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Sommario  
 
Il presente studio esamina la fattibilità, sia da un punto di vista politico sia 
economico, dell'attuazione di una tariffa forfettaria per i contenuti da corrispondere 
ai titolari dei diritti con l'obiettivo di consentire ai consumatori di utilizzare 
legalmente programmi di scambio archivi (cosiddetti "peer-to-peer", ovvero "P2P"). 
A tale scopo, lo studio fornisce un'analisi dell'evoluzione dei mercati per i prodotti e 
i servizi di intrattenimento musicali e audiovisivi negli ultimi 10 anni e informazioni 
sulle tendenze della pirateria on line. Presenta gli obiettivi fondamentali di un 
approccio basato su una tariffa forfettaria per i contenuti e ne presenta uno 
scenario specifico, oltre alle possibili alternative. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

ARPU Reddito medio per utente 

AV Audiovisivo 

BT British Telecom 

CRM Gestione collettiva dei diritti 

CRMO Associazione per la gestione collettiva dei diritti 

DDL Download diretto 

DRM Gestione dei diritti digitali 

DTT Televisione terrestre digitale 

UE Unione europea 

FTP Protocollo di trasferimento dei file 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP Fornitore dell'indirizzo IP 

IPRED Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 

IPTV  Televisione via IP 

ISP Internet Service Provider 

LP Dischi LP 

MG  Garanzie minime 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers' Association 

P2P Peer to Peer 

PC Personal Computer 

PSB Emittente di servizio pubblico 
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ROI  Redditività del capitale investito 

VoD  Video On Demand 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVoD  Video On Demand in abbonamento 

TRIPS Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale 

TVoIP Televisione via IP 

UGC Contenuto generato dagli utenti 

VHS Video Home System 

WTC Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore 

OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale 

WPPT Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui 

fonogrammi 

OMC Organizzazione mondiale del commercio 
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SINTESI 

Il presente studio è una risposta al desiderio espresso dalla commissione per la cultura e 
l'istruzione del Parlamento europeo di essere informata sulla possibile attuazione pratica, 
sia da un punto di vista politico sia economico, di una tariffa forfettaria per i contenuti 
nell'ambito della condivisione di file.  
Fornisce informazioni sui seguenti argomenti e una loro analisi: evoluzione dei mercati per i 
prodotti e i servizi di intrattenimento musicali e audiovisivi negli ultimi 10 anni; fenomeni e 
tendenze della pirateria on line; obiettivi fondamentali di un approccio basato 
sull'applicazione di una tariffa forfettaria per i contenuti; un sistema basato su una tariffa 
forfettaria per i contenuti e degli scenari alternativi per la sua attuazione. 
Un sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti, attuato nel rispetto di una 
licenza collettiva estesa per le attività non coperte dagli accordi transazionali, consente ai 
titolari dei diritti di fornire ai consumatori l'opportunità di condividere file mediante P2P in 
modo legale. Un sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti potrebbe 
rappresentare una buona soluzione per generare valore sul mercato legittimo e per ridurre 
sia l'attrattiva sia la portata della pirateria. Tale tariffa dovrebbe essere limitata a quanto 
strettamente necessario per scaricare dei contenuti da una rete P2P (ovvero il diritto alla 
riproduzione e un diritto molto limitato di messa a disposizione del pubblico1), riscossa dagli 
ISP (Internet Service Provider) e ridistribuita da una società di gestione collettiva 
paneuropea ad hoc. 

Panoramica dell'industria musicale 

Fin dalla sua introduzione, si è cercato di mantenere il diritto d'autore al passo con i 
cambiamenti tecnologici. I sistemi di prelievo per copia privata in Europa sono stati estesi al 
fine di includere buona parte delle attività di copia e della capacità di archiviazione dei 
consumatori. 
L'industria musicale è un'industria complessa articolata in canali distinti ma correlati che 
comprendono le performance dal vivo, le registrazioni, le radiodiffusioni e altre forme di 
quanto tradizionalmente indicato come sfruttamento secondario. 
Il diritto d'autore fornisce il quadro giuridico ed economico entro il quale opera l'industria 
musicale. Concede ai titolari dei diritti il controllo esclusivo di talune forme di sfruttamento 
delle loro opere. 
Laddove si applicano tali diritti esclusivi, il compimento di un atto che rientra nell'ambito di 
tali diritti senza l'autorizzazione dei rispettivi titolari costituisce una violazione, perseguibile 
come illecito civile, penale o entrambi. 

Panoramica dell'industria cinematografica e audiovisiva 

A differenza della musica, i settori cinematografico e audiovisivo hanno prosperato e sono 
cresciuti in modo costante negli ultimi 20 anni, risentendo solo delle circostanze storiche. 

Il cinema europeo si è inserito in questo mercato con modalità di distribuzione e strutture 
di finanziamento innovative. Il finanziamento è stato incrementato da sovvenzioni 
pubbliche, come indicato dal gran numero di aiuti statali (europei, nazionali, regionali e 
locali) di tutti i tipi, e da fondi specializzati (programmi di credito d'imposta, fondi 

                                                 
1  Il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 

2001/29/CE, del 22 maggio 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti 
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, andrebbe inteso come riguardante tutti 
gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali 
atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti. 
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d'investimento azionario, "slate funding" e altri ancora). 
La catena del valore della distribuzione di contenuti audiovisivi inizia con la produzione dei 
contenuti o l'acquisizione dei diritti e continua con le vendite al pubblico. 

La commercializzazione di programmi audiovisivi e cinematografici richiede lo sviluppo di 
relazioni contrattuali ed economiche tra differenti tipi di operatori raggruppabili in sei 
specifiche categorie: titolari dei diritti e fornitori di contenuti, aggregatori di contenuti, 
operatori di piattaforme VoD e servizi, distributori di servizi di piattaforme, produttori di 
elettronica di consumo e utenti finali (consumatori).  
La distribuzione mediante reti digitali ha interrotto questa linearità e tutti i soggetti possono 
ora accedere direttamente al pubblico (compresi gli stessi artisti). 

La distribuzione digitale, pur facilitando una più agevole diffusione a vantaggio del 
consumatore (teoria della coda lunga), si converte ancora con difficoltà in vendita, anche 
non tenendo conto dell'impatto della distribuzione illegale.  

