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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione 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 e radiofonici e che modifica 
la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. 
 
 
 
PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 
Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di 
delegazione europea 2019-2020), recepisce la direttiva (UE) 2019/789 del Consiglio del 17 aprile 
2019, recante 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 nonché modifica della direttiva 93/83/CEE del Consiglio. 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. 
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: in mancanza di 
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 decreto, peraltro, è imposto 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. 
Pertanto, uniformandosi altresì ai criteri direttivi dettati dall’articolo 8 della legge di delegazione 
europea, il presente provvedimento è coerente con il programma di Governo. 
 
2. Analisi del quadro normativo nazionale. 
Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da: 
- articolo 16, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito: “LDA); 
- articolo 16-bis, comma 1, lettera c), della LDA; 
- articolo 79 della LDA; 
- articolo 85-bis, comma 1, della LDA; 
- articolo 110-bis, commi 1 e 2, della LDA; 
- articolo 180-bis della LDA; 
- articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 

 
3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
Le norme in esame introducono le seguenti modificazioni o abrogazioni a norme di legge previgenti: 
- l’articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che all’articolo 16, primo comma, della LDA le parole: 

“via cavo” sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che all’articolo 16-bis, comma 1, della LDA la lettera 
c) è abrogata; 
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- l’articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, dopo l’articolo 16-bis della LDA, sono inseriti i 

seguenti:  
“Articolo 16-ter 
1. Ai fini della presente legge per “ritrasmissione” si intende qualsiasi ritrasmissione 
simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato 
membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione 
iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la 
ritrasmissione: 
a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha 
effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione 
iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la 
ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione; 
b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del 
regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, 
in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione 
fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi 
ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello 
utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso è 
criptato. 
2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è 
autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.  
3. I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una 
ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti 
esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva. 
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del 
medesimo decreto. 
5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la 
gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per 
una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti 
della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai cinque 
organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari. 
6. I titolari dei diritti che non hanno conferito l’incarico a un organismo di gestione collettiva 
hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito l’incarico all’organismo di 
gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l’operatore del servizio di ritrasmissione. I 
titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono 
esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti 
dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto. 
7. Quando l’emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell’Unione europea e 
l’operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il 
territorio italiano, l’autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione 
collettiva nazionali ai sensi del comma 5. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la 
ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.  
 
Articolo 16-quater 
1. Ai fini della presente legge, per “servizio online accessorio” si intende un servizio di 
fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste 
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carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato 
periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, 
direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.  
2. Per “materiale accessorio” si intende il materiale che ha una relazione chiaramente 
subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in 
altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o 
valutazione dei contenuti.  
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali 
o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad 
altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere 
musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta. 
4. Qualora avvengano nell’ambito di uno o più Stati membri dell’Unione europea, oltre a quello 
dell’organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri 
materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri 
materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da 
esso scelti, avvenuti nell’ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, 
nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, 
l’accesso o l’utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel 
territorio dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova la sede principale 
dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico: 
a) programmi radiofonici; 
b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna 
interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva. 
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e 
altro materiale protetto in esse inclusi. 
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e gli 
organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l’importo dovuto per il loro utilizzo, 
tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il 
servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il 
pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere 
calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. 
7. Il principio del paese d’origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei 
titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva 
di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla 
presente legge in capo ai medesimi soggetti. 
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato 
esclusivamente sul territorio nazionale. 
 
Articolo 16-quinquies 
1. Ai fini della presente legge, per “immissione diretta” si intende il processo tecnico mediante 
il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i 
programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità 
che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali. 
2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico 
atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e 
senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi 
esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.  
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo 
di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per 
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migliorarne la ricezione.  
4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in 
base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti 
a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro 
fornito alla trasmissione del programma.  
5. I titolari dei diritti rilasciano l’autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso 
gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.  
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di 
programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi 
mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai 
distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello 
effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l’articolo 16-ter.”; 

 
- l’articolo 1, comma 1, lettera d), prevede che, all’articolo 79, comma 1, lettera a), le parole “via 

cavo”, ovunque ricorrano, sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera e), prevede che, dopo l’articolo 79 della LDA, è inserito il 
seguente:  
“Articolo 79-bis 
1. L’articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di 
diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto 
che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari 
dei diritti.  
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di 
ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione 
alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte 
in buona fede, ai sensi dell’articolo 1337 del codice civile.”; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera f), prevede che all’articolo 85-bis, comma 1, della LDA le parole 
“via cavo” sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera g), prevede che all’articolo 110-bis della LDA sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni 
di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di 
diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell’articolo 16-
ter.”; 
2) al comma 2, le parole “via cavo” sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera h), abroga l’articolo 180-bis della LDA. 
 
