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INTRODUZIONE 

 

La trasformazione del quadro industriale del mondo sviluppato è stata 

accompagnata, negli anni recenti, dalla liberalizzazione delle telecomunicazioni e 

dalla diffusione massiccia di Internet. La caratteristica reticolare che hanno 

assunto attualmente l'economia e la società ha determinato la nascita della 

cosiddetta «società dell’informazione»1. 

All’interno della società dell’informazione2 il bene informazione è bene 

primario3, ed è la tecnologia a rappresentare l’aspetto più rilevante di questa 

nuova organizzazione sociale, sebbene il suo avvento non sia legato a una precisa 

scoperta scientifica o tecnologica4. 

Queste tecnologie servono a produrre e comunicare in forma digitale e gran 

parte delle informazioni e delle conoscenze del genere umano può essere 

 
1 Cfr. SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA (a cura del), “La società 

dell’informazione: definizione e dibattito internazionale”, in “Quaderni di 

documentazione n. 43. Aspetti della società dell’informazione nell’era globale”, Senato 

della Repubblica, Roma, 2006, p. 1. 
2  Tale espressione, trova la sua origine in quella di "società post-industriale" ed è stata 

usata per la prima volta nel 1973 da Daniel Bell, ordinario di sociologia a Harvard, e sta 

ad indicare una società moderna che, giunta al culmine del processo di 

industrializzazione, per continuare a crescere, deve concentrare i propri sforzi verso la 

produzione non più di beni materiali bensì di servizi immateriali. 
3 Sull’informazione come bene v. P. PERLINGIERI, “L’informazione come bene 

giuridico”, in “Rassegna di diritto civile”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990  
4 Sulla società dell’informazione v. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, 

“Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva”, 2010, 

p. 26 ss. 
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riprodotta, o generata, in modo digitale a costi sempre più bassi. Il progresso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione sta cambiando il modo di 

vivere, di lavorare, di produrre e distribuire beni e servizi, il modo in cui si 

formano le nuove generazioni, come si studia e si produce ricerca, come ci si 

diverte. La società dell’informazione non sta soltanto influenzando le modalità di 

interazione tra persone, ma sta forzando le tradizionali strutture organizzative a 

diventare più partecipative e più decentralizzate. La disponibilità di informazioni 

tempestive e affidabili ha determinato la revisione e la semplificazione di molti 

processi interni alle organizzazioni e tra le organizzazioni, con un incremento 

dell’efficienza e della produttività complessiva dei sistemi5. 

I principali fattori della società dell’informazione, sono Internet e il World 

Wide Web, che hanno aperto le porte di una nuova pratica nonché di una nuova 

cultura dove il necessario è prontamente accessibile e fruibile con immediatezza e 

senza versare alcun contributo economico od onere di nessuna natura6. 

L’ambiente online, ha comportato innanzitutto un profondo mutamento dei 

termini in cui gli uomini agiscono nell’ambiente circostante ed ha inciso sui 

rapporti intersoggettivi. 

Tuttavia, la principale conseguenza è riscontrabile nel fatto che, sul Web, le 

 
5 Cfr. G. SIRILLI, “Società dell’informazione”, in “Enciclopedia della scienza e della 

tecnica”, Treccani.it, 2008 
6 Cfr. M. PICCIRILLO, “Internet e la cultura del gratis, la bit revolution cancella il diritto 

d’autore”, in “Dossier” supplemento al numero 328, Agenzia DIRE, Roma, p. 9 
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opere possono facilmente essere moltiplicate e distribuite e con esse, di 

conseguenza, sono moltiplicati gli intermediari e le modalità di fruizione, con gli 

utenti che talvolta, attraverso il meccanismo dello user genereted content7, 

possono diventare essi stessi autori. 

Si tratta quindi di una rivoluzione vera e propria dalla notevole portata, che 

ha messo in crisi gli schemi giuridici preesistenti ed ha rappresentato una nuova 

fonte di problema da regolarizzare, dovendosi apprestare strumenti giuridici 

adeguati a protezione della posizione non solo di coloro che creano i contenuti 

(siano questi di informazione o di intrattenimento) ma anche di quanti investono 

nella loro diffusione (editori, produttori)8, al fine di tutelare tutti i soggetti 

coinvolti, nonché incentivare la produzione culturale, massimizzare la 

circolazione delle creazioni intellettuali e garantire un equo compenso a quanti 

contribuiscono a produrre cultura, ponendola a disposizione della collettività9. In 

tal senso, prendendo in considerazione il ragionamento di Rudolph Schlesinger10 

in materia di diritto comparato, è utile osservare che i sistemi giuridici, non sono 

entità statiche ma in continua evoluzione, sicchè l’appartenenza di un ente ad un 

dato insieme è un risultato costantemente insidiato dai processi di mutamento e 

 
7 Gli User Generated Content (contenuti generati dagli utenti), altrimenti noti come UGC, 

sono tutti quei contenuti generati dagli utenti sul web e sui social network. 
8 Cfr. V. BOCCHETTI, “La direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore”, in “dUE”, 

giugno 2019, p. 2 
9 Cfr. G. SCORZA, “Il diritto d’autore e la società dell’informazione”, in “Consumatori, 

Diritti e Mercato”, numero 2/2008, p. 87 
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trasformazione giuridica11 e quindi sempre suscettibile di revisione12.  

Un quadro normativo non adeguato alla tumultuosa evoluzione della 

tecnologia e al veloce mutamento degli assetti di mercato ha così favorito 

l’affermazione di modelli di business innovativi, grazie ai quali alcuni motori di 

ricerca13 e social network, cresciuti in maniera esponenziale in un breve volger di 

tempo, hanno ormai acquisito posizioni di assoluta dominanza nell’ambito dei 

settori economici nei quali operano14. Questo stesso stato di cose ha reso più 

agevole la violazione di alcuni diritti e più difficoltosa la repressione degli illeciti.  

La rete amplifica a dismisura gli effetti nefasti delle violazioni; l’anonimato e 

l’assenza di un adeguato regime di responsabilità ostacolano l’azione di contrasto. 

La proprietà intellettuale è sicuramente fra i diritti soggettivi che hanno sofferto e 

soffrono le più gravi lesioni a causa dello sviluppo delle comunicazioni in rete.  

La pirateria digitale sottrae ingenti risorse all’industria culturale, a tutto vantaggio 

della criminalità. E se a ciò indubbiamente concorrono anche gli utenti che 

fruiscono dei contenuti illegalmente diffusi, le dimensioni del fenomeno portano a 

 
10 R. B. SCHLESINGER, H. W. BAADE, P. E. HERZOG, E. M. WISE, “Comparative law”, 

Foundation Press, gennaio 1737, p. 283 
11 Sul punto v. U. MATTEI, “Three patterns of law: taxonomy and change in the world’s 

legal sistems”, in “The American Journal of Comparative Law”, Oxford University 

Press, 1997, pp. 5 – 44; J. HUSA, “Classification of legal families today: is it time for a 

memorial himn?”, in “Revue internationale de droit comparé”, Persee, 2004, pp. 11 – 38 
12 Cfr. G. RESTA, “Le tassonomie e la precomprensione del comparatista”, in “Diritto 

pubblico comparato ed europeo”, 2017, p. 1212 
13 Il riferimento principale è rivolto a Google News, il cui caso sarà più volte 

approfondito e richiamato nel corso della trattazione 
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concludere che evidentemente manca, negli utenti stessi, la consapevolezza del 

profondo disvalore15 delle violazioni del diritto d’autore16.  

