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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi 
sportivi nell'ambiente digitale
(2020/2073(INL))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che 
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE1,

– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale2,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 
("Direttiva sul commercio elettronico")3,

– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti 
connessi nella società dell'informazione4,

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di 
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)5,

– vista la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online6 e la comunicazione 
della Commissione, del 28 settembre 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Lotta ai 
contenuti illeciti online: Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme 
online" (COM(2017)0555),

– vista la dichiarazione della Commissione sugli organizzatori di eventi sportivi allegata 
alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 26 marzo 2019, sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico 

1 GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
2 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
3 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
4 GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
5 GU L 095 del 15.4.2010, pag. 1.
6 GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50.
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digitale7,

– vista la comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo 
"Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", 
(COM(2017)0708),

– visto il memorandum d'intesa, del 25 giugno 2018, sulla pubblicità online e sui diritti di 
proprietà intellettuale promosso dalla Commissione europea e la relazione della 
Commissione sul funzionamento del memorandum d'intesa sulla pubblicità online e sui 
diritti di proprietà intellettuale (SWD(2020)0167/2),

– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2020),

A. considerando che lo sviluppo dell'ambiente digitale ha reso più facile per tutti i tifosi 
l'accesso agli eventi sportivi da tutti i tipi di dispositivi e ha favorito lo sviluppo di 
nuovi modelli di impresa online; che, nel contempo, ha agevolato la diffusione illegale 
online di trasmissioni sportive all'interno e all'esterno dell'Unione;

B. considerando che la trasmissione illegale di eventi sportivi non solo causa danni 
economici significativi al settore, che comportano perdite in termini di proventi 
derivanti dalla pubblicità e dagli abbonamenti, ma rientra anche tra le attività delle 
organizzazioni criminali, anch'esse dannose per i consumatori;

C. considerando che, diversamente da altri settori, la maggior parte del valore della 
trasmissione di un evento sportivo risiede nel fatto che sia in diretta e la maggior parte 
di tale valore è persa al termine dell'evento; che, di conseguenza e solo in tale contesto, 
è necessaria una rapida reazione per porre fine alla trasmissione illegale online di eventi 
sportivi;

D. considerando che l'azione dovrebbe focalizzarsi sulla causa alla base dello streaming di 
contenuti illegali, segnatamente sui soggetti da cui dipendono i siti web illegali e non 
sulle persone che sono coinvolte in modo inconsapevole e involontario nello streaming 
illegale;

E. considerando che la trasmissione illegale professionale di un intero evento sportivo 
dovrebbe essere distinta dalle brevi sequenze condivise tra i tifosi e riguardanti la 
cultura del tifo come pure dai contenuti condivisi dai giornalisti al fine di informare il 
grande pubblico secondo quanto indicato nella direttiva sui servizi di media audiovisivi;

F. considerando che gli eventi sportivi non sono di per sé oggetto della protezione del 
diritto d'autore prevista dal diritto dell'Unione, ma che lo sono la trasmissione e la 
registrazione audiovisive; che il diritto dell'Unione non prevede alcuna protezione 

7 P8_TA(2019)0231.
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armonizzata per gli organizzatori di eventi sportivi; che la legislazione di alcuni Stati 
membri prevede tuttavia una protezione specifica per gli organizzatori di eventi sportivi;

G. considerando che il diritto dell'Unione prevede un quadro generale per i meccanismi di 
notifica e azione che permettono la rimozione delle informazioni illegali memorizzate 
dagli intermediari o la disabilitazione dell'accesso a queste ultime; che il diritto 
dell'Unione prevede misure di tutela civile che le autorità amministrative o giudiziarie 
possono adottare per prevenire o bloccare la violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale;

H. considerando che, tuttavia, l'attuale quadro giuridico non consente l'azione immediata 
necessaria per porre rimedio alla trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta; che, 
inoltre, gli Stati membri hanno adottato norme sui meccanismi di notifica e azione che 
non sono armonizzate;

Introduzione e osservazioni di carattere generale

1. chiede che la Commissione presenti senza indugio una proposta di atti legislativi, in 
linea con le raccomandazioni figuranti in allegato;

Eventi sportivi e diritti di proprietà intellettuale

2. riconosce che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti per gli organizzatori di 
eventi sportivi in quanto il loro esercizio rappresenta una fonte di reddito, segnatamente 
in relazione alla concessione di licenze relative ai diritti di trasmissione per gli eventi 
sportivi che organizzano;

