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Verso la riforma della direttiva UE sul diritto
d'autore
Il Parlamento europeo sollecita da tempo la modernizzazione del quadro giuridico in materia di
diritto d'autore. Una proposta della Commissione intesa a modificare la normativa sul diritto
d'autore nell'UE è attesa per fine 2015. Il 16 giugno 2015 la commissione giuridica ha approvato
una relazione d'iniziativa sull'attuazione di uno dei principali atti legislativi in materia di diritti
d'autore nell'UE, la direttiva del 2001 sul diritto d'autore.

L'attuale normativa UE in materia di diritti d'autore
La direttiva del 2001 sul diritto d'autore costituisce uno dei principali testi che disciplinano la normativa sul
diritto d'autore nell'Unione. I diritti d'autore e i diritti connessi rappresentano diritti esclusivi di proprietà
intellettuale che proteggono, salvo in casi specifici, l'opera originale dell'autore o del creatore (ad esempio
libri, film, software) e gli interessi di altri soggetti, quali editori e organismi di radiodiffusione, che
contribuiscono a rendere accessibili al pubblico tali opere. La direttiva è stata adottata al fine di adeguare la
normativa sul diritto d'autore agli sviluppi tecnologici, in particolare all'affermazione dell'ambiente digitale, e
armonizzare taluni aspetti della legge sul diritto d'autore nel mercato interno. Tuttavia, si pone la questione
di stabilire se tale normativa sia tuttora adeguata, dal momento che oggigiorno l'ambiente online sta
acquistando sempre più importanza. La commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo ha creato un
gruppo di lavoro sui diritti della proprietà intellettuale e sulla riforma del diritto d'autore e l'Istituzione ha già
chiesto un riesame della normativa UE in materia di diritti d'autore in una serie di risoluzioni, tra cui quella
sulla distribuzione online di opere audiovisive (2012) e quella sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(2014). La finalità della relazione di iniziativa (INI) (relatore: Julia Reda, Verts/ALE, Germania) consiste
nell'orientare il dibattito sulla revisione della direttiva del 2001 sul diritto d'autore, prima dell'imminente
proposta della Commissione sulla riforma del diritto d'autore nell'Unione.

La proposta di riforma prevista
A seguito di una serie di consultazioni, comunicazioni e libri verdi, la Commissione europea ha concluso che il
quadro legislativo dell'UE in materia di diritto d'autore va modernizzato. Nella consultazione pubblica del
2014 sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore, le parti interessate hanno sollevato varie
preoccupazioni relative, fra l'altro, all'accessibilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, tra cui il
geo-blocco, alle discrepanze nella definizione delle eccezioni e delle limitazioni alla protezione del diritto
d'autore (ad esempio per scopi di ricerca e d'istruzione), nonché alle sfide nell'applicare il diritto d'autore e
nel garantire agli autori una remunerazione adeguata in un ambiente digitale. Su tale base la Commissione
ha individuato una serie di azioni in tema di diritto d'autore, nel quadro della strategia volta a realizzare un
mercato unico digitale pienamente funzionante, tra cui figura la modernizzazione della normativa UE in
materia di diritti d'autore.

La relazione Reda
Il 16 giugno 2015 la commissione JURI ha approvato la relazione sulla riforma del diritto d'autore dopo aver
consultato la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e quella  per
l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). La relazione esorta la Commissione a presentare una proposta di
riforma ambiziosa. Il testo ha raccolto un ampio sostegno a seguito di lunghi negoziati per trovare un
compromesso su una serie di questioni oggetto di discussioni. Tra le principali controversie figurava
l'eventuale modifica o meno del principio di territorialità dei diritti d'autore (ossia il principio secondo cui tali
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diritti sono acquisiti e applicati paese per paese). Un'altra controversia riguardava la misura in cui le norme
che disciplinano eccezioni e limitazioni alla protezione del diritto d'autore dovessero essere estese
all'ambiente online e ulteriormente armonizzate. Il testo della relazione invita fra l'altro la Commissione a
esaminare l'impatto dell'introduzione di un titolo unico europeo sul diritto d'autore, nell'ottica di rafforzare
alcune eccezioni alla protezione del diritto d'autore (in particolare per gli enti di interesse pubblico, come le
biblioteche, e per fini di ricerca e istruzione), e a valutare con attenzione la possibilità di rendere obbligatorie
talune eccezioni. La relazione sollecita inoltre la Commissione a proporre soluzioni al fine di migliorare
l'accessibilità transfrontaliera dei servizi e dei contenuti protetti dal diritto di autore per i consumatori e
nell'interesse della diversità culturale.
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