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Anno 2019, numero 2, 30 luglio 2019 

EDITORIALE 
La nostra Associazione è stata 
particolarmente attiva in questi mesi 
nell’organizzare seminari e tavoli di confronto 
all’indomani della approvazione della direttiva 
sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel 
mercato unico digitale (n. 790 del 2019). Un 
primo seminario si è tenuto a Milano il 15 
aprile 2019 nella sala Crociera dell’Università 
Statale di Milano. Un secondo seminario si è 
tenuto a Roma il 19 giugno 2019 nell’Aula 
Magna dell’Università Luiss Guido Carli. Alle 
relazioni più strettamente accademiche di 
commento ai singoli articoli della Direttiva (in 
particolare gli artt. 15, 16 e 17) sono seguiti 
accesissimi dibattiti tra i player del mercato 
unico digitale chiamati a “prendere 
confidenza” con i nuovi assetti giuridico-
economici tracciati dal testo di legge europeo. 
Tra gli altri hanno partecipato Mediaset, FIMI, 
Gruppo Mondadori, FIEG, Sky, Google, 
Wikimedia Italia, AGCOM, Lega Calcio Serie 
A, Altroconsumo e Asstel.  
Il dibattito, in ultima istanza, ha consentito di 
formulare tre riflessioni condivise tra tutti gli 
stakeholder: 1) necessità di recepire la 
Direttiva in sede nazionale attraverso un testo 
di legge che sia il più possibile aderente, 

anche nell’uso della terminologia, a quello 
europeo lasciando ove necessario alla 
giurisprudenza, chiamata ad interpretare ed 
applicare le norme, il compito di superare 
possibili criticità interpretative; 2) 
salvaguardare il processo di armonizzazione 
delle normative nazionali evitando che si 
creino non uno ma ventotto differenti mercati 
digitali; 3) avviare immediatamente tavoli di 
trattativa tra autori, editori, intermediari e 
utilizzatori finali di contenuti allo scopo ultimo 
di garantire l’equa ripartizione dei proventi e la 
creazione di contenuti di qualità. 
 
Questo numero pubblica una selezione di 
articoli raccolti in occasione dei seminari citati. 
 
Buona lettura e buona estate! 
 

IL COMITATO DI REDAZIONE 
AIPPI NEWS 

 
 
 
 

 
 