Pirateria online delle trasmissioni di eventi sportivi in diretta 

3. ritiene che la lotta alla pirateria online degli eventi sportivi che sono trasmessi in diretta 
e il cui valore economico risiede nella diretta rappresenti la sfida principale a cui fanno 
fronte gli organizzatori di eventi sportivi;

Necessità di un'applicazione effettiva dei diritti

4. mette in evidenza che, data la natura specifica della trasmissione di eventi sportivi in 
diretta e il fatto che il loro valore è principalmente limitato alla durata dell'evento 
sportivo in questione, le azioni esecutive devono essere le più rapide possibili e 
prevedere la rimozione immediata dei contenuti illegali;

5. ritiene tuttavia che l'attuale quadro giuridico per le ingiunzioni come pure per i 
meccanismi di notifica e rimozione non consenta un'applicazione effettiva e tempestiva 
dei diritti al fine di porre rimedio alla trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure concrete, specifiche per le 
trasmissioni degli eventi sportivi in diretta, atte ad adeguare il quadro giuridico vigente 
affinché risponda a tali sfide specifiche e preveda la pronta rimozione delle trasmissioni 
illegali online di eventi sportivi; è del parere che la rimozione in tempo reale debba 
essere l'obiettivo da perseguire;

Applicazione dei diritti a livello transfrontaliero 
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6. sottolinea inoltre che il quadro generale previsto dal diritto dell'Unione non è applicato 
in modo uniforme nella legislazione nazionale e che la procedura civile e i meccanismi 
di notifica e rimozione variano da uno Stato membro all'altro; è del parere che gli 
strumenti esecutivi manchino di efficienza a livello transfrontaliero; sollecita una 
maggiore armonizzazione delle procedure e dei rimedi nell'Unione in tale contesto 
specifico;

Procedure di notifica e azione

7. ricorda che la direttiva sul commercio elettronico dispone che determinati prestatori di 
servizi online sono tenuti ad agire immediatamente per la rimozione delle informazioni 
illegali da essi memorizzate o la disabilitazione dell'accesso alle medesime, non appena 
ne vengono a conoscenza o ne divengono consapevoli, attraverso le notifiche a essi 
presentate; ritiene tuttavia che la procedura vigente in materia di notifica e rimozione 
non consenta un'applicazione rapida tale da fornire rimedi efficaci, in considerazione 
delle caratteristiche specifiche degli eventi sportivi in diretta;

8. invita la Commissione a proporre misure concrete specificamente adattate agli eventi 
sportivi in diretta che consentano la rimozione immediata dei contenuti o la 
disabilitazione dell'accesso ad essi, ivi compresa una procedura di rimozione in tempo 
reale; 

Ingiunzioni di blocco 

9. osserva che le procedure di ingiunzione sono relativamente lunghe e non tengono conto 
della questione specifica della trasmissione illegale di eventi sportivi; pone l'accento 
sull'esistenza di pratiche sviluppate a livello nazionale, quali le ingiunzioni per eventi in 
diretta e le ingiunzioni dinamiche, che hanno dimostrato di essere soluzioni per 
combattere in modo più efficiente la pirateria delle trasmissioni di eventi sportivi; 
chiede l'introduzione nel diritto dell'Unione di procedure di ingiunzione volte a 
consentire il blocco in tempo reale dell'accesso ai contenuti sportivi illegali online in 
diretta o la rimozione dei medesimi sulla base del modello delle ingiunzioni di blocco 
per eventi in diretta e delle "ingiunzioni dinamiche";

Salvaguardie

10. mette in evidenza la necessità di salvaguardie per garantire che il quadro giuridico trovi 
il giusto equilibrio tra la necessità di assicurare l'efficienza delle misure esecutive e la 
necessità di proteggere i diritti di terzi;

Diritto connesso e diritto sui generis per gli organizzatori di eventi sportivi

11. osserva che il diritto dell'Unione non prevede un diritto connesso al diritto d'autore per 
gli organizzatori di eventi sportivi ma che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti 
specifici per gli organizzatori di eventi sportivi nella loro legislazione, ivi compreso un 
nuovo "diritto connesso" al diritto d'autore;

12. ritiene che la creazione nel diritto dell'Unione di un nuovo diritto per gli organizzatori di 
eventi sportivi non rappresenterà la soluzione alla sfida a cui essi fanno fronte per 
quanto riguarda la mancanza di un'applicazione tempestiva ed efficace dei loro diritti 
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esistenti; ritiene pertanto che la proposta non debba essere volta a creare tale nuovo 
diritto;

