
Relazione illustrativa 

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/790 del Consiglio del 17 
aprile 2019 ( di seguito "direttiva") sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico 

digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, entrata in vigore il 7 giugno 2019 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", articolo 9. 
Sul testo è stato acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore 
inoltrato di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito: Lda) in data 8 giugno 
2021. Il teso è stato inoltre sottoposto alla consultazione degli stakeholder in sede di apposite 

audizioni organizzate nelle giornate del 15 e del 16 luglio 2021. 

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, recante norme generali 
sulla partecipazione dell'Italia alla formaz'.one e all'attuazione della normativa e delle politiche 

dell'Unione europea, il decreto legislativo di recepimento deve essere adottato entro tre mesi dalla 
data cli entrata in vigore della legge cli del~gazione europea 2019-2020 (8 maggio 2021), pertanto 

entro 1'8 agosto 2021. 

Premessa - La Direttiva 

Come evidenziato nella relazione ìllustratlva accompagnatoria delle disposizioni della legge 22 
aprile 2021, n. 53, contenute nell'articolo 9 e concernenti i criteri cli delega per il recepimento della 
direttiva n. 790 ciel 2019, obiettivo cli for:do dell'intervento europeo è quello di modernizzare il 
quadro giuridico dell'Unione in materia cli diritto d'autore, aclattanclolo all'ambiente digitale 
contemporaneo, assicurando un elevato livello cli protezione del diritto d'autore e dei diritti 

connessi.· 
La direttiva, partendo dalla constatazione che il contesto della fruizione dei contenuti creativi e 

quindi delle opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore è profondamente cambiato a causa degli 
incessanti sviluppi tecnologici, intende pc,re rimedio a specifici problemi legati alla circolazione 
incontrollata delle opere stesse, aggiornando le norme sul diritto d'autore per adattarle a tali 
cambiamenti e a come gli utenti acceclorio ai contenuti online, pur garantendone una fruizione 

ampia e diversificata. 
Il documento europeo ha inteso dunque creare un quadro completo nel quale il materiale protetto 

dal diritto d'autore, i titolari dei diritti, gli. editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano tutti 

beneficiare di norme più chiare e adeguate all'era digitale. 
A tal fine gli obiettivi principali dell'intervento normativo europeo possono essere così sintetizzati: 
1) maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore: le eccezioni che 
consentono tali utilizzi sono state aggiorna1;0 e adattate ai cambian1enti tecnologici per consentire gli 

utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente esistono eccezioni al diritto d'autore per i settori 
dell'istruzione, della ricerca e della conservazione ciel patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali 

non sono previsti dalle norme in vigore, chf risalgono al 2001; 



2) introduzione di una specifica disciplirn,. per lo sfruttamento delle opere fuori commercio. Tale 
disciplina risponde all'esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini 

europei; 
3) maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti. È infatti introdotta la responsabilità in capo ai 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro 
utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi e .la conseguente 
remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online .delle loro opere da parte delle 
piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti. Per il medesimo fine è introdotto 1m nuovo 
diritto collllesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all'uso delle opere giornalistiche 
diffuse dai prestatori çli servizi online. Inoltre, si interviene a regolamentare alci:mi 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 introdotto a favore degli autori e degli 

artisti interpreti o esecutori, tradizionalme,1te ritenuti più deboli, il principio della remunerazione 
adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. 
Rispondono al medesimo fine di tutelare lv parte debole le misure introdotte in materia di obblighi 
di trasparenza, di adeguamento contrattua!.,~ e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in 

caso di m.ancato sfruttamento del!' opera. 

La direttiva, comprende 32 articoli e 86 considerando. Fermi restando i criteri attuativi e i limiti 

dettati dall'art. 32 della legge n. 2J4 del 2012, sono previsti,-all'articolo 9 della legge nL-53_ del 
2021, quindici criteri direttivi. Al fine di conferire completezza e logicità al complesso normativo in 
recepimento, la nuova disciplina è stata introdotta nella Lda, inserendo le nuove disposizioni o in 

Titoli, sezioni e capi già esistenti o in quelli di nuova introduzione. 

Ii°decreto legislativo di cui alla presente réiazione consta di 3 articoli il cui contenuto è di seguito 

illustrato. 

Articolato 

L'articolo 1 inserisce introduce le modifica:foni alla Lda, di seguito illustrate. 

La lettera a) introduce l'articolo 32-qucfer, e provvede a recepire l'articolo 14 della direttiva 
specificando che, al la scadenza della duratà di protezione di un'opera delle arti visive, come anche 
individuete all'articolo 2 della legge mede,,ima, il materiale derivante da un atto di riproduzione di 
detta opera non è soggetto al diritto d'auto:·e o a diritti collllessi, a meno che non si tratti di opera 
originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. La norma, che riguarda in via 

esclusiva il diritto d'autore e non interviene su altre discipline specifiche in materia di utilizzazione 
di immagini digitali di opere delle arti di cui sopra, introduce la possibilità di diffondere, 
condividere (anche online) e riutilizzare (anche per finalità commerciali) copie non originali di 
opere d'arte divenute di pubblico dominio. Per quanto concerne le riproduzioni di beni culturali, 
restano comunque ferme le disposizioni specifiche di cui al Codice dei beni culturali e del 

paesaggio. 
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La lettera b), nel recepire nel nostro ordi,namento l'articolo 15 della direttiva introduce l'articolo . . . . .. I . . . 
43-bis alla Lda, al fine di riconoscere ag.li- editori, sia in forma. singola che associata, un diritto 
conness0 per l\1tilizzo delle loro pubblicEÌ3ioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di 
servi~i delle società di informazione, (Vir I; cui definizione di servizio della società di informazione 
si veda il rinvio all'articolo 1, comma 1, le,tt. b), del decreto legislativo 15.dicembre 2017, n. 223), 
de)le società di media monitoring e rassegne stampa (comma 1); in tale. ottica viene riconosciuta 
agli editori la P. ossibilità di negoziare acr;ordi con tali soggetti al fine di vedersi riconosciuta ' . ' ,. 

