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2019/789 che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti 
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione 
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la 
direttiva 93/83/CEE del Consiglio. 
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SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI  
Si rende necessario, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 
2019-2020), il recepimento della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi 
applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni 
di programmi televisivi. La direttiva ha l’obiettivo di rendere disponibile una fornitura transfrontaliera 
delle trasmissioni attraverso i servizi online accessori permettendo alle emittenti e agli operatori di 
servizi di ritrasmissione di offrire accesso ai programmi televisivi e radiofonici in tutta l'UE, anche 
grazie a procedure semplificate di concessione di licenze di diritti d'autore e di diritti connessi.  
La relazione, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili e noti all’Amministrazione, illustra 
il contesto nazionale nel quale si innestano le singole disposizioni della direttiva e i relativi problemi 
che esse intendono risolvere, i destinatari principali delle novità introdotte, le valutazioni che hanno 
condotto alla definizione dei criteri di delega da tenere presenti nella fase del recepimento.  
La relazione tiene conto, altresì, sia delle consultazioni svolte dalla Commissione europea nella fase 
ascendente in merito al recepimento della direttiva in ottica di una maggiore armonizzazione, sia del 
contributo pervenuto dall’AGCOM. 
 
 
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE  
La direttiva (UE) 2019/789 ha lo scopo di regolamentare attraverso il suo recepimento 
nell’ordinamento interno una disciplina concernente i servizi online accessori offerti da un organismo 
di diffusione radiotelevisiva che sono forniti insieme o separatamente rispetto alle trasmissioni di 
contenuti audiovisivi effettuate dagli stessi organismi e rispetto alle quali i primi sono caratterizzati 
dall’essere in una situazione di subordinazione. Tali servizi comprendono diverse fattispecie: 1) 
servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici contemporaneamente alla 
trasmissione; 2) i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo, a programmi 
televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall’organismo di diffusione 
radiotelevisiva; 3) servizi che danno accesso a materiali che arricchiscono o ampliano trasmissioni 
televisive o radiofoniche trasmessi da un’emittente; 4) servizi online che, sebbene legati a una 
trasmissione principale, sono accessibili dagli utenti separatamente, senza che gli utenti debbano 
ottenere in via preliminare l’accesso al servizio di diffusione radiotelevisiva (ad esempio 
sottoscrivendo un abbonamento).  
Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet ha trasformato la distribuzione dei programmi 
televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di 
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accedere ai programmi televisivi e radiofonici, tanto in diretta quanto su richiesta, attraverso i canali 
tradizionali, quanto mediante servizi online. 
Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie 
trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online accessori a tali trasmissioni, come i 
servizi in simulcast e catch-up. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle 
trasmissioni televisive e ai programmi radiofonici non solo provenienti dal proprio Stato membro ma 
anche da altri Stati membri. Tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche 
nell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. 
Attualmente, lo scenario internazionale, in continua evoluzione, è frammentato, come è tipico delle 
fasi di rapida transizione tra modalità di fruizione consolidate e novità tecnologiche quali la 
progressiva migrazione dei consumi di contenuti audiovisivi verso le piattaforme digitali on demand. 
Il suddetto fenomeno è stato oggetto di una ulteriore accelerazione a causa della pandemia durante la 
quale il tasso di fruizione domestica di servizi a richiesta è cresciuto in modo considerevole. Il 
recepimento della direttiva garantirà omogeneità e uniformità nella gestione dei rapporti contrattuali 