E così, una tale rapida diffusione delle nuove tecnologie e la loro crescente 

ingerenza nelle abitudini di vita di molte persone, hanno portato l’Unione Europea 

ad interrogarsi circa l’aggiornamento delle norme già vigenti in merito. In 

particolare, l’adeguamento è rivolto alla direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela 

giuridica delle banche di dati, ed alla direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di 

taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 

dell’informazione. Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di introdurre 

regole comuni agli Stati membri e di assicurare agli autori di contenuti la 

possibilità di usufruire dei medesimi strumenti di protezione dei diritti anche nello 

spazio digitale. 

Ciò ha portato all’introduzione della direttiva 2019/790, sul diritto d’autore 

e sui diritti connessi nel mercato unico digitale del Parlamento europeo e del 

Consiglio, approvata il 17 aprile 2019, che si applica a tutte le opere e ad altri 

materiali protetti dal diritto d’autore a partire dal 7 giugno 2021, data entro la 

quale gli Stati membri dovranno recepirla, dandone comunicazione alla 

 
14 Cfr. F. POSTERARO, “La tutela dei diritti sulla rete Internet”, in A. PAPA (a cura di), “Il 

diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 1 
15 Disvalore che non è soltanto giuridico, ma è altresì economico, dato che l’industria 

culturale è un settore di importanza strategica, che può assumere un ruolo trainante ai fini 

della crescita. Disvalore che è prima di tutto sociale, in quanto ledere il diritto d’autore 

significa indebolire la tutela della creatività e inaridire le fonti che alimentano il 

patrimonio culturale.   
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Commissione. 

La finalità della presente trattazione, attraverso l’articolazione su tre 

capitoli, sarà quindi quella di giungere ad analizzare e decretare quali saranno gli 

impatti nell’ordinamento giuridico italiano della suddetta riforma europea. 

La valutazione degli impatti sarà operata con particolare riferimento al caso 

di NILDE World, un software per il document delivery sviluppato dal Consiglio 

Nazionale per le ricerche all’interno del Progetto BiblioMIME del 2011. 

Tale caso guida, consente di giungere a talune conclusioni da un lato, sulla 

liceità dell’attività stessa di document delivery offerta da piattaforme digitali su 

contenuti digitali nel difficile bilanciamento tra diritto d’autore o di editore e 

promozione della cultura e della ricerca scientifica, mentre dall’altro permette di 

verificare come una siffatta attività sarà investita dal recente intervento normativo 

europeo, di nuovo con riferimento particolare agli scopi di ricerca scientifica. 

Il primo capitolo mette in evidenza quello che è il quadro giuridico vigente 

in Italia in relazione al diritto d’autore online, mostrandone quindi lo stato 

dell’arte. 

Il punto di partenza da cui muove il capitolo nonché l’intera trattazione, è 

quello di sancire che l’informazione è inquadrabile quale bene, e quindi può 

essere ricompreso nell’ambito dell’art. 810 c.c., cosicchè sia meritevole di tutela. 

La tutela offerta attualmente dall’ordinamento giuridico italiano, è 

 
16 Cfr. F. POSTERARO, Op. cit. 
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riconducibile alla Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e dei diritti 

connessi e agli enti di diritto pubblico, con particolare riferimento alla tutela 

amministrativa, cui l’AGCom, attraverso i propri regolamenti, è stato il primo 

ente in Europa a fornirla. 

A completamento del primo capitolo, si introdurrà il caso NILDE World, 

inquadrandone l’attività da un punto di vista strettamente descrittivo ed operativo, 

cercando di individuarne principalmente la natura giuridica del soggetto e le 

prassi operative che lo contraddistinguono.  

Il secondo capitolo pone sotto analisi la direttiva 2019/790, analizzandone la 

generale finalità di adeguare ed armonizzare il quadro giuridico europeo 

applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, 

tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti 

protetti. 

La trattazione si impegna in questa sede di approfondire e commentare le 

principali previsioni relative alla direttiva 2019/790, che possono essere 

raggruppate essenzialmente in tre categorie: adeguamento delle eccezioni e 

limitazioni al diritto d'autore all'ambiente digitale e all'ambiente transfrontaliero, 

miglioramento delle procedure di concessione delle licenze per garantire un più 

ampio accesso ai contenuti ed infine garanzia di buon funzionamento del mercato 

per il diritto d'autore. 

Una volta stabilito lo stato dell’arte già nel primo capitolo e compreso 
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sommariamente quali saranno le previsioni in toto dell’ultimo intervento 

normativo europeo in materia di diritto d’autore online, si hanno tutti gli strumenti 

necessari per inquadrare giuridicamente la pratica del document delivery prima 

che sarà recepita la direttiva 2019/790, ed individuare in forza di quali 

disposizioni normative ed accordi negoziali opera NILDE World, identificandone 

anche una logica gerarchica, senza omettere di identificare sommariamente già in 

questa sede quali potranno essere gli impatti sulla suddetta attività a seguito del 

recepimento della direttiva 2019/790.   

Il terzo ed ultimo capitolo, sulla base dello stato dell’arte mostrato nel primo 

capitolo circa il diritto d’autore online in Italia e delle previsioni della direttiva 

2019/790 evidenziate nel secondo capitolo, si propone innanzitutto di analizzare 

gli impatti della direttiva all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale italiano, 

ovvero cosa e come il legislatore dovrà recepire la direttiva. 

Doveroso chiarimento merita in tal ambito il metodo di analisi utilizzato: a 

partire dalle norme già vigenti in Italia, in rapporto ai contenuti della direttiva, si 

sono individuate le fattispecie da normare, attraverso l’ausilio dell’art. 9 del 

Disegno di Legge di iniziativa del Governo n. 1721 approvato dal Senato della 

Repubblica il 29 ottobre 2020 che elenca i principi ed i criteri direttivi per il 

recepimento della direttiva 2019/790. 

Le fattispecie individuate che il legislatore italiano considererà ai fini della 

modifica dell’impianto sul diritto d’autore, sono riconducibili alla disciplina del 
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text e data mining, alla tutela delle opere fuori commercio, alla tutela degli editori 

e degli autori di pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online, alla tutela 

per l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione 

di contenuti online ed infine al meccanismo di adeguamento contrattuale ed 

esercizio del diritto di revoca. 

