necessario stabilire 

regole e indicazioni per un mercato equo. La direttiva europea sul copyright costituisce un 

importante passo in questa direzione. 

 

Nuovi abbonamenti a pagamento durante il Covid-19 

 

Fonte: IFPI 

Per quanto concerne il settore musicale, il progressivo passaggio allo streaming, anche premium, 

ha avuto un effetto benefico nel contrastare la pirateria: secondo i dati Fimi, la fruizione illegale è 

Stima atti di pirateria 

Incidenza pirateria 
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diminuita fortemente negli ultimi anni ed oggi ha un impatto inferiore al 20% del mercato. Secondo 

le ultime statistiche risalenti al 2019 (Fonte: Similarweb per IFPI e FIMI), il fenomeno della 

contraffazione digitale e della diffusione abusiva di musica online tramite web e mobile era sceso 

del 35% rispetto a marzo 2018 e di oltre il 50% rispetto al 2017.  

 

Il fenomeno della pirateria musicale in Italia 

 
Fonte: IFPI 

 

5. La direttiva sul copyright ed il ddl di delegazione europea per il recepimento 

della direttiva copyright nell’ordinamento italiano 

Il disegno di legge di delegazione europea approvata dal Senato, con modifiche, lo scorso 29 

ottobre ed ora al vaglio della Camera, si compone di 29 articoli e un allegato A nel quale sono 

indicate 38 direttive europee destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex 

novo aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti molto diversi. Si 

passa, infatti, dal digitale alle politiche in materia di equilibrio tra attività professionale e vita 

familiare alla riduzione dell'utilizzo della plastica, dalla promozione di veicoli puliti e a basso 

consumo alle norme per l'esercizio del diritto d'autore, dal regime delle accise all'imposta sul 

valore aggiunto. 

Quanto al digitale, in particolare, il disegno di legge delega il Governo a recepire nel nostro 

ordinamento le seguenti direttive: 1) direttiva n. 2018/1808 (direttiva sui servizi di media 

audiovisivi); 2) direttiva n. 2018/1972 dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche; 3) direttiva n. 2019/770 del 20 maggio 2019, relativa a determinati 

aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali; 4) direttiva n. 2019/790 

del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; 5) direttiva 
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numero 2019/770 del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di 

contenuto digitale e di servizi digitali. 

L’art. 9 del ddl, in particolare, si occupa del recepimento della direttiva n. 2019/790, del 17 aprile 

2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, il cui termine di 

recepimento è fissato al 7 giugno 2021. Si tratta di una direttiva di particolare rilevanza, rispetto 

alla quale è stato complesso ed articolato il confronto nel corso della lunga procedura di adozione 

e che individua: 1) misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all'ambiente digitale 

e al contesto transfrontaliero, contenute negli artt. 3-7 che introducono specifiche eccezioni per 

text and data mining, attività didattiche digitali e transfrontaliere e conservazione del patrimonio 

culturale; 2) misure volte a migliorare le procedure di concessione delle licenze e a garantire un 

più ampio accesso ai contenuti di cui agli artt. 8-14, aventi ad oggetto opere fuori commercio, 

misure per agevolare la concessione di licenze collettive ed accesso e disponibilità di opere 

audiovisive on demand. In particolare, rispetto alle opere fuori commercio, la direttiva consente 

agli Stati membri di attribuire ad un organismo di gestione collettiva il potere di concludere un 

contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio 

culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a 

disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente 

nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto 

della licenza abbiano o meno conferito un mandato all'organismo di gestione collettiva, a 

condizione che sussista sufficiente rappresentatività dei titolari dei diritti nel pertinente tipo di 

opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza sia garantita parità di 

trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza. In relazione 

alla concessione di licenze collettive, le disposizioni in esame attribuiscono agli Stati membri la 

facoltà di disporre, in settori di utilizzo ben definiti, quando l’ottenimento delle autorizzazioni dai 

