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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione 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 e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. 
 
 
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, 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”, recepisce la 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.  
La direttiva ha l’obiettivo di adeguare la normativa europea in materia di diritto d’autore e di diritti 
connessi ai veloci cambiamenti connessi alle evoluzioni tecnologiche, che hanno sviluppato nuove 
forme di utilizzazione digitale e transfrontaliera di opere e di materiali protetti.  
L’intervento legislativo concernente il recepimento della direttiva 2019/790 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 presente decreto, peraltro, è imposta 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 9 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: 
- legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” (di seguito: “LDA”); 
- legge 5 agosto 1981, n. 416, “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”; 
- legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 
- legge 7 marzo 2001, n. 62, “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla 

legge 5 agosto 1981, n. 416”; 
- decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione 

collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali 
per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”. 

 
 

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
Le norme in esame introducono le seguenti modificazioni o abrogazioni alla LDA: 
 
- l’articolo 1, comma 1, inserisce l’articolo 32-quater; 

 
- l’articolo 1, comma 2, aggiunge un nuovo periodo all’articolo 88, primo comma; 
 
- l’articolo 2 inserisce il  Titolo II-quater, composto dagli articoli da 102-sexies a 102-decies; 
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- l’articolo 3, inserisce all’articolo 68 il comma 2 -bis.  

 
- l’articolo 4 inserisce gli articoli da 70-bis a 70-sexies; 

 
- l’articolo 5 inserisce l’articolo 43-bis; 

 
- l’articolo 6 inserisce il Titolo II-quinquies, composto dagli articoli da 102-undecies a 102-

septiesdecies; 
 

- l’articolo 7 aggiunge un comma all'articolo 107. 
 

- l’articolo 8 inserisce i nuovi articoli da 110- ter a 110-septies; 
 

- l’articolo 9 inserisce l’articolo 114-bis 
 

- l’articolo 10, comma 1, apporta le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 46, quarto comma, le parole “salvo patto contrario” sono soppresse; 
b) all’articolo 69-quater, il comma 12 è abrogato. 

 
 

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 
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 
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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. 
Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio 
dell’Unione europea (Causa C-401/19) (2019/C 270/24) 
 
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 seguenti definizioni normative seguenti, in attuazione di 
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/790 oggetto di recepimento:  
 
- all’articolo 102-sexies, comma 1, inserito nella LDA dall’articolo 2 del provvedimento in esame, 

in attuazione dell’articolo 6(6) della direttiva, è introdotta la definizione di “prestatore di servizi 
di condivisione di contenuti online. 
 

- all’articolo 70-ter, commi 2, 3 e 4, inserito nella LDA dall’articolo 5 del provvedimento in 
esame, sono introdotte le definizioni di “estrazione di testo e di dati”, in attuazione dell’articolo 
6 (2) della direttiva, di “istituti di tutela del patrimonio culturale”, in attuazione dell’articolo 6 
(3), e di “organismi di ricerca”, in attuazione dell’articolo 6 (1). 
 

- all’articolo 43-bis, comma 2, inserito nella LDA dall’articolo 6 del provvedimento in esame, 
è introdotta la definizione di “pubblicazione di carattere giornalistico”, in attuazione 
dell’articolo 6(4) della direttiva. 
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2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
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. 
Si richiama la Parte I, punto 3.  
 
4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione 

in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Il testo non ha effetti abrogativi impliciti, ma norme abrogative espresse come sopra segnalate. 

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. 
Il testo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate. L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo traspone l’articolo 26 
della direttiva e regola l’applicazione nel tempo delle norme introdotte, fissato dalla direttiva 
medesima al 7 giugno 2021 o in data successiva, facendo tuttavia salvi gli atti conclusi e i diritti 
acquisiti prima di tale data. 
 
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 9. 
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 è stato necessario ricorrere a dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del 
decreto legislativo di recepimento. 
 