Altre misure 

13. chiede il rafforzamento della cooperazione tra le autorità degli Stati membri come pure 
tra i titolari dei diritti e gli intermediari; invita inoltre la Commissione, per quanto di sua 
competenza, a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi tesi a migliorare l'infrastruttura 
esistente;

Aspetti finali 

14. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Al fine di offrire una protezione giuridica adeguata ed efficace dei diritti riguardanti gli eventi 
sportivi in diretta, è opportuna la modifica del quadro giuridico vigente dell'Unione. Ciò deve 
essere effettuato tenendo in considerazione gli obiettivi e i principi seguenti:

 migliorare e rendere efficace il quadro giuridico vigente sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale riguardante gli eventi sportivi in diretta, alla luce della natura 
specifica degli eventi sportivi in diretta e, segnatamente, il loro valore di breve 
durata;

 chiarire la legislazione vigente e adottare misure concrete per garantire che venga 
immediatamente effettuata la rimozione dei contenuti illegali relativi a eventi sportivi 
o la disabilitazione dell'accesso online ai medesimi al fine di contrastare in modo 
efficiente la trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta;

 provvedere a un'ulteriore armonizzazione, fermo restando il quadro generale 
dell'Unione da definire in una legge sui servizi digitali, delle procedure e dei rimedi 
nell'Unione al fine di aumentare l'efficienza degli strumenti esecutivi, anche a livello 
transfrontaliero;

 migliorare gli strumenti esecutivi al fine di prevedere la rimozione in tempo reale dei 
contenuti sportivi illegali in diretta, in considerazione della loro necessità per 
meccanismi di notifica e rimozione efficaci, il che implica l'adozione immediata di 
misure;

 armonizzare l'utilizzo di procedure di blocco rapide e adattabili in caso di violazioni 
ripetute già accertate che prevedano il blocco in tempo reale dell'accesso alle 
trasmissioni online illegali di eventi sportivi in diretta, sulla base del modello delle 
ingiunzioni di blocco per eventi in diretta e delle "ingiunzioni dinamiche";

 garantire che le misure prendano in considerazione l'ambito, la portata e la 
periodicità delle violazioni nonché avere come obiettivo le trasmissioni illegali 
professionali, ad eccezione della registrazione e della pubblicazione di riprese 
amatoriali illegali di eventi sportivi;

 garantire che le misure da proporre siano proporzionate e mantengano il giusto 
equilibrio tra la necessità di misure esecutive efficienti e la necessità di tutelare i 
diritti di terzi;

 integrare l'adattamento del quadro legislativo con misure non legislative, ivi 
compresa una maggiore cooperazione tra le autorità degli Stati membri come pure tra 
i titolari dei diritti e gli intermediari.
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B. AZIONE DA PROPORRE

Ferma restando la modifica, nel quadro di una futura legge sui servizi digitali, delle norme di 
carattere generale riguardanti il modo in cui gli intermediari online fanno fronte ai contenuti 
online illegali, è opportuno che la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) 
sia modificata o che, nella legislazione dell'Unione, siano introdotte disposizioni specifiche 
riguardanti i diritti degli organizzatori di eventi sportivi al fine di:

 chiarire il concetto espresso dalla locuzione "agisca immediatamente" di cui 
all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico in relazione a un intermediario 
online, affinché "immediatamente" sia considerato come "immediatamente dalla 
notifica della violazione da parte dei titolari dei diritti ed entro 30 minuti dall'inizio 
dell'evento sportivo";

 prevedere procedure di rimozione in tempo reale aventi come obiettivo i contenuti 
sportivi illegali in diretta, purché non sussistano dubbi circa la titolarità dei diritti e il 
fatto che la trasmissione non sia stata autorizzata;

 garantire che le misure che devono essere adottate dagli intermediari siano efficaci, 
motivate, proporzionate e adeguate e prendano in considerazione la gravità e la portata 
della violazione; assicurare ad esempio che il blocco dell'accesso ai contenuti illegali o 
la loro rimozione non richieda il blocco di un'intera piattaforma contenente servizi che 
sono legali, il che sarebbe sproporzionato, a meno che la quota di servizi illegali su un 
server specifico non dimostri che la disponibilità di servizi legali è solo casuale;

 prevedere il sostegno alle soluzioni per l'applicazione, quali gli accordi privati tra le 
parti interessate; a tale proposito, è opportuno che la Commissione valuti l'adeguatezza 
e l'effetto della creazione di un obbligo per i prestatori di servizi di streaming di 
procedere con le rimozioni in tempo reale e riferisca su tali aspetti;

