
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

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. 
Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato dall'articolo 12 della direttiva al 7 
giugno 2021 e, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, il presente 
decreto legislativo di recepimento dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge di delegazione europea 2019-2020 (8 maggio 2021), pertanto entro 1'8 agosto 2021. 
L'intervento normativo oggetto di recepimento si inserisce nell'attuale contesto di riferimento in cui 
lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet hanno trasformato la distribuzione dei programmi 

televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. 
La direttiva (UE) 2019/789, cd. Sat-Cab, è nata, dunque, dall'esigenza di rendere disponibile, 
semplificando la concessione di licenze di diritti d'autore e di diritti connessi, una fornitura 
transfrontaliera anche ai servizi online accessori alle trasmissioni e di estendere, in chiave di neutralità 
tecnologica, le norme già previste per la ritrasmissione via cavo anche alle altre modalità di 
ritrasmissione che sono emerse a seguito dei recenti sviluppi tecnologici e che vedano coinvolti 
soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale. 
Come noto, la direttiva 93/83/CEE facilita 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 applicano 
unicamente alle trasmissioni via satellite e, pertanto, non si applicano agli eventuali servizi online 

accessori alle trasmissioni e ad altre modalità trasmissive. 
A tale scopo, è stato introdotto il c.d. principio del "Paese di origine" per le azioni di comunicazione 
al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e materiali protetti che vengono veicolati, 
da un organismo di diffusione radiotelevisiva, nell'ambito di servizi on-line accessori; tale principio, 
inoltre, trova applicazione unicamente ai programmi radiofonici, ai programmi televisivi 
d'informazione e di attualità, oltre che ai programmi di produzione propria che sono finanziati 

interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. 
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti, si applicheranno disposizioni 
analoghe a quelle già applicate alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE 

e, segnatamente, la gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabili alla ritrasmissione e il ricorso 

alla mediazione. 
La direttiva è composta da 14 articoli e 27 considerando e, fermi restando i criteri attuativi e i limiti 
dettati dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, all'articolo 8 della legge 22 aprile 2021, 
n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), sono stati individuati i seguenti criteri direttivi, 

sviluppati nel presente schema di decreto legislativo: 
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. 
La nuova disciplina, ai fini della massima armonizzazione normativa, anche tenuto conto del 
precedente recepimento della direttiva 93/83/CEE, è stata integrata nella legge 22 aprile 1941, n. 633, 
recante "Protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", modificata in più 
punti sulla base della materia oggetto della novella. 
Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 3 articoli: l'articolo I interviene a modificare la 
legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), l'articolo 2 detta disposizioni transitorie e 
finali e l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. 
Si evidenzia che 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. 

Analisi dell'articolato 

Preliminarmente, nello schema di decreto in oggetto si è scelto di sovrapporre le due discipline 
relative alla ritrasmissione via cavo e non via cavo, optando per l'eliminazione del riferimento alla 
distribuzione via cavo nella legge sul diritto d'autore. 

La soluzione di disciplinare in modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni aventi determinate 
caratteristiche, indipendentemente dalla tecnica trasmissiva adottata, corrisponde alla ratio della 
direttiva stessa, contribuendo a una maggiore chiarezza del dettato normativo nazionale. I 
«considerando» premessi all'articolato della direttiva esprimono chiaramente che, al fine di fornire 
certezza giuridica agli operatori del settore e di superare le disparità normative nazionali per quanto 
riguarda i servizi di ritrasmissione, con la direttiva in parola dovrebbero essere applicate norme simili 
a quelle che si applicano alla trasmissione via cavo come definite dalla direttiva 93/83/CEE, 
sostanzialmente estendendo l'applicazione degli stessi principi in chiave di neutralità tecnologica. 
Tale soluzione, peraltro, corrisponde all'attuale contesto di riferimento nello Stato italiano, ove la 
distribuzione via cavo non ha avuto w1 significativo sviluppo. 

Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), t) eh), del presente schema 
di decreto intervengono a sopprimere i riferimenti alla ritrasmissione via cavo contenuti agli articoli 
16, I 6-bis, 79, 85-bis e l 80-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore, di seguito: 
"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) sopprime le parole "via cavo" altresì dall'articolo 85-bis, comma 
I, che riconosce il diritto di autorizzare la ritrasmissione ai detentori dei diritti connessi e la lettera h) 
abroga l'articolo 180-bis concernente il dii'itto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo. 
Anche l'articolo 1, comma 1, lettera g), nel modificare l'articolo I IO-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 
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utilizzate, in ossequio al principio di neutralità tecnologica. 

L'articolo 1, comma 1, lettera c), inserisce dopo il vigente articolo 16-bis della LDA gli articoli 16-
ter, 16-quater e l 6-quinquies che recepisco110, rispettivamente, le disposizioni della.direttiva dedicate 

alla ritrasmissione, ai servizi online accessori e all'immissione diretta. Nello specifico: 

• l'articolo 16-ter recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte di 

titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla 
ritrasmissione. La disposizione in. commento introduce, al comma 1, la definizione di 

ritrasmissione di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva, definendo altresì l'ambiente 

gestito in conformità all'articolo 2, punto 3), e al considerando 14 della direttiva. Nei 
successivi commi, si prevede che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano 

concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un 
organismo di gestione collettiva che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e che operi ai sensi del medesimo decreto. Tali 

requisiti sono stati fissati in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera 

b), della legge di delegazione europea. Il comma 5, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2., 
ultimo capoverso, della direttiva, prevede che, qualora i titolari del diritto non abbiano 
trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto, 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, ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria 

di titolari. Il comma 8, recependo l'articolo 7 della direttiva, prevede inoltre che le 

disposizioni del!' articolo 16-ter si applicano anche quando sia la trasmissione iniziale sia la 

ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale; 

• l'articolo 16-quater recepisce l'articolo 3 della direttiva concernente i servizi online 
accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il principio del 
Paese d'origine. La direttiva mira a evitare che gli organismi di diffusione che mettono a 

disposizione on line,in modalità lineare o non lineare, programmi collegati in via subordinata 

o ancillare alle loro trasmissioni debbano munirsi di licenza in ciascuno Stato membro. Tale 
pratica, infatti, risulterebbe di difficilissima attuazione e l'assenza di licenza determinerebbe 

una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico 

e in conflitto con gli stessi obiettivi europei. A tutela della filiera industriale dell'audiovisivo 

e degli eventi sportivi audiovisivi, l'articolo 3 della direttiva - così come l'articolo 16-quater 

di quest'ultimo attuativo - prevede che il principio del Paese d'origine trovi applicazione 

limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai 
programmi di produzione propria. Questi ultimi, in osservanza del criterio direttivo dettato 

all'articolo 8, comma!, lettera a), della legge di delegazione europea, sono stati definiti nel 

testo di recepimento come programmi di produzione interna che sono interamente ideati, 

finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. 

Analogamente all'articolo l 6-ter, il comma 1 del!' articolo 16-quater introduce la definizione 

di servizio online accessorio, in attuazione dell'articolo 2, punto 1), della direttiva, mentre il 
comma 2 definisce il materiale accessorio quale materiale che ha una relazione chiara e 
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subordinata rispetto alle trasmissioni, in conformità al considerando 8 della direttiva. Lo 
stesso considerando 8 è altresì recepito dal comma 3 che prevede i casi di esclusione dalla 
definizione di servizi online accessori. 