Value gap e link tax: le nuove regole del Mercato Unico Digitale 
 
La direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (n. 790 del 2019) 
integra e modifica la n. 29 del 2001, concernente l’armonizzazione di alcuni aspetti degli stessi 
diritti nella società dell’informazione. La direttiva del 2001 (artt. 2 e 3) aveva riconosciuto il di-
ritto di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere digitali – 
oltre che agli autori e agli artisti interpreti o esecutori – anche ai produttori di fonogrammi e di 
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pellicole e agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le loro trasmissioni. 
Fra i soggetti titolari di diritti connessi nel nostro ordinamento nazionale restavano esclusi dalla 
tutela in ambito europeo, quindi, soltanto gli editori. 
L’art. 8 della stessa direttiva 29 ha obbligato inoltre gli Stati membri a prevedere a favore dei 
titolari dei diritti, nel caso di violazione, mezzi di ricorso volti a ottenere il risarcimento dei dan-
ni, l’adozione di provvedimenti inibitori e il sequestro di materiali e attrezzature, nei confronti 
non solo degli autori della violazione, ma anche degli intermediari i cui servizi siano stati utiliz-
zati per consumare la violazione stessa. 
Questa disposizione sugli strumenti di tutela si raccorda con le previsioni di carattere generale 
contenute nella direttiva sul commercio elettronico (n. 31 del 2000), le quali si applicano al di-
ritto d’autore e ai diritti connessi ai sensi dell’art. 3, par. 3, e del relativo allegato. La direttiva e-
commerce, pur prevedendo l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli in-
ternet service provider (art. 15), lascia nondimeno agli Stati membri la facoltà di attribuire 
all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa il potere di esigere che il provider impedisca la 
violazione o vi ponga fine (v. artt. 12, 13 e 14, relativi rispettivamente alle attività di mere con-
duit, caching e hosting). Dunque, safe harbour e nessuna responsabilità editoriale per gli ISP, 
ma solo l’obbligo di conformarsi agli ordini delle autorità volti a far cessare le violazioni dei di-
ritti. 
Il legislatore italiano ha fatto tesoro della facoltà prevista dalla direttiva e-commerce nell’atto di 
recepimento (d. lgs. n. 70 del 2003), nel quale ha specificato che i provvedimenti volti a otte-
nere la cessazione delle violazioni possono essere adottati anche in via d’urgenza, oltre che 
dall’autorità giudiziaria, dall’autorità amministrativa definita competente (all’art. 16, concernen-
te gli hosting provider) o avente funzioni di vigilanza (agli artt. 14 e 15, riguardanti i mere con-
duit e i caching). Autorità amministrativa che – con riferimento al diritto d’autore e ai diritti con-
nessi – si identifica nell’Agcom, ai sensi dell’art. 182-bis della legge n. 633 del 1941. 
Com’è noto, nel corso della presente consiliatura l’Agcom ha deciso di avvalersi dei poteri ad 
essa conferiti dal combinato disposto delle norme interne citate (d. lgs. n. 70/2003 e l. n. 
633/1941), adottando, nel dicembre 2013, il Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle 
reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 31 marzo 2014. Sulla base di quanto pre-
visto dalla legge europea 2017 (l. n. 167 del 2017, art. 2), il Regolamento è stato poi integrato 
con disposizioni, entrate in vigore nel novembre 2018, volte a disciplinare l’adozione dei prov-
vedimenti inibitori in via cautelare e ad individuare misure idonee a prevenire la reiterazione di 
violazioni già accertate. 
Non è questa la sede per soffermarsi sui risultati ottenuti grazie al Regolamento dell’Agcom. 
Mi limito solo a ricordare l’alto numero di procedimenti conclusi per adeguamento spontaneo 
alla richiesta di rimozione del contenuto protetto da diritto d’autore, il che dimostra che il Rego-
lamento svolge un’importante funzione di moral suasion, ovviamente nei casi in cui non si ha 
di fronte siti dediti professionalmente alla pirateria. E mi limito a sottolineare che esso è ormai 
divenuto una best practice a livello internazionale (la WIPO, Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale, agenzia ONU cui aderiscono 192 Stati, si è avvalsa di Agcom e 
dell’Agenzia sudcoreana per la protezione del copyright al fine di dare vita a un database in 
cui saranno aggregati elenchi di DNS, URL e indirizzi IP riferibili a siti internet in cui risultano 
essere messe a disposizione opere digitali in violazione del diritto d’autore). 
In questo quadro normativo – di cui l’Agcom, detto per inciso, ha saputo avvalersi meglio di 
ogni analoga autorità europea – la direttiva copyright ha inciso significativamente sotto un du-
plice profilo. 
L’art. 15 ha colmato una lacuna esistente nella direttiva del 2001, riconoscendo agli editori, nei 
confronti degli ISP, un diritto connesso per l’utilizzazione in rete delle loro pubblicazioni, con 
esclusione degli utilizzi privati o non commerciali, dei link e degli estratti molto brevi. La norma 
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prevede inoltre che gli autori delle pubblicazioni di carattere giornalistico debbano ricevere da-
gli editori una quota adeguata dei proventi percepiti da questi ultimi. 
Questa disposizione – del tutto impropriamente definita da taluno link tax – mira a incidere in 
qualche misura sul value gap, ossia sulla sottrazione di risorse finanziarie rivenienti dalla pub-
blicità, che le piattaforme digitali realizzano ai danni dei media tradizionali sfruttando le opere 
prodotte da questi ultimi. Si tratta di un fenomeno che è la causa primaria della crisi della 
stampa e, quindi, della crisi dell’informazione di qualità. Per avere un’idea delle sue dimensio-
ni, si può citare un recentissimo studio della News Media Alliance, organizzazione che rag-
gruppa oltre 2000 giornali statunitensi, secondo cui nel 2018 Google ha guadagnato – nel solo 
settore delle news, e dunque grazie al lavoro giornalistico dei gruppi editoriali – circa 4,7 mi-
liardi di dollari. Questo mentre l’intero ammontare delle entrate pubblicitarie di tutti i giornali 
aderenti all’organizzazione è stato pari, nello stesso anno, a circa 5,1 miliardi di dollari. Hanno 
ragione, quindi, gli editori statunitensi a definire devastante l’impatto prodotto sulla loro indu-