È opportuno modificare la direttiva 2004/48/CE al fine di:

 introdurre la possibilità per l'autorità amministrativa o giudiziaria competente di 
emanare ingiunzioni che impongono il blocco in tempo reale dell'accesso ai contenuti 
sportivi illegali online in diretta o la rimozione dei medesimi;

 consentire l'utilizzo di ingiunzioni di blocco applicate per tutta la durata della 
trasmissione in diretta di un evento sportivo ma limitate ad essa, al fine di bloccare il 
sito web che effettua la violazione solo per la durata dell'evento; far sì che tali 
ingiunzioni siano temporanee;

 armonizzare la legislazione affinché, per quanto riguarda gli eventi sportivi in diretta, 
consenta l'utilizzo di ingiunzioni che dovrebbero portare al blocco dell'accesso non 
solo al sito web che effettua la violazione ma a qualsiasi altro sito web che effettua la 
medesima violazione, indipendentemente dal nome di dominio o dall'indirizzo IP 
utilizzato, e senza che sia necessario emanare una nuova ingiunzione;

 specificare che la rimozione dei contenuti illegali dovrebbe aver luogo subito dopo la 
ricezione della notifica ed entro 30 minuti dall'inizio dell'evento, purché non 
sussistano dubbi sui titolari dei contenuti e sul consenso diretto o indiretto 
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eventualmente espresso dai titolari dei diritti di rendere i contenuti disponibili al 
pubblico; prevedere indicazioni efficaci per i titolari dei diritti al fine di prevenire 
l'eventuale rimozione di contenuti legali; a tale scopo, il blocco dell'accesso ai 
contenuti illegali o la loro rimozione non dovrebbe in via di principio richiedere 
l'accesso a un server che ospita contenuti e servizi legali;

 rafforzare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, anche attraverso lo 
scambio di dati e di migliori pratiche e con la creazione di una rete di autorità 
nazionali; la Commissione dovrebbe valutare il valore aggiunto della designazione di 
un'autorità amministrativa indipendente in ciascuno Stato membro, che svolgerebbe un 
ruolo nel sistema di esecuzione, segnatamente in caso di un'attuazione rapida, ad 
esempio per la pirateria online dei contenuti sportivi in diretta;

 aumentare la cooperazione tra gli intermediari e i titolari dei diritti, anche 
promuovendo la conclusione di memorandum d'intesa che potrebbero prevedere una 
procedura di notifica e azione specifica.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Lo sport svolge un ruolo significativo nella società. La valorizzazione di eventi sportivi 
potrebbe contribuire al finanziamento di altre attività vantaggiose per tutti e offrire ad 
esempio introiti fiscali agli Stati. La quota più rilevante dei proventi dei titolari dei diritti 
(80 %) deriva attualmente dai diritti di trasmissione ed è penalizzata dalle attività illegali di 
trasmissione degli eventi sportivi.

Il problema della pirateria digitale delle trasmissioni degli eventi sportivi è in costante 
sviluppo in termini di portata e tecnologia in uso, tattiche e metodi utilizzati dai trasgressori 
per acquisire il segnale legale e modalità di trasmissione delle informazioni e dei segnali. 
Sono varie le fonti e le forme di pirateria (download, streaming, IPTV1) che portano a varie 
soluzioni possibili. Ad esempio, le riprese in loco e lo streaming in diretta da parte delle 
persone tra il pubblico sono diversi da quelli effettuati a partire da trasmissioni TV online in 
diretta (nel primo caso il diritto di trasmissione non è violato, per cui le norme in materia di 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale non si applicano e potrebbe essere preferita 
l'applicazione di disposizioni di natura contrattuale).

