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Significato dei simboli utilizzati
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**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)
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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 10 febbraio 1999 il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura 
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione di 
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1997) 
628 - 1997/0359(COD)).

Nella seduta del 26 ottobre 2000 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto tale 
posizione comune, che ha deferito alla commissione giuridica e per il mercato interno  per l'esame 
di merito (9512/1/2000 - C5-0520/2000).

Nella riunione del 23 settembre 1999 la commissione giuridica e per il mercato aveva nominato 
relatore Enrico Boselli.

Nelle riunioni dell’8, 15, 24, 29, 30 gennaio e del 5 febbraio 2001 ha esaminato il progetto di 
raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di decisione.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi, presidente; Willi Rothley, 
Rainer Wieland e Ward Beysen, vicepresidenti; Enrico Boselli, relatore; Maria Berger, Charlotte 
Cederschiöld, Brian Crowley, Jean-Maurice Dehousse, Willy C.E.H. De Clercq, Raina A. 
Mercedes Echerer, Francesco Fiori (in sostituzione di Antonio Tajani a norma dell'articolo 153, 
paragrafo 2 del regolamento), Janelly Fourtou, Geneviève Fraisse, Marie-Françoise Garaud, 
Evelyne Gebhardt, Robert Goodwill (in sostituzione di Bert Doorn a norma dell'articolo 153, 
paragrafo 2 del regolamento), Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Roger Helmer (in sostituzione 
di Kurt Lechner a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), The Lord Inglewood, 
Piia-Noora Kauppi (in sostituzione di Guido Viceconte a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del 
regolamento), Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Luís Marinho, Sérgio 
Marques, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, 
Angelika Niebler, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Imelda Mary Read, Astrid Thors, Gary Titley, 
Feleknas Uca, Diana Wallis, Joachim Wuermeling, Matti Wuori e Stefano Zappalà.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 6 febbraio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della 
tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.



RR\431596IT.doc 5/17 PE 298.368

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista 
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 
dell'informazione (9512/1/2000 – C5-0520/2000 – 1997/0359(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (9512/1/2000 – C5-0520/2000),

- vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(1997) 6282),

- vista la  proposta modificata della Commissione (COM(1999) 2503),

- visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

- visto l'articolo 80 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il 
mercato interno (A5-0043/2001),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione.

1 GU C 150 del 28.5.1999, pagg. 154 e 183.
2 GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.
3 GU C 180 del 25.6.1999, pag. 6.
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Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)
Considerando 17

(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che 
derivano dal digitale, è necessario garantire 
che le società di gestione collettiva dei diritti 
raggiungano un livello di razionalizzazione e 
di trasparenza più elevato per ciò che 
riguarda il rispetto delle regole della 
concorrenza.

(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che 
derivano dal digitale, è necessario garantire 
che le società di gestione collettiva dei diritti 
raggiungano un livello di razionalizzazione e 
di trasparenza elevato per ciò che riguarda il 
rispetto delle regole della concorrenza.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 2)
Considerando 39

(39) All’atto dell’applicazione 
dell’eccezione o della limitazione relativa 
alla copia privata, gli Stati membri 
dovrebbero tenere in debito conto gli 
sviluppi tecnologici ed economici, in 
particolare in ordine alla riproduzione 
digitale a fini privati ed ai sistemi di 
remunerazione, quando siano disponibili 
misure tecnologiche di protezione efficaci. 
Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero 
ostacolare né l’uso di misure tecnologiche, 
né la loro esecuzione in presenza di atti di 
elusione della legislazione.

(39) All’atto dell’applicazione 
dell’eccezione o della limitazione relativa 
alla copia privata, gli Stati membri 
dovrebbero tenere in debito conto gli 
sviluppi tecnologici ed economici, in 
particolare in ordine alla riproduzione 
digitale a fini privati ed ai sistemi di 
remunerazione, quando siano disponibili 
misure tecnologiche di protezione efficaci. I 
prodotti cui si applicano le misure 
tecnologiche di cui all'articolo 6 non 
dovrebbero essere oggetto di sistemi di 
remunerazione. Le eccezioni o limitazioni 
non dovrebbero ostacolare né l’uso di misure 
tecnologiche, né la loro esecuzione in 
presenza di atti di elusione della 
legislazione, come previsto all'articolo 6.