• l'articolo 16-quinquies recepisce l'articolo 8 della direttiva concernente la trasmissione di 
programmi attraverso immissione diretta. Con tale disposizione si prevede che, quando gli 
organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per 
immissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali senza trasmettere direttamente i 
loro programmi al pubblico e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di 
programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, vi sia un 
unico atto di comunicazione al pupblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva che i.distributori di segnali con i rispettivi contributi. L'organismo di diffusione 
radiotelevisiva e il distributore di segnali, dunque, partecipano, ognuno in base al proprio 
contributo, all'atto di comunicazione al pubblico e pertanto devono ottenere l'autorizzazione 
dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del 
programma. Analogamente alla ritrasmissione, l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti 
ai distributori di segnali deve avvenire attraverso sistemi di gestione collettiva dei diritti. Il 
comma 6, in conformità al considerando 21 della direttiva, disciplina una fattispecie peculiare 
di immissione diretta, disponendo che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva 
effettuino un atto di trasmissione iniziale, trasmettendo i segnali portatori di programmi 
direttamente al pubblico, e simultaneamente trasmettano tali segnali ai distributori di segnali 
attraverso il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni di questi ultimi 
costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo 
di diffusione radiotelevisiva, trovando quindi applicazione le norme sulla ritrasmissione di cui 
all'articolo 16-ter di nuova introduzione. Analogamente agli articoli 16-ter e 16-quater, il 

comma 1 dell'articolo 16-quinquies introduce la definizione di immissione diretta, in 

attuazione dell'articolo 2, punto 4), della direttiva. 

L'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esan1e inserisce nella LDA l'articolo 
79-bis, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 
16-ter non si applicano nel caso di esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte degli organismi di 
diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali 
diritti appartengano direttamente a tali organismi o siano stati loro trasferiti da altri titolari dei diritti. 
Inoltre, viene disposto che, 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 g), dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 110-bis della 
LDA in attuazione dell'articolo 6 della direttiva. Al riguardo occorre premettere che il vigente articolo 
11 O-bis già prevede un meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo in caso di mancato accordo 

sull'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione. La novella, 
sostituendo il comma 1 ed eliminando il riferimento alla tecnologia "via cavo" nel comma 3, estende 
-- in coerenza con quanto richiesta dalla direttiva - il meccanismo di negoziazione assistita sia in 
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termini soggettivi (i.e. "i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione 
individuati ai sensi del/ 'articolo 16-ter"), sia in termini oggettivi (i.e. non solo alle piattaforme via 

cavo). 

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, prevede un regime tran.sitorio 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. 

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle 
disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 
dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente. 
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t~rettiva (UE) 2019/789 

Articolo 1 - Oggetto 

La presente direttiva stabilisce norme intese a 
migliorare l'accesso transfrontaliero a un maggior 
numero di programmi televisivi e radiofonici, 
facilitando l'acquisizione dei diritti per la 
fornitura di servizi online che sono accessori alle 
trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi 
e radiofonici, e per la ritrasmissione di programmi 
televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre 
norme per la trasmissione di programmi televisivi 
e radiofonici attraverso il processo di immissione 
diretta. 
Articolo 2 - Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si intende per: 
1) «servizio online accessorio», un servizio online 
che consiste nella fornitura al pubblico, da parte 
di un organismo di diffusione radiotelevisiva o 
sotto il suo controìlo e la sua responsabilità, di 
programmi televisivi o radiofonici 
contemporaneamente alla loro trasmissione o per 
un determinato periodo di tempo dopo la loro 
trasmissione da parte dell'organismo di diffusione 
radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che 
riveste carattere accessorio rispetto a tale 
trasmissione; 

I 

Proposta d.lgs. 

Art. 1, comma 1, lettera e): 

Articolo 16-quater, commi 1, 2 e 3: 
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 diffasione 

radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo 

controllo e la sua responsabilità. 

Criteri di delega I Considerando 
Articolo 8, comma 1, lettere a) e 
b ), della legge 22 aprile 2021, n. 
53 - legge di delegazione europea 
2019-2020 

Considerando 8 e 
14 
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2) «ritrasm1ss10ne», qualsiasi ritrasm1ss10ne 
simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla 
ritrasmissione via cavo quale definita nella 
direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una 
emissione primaria di un altro Stato membro, di 
programmi televisivi o radiofonici destinati al 
pubblico, purché tale trasmissione iniziale sia 
effettuata su filo o via etere, inclusa la 
trasmissione via satellite ma non online, a 
condizione che: 
a) la ritrasmissione sia effettuata da un soggetto 
diverso dall'organismo di diffusione 

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. [Considerando 8] 

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. 