In una fase finale, il capitolo sulla base dello studio condotto, giungerà ad 

alcune notevoli conclusioni sull’attività di document delivery stessa nonché sugli 

impatti che le modalità recettizie della direttiva 2019/790 individuate nel corso 

dell’analisi scientifica, potranno verificarsi sull’operato di NILDE World. In 

particolare si riveleranno importanti le conseguenze derivanti dal recepimento 

delle norme sul text e data mining per scopi di ricerca scientifica, sulle opere fuori 

commercio e sui meccanismi di adeguamento contrattuale.
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CAPITOLO PRIMO 

IL DIRITTO D’AUTORE ONLINE IN ITALIA: STATO DELL’ARTE. 

 

SOMMARIO: 1. La disciplina del diritto d’autore attualmente vigente in Italia – 

2. Diritto d’autore ed Internet: profili di insufficienza dell’assetto normativo 

vigente – 3. La tutela offerta dagli enti di diritto pubblico: risoluzione alternativa 

di controversie e protezioni dei dati personali – 4. Il caso NILDE World   

 

1. La disciplina del diritto d’autore attualmente vigente in Italia 

 

L’ordinamento giuridico italiano all’articolo 9 della Costituzione, promuove 

lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, prevedendo 

particolari situazioni esclusive: il diritto di autore sulle opere dell’ingegno, 

letterarie ed artistiche. 

Con l’espressione “diritto d’autore” ci si riferisce così alla disciplina 

deputata a tutelare i frutti dell’attività intellettuale, attraverso il riconoscimento a 

ciascun soggetto che sia autore di un’opera dell’ingegno (generalmente 

caratterizzata da connotazione intellettuale e portata innovativa) di una serie di 

diritti di carattere sia morale che patrimoniale, così che l’esercizio di tali diritti 

permetta a lui ed ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo definito di 

tempo. La disciplina del diritto d’autore si caratterizza per il riconoscimento e la 

tutela di forme di protezione riconducibili, in estrema semplificazione, al diritto di 
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proprietà di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sui loro contenuti1. 

Le opere dell’ingegno formano pertanto oggetto del diritto d’autore, 

regolato dagli articoli 2575-2583 c.c. e dalla legge 22/04/1941 n. 633, più volte 

modificata per adeguarla all’evoluzione tecnologica dei mezzi di riproduzione e 

diffusione e per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia2, in 

particolare a seguito delle direttive europee 2001/29/CE e 2009/24/CE, il quadro 

normativo è destinato a mutare ancora visto che, entro il 7 giugno 2021, dovrà 

essere recepita la direttiva 2019/790, sul diritto d’autore on line (v. infra capitoli 2 

e 3). 

La disciplina legislativa delle opere dell’ingegno, si fonda su una 

determinata ratio nonché su precisi principi ispiratori, che tendono a realizzare un 

punto di equilibrio fra due opposte esigenze: da un lato quella di promuovere ed 

incentivare l’attività creativa dei privati in quanto fattore insopprimibile di 

sviluppo culturale e tecnologico, dall’altro quella di consentire nel contempo che 

tutti possano fruire del progresso raggiunto evitando che si creino stabili posizioni 

di monopolio culturale e tecnologico3. 

 
1 Cfr. V. BOCCHETTI, “La direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore”, in “dUE”, 

giugno 2019, p. 4 
2 Cfr. M. CAMPOBASSO (a cura di), “Manuale di diritto commerciale”, UTET Giuridica, 

Milano, 2015, p. 85 
3 Sul difficile bilanciamento dei diritti in questione in caso di privative v.  M.  ZARRO, “Il 

regime di tutela del dato informativo quale asset intangibile”, in Riv. giur. Molise e del 

Sannio, 2020, «Il ricorso al modello della proprietà intellettuale deve essere raccordato 

sistematicamente col valore personalistico. Il valore economico dei dati personali non può 

essere il criterio prevalente per il loro trattamento. Né può indurre in errore il fatto che la 
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Il primo obiettivo è perseguito riconoscendo all’autore il diritto esclusivo di 

sfruttamento economico dell’opera sia direttamente, sia mediante cessione a terzi 

(c.d. diritto di privativa); diritto che viene tradizionalmente equiparato al diritto di 

proprietà su beni immateriali4. 

La possibilità di sfruttamento patrimoniale delle opere dell’ingegno, 

rappresenta il rispetto del diritto al lavoro (art. 4 cost.) ed un incentivo alla 

ricerca5. 

In ragione dell’accostamento con i beni immateriali, è di fondamentale 

importanza rilevare che le opere dell’ingegno, sono oggetto di rapporti giuridici e 

dunque beni, ai sensi dell’art. 810 cc. e, pertanto meritevoli di tutela6. 

 

Carta di Nizza riconosca espressamente la tutela della proprietà intellettuale, all’art. 17, 

comma 2: tale diritto deve infatti sempre essere bilanciato con i diritti legati strettamente 

al valore della persona, che richiederanno in ogni caso di prevalere rispetto a quelli 

attinenti al patrimonio. A tal fine occorrerà sempre valutare quale sia l’ambito lecito della 

privativa industriale e soprattutto tenere sempre in considerazione il fatto che i principi di 

democrazia, proporzionalità e adeguatezza possono incidere direttamente negli ambiti nei 

quali la tutela del segreto, intesa come protezione dominicale della redditività 

dell’investimento del titolare, collide con l’attuazione di valori costituzionali nel c.d. 

“capitalismo cognitivo”». 
4 Cfr. G. F. CAMPOBASSO, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, UTET Giuridica, 

Milano, 2015, p. 194 
5 Cfr. P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, “Creazioni intellettuali”, in P. PERLINGIERI, 

“Manuale di diritto civile”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 953 
6 Sulla nozione di informazione, precisa M. PECORARO, “A proposito dell’informazione 

come bene”, in “Diritto&Diritti”, 2001, che nel nostro sistema positivo manca una 

definizione omnibus del fenomeno: né, a ben vedere, potrebbe essere diversamente al 

cospetto di un termine che, nella sua genericità, si presenta come polisenso. Informare, 

etimologicamente, deriva dal latino in (illativo) cui segue il verbo formare (dare forma): 

quindi, nel termine in questione, vive il passaggio dall’idea alla comunicazione della 

stessa. Qualcuno, in questa scia, ha tentato di definire l’informazione, in maniera 

volutamente onnicomprensiva, come qualsiasi messaggio comunicabile ad altri attraverso 

un qualsiasi mezzo. Pertanto, caratteristiche primarie dell’informazione sarebbero: a) il 
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Tale norma definisce “bene” qualsivoglia entità che possa formare oggetto 

di diritto7. 

Innanzi tutto, il bene deve essere distinto dalla cosa. 

La cosa, è qualificabile come un’entità pre-giuridica, ossia un elemento 

della realtà preso in considerazione dal diritto, privo di una sua autonoma 

qualificazione giuridica8; una cosa, per divenire entità giuridica, e quindi bene, 

necessita di un riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento9. 

La nozione di bene, poi, si differenzierebbe rispetto a quella di cosa per la 

sua estraneità alle caratteristiche di concretezza e materialità. 