Motivazione

Al consumatore non vanno imputati oneri per attrezzature o strumenti di registrazione qualora 
misure tecniche gli impediscano di effettuare copie a fini privati o gli consentano il pagamento 
diretto ai titolari dei diritti.

(Emendamento 3)
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Considerando 52 bis (nuovo)

 (52 bis) La protezione delle misure 
tecnologiche dovrebbe assicurare un 
ambiente sicuro per la fornitura di servizi 
interattivi su richiesta ("on-demand"),  in 
modo tale che ciascuno possa accedere alle 
opere o ad altri materiali dal luogo e nel 
momento scelti individualmente. Laddove i 
servizi siano regolati da accordi 
contrattuali, il primo ed il secondo comma 
dell'articolo 6, paragrafo 4, non si 
applicano. Altre forme di uso non 
interattivo on-line rimangono soggette a 
quelle disposizioni.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 4)
Considerando 58

(58) In particolare in ambito digitale, i 
servizi degli intermediari possono essere 
sempre più utilizzati da terzi per attività 
illecite. In molti casi siffatti intermediari 
sono i più idonei a porre fine a dette attività 
illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni 
e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari 
dei diritti dovrebbero avere la possibilità di 
chiedere un provvedimento inibitorio contro 
un intermediario che consenta violazioni in 
rete da parte di un terzo contro opere o altri 
materiali protetti. Questa possibilità 
dovrebbe essere disponibile anche ove gli 
atti svolti dall'intermediario siano soggetti a 
eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le 
condizioni e modalità relative a tale 
provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere 
stabilite dal diritto nazionale degli Stati 
membri.

(58) In particolare in ambito digitale, i 
servizi degli intermediari possono essere 
sempre più utilizzati da terzi per attività 
illecite. In molti casi siffatti intermediari 
sono i più idonei a porre fine a dette attività 
illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni 
e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari 
dei diritti dovrebbero avere la possibilità di 
chiedere un provvedimento inibitorio contro 
un intermediario i cui servizi siano utilizzati 
da un terzo per violazioni contro opere o 
altri materiali protetti. Questa possibilità 
dovrebbe essere disponibile anche ove gli 
atti svolti dall'intermediario siano soggetti a 
eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le 
condizioni e modalità relative a tale 
provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere 
stabilite dal diritto nazionale degli Stati 
membri. Tale provvedimento ingiuntivo 
deve tuttavia essere specifico, commisurato 
e attuabile, e riferirsi soltanto alla 
violazione contro cui il provvedimento si 
applica, e deve in ogni caso rispettare i 
principi di libera circolazione di beni e 
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servizi nonché di libertà di espressione.  

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il considerando al relativo articolo e alla direttiva 
sul commercio elettronico. I provvedimenti ingiuntivi basati sull'articolo 8, paragrafo 3, devono 
sempre essere specifici. L'articolo non dovrebbe essere interpretato in modo da consentire 
l'imposizione agli ISP (fornitori di accesso Internet) e agli intermediari di requisiti di controllo 
generale e di filtraggio, che sono in contrasto con le disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 
sul commercio elettronico.  

(Emendamento 5)
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto 
effettuate per uso privato di una persona 
fisica e per fini non commerciali a 
condizione che i titolari dei diritti ricevano 
un equo compenso che tenga conto 
dell'applicazione o meno delle misure 
tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o 
agli altri materiali interessati;

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto 
effettuate da una persona fisica per uso 
privato e per fini non commerciali diretti o 
indiretti a condizione che i titolari dei diritti 
ricevano un equo compenso che tenga conto 
dell'applicazione o meno delle misure 
tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o 
agli altri materiali interessati;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 6)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente 
finalità illustrativa per uso didattico o di 
ricerca scientifica, sempreché, ove possibile, 
si indichi la fonte, compreso il nome 
dell'autore, nei limiti di quanto giustificato 
dallo scopo non commerciale perseguito;

a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente 
finalità illustrativa per uso didattico o di 
ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso 
di impossibilità accertata, si indichi la fonte, 
compreso il nome dell'autore, nei limiti di 
quanto giustificato dallo scopo non 
commerciale perseguito;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.
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(Emendamento 7)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, 
comunicazione al pubblico o messa a 
disposizione di articoli pubblicati su 
argomenti di attualità economica politica o 
religiosa di opera radiotelevisive o dai latri 
materiali dello stesso carattere, se tale 
utilizzo non é espressamente riservato, 
sempreché si indichi la fonte, incluso il 
nome dell'autore; o nel caso di utilizzo delle 
opere o di altri materiali in occasione del 
resoconto di un avvenimento attuale nei 
limiti di quanto giustificato dallo scopo 
informativo e sempreché si indichi se 
possibile la fonte, incluso il nome 
dell'autore;