Si tratta di una questione complessa e il relatore desidera concentrarsi sul problema principale 
che deriva dai siti web professionali dedicati con un modello di impresa finanziato dai canoni 
o dalla pubblicità che fornisce l'accesso a contenuti sportivi illegali (attività principalmente 
svolta dalle organizzazioni criminali e che dovrebbe essere distinta dalla condivisione di foto 
tra i tifosi). Il fatto che le trasmissioni gratuite siano anch'esse molto colpite dalla pirateria 
indica che la pirateria delle trasmissioni di eventi sportivi non è un'attività altruistica e 
potrebbe non essere soltanto dovuta a elevati canoni di abbonamento da pagare per assistere 
agli eventi sportivi. È un'attività illegale, che genera proventi in vario modo (diretto, ad 
esempio i canoni di abbonamento, o indiretto, ad esempio la pubblicità o la diffusione di 
malware) e svolta per realizzare ingenti profitti attraverso l'esercizio di diritti che non sono 
stati acquisiti in modo legale e che non saranno reinvestiti. Il relatore non intende avere come 
obiettivo le persone (tifosi) che potrebbero non rendersi nemmeno conto di stare guardando 
contenuti illegali, ma i pirati informatici professionisti che effettuano violazioni su larga scala.

Inoltre, come illustrato in un recente studio2 e da Europol, il rischio per i consumatori è 
concreto: esposizione a malware di applicazioni gratuite, furto di dati delle carte di credito, 
ecc.

In considerazione di quanto sopra esposto, il relatore ritiene opportuno affrontare il problema 
della diffusione non autorizzata della trasmissione di eventi sportivi.

Alla luce di tale contesto, è necessario comprendere quali siano le sfide principali, per 
stabilire se sono già disponibili strumenti giuridici per far fronte al problema, le carenze del 

1 Per informazioni sul modo in cui l'IPTV viola la legge, cfr. la relazione, del novembre 2019, dell'Ufficio 
dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dal titolo "Illegal IPTV in the European Union, Research on 
online business models infringing intellectual property rights – Phase 3" (IPTV illegale nell'Unione europea, 
Ricerca sui modelli di impresa online che violano i diritti di proprietà intellettuale – Fase 3).
2 "Intellectual Property Crime - Threat Assessment 2019" (Reati in materia di proprietà intellettuale - 
Valutazione delle minacce 2019) dell'EUIPO e di Europol.



PE657.490v01-00 12/15 PR\1214027IT.docx

IT

quadro giuridico da affrontare e, infine, le soluzioni possibili.

Problema in questione

Il problema principale per gli organizzatori di eventi sportivi riguarda la pirateria degli eventi 
sportivi trasmessi in diretta e il cui valore economico risiede nella trasmissione in diretta. È 
questo il caso ad esempio degli incontri di calcio, del pugilato o delle competizioni ciclistiche. 
Diversamente da altri contenuti, quali i film, le serie o i libri (ed eventualmente di alcuni 
eventi sportivi quali le competizioni di danza sul ghiaccio basate sulla coreografia che è un 
elemento di interesse e che ha ancora valore anni dopo il termine dell'evento), il danno 
principale è causato durante l'evento e il lasso di tempo per la relativa azione contro la 
pirateria è breve e, fondamentalmente, coincide con la durata dell'evento. Data la specificità 
della trasmissione di eventi sportivi in diretta, il rimedio pertinente dovrebbe consistere 
nell'interruzione immediata della trasmissione non autorizzata, prima che essa abbia perso il 
suo valore.

Il problema con le attuali misure esecutive è solitamente costituito dal fatto che l'applicazione 
è attuata troppo tardi: le misure di tutela civile, quali i meccanismi di notifica e rimozione e le 
ingiunzioni, richiedono tempi relativamente lunghi e la rimozione effettiva dei contenuti o la 
disabilitazione dell'accesso ai medesimi avviene troppo tardi.

Il relatore ritiene opportuno trovare una soluzione che consenta la cessazione immediata delle 
violazioni; è tuttavia auspicabile mettere in evidenza che tale soluzione dovrebbe rimanere 
limitata alla trasmissione di eventi sportivi in diretta ed essere motivata solo dalla natura 
specifica sopra citata nonché essere accompagnata da salvaguardie adeguate ed efficaci.