stria dal business model dei giganti del web, sviluppatosi anche grazie a una sostanziale as-
senza di regole o – quanto meno – grazie all’assenza di regole adeguate all’evoluzione della 
tecnologia. E hanno ragione, conseguentemente, quegli stessi editori a invocare l’introduzione 
negli USA di una normativa simile a quella recata dalla direttiva europea. Senza regole ade-
guate il potere di mercato degli OTT finirà inevitabilmente per soffocare l’editoria tradizionale. 
Senza regole adeguate finirebbe per realizzarsi la profezia contenuta in un pamphlet di A. 
Minc del 2010, I dieci giorni che sconvolgeranno il mondo, uno dei quali, secondo l’autore ad-
dirittura il più probabile, sarebbe il giorno in cui Google acquisterà il New York Times per un 
dollaro. 
Anche l’art. 17 ha subito la sorte di una lettura deformante e falsificante. Si è parlato di “bava-
glio” imposto al web per una norma che non comporta il controllo preventivo dei contenuti im-
messi in rete, ma solo l’adozione di cautele intese a prevenire la violazione dei diritti. L’art. 17 
prevede infatti l’obbligo, per i content sharing providers, ossia per i prestatori di servizi di con-
divisione di contenuti online, di concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti per poter 
effettuare atti di comunicazione al pubblico concernenti opere protette da diritto d’autore. In 
mancanza di tali accordi, i prestatori sono esenti da responsabilità qualora dimostrino di aver 
compiuto il best effort, il massimo sforzo per essere autorizzati alla comunicazione al pubblico 
e per evitare di rendere disponibili sui loro servizi opere segnalate dai titolari dei diritti. Sono 
previste inoltre limitazioni di responsabilità per i prestatori attivi nell’UE da meno di tre anni il 
cui fatturato annuo sia inferiore a 10 milioni di euro e per quelli che registrino un numero me-
dio di visitatori unici mensili non superiore a cinque milioni. La norma si preoccupa altresì di 
tutelare gli uploader dal rischio di rimozioni indebite dei contenuti da essi caricati, obbligando 
gli Stati membri a mettere a loro disposizione strumenti di reclamo che dovranno essere tratta-
ti con celerità. 
Dunque, una parziale limitazione, per le piattaforme, dell’esonero da responsabilità sancito 
dalla direttiva sul commercio elettronico, ma non ancora la loro sottoposizione a un regime di 
responsabilità editoriale quale quello che vige nei media tradizionali. Non si è realizzata, nep-
pure con la nuova direttiva copyright, l’auspicata creazione di un level playing field fondato sul 
riconoscimento del ruolo concretamente svolto dalle piattaforme digitali. Attraverso le funzioni 
di ricerca e grazie alla profilazione dei singoli utenti della rete, le une e l’altra governate da al-
goritmi orientati al proprio business model, le piattaforme esercitano sulle scelte e sugli orien-
tamenti del pubblico un’influenza ben più marcata e incisiva – e nel contempo assai più opaca 
– di quella che sono in grado di svolgere i media tradizionali. Del resto, in un procedimento 
giudiziario celebrato in California nel luglio 2018, il difensore di Facebook ha sostenuto che il 
suo cliente ha il diritto di decidere cosa pubblicare, perché è un publisher, un editore: solo 
sull’altra sponda dell’Atlantico, a quanto pare. 
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L’esenzione delle piattaforme da una responsabilità di tipo editoriale è dunque frutto di un 
mancato adeguamento del diritto al nuovo contesto tecnologico e di mercato, come ha luci-
damente messo in evidenza un’indagine conoscitiva della IX Commissione trasporti, poste e 
telecomunicazioni della Camera dei deputati, conclusasi nel maggio 2015. Per descrivere la 
condizione di vantaggio competitivo nella quale vengono così a trovarsi questi operatori, la 
Commissione parlamentare ha fatto ricorso a un’immagine efficace, sottolineando che essi 
hanno l’agio di muoversi in un’area grigia, che sfugge alle regole del diritto e al controllo delle 
autorità.  
Nello stesso torno di tempo alcuni segnali avevano fatto sperare nella possibilità di un inter-
vento più deciso da parte delle Istituzioni europee. Nella comunicazione del maggio 2015, con 
la quale aveva annunciato la propria strategia per il mercato unico digitale, la Commissione 
europea aveva preso atto della sempre maggiore centralità assunta dalle piattaforme digitali 
nella vita economica e sociale, sottolineando, in particolare, che esse controllano l’accesso ai 
mercati online e influiscono pesantemente, nel contempo, sulla remunerazione degli operatori 
tradizionali ai quali fanno concorrenza. La Commissione aveva quindi manifestato preoccupa-
zione per l’uso che le piattaforme fanno del loro forte potere di mercato, per l’opacità con cui 
utilizzano l’enorme volume di dati da esse accumulata e per le politiche di prezzo non traspa-
renti che praticano. 
Sembrava logico attendersi, pertanto, che la Commissione europea traesse le dovute conse-
guenze che scaturiscono da queste constatazioni. E, in effetti, nella successiva comunicazio-
ne del maggio 2016, dedicata specificamente alle piattaforme online, la Commissione ricono-
sceva che il ruolo ormai assunto da queste ultime comportava “necessariamente maggiori re-
sponsabilità”, in quanto il relativo regime, risalente alla direttiva sul commercio elettronico, era 
stato concepito in un’epoca in cui questi operatori “non presentavano le caratteristiche e la 
portata” attuali. In aperta contraddizione con queste premesse, la comunicazione concludeva 
però, sorprendentemente, nel senso della conferma dei principi fissati nella direttiva e-
commerce, decidendo per un verso di attenersi a un approccio soltanto settoriale – di cui non 
possono peraltro sottacersi le possibili implicazioni negative per la certezza del diritto – e con-
fidando per altro verso nell’autoregolamentazione, a dispetto dei deludenti risultati finora con-
seguiti mediante questo strumento. 
E’ poi rimasta lettera morta anche l’ipotesi – ventilata in una comunicazione del settembre 
2017 – di una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme attraverso un intervento legi-
slativo volto a garantire la rimozione rapida dei contenuti illegali online. E’ da credere, alla luce 