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, 
comunicazione al pubblico o messa a 
disposizione di articoli pubblicati su 
argomenti di attualità economica politica o 
religiosa di opera radiotelevisive o dai latri 
materiali dello stesso carattere, se tale 
utilizzo non é espressamente riservato, 
sempreché si indichi la fonte, incluso il 
nome dell'autore; o nel caso di utilizzo delle 
opere o di altri materiali in occasione del 
resoconto di un avvenimento attuale nei 
limiti di quanto giustificato dallo scopo 
informativo e sempreché si indichi, salvo in 
caso d'impossibilità accertata, la fonte, 
incluso il nome dell'autore;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 8)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a 
fini di critica o di rassegna, sempreché siano 
relative a un'opera o altri materiali protetti 
già messi legalmente a disposizione del 
pubblico, che si indichi, se possibile, la 
fonte, incluso il nome dell'autore e che le 
citazioni siano fatte conformemente ai buoni 
usi e si limitino a quanto giustificato allo 
scopo specifico;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a 
fini di critica o di rassegna, sempreché siano 
relative a un'opera o altri materiali protetti 
già messi legalmente a disposizione del 
pubblico, che si indichi, salvo in caso 
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il 
nome dell'autore e che le citazioni siano fatte 
conformemente ai buoni usi e si limitino a 
quanto giustificato allo scopo specifico;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 9)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera f)
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f) quando si tratti di allocuzioni politiche o 
di estratti di conferenze aperte al pubblico o 
di opere simili o materiali protetti, nei limiti 
di quanto giustificato dallo scopo 
informativo e sempreché si indichi se 
possibile la fonte, incluso il nome 
dell'autore;

f) quando si tratti di allocuzioni politiche o 
di estratti di conferenze aperte al pubblico o 
di opere simili o materiali protetti, nei limiti 
di quanto giustificato dallo scopo 
informativo e sempreché si indichi, salvo in 
caso d'impossibilità accertata, la fonte, 
incluso il nome dell'autore;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 10)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera j)

j) quando l'utilizzo avvenga per 
pubblicizzare un'esposizione al pubblico o 
una vendita di opere d'arte, nella misura in 
cui ciò sia necessario alla promozione 
dell'avvenimento;

j) quando l'utilizzo avvenga per 
pubblicizzare un'esposizione al pubblico o 
una vendita di opere d'arte, nella misura in 
cui ciò sia necessario alla promozione 
dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro 
uso commerciale;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.
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(Emendamento 11)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera o bis) (nuovo)

o bis) quanto al possesso o la concessione a 
terzi dei diritti di utilizzo delle aziende 
emittenti mediante, se del caso, strumenti 
giuridici adeguati, quali una licenza 
obbligatoria e rigorosamente limitata o una 
presunzione giuridica, garantire che le 
aziende emittenti godano del diritto di 
utilizzare, o autorizzino terzi ad utilizzare, 
le loro produzioni di archivio o le loro 
produzioni effettuate su commissione sotto 
il proprio controllo editoriale per nuove 
trasmissioni o servizi su richiesta (“on-
demand”), fermo restando che il produttore 
televisivo o radiofonico corrisponde, 
laddove sia previsto, un adeguato compenso 
agli autori, interpreti/esecutori o altri 
aventi diritto che abbiano partecipato alla 
produzione;

Motivazione

L’emendamento è inteso a semplificare un altro emendamento approvato dal Parlamento in 
prima lettura. È intuibile che gli accordi contrattuali in questo campo risulteranno impossibili o 
inadeguati. Le aziende emittenti europee mantengono tuttavia vasti archivi delle loro produzioni 
radiotelevisive (risalenti alle primissime trasmissioni), i quali forniscono un quadro unico nel 
suo genere della vita politica, sociale e culturale di un paese. Pertanto vanno resi accessibili al 
pubblico attraverso le nuove possibilità di comunicazione audiovisiva.