un'equarèmuneiazione per l'utilizzo dei contenuti da loro prodotti. 
.La disposizione si prefigge l'obiettivo di delineare u11 quadro di regolazione che dia concretezza ed 
effettività al 1,uovo diritto connesso introdòtto dal citato articolo 15. 
In t.al senso, il bilanciamento degli interessi coinvolti ha tenuto conto dell'articolato dibattito che ha 
riguardato i diversi aspetti dell'impianto ncrmativo in cui è collocato l'articolo 15, dal quale emerge 
con sufficiente evidenza la volontà del legislatore europeo di assicurare agli editori di pubblicazioni 
di carattere giornalistico tma remuneraziom adeguata per l'utilizzo dei loro contenuti da parte delle 

piattaforme digitai i. 
Sotto questo profilo lo sforzo di coEçettualizzazione, nella definizione di pubblicazione 
giornalistica, nella perimetrazione dell'est-atto breve, e di individuazione di criteri di riferimento 
per l'e'quo ccimpenso, rispondono all'esigé;iza di offrire alla contrattazione delle parti una valida 
gamma di strumenti per la conduzione delk loro trattative, improntandole ai principi di cofrettezza 

e buona fede. 
La scelta operata con le disposizioni in commento risponde in via prioritaria all'esigenza di rendere 
effettiva la tutela della parte debole nel corso di una negoziazione basata su criteri che sono 
individuati dall' Al1torità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche AGCOM) in 

apposito regolamento e che abbia una sua concreta definizione. 
Inoltre, la predeterminazione di criteri oggettivi per la negoziazione risponde, oltre che all'esigenza 
di tutela di un diritto soggettivo perfetto (tde è il "nuovo" diritto connesso previsto dalla direttiva), 
anche ali' obiettiva necessità di bilanciare> la tutela di un dìritto patrimoniale con la finalità di 
preservare il pluralismo informativo estese\, in ossequio sia ai parametri costituzionali, di cui agli 
articoli 3, comma 2, e 21, sia ai principi del diritto comunitario (la tutela del pluralismo informativo 
ha un ruolo centrale nel diritto comunitario, in particolare nell'art 10 della Convenzione europea 

dei Diritti dell'uomo). 
Al fine•di delimitare l'ambito di applicazic,c.e della nuova disciplina, i commi 2 e 3 dell'articolo 43-
bii recano la definizione di "pubblicazione·di carattere giornalistico", escludendo esplicitamente le 
puhblicazioni periodiche a fini scientifici ,, accademici, e di "editori di pubbliéazioni di carattere 

giornalistico". 
I commi 4 e 5 chiariscono che restano salvi i diritti riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore a 
favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere incluse in una pubblicazione 
giornalistièa e che, in caso di licenza non esclusiva, resta impregiudicata la possibilità di diverso 

utilizzo di tali pubblicazionì da parte di altri soggetti autorizzati. 
Il comma 6 stabilisce che i diritti connessi non sono riconosciuti per gli utilizzi privati o non 
commercìali delle pubblicazioni di carattere giornalistico e per l'utilizzo di singole parole di tali 
pubblicazioni o di un loro "estratto molte breve" la cui definizione è esplicitata nel comma 7. 
Quest'ultimo prevede che per estratto molto breve si intende qualsiasi porzione di tma 
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pubblicazione di carattere giornalistico. che non dispensi dalla necessità di, consultazione 

dell'articolo giornalistico nella sua integritéc, 
I commi da 8 a 12 introducono una serie di previsioni volte a rendere effettivo il riconoscimento del 

diritto connesso a favore degli editori, ovvero del diritto al compenso equo per l'utilizzo online 
delle.pubblica;z:ioni di carattere giornalistico introdotto dal comma 8 in recepimento dell'articolo.15 

della direttiva. Ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso in 

questione, il comma 8 prevede l'adozione.di un apposito regolamento da parte dell' AGCOM, che 

tiene <)ltresì conto dei parametri fissati dal decreto in esame. Si. assicura così la presenza di 

parametri certi e oggettivi cui fare riferimento. 
I commi 9 e 1 O stabiliscono le modalità di. c)efinizione delle trattative e attribuisco.no ali' AGCOM la 

possibilità di determinare _la misura dd wmpenso. Tali disposizioni sono dettate nell'intento. di 
tutelare la parte debole della negoziazione e di evitare possibili contenziosi. In ogni caso, la 

procedura stragiudiziale delineata dai commi 9 e l O ha carattere volontario e non pregiudica quindi 

il diritto delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria. 
Più precisamente, il comma 9 prevede che la negoziazione tra le parti relative al contratto avente ad 

oggetto l'utilizzo dei diritti di comunk2zione e riproduzione delle pubblicazioni di carattere 

giornalistico, deve essere condotta tenendc -~onto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al 
comma 8. Inoltre si prevede che nel corso della negoziazione i prestatori cli servizi delle società 

dell'informazione non possono limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricen:a. 

ll comma 10 dispone che, fermo restando i.l diritto di adire il giudice ordinario, in casò di mancato 

raggiungimento dell'accordo, ciascuna dr~lle parti può rivolgersi all' AGCOM, la quale indica, 

tenendo conto dei criteri indicati nel regol&rnento da essa adottato, quale delle proposte economiche 

formulate è conforme ai suddetti criteri, oppure qualora non reputi conforme nessuna delle 

proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso. Ciò anche quando la parte, 

regolarmente convocata, non si presenta p~r il contradditorio davanti ali' Autorità per le garanzie 

nelle comlmicazioni. 
Il comma 11 prevède che, quando a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte 

del!' AGCOM le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna di esse può adire la 
sezione del giudice ordinario specializzata in materia d'impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 168 del 20,J3 anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 

della legge n, 192 del 1998. 
Il comma 12 introduce l'obbligo per i prest1tori di servizi delle società di informazione di mettere a 

disposizione; entro 30 giorni dalla richiest,: della parte interessata o da parte della stessa: Autorità, i 

dati utili alla determinazione dell'equo cot·.penso; qualora i prestatori di servizi non forniscano tali 

dati, l'Autorità per le garanzie nelle cornuni,~azioni, che vigila su tale obbligò, applica una sam:ione 

amministrativa pecuniaria fino all'uno per ,•,ento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso 

anteriormente alla notifica della contestaziéi:1e. Si specifica, inoltre, che l'adempimento dell'obbligo 

da parte dei prestatori di • servizi non ennera gli editori dal rispètto della riservatezza delle 

informazioni di carattere commerciale, indi:striale e finanziario di cui è venuto a conoscenza. 