tra gli operatori degli Stati membri coinvolti nella complessa filiera dell’industria audiovisiva europea 
e nelle attività di ritrasmissione online di servizi audiovisivi.  
L'attuale assetto del settore della produzione audiovisiva evidenzia la moltiplicazione delle 
piattaforme (per loro stessa natura transfrontaliere) sulle quali veicolare i contenuti audiovisivi 
prodotti, circostanza questa che ha inciso non tanto sulle dinamiche produttive quanto sul ciclo di vita 
delle opere e sulle dinamiche negoziali dei relativi diritti. Lo sviluppo di nuove piattaforme e il 
crescente ricorso alle tecnologie della rete per la distribuzione di contenuti audiovisivi stanno 
provocando un forte impatto sulla catena del valore del prodotto e sull’intera filiera, con un indubbio 
effetto di disintermediazione che pone diversi problemi sulla sostenibilità e redditività dei modelli di 
business sottostanti. L'obiettivo di fondo da perseguire è quello di garantire, da un lato, il pieno 
rispetto del principio di libertà di iniziativa economica favorendo dinamiche concorrenziali di 
incontro tra domanda e offerta e, dall’altro, di assicurare una sempre maggior diffusione delle opere 
prodotte a livello europeo, escludendo dall’estensione del principio del Paese di origine alcune 
specifiche tipologie di opere e programmi la cui remunerazione si fonda su licenze esclusive su base 
territoriale.  La direttiva interviene prevalentemente nel mercato della produzione audiovisiva e i due 
versanti del settore di riferimento sono dunque, in estrema sintesi, i produttori di contenuti (ivi inclusi 
gli autori) e i fornitori di servizi di media audiovisivi (broadcaster).   
In Italia il core audiovisivo è costituito da oltre 7200 imprese di cui 630 con un fatturato superiore ad 
1 milione di euro, mentre sono 120mila gli occupati nella produzione audiovisiva (escluso l’indotto). 
Se consideriamo l’intero mercato audiovisivo, il valore dei ricavi derivanti dalla televisione, dal 
cinema, dall’home video, dai video online e dall’advertising online è stato stimato in circa 10 miliardi 
di euro. 
Nonostante le forti evoluzioni dei sistemi tecnici e l’ascesa dell’ambiente online video, la televisione, 
in termini di ricavi generati, rimane il medium centrale del sistema audiovisivo. Ma il peso delle 
piattaforme Over The Top (OTT) è destinato a crescere e potrebbe arrivare a valere circa il 9-10% del 
mercato totale nel 2022. Attraverso una stima effettuata a livello di budget complessivo, la produzione 
audiovisiva nazionale (esclusi i prodotti di flusso dei generi news e sport) ha raggiunto nel corso del 
2019 un valore prossimo a 1,2 miliardi di euro (+14% rispetto al 2018); misurata per macro-aree di 
genere editoriale, la produzione audiovisiva nazionale mostra un primato della fiction (film-TV, serie, 
mini-serie, sit-com, soap opera, telefilm) destinata a TV e piattaforme video on demand con un valore 
della produzione che ha raggiunto i 480 milioni di euro nel 2019. Gli altri generi televisivi (programmi 
di intrattenimento, talk show, documentari, programmi culturali e di approfondimento) e in parte Vod 
si collocano complessivamente attorno a un valore compreso fra i 300 e 340 milioni di euro. Il valore 
del video on demand nel 2019 ha raggiunto oltre 70 milioni rispetto ai 50 del 2018. 
È unanime, fra gli operatori e gli osservatori del mercato, la valutazione che il settore della produzione 
audiovisiva stia vivendo una stagione di importante evoluzione e crescita testimoniata dalla 
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circolazione sempre più massiccia e capillare sui mercati internazionali: i ricavi delle prime 50 società 
di produzione audiovisiva sul mercato italiano hanno, tra il 2013 e il 2017, registrato un incremento 
pari al 39%, passando da 645 a 898 milioni di euro. Negli ultimi anni i ricavi di tali società hanno 
superato il miliardo di euro, complice anche il processo di fusione e aggregazione a livello europeo 
dei principali player del settore. 
In particolare, nell'audiovisivo il finanziamento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi 
costituisce la pressoché totalità dei ricavi delle società di produzione, a differenza del settore 
cinematografico dove l’apporto dei fornitori SMAV è significativo ma non rappresenta l’unica fonte 