[Considerando 8] 

Articolo 16-ter, comma 1: 
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: 
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radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione 
iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale 
trasnnss1one iniziale è stata effettuata, 
indipendentemente dal modo in cui il soggetto che 
effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che 

1 
trasportano i progra.'Timi dall'organismo di 
diffusione radiotelevisiva ai fini della 
ritraslnissione, e 
· b) se la ritrasmissione sia effettuata su un servizio 
di accesso a Internet, quale definito all'articolo 2, 
secondo comma, punto 2) del regolamento (UE) 
2015/2120, essa sia effettuata in un ambiente 
gestito; 
3) «ambiente gestito», un ambiente in cui un 
operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un 
servizio di ritrasmissione sicura agli utenti 

. autorizzati; 

4) «immissione diretta», un processo tecnico 
mediante il quale un organismo di diffusione 
radiotelevisiva trasmette i propri segnali che 
trasportano i programmi a un orgapismo diverso 
dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in 
modo tale che i segnali che trasportano i 

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 iì livello di sicurezza è 

comparabile a quello utilizzato per il contenuto 

trasmesso attraverso le reti gestite in cui il 

contenuto ritrasmesso è criptato. 

[Considerando 14 J 

Articolo 16-quinquies, comma 1: 
1. Ai fini della presente legge, per "immissione 

diretta" si intende il processo tecnico mediante 
il quale un organismo di diffi,sione 

radiotelevisiva trasmette i propri segnali che 

trasportano i programmi a un organismo 
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programmi non siano accessibili al pubblico 
durante la trasmissione. 

CAPO II - Servizi online accessori degli 
or1:anismi di diffusione radiotelevisiva 

diverso dagli organismi di diffusione 

radiotelevisiva, con modalità che non 

consentono al pubblico durante la trasmissione 
di accedere ai predetti segnali. 

Articolo 3 - Applicazione del princ1p10 del I Art. 1, comma 1, lettera e): 
«paese d'origine» ai servizi online accessori 

1. Le azioni di comunicazione al pubblico di 
opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza 
filo e di messa a disposizione del pubblico di 
opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere 

· 
1 ad esse dal lùogo e ·liel momento da esso scelti, 

che hanno luogo · quando vengono fomiti al 
pubblico: 
a) progranimi radiofonici, e 
b) progranimi televisivi che sono: 
i) progranimi d'informazione e di attualità, oppure 
ii) programmi di produzione propria che sono 
finanziati interamente dall'organismo di 
diffusione radiotelevisiva, 
nell'ambito di un servizio online accessorio che è 
fornito da un organismo di diffusione 
radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua 
responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di 
opere o ad altri materiali protetti necessarie per la 
fornitura, l'accesso Ò. l'utilizzo di tale servizio 
online per gli stessi programmi sono, nell'ambito 
dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti 

Articolo 16-quater, commi 4-8: 
4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più 

Stàti 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 diffi1sione radiotelevisiva 

nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico: 

a) programmi radiofonici; 

connessi pertinenti per tali azioni, considerate I b) programmi televisivi d'informazione e di 
come aventi luogo esclusivamente nello Stato attualità oppure programmi di produzione 

Art. 8, lettera a) 

1. Nell'esercizio della delega per 
l'attuazione deìla direttiva (UE) 
2019/789 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, 
il Governo osserva, oltre ai 
princìpi e criteri dire_ttivi generali 
di cui all'articolo 32 della legge n. 
234 del 2012, anche i seguenti 
princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) definire in modo restrittivo i 
«progranimi 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»; 