di quanto si è potuto constatare in occasione dell’esame della direttiva copyright, che l’attività 
di interdizione messa in atto dalle piattaforme sia valsa ad impedire il totale abbandono del 
principio del safe harbour e la conseguente equiparazione degli OTT agli operatori tradizionali 
sotto il profilo della responsabilità. 
Proprio per questo, l’approvazione definitiva della direttiva copyright, intervenuta per di più 
quasi a ridosso del termine di scadenza della legislatura europea, deve essere considerata un 
grande successo, anche al di là della concreta portata delle sue disposizioni. Un successo re-
so possibile, con tutta probabilità, anche dal mutato orientamento della pubblica opinione, de-
terminato dall’emergere di fenomeni negativi, quando non addirittura delinquenziali – le fake 
news, il cyberbullismo, l’hate speech, il traffico illecito di dati personali – che hanno reso evi-
denti i pericoli connessi all’assenza di regole adeguate allo sviluppo e alla diffusione delle co-
municazioni in rete. Un successo che è comunque da ascrivere a merito delle Istituzioni euro-
pee, e soprattutto del Parlamento, fatto segno di un’azione di lobbying di un’ampiezza e di 
un’aggressività senza precedenti. 
Ho già accennato alle interpretazioni scorrette e fuorvianti delle principali norme della direttiva. 
Non è vano ricordare anche le comunicazioni personali, talora dal tono quasi intimidatorio, 
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massicciamente indirizzate a più riprese ai singoli parlamentari. E che dire del fatto che Wiki-
pedia ha chiuso per protesta le sue pagine in Italia e in altri Paesi dell’UE, nonostante 
l’esclusione esplicita delle enciclopedie gratuite online dall’ambito di applicazione della diretti-
va? Mentre YouTube, a sua volta, non si è fatta scrupolo di mobilitare gli influencer per indurre 
gli utenti più giovani a credere che l’approvazione della direttiva avrebbe causato addirittura la 
chiusura della piattaforma. 
Anche alla luce di queste vicende, la riflessione sul ruolo delle grandi piattaforme digitali deve 
svolgersi non soltanto nell’ottica della tutela della proprietà intellettuale. 
Non soggetti a responsabilità editoriale, se non in limitati ambiti e comunque in forma attenua-
ta, questi operatori hanno tra l’altro dimostrato di essere estremamente restii a riconoscere 
una remunerazione men che simbolica a coloro che producono i contenuti di cui si appropria-
no traendone ingenti ricavi. YouTube, tanto per dire, versa agli autori e ai produttori dei conte-
nuti che ospita un compenso pari a circa un ventesimo di quello corrisposto da Spotify. 
Stabiliti in Stati dell’UE con regimi fiscali quanto mai favorevoli, grazie al principio del Paese 
d’origine (mai abbastanza criticato, perché in mancanza di armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri dà luogo, nei mercati nazionali, a una concorrenza diseguale) essi sono, 
nella sostanza, quasi del tutto immuni da obblighi tributari e contrastano nondimeno con ener-
gia anche l’ipotesi di una web tax contenuta nella modesta quota del tre per cento. 
Soprattutto, dispongono di una quantità smisurata di dati personali, acquisiti attraverso ogni 
singolo passaggio in rete di ciascun utente. Questa acquisizione – è bene sottolinearlo – av-
viene mediante transazioni implicite e diseguali: gli utenti fruiscono una tantum di un servizio, 
in cambio della cessione per sempre dei loro dati, per giunta senza avere cognizione alcuna 
né del loro valore economico, né dell’uso che le piattaforme ne faranno. Queste ultime sono 
così in grado di profilare uno per uno i miliardi di individui che si connettono ad internet, il che 
ha tra l’altro indotto una riconsiderazione della tradizionale nozione di dati sensibili ai fini della 
tutela della riservatezza. Da questa mole di dati – che rappresentano il petrolio della nuova 
economia – le piattaforme ricavano enormi profitti, tra l’altro utilizzandoli in maniera non del 
tutto trasparente. 
Gli operatori più efficienti nel processo di acquisizione e di trattamento dei dati hanno acquisito 
un vantaggio pressoché incolmabile nei confronti dei loro concorrenti. I mercati digitali hanno 
ormai assunto, conseguentemente, un assetto rigidamente oligopolistico. Ed è in corso un ra-
pido processo di digitalizzazione, che investe, in prospettiva, non solo l’intero settore terziario. 
Le piattaforme, insomma, detengono un potere economico senza uguali nella storia, che si 
traduce per ciò stesso in potere politico e che rischia di debordare, grazie alla profilazione, in 
una forma di controllo sociale quanto mai pervasivo, la cui estrema pericolosità non credo ab-
bia bisogno di essere sottolineata. Come recenti vicende lasciano fondatamente supporre (si 
pensi al noto caso di Cambridge Analytica), le dettagliatissime informazioni su tutti i loro utenti 
di cui le piattaforme dispongono possono essere impiegate, infatti, non solo nell’ambito eco-
nomico, per predire e per orientare le scelte di consumo, ma perfino per incidere sui meccani-
smi di formazione del consenso. 
Lo strapotere degli algoritmi e l’uso dei dati ai danni di coloro che li producono sono stati de-
nunciati, mesi or sono, perfino dal ceo di Apple, Tim Cook. Cook è tornato giorni fa 
sull’argomento in una prolusione all’Università di Stanford, affermando che i colossi della Sili-
con Valley hanno costruito una vera e propria fabbrica del caos, delle cui conseguenze non 
vogliono però assumersi la responsabilità. Ancor più autorevolmente, lo stesso inventore del 
web, Tim Berners-Lee, ha manifestato le sue preoccupazioni per la deriva che rischia di pren-
dere la sua creatura e per il fatto che alcuni software sono stati progettati – ha detto testual-
mente – “per fornire incentivi perversi a chi sacrifica i propri dati personali”. 
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Il tema della tutela del diritto d’autore si iscrive, dunque, nel più vasto quadro della necessità di 
dettare regole adeguate per disciplinare la rete e l’attività dei soggetti che in essa operano. 
Internet deve divenire uno spazio dove regna la forza del diritto, e non il diritto della forza. So-
no in questione diritti fondamentali della persona e, non da ultimo, le stesse basi su cui pog-
giano i nostri sistemi democratici. 