di finanziamento per i produttori.  
A partire dal 2017, inoltre, il fronte della committenza di prodotto audiovisivo nazionale ha registrato 
l’arrivo degli operatori OTT, i cui investimenti sono guidati dagli attori globali dello SvoD 
(subscription-video on demand). Già sul breve-medio periodo, il peso della committenza dei player 
Internet sembra destinato a crescere grazie allo sviluppo del mercato, alla crescente competizione e 
all’ingresso di nuovi player che dovrebbero investire per sostenere le proprie piattaforme OTT 
(Disney, Hulu, Apple, YouTube etc.).  
Gli investimenti degli operatori VOD sul mercato italiano della produzione audiovisiva (indirizzati 
prevalentemente verso il genere Fiction) potrebbero crescere fra il 2020 e il 2022 a un tasso annuo 
medio composto del 25% (stima conservativa) o del 40% (stima aggressiva che tuttavia non tiene 
conto della pandemia). La crescita degli investimenti dei singoli operatori e del numero degli attori 
di mercato trainerà il volume complessivo della spesa degli operatori VOD che nel corso del 2018 
rappresentava il 4% del totale e che si dovrebbe attestare fra 90 e 100 milioni nel 2020. 
Analizzando, nel dettaglio, la domanda di prodotto audiovisivo, emerge come la platea di soggetti 
che la determinano è molto ampia e diversificata, potendosi individuare tutti i fornitori di servizi di 
media audiovisivi free e pay in modalità lineare, i nuovi servizi non lineari e gli operatori nativi 
internet sia nazionali che stranieri, inclusi gli OTT.  
I modelli di business seguiti dai broadcaster sono fondamentalmente tre: il modello free-to-view del 
servizio pubblico, il modello free-to-view degli operatori privati e il modello pay su piattaforma 
satellitare e DTT.  
Tra le modalità contrattuali maggiormente utilizzate dai fornitori SMAV per acquistare contenuti 
audiovisivi da produttori indipendenti vi è la licenza, il contratto di appalto (a volte anche nella forma 
della coproduzione) e il contratto di pre-acquisto.  Relativamente alle nuove opportunità offerte dalle 
continue innovazioni tecnologiche, occorre segnalare che i principali operatori televisivi hanno 
sviluppato servizi video online, estremamente differenziati per tipologia e modello di business, 
accessibili attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, decoder e consolle videogiochi. In questo 
segmento di mercato operano, inoltre, player di matrice non televisiva che si posizionano come 
aggregatori/distributori di contenuti di terzi, secondo modelli di business e di offerta differenziati. Si 
tenga conto che il mercato dei servizi di media audiovisivi o degli audiovisivi di rete si forma dalla 
progressiva integrazione tra le offerte tv e le offerte internet-video veicolate su tutte le piattaforme. 
La componente internet-video (video advertising e pagamento, più o meno diretto), rimasta 
sostanzialmente marginale fino al 2012-2013, comincia ad assumere una certa rilevanza dimensionale 
dal 2014-2015 e, da allora, risulta essere in continua crescita.  
Le prassi negoziali utilizzate dagli attori del settore variano in relazione alle varie tipologie di 
contenuto audiovisivo (cinema, fiction, programmi di intrattenimento, documentari, etc). In linea 
generale le trattative, improntate alla massima libertà delle parti e alla buona fede, vengono condotte 
in proporzione ai ricavi attesi dalle diverse tipologie di sfruttamento e al valore anche strategico ad 
esse riconosciuto dalle parti. Ovviamente a condizionare il tutto è la misura dell'effettivo apporto del 
produttore: in ambito fiction, ad esempio, si ravvisa la tendenza a trasferire quanto più possibile 
sull'emittente i costi e i rischi di realizzazione, cui corrisponde l'interesse dell'emittente stessa ad 
acquisire una gamma quanto più possibile ampia di diritti per remunerare l'investimento svolto 
nell'ambito di un'attività d'impresa editoriale audiovisiva multipiattaforma e multiservizio. Ove, 
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invece, l’opera sia interamente finanziata dall’emittente, tutti i diritti ad essa relativi spettano a 
quest’ultima, mentre il produttore viene considerato un mero produttore esecutivo, pur svolgendo 
tutte le attività legate all’acquisizione della disponibilità di un soggetto e quelle relative alla fase di 
sviluppo prodromica alla fase di realizzazione. 
 
