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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 
(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83) 

 
 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE: Attuazione della direttiva (UE) 
Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 
96/9/CE e 2001/29/CE. 
 
 
Amministrazione competente: Ministero della cultura 
 
Referente dell'amministrazione competente: ufficio legislativo. 
 
SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI  
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 
Legge di delegazione europea 2019-2020”, è necessario introdurre nell’ordinamento giuridico 
nazionale modifiche e integrazioni alla normativa in materia di diritto d’autore e diritti connessi, in 
recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 
96/9/CE e 2001/29/CE.  
 
La relazione, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili e noti all’Amministrazione, illustra 
le disposizioni del decreto legislativo di recepimento della direttiva, evidenziando il contesto 
nazionale in cui si inseriscono le singole disposizioni e i relativi problemi che esse intendono 
risolvere, i destinatari principali delle novità introdotte e le valutazioni che hanno condotto alle 
opzioni di cui è stato previsto l’esercizio. La relazione tiene conto del contributo del Comitato 
consultivo permanente per il diritto d’autore, nel quale sono rappresentati i diversi portatori di 
interessi per ciascuna categoria coinvolta, delle interlocuzioni con il Dipartimento per l’informazione 
e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (AGCOM), nonché delle consultazioni con gli organismi interessati. 
 
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE  
La tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi rischia di non essere pienamente effettiva in ragione 
dei veloci cambiamenti connessi alle evoluzioni tecnologiche, che hanno sviluppato nuove forme di 
utilizzazione digitale di opere e materiali protetti.  Le principali minacce per l’industria culturale e 
creativa aperte dalle trasformazioni tecnologiche in corso sono il “value gap”, ovvero il mancato 
riconoscimento di una parte consistente del valore generato da alcuni intermediari tecnici, attraverso 
le loro piattaforme, alla filiera creativa, ideatrice e generatrice dei contenuti messi a disposizione, e 
la pirateria. Infatti, uno dei principali effetti negativi dei fenomeni in corso è il dilagare del commercio 
illegale di contenuti culturali; l’ampiezza e la rapidità della diffusione in rete moltiplica infatti i casi 
di violazione e ne rende sempre più complesse le repressioni. Di qui l’esigenza di adeguare la 
normativa nazionale attualmente vigente in materia di diritto d’autore e diritti connessi, apportandovi 
le modifiche e integrazioni necessarie a recepire nell’ordinamento interno la direttiva europea n. 790 
del 2019, che ha aggiornato la normativa ai cambiamenti in corso.  
 
2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI  
 
2.1 Obiettivi generali e specifici  
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L’intervento persegue in via generale l’obiettivo di recepire la direttiva europea n. 790 del 2019, così 
da adattare le regole nazionali attualmente vigenti alle nuove forme di utilizzo delle opere protette 
dal diritto d’autore e fornire strumenti di tutela idonei ai titolari dei diritti di fronte alla fruizione 
online delle loro opere.   
 
Più nel dettaglio, si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
 

a) aggiornare il quadro normativo sulle eccezioni per tenere conto degli utilizzi digitali in settori 
quali l'istruzione, la ricerca e la conservazione del patrimonio culturale; 

b) garantire un più ampio accesso alle opere fuori commercio e a quelli audiovisivi distribuiti in 
modalità on demand;  

c) introdurre forme di indennizzo delle utilizzazioni digitali che sfuggono al controllo degli 
autori determinando una perdita di introiti a vantaggio esclusivo degli intermediari; 

d) aumentare la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari 
(produttori e editori) attraverso l’introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, 
diritto di revoca e meccanismi di adeguamento dei compensi. 

 
I settori di intervento principali delle disposizioni del decreto sono dunque: 
 
a) Istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale.  
Il decreto interviene ad adeguare la normativa nazionale in materia di eccezioni e limitazioni al diritto 
d’autore nei settori dell’istruzione e della ricerca, nonché della conservazione delle opere da parte 
degli istituti a ciò preposti. Le eccezioni in esame, formulate nel 2001, non appaiono infatti adeguate 
alle esigenze dell’era digitale, risultando necessario consentire ai settori dell’istruzione e della ricerca 
di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore anche online e a livello transfrontaliero.  
 