 
DR. FRANCESCO POSTERARO 
AGCOM 
SOCIO ONORARIO AIPPI GRUPPO ITALIANO 
 

 
 
L’art. 15 della Direttiva: la c.d. Link Tax. 
 
Come noto la questione della c.d. “link tax”, disciplinata dall’art. 15 e anticipata dai Conside-
rando 54-60 della Direttiva del 27 maggio 2019 n. 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti 
connessi nel mercato unico digitale, è una delle (tante) questioni controverse che ha posticipa-
to, di quasi un anno, l’approvazione del testo della Direttiva. 
Nei testi precedenti (faccio in particolare riferimento alla versione diffusa nel settembre del 
2016) la c.d. “link tax” era invece regolata dall’art. 11 e dai Considerando 31-36; ne è dunque 
stato aggiunto 1, il Considerando 58, mentre gli altri sono stati integrati per tenere conto delle 
modifiche che sono state apportate al testo iniziale. 
La Direttiva, nei Considerando 54 e 55, che anticipano le motivazioni che hanno portato 
all’introduzione del nuovo diritto degli editori, chiarisce che “una stampa libera e pluralista” è 
essenziale per la collettività e che, a fronte di una sempre più diffusa utilizzazione, o meglio ri-
utilizzazione, di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei c.d. aggregatori di notizie e 
dei servizi di monitoraggio dei media, è necessario, al fine di sostenere gli editori ed incorag-
giare la disponibilità di informazioni affidabili, prevedere una tutela giuridica armonizzata per 
gli utilizzi on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi 
della società dell’informazione.  
L’art. 15 della Direttiva prevede dunque, sulla base dei suddetti principi, che gli Stati membri 
debbano -entro il termine di due anni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea- prevedere in favore degli editori di giornali un “diritto connesso” per l’utilizzo on line 
delle pubblicazioni di carattere giornalistico, da parte dei prestatori di servizi della società 
dell’informazione. 
Il diritto connesso riguarda esclusivamente alcune delle facoltà tradizionalmente previste dalla 
normativa sul diritto d’autore ed in particolare si riferisce solo al diritto di riproduzione, come 
definito dall’art. 2 della c.d. Direttiva Infosoc, e al diritto di comunicazione al pubblico come de-
finito dall’art. 3 della Direttiva Infosoc.  
Il testo approvato stabilisce, a differenza del progetto iniziale della Commissione, ove la preci-
sazione non era presente, con evidenti e importanti conseguenze, che il diritto connesso degli 
editori di giornali per l’utilizzo on-line delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico si riferi-
sce solo alle utilizzazioni on-line che siano effettuate “da parte di prestatori di servizi della so-
cietà dell’informazione” e cioè, come parrebbe evincersi dal Considerando 54 da parte dei co-
siddetti “aggregatori di notizie” o di “coloro che svolgono i servizi di monitoraggio dei media”, 
soggetti per i quali il ri-utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte 
importante del loro modelli di business e, aggiungerei, parte importante dei loro introiti.  L’art. 
15 richiama in proposito i “prestatori di servizi della società dell’informazione” di cui alla Diretti-