Quadro giuridico vigente dell'Unione

Possibilità di applicare i diritti

Gli eventi sportivi non beneficiano di per sé della protezione del diritto d'autore in quanto non 
si tratta di "opere" che beneficiano della protezione prevista dalle leggi sul diritto d'autore3. 
Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito in una causa della 
Premier League4 che "ciò premesso, gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere 
unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga 
alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente, dai singoli 
ordinamenti giuridici interni". In altre parole, gli Stati membri possono adottare norme 
nazionali per offrire una protezione giuridica agli eventi sportivi analoga al diritto d'autore. 
Alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche. L'Italia ha introdotto nella sua 
legislazione un nuovo "diritto connesso" al diritto d'autore che prevede la protezione dei diritti 
audiovisivi in ambito sportivo di cui possono beneficiare gli organizzatori di eventi sportivi. 
In Francia, è stata introdotta una protezione particolare nel codice dello sport francese5 

3 Cfr. sentenza del 2011 nei procedimenti riuniti C‑403/08 e C‑429/08, Football Association Premier League Ltd 
e altri contro QC Leisure e altri e Karen Murphy contro Media Protection Services Ltd (Racc. pag. I-9083). In 
una causa della Premier League (C-403/08), la CGUE ha stabilito che "gli incontri sportivi non possono essere 
considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d'autore. Ciò 
vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano 
margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore. Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere 
tutelati sulla base del diritto d'autore". 
4 Cfr. la causa C-403/08.
5 Articolo L 333-1, paragrafo 1, del codice dello sport francese.
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(estranea alla legislazione sui diritti d'autore) che offre agli organizzatori di eventi sportivi un 
"diritto di sfruttamento" degli eventi che organizzano. Tale diritto sui generis prevede un 
monopolio sul diritto di trasmissione del loro evento e può essere fatto valere per azioni 
dirette contro il sito web che effettua la violazione. Sorge tuttavia la questione circa 
l'efficienza di azioni avviate sulla base di leggi ordinarie. Il Portogallo dispone di una legge 
speciale per la tutela degli organizzatori di eventi sportivi.

Inoltre, sebbene gli eventi sportivi non possano di per sé essere protetti da alcun diritto di 
proprietà intellettuale6, la registrazione di un evento sportivo o la sua trasmissione può essere 
protetta in virtù del diritto dell'Unione. Nel caso in cui la registrazione sia assimilabile 
all'originale (cosa che solitamente accade7), la registrazione audiovisiva degli eventi sportivi è 
protetta dal diritto d'autore. Un diritto connesso è riconosciuto ai produttori di opere 
audiovisive per la prima fissazione delle opere audiovisive e alle emittenti sul segnale di 
trasmissione8. Se agiscono in qualità di produttori della copertura audiovisiva dell'evento o in 
qualità di emittenti oppure se acquisiscono il diritto per contratto, gli organizzatori di eventi 
sportivi saranno titolari del diritto. Una fonte significativa di proventi per gli organizzatori di 
eventi sportivi è costituita dalla vendita dei diritti di trasmissione.

Gli organizzatori di eventi sportivi godono di diritti da tutelare in base ai quali possono 
avviare un'azione contro la trasmissione non autorizzata dell'evento sportivo che organizzano, 
ivi compresi gli eventi in diretta. Sono già previsti strumenti giuridici di protezione e la 
protezione giuridica degli organizzatori di eventi sportivi è sufficiente e non richiede la 
creazione di un nuovo diritto.

L'applicazione dei diritti non è efficace per gli eventi in diretta

La legislazione dell'Unione dispone già di un quadro generale che prevede misure esecutive 
utilizzabili dai titolari dei diritti, comprensivo di meccanismi extragiudiziali. La direttiva sul 
commercio elettronico9 offre uno strumento orizzontale in virtù del quale determinati 
prestatori di servizi sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni 
illegali memorizzate o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena ricevono notifiche 
a tale riguardo (meccanismo di "notifica e rimozione")10. Nel caso specifico della violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 11 della direttiva del 2004 sul rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale11 dispone che le autorità giudiziarie competenti possono emettere 
ingiunzioni che vietano la continuazione della violazione sulla base di una decisione 
giudiziaria che ha accertato una violazione nei confronti degli autori diretti della violazione 
come pure nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare i diritti. 
L'articolo 9 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede ingiunzioni 
interlocutorie al fine di prevenire le violazioni imminenti o vietare la continuazione di 

6 Confermato dalla CGUE nella causa C403/08: "il diritto dell'Unione non tutela [gli eventi sportivi] ad alcun 
altro titolo nell'ambito della proprietà intellettuale".
7 Cfr. "Study on sports organisers' rights in the European Union" (Studio sui diritti degli organizzatori di eventi 
sportivi nell'Unione europea), Asser International Sports Law Centre del T.M.C. Asser Instituut e Institute for 
Information Law dell'università di Amsterdam, febbraio 2014, pag. 53.
8 Cfr. articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE (direttiva Infosoc) e l'articolo 9 della direttiva 2006/115/CE.
9 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 
("Direttiva sul commercio elettronico").
10 Articolo 14, paragrafo 1, lettera b). 
11 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale.
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presunte violazioni. L'articolo 8 della direttiva Infosoc12 prevede l'ingiunzione nei confronti 
degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti 
connessi.