Evoluzione della pirateria: impatto e tendenze recenti 
Ironicamente, la pirateria fisica è in declino in molti mercati a causa della crescente 
incidenza della pirateria on line: i consumatori non hanno più bisogno di acquistare prodotti 
fisici se possono trovare quello che vogliono on line gratuitamente. 
L'industria discografica ha risposto alla crescita della pirateria on line con un approccio 
multilivello: da un inasprimento della legislazione all'applicazione di tecnologie per la 
gestione dei suoi diritti nelle produzioni discografiche. Ricordiamo, tra le altre, la tecnologia 
DRM (gestione dei diritti digitali) e altre forme di tecnologia associate ai sistemi di gestione 
dei diritti quali fingerprinting e watermarking. 
Nel settore audiovisivo, la maggior parte dei nuovi metodi di acquisizione di contenuti è 
utilizzata per scopi non autorizzati. La gamma di possibili utilizzi non autorizzati generata 
dalla rivoluzione digitale per la distribuzione di contenuti creativi spiega, più di qualsiasi 
altra cosa, quanto sia difficile attribuire il drastico calo dei proventi a uno o a pochi specifici 
fattori. 
Negli ultimi dieci anni, sono stati condotti numerosi studi per esaminare la natura e 
l'impatto della pirateria on line. Il più delle volte tali studi sono semplici esercizi di raccolta 
strutturata di elementi di prova. I soli dati certi sono quelli relativi al calo di entrate 
registrato dall'industria discografica e alla flessione nelle vendite di DVD. Un altro dato 
certo è l'uso esteso e sempre più diffuso delle reti peer-to-peer2, dei siti di download diretto 
ecc., da parte di un'elevata percentuale di utenti Internet e l'utilizzo di Internet per 
accedere a contenuti protetti dal diritto d'autore senza corrispondere alcuna remunerazione 
ai titolari dei diritti. Tuttavia, la coesistenza di tali dati non costituisce necessariamente una 
prova irrefutabile di nesso causale.  
Da un'ulteriore analisi dei dettagli emerge una figura del "pirata on line" molto confusa e i 
numeri globali aggregati iniziano a perdere parte del loro impatto. Nell'industria 
cinematografica e musicale è tuttavia importante distinguere due principali categorie di 
pirati: i pirati più o meno organizzati per trarre profitti dalla promozione e/o la facilitazione 
della distribuzione di copie non autorizzate a fini di lucro e gli altri pirati che scaricano serie, 
film e/o musica da siti web illegali per uso personale.  

                                                 
2  Le reti P2P (peer to peer – indicate a volte come "forum" o "social network") sono siti web specializzati che 

operano come un "club" virtuale in cui i membri possono comunicare in tempo reale e scambiarsi messaggi. 
Molte di queste reti sono luoghi in cui i singoli consumatori si scambiano opere, musica, film o estratti da film, 
libri o articoli in formato elettronico protetti dal diritto d'autore e possono avere migliaia di membri; il più 
famoso è probabilmente Facebook, che conta milioni di membri in tutto il mondo. Tali reti offrono spesso degli 
elenchi indicizzati delle opere disponibili aprendo gli appropriati messaggi dei membri. 
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Principali misure giuridiche e meccanismi di lotta alla pirateria 

I vari governi hanno affrontato il problema della pirateria on line con approcci legislativi 
differenti. 

I titolari dei diritti sono riusciti ad applicare una sufficiente pressione per introdurre delle 
leggi di risposta graduata in diverse giurisdizioni del mondo: Taiwan, Francia (legge 
Hadopi), Regno Unito (Digital Economy Act 2010), Corea del Sud e Nuova Zelanda. 
Sono stati perseguiti anche altri percorsi legislativi, per esempio in Italia, dove il governo 
ha inserito tra gli illeciti penali la violazione del diritto d'autore dovuta all'offerta di opere 
protette su reti di computer senza autorizzazione (decreto Urbani) e in Spagna (legge 
Sinde), dove a essere colpiti sono gli intermediari, piuttosto che gli utenti. 

Poiché la maggior parte di tali misure è di recente introduzione, è ancora troppo presto per 
stabilire quale sia l'approccio più efficace. 

Considerazioni fondamentali per una tariffa forfettaria per i contenuti 

Il mondo digitale, sia nel settore audiovisivo sia in quello musicale, è caratterizzato da 
un'eterogeneità dei soggetti interessati. La molteplicità delle possibili modalità di 
distribuzione ha notevolmente aumentato il numero di soggetti interessati, spaziando dagli 
autori agli aggregatori. Contemporaneamente, gli operatori del settore delle 
telecomunicazioni e, più di recente, i produttori di dispositivi coinvolti mediante la TV 
connessa hanno sviluppato delle strategie di integrazione e penetrazione del mercato. La 
posizione sempre più dominante dei contenuti, che determinano la produzione, la 
distribuzione e i cataloghi, ha favorito l'ingresso nella tradizionale catena del valore di nuovi 
soggetti che competono per la condivisione del valore. La tradizionale organizzazione dello 
sfruttamento delle opere rischia di scomparire a causa dell'avvento della banda larga ad 
alta velocità, della distribuzione digitale o della distribuzione su tutti i possibili supporti e 
mezzi. Al giorno d'oggi, oltre ai tradizionali soggetti interessati, i consumatori, tramite il 
fansub (traduzione e sottotitolaggio amatoriali non autorizzati), il P2P, gli scambi sui social 
network e lo streaming, influenzano le strategie di sfruttamento dei contenuti per ogni 
categoria di diritti, finestre e territori.  
La digitalizzazione e Internet hanno un impatto economico diverso sulla creazione del 
valore per l'industria della musica e audiovisiva: le conseguenze e gli effetti in termini di 
strutturazione e organizzazione del mercato variano come tra i settori.  
L'istituzione di una tariffa forfettaria per i contenuti deve, pertanto, tenere in 
considerazione i diversi interessi. 