I destinatari delle disposizioni sono quindi le Università, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela 
del patrimonio culturale. Gli organismi di ricerca sono intesi in senso ampio come gli enti che hanno 
per obiettivo primario la realizzazione di attività di ricerca scientifica oppure svolgono attività 
didattiche che includono la ricerca scientifica e perseguono finalità di interesse pubblico, in assenza 
di scopo di lucro o con il reinvestimento degli utili nell’attività di ricerca. Gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale includono invece biblioteche, musei e archivi aperti al pubblico o accessibili al 
pubblico, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di 
radiodiffusione pubblici. 
 
b) Opere fuori commercio e opere audiovisive on demand. 
Il decreto interviene in materia di opere fuori commercio e di opere audiovisive on demand con 
l’obiettivo di favorire l’accesso online e transfrontaliero ai contenuti protetti. Più precisamente: 

• per quanto concerne le opere fuori commercio, l’intervento è diretto a favorire l’accesso del 
pubblico ai contenuti ancora coperti dai diritti di proprietà intellettuale ma non più disponibili 
attraverso i consueti canali commerciali. Si incentiva così la valorizzazione di una notevole 
quantità di materiale protetto presente negli archivi e nelle biblioteche italiane e non più 
disponibile sui canali di vendita; 

• con riferimento alle opere audiovisive, l’intervento è volto ad evitare che la difficoltà delle 
parti nel raggiungere un accordo per l’acquisizione dei diritti necessari allo sfruttamento su 
servizi di video on demand di contenuti protetti comprometta la distribuzione degli stessi. Si 
vuole così incentivare lo sfruttamento on demand delle opere, con conseguente incremento 
delle opportunità di riconoscimento economico per i titolari dei diritti, ivi incluse le case di 
produzione, nonché a beneficio dell’ampliamento dell’offerta culturale, a favore del pubblico.  
 

c) Contenuti creativi diffusi sulle piattaforme online.   
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Il decreto interviene per tutelare i titolari dei diritti dalla circolazione incontrollata dei loro contenuti 
online, senza compromettere però la distribuzione e conseguente fruizione delle opere. Più 
precisamente: l’intervento prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, 
quando concedono l'accesso al pubblico a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti, 
devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, procedendo quindi alla corresponsione in 
loro favore di un equo compenso. Con finalità simili, il decreto riconosce nuovi diritti agli editori di 
giornali in relazione all’uso digitale dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi della società 
dell'informazione; di tale novità normativa beneficeranno anche i giornalisti che, in quanto autori dei 
contributi alle pubblicazioni di carattere giornalistico, si vedono riconosciuta una parte degli introiti 
destinata agli editori.  
 
d) Rapporti contrattuali tra creatori di contenuti (autori, artisti interpreti o esecutori) e i loro 
produttori ed editori. 
Il decreto interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti 
e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in 
considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse. 
Più precisamente, è stato introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, 
tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al 
valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. A tal fine, devono essere valutati 
sia il valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti che i ricavi concretamente generati dallo 
sfruttamento delle opere di cui si tratta. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le 
nuove misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, adeguamento contrattuale e di 
risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.  
 
 
2.2 Indicatori e valori di riferimento  
Per quanto concerne gli indicatori e i valori di riferimento, si evidenzia come continuino ad essere 
rilevanti gli elementi già forniti in sede di Relazione relativa all’emanazione della legge di 
delegazione europea, di cui si sintetizzano i contenuti. 
 
Quanto alla percentuale di collezioni in possesso di musei, archivi e biblioteche, si conferma che il 
45% delle collezioni digitali non sono disponibili online per mancanza di licenze. Quanto invece alla 
disponibilità sulle piattaforme di video on demand delle opere audiovisive europee, si ribadisce che 
la difficoltà di acquisizione dei relativi diritti concorre a comprometterne la circolazione all’interno 
del mercato unico, tanto che la Commissione europea ha evidenziato che meno della metà dei film 
dell'UE proiettati nelle sale cinematografiche tra il 2005 e il 2014 è disponibile su almeno un servizio 
di video su richiesta.  
 