(Emendamento 12)
Articolo 5, nuovo paragrafo 

Gli Stati membri informano la 
Commissione qualora intendano introdurre 
nuovi meccanismi per disciplinare l'aspetto 
dell'equo compenso ovvero intendano 
modificare i meccanismi esistenti. La 
Commissione esamina la compatibilità 
delle misure previste con il mercato interno 
e rivolge una raccomandazione allo Stato 
membro in questione.

Motivazione



PE 298.368 12/17 RR\431596IT.doc

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 13)
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Uno Stato membro può inoltre adottare 
siffatte misure nei confronti del beneficiario 
di un’eccezione di una limitazione prevista 
in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, 
lettera b), a meno che i titolari non abbiano 
già consentito la riproduzione per uso 
privato nella misura necessaria per poter 
beneficiare dell’eccezione o limitazione in 
questione e in conformità delle disposizioni 
dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e 
paragrafo 5, senza impedire ai titolari di 
adottare misure adeguate relativamente al 
numero di riproduzioni conformemente alle 
presenti disposizioni.

Uno Stato membro può inoltre adottare 
siffatte misure nei confronti del beneficiario 
di un’eccezione di una limitazione prevista 
in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, 
lettera b), a meno che i titolari non abbiano 
già consentito la riproduzione per uso 
privato nella misura necessaria per poter 
beneficiare dell’eccezione o limitazione in 
questione e in conformità delle disposizioni 
dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e 
paragrafo 5, senza impedire ai titolari di 
adottare misure adeguate relativamente al 
numero di riproduzioni conformemente alle 
presenti disposizioni. Uno Stato membro 
deve adottare le misure in questione 
qualora venga richiesto un compenso 
adeguato per la riproduzione (articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b)).

Motivazione

Se gli Stati membri obbligano i consumatori a pagare un’imposta sugli apparecchi o i supporti 
per le copie (articolo 5, paragrafo 2, lettera b)), essi debbono altresì garantire che i 
consumatori possano effettivamente beneficiare della riproduzione, altrimenti rischiano di 
pagare per copie che non possono fare a causa delle misure tecnologiche di protezione.

(Emendamento 14)
Articolo 12, paragrafo 4

4. I compiti del comitato sono   i seguenti: 4. I compiti del comitato sono   i seguenti:
a) organizzare consultazioni su tutti i quesiti 
che sorgono dall'applicazione della presente 
direttiva;

a) organizzare consultazioni su tutti i quesiti 
che sorgono dall'applicazione della presente 
direttiva;
a bis) esaminare l'impatto della direttiva sul 
funzionamento del mercato interno ed 
evidenziarne le difficoltà;

b) facilitare lo scambio di informazioni 
pertinenti sviluppi della legislazione e della 
giurisprudenza, nonché sui pertinenti 
sviluppi economici, sociali, culturali e 
tecnologici;

b) facilitare lo scambio di informazioni 
pertinenti sviluppi della legislazione e della 
giurisprudenza, nonché sui pertinenti 
sviluppi economici, sociali, culturali e 
tecnologici;
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c) funzionare come foro di valutazione del 
mercato digitale delle opere e degli altri 
elementi, compresi la copia privata e 
l'impiego di misure tecnologiche.

c) funzionare come foro di valutazione del 
mercato digitale delle opere e degli altri 
elementi, compresi la copia privata e 
l'impiego di misure tecnologiche.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 15)
Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente al 
…….*. Essi ne informano immediatamente 
la Commissione.

*Due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente 
al……….*. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

*18 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Al fine di permettere un adeguamento della norma agli inevitabili cambiamenti tecnologici, è 
importante ridurre il periodo di attuazione da 24 a 18 mesi seguendo lo stesso procedimento 
previsto dalla direttiva sul commercio elettronico.
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MOTIVAZIONE

1. La Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva1 il 10 dicembre del 1997 in base 
a quanto disposto negli artt. 47, parafo 2, 55 e 95 del trattato che istituisce la Comunità 
europea. Il 21 gennaio del 1998 la proposta è stata sottoposta al Parlamento europeo. Il 10 
febbraio 1999 il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa proponendo degli 
emendamenti al testo della Commissione2. Il 21 maggio 1999 la Commissione ha adottato 
una proposta modificata3 che ha incorporato parzialmente e talvolta totalmente gli 
emendamenti votati in prima lettura. Il 28 settembre 2000 il Consiglio ha adottato il testo 
della posizione comune4, trasmesso al Parlamento europeo il 26 ottobre 2000.