La tariffa forfettaria per i contenuti e gli scenari alternativi 

L'obiettivo economico del sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti è 
generare un effetto di ricaduta sul mercato che convinca i titolari dei diritti dell'utilità del 
sistema. Da questo punto di vista, un sistema che assicuri al settore un flusso di reddito 
pari approssimativamente a quello generato dal VoD e dalla copia privata sul mercato 
odierno (per esempio, rispettivamente 56 e 28 milioni di euro sul mercato francese) ne 
migliorerebbe la credibilità andando a integrare le offerte speciali essenziali per l'economia 
del settore. 
L'obiettivo sociale e politico è consentire agli utenti Internet di agire nei limiti consentiti 
dalla legge per il download per uso personale e la condivisione di file tramite P2P, al fine di 
attrarre quanti più utenti possibile. Il sistema basato su una tariffa forfettaria per i 
contenuti conferisce, pertanto, legittimità al P2P soprattutto per le opere legalmente 
acquistate. 
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La definizione del prezzo per un sistema basato su una tariffa forfettaria deve far fronte a 
tre sfide: deve sostenere la condivisione dei file tramite P2P riducendo al contempo la 
pirateria; deve rappresentare un ampliamento delle offerte legali; deve godere della 
cooperazione degli ISP. 
Analogamente, il meccanismo utilizzato per la determinazione dei prezzi deve soddisfare 
una serie di requisiti ed evitare numerose insidie già note: fissare il prezzo corretto; tenere 
in considerazione il concetto di prezzo previsto; non essere esclusi dal circuito della 
riscossione dei proventi (un ruolo fondamentale viene svolto dai fornitori di servizi di rete e 
Internet). 
Di conseguenza, nel capitolo 4.1.1, lo studio presenta le conseguenze potenziali di una 
politica dei prezzi per la tariffa forfettaria sui contenuti per le opere audiovisive e 
cinematografiche: un'ipotesi che prevede una tariffa minima di 2 euro, un'altra con una 
tariffa massima di 6 euro e una intermedia di 4,99 euro, prossima al prezzo simbolico di 5 
euro. 
Oltre alla determinazione del prezzo per il sistema basato su una tariffa forfettaria per i 
contenuti, vi è un'altra problematica correlata alle conseguenze sui modelli commerciali. 
Un'ulteriore questione riguarda la percentuale di consumatori che migrano verso il nuovo 
modello, dato che si rivela utile per fare una previsione sulla creazione o perdita di valore 
complessivo. 
Secondo le ipotesi elaborate e presentate nel capitolo 4.1 dello studio, una tariffa forfettaria 
sui contenuti di 4,99 euro, in grado di generare maggiori profitti, avrebbe le migliori 
possibilità di successo. Le probabilità di successo di tale modello sarebbero particolarmente 
elevate nel caso in cui l'offerta fosse associata alla possibilità, per il consumatore, di 
utilizzare tale tariffa forfettaria per lo scambio di un volume elevato di contenuti al mese, 
come suggerito dallo studio, una possibilità che sembra non essere inclusa in alcuna delle 
offerte attuali, indipendentemente dalla tariffa. È parere degli autori che tale opzione debba 
assolutamente essere inserita in qualsiasi offerta commerciale riguardante il download dal 
momento che si tratta ormai di una prassi consolidata tra tutti i consumatori abituati a 
condividere contenuti visti su Internet. Qualora un consumatore superi la capacità di 
download dell'abbonamento di base (indipendentemente dal numero di titoli), potrà 
acquistare ulteriori quote da 1 a 2 euro al mese. 
Un sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti culturali dovrebbe, almeno, 
rispondere a due importanti obiettivi sociali: 

 assicurare un'equa remunerazione per gli autori e per la comunità artistica, con una 
procedura equa per la distribuzione;  

 creare una "zona di sicurezza" per i singoli utenti. 

Non sembra esistere una soluzione facile da raggiungere che sia vantaggiosa per tutti, né 
una in cui il "peso" sia distribuito in egual misura su tutti.  
Quasi tutte le soluzioni proposte (dalla licenza collettiva volontaria alla licenza collettiva 
obbligatoria ed estesa) richiedono la presenza di una qualche forma di associazione di 
gestione delle licenze collettive o comuni che riscuota i proventi e li ridistribuisca. 

Gli scenari realistici in risposta alla questione della condivisione dei file 

Possono presentarsi due scenari: uno basato sullo "status quo" (sistema commerciale 
tradizionale e norme contro la pirateria), oppure uno basato su una tariffa forfettaria per i 
contenuti con due alternative: l'introduzione di un sistema basato su una tariffa forfettaria 
per tutti i contenuti risultante in un nuovo modello commerciale legale, o un sistema basato 
su una tariffa forfettaria per alcuni contenuti. 
Come indicato nello studio, un sistema basato su una tariffa forfettaria per tutti i contenuti 
rappresenta una soluzione inaccettabile per molti operatori per diversi motivi3. Una 
                                                 
3 Cfr. la terza parte dello studio e il capitolo 4.3. 
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soluzione praticabile potrebbe essere una tariffa forfettaria per alcuni contenuti in uno 
specifico contesto politico e operativo. 
La gestione collettiva è uno strumento irrinunciabile fintantoché viene contemplato un 
sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti per l'uso on line non commerciale 
delle opere, indipendentemente dal raggio di azione di tale sistema. 

Per la condivisione di file tramite P2P, potrebbe essere applicato un sistema basato su 
quanto già realizzato con successo con la direttiva sulla radiodiffusione via satellite e la 
ritrasmissione via cavo4. La direttiva "cabsat" non ha introdotto una nuova esenzione o 
limitazione, né imposto una licenza obbligatoria. Ha limitato l'esercizio dei diritti esclusivi 
alle associazioni per la gestione collettiva dei diritti. Per tali ragioni ha mantenuto la 
conformità con i trattati internazionali. Per la condivisione di file tramite P2P, i diritti 
esclusivi per l'autorizzazione del download e della condivisione di file entro limiti e 
circostanze molto specifici sono affidati dai titolari dei diritti ad associazioni per la gestione 
collettiva dei diritti. 

Conclusioni: quali elementi tenere in considerazione per realizzare un sistema 
basato su una tariffa forfettaria per i contenuti? 
Per definire quali potrebbero essere un'azione pubblica e una politica pertinenti 
nell'industria musicale, audiovisiva e cinematografica, è importante tenere in 
considerazione gli obiettivi principali della politica proposta e i vari passi che deve seguire 
per assicurarsi che tutte le decisioni e gli strumenti, nonché le fasi e la cronologia, 
conducano in modo logico all'obiettivo. 