 

 

                                                                                           7 
 

va UE 2015/1535 che si occupa delle regole relative ai servizi della società dell’informazione e 
che li definisce nel suo art. 1, lett. b).  
Dal punto di vista soggettivo (lato passivo) dunque il nuovo diritto può essere invocato solo nei 
confronti di quei soggetti, i prestatori di servizi della società dell’informazione, come definiti 
dalla direttiva richiamata, che appunto dal ri-utilizzo on line delle informazioni giornalistiche 
traggono un vantaggio economico, non invece, come vedremo, nei confronti degli utilizzatori 
privati e, ancora, non nei confronti degli autori e dei titolari dei diritti primari d’autore o dei sog-
getti da questi ultimi autorizzati. 
Ancora dal punto di vista soggettivo (ma lato attivo) titolari del nuovo diritto connesso saranno 
e potranno essere  (solo) gli editori, e cioè i soggetti onerati da responsabilità editoriali o di 
controllo (lo afferma il Considerando 56), e solo gli editori di “pubblicazioni giornalistiche”, dif-
fuse con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, come ad esempio i 
quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste ac-
quistate in abbonamento e siti Web di informazione; il Considerando 56, nel testo approvato, 
esclude in particolare dall’applicazione delle nuove norme le pubblicazioni periodiche a fini 
scientifici o accademici e le riviste scientifiche. Il nuovo diritto connesso non si applica certa-
mente neppure agli editori librari. 
Secondo il Considerando 56 il nuovo diritto connesso non è applicabile ai siti Web come i 
blog, che pure possono fornire informazioni giornalistiche, qualora l’attività informativa non sia 
svolta su iniziativa, responsabilità editoriale e controllo di un prestatore di servizi e in particola-
re un editore di testate giornalistiche. 
L’art. 15 della Direttiva, nonostante l’introduzione del nuovo diritto connesso degli editori di 
pubblicazione di carattere giornalistico, stabilisce però diverse e importanti deroghe e limiti. 
Il nuovo diritto connesso non si applica, come già accennato, agli utilizzi privati o non com-
merciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori; la protezione 
non si applica ai collegamenti ipertestuali; il nuovo diritto non si applica all’utilizzo di singole 
parole o di estratti molto brevi di pubblicazione di carattere giornalistico. 
Questi limiti o eccezioni al nuovo diritto connesso non erano previsti nella versione iniziale del-
la Direttiva e sono stati aggiunti a seguito delle istanze di modifica conseguenti alle feroci criti-
che alla normativa della c.d. “link tax”. 
Dunque, gli utilizzi privati o a scopi non commerciali da parte di singoli utilizzatori non sono 
compresi nel nuovo diritto connesso (lo afferma chiaramente la nuova norma) e sono quindi 
leciti così che il nuovo diritto non intaccherà –sotto questo profilo- i diritti degli internauti. 
La nuova norma non si applica ai collegamenti ipertestuali (ai link dunque) e sarà dunque con-
sentita la creazione di link diretti ai contenuti dei giornali, legittimamente diffusi on line.  
Inganna dunque il titolo del mio intervento “link tax”, atteso che il link non è soggetto al paga-
mento della tassa, o meglio del compenso che dovrà essere corrisposto agli editori dei giornali 
da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.  
Infine, benché sia chiaro anche a fronte della lettura del nuovo considerando n. 58 che non 
solo l’utilizzo delle intere pubblicazioni di carattere giornalistico, ma anche di parti delle stesse 
ha acquisito una grande rilevanza economica a seguito della diffusione della rete, sempre per 
far fronte alle istanze di modifica dei primi progetti è stato previsto che l’utilizzo di “singole pa-
role” o di “estratti molto brevi” non rappresenta violazione del diritto in quanto non compromet-
te “necessariamente” gli investimenti effettuati dagli editori delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico nella produzione dei loro contenuti, che la direttiva intende tutelare . 
L’interpretazione delle parole “estratti molto brevi” non dovrà tuttavia –afferma il Considerando 
58 con un preciso e chiaro intento interpretativo- pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla 
nuova direttiva. 
Passiamo ai commi successivi. 
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Il comma 2 dell’art. 15 della Direttiva precisa che il nuovo diritto connesso degli editori non 
modifica né pregiudica gli altri diritti, degli autori o di altri titolari, sulle pubblicazioni giornalisti-
che e conferma – quanto già anticipato- e cioè che non può essere invocato contro tali autori o 
altri titolari o licenziatari. 
Il comma 3 dell’art. 15 opportunamente estende al nuovo diritto connesso le eccezioni e limi-
tazioni previste dalla Direttiva Infosoc e le disposizioni, sempre previste dalla Direttiva Infosoc, 
sulla tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti. 
Sono estese al nuovo diritto connesso anche le disposizioni della Direttiva (UE) 2012/28 sugli 
utilizzi delle c.d. opere orfane e le disposizioni della più recente Direttiva (UE) 2017/1564 in 
favore dei non vedenti, che ha portato all’adozione di norme corrispondenti da parte della re-
centissima legge 3 maggio 2019, n. 37 che ha integrato l’art. 71 bis l.a.. 
Il comma 4 dell’art. 15 della Direttiva disciplina la durata. Il nuovo diritto connesso ha una du-
rata pari a due anni; in realtà il termine dei due anni è calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo alla pubblicazione e dunque il diritto connesso potrebbe -almeno così mi 
pare- avere una durata quasi prossima ai tre anni. 
Certo è che il termine di durata attualmente previsto è decisamente inferiore a quanto gli or-
gani comunitari avevano immaginato nel primo testo della Direttiva. Nel testo del 2016 infatti la 
durata del diritto connesso era ventennale, decisamente maggiore dunque. 
Importante ancora è ricordare che il nuovo diritto connesso si applica soltanto alle “pubblica-
zioni di carattere giornalistico” pubblicate per la prima volta dopo il 6 giugno 2019 e quindi con 
riferimento alle pubblicazioni anteriori il diritto certamente non può sussistere. 
5.- A questo punto non possiamo che attendere con pazienza di vedere come il legislatore na-
zionale armonizzerà la legge sul diritto d’autore al contenuto della direttiva; mi aspetto, quan-
tomeno con riferimento al tema a me assegnato, che si limiterà a riprendere telle quelle l’art. 
15. 
Attendiamo anche le negoziazioni fra i prestatori dei servizi della società dell’informazione e gli 
editori. 
Importante è però ricordare che gli editori dovranno corrispondere agli autori delle opere inclu-
se in una pubblicazione di carattere giornalistico “una quota adeguata” dei proventi percepiti 
dai prestatori dei servizi della società dell’informazione. 
 