L’ordinamento giuridico attribuisce la qualifica di bene a tutte le entità10 che 

 

fatto di essere estrinsecata ad altri; b) l’irrilevanza del mezzo utilizzato per effettuare la 

comunicazione. Non è mancato poi chi ha tentato di offrire una soluzione alla 

problematica ragionando a contrario e differenziando l’informazione ora dal messaggio – 

elemento materiale attraverso il quale una serie di informazioni circolano da un’emittente 

ad un destinatario -, ora dall’idea – elaborazione del pensiero -, ora ancora dal dato – 

rappresentazione convenzionale di un’informazione sotto una forma specifica.   
7 Sulla astratta riconducibilità alla nozione di bene delle entità immmateriali ed, in 

particolare degli intangible assets dell’impresa v. anche v. M. ZARRO, “La tutela della 

reputazione digitale quale “intangible asset” dell’impresa”, in Rass. dir. civ., 2017, p. 

1506 ss., «detti beni, per loro stessa natura, sfuggono ad un chiaro inquadramento 

sistematico, anche in ragione della evidente fisiologica inadeguatezza della classica teoria 

dei beni a ricomprenderli. A tal fine risulta, dunque, necessario affrancarsi dai tradizionali 

schemi di qualificazione, mediante il superamento di una interpretazione meramente 

letterale dell’art. 810 c.c., assegnando un ruolo centrale alla selezione e valutazione degli 

interessi: va ripensata la stessa definizione considerando bene ogni entità che soddisfi un 

interesse rilevante e meritevole di tutela».  
8 In questo senso v. V. ZENO ZENCOVICH, “Cosa”, in “Dig. disc. priv.”, Torino, 1988, p. 

443 
9 Cfr. S. PUGLIATTI, “Cosa (teoria generale)”, in “Enc. Dir.”, Milano, 1962, p. 28 ss. 
10  Sul punto v. M. C. ZARRO, “La tutela della reputazione digitale quale “intangible 

asset” dell’impresa”, “Rassegna di diritto civile”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2017, p. 1506 ss., «Ma a ben vedere il riferimento alla funzione delle cose nel 



Capitolo I 

16 

 

siano meritevoli di tutela. Il processo di qualificazione giuridica avviene 

valutando gli interessi contrapposti o differenti, qualificandoli da un punto di vista 

oggettivo, realizzando in questo modo una scala di valori sociali da tutelare. 

La tutela, pertanto, non dipende dalle caratteristiche intrinseche dell’entità 

considerata, ma dalla possibile incidenza su di essa della qualificazione giuridica. 

Questa esigenza di tutela, peraltro, deve essere attuale e non semplicemente 

potenziale. 

E così, il fondamento normativo del riconoscimento giuridico del bene-

informazione andrebbe individuato attraverso il rimando ai principi 

dell’ordinamento giuridico11: il riconoscimento avverrebbe in via mediata, 

rifacendosi all’esigenza di conoscenza della collettività12. 

Il secondo obiettivo è perseguito escludendo innanzitutto che una posizione 

di esclusiva possa essere riconosciuta rispetto a talune opere dell’ingegno 

particolarmente significative per la collettività. 

 

procedimento di qualificazione giuridica dei beni e nel preliminare procedimento di 

oggettivazione delle res può essere rinvenuto già nella disciplina codicistica: il 

riferimento alla materialità (art. 810) è stato assunto in maniera generica e atecnica 

preferendo ricorrere al diverso concetto di «entità» che, in quanto tale, può assumere 

caratteristiche materiali e immateriali». 
11 In tal senso v. M. C. ZARRO, Op. cit., «Altro passaggio significativo nella ricostruzione 

della categoria del bene è stata la tendenza, ancora non totalmente portata a compimento, 

di superare una visione dei «beni» che potesse affrancarsi dalla centralità dei poteri del 

proprietario e del correlato diritto. Eccessivamente riduttiva per le esigenze di tutela 

emergenti nel contesto socio-economico sarebbe considerare «bene in senso giuridico» 

esclusivamente le cose che possono essere oggetto di proprietà». 
12 Cfr. M. PECORARO, “A proposito dell’informazione come bene”, in “Diritto&Diritti”, 

2001 
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E così, l’art. 45 c.p.i. elenca una serie di opere dell’ingegno non considerate 

giuridicamente tali, scelta del legislatore relativa e suscettibile di mutare nel 

tempo anche in relazione al contesto socio-economico vigente; l’esclusione di 

determinate opere dell’ingegno va pertanto intesa anche come un’esigenza di 

interesse generale volta a limitare il riconoscimento del diritto di sfruttamento 

patrimoniale dell’opera dell’ingegno. 

Per le opere dell’ingegno protette, i delineati obiettivi di interesse generale 

sono poi perseguiti attraverso una regolamentazione del diritto di esclusiva, volta 

a far sì che i progressi conseguiti diventino di pubblica conoscenza ed a limitare 

gli effetti monopolistici insiti nel riconoscimento del diritto di privativa13. 

Sono definite opere dell’ingegno, le opere di carattere creativo che 

appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 

all’architettura, al teatro ed alla cinematografia (artt. 2575 c.c. e 2 l. a.), nonché i 

programmi per elaboratori elettronici o software (art. 2 l. a.), che abbiano carattere 

di originalità, e le banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, 

costituiscono una creazione intellettuale dell’autore14 (artt. 1 e 2 l. a.)15. 

Tale rigida elencazione delle opere protette dal diritto d’autore, costituisce 

secondo la dottrina e la giurisprudenza un fattore meramente esemplificativo e ciò 

 
13 Cfr. G. F. CAMPOBASSO, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, UTET 

Giuridica, Milano, 2015, p. 195 
14 Cass. Civile, 17 febbraio 2010, n. 3817 citato da P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, Op. 

cit. 
15 Cfr. P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, Op. cit.  
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consente di comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente 

previste dal legislatore. 

Il carattere creativo esige che l’opera sia originale e nuova (art. 2575 c.c.)16, 

ovvero che presenti una originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello 

stesso genere e che ricerchi pertanto la novità nelle varie scienze o arti; inoltre, 

orientamenti giurisprudenziali di merito, evidenziano come la creatività non deve 

essere intesa come originalità e novità assoluta ma deve attenere all’individualità 

della rappresentazione dal punto di vista soggettivo ed all’idoneità dell’opera di 

esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto anche con nozioni 

semplici17. 

Si prescinde, quindi, dal grado di creatività intellettuale di cui l’opera è 

espressione e si prescinde, ovviamente, dal giudizio critico, ma un grado, sia pure 

minimo18, di creatività intellettuale è necessario19. 