È necessario fornire protezione all'utente finale, favorendo una migliore comprensione di 
quali azioni siano giuridicamente consentite e quali non lo siano, e favorire le reti P2P e i 
network sociali, a patto che tali attività mantengano una natura non commerciale e non 
siano soggette ad accordi transazionali. 

Andrebbe promossa la licenza collettiva estesa o l'esercizio dei diritti laddove vi sia la 
possibilità, non ancora sfruttata o non sfruttabile individualmente dai titolari dei diritti, di 
applicare una licenza volontaria. Questo comporterebbe un aumento del mercato legittimo 
a discapito della pirateria. 
Il sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti dovrebbe essere limitato al 
download e ad alcune forme di upload (messa a disposizione) per consentire l'accesso alle 
reti P2P (nelle quali il protocollo normalmente richiede qualche forma di upload durante il 
download dei dati). Il sistema consentirà lo scambio globale delle opere della raccolta 
digitale di un utente finale e limiterà qualsiasi forma di condivisione tramite reti P2P, siti 
sociali, cyberlocker ecc. a una cerchia personale di amici e familiari. Per esempio, la licenza 
estesa del diritto di messa a disposizione5 potrebbe essere limitata a 50 amici, il che 
consentirebbe di offrire nuovi contenuti da scaricare tramite P2P o download diretto solo a 
una cerchia di contatti personali dell'utente (magari tramite social network o altro sistema). 
Il sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti renderà necessario imporre delle 
limitazioni alla capacità dei sistemi di archiviazione utilizzati nell'ambito delle reti 
autorizzate e sul numero di file condivisi, indipendentemente dai protocolli o dalle 
applicazioni utilizzate. 

Spetterà agli ISP (Internet Service Provider) informare gli abbonati quando il numero di file 
condivisi supera la quota autorizzata e bloccare la condivisione in eccesso come già fanno 
nell'ambito degli attuali pacchetti di abbonamento a Internet e alla telefonia mobile.  
Lo stato limitato e non commerciale della rete basata su una tariffa forfettaria per i 
contenuti dovrebbe essere rafforzato e la rete isolata da qualsiasi rete commerciale. 
Dovrebbe essere comunicato chiaramente ai potenziali utenti finali qual è l'obiettivo delle 

                                                 
4  Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di 

diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. 
5  Cfr. nota a piè di pagina n. 1. 
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attività consentite nell'ambito della rete basata sulla tariffa forfettaria. I termini dovrebbero 
essere uniformati a livello europeo e per categoria di opera (e pertanto non dovrebbero 
essere soggetti a un approccio basato su un unico licenziatario di un'unica opera o ristretti 
al territorio in cui è concessa la licenza o alla sede del licenziatario e/o licenziante). 

I 42 fattori fondamentali per l'efficace applicazione di una tariffa forfettaria per i 
contenuti 

Obiettivi: 

1. I titolari dei diritti dovrebbero concedere licenze di utilizzo ogni qualvolta i consumatori 
dimostrino una preferenza per una modalità particolare di utilizzo dei contenuti ed 
esistano modi commercialmente validi per concedere tali licenze.  

2. Gli artisti e i creativi, nonché gli altri titolari dei diritti, compresi i produttori, devono 
vedersi garantita la possibilità di remunerazione basata sull'esercizio volontario dei loro 
diritti esclusivi (soggetti al punto 1 precedente). 

3. Assicurare il raggiungimento e il mantenimento di un giusto equilibrio tra i vari diritti 
fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico comunitario6. 

 

Base giuridica: 

4. Non introdurre nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore poiché richiedono 
importanti modifiche alle norme e leggi vigenti (non tutte sarebbero immediatamente 
compatibili con gli strumenti internazionali esistenti e potrebbe quindi essere necessario 
del tempo per attuarle).  

5. Preferire una licenza collettiva estesa per l'esercizio dei diritti laddove appropriato 
(favorendo l'accesso ad archivi completi), senza tuttavia ridurre i diritti esclusivi. 
Laddove sia dimostrata l'efficacia delle licenze su base volontaria, non è necessario 
introdurre obbligatoriamente licenze collettive; qualora esistano opportunità per licenze 
su base volontaria non sfruttate dai titolari dei diritti, potrebbero esservi degli strumenti 
per consentire di sfruttare tali opportunità in altri modi, per esempio come previsto dalla 
direttiva "cabsat"7. 

6. I diritti presi in considerazione qui devono essere esercitati esclusivamente tramite una 
società di gestione collettiva. Qualora i titolari dei diritti non abbiano assegnato la 
gestione dei loro diritti a una società di gestione collettiva, si considera designata dai 
titolari dei diritti la società di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa 
categoria. Laddove più di una società di gestione collettiva gestisca i diritti di una 
categoria, i titolari dei diritti devono avere la facoltà di scegliere quale società di 
gestione collettiva verrà designata per gestire i loro diritti. Un titolare dei diritti 
menzionato nel presente paragrafo deve avere gli stessi diritti e obblighi derivanti 
dall'accordo tra i licenziatari (utenti finali) e la società di gestione collettiva designata 
per la gestione dei suoi diritti rispetto ai titolari dei diritti che hanno designato detta 
società di gestione collettiva. Il titolare dei diritti dovrà avere la facoltà di rivendicare i 
propri diritti entro un termine prestabilito. 

7. Qualora un titolare dei diritti autorizzi la prima trasmissione, rappresentazione o messa 
a disposizione di un'opera nell'Unione europea, si riterrà che abbia deciso di non 
esercitare in modo individuale i suoi diritti correlati ai diritti di condivisione non 
commerciale presi in considerazione, anziché esercitarli in linea con le disposizioni 
succitate relative alla gestione collettiva.  

                                                 
6  Come suggerito dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-275/06, "Productores de Música de 

España (Promusicae)/ Telefónica de España SAU" (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de 
lo Mercantil n. 5 de Madrid — Spagna). 

7  Cfr. l'articolo 9 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune 
norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla 
ritrasmissione via cavo. 
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8. In deroga a quanto citato in precedenza, i titolari dei diritti possono rinunciare alla 
licenza collettiva a patto che prevedano la concessione in licenza dei diritti per lo scopo 
specifico congiuntamente al rilascio delle licenze da parte della società di gestione 
collettiva pertinente. 