titolari è generalmente oneroso e poco pratico, che l’accordo di sfruttamento stipulato da un 

organismo di gestione collettiva per i propri associati possa essere esteso anche a terzi che non 

hanno autorizzato il predetto organismo (c.d licenza collettiva estesa) in presenza di specifiche 

condizioni, ossia, una sufficiente rappresentatività, parità di trattamento, che i titolari che non 

hanno autorizzato possano facilmente escludere le loro opere e che sia data pubblicità adeguata 

ed efficace. L’art. 13 prescrive agli Stati membri l’istituzione di un organismo imparziale di 

mediazione/negoziazione che assista le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una 

licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su 

servizi di video su richiesta; 3) misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per 

il diritto d'autore. Si tratta di disposizioni, quelle contenute negli artt. 15-23, ma soprattutto quelle 

di cui agli artt. 15 e 17, che hanno suscitato un complesso ed acceso dibattito tra gli stakeholders 

e le istituzioni europee coinvolte.  
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L’art. 15, in particolare, disciplina il diritto degli editori di esigere una remunerazione per l’uso 

online delle loro pubblicazioni giornalistiche ad opera dei prestatori di servizi della società 

dell'informazione, prescrivendo agli Stati membri di prevedere disposizioni che permettano agli 

autori di ricevere una quota adeguata dei proventi incassati dagli editori per l’utilizzo delle loro 

pubblicazioni da parte di tali soggetti. Per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, 

nello specifico, la direttiva intende un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui 

scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a 

grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi 

utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.  

I diritti descritti si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere 

giornalistico, calcolando il citato termine a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data 

di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.  

Tali diritti, tuttavia, non si applicano: 1) agli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli 

utilizzatori; 2) ai collegamenti ipertestuali; 3) all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.  

Tale ultima eccezione, in particolare, trova puntuale esplicazione nel considerando 58 della 

direttiva in cui si precisa come l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di 

prestatori di servizi della società dell'informazione possa consistere nell'utilizzo di intere 

pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico e come 

l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da 

parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non comprometta necessariamente gli 

investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di 

contenuti. 

La sintetica analisi proposta mostra come l’art. 15 ponga una regola molto rilevante in principio 

ma presenti delle grandi difficoltà applicative, conseguenti alla genericità delle previsioni ivi 

contenute frutto della necessità, evidentemente, di riuscire a trovare una qualche forma di 

accordo in sede europea. Ed infatti, manca una definizione chiara ed oggettiva di cosa si intenda 

per “estratti molto brevi”, non è stata chiarito il trattamento da riservare a tutte le ipotesi in cui i 

link sono strettamente correlati a parole o al titolo dell’articolo così come manca qualsiasi 

indicazione circa il criterio da applicare per misurare i benefici che gli editori procurano alle 

piattaforma Internet consentendo l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche.  

Altra disposizione che continua ad alimentare il dibattito è l’art. 17 della direttiva che disciplina 

l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. 

Tale disposizione, in particolare, andando ad innovare il quadro delle responsabilità definito dalla 

direttiva e-commerce (Dir. n. 2000/31/CE) con riferimento alle attività di semplice trasporto 

("mere conduit"), caching ed hosting di cui agli artt. 12-14, nonché la disciplina relativa all’assenza 
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di un obbligo generale di sorveglianza di cui all’art. 15 della medesima direttiva, prescrive: 1) agli 

Stati membri di disporre che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un 

atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della 

presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri 

materiali protetti caricati dai suoi utenti; 2) che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti 

online ottenga un'autorizzazione dai titolari dei diritti (ad es. mediante la conclusione di un 

accordo di licenza) al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri 

materiali e che tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi qualora 

non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi; c) che 

qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti 

online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa 

a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non 

dimostrino di: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e b) aver 

compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per 

assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le 

informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) aver agito 

tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei 

diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di 

segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro 

conformemente alla lettera b) (per nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i 

cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato 

annuo inferiore a 10 milioni di EUR, la verifica concerne soltanto quanto previsto sub. a e c) (se 