2. Durante la prima lettura il Parlamento europeo ha approvato 56 degli emendamenti proposti. 
Il testo della posizione comune ne accoglie 37, alcuni nel loro complesso, altri solo 
parzialmente, fra cui quelli relativi all'introduzione del principio di "equo compenso" 
proposto ed elaborato dal Parlamento europeo in prima lettura.

3. Scopo della direttiva è di assicurare un mercato interno in materia di diritto d'autore e di 
diritti connessi, con particolare enfasi sui prodotti e servizi (on-line e su supporti fisici) della 
Società dell'Informazione. La direttiva ha anche lo scopo di avere un quadro legislativo che 
possa rispondere alle nuove sfide della tecnologia.

4. La direttiva ricopre una fondamentale importanza per il settore dei diritti d'autore nella 
società dell'informazione ancora non regolamentato né armonizzato in Europa. Nel 1996 la 
comunità internazionale ha elaborato, sotto l'egida dell'OMPI (Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Intellettuale) due trattati: uno sul diritto d'autore, l'altro sulle interpretazioni 
ed esecuzioni e sui fonogrammi. Per entrare in vigore i trattati devono essere ratificati da 
trenta Stati. L'Unione europea da sola ne rappresenta 42, visti gli accordi che la legano ai 
paesi dello Spazio economico europeo (paesi EFTA), ai paesi dell'Europa centro-orientale 
(paesi PECO) e ad altri paesi attraverso accordi di associazione. L'approvazione della 
direttiva è indispensabile in quanto costituisce la base giuridica necessaria per consentire 
all’Unione europea ed ai suoi Stati membri la ratifica dei trattati stessi. 

5. La direttiva sul diritto d'autore dovrà, da un lato, tutelare il patrimonio inestimabile europeo 
ovvero quello legato al mondo della creatività in cui l'Europa ha una forte tradizione da 
difendere, e, dall'altro, favorirne lo sviluppo nel nuovo ambiente digitale introdotto dalla 
Società dell'informazione. In questo processo la creatività ed i contenuti europei possono e 
devono approfittare dello sviluppo della Società dell'informazione e delle tecnologie 
avanzate quali il WAP (Wireless Application Protocol), l'UMTS (Universal Mobile 
Telephone System), la larga banda, la televisione interattiva e la convergenza crescente delle 
reti digitali e satellitari, che rappresentano la nuova frontiera della distribuzione su scala 
globale. La presente direttiva dovrà armonizzare il quadro legislativo dei diritti d'autore e dei 
diritti connessi in Europa mantenendo inalterato il delicato equilibrio fra gli spesso divergenti 
interessi in gioco, analogamente a quanto già avvenuto in America con l'approvazione del 
Digital Millennium Copyright Act. E' importante sottolineare che, con tali norme 
tempestivamente approvate, gli USA hanno non solo adempiuto all'obbligo di recepimento 
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dei trattati OMPI, ma hanno anche fornito alla propria industria della creatività e delle nuove 
tecnologie e dei media digitali il necessario quadro di certezza giuridica e di conseguente 
stabilità economica che al momento favorisce gli operatori di oltreoceano e penalizza quelli 
europei.

6. La maggiore e più rapida diffusione ed accessibilità dei contenuti attraverso le nuove 
tecnologie di distribuzione digitale crea l'impressione che le distanze fra le persone e le 
difficoltà legate a tali distanze si siano annullate in quello che Marshall McLuhan ha definito 
il "villaggio globale". Uno dei massimi teorici della società dell'informazione, Nicholas 
Negroponte, analizza molto lucidamente gli effetti del "villaggio globale" che per quanto ci 
riguarda possono così sintetizzarsi: 1) possibilità per le culture locali di emergere grazie a 
tecniche di informazione digitale basate sull'interattività (ogni fruitore di informazione 
diventa anche fornitore di informazione); 2) esercitare il controllo sull'informazione in 
ambiente digitale ed interattivo diventa molto più difficile perché non ci sono rigide divisioni 
fra chi fornisce e chi fruisce dell'informazione come all'epoca della comunicazione basata 
sulla televisione analogica. Questo impone una trasformazione della visione del ruolo del 
regolatore perché non c'è più spazio per interventi centralistici e pianificatori come ai tempi 
dell'informazione distribuita da tecniche analogiche. La direttiva non può non tenere conto di 
questi principi; 3 ) questa difficoltà di controllo non si limita al livello politico ma si riflette 
anche a livello economico: le grandi società che oggi controllano gran parte dell'economia 
globale non saranno più le sole a raggiungere dimensioni multinazionali perché attraverso 
l'Internet molte piccole imprese, anche se contano solo 2 o 3 addetti, possono raggiungere un 
mercato mondiale. Questo prima non era possibile.