9. Nel caso non sia raggiunto un accordo, è necessario prevedere una mediazione. 

Fattibilità:  
10. Occorre prevedere delle disposizioni per rinunciare alla licenza collettiva, conservando 

degli incentivi per farne uso: perdita del diritto di usufruire delle somme distribuite, 
costo della licenza diretta e costo dell'attività di esecuzione diretta.  

11. Occorre gestire con attenzione la questione della finestra di sfruttamento. La pirateria 
genera un impatto maggiore nel corso dei primi due mesi dalla pubblicazione di 
un'opera. Al contempo, i titolari dei diritti devono poter disporre del tempo necessario 
per sfruttare i propri diritti al fine di assicurare la migliore redditività del capitale 
investito.  

12. La licenza collettiva non deve essere utilizzata nel corso del periodo di pubblicazione 
iniziale della durata ideale di 4 mesi (2 mesi è un periodo troppo breve). Tale embargo 
può essere esteso fino a un massimo di 6 mesi, forse fino a 12 mesi per le opere 
audiovisive. Periodi più brevi sarebbero molto più accettabili per i consumatori, mentre 
periodi più lunghi rischiano di essere controproducenti. La durata esatta deve essere 
determinata in seguito a una necessaria consultazione con i titolari dei diritti, essenziale 
per le imprese cinematografiche e musicali. Inoltre, verrebbe di conseguenza creata una 
specifica finestra di sfruttamento esclusiva per i nuovi servizi commerciali. Le difficoltà 
dei titolari dei diritti correlate con un breve periodo di esclusività sono chiare, ma vi 
deve essere un equilibrio tra queste e il comportamento e le aspettative dei 
consumatori. 

13. La licenza collettiva estesa per la condivisione di file tramite P2P comprende i diritti di 
comunicazione al pubblico e di messa a disposizione8 impliciti nel download. Dovrebbe 
estendersi anche alle attività di upload limitato che condividono diritti di upload limitato, 
senza però includere l'upload di opere per l'archiviazione in cyberlocker o il seeding di 
reti P2P con dei contenuti con altri metodi. Queste ultime attività dovrebbero essere 
concesse in licenza solo nei normali termini commerciali, almeno per le opere di recente 
pubblicazione.  

14. I diritti e i doveri degli utenti dovrebbero essere chiari e coerenti. 

15. Gli intermediari di Internet (ISP) non devono necessariamente essere licenzianti nei 
confronti dei loro utenti finali, ma forniscono all'utente finale la licenza e riscuotono la 
tariffa forfettaria per i contenuti per conto del reale licenziatario, trattandosi 
dell'associazione designata per la gestione collettiva dei diritti.  

16. Sono necessarie alcune forme di collaborazione in materia di applicazione, da parte 
degli ISP e di altri intermediari di Internet. Non deve e non può sussistere alcun obbligo 
generico di controllo dei contenuti. I tradizionali strumenti per la gestione del traffico di 
rete possono essere sufficienti per rilevare eventuali attività anomale e, naturalmente, 
le clausole relative alle zone di sicurezza devono essere collegate a una risposta 
necessaria nel caso venga rilevata una violazione (in particolare per le opere di recente 
pubblicazione). 

Specificità:  
17. L'abbonamento comprendente un'offerta basata su una tariffa forfettaria per i contenuti 

sarà venduto dagli ISP ai singoli utenti finali. 

                                                 
8  Cfr. nota a piè di pagina n. 1. 
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18. La condivisione deve essere limitata a una cerchia personale di amici e familiari. Per 
esempio, la licenza per il diritto di comunicazione/messa a disposizione9 (salvo per 
estratti molto brevi) sarà limitata a 50 amici (un numero sufficientemente ampio, ma 
limitato), il che significa che l'offerta di P2P e download diretto autorizzata è ammessa 
solo nell'ambito di specifiche reti sociali. 

19. Il sistema basato su una tariffa forfettaria per alcuni contenuti consentirà ai 
consumatori di scambiarsi opere tramite reti P2P come avveniva per le copie private di 
VHS nella cerchia familiare. 

20. I download possono essere effettuati esclusivamente da siti cyberlocker pienamente 
autorizzati che utilizzano fonti legittime. Per una corretta gestione del sistema, tutte le 
opere artistiche devono essere contrassegnate con tag (o altrimenti identificate in modo 
ufficiale). 

21. Al fine di rendere più pertinente il meccanismo, è necessario elaborare e comunicare su 
ciascun sito delle "norme di impegno" standard. È un'attività che deve essere effettuata 
dalle associazioni per la gestione collettiva dei diritti, con il sostegno dei titolari dei 
diritti. Devono inoltre essere adottate dalle piattaforme VoD, SVoD e dai servizi di 
catch-up TV che informano i consumatori dell'esistenza di tale opzione al momento 
dell'adesione a un'offerta di licenza, sottolineando il rischio di essere coinvolti in attività 
di P2P non autorizzate. 

22. Per ragioni pratiche, la licenza deve basarsi su una tariffa forfettaria, anche se genera 
una situazione di iniquità tra gli utenti che condividono molti contenuti e quelli che 
invece ne condividono pochi. Una tariffa quantitativa non scalerebbe e gli ISP non 
devono essere obbligati a controllare i contenuti caricati o scaricati. 

23. Le differenze riscontrabili nel comportamento degli utenti e nelle catene del valore 
suggeriscono di prendere in considerazione diversi sistemi basati su una tariffa 
forfettaria per i contenuti per le opere musicali e audiovisive. Tuttavia, considerando la 
complessità dei processi gestionali coinvolti, i rischi di incomprensione, la malafede di 
certe categorie di soggetti interessati nonché dei consumatori, si raccomanda una sola 
tariffa forfettaria su alcuni contenuti per i prodotti musicali e audiovisivi. 

24. Una simile licenza sull'uso privato sarà pagata dai consumatori su base volontaria agli 
ISP e sarà chiaramente identificata nei termini commerciali proposti dagli ISP. Questo 
non deve impedire agli ISP di creare una politica onnicomprensiva per tutti i clienti 
privati (presumibilmente con una tariffa migliore). 