AVV. PROF. SILVIA GIUDICI 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 
 
L’art. 17 della Direttiva: gli Online Content Service Sharing Providers. 
 
L’art. 17 della direttiva sui diritti d’autore e connessi nel merca-to digitale viene normalmente 
presentato come norma rivoluzionaria rispetto al vigente assetto di interessi: in quanto espres-
samente qualifica come atto di comunicazione al pubblico la condivisione di contenuti on line 
da parte dei provider (art. 17.1); ed esclude l’applicazione del meccanismo di esenzione della 
responsabilità previsto nella direttiva sul commercio elettronico (art. 17.3). Una lettura più di-
sincantata suggerisce tuttavia estrema cautela, per diverse ragioni. Sotto un primo profilo la 
direttiva conferma il principio di assenza di un obbligo preventivo generale di sorveglianza del 
provider (art. 17.8), in linea con la direttiva sul commercio elettronico. Sotto un secondo profilo 
appare quanto meno imprecisa l’idea che nel sistema attualmente in vigore prima 
dell’attuazione della direttiva il provider non ponga in essere atti di comunicazione al pubblico. 
La giurisprudenza della Corte di giustizia si è ormai consolidata nel senso di dare alla nozione 
di comunicazione al pubblico un’interpretazione ampia: comprensiva addirittura 
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dell’inserimento di link a un sito che ospiti contenuti protetti (casi Svensson, GS-Media); e per-
ciò naturalmente a fortiori comprensiva della messa a disposizione di questi contenuti sul pro-
prio sito (caso Renckhoff). Sotto un terzo profilo già la direttiva sul commercio elettronico pre-
vede l’obbligo di rimuovere contenuti illeciti ospitati sui propri siti di cui il provider venga a co-
noscenza. Anche a questo proposito la Corte di giustizia (Caso E-bay) ha dato all’obbligo 
un’interpretazione ampia: per cui la conoscenza da parte del provider dell’illiceità dei contenuti 
ospitati può derivare da qualsiasi fonte; e perciò non solo da provvedimenti giudiziari o ammi-
nistrativi, ma anche da notifiche circostanziate provenienti dai titolari dei diritti. La lett. c) 
dell’art. 17.4 della nuova direttiva sembra allora limitarsi a codificare questo principio per 
l’ipotesi di violazione dei diritti d’autore o connessi. 
Certo non può essere sottovalutata ed è anzi culturalmente importante la scelta dell’art. 17.3 
di disapplicare al fornitore di contenuti la regola di esenzione della responsabilità del provider 
prevista nell’art. 14 della direttiva sul commercio elettronico. Questa scelta impone ai prestato-
ri di servizi obblighi di diligente controllo relativamente alla presenza sui loro siti di contenuti 
lesivi di diritti di proprietà intellettuale. L’art. 17.4 non impone tuttavia a ben vedere in capo al 
provider obblighi di controllo unilaterali, ma presuppone la ricezione di “informazioni pertinenti 
e necessarie dai titolari dei diritti”. Per di più l’art. 17.5 circoscrive la responsabilità in relazione 
alla disponibilità di “strumenti adeguati ed efficaci” di prevenzione e rimozione dell’illecito. La 
norma auspica verosimilmente l’introduzione di sistemi di etichettatura e ricerca elettronica dei 
contenuti, secondo standard condivisi fra titolari e provider, economicamente sostenibili, idonei 
ad identificare e rimuovere tempestivamente opere messe a disposizione illegittimamente. So-
lo la prassi applicativa e l’emersione delle singole situazioni concrete consentiranno di rispon-
dere con maggior consapevolezza all’interrogativo se questi sistemi vadano oltre quanto la 
giurisprudenza più avveduta già si è orientata a chiedere ai provider, in funzione del rispetto 
del loro dovere di rimozione di contenuti illeciti di cui siano venuti a conoscenza. E così pure 
l’evoluzione del sistema in senso più protezionistico in favore dei titolari dei diritti dipenderà 
dall’orientamento dei giudici in ordine agli oneri probatori da assolvere, e alla quantificazione 
del risarcimento del danno dovuto in caso di inosservanza del dovere di diligente controllo del 
provider. Un atteggiamento giurisprudenziale “conservatore” sul tema risarcitorio (persino il 
criterio della royalty ragionevole rischia di rivelarsi sfuggente, data la difficoltà di quantificare il 
compenso corrispondente a ciascuna delle innumerevoli opere ospitate sul sito dei grandi pro-
vider) potrebbe di fatto favorire il mantenimento delle pratiche anteriori alla nuova direttiva. Se 
a queste considerazioni aggiungiamo che la responsabilità è attenuata per i fornitori di conte-
nuti di dimensioni minori, ed è addirittura esclusa per una serie di operatori (soggetti non profit, 
piattaforme di sviluppo open source, servizi di clouding), il quadro di rafforzamento della tutela 
dei diritti d’autore e connessi appare assai più sfumato di quanto potrebbe sembrare a prima 
vista. 
Un profilo a mio avviso ingiustamente sottovalutato della direttiva riguarda invece l’eccezione 
o limitazione dell’art. 17.7, che esclude il carattere illecito della messa a disposizione di conte-
nuti per fini di “citazione, critica e rassegna”; nonché di “caricatura, parodia o pastiche”. Que-
sta norma appare in effetti rivoluzionaria in quanto rende obbligatoria l’introduzione di una ec-
cezione o limitazione, che nel sistema della direttiva Infosoc è in via generale prevista come 
facoltativa per gli stati membri. La disciplina pone inoltre almeno due interrogativi. Anzitutto 
non è chiaro se il legislatore europeo abbia voluto lasciare agli stati membri la definizione pun-
tuale dei presupposti dell’eccezione o limitazione; o se viceversa abbia voluto (come a me pa-
re più probabile, ma ancor più rivoluzionario) introdurre una nozione di critica e parodia uni-
forme per tutti gli stati, lasciando eventualmente alla Corte di giustizia il compito di precisarne i 
contorni. Un secondo interrogativo riguarda la responsabilità del provider per omesso controllo 
dell’esistenza dei presupposti dell’eccezione o limitazione. Un sistema che ad esempio la-
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sciasse all’utente la possibilità di dichiarare al provider le finalità di critica o parodia del cari-
camento di contenuti, ed escludesse in capo al fornitore del servizio qualsiasi dovere di con-
trollo in ordine all’attendibilità di questa dichiarazione, rischierebbe di scardinare alla radice 
l’apparente rafforzamento di responsabilità dell’art. 17.3. Ipotizzare uno sradicamento del ge-
nere è forse eccessivo. Il tema presenta peraltro aspetti di estrema delicatezza, anche perché 
a rigore l’art. 17 pare incentrato su doveri del provider di controllare l’esistenza di diritti altrui, 
non anche su doveri di controllo dei presupposti di applicazione dell’eccezione o limitazione. 
L’eccezione o limitazione dell’art. 17.7 tocca del resto il tema “sensibile” dell’equilibrio fra diritti 
di proprietà intellettuale e libertà di espressione, come segnala il considerando 70 della diretti-
va. Rendere il provider responsabile del rispetto di questo equilibrio significa in ultima analisi 
attribuire ad un’impresa privata un potere di “filtro” della libertà di espressione: così che il si-
lenzio della direttiva sul punto non pare affatto casuale, ma sintomatico dell’imbarazzo dello 
stesso legislatore europeo. 

 
AVV. PROF. DAVIDE SARTI 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

 
L’art. 15 della Direttiva: la c.d. “link tax”. 
 