Va inoltre considerato che negli ultimi tre anni la Società dell'informazione si è evoluta verso 
soluzioni sempre più avanzate che era difficile immaginare nel 1997, anno in cui è stata 
elaborata la proposta di direttiva da parte della Commissione. E' accresciuta, difatti, la 
possibilità di accedere ai contenuti disponibili su piattaforme digitali di maggiore diffusione 
(WAP, frequenze digitali) e la disponibilità ormai anche per l'utente medio di disporre di 
sistemi di accesso alla rete sempre più veloci ed economici (ADSL, CTV). Contestualmente 
la ricerca ha elaborato nuove soluzioni consensuali da applicare all'elettronica di largo 
consumo al fine di rendere l'uso delle tecnologie digitali più sicuro dal punto di vista della 
protezione dei diritti. Esistono già, seppure ancora a livello sperimentale, sistemi per 
impedire l'utilizzazione di DVD illegittimamente copiati, o limitare l'uso di "file" audio o 
video illegalmente scaricati dalla rete. L'evoluzione tecnologica ha determinato anche un 
cambiamento delle abitudini sociali e professionali in cui la comunicazione diventa sempre 
più veloce ed efficace, grazie all'e-mail, al worldwide web e alla telefonia cellulare digitale 
che rendono gli utenti facilmente raggiungibili dovunque ed in qualunque momento. Di 
conseguenza i contenuti sono diventati di più facile accesso e di più rapida circolazione. E’ 
auspicabile che l'approvazione della direttiva avvenga quindi nel più breve tempo possibile 
pena la sua precoce obsolescenza. 

7. Le disposizioni principali previste nella direttiva comprendono: il diritto di riproduzione (art. 
2), il diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di messa a 
disposizione del pubblico di altri materiali protetti (art. 3), il diritto di distribuzione (art. 4), le 
eccezioni e le limitazioni (art. 5), la copia privata (art. 5, par. 2, lett. b); le misure tecniche di 
protezione (art. 6); gli obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti (art. 7).

8. Per quanto riguarda il diritto di riproduzione, la posizione comune fornisce un quadro 
giuridico sia per gli autori sia per i detentori dei diritti derivati ovvero artisti, interpreti, 
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produttori di fonogrammi, organismi di radiodiffusione. Ma anche per l'industria 
dell'elettronica, i consumatori, il mondo accademico, i disabili, ecc.

9. Per il diritto di comunicazione il testo elaborato dal Consiglio è accettabile ed equilibrato. 
Esso, difatti, riconosce agli autori, come pure ad artisti, interpreti, produttori di fonogrammi e 
di opere audiovisive e organismi di diffusione radiotelevisiva, il diritto esclusivo di vietare o 
di autorizzare la comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere in modo che 
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto dall'utente. 

10. Per quanto riguarda il diritto di distribuzione, il Consiglio ha formulato l'articolo 4 che 
garantisce l'avente diritto nella distribuzione all'interno dei paesi dell'Unione. Il considerando 
n. 28 è stato riformulato nella posizione comune e chiarisce la relazione tra questa direttiva e 
alcuni concetti legati alla distribuzione previsti nella direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 
19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 
connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale1.