Non costituiscono, invece, opere dell’ingegno le opere di carattere 

decorativo, nelle quali è assente la ricerca espressiva, come nella cosiddetta 

produzione artistica dell’artigianato, che è esecuzione ripetitiva di già consolidati 

 
16 Cfr. P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, Op. cit. 
17 Cfr. A. POSSEMATO, “La tutela del progetto creativo nel diritto d’autore”, 2015, p. 9 
18 Trib. Napoli, 28 novembre 1986, il carattere creativo può essere “minimo”, ed in questo 

minimo di creatività si identifica l’elemento idoneo a distinguere l’opera dell’ingegno dal 

risultato di un qualunque lavoro intellettuale, attribuendo alla stessa una originalità 

rispetto alle precedenti, citato da, cfr. F. GALGANO, “Diritto commerciale. 

L’imprenditore”, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 116   
19 Cfr. F. GALGANO, “Diritto commerciale. L’imprenditore”, Zanichelli, Bologna, 2013, 

p. 116   
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modelli estetici, o di regola, per le opere di carattere ornamentale20. 

L’opera, soggetta all’obbligo del deposito, va registrata nel registro pubblico 

generale delle opere protette presso il Ministero per i beni e le attività culturali; 

per le opere cinematografiche e audiovisive e per i programmi per elaborare la 

registrazione deve essere effettuata all’interno dei pubblici registri speciali tenuti a 

cura della SIAE (artt. 103 ss. l. a.)21. 

In ogni caso, l’omissione di tali formalità, di natura amministrativa, non 

pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore22. 

Fatto costitutivo del diritto d’autore è la creazione dell’opera (artt. 2576 c.c. 

e 6 l. a.); non è necessario che l’opera sia stata divulgata fra il pubblico, bastando 

che essa sia stata comunque estrinsecata. 

Il diritto di autore gode di una tutela sia morale, sia patrimoniale, 

distinguendosi pertanto fra diritto morale e diritto patrimoniale di autore23. 

L’istituto si inquadra così come una macrocategoria giuridica24 all’interno 

della quale è possibile distinguere due forme di tutela diverse: quella che riguarda 

il riconoscimento della paternità dell’opera e quella concernente, invece, la sua 

 
20 Cfr. F. GALGANO, Op. cit. 
21 Il d. lgs. 15 marzo 2017 n. 35 ha recepito la direttiva 14/26/UE, c.d. direttiva Barnier, in 

tema di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, con l’obiettivo di 

garantire standard minimi di efficienza e trasparenza. In tale occasione non è stato 

tuttavia modificato l’articolo 180 c.p.i. relativamente al monopolio SIAE, con la 

possibilità di rivolgersi a società di gestione europee che è risultata non effettiva. 
22 Cfr. P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, Op. cit. 
23 Cfr. G. F. CAMPOBASSO, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, UTET 

Giuridica, Milano, 2015, p. 197 
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utilizzazione economica, ovvero il diritto morale d’autore ed il diritto 

patrimoniale d’autore.  

Il diritto morale di autore o di inventore è il diritto alla paternità dell’opera, 

ad esserne cioè riconosciuto autore, ed è, per le opere dell’ingegno, anche il diritto  

dell’autore di non pubblicare l’opera (cosiddetto diritto di inedito) e, una volta 

pubblicata, il suo diritto di opporsi a modificazioni che possano recare pregiudizio 

alla sua reputazione (art. 2577 comma 2° c.c.), nonché il suo diritto di ritirare 

l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, salvo 

l’indennizzo di chi abbia acquistato il diritto alla utilizzazione commerciale 

dell’opera (art. 2582 c.c.)25. 

Il diritto morale è concepito dalla legge come un diritto della personalità ed 

è perciò un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, intrasferibile (artt. 2577 comma 

2° c.c., 2582 comma 2° c.c., 2589 c.c.): l’eventuale cessione del diritto morale 

d’autore è nulla26. 

Dopo la morte dell’autore, il diritto morale può essere fatto valere, senza 

limiti di tempo, dal coniuge o dai figli o, in mancanza, dagli ascendenti o da altri 

discendenti diretti (art. 23 l. 22/04/1941 n. 633), indipendentemente dalla loro 

 
24 M. ACQUAVIVA, “Diritti d’autore”, in “La legge per tutti”, Cosenza, 2 settembre 2019 
25 Cfr. F. GALGANO, “Diritto commerciale. L’imprenditore”, Zanichelli, Bologna, 2013, 

p. 120 
26 Cass., 23 dicembre 1982, n. 7109, c. 724, in relazione ad un contratto d’opera 

(intellettuale) avente ad oggetto l’esecuzione di un’opera dell’ingegno, il quale prevedeva 

la cessione al committente del diritto alla paternità dell’opera, citato da F. GALGANO, 

“Diritto commerciale. L’imprenditore”, p. 120   
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qualità di eredi27. Il diritto morale, in quanto diritto della personalità, non si 

trasmette agli eredi: può solo essere esercitato, a tutela del proprio sentimento 

familiare, da suoi congiunti28. 

Il diritto patrimoniale d’autore, è il diritto esclusivo all’utilizzazione 

economica dell’opera, definibile peraltro, in senso traslato, come un diritto di 

proprietà, avente ad oggetto l’opera dell’ingegno (il bene immateriale) ed 

implicante la facoltà di goderne e di disporne in modo esclusivo (art. 832 c.c.). 

Questo diritto, a differenza del diritto morale, è trasferibile (artt. 2581, 2589 

c.c.) e può, inoltre, formare oggetto di contratti che, ferma restando la titolarità del 

diritto da parte dell’autore, consente ad altri lo sfruttamento dell’opera 

dell’ingegno29. 

Il modo normale per l’autore di ricavare un vantaggio economico dalla 

creazione intellettuale è proprio il trasferimento, dietro corrispettivo, del suo 

diritto patrimoniale, oppure è la concessione temporanea del godimento di questo, 

oppure è il trasferimento o la concessione temporanea del godimento delle singole 

facoltà che ineriscono al suo diritto patrimoniale e che l’art. 19 della legge 

22/04/1941 n. 633 qualifica come “fra loro indipendenti”30. 

 
27 Cfr. F. GALGANO, Op. cit. 
28 Per approfondimenti, cfr. A. ZACCARIA, “Diritti extrapatrimoniali e successione: 

dall’unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte”, 1988 
29 Cfr. F. GALGANO, “Diritto commerciale. L’imprenditore”, Zanichelli, Bologna, 2013, 

p. 120 ss. 
30 Cass., 23 dicembre 1982, n. 7109, c. 724, citato da F. GALGANO, “Diritto commerciale. 

L’imprenditore”, p. 121   
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Il diritto patrimoniale d’autore ha durata limitata: si estingue settanta anni 

dopo la morte dell’autore (art. 25 l. a. mod. dall’art. 17 l. 6 febbraio 1996 n. 52); 

trascorsi settanta anni, i diritti di utilizzazione di un’opera inedita spettano, senza 

pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi la pubblica per la prima volta (art. 

85-ter l. a.). 

Il diritto patrimoniale d’autore, come peraltro già accennato, è inoltre 

trasferibile (art. 2581 c.c.). 

Il trasferimento avviene, di regola, mediante contratti di edizione (artt. 118-

135 l. a.), di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136-141 l. a.). 

