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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

125/21 VII del 7/9/20211 

 

1. Titolo del provvedimento 

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. 

2. Oggetto 

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”, l’intervento normativo introduce nell’ordinamento 

giuridico nazionale modifiche e integrazioni alla disciplina 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. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.  

Tale valutazione segue una precedente Valutazione del Nucleo (83/21 VI del 14/7/2021) in cui, 

in sintesi, si osservava quanto segue: 

- necessità di integrare la sezione relativa agli “Indicatori e valori di riferimento”, inserendo 

appunto adeguati indicatori che consentano all’Amministrazione di seguire nel tempo 

l’attuazione dell’intervento o comunque verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

indicati; 

- necessità di integrare la sezione relativa agli “Impatti economici, sociali e ambientali per 

categoria di destinatari”, illustrando in modo più preciso e dettagliato i principali impatti che 

l’intervento normativo produce sulle principali categorie di destinatari, nonché una stima della 

consistenza numerica dei principali destinatari; 

                                                 
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 
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- necessità di integrare la sezione relativa agli “Impatti specifici”, illustrando con maggiore 

dettaglio in cosa consistano i principali strumenti di crescita e competizione di cui potranno 

beneficiare le PMI, nonché le ragioni in nome delle quali si ritiene che l’intervento normativo 

assicuri maggiore equità; 

- necessità di chiarire all’interno della sezione relativa agli “Oneri informativi” se gli oneri 

descritti nel secondo periodo esauriscano o meno tutti gli oneri informativi previsti; 

- necessità di integrare la sezione relativa alle “Consultazioni svolte nel corso dell’AIR”, 

fornendo un quadro di sintesi dei principali contributi e delle osservazioni formulate nel corso 

della consultazione, almeno con riferimento ai temi considerati prioritari dagli stakeholders. 

A seguito della Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha opportunamente integrato la relazione 

in modo coerente alle osservazioni ricevute. 
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