2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI  
2.1 Obiettivi generali e specifici  
Obiettivo generale dell’intervento regolatorio è favorire la promozione della fornitura transfrontaliera 
di servizi online che sono accessori a determinati tipi di programmi radio-televisivi e l’agevolazione 
della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata 
da soggetti diversi rispetto all’organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale. Gli 
strumenti messi in campo dalla direttiva sono: a) l’estensione del principio del “paese d’origine” ai 
servizi on line accessori limitatamente ad alcune specifiche tipologie di programmi; b) l’introduzione 
dell’obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. 
L’articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), ha 
individuato i due criteri direttivi seguenti, cui si è uniformato lo schema di decreto in esame: 
a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), 
della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla 
nozione di «produzione interna»; 
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze 
obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto 
disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
Più nello specifico, l’intervento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, 
fornendo una più ampia diffusione negli Stati membri dei programmi televisivi e radiofonici che 
hanno origine in altri Stati membri, a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione, facilitando la 
concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto 
contenuti nelle trasmissioni di determinati tipi di programmi televisivi e radiofonici. Come riportato 
nel primo considerando della direttiva, infatti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti 
importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e di un 
maggiore accesso alle informazioni. 
 
2.2 Indicatori e valori di riferimento  
L’intervento legislativo concernente il recepimento della direttiva 2019/789 rappresenta un passaggio 
obbligatorio per la realizzazione degli obblighi posti in capo agli Stati membri. Nell’ambito di tale 
recepimento sono altresì adottate misure di coordinamento con specifiche disposizioni interne. Per 
l’adozione del decreto legislativo di recepimento, oltre ai criteri generali previsti dalla legge n. 234 
del 2012, sono stati individuati alcuni criteri direttivi ritenuti funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi indicati nella sez. 2.1.  
Quanto agli indicatori, fermo restando quanto riportato alla sezione 1 in relazione al contesto di 
riferimento, l’amministrazione potrà seguire nel tempo l’attuazione dell’intervento e verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi utilizzando il parametro della diversificazione dell’offerta e 
del consumo di contenuti quantificabili, ad esempio, in termini di numero di programmi, numero di 
ore fruite, numero di utenti che accedono ai programmi e tempo di fruizione online giornaliero. Tale 
diversificazione è suscettibile di incrementare la creatività televisiva, cinematografica e musicale con 
un arricchimento dei palinsesti delle emittenti in grado di rappresentare adeguatamente la cultura 
contemporanea del Paese in considerazione della fruizione transfrontaliera. 
L’affermazione del principio della neutralità tecnologica, inoltre, pone le basi per uno sviluppo delle 
modalità trasmissive dei contenuti grazie anche a nuove tecnologie che amplieranno i modelli di 
offerta radio-tv. 
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Quale ulteriore indicatore, la semplificazione del meccanismo delle licenze è suscettibile di favorire 
un aumento delle stesse, nonché degli organismi di gestione collettiva a ciò deputati. 
 