A tutela del diritto patrimoniale d’autore sono previste azioni di 

accertamento, l’inibizione della violazione temuta o perpetrata (artt. 156 ss. l. a.), 

sanzioni amministrative (artt. 174 bis ss. l. a.) e, per le ipotesi più gravi, sanzioni 

penali (artt. 171 ss. l. a.); la tutela delle opere dell’ingegno è altresì garantita 

mediante accordi internazionali (Convenzione di Berna per la protezione delle 

opere letterarie ed artistiche, Convenzione Universale di Ginevra sul diritto 

d’autore, Trattati WIPO sul diritto d’autore) volti ad estendere la protezione oltre i 

confini nazionali31. 

È frequente che l’opera dell’ingegno sia il frutto della collaborazione di più 

persone ed in tal caso l’attribuzione dei diritti segue regole specifiche e diverse a 
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seconda dei caratteri della collaborazione32. 

L’opera può essere costituita da più contributi autonomi e separabili, 

organizzati in forma unitaria da un direttore o da un coordinatore: è questa la 

cosiddetta opera collettiva. 

Essa costituisce di per sé opera originale ed autore della stessa è considerato 

il direttore o il coordinatore (artt. 3 e 7 l. a.), mentre i diritti di sfruttamento 

economico spettano all’editore (art. 38 l. a.). Ai singoli autori è però riconosciuto 

il diritto d’autore sulla propria parte, diritto suscettibile di utilizzazione separata 

secondo le modalità convenute o, in mancanza, applicando le regole di 

coordinamento fissate dagli artt. 39-43. 

La cooperazione può anche dar vita ad un’opera composta da contributi 

omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili; in tal caso si 

instaura fra i coautori un regime di comunione (art. 10 l. a.), regolato dalle norme 

generali in tema di comunione. Ogni autore può però tutelare autonomamente il 

diritto morale, mentre è necessario l’accordo di tutti per pubblicare l’opera o per 

modificare l’opera già pubblicata, accordo sostituibile dall’autorizzazione del 

tribunale in caso di ingiustificato rifiuto di uno dei coautori (art. 10 comma 3° l. 

a.). 

 
31 Cfr. P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, “Creazioni intellettuali”, in P. PERLINGIERI, 

“Manuale di diritto civile”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 954 ss. 
32 Cfr. G. F. CAMPOBASSO, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, UTET 

Giuridica, Milano, 2015, p. 199 ss. 
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Una terza ipotesi è quella dell’opera costituita da contributi eterogenei e 

distinti, ma che danno vita ad un’opera funzionalmente unitaria ed indivisibile, 

cosiddetta opera composta. Anche tali opere cadono in regime di comunione (art. 

34 l. a.) ma, data la diversa rilevanza dei singoli contributi, sono legislativamente 

individuati sia il soggetto cui è riservato l’esercizio del diritto di utilizzazione 

economica dell’opera complessiva, sia la quota parte di ciascuno nei proventi 

(artt. 34-37 l. a.). 

Diritti connessi o affini al diritto d’autore sono poi riconosciuti a 

determinate categorie di soggetti: produttori di dischi, interpreti ed esecutori di 

opere dell’ingegno quali gli attori ed i cantanti, autori di fotografie non artistiche, 

autori di progetti d’ingegneria. 

A tali soggetti è in genere riconosciuto il diritto ad un equo compenso da 

parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche senza scopo di lucro, la loro 

opera creativa o interpretativa.  

Il capo V, Titolo I della l. a. prevede alcune disposizioni sulle utilizzazioni 

libere33, cioè casi specifici in cui è consentito utilizzare le opere protette dalla 

legge sul diritto d'autore, senza doverne richiedere e ottenere preventivamente 

l'autorizzazione dal legittimo titolare. 

Le libere utilizzazioni, sono oggi denominabili ed inquadrabili quali 

 
33 M. IASELLI, “Il diritto d’autore e la disponibilità della conoscenza in Rete”, in 

“Quotidiano giuridico”, Milano, 1 febbraio 2007  
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eccezioni e limitazioni alla luce dell’introduzione nel nostro ordinamento del d. 

lgs. 68/03 recante tale concetto34. 

Il concetto di libera utilizzazione nasce nel nostro ordinamento giuridico per 

venire incontro a esigenze di diffusione della cultura e di condivisione dei 

progressi scientifici fatti dall'uomo; in sostanza, ogni opera dell'ingegno creata da 

un autore non dovrebbe restare chiusa fra le mura dei costi di accesso ai supporti 

su cui è memorizzata, ma deve essere messa a disposizione del vasto pubblico, 

rispondendo principalmente ad un'esigenza sociale che vuole che lo sviluppo della 

cultura e delle scienze in generale possa essere recepito da chiunque, non solo da 

coloro che possono permettersi l'acquisto dei materiali di studio35.  

Gli usi consentiti per libere utilizzazioni riguardano riassunto, citazione, 

riproduzione di brani a scopo di insegnamento, esecuzione, rappresentazione o 

recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare), accesso e 

consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea 

e in ambito ristretto) oltre alla riproduzione, al prestito e ad alcune altre eccezioni 

al diritto di comunicazione per scopi di studio e di ricerca36. 

Suddette eccezioni e limitazioni, sono sottoposte ai sensi dell’art. 71 nonies 

l. a. ad un triplice vaglio al superamento del quale è sottoposta la conformità delle 

 
34 Vedi Legge 633/1941, artt. 65 e ss. rubricati “Eccezioni e limitazioni” 
35 B. SAETTA, “Diritto d’autore e libere utilizzazioni in Rete”, in Brunosaetta.it, 2015 
36 A. DE ROBBIO, “Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e diritti connessi in Italia”, 

referenza Copyright per Università degli Studi di Padova, 2008 
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eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, rappresentato dal Three Step Test37. 

In forza del Three Step Test, le eccezioni e limitazioni devono 

simultaneamente: trovare applicazione solo in determinati casi speciali (primo 

step), non contrastare con il normale sfruttamento dell’opera (secondo step), e non 

arrecare ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (terzo step)38. 

 

2. Diritto d’autore ed Internet: profili di insufficienza dell’assetto 

normativo vigente 

 

Ad oggi, in Italia, non vigono norme ad hoc che tutelino il diritto d’autore 

online, motivo per cui è necessario ricondursi al sistema tradizionale di tutela del 

diritto d’autore, necessitando di un ragionamento su come le norme vigenti 

possano essere applicate alla fattispecie legata alla Rete ed a quali conseguenze si 

evincono. 

 
37 L’art. 71-nonies l. a. è stato introdotto dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione 

della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 

diritti connessi nella società dell’informazione. 

Esso stabilisce che tutte le eccezioni e limitazioni disciplinate dalla legge sul diritto 

d’autore, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione 

del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto 

individualmente, “non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere 

o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”. 

La norma introduce il c.d. Three Step Test nell’ambito della legge sul diritto d’autore 

italiana, anche se il legislatore italiano ne limita l’applicazione alle utilizzazioni online. 