Nonostante l'esistenza di tale quadro, i meccanismi di notifica e rimozione e i meccanismi di 
ingiunzione presentano alcuni limiti, segnatamente in relazione agli eventi in diretta. Le 
procedure di notifica e azione possono essere rese inefficaci dai siti web che effettuano le 
violazioni quando questi ultimi ritardano la loro reazione alle notifiche di rimozione. Data la 
lunghezza della procedura, i meccanismi di ingiunzione non sono compatibili con il rimedio 
tempestivo necessario nel caso degli eventi sportivi in diretta.

Soluzioni sviluppate a livello nazionale 

Nel Regno Unito e in Irlanda è stata sviluppata la pratica delle "ingiunzioni di blocco per 
eventi in diretta" che prevede un'applicazione immediata ma una durata limitata (alla durata 
dell'evento sportivo in diretta). Non ha come obiettivo i singoli siti web ma i server da cui 
provengono i contenuti illegali in streaming e riguarda vari indirizzi IP. Portare l'attenzione 
sul punto di distribuzione dei contenuti illegali in streaming, vale a dire sui server di 
streaming, rende l'attuazione più efficace ma potrebbe essere sproporzionata e lesiva per i 
diritti di terzi in quanto qualsiasi blocco di un server può potenzialmente bloccare anche i 
contenuti legali in esso presenti.

Negli altri Stati membri, sono state sviluppate misure volontarie e procedure amministrative. 
L'Italia e la Grecia hanno introdotto un sistema di blocco a livello amministrativo. In 
Portogallo, un accordo volontario tra le parti interessate e riguardante l'amministrazione 
prevede il blocco in tempo reale dello streaming. In Danimarca, un codice di condotta per le 
decisioni in materia di gestione del blocco dell'accesso ai servizi che violano i diritti di 
proprietà intellettuale e sottoscritto dalla Telecom Industry Association e dalla Rights 
Alliance danese revisionato nel maggio 2020 punta ad attuare il blocco in modo semplificato.

Gli orientamenti della Commissione sulla direttiva 2004/48/CE13 riconoscono l'ammissibilità 
delle ingiunzioni specificamente tese a prevenire la creazione di siti speculari: le ingiunzioni 
(di blocco) dinamiche. Sono già state emesse diverse ingiunzioni dinamiche in vari Stati 
membri, anche se con una portata e con obiettivi diversi. La possibilità di utilizzare tali 
ingiunzioni in tutti gli Stati membri dovrebbe essere rafforzata e armonizzata.

L'introduzione di misure atte a garantire un'azione immediata e la rimozione immediata dei 
contenuti deve essere accompagnata da salvaguardie adeguate comprensive di requisiti in 
materia di trasparenza.

Conclusioni

Il relatore ritiene che la pirateria dei contenuti di eventi sportivi in diretta costituisca un 
problema concreto con conseguenze significative che non si attenueranno in futuro e che 
dovrebbe essere affrontato. Secondo il relatore, il quadro giuridico vigente non prevede una 
protezione sufficientemente efficace per gli eventi sportivi in diretta. È tuttavia convinto che 

12 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di 
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
13 Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo 
"Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", (COM(2017)0708), del 29 novembre 2017.
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la soluzione non risieda nella creazione di un nuovo diritto per gli organizzatori di eventi 
sportivi ma nel miglioramento dei diritti esistenti al fine di garantirne una piena ed efficace 
applicazione.

Il relatore è di conseguenza del parere che il Parlamento debba invitare la Commissione a 
chiarire e adattare la legislazione vigente al fine di consentire un'applicazione immediata dei 
diritti per gli eventi sportivi in diretta, ivi compresa la possibilità di emanare ingiunzioni per 
richiedere il blocco in tempo reale dell'accesso ai contenuti sportivi online in diretta non 
autorizzati o la rimozione dei medesimi. Propone inoltre di chiedere misure a sostegno dello 
sviluppo di accordi volontari tra le parti interessate e della cooperazione tra le autorità 
nazionali.