li comma 13 stabilisce che gli editori riconoscono agli autori delle pubblicazioni giornalistiche una 

quota, compresa tra il 2% e il 5%, dell'equo compenso che è determinata su base convenzionale per 

i lavoratori autonomi e può essere determinata mediante accordi collettivi per i lavoratori 

subordinati. 
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I commi 14 e 15 prevedono che i diritti connessi si estinguono due anni dopo la pubblicazione 
dell'opera e sono riconosciuti per le opel"() di carattere giornalistico pubblicate dopo il 6 giugno 
2019 Il. · 

Il comma 16, infine, detta disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni, misure di proteziohe 
tecnologica, difese e sanzioni giudiziarie arplicabili anche al diritto connesso dell'editore. 

Le lettere e) ed) introducono modifiche p,:ntuàli agli articoli 46 e 46-bis della Lda conseguenti alla 
necessità di coordinamento con le disposizioni introdotte dal presente decreto. Più precisamente, le 
modifiche apportate rispondono ali' esigenza di coordinare le previsioni degli articoli 46 e 46°bis 
con il principio introdotto dal nuovo comma 2 dell'articolo 107 in materia di retribuzione adeguata 
e proporzionata, in modo da assicurare che il compenso previsto ai citati articoli non sia solo equo, 
ma anche adeguato e proporzionato. Inoltre, la modifica all'.articolo 46-bis, comma 4, risponde 
ali' esigenza di aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le 
parti, rimettendone la definizione ali' AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del 
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente 
utilizzato. Tali modifiche risultano altresì 0.oerenti con le nuove competenze attribuite ali' AGCOM 
e con le finalità della direttiva rivolte ad una più efficace tutela del diritto d'autore e dei diritti 

connessi. 
La lettera e), aggiungendo il comma 2-bi:J al vigente articolo 68, introduce nella Lda l'eccezione 
obbligatoria prevista dall'articolo 6 della direttiva. In tal modo gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale - definiti nell'ampia accezione riportata nel nuovo art. 70-ter, comma 3, in ossequio al 
criterio di delega di cui alla lett. a) - hànno la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere 
protette, presenti permanentemente nelle loro raccolte, per finalità di conservazione, in qualsiasi 
formato e supporto nella misura necessaria alla consei'vazione. 

La lettera f) modifica l'articolo 69-quatei della Lda e risponde all'esigenza di ,miformare il dato 
normativo con il dato reale: è stato infatti chiarito anche nel corso delle riunioni del Comitato 
consultivo permanente per il diritto d'autore, cui il testo del decreto è stato sottoposto per le sue 

valutazioni, che le opere in commercio posmmo essere orfane. 

La lettera g) provvede a dare attuaziòne .all'articolo 5 della direttiva inserendo l'articolo 70-bis 
nella Lda. In particolare, il comma 1 preveC:e l'allargamento del perimetro dell'àttuale eccezione per 
il riass,mto, la citàzione, la riproduziomc, la traduzione, l'adattamento e la comunicazione al 
pubblico di opere per fini d'insegnamento anche nel caso in cui le suddette attività, e sempre per 
finalità didattiche, vengano effettuate con mezzi digitali; al contempo, l'oggetto dell'eccezione, 
prima limitato a brani o parti di opere, viene esteso anche agli "altri materiali" protetti. Con il 
comma 2, si estendono le menzioni d'uso :1ecessarie ai fini del rispetto dei diritti morali di autòre 
anche alla comunicazione al pubblico effeHuata ai sensi del comma 1. Il comma 3, avvalendosi del 
criterio di delega di cui alla lett. c), lin:',:a l'eccezione di cui al comma 1 dal punto di vista 
oggettivo, con l'esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli 
spartiti e delle partiture musicali, nonché, in ogni caso, a tutte le ipotesi in cui siano agevolmente 
disponibili sul mercato licenze di carattern volontario che possono regolamentare tali utilìzzi. Il 
commà 4 recepisce l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, al fine di consentire che gli utilizzi 
digitali transfrontalieri da parte di istituti di istruzione con sede in altri Stati Membri siano 
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considerati come effettuati nello Statò Metnbro in cui ha sede l'istituto. Si prevede infatti che gli· 

Utilizzi, nonostante· effettuati in Italia, restano regolati ai sensi dellà disciplina di recepimento 

dell'articolo 5 della direttiva dello Stato Membro dove ha sede l'istituto di istruzione. Il comma 5 

prevede la nullità delle pattuizioni contratte a quanto previsto da!l: articolo medesimo, recependo 

l'art. 7·, paragrafo 1 della direttiva. 
Oltre all '·articolo 70-bis, la lettera g) insei'foce nella Lda altri quattro nuovi articoli al finè di dare 

attuazione agli articoli 3, 4 e 16 della direttl:Va. In particolare: 
- l'art. 70 ter, commi da l a·s, dà attuazione all'artièolo 3 della direttiva consentendo agli istituti di 

tutela del patrimonio culturale ( estensivamente interpretati e individuati nel comma 3) e agli 

organisini di ricerca (la cui definizione-è esplicitata nel comma 4), le attività di estrazione di parti di 

testo e dati (c.d. "text and data mining" o TDM) di opere e altri materiali protetti, contenuti in reti o 

banche dati a cui tali soggetti abbiano accèsso, per scopi di ricerca scientifica. I commi 5 e 6 sono 

relativi alle misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati definite 

sulla base di accordi tra le associazioni dei ~itolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti del 

patrimonio culturale. Il comma 9 prevede b nullità delle pattuizioni in contrasto con i ,:omrni 1, 5 e 