4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 
 
5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto 
speciale. 
Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, 
sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali. 
 
 
6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
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adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
La normativa è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti 
territoriali. 
 
7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. 
 
8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 
e relativo stato dell’iter. 
Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga. 
 
9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia. 
 
 
PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 
 
10. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l’ordinamento comunitario. 
 
11. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima 
o analoga materia. 
 
12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali. 
Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gli obblighi internazionali. 
 
13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 
 
14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 
 
15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo 
oggetto. 
Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l’eterogeneità della 
regolamentazione europea in materia. 
 
 
PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 
TESTO 
 
1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso. 
L’intervento normativo introduce le nuove definizioni normative seguenti, in attuazione di quanto 
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previsto dalla direttiva (UE) 2019/789 oggetto di recepimento:  
 
- all’articolo 16-ter, comma 1, inserito nella LDA dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del 

provvedimento in esame, sono introdotte le definizioni di “ritrasmissione”, in attuazione 
dell’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/789, e di “ambiente gestito”, in attuazione 
dell’articolo 2, punto 3), della direttiva e in conformità al considerando 14:  “1. Ai fini della 
presente legge per “ritrasmissione” si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e 
integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi 
televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, 
via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione: 
a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha 
effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione 
iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la 
ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione; 
b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del 
regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, 
in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione 
fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi 
ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello 
utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso è 
criptato.”; 
 

- all’articolo 16-quater, commi 1, 2 e 3, inserito nella LDA dall’articolo 1, comma 1, lettera c), 
del provvedimento in esame, sono introdotte le definizioni di “servizio online accessorio”, in 
attuazione dell’articolo 2, punto 1), della direttiva, e di “materiale accessorio”, in conformità al 
considerando 8 della direttiva: “1. Ai fini della presente legge, per “servizio online accessorio” 
si intende un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi 
materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa 
o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di 
diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.  
2. Per “materiale accessorio” si intende il materiale che ha una relazione chiaramente 
subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in 
altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o 
valutazione dei contenuti.  
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali 
o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad 
altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere 
musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su 
richiesta.”; 
 

- all’articolo 16-quinquies, comma 1, inserito nella LDA dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del 
provvedimento in esame, è introdotta la definizione di “immissione diretta”, in attuazione 
dell’articolo 2, punto 4), della direttiva: “1. Ai fini della presente legge, per “immissione diretta” 
si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva 
trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi 
di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la 
trasmissione di accedere ai predetti segnali.”. 

 
2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
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particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo. 
 
3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed   
integrazioni a disposizioni vigenti. 
- L’articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che all’articolo 16, primo comma, della LDA le 

parole: “via cavo” sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che all’articolo 16-bis, comma 1, della LDA la lettera 
c) è abrogata; 

 
- l’articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, dopo l’articolo 16-bis della LDA, sono inseriti i 

seguenti:  
“Articolo 16-ter 
1. Ai fini della presente legge per “ritrasmissione” si intende qualsiasi ritrasmissione 
simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato 
membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione 
iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la 
ritrasmissione: 
a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha 
effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione 
iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la 
ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione; 
b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del 
regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, 
in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione 
fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi 
ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello 
utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso è 
criptato. 
2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è 
autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.  
3. I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una 
ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti 
esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva. 
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del 
medesimo decreto. 
5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la 
gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per 
una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti 
della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai cinque 
organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari. 
6. I titolari dei diritti che non hanno conferito l’incarico a un organismo di gestione collettiva 
hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito l’incarico all’organismo di 
gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l’operatore del servizio di ritrasmissione. I 
titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono 
esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti 
dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto. 
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7. Quando l’emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell’Unione europea e 
l’operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il 
territorio italiano, l’autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione 
collettiva nazionali ai sensi del comma 5. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la 
ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.  
 