Vedi G. D’AMMASSA, “Applicabilità delle eccezioni per gli usi digitali”, in 

Dirittodautore.it, 3 gennaio 2014 
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Sulla natura dell’opera dell’ingegno del Web, non è stata introdotta, ad oggi, 

una specifica categoria di “opera del Web”, con la conseguenza che le opere 

presenti sulla rete Internet vanno ricondotte all’assetto tipico elencato dagli 

articoli 1 e 2 della Legge sul Diritto d’autore. 

La tutela delle opere del Web discende quindi dall’art. 1 l. a., che protegge 

qualsiasi opera dell’ingegno di carattere creativo; l’orientamento giurisprudenziale 

prevalente è tale per cui se i contenuti del sito sono anche banali ma sono disposti 

ed organizzati dall’autore in modo creativo, il sito web può rientrare nell’ambito 

applicativo dell’articolo 1 l. a. e considerato quindi come opera dell’ingegno39. 

La questione si sposta quindi su che tipo di opera dell’ingegno sia l’opera 

del Web. 

L'opinione dominante ritiene che essa appartenga alla categoria delle opere 

multimediali, cioè quelle opere composte da una combinazione di testi, parole, 

immagini, suoni, animazioni espresse in forma digitale. 

L'opera multimediale può presentare l’elemento di creatività per il fatto di 

assemblare e rendere fruibili, in modo diverso rispetto al passato, intere opere o 

parti di opere già esistenti e tutelate singolarmente ed autore dell'opera 

 
38 C. ROGGERO, “Three Step Test e diritto d’autore”, in “Diritto d’autore e industriale”, 

18 giugno 2017 
39 Cass. Civile, 12 marzo 2004, n. 5089, “per la protezione d’autore è sufficiente la 

sussistenza di un atto creativo se pur minimo suscettibile di estrinsecazione nel mondo 

esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché 

l’opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di 

persone aventi esperienza nella materia”. 
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multimediale è colui che compie l'azione di messa insieme di più parti, sicchè le 

opere del Web possono costituire un particolare tipo di opera multimediale, 

formata da grafica, suoni, immagini, testi combinati fra loro in modo da risultare 

interattivi40. 

Conseguentemente, considerando l’opera multimediale come proiezione 

tecnologica dell’opera dell’ingegno tradizionale e l’opera del Web come 

particolare espressione di creazione multimediale, a quest’ultima deve essere 

estesa la tutela del diritto d’autore, sia che l’opera venga scomposta nelle singole 

parti che la caratterizzano e sia che invece venga vista unitariamente. 

Nel primo caso, testi, grafica, foto musiche e tutte le opere di cui sia 

composta, in quanto singole opere dell’ingegno, godranno di tutela autonoma e 

indipendente rispetto al tutto41.  

Più articolato il discorso invece nel caso di opera multimediale quale opera 

unitaria e autonoma rispetto alle sue parti. 

Le norme di riferimento sono gli art. 10 e 38 l. a., dove si parla di opere 

comuni e di opere collettive: se l’opera è comune, il diritto d’autore apparterrà a 

tutti i coautori in comune, se si tratta invece di opera collettiva, i diritti 

spetteranno al coordinatore senza che con ciò vengano pregiudicate le ragioni 

 
40 SARDEGNA RICERCHE – SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE (a cura di), “Guida 

diritto d’autore”, in Puntocartesiano.it, 2019 
41 N. GHIBELLINI, “Una pagina web è opera dell’ingegno?”, in 

Consulentelegaleinformatico.it, 2003 
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degli autori delle singole opere o delle parti utilizzate per la creazione collettiva42. 

Sancita la complessa ricomprensione giuridica delle opere del Web 

all’interno del campo delle opere dell’ingegno di carattere multimediale, di 

conseguenza esse godono in linea generale delle tutele tipiche che caratterizzano 

l’istituto del diritto d’autore, morale e patrimoniale, non senza doverose 

discussioni di merito. 

Lo sviluppo di Internet presuppone un elevato livello di protezione del 

diritto morale; se si pone attenzione a come è strutturata e organizzata la Rete43, 

infatti, numerose possono essere le lesioni al diritto morale degli autori. In primis, 

mettere online contenuti protetti vuol dire essere plagiati potenzialmente da tutti 

gli utenti poichè il numero di lettori-fruitori che ciascuna opera può avere su 

Internet è decisamente superiore a qualunque edizione libraria o discografica. In 

secundis, la digitalizzazione comporta una facilità di manipolazione maggiore 

 
42 L’interpretazione appena illustrata trova conforto anche nella giurisprudenza. La 

questione da cui trae spunto la pronuncia del Tribunale di Bari (Trib. Bari, sez. Lavoro, 

ord. 5933/1998) riguarda proprio il caso di un soggetto che aveva creato un sito web (un 

giornale on-line) per la RAI vedendoselo poi usurpato di fatto dalla stessa azienda, senza 

che fosse a lui riconosciuta la paternità dell’opera. 
43 Internet è un collegamento aperto tra reti di computer, che permette la comunicazione 

diretta tra elaboratori diversi dislocati in tutto il mondo. Ogni singola rete inserita in 

Internet, denominata "ospite Internet" (in inglese, host), è dotata di un indirizzo 

identificativo di Protocollo Internet (IP) composto da quattro numeri (ad esempio, 

198.105.232.1), che individua quel determinato sistema di computer per il resto del 

mondo. Un utente di Internet può collegare il proprio personal computer alla rete 

attraverso le linee telefoniche, mediante un modem, oppure attraverso l'accesso diretto a 

una linea dedicata. Più computer connessi in un'area geografica limitata formano una 

LAN (Local Area Network, rete locale); il collegamento tra più LAN, realizzato per 

mezzo di dispositivi detti bridge o router, a seconda che colleghino reti omogenee o 



Capitolo I 

30 

 

rispetto a quella fatta su un'opera analogica, perché le opere in formato elettronico 

sono riproducibili in maniera pressoché identica rispetto all'originale, rendendo 

difficile, appunto, la distinzione fra l'originale e la copia. Infine è difficile 

sostenere la paternità di opere messe a disposizione su Internet per la prima volta, 

poiché bisognerebbe dimostrare, per assurdo, di avere una piena conoscenza di 

tutte le ramificazioni della Rete, per poter affermare con certezza di aver inserito 

materiale totalmente originale44. 