Considerando 9-
13 
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membro in cui si trova la sede • principale 
dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. 
La lettera b) del primo comma non si applica alle 
trasmissioni di eventi sportivi e aile opere e altro 
materiale protetto in esse inclusi. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei 
fissare l'importo del pagamento da effettuare per i 
diritti soggetti al principio del paese d'origine 
quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti 
tengano conto di tutti gli aspetti del servizio 
online accessorio quali le caratteristiche del 
servizio, inclusa la durata della disponibilità 
online dei prograrmni fomiti nell'ambito di tale 
servizio, il pubblico e le versioni linguistiche 
fornite. 
Il primo comma non impedisce di calcolare 
l'importo del pagamento da effettuare sulla base 
dei ricavi dell'organismo di diffusione 
radiotelevisiva. 
3. Il principio del paese d'origine di cui al 
paragrafo I fa salva la libertà contrattuale dei 
titolari del diritto e degli organismi di diffusione 
radiotelevisiva di concordare, in conformità del 
diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di 
tali diritti, compresi quelli previsti dalla direttiya 
2001/29/CE. 

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 proterto 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 diffùsione 
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. 

I 
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CAPO III - Ritrasmi5sione di programmi 
televisivi e radiofonici 
Articolo 4 - Esercizio, da parte di titolari dei 
diritti diversi dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione 

1. Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono 
autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di 
comunicazione al pubblico. 
Gli Stati membri provvedono affinché i titolari del 
diritto d'autore. e dei diritti com1essi diversi dagli 
organismi di diffusione radiotelevisiva possano 
esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare 
l'autorizzazione .per una ritrasmissione 
esclusivamente attraverso un organismo di 
gestione coìlettiva. 
2. Qualora il titolare del diritto non abbia 
trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 
1, secondo comma, a un organismo di gestione 
collettiva, si considera che il diritto di concedere 
o di rifiutare l'autorizzazione per una 
ritrasmissione a nome del titolare del diritto spetti 
all'organismo di gestione collettiva che gestisce i 
diritti della stessa categoria per il territorio dello 

1 Stato membro per il quale l'operatore di un 
servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti 
di ritrasmissione. 
Tuttavia, nel caso in cui più organismi di gestione 
collettiva gestiscano i diritti. delìa categoria 
suddetta per il territorio dello Stato membro in 
questione, spetta allo Stato membro per il cui 
territorio l'operatore di un serv1z10 · di 
ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una 
ritrasmissione decidere quale o quali tra gli 

Art. 1, comma 1, lettera e) 

Articolo 16-ter, commi 2-7: 
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 organis1110 ài 
gestione collettiva. 
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al 
presente articolo devono essere in possesso dei 
requisiti di cui ali '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 tre organismi maggiormente 
rappresentativi per ciascuna categoria di 
titolari. 

Art. 8, lettera b) 

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. 

Considerando 15 
e 16 
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organismi di gestione collettiva abbiano ildiritto 6. I titolari dei diritti che non hanno conjèrito 
di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una l'incarico a un organismo di gestione collettiva 

· ritrasmissione. hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che 
3. Gli Stati membri provvedono affinché il titolare hanno conferito l'incarico all'organismo di 
di un diritto abbia -gli stessi diritti e obblighi, gestione collettiva che ha stipulato un accordo 
derivanti da un accordo tra un operatore di un con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I 
servizio di ritrasmissione. e l'organismo o gli titolari che non hanno conferito mandato a un 
organismi· di gestione collettiva che agiscono in organismo di gestione collettiva possono 
conformità del paragrafo 2, dei titolari dei diritti esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al 

· che hanno conferito l'incarico a detto organismo o pubblico entro il termine di tre anni decorrenti 
. a detti organismi di gestione collettiva. Gli Stati dalla data della ritrasmissione che comprende 
membri provvedono inoltre· affinché tale titolare la propria opera o altro materiale protetto. 
di un diritto sia in grado di far valere tali diritti 7. Quando l'emissione primaria proviene da un 
entro un termine, fissato dallo Stato .membro altro Stato membro del! 'Unione europea e 
interessato, non inferiore a tre anni dalla data della 1 'operatore del servizio di ritrasmissione 
ritras1:1issione che comprende la sua opera o altro I '.ntende _ acquisire i diritti ~i ritrasmissione pe_r 
matenale protetto. zl terrztorzo ztahano, Z.autorzzzazzone alta 

ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di 
gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 
5. 