In tema di sistema informativo, sono rilevanti, tra gli altri, i dati raccolti con l’indagine realizzata da 
GfK Italia per l’AGCOM, pubblicata a febbraio 2020 nel “Rapporto sul consumo di informazione”.  
Confermano che internet è reputato il più importante mezzo per informarsi dal 26,3% della 
popolazione, risultando così secondo solo alla televisione (considerata il più importante mezzo 
informativo dal 68% dei cittadini italiani). Lo studio rileva che internet svolge un ruolo di primo piano 
soprattutto nella dieta mediatica dei soggetti minorenni: circa un quarto dei minori o non si informa, 
o lo fa utilizzando un solo mezzo di informazione, che molto spesso è proprio il web. Il quarto posto, 
nella scala d’importanza dei mezzi di informazione, è occupato dalla radio (8,4% della popolazione), 
preceduta dai quotidiani (17,1% della popolazione). Rispetto ad essi, si segnala che le loro tirature 
annue complessiva in Italia sono passate da 3,7 miliardi di copie nel 2007 a 1,1 miliardi nel 2020, 
confermando una diminuzione pari al 70%.   
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Lo studio citato conferma che le principali fonti tramite cui i cittadini si informano in rete sono 
strumenti governati da algoritmi, quali i social network e i motori di ricerca. Tramite essi si informano 
infatti il 54,5% degli italiani – laddove solo il 39,4% utilizza a tal fine siti web e applicazioni degli 
editori (stampa quotidiana e periodica, radio e televisione, e testate native digitali).   
 
Da citare, infine, anche lo studio “Italia Creativa” di Ernst & Young sull’industria della cultura e della 
creatività, realizzato con il supporto di tutte le principali associazioni di categoria. Esso evidenzia che 
le principali minacce per l’Industria culturale e creativa sono la pirateria e il value gap. Quanto al 
valore sottratto al mercato dal fenomeno della pirateria, sembrerebbe che esso sia compreso tra i 4,6 
e gli 8,1 miliardi di euro. Il value gap è rappresentato dalla remunerazione iniqua derivante dal 
mancato riconoscimento di una parte del valore generato da alcuni intermediari tecnici, attraverso le 
loro piattaforme, alla filiera creativa dei contenuti messi a disposizione. Non esistono stime univoche 
sul valore del value gap. Tuttavia dal confronto tra quanto i canali tradizionali ed i canali digitali con 
forme di abbonamento riconoscono alla filiera creativa e culturale rispetto a quanto offerto dagli 
intermediari tecnici, emerge che il value gap corrisponde a circa la metà di quanto generato attraverso 
l’uso di materiale culturale e creativo e spettante ai creatori dei contenuti, che in termini economici 
significherebbe circa 200 milioni di euro. Per quanto concerne l’industria musicale, si ribadisce che, 
secondo gli studi disponibili, Spotify garantirebbe 20 dollari per utente, mentre YouTube meno di 1.  
Lo studio di E&Y stima che, eliminando le distorsioni evidenziate, il settore delle industrie culturali 
potrebbe raggiungere un valore di 78 miliardi di euro, quasi il 50% in più di quello attuale, e 
incrementare il numero di occupati di 530mila unità.  
 
Considerate le grandezze sopra evidenziate, per misurare e verificare nel tempo l’efficacia delle 
nuove norme potranno essere presi in considerazione diversi indicatori (sinteticamente elencati anche 
nella sezione “monitoraggio”). Tra questi, la differenza tra il valore del value gap e della pirateria 
audiovisiva indicato dagli studi citati e il valore che verrà riportato dalle stime successive; si potrà 
così misurare il grado di incremento della remunerazione equa che attraverso le piattaforme digitali 
viene ridistribuito ai creatori dei contenuti. Ulteriore indicatore utile per verificare l’efficacia delle 
nuove disposizioni sarà il numero di segnalazioni da parte dei titolari dei diritti circa la violazione dei 
loro diritti da parte delle OCSSP, che dovrebbe diminuire. Un altro indicatore sarà costituito dal 
numero di interventi effettuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, nonché per la definizione di accordi sullo sfruttamento di opere 
audiovisive on demand e per la determinazione dell’equo compenso a favore degli editori per 
l’utilizzo di opere giornalistiche online. Analogamente, saranno prese in considerazione come 
grandezze specifiche per misurare l’impatto delle disposizioni volte alla maggiore circolazione di 
determinate tipologie di opere e per usi determinati, tra gli altri, il numero delle licenze rilasciate dagli 
OGC agli istituti per il patrimonio culturale per l’uso di opere fuori commercio e il numero di 
informazioni pubblicate per assolvere alle misure di pubblicità previste in materia. In tema di utilizzo 
di opere e altri materiali in attività didattiche digitali, un indicatore sarà costituito dal numero di 
licenze rilasciate dagli editori del settore.  
 