però superano i 5 milioni di utenti devono in aggiunta anche attivarsi perché i contenuti rimossi 

non siano reimmessi sui server). Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi 

citati, sono presi in considerazione, tra gli altri, la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio 

e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio e la disponibilità di strumenti 

adeguati ed efficaci nonché il relativo costo per i prestatori di servizi; d) che gli Stati membri 

prescrivano ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online l’istituzione di un 

meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in 

caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche 

opere o altri materiali da essi caricati cui si aggiungono possibilità di ricorso stragiudiziale  e poi 

giudiziale. 

La breve sintesi riportata mostra l’importante cambio di paradigma ma anche le enormi difficoltà 

applicative ad esso connesse. Ed infatti, posto che con la disciplina introdotta dalla direttiva non 

c’è alcuna necessità di accertare l’esistenza di una consapevolezza o di elementi ulteriori poiché, 

nella sostanza, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua sempre un atto 
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di comunicazione al pubblico con riferimento ai contenuti immessi dagli utenti con conseguente 

necessità di ottenere un’autorizzazione (con tutte le complessità legate al fatto che si dovrebbe 

sospendere il contenuto in attesa dell’autorizzazione o chiedere autorizzazioni per qualsiasi 

contenuto, che alcune autorizzazioni potrebbero non essere in vendita etc.), non è in alcun modo 

definito il concetto di “massimo sforzo” per ottenerla, così come non è chiaro cosa si desideri 

intendere con l’espressione “qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività 

non generi ricavi significativi”. A ciò si aggiungono le complessità derivanti dal fatto che la norma 

prevede genericamente che il provider debba assicurare che non siano disponibili sui suoi server 

opere in violazione dei diritti dei titolari, non facendo alcun riferimento all’esercizio di un’attività 

di filtraggio che tanta discussione ha suscitato fino a determinarne l’espunzione dal testo 

inizialmente proposto, ma che di fatto, pone un’obbligazione difficilmente assolvibile in modo 

diverso. Solo parzialmente, infatti, la comunicazione delle “informazioni pertinenti e necessarie 

dai titolari dei diritti” muta la natura dei controlli da compiere. Non meno complessi i dubbi 

interpretativi connessi al riferimento al principio di proporzionalità per valutare l’assolvimento 

degli obblighi previsti che genererà presumibilmente, ampio dibattito in giurisprudenza. 

All’interno di questo quadro normativo generale che, come rilevato, necessita, per essere 

efficacemente applicato, della definizione, da parte del legislatore nazionale, di aspetti di primaria 

rilevanza, il disegno di legge di delegazione comunitaria declina una corposa serie di principi e 

criteri direttivi per guidare le scelte del Governo. Quest’ultimo, in particolare, è chiamato a: 1) 

applicare la definizione di “istituti di tutela del patrimonio culturale”, nell’accezione più ampia 

possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni ivi custoditi; 2) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai 

fini dell’estrazione di testo e dati; 3) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che 

non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro 

opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze; 4) esercitare l’opzione offerta 

dalla direttiva che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e altri 

materiali possano essere considerati fuori commercio; 5) prevedere ulteriori misure di pubblicità 

a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dall’art. 10 della direttiva; 6) dare attuazione 

all’art. 15, prevedendo che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico 

da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti 

degli editori, definendo il concetto di “estratti molto brevi” e la quota adeguata dei proventi 

percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico; 7) rispetto all’art. 

17 della direttiva, definire le attività con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al 

fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di 

ragionevolezza; 8) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi ivi compreso l’organismo 

preposto alla gestione delle rispettive procedure; 9) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo 

di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva 
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applicabile; 10) stabilire le modalità e i criteri, anche  variabili in base ai diversi settori e al genere 

di opera, per l’esercizio del diritto di revoca. 