Norme di coordinamento: 
art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f) eh): 

a) all'articolo 16, primo comma, le parole: "via 
cavo" sono soppresse; 
b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) è 
abrogata; 
d) all'articolo 79, comnia 1, lettera a), le parole 
"via cavo", ovunque ricorrano, sono soppresse; 
f) all'articolo 85-bis, comma 1, le parole "via 
cavo" sono soppresse; 
h) l'articolo 180-bis è abrogato. 

I 
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, Articolo 5-Esercizio, da parte degli organismi I Art. 1, comma 1, lettera e): 
di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla 
ritrasmissione I Articolo 79-bis: 

1. Gli Stati membri provvedono affinché ì'artìcolo 
4 non si applichi ai diritti sulla ritrasmissione 
esercitati dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva nei confronti delle loro 
trasmissiori, indipendentemente dal fatto che tali 
diritti appartengano direttamente o siano stati 
trasferiti a: tali organismi da altri titolari di diritti 
d'autore. 
2. Gli Stati membri dispongono che, qualora gli 
orgarJsmi di diffusione radiotelevisiva e gli 
operatori _ dei. servizi di ritrasmissione avviino 
tràttative per· l'autorizzazi~ne alla ritrasmissione 
in conformità della presente direttiva, tali 
trattative siano condotte in buona fede. 

I.L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla 
ritrasmissione esercitati dagli organismi di 

difjùsione 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 

conclu:;ione 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. 

' Articolo 6 - Mediazione I Art. 1, comma 1, lettera g): 

Gli Stati membri provvedono affmché sia f) all'articolo 110-bis: 
possibile far ricorso all'assistenza di uno o più 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I. 
mediatori come previsto all'articolo 11 della L'autorizzazione alla ritrasmzsszone delle 
direttiva 93/83/CEE qualora nou sia stato emissioni di radiodiffusione è concessa 
concluso a!Clm accordo tra l'organismo di mediante contratto tra i titolari dei diritti 
gestione collettiva e .l'operatore di un servizio di d'autore, i detentori di diritti connessi e i 

. ritrasmissione o tra l'operatore .di un servizio di soggetti che effettuano la ritrasmzsszone 
ritrasm1ss1one e l'organismo di diffosione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter. "; 
radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la 2) al comma 2, le parole "via cavo" sono 
ritrasmissione di programmi. soppresse. 

Considerando 17 · 
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Articolo 7 - Ritrasmissione di una trasmissione j Art. 1, comma I. lettera c): 
iniziale proveniente dallo stesso Stato membro 

Gli Stati membri possono prevedere che le 
disposizioni del presente capo e del capo III della 
direttiva 93/83/CEE si applicJ,ino a\le situazioni 
in cui sia la trasmissione iniziale che la 
ritrasmissione hanno luogo nel loro territorio_ 
CAPO IV - Trasmissione di programmi 
attraverso immissione diretta 
Articolo 8 - Trasmissione di programmi 
mediante immissione diretta 

l _ Quando un organismo di diffusione 
radiotelevisiva trasmette mediante imrmssrnne 
diretta i propri segnali che trasportano i 
programmi a un distributore di segnali senza che 
l'organismo di radiodiffusione stesso trasmetta 
simultaneamente tali segnali che trasportano i 
progranmri direttamente al pubblico, e il 
distributore di segnali trasmette tali segnali che 
trasportano i progranmri al pubblico, si considera 
che l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il 
distributore di segnali partecipino a un unico atto 
di comunicazione al pubblico rispetto al quale essi 
ottengono l'autorizzazione dei titolari dei diritti. 
Gli Stati membri possono stabilire le modalità per 
ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti. 

2. Gli Stati membri possono provvedere affinché 
gli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva si 
applichino mutatis mutandis ali'csercizio, da parte 
dei titolari del diritto, del diritto di concedere o 
negare l'autorizzazione ai distributori di segnali 

Articolo 16-ter, comma 8: 
8. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche quando la trasmissione iniziale 

e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio 
nazionale_ 

Art. 1, comma 1, lettera e): 

Articolo 16-quinquies, commi 2-6: 
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 
prO!J!amma. 