3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE  
L’opzione di non intervento non è stata ritenuta praticabile. L’intervento modifica lo status quo a 
seguito della direttiva 2019/789. In mancanza di formale recepimento, lo Stato italiano sarebbe 
passibile di procedura di infrazione dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia 
rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea. L’adozione del presente decreto, peraltro, è 
imposto non solo dalla direttiva europea ma anche dal diritto interno che, ai sensi dell’articolo 31, 
comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, dispone che i decreti legislativi di recepimento 
devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 
Il testo iniziale del provvedimento europeo è stato, in fase di negoziazione, trasformato da 
regolamento a direttiva ed è stato ristretto il campo di operatività del principio del “paese d’origine” 
che risulta essere limitato (ex art. 3, par. 1) ai programmi radiofonici e ai programmi televisivi che 
sono a) programmi d’informazione e di attualità, oppure b) programmi di produzione propria che 
sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione radiotelevisiva. Sono esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva le trasmissioni di eventi sportivi.  
Quindi, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, fermi restando i criteri attuativi e i limiti dettati 
dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono stati individuati dalla legge di delegazione 
europea i già richiamati criteri direttivi da attuare in sede di adozione del decreto legislativo di 
recepimento: 
a) assicurare una definizione quanto più circoscritta dei “programmi di produzione propria che sono 
finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva” di cui all’art. 3, par. 1, lett. b), in 
particolare il riferimento alla “produzione propria” è da ricondursi alla nozione di “produzione 
interna”; 
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze 
obbligatorie di cui all’articolo 4. 
Quanto alla ratio relativa al criterio di cui alla lett. a), la stessa può essere rinvenuta nella necessità 
di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale sia interamente svolta 
attraverso i mezzi propri dell’emittente. 
Quanto al criterio di cui alla lett. b), lo stesso, finalizzato alla individuazione dei requisiti degli 
organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare licenze di ritrasmissione di programmi, è stato 
introdotto al fine garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva 
dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su 
opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017. 
L’eventuale opzione zero, oltre a rendere lo Stato esposto alla procedura di infrazione, lascerebbe una 
normativa interna non armonizzata esponendo a conseguenze negative i titolari dei diritti lasciati privi 
di tutela. 
 