Applicabilità:  
25. Continuerà a sussistere la necessità di applicare il periodo iniziale di esclusiva, in 

particolare per quanto riguarda l'upload. L'attenzione dovrebbe però essere incentrata 
sugli utenti che caricano contenuti e non su quelli che li scaricano. 

26. È necessario far valere il limitato stato non di mercato della soluzione e tutte le attività 
indirette basate sul mercato devono essere vietate (per esempio, il caso di "The Pirate 
Bay") e perseguite (per violazioni dell'autorizzazione). Questo permetterebbe di limitare 
l'usabilità di siti privi di licenza. 

Amministrazione:  
27. La trasparenza dell'amministrazione è di fondamentale importanza negli interessi sia dei 

titolari dei diritti sia dei consumatori. 

28. Deve essere consentito alle associazioni con cataloghi estesi di partecipare e sostenere 
il sistema convogliando i diritti dei loro membri all'associazione per la gestione collettiva 
dei diritti scelta. 

                                                 
9  Cfr. nota a piè di pagina n. 1. 
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29. La tariffa forfettaria sui contenuti sarà riscossa dagli ISP e, dopo la deduzione di una 
commissione da decidere per le attività di riscossione, verrà versata all'associazione per 
la gestione collettiva dei diritti scelta. 

30. Definire su che base distribuire i proventi ai titolari dei diritti è un aspetto delicato che 
deve essere discusso dai soggetti interessati al fine di raggiungere un accordo. 

31. Le questioni relative alla misurazione devono essere affrontate in una nuova indagine 
per individuare la migliore soluzione.  

32. Le tariffe devono essere negoziate (con qualche forma di mediazione), dal momento che 
non esiste un modo scientifico per determinarne il valore. Le perdite stimate dovute alla 
pirateria non sono definitive e sarà di maggiore importanza l'esperienza di mercato degli 
ISP.  

Determinazione del prezzo10: 

33. Il prezzo deve essere sufficientemente elevato per raggiungere un livello che generi 
valore aggiuntivo e fornisca un margine sufficiente per creare un sistema 
amministrativo per l'adeguata riscossione e distribuzione dei proventi della tariffa 
forfettaria sui contenuti. 

34. Il prezzo deve essere sufficientemente elevato per evitare effetti collaterali negativi 
come la migrazione dei consumatori dai servizi commerciali al sistema basato su una 
tariffa forfettaria per i contenuti.  

35. Il prezzo deve essere attraente per i consumatori così da convincerli della validità 
commerciale dell'offerta (qualità tecnica, condivisione autorizzata tramite P2P con una 
cerchia ristretta di amici e, naturalmente, un'ampia scelta di contenuti disponibili grazie 
ad offerte commerciali legali). 

36. Un sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti potrebbe avere un prezzo 
compreso tra i 4 e i 6 euro, IVA inclusa, al mese per le opere audiovisive. Tuttavia, sulla 
base dell'ipotesi presentata nel capitolo 4 della presente relazione, è necessario uno 
studio di tutti i dati disponibili per determinare il prezzo adeguato. 

37. 4,99 euro al mese potrebbe essere un punto di partenza attraente per raggiungere un 
prezzo concordato accettabile da tutti i soggetti interessati. 

Marketing: 

38. I consumatori devono essere chiaramente informati della destinazione finale dei loro 
pagamenti (come avviene per le ecotasse o gli ecocontributi11, attualmente chiaramente 
indicati sulle etichette dei prezzi di un sempre maggior numero di prodotti, in 
particolare, elettrodomestici, dispositivi elettronici, automobili ecc.). 

39. Tali somme andranno a sostenere le industrie e le comunità creative. 

40. Sottoscrivendo una licenza, i consumatori sosterranno la comunità creativa e non le 
attività illegali o la pirateria.  

41. Deve essere mantenuta una chiara distinzione tra il sistema basato su una tariffa 
forfettaria per i contenuti e il sistema di prelievo per copia privata. Il sistema di prelievo 
per copia privata deve chiaramente essere applicato esclusivamente alla copia di opera 
su supporti fisici (DVD). 

42. I consumatori devono ricevere informazioni molto chiare circa quanto è consentito 
nell'ambito del sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti. Deve essere 
prevista una chiara distinzione tra quanto consentito nell'ambito del sistema e altre 
attività illegali.  

                                                 
10  Cfr. capitolo 4, paragrafo 4.1. 
11  Corrispondono al costo per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
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Raccomandazioni di politica pubblica - Osservazioni preliminari 

Gli autori del presente studio sono fermamente convinti dell'esistenza di un importante 
rischio politico collegato alla proposta e alla promozione dell'introduzione di un sistema 
basato su una tariffa forfettaria per tutti i contenuti che potrebbe spostare un enorme 
numero di scambi mediati dal mercato, fino al punto di rendere impossibile lo sviluppo di 
nuovi servizi mediati dal mercato, per non parlare dell'enorme distruzione del valore. 

Un sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti con un obiettivo fortemente 
limitato deve essere inteso come un modo per evitare di minacciare le libertà civili di un 
grande numero di cittadini e il suo ambito di applicazione deve essere ridotto al minimo 
necessario per il raggiungimento dell'obiettivo (assicurando, per esempio, la concessione di 
licenze ai consumatori e non agli ISP). Ritengono inoltre che la proposta presentata in 
questo studio non costituisca il quadro completo e che si sia solo tentato di identificare gli 
elementi che, a loro parere, costituiscono considerazioni di alto livello per il completo 
sviluppo del quadro. Sono fiduciosi, tuttavia, che la struttura gestionale proposta basata 
sulla gestione collettiva estesa sia l'opzione meno negativa nelle circostanze attuali. 

Sono consapevoli delle reali difficoltà (professionali e culturali) nello sviluppo di una 
soluzione efficace senza troppe conseguenze inattese. 

Infine, desiderano sottolineare la necessità di una visione politica e di un orientamento 
forti, necessari per proseguire con l'approccio delineato considerando l'attuale mancanza di 
consenso, elemento che costituisce un requisito fondamentale per il successo di un simile 
progetto. 

Vi è la possibilità di ottenere una grande vittoria europea per la promozione della cultura e 
delle industrie culturali, applicabile anche a tutti gli altri contenuti digitali.  