6; 
- l'a1i. 70-quater recepisce l'miicolo 4 della direttiva e, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 70-ter, 
consente la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri 

materiali contenuti in banche dati o ret; a condizione che l'utilizzo non sia stato riservato 

• espressamente dai titolari dei diritti, fermi restando i livelli di sicurezza previsti per il TDM 

consentito agli organismi di ricerca; 
- l'art. 70-quinquies recepisce l'm·ticolo 16 della direttiva e conferisce all'editore una quota del 

compenso che viene attribuita all'autofa in caso di utilizzi della propria opera in viliù 

dell'operatività di un'eccezione o limitaziol1e, come accade ad esempio nel caso della copia privata 

e della reprografia. Sulla base di quanto richiesto dal criterio di delega di cui alla lett. m), onde 

tutelare la parte più debole del rapporto centrattuale, la norma pi·evede un limite al compenso per 

l'editore (non superiore al 50% per cento); in caso di accordi collettivi resta ferma l'esigenza di 

rispettare il limite predetto; 
- l!art, 70:sexies recepisce l'articolo 7, pecragrafo 2, della direttiva, prevedendo che i titolari dei 

diritti consentono che, nonostante l'appliciizione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102, 

quater, i Soggetti di cili all'articolo 70-ter, commi 3 e 4 (istituti dì tutela del patrimonio culturale, 

cinematografico e sonoro; nonché gli istit1,ti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici), 

che hanno acquisito il possesso legittimo a· esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi 

hanno avuto accesso legittimo, possono effèttuarne tma copia, con le modalità e i limiti nonché pèr 

le finalità. di cui alle· condizioni previste dai citati articoli e purché tale possibilità non sia in 

contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato 

pregiudizio ai titolari dei diritti. 

La lettera h) modifica l'articolo 80 al fine di chiarire che nella categoria degli artisti interpreti e 

esecutori sono inclusi i direttori del doppkggio e i doppiatori. Tale modificarisponde alle finalità 

della direttiva che è quella di tutelare e renòere effettivo il diritto d'autore e i diritti connessi. 

La lettera i) modifica l'miicolo 84, comm'. 2 e 3, e c01ne per le modifiche apportate agli artt. 46 e 

46-bis, risponde all'esigenza di adeguare t~.le disposizione al principio introdotto dal nuovo com:ma 
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2 del1'articolo1_07, in materia di retribuzic.:,ne adeguata e proporzionata, estendendone l'ambito di 
' .' ' ' - . 'j - ' . ' . 

applicazione anche alle opere teatrali tr,,smesse. La modifica dell'art. 84, comma 4, risponde 
all'esigenza di aggiornare le modalità di ckterminazione dei compensi in difetto di accordo tra le 
parti, rimettendone la definizione a]l' AGC()M in luogo del collegio arbitrale previsto dal!' art. 4 del 
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente 
utilizzato. Tali modifiche risultano altrcsì coerenti con le nuove competenze attribuite ali' AGCOM 
e con le finalità della direttiva rivolte ad.una più efficace tutela del diritto d'autore e dei diritti 
co;messi. Si provvede altresì ad aggiornare i riferimenti terminologici previsti nel suddetto comma 4 

' ·i- ' . 

(IMAIE, ente mutualistico non più esistente), non più attuali nel contesto di settore. 
: ' ', •,· ' . 

La l~ttera I) recepisce l'articolo 17 della direttiva, inserendo nella Lda.il Titolo II-quater, "Utj/izzo 

di contenuti protetti da parte deiprestatori di servizi di condivisione di contenuti online", composto 
dagli articolì°da 102-sexies a 102-decies. 1'Ìel dettaglio, l'articolo 102-sexies si compone di cinque 
commi. Il comma 1 ricalca la definizione ddl'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva, di "prestatore di 
servizi di contenuti online". Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della norma le 
enciclopedie online senza scopo di lucro, i ,epertori didattici e scientifici, nonché le piattaforme di 
sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi c!oud da impresa a impresa e servizi c/oud, salvo 
che il mercato online e i servizi cloud cc,nsentano agli utenti di caricare i contenuti coperti dal 
diritto d'autore per uso personale. Il comr1a 3, coerentemente con l'articolo 17, paragrafi 1 e 
2, della direttiva espiicita che le piattaforme di condivisione, quando concedono l'accesso 
al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro 
utenti, compìono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico 
ed hanno di conseguenza l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei 
diritti, anche mediante la conclusione di un accordo dì licenza. Ai sensi del comma 4, una 
volta concessa, tale autorizzazione, comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei 
servizi che caricano contenuti protetti sulla piattaforma qualora non agiscano su base 
commerciale o qualora la loro attività i:on generi ricavi significativi. Il comma 5 specifica 
che quando il prestatore effettua un atto dì comunicazione al pubblico o un atto di messa a 
disposizione del pubblico non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articoìo 
16 del decretò legislativo 9 aprile 200?, n.70, in materia di commercio elettronico di cui 