 
3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE  
In mancanza di formale recepimento della Direttiva lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura 
di infrazione, dato che in Italia vi sarebbe un regime in materia di diritto d’autore diverso rispetto a 
quello previsto dall’UE. L’eventuale opzione zero, oltre a rendere lo Stato esposto alla procedura di 
infrazione, lascerebbe una normativa interna non armonizzata, esponendo i titolari dei diritti e gli 
utenti a una situazione di assenza di tutela. 
 
Laddove consentito, le disposizioni della Direttiva a tutela dei titolari dei diritti sono state rafforzate 
in sede di recepimento. Ciò in ragione dell’esigenza di agevolarli nella riscossione dei proventi 
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derivanti dallo sfruttamento delle loro opere, dato che essi costituiscono di norma la parte 
contrattualmente più debole. Per esempio, disposizioni di particolare tutela a favore della parte debole 
sono state introdotte rispetto agli obblighi di trasparenza che gravano sui soggetti ai quali sono stati 
concessi in licenza o trasferiti i diritti, tenuti a fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori 
informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle relative opere e prestazioni 
artistiche. È stato infatti previsto che la mancata ostensione delle informazioni in questione costituisce 
una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti e comporta 
l’applicazione di sanzioni da parte dell’AGCOM.  
 
La volontà di tutelare la parte debole ha poi inciso sulle decisioni relative all’introduzione o meno 
nell’ordinamento nazionale di disposizioni della Direttiva il cui recepimento è facoltativo. Per 
esempio, non è stato recepito il paragrafo 4 dell’articolo 19, che riconosce agli Stati la possibilità di 
limitare gli obblighi informativi ai casi in cui il contributo dell’autore e dell’artista non è significativo 
rispetto al complesso dell’opera.  
 
È stata al contrario recepita la disposizione di cui all’articolo 16, che prevede a favore dell’editore 
una quota del compenso stabilito per gli utilizzi di un’opera in virtù di un’eccezione o di una 
limitazione del diritto trasferito o concesso mediante licenza. 
 
 
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA  
 
4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari 
 
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 diversi soggetti i cui interessi sono coinvolti dalla normativa in esame. 
 
Il decreto genera un impatto positivo sui titolari dei diritti, sia del diritto d’autore che dei diritti 
connessi. Ciò in quanto il provvedimento adegua le tutele che operano in loro favore alle modalità 
attuali di sfruttamento dei contenuti, ovvero agli utilizzi transfrontalieri e online, e interviene altresì 
a regolare alcuni aspetti dei rapporti che i titolari dei diritti intrattengono con i loro produttori ed 
editori, in ragione della disparità di forza contrattuale che caratterizza le due parti. 
 
Con riferimento ai rapporti tra i titolari dei diritti e alcuni tipi di prestatori di servizi online (in 
particolare, quelle piattaforme che consentono la condivisione di contenuti online, definite dalla 
direttiva online content-sharing service providers - OCSSP), riguardo ai contenuti protetti dal diritto 
d’autore caricati dagli utenti sui siti web, viene promossa la conclusione di accordi di autorizzazione 
e viene rivisto l’attuale regime di responsabilità degli OCSSP nei casi in cui non abbiano ottenuto 
un’autorizzazione. Affermata quindi la necessità che gli OCSSP ottengano un’autorizzazione per i 
contenuti protetti caricati online dai loro utenti, è stato assicurato il principio della libertà contrattuale 
lasciando libere le parti di scegliere lo strumento ritenuto più idoneo (ad esempio: licenze, 
trasferimento di diritti, accordi collettivi). La creazione di un ambiente digitale sano non può che 
derivare da una costruttiva collaborazione tra tutti gli operatori, motivo per cui il decreto richiede una 
costante cooperazione tra gli OCSSP e i titolari dei diritti. 
Inoltre il decreto, nella parte relativa alle nuove eccezioni (text and data mining, utilizzo digitale in 
attività didattiche, conservazione del patrimonio culturale) mira ad incentivare l’innovazione nella 
gestione dei diritti d’autore e a definire meccanismi in grado di assicurare un’ampia accessibilità delle 
informazioni per consentire ai principali destinatari (istituti di tutela del patrimonio culturale, 
organismi di ricerca e istituti di istruzione) di operare in un contesto certo, stabile e ridurre il rischio 
di contenziosi, all’interno di un assetto di mercato di tipo concorrenziale. Infatti, le utilizzazioni di 
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opere o contenuti protetti, effettuate in virtù delle nuove eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, 
non devono costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.  
 