Articolo 16-quater 
1. Ai fini della presente legge, per “servizio online accessorio” si intende un servizio di 
fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste 
carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato 
periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, 
direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.  
2. Per “materiale accessorio” si intende il materiale che ha una relazione chiaramente 
subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in 
altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o 
valutazione dei contenuti.  
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali 
o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad 
altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere 
musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta. 
4. Qualora avvengano nell’ambito di uno o più Stati membri dell’Unione europea, oltre a quello 
dell’organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri 
materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri 
materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da 
esso scelti, avvenuti nell’ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, 
nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, 
l’accesso o l’utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel 
territorio dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova la sede principale 
dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico: 
a) programmi radiofonici; 
b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna 
interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva. 
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e 
altro materiale protetto in esse inclusi. 
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e gli 
organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l’importo dovuto per il loro utilizzo, 
tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il 
servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il 
pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere 
calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. 
7. Il principio del paese d’origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei 
titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva 
di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla 
presente legge in capo ai medesimi soggetti. 
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato 
esclusivamente sul territorio nazionale. 
 
Articolo 16-quinquies 
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1. Ai fini della presente legge, per “immissione diretta” si intende il processo tecnico mediante 
il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i 
programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità 
che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali. 
2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico 
atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e 
senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi 
esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.  
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo 
di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per 
migliorarne la ricezione.  
4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in 
base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti 
a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro 
fornito alla trasmissione del programma.  
5. I titolari dei diritti rilasciano l’autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso 
gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.  
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di 
programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi 
mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai 
distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello 
effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l’articolo 16-ter.”; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera d), prevede che, all’articolo 79, comma 1, lettera a), le parole “via 
cavo”, ovunque ricorrano, sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera e), prevede che, dopo l’articolo 79 della LDA, è inserito il 
seguente:  
“Articolo 79-bis 
1. L’articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di 
diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto 
che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari 
dei diritti.  
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di 
ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione 
alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte 
in buona fede, ai sensi dell’articolo 1337 del codice civile.”; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera f), prevede che all’articolo 85-bis, comma 1, della LDA le parole 
“via cavo” sono soppresse; 
 

- l’articolo 1, comma 1, lettera g), prevede che all’articolo 110-bis della LDA sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni 
di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di 
diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell’articolo 16-
ter.”; 
2) al comma 2, le parole “via cavo” sono soppresse; 

 
- l’articolo 1, comma 1, lettera h), abroga l’articolo 180-bis della LDA. 
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4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione 
in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Nel recepire la definizione di ritrasmissione dettata dalla direttiva, si è optato per l’eliminazione 
del riferimento alla distribuzione via cavo nella legge sul diritto d’autore, in tal modo uniformando 
tutte le ritrasmissioni. Pertanto, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h), del 
presente schema di decreto eliminano i riferimenti alla ritrasmissione via cavo contenuti agli articoli 
16, 16-bis, 79, 85-bis e 180-bis della LDA. Nello specifico, la lettera a) modifica l’articolo 16, primo 
comma, della LDA, sopprimendo le parole “via cavo”, la lettera b) abroga l’articolo 16-bis, comma 
1, lettera c), che attualmente reca la definizione della ritrasmissione via cavo, la lettera d) sopprime 
le parole “via cavo” dall’articolo 79, comma 1, lettera a), la lettera f) elimina le parole “via cavo” 
altresì dall’articolo 85-bis, comma 1, che riconosce il diritto di autorizzare la ritrasmissione ai 
detentori dei diritti connessi e la lettera h) abroga l’articolo 180-bis concernente il diritto esclusivo di 
autorizzare la ritrasmissione via cavo. Anche l’art. 1, comma 1, lettera g), nel modificare l’articolo 
110-bis della LDA che nel testo vigente già prevede un meccanismo di ricorso all’assistenza di un 
terzo in caso di mancato accordo, allinea il testo alla scelta di sistema di non distinguere la 
ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate, in ossequio al principio di neutralità tecnologica. 

5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
L’articolo 2, in attuazione dell’articolo 11 della direttiva, prevede un regime transitorio in base al 
quale gli accordi in vigore alla data del 7 giugno 2021, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto 
d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro 
materiale protetto che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, sono 
soggetti alla disciplina di cui all’articolo 16-quater a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo 
tale data; mentre le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico mediante 
immissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette alla disciplina dettata dall’articolo 16-
quinquies a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data. 
Detto regime transitorio risponde alle esigenze di certezza del diritto e di salvaguardia di diritti 
contrattualmente acquisiti per tutti quegli accordi tra privati già esistenti alla data fissata per il 
recepimento della direttiva. 
 
6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo 
o correttivo. 
Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di 
delegazione europea 2019-2020) e dei criteri direttivi da questa fissati all’articolo 8. 
Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. 
 
7.  Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
Non sono previsti atti successivi attuativi. 
  
8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti 
alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 
all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella 
relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
Non si hanno segnalazioni al riguardo. 
 