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA  
4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari 
La direttiva Sat-Cab nasce dall’esigenza di rendere disponibile una fornitura transfrontaliera delle 
trasmissioni attraverso i servizi online accessori e di semplificare la concessione di licenze di diritti 
d'autore e di diritti connessi con un impatto positivo ed equilibrato sotto il profilo economico. Come 
noto, la precedente direttiva 93/83/CEE facilitava la trasmissione transfrontaliera via satellite e la 
ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri. Tuttavia, le 
disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si 
applicavano unicamente alle trasmissioni via satellite senza includere i nuovi servizi online accessori 
alle trasmissioni. Il recepimento consente pertanto di introdurre per il diritto di ritrasmissione su 
servizi accessori online il principio del Paese di origine, da applicarsi ai soli programmi radiofonici, 
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ai programmi televisivi quando sono d'informazione e di attualità, oltre che ai programmi di 
produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. 
Il recepimento della direttiva in ambito nazionale, oltre a scongiurare gli effetti negativi derivanti 
dall’apertura di procedure di infrazione a carico della Stato italiano, avrà conseguenze vantaggiose 
sui destinatari (autori, produttori, distributori, emittenti commerciali, fornitori di servizi media 
audiovisivi, agenzie pubbliche di settore), in considerazione di un ampliamento del mercato con 
regole ispirate a criteri di certezza aggiornate e in linea con le innovazioni tecnologiche, omogenee a 
quanto avviene negli Stati membri.  
Secondo un'analisi di Digital Tv Research, il mercato mondiale dei servizi video in streaming e a 
pagamento raddoppierà il numero degli iscritti nei prossimi 5 anni passando a 529 milioni di abbonati 
nel 2025, con Netflix (235,6 milioni) e Amazon Prime Video (135,9 milioni) ad avere il numero 
maggiore di sottoscrittori.  
A fine 2018, erano 421 i canali televisivi complessivamente ricevibili a livello nazionale sulle 
principali piattaforme, facenti capo a 123 editori (nazionali e internazionali), di cui 78 hanno sede in 
Italia. Relativamente ai soli editori nazionali (editori con sede in Italia), i canali tv sono 360, di cui 
129 presenti sulla piattaforma DTT, 307 distribuiti sul satellite (free e pay). 
Con riferimento al regime dei c.d. diritti secondari, tra cui rientrano i servizi di trasmissione in 
simulcast e di catch-up, non si dispongono di dati diretti in merito alle prassi negoziali seguite tra 
produttori ed emittenti, tuttavia da un report dell'EFAD (European Film Agency Directors 
Association) emergerebbe che questi diritti, solitamente negoziati insieme ai diritti primari e agli altri 
servizi lineari, sono spesso venduti senza nessun costo aggiuntivo in quanto non verrebbero 
monetizzati dai produttori e distributori.  
In merito al “peso” che la produzione interna può avere nell'attività di un broadcaster, è possibile 
prendere in considerazione il “Primo rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale” dell'APA 
(Associazione Produttori Audiovisivi) nel quale si evidenzia che, in relazione al genere 
dell'intrattenimento, sia prevalente il ricorso alla produzione interna (54%) rispetto a quella esterna 
(46%). Al contrario, i generi di natura patrimoniale (film, serie tv, documentari, animazione) sono in 
gran parte oggetto di approvvigionamento esterno (tramite contratti di acquisto, preacquisto e 
coproduzione) consentendo un crescente sviluppo delle società di produzione e un rafforzamento 
delle dimensioni economiche e finanziarie (anche in termini di library). 
Con riguardo agli impatti economici, il recepimento delle disposizioni europee relative ai servizi 
online accessori consente all’emittente di negoziare congiuntamente e con i medesimi titolari (o 
organismi di gestione collettiva) sia la diffusione primaria sia i servizi online accessori, con una 
evidente semplificazione e un significativo risparmio di costi. 
In termini contrattuali, sarà possibile che lo stesso titolare dei diritti o lo stesso organismo di gestione 
collettiva che autorizza la diffusione primaria autorizzi anche i servizi accessori online, come la catch-
up tv o il simulcasting dell’emittente originaria. Tale contratto di licenza si stipulerà esclusivamente 
nel Paese di stabilimento dell’emittente, evitando la negoziazione degli stessi diritti in ogni Paese di 
ricevimento della trasmissione. 
Con riferimento, invece, all’immissione diretta, l’intervento normativo in esame ha una determinante 
rilevanza sui modelli di business che in passato hanno dato luogo a varie controversie per le quali è 
stata adita la Corte di Giustizia UE. 
Diverse sentenze hanno confermato che anche l’emittente che fornisce pacchetti o bouquet di 
programmi a un distributore satellitare, senza offrirli direttamente al pubblico, è responsabile ai sensi 
del diritto d’autore (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13/10/2011 in cause 
riunite C-431/09 e C-432/09). Tali pronunce non avevano, però, risolto tutte le incertezze poste 
dall’immissione diretta per quanto riguarda la configurabilità della responsabilità in tema di diritto di 
comunicazione al pubblico. 
La norma oggetto di recepimento, pertanto, fornisce un utile chiarimento, ribadendo che entrambi i 
soggetti, da una parte l’emittente che immette i programmi e, dall’altra, il distributore che li offre al 
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pubblico, partecipano a un unico atto di comunicazione coperto dal diritto d’autore e sono quindi 
responsabili per la parte che loro compete. 
Da quanto sopra illustrato, si evince il rilevante impatto sociale della norma che permette 
l’arricchimento dell’offerta di contenuti radio-televisivi, sia a livello quantitativo che qualitativo, con 
una regolamentazione chiara che permette la corretta remunerazione del diritto d’autore e dei diritti 
connessi e al contempo crea un beneficio per i cittadini UE, ivi incluse le comunità italiane all’estero.   
 
4.2 Impatti specifici  

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)  
Il recepimento della direttiva offre strumenti di crescita e di competizione con ampliamento dei settori 
coinvolti, garantendo un equo esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune 
trasmissioni online degli organismi di diffusione radio-tv nonché a ritrasmissioni di programmi 
televisivi e radiofonici, al tempo stesso preservando una equa valorizzazione dei diritti sui mercati 
esteri da parte delle società di produzione. 