Il decreto genera inoltre un impatto positivo sulla collettività, incentivando le possibilità degli utenti 
della rete di fruire legittimamente di opere e contenuti protetti. Favorisce infatti la disponibilità di 
opere audiovisive europee su servizi di video a richiesta, nonché, con la disciplina delle opere fuori 
commercio, la valorizzazione di una notevole quantità di materiale presente negli archivi e nelle 
biblioteche italiane ma non disponibile sui canali di vendita. Allo stesso modo, introducendo la facoltà 
di riprodurre opere o altri materiali protetti da parte degli istituti per il patrimonio culturale è favorita 
la conservazione delle stesse, sempre nell’interesse della collettività. 
 
Infine, il decreto potrà avere un impatto positivo anche sulle piattaforme digitali, chiamate a 
conformarsi a standard comuni a livello europeo, scongiurando il rischio di normative diverse a 
seconda del paese in cui operano, a vantaggio del buon funzionamento del mercato interno. 
 
Ulteriore beneficio è quello istituito a favore degli editori di pubblicazioni di carattere 
giornalistico che vedranno riconosciuta la tutela giuridica dei propri diritti nel caso di utilizzazioni 
online effettuate da prestatori di servizi della società dell’informazione. Parte di tale compenso è 
destinato agli autori dell’articolo giornalistico, che pertanto trarranno dallo sfruttamento della loro 
opera un riconoscimento anche economico. 
 
 
Stima della consistenza numerica dei principali destinatari: 
 
Utenti della rete:  
In Italia sono più di 50 milioni le persone che accedono a Internet ogni giorno e 41 milioni quelle 
attive sui social media. Gli utenti di internet consumano soprattutto contenuti video (93%), ma 
sempre di più anche audio con il 61% che ascolta musica in streaming e il 25% che fruisce di podcast. 
(fonte https://wearesocial.com/it/digital-2021-italia). Dalla rilevazione Istat del 2019, la percentuale 
di famiglie che dispongono di una connessione a banda larga è pari al 74,7% (fonte 
https://www.istat.it/it/files//2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf). 
 
Istituti di tutela del patrimonio culturale:  

a) Biblioteche – sono 12433 le biblioteche censite dall’ICCU, 6536 le biblioteche di enti 
territoriali, 1375 le biblioteche delle Università statali, 1143 le biblioteche di enti 
ecclesiastici e infine 46 le biblioteche pubbliche statali del MIC (fonte: 
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/). 

b) Musei, aree archeologiche e monumenti in Italia – sono 4.889 i musei e gli istituti similari, 
pubblici e privati, aperti al pubblico. Di questi, 4.026 sono musei, gallerie o collezioni, 
293 aree e parchi archeologici e 570 monumenti e complessi monumentali (fonte 
https://www.istat.it/it/archivio/226510). 

c) Archivi di Stato – in Italia sono 101, uno per provincia con sede nel capoluogo; esistono 
inoltre 35 sezioni di Archivio di Stato con sede in importanti città non capoluogo di 
provincia (fonte: http://www.archivi.beniculturali.it/index.php). 

d) Istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro come il Centro Sperimentale di 
Cinematografia e l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi; 

e) Cineteche, videoteche, mediateche regionali. 
 
Organismi di ricerca e istituti di istruzione: 

https://wearesocial.com/it/digital-2021-italia
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226510
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php
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Il sistema universitario è composto complessivamente da 97 Istituzioni universitarie di cui 67 
Università Statali, 19 Università non Statali legalmente riconosciute e 11 Università non Statali 
telematiche legalmente riconosciute. 
Ad essi si aggiungono poi gli Enti Pubblici di Ricerca, enti nazionali con il compito di svolgere attività 
di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito 
tecnico-scientifico. Molti Enti di ricerca sono vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca; 
nella sostanza costituiscono la parte di ricerca pubblica non identificabile con l’Università. Altri Enti 
di ricerca sono vigilati da altri Ministeri e svolgono funzioni strumentali, oltre che di ricerca pura. 
Insieme questi Enti compongono il comparto contrattuale della Pubblica Amministrazione chiamato 
“Enti Pubblici di Ricerca” e sono: ASI, CNR, CRA, ENEA, ENSE, INAF, INEA, INFN, INGV, 
INRAN, INRIM, INSEAN, INVALSI, IRRE, ISAE, ISFOL, INAIL ex ISPESL, ISPRA ex APAT, 
ISS, ISTAT e OGS (fonte https://www.anpri.it/enti-di-ricerca-3/). 
 