Fattibilità politica 

- Le licenze per i contenuti creativi non rappresentano la panacea per tutti i problemi. 

- Solo un sistema basato su una tariffa forfettaria per alcuni contenuti creerà valore per 
tutta la comunità creativa. Obiettivo di tale sistema è chiaramente la riduzione delle 
zone non ben delineate tra le offerte legittime e la pirateria e riportare milioni di 
individui a prassi legittime. 

- Tale licenza non costituisce un'autorizzazione per l'upload di cataloghi di opere musicali 
e audiovisive, ma piuttosto offre ai consumatori la possibilità di condividere 
legittimamente una propria selezione di contenuti creativi. 

- Il sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti non rappresenta un nuovo 
modello commerciale alternativo a quelli attuali. Si tratta di un regime complementare 
che creerà ulteriore valore per la comunità creativa. 

- Le autorità politiche devono assicurarsi che la politica pubblica del sistema sia basata su 
una chiara motivazione e sul consenso. Tale politica presta molta attenzione 
all'economia delle industrie creative al fine di mantenere la capacità di produzione per i 
contenuti culturali. 

- Devono essere adottate prassi e strutture esistenti per evitare di ricrearle da zero. Su 
tale base, la gestione collettiva estesa deve fornire il modello per l'amministrazione del 
sistema. 

- L'adozione di un approccio basato sulla gestione collettiva estesa deve offrire un 
importante vantaggio in quanto a creazione del consenso tra i titolari dei diritti e 
attuazione paneuropea, rendendo quindi possibili licenze multiterritoriali. 

- Limitare l'attuazione del sistema a un'associazione per la gestione collettiva dei diritti 
paneuropea mantiene la compatibilità con gli accordi internazionali ed evita i costi di 
duplicazione. 

- È fondamentale continuare la lotta contro le forme commerciali di pirateria. 
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- La promozione presso i consumatori di un sistema basato su una tariffa forfettaria per i 
contenuti come proposta volontaria, commercializzandola chiaramente come tale, 
permetterà di dimostrare cos'è legale e cosa non lo è. 

Fattibilità economica 

 È necessario un ulteriore studio approfondito del modello commerciale che analizzi le 
questioni della determinazione del prezzo, dei costi di riscossione e di gestione, delle 
finestre di sfruttamento ecc. 

 L'indagine deve inoltre affrontare la questione dei criteri per la distribuzione dei 
proventi, un punto fondamentale per convincere importanti titolari dei diritti a far 
convogliare le loro biblioteche nell'associazione proposta per la gestione collettiva dei 
diritti. 

 Infine, questa futura indagine deve esaminare la necessità di una politica di 
certificazione o etichettatura12 intesa come nuovo strumento contro la pirateria e le 
piattaforme illegali. 

 La promozione del progetto farà sì che il numero più elevato possibile di titolari dei 
diritti affidi tali diritti all'associazione per la gestione collettiva così da poter disporre dei 
cataloghi più aggiornati, recenti e vari. Si tratta di un aspetto fondamentale per 
assicurare il successo della tariffa forfettaria sui contenuti sul mercato e tra i 
professionisti 

Note conclusive 

Da un lato, vi sono titolari dei diritti che creano licenze per usi non disciplinati dagli attuali 
modelli per lo sfruttamento, dall'altro, vi sono consumatori che si abbonano 
volontariamente a un'offerta legittima limitata per il download e la condivisione di file 
tramite P2P. 

I proventi di tali abbonamenti vengono riscossi dagli ISP e versati all'associazione per la 
gestione collettiva dei diritti. Quest'ultima organizzerà la distribuzione dei proventi sulla 
base di una formula per il calcolo ancora da definire. Potrebbe basarsi su risultati di 
mercato come le vendite di DVD o i download di VoD, ma, in ogni caso, si raggiungerà un 
accordo.  
Vi è un disaccoppiamento tra le opere effettivamente scambiate dai consumatori e la 
somma pagata per scaricare e scambiare tali opere. Non è necessario violare la privacy dei 
consumatori dal momento che non si tiene traccia dell'uso di opere specifiche poiché il 
sistema si basa sul volume delle opere condivise.  
La pirateria continuerà a essere una piaga da affrontare.  
Il sistema proposto si occupa esclusivamente delle opere cinematografiche e audiovisive. Il 
settore musicale, considerate le sue peculiarità (le differenze relative alla catena del valore 
e alle abitudini di consumo nonché i volumi coinvolti), non rientra nell'ambito della proposta 
presentata in questa relazione. Un sistema simile potrebbe funzionare anche per la musica, 
ma è opportuno condurre uno studio di caso approfondito delle offerte attuali al fine di 
elaborare e affinare un modello funzionale che possa essere approvato sia dai consumatori 
sia dai titolari dei diritti. Si tratta, tuttavia, di un lavoro che rappresenta una sfida molto più 
grande rispetto a quello necessario per la gestione delle opere audiovisive.  

                                                 
12  Può basarsi sull'esperienza del sistema di certificazione HADOPI per le piattaforme musicali che consente agli 

utenti di identificare in modo semplice le offerte legali. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente studio è una risposta al desiderio espresso dalla commissione per la cultura e 
l'istruzione del Parlamento europeo di essere informata sulla possibile attuazione pratica, 
sia da un punto di vista politico sia economico, di una tariffa forfettaria per i contenuti 
nell'ambito della condivisione di file.  
 
Lo studio fornisce informazioni sui seguenti argomenti e una loro analisi: 
- l'evoluzione dei mercati per i prodotti e i servizi di intrattenimento musicali e audiovisivi 

negli ultimi 10 anni (parte prima dello studio);  
- fenomeno e tendenze della pirateria on line (parte seconda); 
- obiettivi fondamentali di un approccio basato sull'applicazione di una tariffa forfettaria 

per i contenuti (parte terza); 
- tariffa forfettaria sui contenuti e alternative possibili (parte quarta); 
- conclusioni e raccomandazioni (parte quinta). 
 

Ambito dello studio 
Ambito geografico 

Lo studio riguarda gli Stati membri dell'Unione europea. Vengono inoltre presi in esame e 
utilizzati come esempi di buone (o cattive) prassi diversi sistemi di paesi terzi. 
 