alla direttiva e-commerce. 
L'articolo 102-septies disciplina il regi.'11e di responsabilità def prestatori· e degli ute:1ti 
qualora non sia stato' possibile ottenere ·)'.autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e dà 
attùazione ai paragrafi 4 e 5 dell'arti~:olo 17 • della direttiva. Ai sensi del comma 1, i 
prestatori non sono ritenuti responsabìE se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto 
tre condizioni: innanzitutto, di aver cor:piuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione 
attenendosi a un elevato livello di dìligeù,za professionale dì settore; in secondo luogo, di aver 
compiuto i massimi sforzi, sempre attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di 
settore per assicurarsi che non siano rese dh:ponibili opere e altri materiali per i quali hanno ricevt1to 
le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; infine, devono dimostrare di avere, a 
seguito di una segnalazione sufficiente:rt:rente circostanziata da parte dei titolari dei diritti, 
tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali 
oggetto di segnalazione e aver compiuto i n;assimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. 
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Il riferimento agli standard di elevata diligenza professionale di settore, quale criterio di definizicne 
dei "massimi sforzi", è ripreso dallo stesi'O articolo 17 e dal considerando 66 della direttiva. Si 
ritiene che tale formulazione declini il livello di diligenza richiesto al fine cli ritenere integrnti i 
massimi sforzi, secondo \lll principio cli ra[)onevolezza, come richiesto dal criterio di delega cii cui 
alla lett. n) dell'àrticoto 9 clelìa legge di c\ekgazione europea 2019-2020, · 
Il comma 2 prevede che per stabilire selI prestatore cli servizi di condivisione cli contenuti online 
è esente da responsabilità sono presi in coùsic\erazione, con valutazione caso per caso, tra gli altri, i 
segùenti elementi: la tipologia, il pubblico;'e la dimensione del servizio e la tipologia di opere odi 
altri materiali caricati dagli utenti del servizio, la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il 
relativo costo per i prestatori cli servizi, n c'.omma 4 prevede che l'applicazione delle disposizioni 
del Titolo II -quater non comporta alcuìi obbligo generale cli sorveglianza, 

L'articolo 102-octies prevede che ai prestàtori di servizi c\icondivisione disponibili al pubblico da 
meno cli tre anni e che hanno un fatture.':o mmuo inferiore a 1 O milioni cli euro si applicano 
obblighi mitigati in materia di controllc e rimozione dei contenuti non autorizzati. 

L'articolo 102-nonies contiene le norme relative alla cooperazione tra piattaforme e titolari 
dei diritti. Tale cooperazione favorisce la disponibilità delle opere o di altri materiali 
caricati dagli utenti (che non violino ildiritto d'autore o i diritti connessi), salvagual'dan<:lo 
altresl. il caso in cui tali opere o altri Il1.i.\terìali sono oggetto cli eccezione o limitazione, Gli 

· utenti possono infatti avvalersi delle .6ccezioni o limitazioni per i casi cli: a) citazione, 
critica, recensione; b) utilizzo a scopotii caricatura, parodia o pastiche, Di tale opportunità 

. è data notizia dai prestatori cli servizi nei. loro termini e condizioni. 

L'articolo· 102-decies • regola le procedure cli reclamo· e rimozione dei contenuti a 
disposizione degli utenti in caso di controversie in merito alla disabilitazione o alla 
rimozione di contenuti eia essi messi a disposizione in presenza di presumibili violazioni 

dei diritti. 
In particolare, iì comma 1 prevede che ,:1ualora i titolari dei diritti chiedano al prestatore di 
servizi la disabilitazione o la rimozion8 delle opere illegittimamente messe a disposizione 
da utenti indichino i motivi della hihiesta .. Le decisioni dei prestatori cli servizi, di 
condivisione cli contenuti online sane soggette a verifica umana. In caso cli decisione 
positiva, ne danno tempestiva notizia 2.gli utenti. Al comma 2 si prevede che i prestatori 
istituiscano un meècanismo celere eri efficace cli reclamo perché gli utenti possa·no 
contestare la decisione· assunta, Si ptev 0:de altresì che, a tal fine, l'Autorità per le garanzie 
nelle èomunicazioni adotta apposite li ··ee guida. Ai sensi del successivo comma 3, nelle 
more della decisione ciel reclamo i cont'~nuti restano disabilitati. Il comma 4 dispone che in 
caso di contestazioiie sulla decisione ,)<lottata dal prestatore di condivisione dei servizi 
online!, le parti possono rimettere la decisione della controversia all'AGCOM, secondo 
modalità dalla stessa definite tramite apposito regolamento, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore c].,;J presente decreto. È fatto salvo il diritto di adire 

l'autorità giudiziaria. 
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La lettera m) recepisce gE articoli da 8 aI 1 della direttiva introducendo nella Lda un nuovo Titolo 

II-quinquies rubricato "Utilizzi di opere ii.Ì~ri commercio e altri materiali", compostodagli artic~li 

da 102-undecies a 102-scptiesdecies, che riJrende i criteri di delega di cui alle lettere cl), e), i), g). 
l , , . . . . . 

L'articolo 102-unde_cies, commi da 1 a 6, contiene la definizione di opera o altri materiali fumi 

commercio e stabilisce le modalità second~ cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale devono 

v;lutarne la disponibilità effettiva nei canaÙ commerciali abituali dell'opera o di altri materiali. La 

valutàzione risponde a ragionevoli sforzi, a principi di buona fede e correttezza profession~le, 

mediante Il'! consultazione delle fonti d'infc,mazione appropriate. . · . 
In partièolare, il comma 1 prevede ché' un'opera o altri materiali sono da considerare fuori 

commercio quando si può presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono 

disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in 

qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si prevede altresl che le stesse, per essere definite 

fuori commercio, non debbano essere disp,Jnibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Si 

demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato a seguito di consultazione con i titolari dei 

diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, 

l'individuazione di ulteriori requisiti speciEd della definizione delle opere fuori commercio. Ciò in 

conformità a quanto previsto dall'articole 11, prima parte, della direttiva. Quanto al requisito 

temporale di dieci am1i per la qualificazione di un'opera come "fuori commercio", in attuazione di 

quanto previsto dal citato articolo 11 della direttiva, si fa presente che il testo di decreto in esam,J è 

stato oggetto di consultazioni nelle giornat~ del 15 e del l 6 luglio 2021 nelle quali sono stati auàiti 
tutti gli stakeholder e che le disposizioni ia argomento non sono state oggetto di osservazioni, né è 
emersa la necessità di prevedere requisiti kmporali diversi per la qualificazione di un'opera "foori 

comrnercio1'. 