Organismi di gestione collettiva: 
gli OGC in possesso dei requisiti previsti dell’art. 8 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono 
12 (fonte elenco Agcom aggiornato al 10.12.2020 
https://www.agcom.it/documents/10179/20939861/Pubblicazione+10-12-2020/d661b8bb-4c39- 
fonte: 4378-976c-f6080cb28391?version=1.0). 
 
 

 
4.2 Impatti specifici  
A. Effetti sulle PMI (Test PMI)  
Si prevede che gli effetti del decreto sulle PMI saranno positivi, in quanto lo stesso offre strumenti di 
crescita e di competizione per le industrie culturali e creative, assicurando una più equa 
redistribuzione del valore generato dallo sfruttamento delle opere protette. Infatti, si assicura che il 
valore generato dallo sfruttamento delle opere protette benefici proporzionalmente tutti i soggetti 
coinvolti (a seconda dei casi, i prestatori di servizi online, gli editori di pubblicazioni di carattere 
giornalistico, i giornalisti e i titolari dei diritti). Il decreto introduce elementi di maggiore equità anche 
nel settore delle opere audiovisive disponibili sulle piattaforme di video on-demand; consente infatti 
alle parti che incontrano difficoltà nello stabilire i termini di una licenza di rimettere la definizione 
dell’accordo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organo equo ed imparziale. 
 
Si rileva inoltre che, al fine di salvaguardare la crescita e l’affermazione delle realtà imprenditoriali 
più giovani e meno strutturate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, della 
Direttiva, il decreto detta obblighi più tenui per i “nuovi” prestatori di servizi di condivisione di 
contenuti online, ovvero quelli i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'UE da meno di tre anni 
e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro.  
 
Occorre aggiungere infine che le due eccezioni obbligatorie relative al text and data mining 
consentono la riproduzione di testi, dati e altri materiali protetti attraverso l’utilizzo di applicazioni 
basate su algoritmi di intelligenza artificiale e sull’analisi di big data che daranno la possibilità alle 
PMI più innovative di sfruttare nuovi modelli di business. 
 
 
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 inefficienze dovute ad asimmetrie regolatorie nei paesi dell’UE. 
 
C. Oneri informativi  

https://www.anpri.it/enti-di-ricerca-3/
https://www.agcom.it/documents/10179/20939861/Pubblicazione+10-12-2020/d661b8bb-4c39-%20fonte:%204378-976c-f6080cb28391?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/20939861/Pubblicazione+10-12-2020/d661b8bb-4c39-%20fonte:%204378-976c-f6080cb28391?version=1.0


8 
 

Gli oneri informativi a carico degli organismi di gestione collettiva non rilevano caratteri di assoluta 
novità. Infatti, rientrano tra quelli tipici delle attività poste in capo agli organismi di gestione collettiva 
di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35. 
Proprio al fine di non moltiplicare irragionevolmente gli obblighi di informazione è stata previsto il 
decreto esonera dal rispetto del nuovo obbligo informativo gli organismi di gestione collettiva e le 
entità di gestione indipendente. Si tratta in ogni caso di oneri informativi che non riguardano attività 
da svolgersi nei confronti della Pubblica amministrazione. 
Per quanto concerne le disposizioni relative alla disciplina in materia di opere fuori commercio, si 
specifica che l’attività diretta a qualificare un’opera come fuori commercio è posta in capo a 
biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico, ed è svolta nell’ambito delle funzioni di 
competenza. Quanto all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 102-terdecies, comma 2, 
relativo al rilascio della licenza all’uso dell’opera fuori commercio da parte dell’organismo di gestione 
al portale unico europeo gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale si ritiene 
che lo stesso, svolto in via telematica, comporti oneri il cui costo è da considerarsi basso. Analoga 
considerazione può farsi per quanto riguarda la comunicazione da parte dell’organismo di gestione 
collettiva della revoca della licenza all’istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della 
cultura, di cui all’articolo 102-quaterdecies, comma 1, nonché per gli adempimenti in capo ai prestatori 
di servizi online conseguenti al recepimento dell’articolo 17 della Direttiva, relativi all’istituzione di 
un meccanismo di reclamo disponibile all’utente per contestare le decisioni di interdizione, 
disabilitazione e rimozione di contenuti da esso caricati sulla piattaforma. 
Per quanto concerne, l’ampliamento dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 1, 
comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il relativo adempimento comporta 
un onere il cui costo è da considerarsi basso, anche in ragione del fatto che l’iscrizione avviene in 
modalità telematica. 
 