-.I 
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Considerando 19 

Considerando 20 
e 21 
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per una trasm1ss10ne di cui al paragrafo 1, 
effettuata con uno· dei metodi tecnici di cui 
all'articolo. 1, paragrafo 3, della direttiva 
93/83/CEE o all'articolo 2, punto 2), della 
presente direttiva. 

CAPO V - Disposizioni finali 

Articolo 9 
93/83/CEE 

- Modifiche della direttiva , 

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. 

_J_Considerando 217 

Art. 1, comma 1, lettere a), b ), d), l) e h): 

a) all'articolo 16, primo comma, le parole: "via 
All'articolo l della direttiva 93/83/EEC, 
paragrafo 3 è sostituito dal seguente:. 

il I cavo" sono soppresse; 

«3. Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione 
via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata 
ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione 
via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al 
pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su 
filo proveniente da un altro Stato membro, su 
onde hertziane o ~ia satellite, di progranrmi 
radiofonici o televisivi destinati ad essere captati 
dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui 
l'operatore di un servizio di ritrasmissione via 

b) all'articolo 16-bis, comma I, la lettera c) è 
abrogata; 

d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole 
"via cavà", ovunque ricorrano, sono soppresse; 

f) all'articolo 85-bis, comma I, le parole "via 
cavo" sono soppresse; 

h) l'articolo 180-bis è abrogato. 
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cavo ottiene dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a 
fini di ritrasmissione.». 
Articolo 10 - Riesame 

1. Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua 
un riesame della direttiva e presenta una relazione 
sulle principali conclusioni al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è 
messa a disposizione del pubblico sul sito web 
della Cormnissione. 

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione 
tempestivamente le informazioni pertinenti e 
necessarie per preparare la relazione di cui al 
p2ra_grafo 1. 
Articolo 11- Disposizioni transitorie 

Gli accordi sulì'esercizio del diritto d'autore e dei 
diritti connessi relativi agli atti di comunicazione 
al pubblico di opere o d altro materiale protetto, 
su filo o senza filo, e la messa a disposizione del 
pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo 
o senza filo, in. maniera tale che ciascuno possa 
accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso 
scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di 
un servizio online accessorio nonché per le azioni 
di riproduzione necessarie per la fornitura, 
l'accesso o l'uso di tale servizio onli,,e, che sono 
in vigore il 7 giugno 2021, sono soggetti 
all'articolo 3 a- decorrere dal 7 giugno 2023 se 
scadono dopo tale data. 

Art. 2 - Disposizioni transitorie e finali 

L Gli accordi 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, su filo o senza filo, di messa 
a disposizione del pubblico di opere o altro 
materiale protetto, su filo o senza filo, con 
modalità tali che ciasctmo possa accedervi dal 
luogo e nel momento da esso scelti, che hanno 
luogo nel corso della fornitura di un servizio 
online accessorio, nonché alle azioni di 
riproduzione necessarie per la fornitura, 
l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti 
alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla 
disciplina di cui all'articolo 16-quater della 

-
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Le autorizzazioni ottenute per gii atti di 
comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 che 
sono in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette 
all'articolo 8. a decorrere dal 7 giugno 2025 se 

-scadono dopo tale data 

Articolo 12 - Recepimento 

l. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alla 
presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne 
informano innnediatamente la Commissione. 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri 
contengono un riferimento alla presente direttiva 
o sono corredate di tale riferimento all'atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità del 
riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni di diritto 
interno che adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva. 
Articolo 13 - Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Articolo 14 - Destinatari 

legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 
2023, se scadono dopo tale data 
2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di 
comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-
quinquies della legge n. 633 del 1941, vigenti 
alla data del 7 giugno 2021, sono soggette alla 
disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 
7 _giugno 2025, se scadono dopo tale data. 
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[ Gli Stati membri sono destinatari della presente I 
I diretti va. · 
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