L'articolo 102-duodecies prevede che l',stituto di·-tutela del patrimonio culturale, quando -ha 

accertato che l'opera o altri materiali' della propria raccolta è fuori commercio, richiede 
all'organismo di gestione collettiva, rapprésentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di 

diritti oggetto della licenza e operante ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il 

rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la 

comunicazione al pubblico o la messa a' disposizione del pubblico del!' opera o altri materiali, 

eventualmente concordando 1 'ambito di aJJplicazione territoriale della licenza. I commi 2 e 3 

prevedono che l'organismo di gestione coEettiva possa concedere la licenza indipendentemente dal 

fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto ·della licenza abbiano o meno conferito un mandato a 
condizione che l'organismo di gestione co,1ettiva, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente 

rappresentativo dei titolari di diritti nel pùtinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di 

diritti oggetto della licenza e garantisca parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti con 

riferimento alle condizioni di licenza, ccn gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri 

associati. Nel caso di pluralità di organìsmi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai 

tre organismi maggiormente rappresentativ;_ per ciascuna categoria di titolari. 

Il èomma 4 recepisce l'eccezione di cui al f'.1ragrafo 2 dell'articolo 8. Prevede infatti che, nei casi in 

cui non esistono organismi di gestione C"Jllettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di 

diritti su banche di dati e programmi per élaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale 

possono riprodurre, comunicare al pubblic'.l, estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le 

opere foori commercio che siano presenti L1 modo permanente nelle loro raccolta a condizione che 

sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti e che siano messi a disposizitme 
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su siti web non commerciali. L'ecceziohe è stata 'limitata all'ambito delle banche di dati e 
prngrani.mi per elaboratori in quanto si trafra dell'unico settore in cui, in Italia, mancano organismi 
di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi. Ciò in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 
8 della direttiva, che prevede per l'appunto che gli Stati membri dispongono che l'eccezione di cui 
al paragrafo 2 si applichi solo ai tipi di op,~re o altri materiali per i quali non esistono organismi di 

gestione collettiva sufficientemente rappresentativi. 
Il comma 5 recepisce l'articolo 9, paragrsfo 2, della direttiva al fine di stabilire che l'utilizzo di 

opere in virtù dell'eccezione relativa alle banche dati e ai programmi per elaboratore si considera 

avente luogo nello Stato membro in culha sede l'istituto del patrimonio culturale. 

L'articolo 102-terdecies attribuisce all'org,mismo di gestione èollettiva interessato la responsabilità 
di informare tutti i titolari dei diritti della richiesta di licenza e di valutare 1' adeguatezza della 
verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali efièttuata dall'istituto di tutela del 

patrimonio culturale. 
Si prevede che quando accerta l'adeguav.,zza della verifica, l'organismo di gestione collettiva 
comunica la richiesta di licenza al Ministe".'D della cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto 
d'autore) che provvede alla pubblicazione online della stessa sul sito web dell'Amministrazione. 
Trascorsi trenta· giorni dalla pubblicazioie, l'organismo di gestione collettiva, in assenza di 

opposizione da parte dei titolari dei diritti, procede al rilascio della licenza. Tale termine è stato 
introdotto, in ragione del criterio di delega di cui alla lettera g), al fine di garantire una forma di 

pubblicità adeguata prima del rilascio della licenza. 
La licenza, unitamente a tutte le informa,:ioni pertinenti, viene poi comunicata dall'organismo di 
gesti ohe collettiva al portale unico europee gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale. Gli utilizzi dell'opera oggetto della licenza possono avere inizio decorsi sei mesi dvJla 

pubblicazione sul portale unico. 
Quando invece è acce1tata la non adeguatezza della verifica, la procedura di rilascio della licenza da 
parte dell'organismo dì gestione colletti va è sospesa, per la richiesta di ulteriori elementi all'istituto 
di tutela del patrimonio culturale, in assenza dei quali, il medesimo provvede al rigetto della 

richiesta. 
Con l'articolo 102-quaterdecies si assicura,che i titolari dei diritti possano escludere le loro opere o 
altri materiali dal meccanismo di concessio:1e delle licenze innanzi descritto in qualunque momento, 
prima del rilascio della licenza e successh1rnente, o aJl'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di 

tutela del patrimonio culturale, tramite Mmunicazione all'organismo di gestione collettiva ( c:d. 
diritto di opt-out). Si dispone che, se là licenza è stata già rilasciata; l'organismo di gestitine 

collettiva provvede alla revoca della stdssa dandone comunicazione all'istituto di tutela del 
pati'imònio culturale e al Ministero dellà cultura, precisandosi che la revoca non pregiudica il 
legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e che, in 
caso di pregiudizio economico conseguent•i a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene 

il diritto di chiedere il relativo indennizzo. 
Si stabilisce che le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-terdecies, in attuazione 

del criterio di delega di cui alla lettera d}, siano effettuate anche in caso di revoca della licenza 
conseguente all'esercizio della facoltà d' esclusione delle proprie opere dall'applicazione del 

meccanismo di licenza non esclusiva a 

tutela del patrimonio cultutale. 

fhi non commerciali introdotto a favore degli istituti di 
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L'introduzione dell'artico lo 102-quinquieclecies è finalizzata al recepimento del!' articolo 9 d,)lla 

direttiva. La. norma introdotta prevede cl;e, per quanto concerne gli utilizzi transfrontalieri, la 
Hcenza concessa per opere .o altri materiali fuori commercio in un paese dell'Unione Europea, può 
consentirne l'utilizzo da parte dell'istituto, .di tutela del patrimonio culturale anche nel territorio 
italiano, a meno che non ci siano limiti territoriali convenzionalmente stabiliti. Tale ultima 

specificazione è stata inserita in conformità al considerando 40 della direttiva, ai sensi del quale gli 
is.tituti di tutela del patrimonio culturale e .gli organismi di gestione collettiva parti di un contratto 
dovrebbero rimanere liberi di concordare l'ambito di applicazione territoriale delle licenze. 