  
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  
Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla Direttiva da 
recepire. 
 
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, il 
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni.  
 
5.2 Monitoraggio  
Il monitoraggio dell’efficacia dell’intervento regolatorio sarà possibile confrontando l’evoluzione di 
diversi valori, sulla base delle segnalazioni dei soggetti interessati e dei dati messi a disposizione da 
appositi studi e report sul tema periodicamente rilasciati dalle associazioni di settore, sulla base delle 
relazioni annuali dell’Agcom e della reportistica pubblicata da alcune piattaforme online.  
 
I valori suscettibili di testimoniare l’efficacia dell’intervento sono, tra gli altri: 

1) Riduzione del value gap e della pirateria audiodivisiva nell’ecosistema digitale (utilizzi online 
delle pubblicazioni giornalistiche e contenuti protetti caricati nelle OCSSP); 
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2) Numero di accordi stipulati tre editori e prestatori di servizi della società dell’informazione; 
3) Numero di accordi stipulati tra titolari di diritti e OCSSP;   
4) Riduzione delle segnalazioni da parte dei titolari dei diritti circa la violazione dei loro diritti 

da parte delle OCSSP; 
5) Riduzione dei contenziosi in materia di diritto d’autore e diritti connessi, anche tramite il 

nuovo ruolo attribuito all’Agcom; 
6) Incremento delle opere europee disponibili su servizi di video on demand; 
7) Incremento delle opere ancora protette ma non più disponibili sui canali commerciali (cc.dd. 

opere fuori commercio) messe a disposizione del pubblico dagli istituti di tutela del 
patrimonio culturale misurabile dall’aumento del numero di licenze rilasciate appositamente 
dagli organismi di gestione collettiva; 

8) Incremento delle attività didattiche degli istituti d’istruzione che hanno ad oggetto materiale 
protetto realizzate in via digitale e transfrontaliera; 

9) Incremento delle attività di ricerca su testo e dati, contenuti in reti o banche dati, da parte degli 
organismi di ricerca, istituti di tutela del patrimonio culturale e imprese private per potenziare, 
rispettivamente, le loro attività istituzionali e le loro attività d’impresa.  

 
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR  
Nella fase di adozione del decreto di recepimento è stato consultato il Comitato consultivo per il 
diritto d’autore, organismo consultivo del Ministero della Cultura e composto da esperti della materia 
del diritto d’autore nelle sue varie branche e categorie (autori, industriali, lavoratori). Sono stati 
analizzati suggerimenti e contributi fatti pervenire dai rappresentanti dei diritti e dalle società 
informatiche con note scritte. Rappresentanti del Ministero hanno partecipato ad appositi incontri 
organizzati nei giorni 15 e 16 luglio 2021, nei quali si sono svolte le consultazioni con gli 
stakeholders. 
 
Sono stati ascoltati i principali portatori di interesse coinvolti dalle norme del decreto, tra cui: gli 
organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente; numerose associazioni e 
federazioni dell’editoria libraria e giornalistica nonché dell’industria di contenuti creativi; 
rappresentanti di autori, artisti interpreti ed esecutori; associazioni del settore dell’ICT; prestatori di 
servizi della società dell’informazione (si veda, in ogni caso, la tabella riportata alla fine del presente 
paragrafo, “Elenco soggetti auditi”). 
 
I temi considerati prioritari dagli stakeholders sono contenuti negli articoli 15, 17, 18 e 19 della 
Direttiva, che riguardano i nuovi diritti connessi per gli editori di pubblicazioni di carattere 
giornalistico; il mutato assetto di responsabilità nel caso di utilizzi di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi di condivisione di contenuti online; le disposizioni volte ad introdurre una equa 
remunerazione per autori e artisti nei contratti di sfruttamento; gli obblighi di trasparenza, strumentali 
alla finalità di cui sopra. 
 