 

Conclusioni 

 

La penetrazione sempre più massiccia del digitale, ulteriormente accelerata, nell’ultimo anno, in 

conseguenza della pandemia ancora in atto che ha imposto il distanziamento sociale, lo smart 

working e la didattica a distanza, sta radicalmente ridisegnando, secondo modalità innovative, le 

abitudini di cittadini ed imprese. Si tratta di un paradigma nuovo che incentrandosi sulla rete e 

sempre più spesso sulle piattaforme quali sedi privilegiate in cui comunicare, scambiare 

esperienze, informarsi, socializzare, lavorare, apprendere, acquistare, partecipare alla vita 

democratica, impone anche un ripensamento di quello che è la tradizionale cornice normativo-

regolamentare che disciplina tali attività. 

 

In questa opera di ripensamento generale, l’adozione della legge di delegazione per il recepimento 

delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2019), 

tra cui la disciplina europea sul diritto d’autore contenuta nella direttiva n. 790/2019, rappresenta 

un’occasione importante, per il nostro ordinamento, per allinearsi alle ultime evoluzioni 

tecnologiche ed alle mutate abitudini di cittadini ed imprese. 

 

Con specifico riguardo alla disciplina sul copyright, stante l’esigenza, evidentemente ineludibile, di 

garantire adeguate forme di tutela ai diritti degli editori - all’interno comunque di un quadro 

normativo nazionale che fin dagli anni ’40 ha messo in capo strumenti di tutela a ciò orientati (v. 

L. n. 633/1941) - e di declinare nel contesto nazionale alcuni concetti fondamentali ai fini 

dell’applicabilità degli artt. 15 e 17 della direttiva che tanto dibattitto hanno suscitato e continuano 

a suscitare, si pone un’esigenza forte, quella di assicurare che il difficile contemperamento 

realizzato a livello europeo non venga stravolto, sacrificando quell’esigenza di armonizzazione 

che il digitale pone con massima urgenza. Sebbene questa esigenza sia evidente, pena la 

frammentazione - assolutamente da scongiurare - della disciplina del DSM a livello europeo, la 

necessità di trovare una qualche sintesi tra posizioni spesso molto distanti ha determinato una 

formulazione di tali disposizioni scarna e carente di definizioni che impone, adesso, ai singoli Stati 

membri di risolvere le questioni ancora aperte. 

 

In quest’opera di bilanciamento dei vari interessi coinvolti e nella logica di perseguire un equo 

contemperamento tra il diritto degli editori, la libertà d’impresa delle piattaforme e degli 

aggregatori di notizie ed il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti, tra cui spiccano il diritto ad 
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informare e ad essere informati e a condividere, è necessario, con riguardo soprattutto alla 

disciplina delle eccezioni di cui all’art. 15 (definizione di estratto molto breve, collegamento 

ipertestuale etc.) ed ai presupposti ai fini della configurabilità della responsabilità delle 

piattaforme ex art. 17 es. il concetto di massimo sforzo), che venga garantita quella libertà 

contrattuale che informa il sistema giuridico italiano (ed europeo, come testimoniato peraltro 

anche dal diniego, espresso dalla Commissione in risposta ad un’interrogazione formulata, di 

prescrivere a livello nazionale forme di gestione collettiva obbligatori dei diritti degli editori) e che 

venga assicurato un dialogo aperto, che veda coinvolte tutte le parti interessate e che sia 

improntato a trasparenza, cooperazione e proporzionalità. A tale riguardo, in fase di adozione dei 

decreti legislativi delegati, molto rilevante potrà essere il contributo del Comitato consultivo 

permanente per il diritto d’autore che, consentendo anche il coinvolgimento di esterni rispetto ai 

componenti stabili, potrebbe rappresentare un luogo di dialogo ad elevata competenza in materia, 

in grado di favorire, anche imparando dalle esperienze - soprattutto da quelle fallimentari - già 

messe in campi a livello internazionale,  lo scioglimento dei nodi ancora irrisolti ma indispensabili 

ai fini di una reale applicabilità della disciplina di cui alla direttiva. 