Ambito cronologico dello studio 

Lo studio copre l'ultimo decennio (2001-2011) e fornisce informazioni sulle prospettive 
future, quando possibile. 
 
Ambito del settore dei contenuti  
In linea con il capitolato dell'appalto, lo studio riguarda i seguenti settori culturali: cinema, 
televisione e musica.  
Nello studio, il termine audiovisivo comprende i filmati di qualsiasi genere e finestra: teatro, 
video, VoD ecc.  
 

Metodologia 
Strumenti metodologici 

La ricerca si è basata essenzialmente su due strumenti principali: ricerca a tavolino e 
interviste (ricerca sul campo). 
Per la ricerca a tavolino sono state usate le principali fonti on line o stampate disponibili. 
Le interviste con alcuni dei più importanti soggetti interessati in ciascun settore sono state 
condotte in Europa e in altri paesi. Le fonti e l'elenco delle interviste sono presentate 
nell'appendice allo studio.  
 
Sfide metodologiche 

Carenza di dati statistici 

Uno dei problemi principali incontrati dai consulenti e dai professionisti in generale nel 
settore è la diffusa scarsità di dati statistici, in particolare a livello europeo, per questo 
genere di studi. Tale carenza è particolarmente sentita per l'analisi dei volumi della pirateria 
o del prelievo per copia privata in vigore solo in 25 Stati membri dell'UE. Lo stesso si 
verifica per le informazioni dettagliate quali il fatturato degli operatori del settore delle 
telecomunicazioni suddiviso tra servizi telefonici, di banda larga e contenuti (per esempio, 
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abbonamento ai canali IPTV, VoD e SVoD) o il fatturato delle diverse sussidiarie dei 
rispettivi gruppi televisivi. Tale debolezza dello strumento statistico, non contemplata dalle 
pubblicazioni dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, ha un impatto significativo sulla 
definizione dei modelli commerciali e di solide previsioni sui dati numerici. 
 
Preoccupazioni politiche 

Il settore audiovisivo e più in generale le industrie creative hanno storicamente riscosso 
poco successo nell'informare i politici, con analisi più o meno precise, delle proprie richieste 
ed esigenze. Negli ultimi dieci anni, sono comparsi e si sono fatti sentire nel settore altri 
soggetti interessati come gli operatori del settore delle telecomunicazioni e, ora, i 
consumatori. L'analisi delle catene del valore nello studio dimostra che, con l'accesso di 
massa a Internet tramite la banda larga ad alta velocità e la comparsa dei social network, 
gli interessi dei diversi partecipanti della catena del valore non sono sempre allineati. È 
necessario individuare dei compromessi a livello politico nella definizione delle risposte 
legislative. Tenendo in considerazione quanto affermato, il lavoro commissionato dal 
Parlamento europeo si rivela necessario proprio nella ricerca di un consenso o, almeno, di 
un terreno comune  
  
Pluralità dei soggetti interessati 

La dimensione digitale del settore audiovisivo e musicale è caratterizzata da 
un'eterogeneità dei soggetti interessati. I numerosi modelli e canali di distribuzione hanno 
moltiplicato i soggetti interessati coinvolti, spaziando dagli autori agli aggregatori. 
Contemporaneamente, gli operatori del settore delle telecomunicazioni e, più di recente, i 
produttori di dispositivi coinvolti mediante la TV connessa hanno sviluppato delle strategie 
proprie di integrazione e penetrazione del mercato. Sebbene i contenuti abbiano sempre più 
un ruolo di primo piano, i nuovi sistemi di produzione, distribuzione e controllo dei cataloghi 
nonché le catene del valore tradizionali coinvolgono nuovi operatori che competono per una 
quota di mercato o una parte del valore. I modelli di distribuzione e servizio tradizionali 
rischiano di crollare a causa dell'avvento della banda larga ad alta velocità, dei formati 
digitali e della distribuzione digitale o della distribuzione a 360°. Un ulteriore livello di 
complessità è introdotto dal comportamento degli utenti: fansub13, condivisione di file 
tramite P2P, scambi sui social network e streaming possono tutti avere conseguenze sulle 
strategie di sfruttamento dei contenuti per ogni categoria di diritti, finestre e territori. 
 
L'istituzione di un qualsiasi sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti deve 
tenere in considerazione tali interessi divergenti.  
 
Termini temporali 

Secondo il mandato, lo studio è stato completato in quattro mesi. Il termine ridotto ha reso 
difficile raccogliere informazioni esaurienti e intervistare tutti i soggetti interessati in ogni 
settore di tutti gli Stati membri nonché condurre un'analisi approfondita su questioni 
specifiche del modello commerciale. 
 
Valutazione generale 

Si tratta di un compito complesso per numerose ragioni: 
 l'importanza dello studio è molto elevata considerando il fatto che l'industria 

musicale si trova, a livello globale e ancor di più in Europa, in una profonda crisi, 
potenzialmente definitiva; 

                                                 
13  Sottotitolaggio da parte dei consumatori. 
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 analogamente, è fortemente auspicabile comprendere le opportunità e le limitazioni 
di modelli alternativi considerata la resistenza manifestata nei confronti di una 
legislazione basata su risposta graduata in numerosi settori e per varie ragioni; 

 la vasta mole di dati e opinioni da raccogliere ed elaborare; 
 è difficile ottenere contributi utili e oggettivi da parte dei titolari e degli utenti dei 

diritti. 
 
Si tratta di aspetti validi anche nel settore audiovisivo. Le industrie creative si trovano di 
fronte a numerosi cambiamenti nelle abitudini di fruizione dei consumatori (più la musica 
dei film) rese possibili dalle stesse tecnologie che favoriscono la pirateria: separare i due 
elementi è difficile e non è necessariamente negli interessi immediati dei vari soggetti 
interessati che si trovano a lottare per la loro posizione in questo nuovo mondo. 
 
L'istituzione di un qualsiasi sistema basato su una tariffa forfettaria per i contenuti, 
indipendentemente dall'obiettivo, prevede un'analisi approfondita del sistema di gestione 
collettiva. La struttura dei sistemi di gestione collettiva in Europa solleva questioni politiche 
fortemente controverse e numerosi dubbi giuridici che non sono ancora stati risolti dal 
diritto dell'UE.  
 