Più in particolare, un confronto costruttivo si è avuto rispetto alle modalità con le quali assicurare 
ulteriore tutela a favore delle parti tradizionalmente più deboli nelle negoziazioni relative allo 
sfruttamento di opere e prestazioni artistiche protette dal diritto d’autore. È inoltre emersa la necessità 
di procedure più snelle per la tutela dei diritti, in ragione della quale sono stati attribuiti ulteriori 
compiti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel corso delle audizioni è poi stata 
rappresentata l’esigenza di coordinare l’equo compenso istituito per l’utilizzo online di pubblicazioni 
giornalistiche con quanto stabilito dagli accordi collettivi di settore. Le audizioni si sono rilevate 
peraltro utili al fine di pervenire alla definizione di alcuni dei concetti cui fa riferimento la direttiva 
(tra gli altri, quello di “best efforts”, tradotto nella versione italiana come quello di “massimi sforzi” 
e dei c.d. “snippet”, da intendersi come estratto molto breve di pubblicazioni di carattere 
giornalistico). Di seguito l’elenco dei soggetti auditi. 
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 ELENCO SOGGETTI AUDITI 

1 A.I.E. - Associazione Italiana Editori 
2 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 
3 A.N.E.S. – Associazione Nazionale Editoria di Settore 
4 A.N.S.O. – Associazione Nazionale Stampa Online 
5 F.I.L.E. – Federazione Italiana Liberi Editori 
6 F.I.E.G. – Federazione Italiana Editori Giornali 
7 F.I.S.C. – Federazione Italiana Settimanali Cattolici 
8 U.S.P.I. – Unione Stampa Periodica Italiana 
9 Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti 

10 F.N.S.I. – Federazione Nazionale Stampa Italiana 
11 ASSORASSEGNE 
12 DATA STAMPA 
13 CGIL-SLC – Sindacato lavoratori della comunicazione 
14 FUIS – Federazione unitaria italiana scrittori 
15 UNAMS –Unione artisti musica spettacolo 
16 FNSA – Federazione nazionale sindacato autori 
17 SIAE – Società Italiana Autori Editori 
18 LEA – Liberi Editori e Autori 
19 NUOVO IMAIE – Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 
20 AFI –Associazione fonografici italiani  
21 Artisti 7607  
22 Audiocoop  
23 EVOLUTION S.r.l. 
24 FEDERINTEMEDIA 
25 GETSOUND S.r.l. 
26 ITSRIGHT S.r.l. 
27 RASI –Rete artisti spettacolo per l’innovazione 
28 SCF – Società consortile fonografici 
29 VIDEORIGHTS S.r.l. 
30 AGICI – Associazione generale industrie cine-audiovisive indipendenti 
31 ANICA – Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive multimediali  
32 APA – Associazione produttori audiovisivi 
33 APE-ITALY –Associazione produttori esecutivi 
34 CARTOON Italia –Associazione nazionale dei produttori di animazione 
35 CNA –Cinema e audiovisivo 
36 CONFARTIGIANATO CINEMA E AUDIOVISIVO 
37 DOC.it –Associazione documentaristi italiani 
38 EmUSA –Editori musicali 
39 FIMI –Federazione industria musicale italiana 
40 RNA –Radio nazionali associate 
41 Confindustria Digitale 
42 Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 
43 Confindustria Cultura Italia 
44 Confindustria Radio Televisioni  
45 SKY ITALIA 
46 AERANTI CORALLO 
47 AIIP –Associazione italiana internet provider 
48 ANITEC-ASSINFORM –Associazione italiana per ICT 
49 ASSINTEL – Associazione Nazionale Imprese ICT 
50 Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti 
51 PMI – Produttori musicali indipendenti 

52 UNIVIDEO – Associazione unione italiana editoria audiovisiva 
53 FAPAV- Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali 
54 Amazon 
55 CHILI TV 
56 Facebook 
57 Google 
58 

 
Netflix 

59 A2U – Attrici attori uniti 
60 ACEP - Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori 
61 AIDAC – Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi  
62 100 AUTORI – Associazione della autorialità cinetelevisiva 
63 ANAC – Associazione nazionale autori cinematografici   
64 ANAD – Associazione nazionale attori doppiatori 
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65 ANEM – Associazione nazionale editori musicali 
66 FACCIAMO LA CONTA – Attrici e attori per i diritti 
67 FEM - Federazione editori musicali 
68 MUSICA CHE GIRA – Lavoratori della musica uniti  
69 RAAI –Registro attrici attori italiane 
70 U.N.A. –Unione nazionale autori 
71 UNITA – Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo 
72 WGI – Writers guild Italia 

 
 
PERCORSO DI VALUTAZIONE  
La Direzione generale biblioteche e diritto d’autore ha approfondito la tematica in questione, 
avvalendosi delle proprie strutture, nonché per la parte di competenza della Direzione generale 
Cinema. L’Ufficio legislativo ha collaborato alla stesura del testo a seguito degli ulteriori 
approfondimenti sopra illustrati. 
 