L'articolo 102-sexiesdecies, in attuazione del criterio. di delega di cui alla lettera f), individm, la 
disciplina applicabile nel caso jn cui un' ope,ra, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 
102-undecies, sia anche i<orfalla» e quindi soggetta alle disposizioni deg.li articoli 69-bis e seguenti 

. . ' ' . 

Lda. In tal caso si applicano le disposizioni relative alle opere fuori commercio come introdotte 
nella Lda dalla presente novella in quanto tale disciplina consente maggiore tutela per i titolari di 

diritti e per gli istituti di tutela del patrirnoni0 culturale. 

L'articolo 102-septiesdecies, recependo l',::ticolo 11 della direttiva, dispone che il Ministro della 
cultura promuove un regolare dialogo tra gii organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari 
di diritti, inclusi • gli organismi di giòctione collettiva, e quahmque altra organizzazione 
rappresentativa di interessi per i singoli settori al fine di promuovere l'utilizzo delle licenze per le 
opere fuori c01m1iercio e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti siano 

efficaci. 

La lettera n) dà attuazione all'articolo 18 éella direttiva, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 

. 107 Lda. Esso introduce, a favore degli al:lori, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi, e degli artisti 
interpreti o esecutori, dei direttori del doppiaggio e dei doppiatori, allorquando concedano in licenza 

o trasferiscono i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, il principio della remunerazione 
adeguata e proporzionata al valore potenziiile o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Il 
principio di carattere generale introdotto è supportato dalla possibilità di tenere conto della 
particolarità del settore di riferimento e de;J',esistenza di accordi di contrattazione collettiva, ferme 

restando le disposizioni relative a partico':Jsi fattispecie. Al fine di dare indicazioni certe per la 
determinazione· della remunerazione che risponda al suddetto principio di carattere generale, 

l'articolo in esame prevede che si valutino i seguenti profili: 
a) valore dei diritti còncessi in licenzac:<trasferiti; 

b) ricavi che derivano dallòro sfnittanl~nto. 
Viene in ogni caso fatto salvo il diritto a> compensò previsto da altre disposizioni di legge e in 
patticolare il diritto al compenso ulteriore "adeguato e proporzionato" di cui agli articoli 46-bis e 
84. Questi ultimi vengono espressamente dtati nella clausola di salvezza al fine di chiarire che la 
modifica terminologica apportata a tali articoli (rispettivamente dalle lettere d) e i) dell'articolo 1 
del decreto) non incide sul diritto alla p-~rcezione dei compensi ivi previsti per l'utilizzazione 
dell'opera o della prestazione artistica. Le mòdifiche terminologiche sono dirette piuttosto a dare 
maggiore concretezza al compenso aggiuntivo, da determinare non più solo sulla base di un criterio 
di equità. Inoltre, al fine di rendere eff'"'ttivo il diritto, viene prevista la nullità di qualsiasi 

pattuizione contraria. 

,e;;::~;,\ 
',~;""' (li 

-'e>.;,.;;<" 
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La lettera o), introducendo nella Lda i nuovi articoli da 110-ter a 110-septies, recepisce diversi 

articoli deUa direttiva, introducendo m:.su.re che garantiscano il buon funzionamento delle 
negoziazioni del diritto d'autore. ll)l1anzit,1Ho l'articolo 13, trasposto dall'articolo 110-ter, ai sensi 

del quale, in caso di difficoltà nella conclusione di un accordo contrattuale per la concessione di una 
.· . .. ·J . . . ' . ' 

licenza che consenta l'utilizzo di opere audiovisive su servizi cli video su richiesta (ccl. piattaforme 

video on--demand), i soggetti operanti nel settore ( quali ad esempio gH organismi cli radio-diffusione 

televisiva e altri prestatori di servizio video su richiesta) e i titolari dei diritti possano avvalersi, ai 

fini delia definizione dell'accordo, dell' AGCOM, che assiste le parti nel. corso della negoziazione 
apche formulando proposte. · · 

L'art. 110-quater prevede misure sugli obblighi cli trasparenza recependo l'art. 19 della_ direttiva. 

L'obbligo di trasparenza è volto a consentirç agli autori e agli artisti interpreti o esecutori cli ottenere 

regolarmente ( con cadenza almeno trimestrale) dal cessionario o licenziatario o altri obbligati (es. 

sublicenziatari) informazioni aggiornate e ,,omplete sullo sfruttamento e sull'esecuzione delle loro 

opere ed è contemperato con le necessarie esigenze cli riservatezza dei titolari delle informazioni, 

prevedendosi, al comma 4, che sull' aclemimento di tali obblighi di comunicazione e informazioni 

vigila l'Autorità per le garanzie nelle comu::iicazioni. La mancata comunicazione delle informazioni 

comporta l'applicazione a carico del sogge"'o inadempiente da parte dell'Autorità una sanzione fino 
a!Funo per cento del fatturato realizzato ;c1ell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica 

della contestazione, Per tali sai1zioni amministrative si prevede l'esclusione del beneficio del 

pagamento in misura ridotta previsto clall'ssiicolo 16 della legge 24 novembre 1981, ri. 689. In ogni 
caso la mancata comunicazione delle inhrmazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una 

presunzio11e legale (iuris et de iure) di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. 