11. La posizione comune ha ampliato la lista delle eccezioni portandola da un numero di 8 - così 
come indicato nella proposta originaria della Commissione, ivi inclusa la copia tecnica - a 
20. La presenza delle numerose eccezioni all’interno di questo articolo solleva perplessità in 
merito al conseguimento dello scopo ultimo di questa normativa che, oltre a creare un quadro 
giuridico di riferimento, deve anche armonizzare il diritto d’autore ed i diritti connessi. E’ 
necessario chiarire che la lista delle eccezioni è chiusa e che le stesse sono facoltative 
lasciando agli Stati membri libertà di applicazione. Tale previsione è stata criticata da coloro 
che avrebbero preferito una lista di eccezioni obbligatoria in considerazione dei principi di 
armonizzazione della direttiva. Ed effettivamente va riconosciuto che una lista obbligatoria 
impedirebbe difformità legislative e favorirebbe una maggiore armonizzazione di questa 
materia su scala europea. Va però considerato che proprio su questa materia esistono 
importanti difformità legislative (come ad esempio la tassa sulla copia privata applicata 
secondo percentuali molto diverse nei paesi europei ed addirittura inesistente nel Regno 
Unito), che trovano il proprio fondamento nella necessità di rispettare le tradizioni culturali e 
giuridiche di ciascuno Stato membro. Per questa ragione le limitazioni dell’articolo 5, 
paragrafo 3 devono rimanere facoltative per essere accettabili. Si tratta di un necessario 
compromesso fra la necessità di armonizzazione e il rispetto delle suddette tradizioni 
culturali e giuridiche di ciascuno Stato membro. Il principio di armonizzazione, il cui 
concetto implica il raggiungimento di una coerenza tra il diritto comunitario derivato e i 
diritti nazionali per garantire il funzionamento del mercato interno (vedi considerando 32), 
trova applicazione in questa disposizione. Comunque in base a quanto disposto nella norma, 
agli Stati non è riconosciuta nessuna possibilità di inserire nuove eccezioni oltre a quelle 
espressamente indicate nella lista per ridurre difformità legislative e disarmonie giuridiche 
(art. 5, par. 3, lett. n). L'esposizione della lista delle eccezioni è nel suo complesso 
accettabile. Una modifica va pero' inserita all'articolo 5, paragrafo 3, lettera j) relativa alla 
pubblicizzazione di un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte. E' opportuno, 
difatti, chiarire espressamente che è escluso qualsiasi uso commerciale delle riproduzioni di 
opere pubblicate su materiale informativo, come ad esempio le brochure.

12. Per quanto riguarda la copia privata, la formulazione attuale sintetizza bene lo spirito 
dell'eccezione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), mediante il quale la copia 
privata è permessa purché abbia un uso privato di una persona fisica e per fini non 
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commerciali. Potrebbe essere utile rendere esplicito che tale valore commerciale non debba 
essere né diretto né indiretto al fine di evitare dubbie interpretazioni.

13. La formulazione del quarto comma dell'articolo 6, paragrafo 4 non appare molto chiara in 
quanto genera dubbi e confusioni interpretative. Per una comprensione completa della 
disposizione prevista in questo paragrafo occorrerà leggere detto articolo con l'articolo 3, 
paragrafo 2 ed il considerando 25, in cui viene spiegato il concetto del "diritto di messa a 
disposizione del pubblico d'opere mediante strumenti di trasmissione interattiva". Per quanto 
riguarda l'ambito di applicazione oggettivo, non è chiaro se detta norma si applichi soltanto ai 
servizi on demand o anche a tutti gli altri servizi on-line. L'eliminazione di ogni possibile 
ambiguità interpretativa potrebbe essere affidata ad un apposito considerando nella parte 
espositiva della direttiva che permetta una spiegazione più articolata necessaria per definire 
lo scopo del quarto comma dell'articolo 6, paragrafo 4, che è quello di permettere lo sviluppo 
di servizi e di modelli di relazioni economiche on-line limitate all'ambito interattivo on 
demand a cui non si applichino le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma 
dell'articolo 6, paragrafo 4. 

14. La società dell'informazione è una società in continua evoluzione i cui sviluppi non sono 
ancora prevedibili. Al fine di permettere un adeguamento della norma agli inevitabili 
cambiamenti tecnologici è importante che si riduca il periodo di attuazione da 24 a 18 mesi 
seguendo lo stesso procedimento previsto dalla direttiva sul commercio elettronico.  Diventa 
particolarmente importante una revisione della normativa tra due anni per apportare, in base 
all’esperienza derivante dalla sua applicazione, eventuali cambiamenti al testo di legge.

15. La direttiva sul diritto d'autore affronta una particolare specie di beni, quelli della proprietà 
intellettuale distribuiti in un sistema "virtuale" qual è l'Internet. La particolarità 
dell'argomento rende ancora più necessario creare attraverso la direttiva una certezza 
giuridica in grado di proteggere e permettere uno sviluppo sicuro delle opere in rete. Si 
auspica che l'approvazione della direttiva sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti 
connessi venga approvata nel più breve tempo possibile anche per assicurare all'Unione 
europea la ratifica dei trattati OMPI.