B) Effetti sulla concorrenza  
Si ritiene che l’intervento regolatorio non ha incidenze negative sul corretto funzionamento 
concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, l’intervento normativo 
consentirà il superamento di incertezze dovute a vuoti normativi e a regole frammentarie nei diversi 
paesi dell’Unione, adeguando il quadro normativo all’evoluzione tecnologica che vede una presenza 
sempre maggiore delle piattaforme digitali quali veicoli di diffusione dei contenuti audiovisivi. 

C) Oneri informativi  
L’intervento normativo non prevede oneri informativi ulteriori a carico di cittadini o imprese. 

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  
L’intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla 
direttiva. 
 
4.3 Motivazione dell'opzione preferita  
Si rinvia a quanto riferito nella Sez. 3. 
 
5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  
5.1 Attuazione  
I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio sono il Ministero della cultura, 
nonché le altre Autorità di regolamentazione del mercato.  
Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata nell’ambito delle funzioni svolte degli uffici 
delle Amministrazioni competenti in materia con le risorse amministrative e gestionali esistenti. 
 
5.2 Monitoraggio  
Il monitoraggio dell’efficacia dell’intervento regolatorio sarà possibile attraverso le eventuali istanze 
dei titolari dei diritti raccolte dai competenti uffici del Ministero della cultura.  
 
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR  
Nella fase di predisposizione del decreto di recepimento, è stato consultato il Comitato consultivo per 
il diritto d’autore, organismo composto da esperti della materia del diritto d’autore nelle sue varie 
branche e categorie (autori, industriali, lavoratori). Infatti, sullo schema di decreto in esame è stato 
acquisito, in data 4 giugno 2021, il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, 
ai sensi dell’articolo 190 della legge n. 633 del 1941. 
Nel corso delle consultazioni in ambito europeo, è emerso da parte degli Stati membri un generale 
sostegno all’approccio adottato dalla Commissione che prevede di estendere il principio del Paese 
d'origine ai servizi online accessori delle emittenti per facilitare la concessione di licenze per i diritti 
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d'autore e le opere connesse, limitatamente ad alcune specifiche fattispecie ed escludendo dal campo 
di applicazione le cosiddette produzioni commissionate all’esterno ovvero non realizzate dai 
broadcaster con risorse proprie e mezzi interni, al fine di tutelare il modello di business della 
produzione audiovisiva. Date, infatti, le specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione 
di licenze per talune opere audiovisive, che sono spesso basati su licenze territoriali esclusive, si è 
reso è opportuno, per quanto riguarda i programmi televisivi, limitare il campo di applicazione del 
principio del Paese d'origine a determinate tipologie di programmi, quali i programmi d'informazione 
e di attualità, come pure i programmi di produzione propria di un organismo di diffusione 
radiotelevisiva finanziati esclusivamente con risorse interne da quest'ultimo (cfr. considerando 10 
della direttiva). 
Analogo favore hanno incontrato le disposizioni relative all'estensione del regime di gestione 
collettiva obbligatoria e il fatto che le nuove norme siano compatibili con il principio della libertà 
contrattuale, aspetto fondamentale per la redditività a lungo termine delle opere audiovisive europee. 
Con riferimento alle consultazioni della fase ascendente, è opportuno evidenziare che le discussioni 
in ambito europeo (sia prima che dopo l’approvazione dei testi) sono state sempre incentrate sugli 
aspetti della direttiva (UE) 790/2019 a discapito delle norme oggetto di relazione. 
 
PERCORSO DI VALUTAZIONE  
La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura, competente in materia 
di diritto d’autore, ha approfondito la tematica in questione, avvalendosi delle proprie strutture e del 
supporto tecnico della Direzione generale Cinema e audiovisivo per gli articoli di propria 
competenza. 