Anche a fronte delle suddette informazioni, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, ai sensi delle 

disposizioni di cui all'articolo 110-quinqu!es, che recepisce l'articolo 20 della direttiva, hanno la 

facoltà cli azionare il meccanismo di o.deguamento contrattuale al fine di richiedere una 

remunerazione ulteriore, adeguata e equa, se quella inizialmente pattuita si rilevasse 

sproporzionatamente bassa. In attuazione· del criterio di delega di cui alla lett. p ), nonché in 

conformità al considerando 78 della direttiva, è previsto che per l'adeguamento contrattuale si 

considerino tutte le possibili tipologie c1: proventi derivanti, a qualsiasi titolo e forma, dallo 

sfruttamento dell'opera, ivi compresi quelli derivanti dal merchandising (come previsto nei 

considerando 75 e 78). 
L'art. 110-sexies, recependo l'articolo 21 della direttiva, stabilisce che, per la risoluzione delle 

controvetsie aventi ad oggetto gli obblighi>di tfasparenza e di adeguamento contrattuale, ciasctma 

delle parti possa rivolgersi all' AGCOM, d:c definisce la contro\'ersia, secondo procedure stabil.ite 

con proprio regolani.ehto da adottare entro 1::'.) giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione 

e formo restando il diritto di adire l'au'orità giudiziaria. È previsto che il deferimento della 

controversia ali' Autorità può essere avvir o anche dagli organismi rappresentativi degli autori e 

degli artisti interpreti o esecutori, su richiesia specifica di uno o più di loro. 
Si specifica che nella formulazione degli arcicoli 110-quater, 1l 0-quinquies e 11 O- sexies il termine 

"rappresentanti" si riferisce agli orgari'smi di gestione collettiva e alle entità di gestione 

indipendenti, nonché agli agenti qualora i titolari dei diritti non abbiano dato mandato ai citati 

organismi. 
L'articolo 110-septies, ç.he recepisce l'articolo 22 della direttiva, si occupa dell'ipotesi della 

risoluzione del contratto di licenza, azion,,'oile dall'autore o dall'artista interprete o esecutore, in 

12 



caso di mancato sfruttamento di un'opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa 

non imputabile all'autore o artista, consderato il criterio di delega di cui alla lett. q) e con 

l'articolata procedura prevista nei commi da 1 a 5. Il comma 4 stabilisce, in particolare, che lo 

sfruttamento dell'opera ò della prestaziorìé artistica deve avvenire nel termine fissato dal cbntraito, 
che non può essere superiore a tre anni, of;pure decorso tm annci dalla disponibilità delta. stessa' da 

parte dell'editore o del produttore, faceùi:lo salve eventuali e diverse pattuizioni Contrattuali e 

disposizioni di legge. 
·~- l -

La lettera p), che interviene a recepire l'a'flicolo 23 della direttiva, aggiunge l'art. 114-bis alla Lda 

costituito da due commì. Il primo stabilisce l'inopponibllità di tutte quelle pattuizioni inserite 
all'interno di accordi, che - ove riferiti tigli autori, artisti interpreti o esecutori- violino i nuovi 

articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies. Il successivo comma prevede che le disposizioni di 

cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali. 
Il. comma 3 esclude espressamente l'operat;vità del principio di equa remunerazione, dell'obbligo di 

traspareDza, del meccanismo di adegua,::1ento contrattuale e della risoluzione per mancato 

sfruttamento nèi confronti degli autori dei 1,:ogrammi per elaboratore. 

L'articolo 2, comma 1, traspone, al primo comma, l'articolo 26 della direttiva e regola 

· 1 'applicazione nel tempo delle norme introdotte, fissato dalla direttiva al 7 giugno 2021 o in d~1ta 

successiva,' facendo salvi l contratti condusi e i diritti acquisiti prima di tale data. 
Il comma 2, invece, interviene sull'articolo· 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 

1997, n. 249, èstendendo l'obbligo di iscrizi.one al registro degli operatori di comunicazione (ROC), 

tenuto dal!' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche i prestatori di servizi della società 

dell''infonnazionc, comprese le imprese d', media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle 

òperanti nel settore ctel video on demcmd, attesi gli obblighi di vigilanza attribuiti ail' Autorità su 

detti operatori, 

L'articolò 3, comma 1, riguarda gli oneri finanziari connessi agli adempimenti di competenza 

dell'AGCOM previsti dal decreto in ù1at1",fa di vigilanza e sanzionatoria. Agli stessi l'Autorità 

provvede con i proventi di un contributo wrsato dai soggetti vigilati, ai sensi del nuovo articolo 66 .. 

te!' della legge 23 dicembre 2005,' h. 266, introdotto dal presente decreto. L'entità della 

contrìbì1zicme è fissata dall'Autorità con i::opria deliberazione nel limite massimo del 2 per mille 

dei ricavi dei soggetti obbligati realizzati n}i territorio nazionale, iri conformità alla procedma di cui 

al comma 65 dell'articolo 1 della suddette\ i<ògge n. 266 del 2005. Dato che la platea dei destinatari 

della disposizione relativa all'obbligo cot'"ributivo non include soggetti pubblici, dall'interve;1to 

proposto rion derivano nuovi o maggiori omri à carico della finanza pubblica. 

I successivi co1m11i 2 e 3 recano, pertanto; la clausola di invarianza finanziaria, prevendendo che 

dall'attuazione delle disposizioni introdott~, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza putblica e che le amministrazioni interessate provvedono 

all'adempimento dei compiti derivanti da!F attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali 

e finanziarie disponibili a legislazione vigeDte. 
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Si precisa, infine, che il presente schema di decreto non ha recepito l'articolo 12 della direttiva, 

"Concessione di licenze éollettive con effei1o esteso", unico articolo inserito all'interno del Capo 2, 
"Misure per agevolare l~ concessione di l~cenze collettive estese". Ciò per due ordini di motivi. 

Innanzitutto, l'introduzione del meccanis1ti~ delle licenze collettive estese prevista dall'articolo 12 è 
di càratterc facOltativo. In secondo luogo, t{le strumento è scarsamente utilizzato in tutti quei Paesi, 

coJTI.e ìl riOstro, carattèrizzati da grandi pròduzioni cultura]i, avendo invece un ambito d.i utilizzo 

esteso in quei Paesi che importano soprattutto opere dal!' estero, quali quelli nord-europei. Alla luce 

di tali considerazioni si è ritenuto di non esercitare la facoltà di cui all'articolo 12 e quindi di non 
allargare il perimetro di utilizzo delle liceri.ze collettive estese nei nuovi casi previsti dal legislatòre 

europeo. 
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