
Come la riforma del
copyright riscriverà il diritto
d'autore in Italia
Gli effetti della direttiva approvata
all'Europarlamento sulla riforma del copyright
dovranno essere inclusi dalla legislazione nazionale
in materia. Ecco come potrà evolvere

La società dell’informazione è un’arena nella quale si affrontano enormi interessi economici

(servizi cloud, big data, intelligenza artificiale, monopoli informativi, ecc.) e diritti

fondamentali dell’essere umano (libertà di espressione, diritto morale d’autore, protezione dei

dati personali e della proprietà) in una continua tensione tra il potere delle grandi piattaforme di

comunicazione e le esigenze di tutela dell’individuo e dei mercati.
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Lo “scontro” è soprattutto tra vecchio e nuovo continente e si svolge non solo sul piano

antimonopolistico e fiscale, ma anche su quello del rispetto delle regole europee in tema di

diritto d’autore e di trattamento dati.

Basta inserire in un motore di ricerca chiavi come “multa” o “sanzione” in combinazione con

“Facebook” o “Google” per avere un’idea di ciò che sta accadendo, tanto che si potrebbe leggere

tra le righe della cronaca un tentativo di riposizionamento di equilibri tra Europa e Stati Uniti.

Questa premessa è utile per inquadrare il contesto in cui si inserisce la nuova direttiva sul diritto

d’autore nel mercato unico digitaleche ha visto tenaci oppositori proprio nelle grandi piattaforme

di comunicazione, sorprendentemente sostenute nella loro resistenza da modelli di business e

movimenti “dal basso” come la comunità di WikipediaWikipediaWikipediaWikipediaWikipedia, associazioni free software e partiti pirata

di stampo libertario, se non addirittura anarchico.

Nel mirino
Più in particolare, le norme nell’occhio del ciclone sono gli attuali articoli 15 e 17 della

direttiva (rispettivamente, 11 e 13 della versione originaria).

La prima disposizione sancisce il diritto esclusivo degli editori di giornali di autorizzare o

vietare la riproduzione e pubblicazione online delle loro pubblicazioni di caratterepubblicazioni di caratterepubblicazioni di caratterepubblicazioni di caratterepubblicazioni di carattere

giornalisticogiornalisticogiornalisticogiornalisticogiornalisticoda parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.

Siamo quindi di fronte a un nuovo diritto connesso (non retroattivo e della durata di due anni)

concesso agli editori nei confronti dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online.

Dal punto di vista sistematico, tale diritto sarà probabilmente inserito nell’ordinamento italiano

nel Titolo II della legge sul diritto d’autore. Dal punto di vista sostanziale, invece, si tratta di

declinare il significato di pubblicazioni di carattere giornalistico.

A tale riguardo i legislatori nazionali si uniformeranno presumibilmente partendo dalle

indicazioni dei considerando della direttiva stessa, ovvero definendo tali pubblicazioni

come contenuti di testo, audio, immagini e video presenti in quotidiani, riviste periodiche e siti

web d’informazione, ma escludendo le pubblicazioni di tipo scientifico o accademico nonché i

siti web che forniscono informazioni nell’ambito di un’attività priva di iniziativa, responsabilità e

controllo editoriali (come per esempio i blog).

Dove si applica
Da notare che le pubblicazioni di carattere giornalistico non devono consistere necessariamente in

contenuti originali, né devono essere opere dell’ingegno. Non si tratta infatti di remunerare solo la

creatività degli autori, ma anche gli investimenti degli editori. In tale prospettiva, si comprende

anche perché il nuovo diritto introdotto dalla direttiva ha come oggetto un ampio ventaglio di
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contenuti, sfuggendo alla sua applicazione solo i semplici link, le parole singole, le descrizioni di 

fatti e i brevi estratti delle pubblicazioni. Tutti elementi che di per sé non sarebbero soggetti a 

licenza dagli autori in quanto privi di autonomo carattere creativo.

Come sopra accennato, la seconda disposizione che fa tanto discutere è l’articolo 17 della 

direttiva. Essa introduce un nuovo profilo di responsabilità in capo alle grandi piattaforme di 

condivisione, disapplicando l’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che, in via generale, esonera i 

prestatori dei servizi della società dell’informazione dalla responsabilità per il caricamento e 

pubblicazione di materiale protetto effettuati dagli utenti.

Va sottolineato che la norma non prevede – come era nella sua formulazione originale – un 

obbligo di controllo preventivo (upload filter), ma solo un generale obbligo di ottenere una 

licenza dagli aventi diritto, di fatto condividendo con loro una quota degli enormi profitti che i 

giganti del web fanno anche grazie agli utenti che caricano contenuti in spregio al diritto d’autore 

altrui.

Dal punto di vista sistematico, possiamo aspettarci che tale obbligo sarà inserito nel decreto 

legislativo 70/2003 (forse un nuovo articolo 16-bis?). Dal punto di vista sostanziale, invece, il 

legislatore nazionale dovrà chiarire la portata delle licenze concesse alle piattaforme in quanto 

queste dovranno coprire anche gli utilizzi degli utenti che pubblicano i contenuti per scopi non 

commerciali ovvero le cui attività non generano ricavi significativi.

Poiché la direttiva ha un termine di applicazione di due anni dalla sua pubblicazione, c’è tempo 

per riflettere meglio sul significato di tale locuzione (nonché su brevi estratti, vista sopra a 

proposito dell’articolo 15). A ciò provvederà la Commissione che promuoverà dialoghi tra

i prestatori di servizi online e i titolari dei diritti d’autore e connessi per definire gli ambiti le 

modalità applicative delle nuove disposizioni.

*of Counsel La Scala società tra avvocati e presidente Associazione blockchain Italia
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