Vorrei ringraziare AIPPI e il suo Presidente Gualtiero Dragotti per aver invitato la FIEG a que-
sta importante occasione di confronto che cade in un passaggio fondamentale del processo di 
riforma del copyright nel mercato unico digitale, ossia a poche settimane dalla entrata in vigore 
della nuova Direttiva che introduce, nel suo articolo 15, il c.d. diritto connesso per gli editori di 
giornali.  
Un diritto che, come illustrato dalla Prof.ssa Silvia Giudici nella Sua relazione, non pregiudica 
né limita in alcun modo la libertà di informazione, in quanto: non si applica agli usi non com-
merciali, quindi gli utenti della Rete continueranno ad accedere liberamente alle notizie rese 
disponibili online; non si estende ai link che rimandano a singole parole degli articoli, quindi 
nessuna limitazione delle libertà individuali; gli utenti della Rete continueranno ad usare libe-
ramente i social network, a produrre blog, a condividere opinioni, foto e link; non ha effetti re-
troattivi e si estende ai giornalisti e agli autori degli articoli di giornali che riceveranno ugual-
mente una adeguata remunerazione per la produzione del loro lavoro. 
Molto è stato detto e scritto sul contenuto, gli interessi in gioco e i limiti di questa normativa, 
che certo non costituirà la panacea dei problemi dell’informazione. Dal punto di vista tecnico, 
ci sono luci ed ombre: ma ragionare sull’importanza della normativa sul copyright solo dal pun-
to di vista tecnico rischierebbe di essere un errore molto grave, che avrebbe l’effetto di mettere 
in secondo piano un lato non meno importante della battaglia sul diritto d’autore. Difendere il 
diritto d’autore, difendere il principio che chi produce contenuti debba essere tutelato, difende-
re il principio che chi usa contenuti prodotti da altri debba pagare per usare quei contenuti, non 
è soltanto una questione giuridica. È una questione prima di tutto culturale. 
La qualità dell’informazione è un’esigenza vera. Come indicato nel Rapporto AGCOM 2014 sui 
servizi di Internet e la pubblicità online, c’è oggi uno squilibrio enorme tra valore che la produ-
zione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e ricavi percepiti dai produttori de-
gli stessi: uno squilibrio che provoca danni incalcolabili al finanziamento dell’intero sistema 
dell’informazione, e rischia di comprometterne il funzionamento. Infatti, pur se la diretta con-
seguenza dell’affermarsi di un simile modello di offerta informativa è la presenza di un surplus 
informativo per i cittadini, una conseguenza ulteriore, più durevole e sostanziale, è la riduzione 
delle fonti di reddito del sistema dell’informazione, che a sua volta danneggia la qualità 
dell’informazione. 
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Gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta 
qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle fake news o di 
analoghe attività di misinformation: tuttavia, per continuare a garantire anche nell’era digitale 
questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera, devono poter contare 
su una effettiva tutela del prodotto informativo. Oggi più che mai, il diritto d’autore assume una 
funzione di equilibrio tra innovazione e produzione. 
Ecco allora che diventa fondamentale riconoscere gli editori di giornali come titolari di uno 
specifico diritto connesso: riconoscimento che, oltre ad aumentare le possibilità di finanzia-
mento dei contenuti editoriali nell’ambiente digitale e adattare la normativa europea vigente in 
materia di diritto d’autore alla realtà digitale di oggi, costituirebbe una solida base legale per 
avviare confronti e collaborazioni con le piattaforme che utilizzano e diffondono i loro contenu-
ti: la conclusione di accordi come quello siglato tra la FIEG e Google nel giugno 2016 – e che 
rappresenta un esempio di tale approccio collaborativo - sarebbe sicuramente incoraggiata e 
favorita anche con altri OTT, in un sistema di regole chiare e definite (diritto connesso). 
In un discorso alla Sorbona (settembre 2017), il presidente francese Macron, parlando di dirit-
to d’autore, ha spiegato perché l’Europa oggi ha il dovere di rispondere a una domanda sem-
plice: “E’ accettabile che il nostro continente digitale sia un continente dove il valore non è di 
chi lo ha creato ma di colui che lo trasporta fino al suo consumatore finale?” 
Una domanda a cui l’Europa ha dato una risposta netta. Il 17 maggio 2019, la Direttiva Ue 
Copyright è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è entrata in vigore 
trascorsi 20 giorni dalla sua pubblicazione (6 giugno 2019). Dopo l’entrata in vigore, gli Stati 
membri avranno 24 mesi di tempo per recepire la nuova normativa. E qui si aprono scenari 
imprevedibili: perché se è vero che la direttiva vincola gli Stati membri sul risultato da raggiun-
gere, ovvero la difesa e la remunerazione del copyright, la forma e i mezzi per arrivarci sono di 
competenza di ciascuno dei 28 stati nazionali (27 con la Brexit) che, quindi, dovranno elabora-
re le loro regole per consentire le trattative tra editori e piattaforme e tra editori ed autori. 
A livello di singoli Stati membri prevale una situazione di attesa.  Solo la Francia ha approvato 
il 9 maggio scorso in Parlamento un disegno di legge (sul quale il Senato ha votato il 2 luglio, 
ndr). Il testo è piuttosto essenziale, riprende in larga parte i contenuti della Direttiva. Le nozioni 
di singole parole ed estratti molto brevi non sono definite. Né viene definito alcun criterio di 
remunerazione/ripartizione, tutto è lasciato alla negoziazione delle Parti.  
Quanto all’Italia, sappiamo che i due partiti di maggioranza non si sono risparmiati nella batta-
glia contro la direttiva europea, curiosamente approvata il giorno successivo agli Stati Generali 
dell’editoria, convocati a Roma dal governo per sostenere l’industria dell’informazione senza 
però tenere conto dell’unanime richiesta di editori e autori a tutela del prodotto del loro lavoro. 
L’auspicio è che il voto europeo sia interpretato per quello che è stato, ovvero il primo tentativo 
serio di protezione dei diritti dei produttori di contenuti giornalistici e quindi anche dei lettori. 
Copyright oggi e privacy nel maggio 2018 sono i primi due passi di una più ampia riforma del 
mondo digitale che dovrà probabilmente passare attraverso una regolamentazione complessi-
va dell’Internet come lo conosciamo adesso. La proposta degli editori italiani è di “tenere in-
sieme” diritto connesso (copyright) e privacy. 
In una visione complessiva del mondo digitale, dove il valore dei dati – considerati tanto nei 
loro riflessi sulla riservatezza personale quanto come motore dell’economia e della costruzio-
ne di relazioni -  è stato stimato possa crescere a 643 miliardi di euro nel 2020 (erano 272 nel 
2015), emerge l’urgenza di un cambio di prospettiva nelle policy di gestione del dato persona-
le, che metta l’utente al centro di questa “rivoluzione digitale”, consentendogli di essere tutela-
to ma al tempo stesso di poter beneficiare appieno delle innovazioni che ambienti digitali sem-
pre più connessi possono offrirgli: e cioè, offerte personalizzate e tagliate sui propri bisogni e 
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desideri, e l’occasione per generare maggiore consapevolezza rispetto alle scelte da effettua-
re. 
È probabile che anche la nuova Commissione europea debba definire meglio la propria mis-
sione, e potrà farlo concentrandosi su alcuni temi cruciali e interconnessi: la proprietà delle reti 
di contatti di chi usa i social network, quella dei dati e la facoltà di disporre di entrambi quando 
un cittadino europeo vuole abbandonare una piattaforma per spostarsi su un’altra, il c.d. prin-
cipio di portabilità. 
 

ISABELLA SPLENDORE,  
RESPONSABILE AREA GIURIDICA E INTERNAZIONALE 
FIEG 
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