Pertanto: 

- l'autore può far valere giudizialmente il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera nei confronti di chi si attribuisce la paternità della creazione, 

con riferimento anche alle possibili lesioni che avvengano in riferimento 

alla rete ad Internet, senza esserne l'autore; 

- la difesa del diritto all’integrità dell’opera e del diritto alla paternità 

dell'opera, risulta particolarmente pronunciata, data la facilità con cui 

online è possibile impadronirsi della creazione altrui e manipolarne il 

contenuto;  

- il diritto a rivelarsi autore esplica piena potenzialità proprio nell'ambito di 

Internet, all'interno della quale difficilmente gli utenti comunicano con le 

 

eterogenee, dà luogo alle WAN (Wide Area Network, reti estese). Gli hub sono i nodi da 

cui si diramano le linee che raggiungono gli utenti.  
44 M. IASELLI, “Il diritto d’autore e la disponibilità della conoscenza in Rete”, in 

“Quotidiano giuridico”, Milano, 1 febbraio 2007 
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proprie generalità anagrafiche, bensì con pseudonimi o nicknames; 

ebbene, anche nei frequenti casi di divulgazione al pubblico online di 

opere dell'ingegno in forma anonima o pseudonima, l'autore è tutelato nei 

propri diritti d'autore, potendosi rivelare in qualunque momento lo ritenga 

più opportuno. A prescindere da qualunque precedente patto contrario, gli 

aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome 

nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, 

rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di 

manifestazione o annuncio al pubblico ivi comprese quelle online. 

- le gravi ragioni morali, di ordine etico, intellettuale, politico e religioso, 

possano essere lese anche in ragione dell’attività sulla rete Internet. 

Sotto l’aspetto patrimoniale, il diritto si inquadra generalmente come un 

contenitore di una serie di diritti: il diritto di riproduzione, il diritto di 

rappresentazione in pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di 

distribuzione, il diritto di traduzione ed elaborazione. 

La direttiva 2001/29/CE recepita con il d. lgs. 68/03, perseguiva l’obiettivo 

di adattare l’assetto normativo vigente al dilagante fenomeno di Internet. 

Innanzitutto, il citato d. lgs. 68/03 ha modificato l’articolo 13 l. a. e pertanto 

attualmente esso recita: «Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la 

moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in 

parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la 
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stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed 

ogni altro procedimento di riproduzione».  

La modifica riveste una portata fondamentale ai fini del riconoscimento del 

diritto di riproduzione anche all’ambito online. 

Il requisito di comunicazione al pubblico è la presenza fisica delle persone 

in un determinato luogo. Gli utenti di Internet, invece, non sono fisicamente 

presenti alla comunicazione dell'opera quando vi accedono, né sono 

contemporaneamente presenti, come nel caso della diffusione a distanza. 

È pertanto necessario inquadrare una specifica definizione di comunicazione 

al pubblico che prenda in considerazione tali peculiarità. 

La Direttiva 2001/29/CE, soddisfa tali esigenze all'articolo 3 comma 1°; tale 

normativa prevede difatti che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto 

esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o 

senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle 

loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel 

momento scelti individualmente. 

Tale precisazione è stata ripresa pedissequamente dal nostro Legislatore, 

richiamando la fattispecie all'articolo 17 comma 3° della l. a., che si occupa del 

diritto esclusivo di distribuzione. 

Un comune esempio di messa a disposizione del pubblico avviene quando 

un'opera viene pubblicata in un sito web. 



Il diritto d’autore online in Italia: stato dell’arte 

33 

 

Cambia, di conseguenza, anche il diritto di comunicazione al pubblico; 

doverosa precisazione richiedono gli unici elementi di novità rispetto alla 

precedente formulazione normativa dell’articolo 16 l. a., ovvero l'accenno alle 

comunicazioni codificate e il riferimento alla messa a disposizione del pubblico 

dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento 

scelti individualmente, poiché ciascun navigatore può accedere ai contenuti di un 

sito web in qualunque momento lo desideri e da qualunque luogo esso si trovi. 

Il recepimento della direttiva 2001/29/CE nel nostro ordinamento, ha inoltre 

definitivamente risolto un annoso problema che poneva la pubblicazione di 

materiali su Internet; oggi l'articolo 17 comma 3° della l. a. precisa che il principio 

dell'esaurimento non si applica nei casi in cui un soggetto metta a disposizione del 

pubblico opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel 

momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la 

realizzazione di copie dell'opera. 

Questa importantissima precisazione fa comprendere come il semplice fatto 

di mettere a disposizione del pubblico anche online una propria opera non vuol 

dire aver rinunciato ai diritti d'autore sulla medesima. In precedenza, invece, ci si 

è interrogati a lungo in merito alla applicabilità del principio dell'esaurimento 

comunitario alle opere messe su siti web poiché il rischio per gli autori, era quello 

di vedersi immediatamente annullata la facoltà all'esclusiva distribuzione della 

propria creazione, causando di conseguenza notevoli danni economici e di 
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immagine. Si pensi, infatti, al caso di un autore con scarse disponibilità 

economiche, che non possa permettersi la distribuzione tramite una grossa casa 

discografica e che per questi motivi intenda mettere le sue canzoni on line. 

Ebbene, esso potrebbe farsi sfuggire da chiunque il diritto esclusivo di 

distribuzione, che sarebbe irrimediabilmente perduto, aggravando la sua posizione 

economica. 

Con la precisazione introdotta dalla Direttiva 2001/29/CE, invece, si è 

cercato di perseguire una logica quasi di favor verso le esigenze di tutti coloro che 

offrono in rete le proprie creazioni, per la circostanza di fatto che mezzi di 

comunicazione come Internet danno la possibilità a chiunque di procurarsi 

facilmente copie delle opere protette. 

Infine, nel mondo della Rete il disposto dell’articolo 18 l. a., sono 

particolarmente utili per gli autori, poiché la tecnologia dimostra quotidianamente 

come sia possibile raggiungere livelli di elaborazione dei contenuti preesistenti 

mai raggiunti in situazioni precedenti. Si pensi alle trasformazioni ed alle 

modifiche che possono subire file musicali o file grafici allorquando vengano 

inseriti all'interno di una pagina Web: si possono tagliare, esportare, modificare 

parti autonome dell'opera intera per creare banner pubblicitari o disegni animati, 

ad esempio; il tutto a uso e consumo dello stile del sito web ospitante, che 

modellerà a proprio piacimento i contenuti acquistati dal titolare dei diritti 
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d'autore45. 

In conclusione, nonostante la direttiva 2001/29/CE recepita con il d. lgs. 

68/03, avesse tentato di adattare ed evolvere la normativa vigente al fenomeno di 

Internet continuamente in evoluzione, il sistema di tutela patrimoniale del diritto 

d’autore online risulta imperniato sull’istituto dell’esclusiva, presentando 

inevitabilmente caratteristiche di rigidità e scarsa adattabilità al contesto virtuale 

della Rete, dove il continuo divenire della comunicazione digitale comporta la 

quasi incontrollabilità delle violazioni del diritto d’autore. 

Si evince un’inidoneità dell’attuale disciplina sul diritto d’autore a 

proteggere le opere del Web ed a garantire una opportuna tutela del diritto 

medesimo nell’ambiente online, dovendosi così ripensare in modo unitario ad un 

impianto normativo più attuale, necessariamente su impulso europeo, che riformi 

la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore 

delle comunicazioni elettroniche. 

In tal senso, il dibattito di merito si è concentrato su alcuni concetti 

fondamentali, legati allo strumento della fiscalità generale, alla c.d. licenza 

obbligatoria e alle c.d. licenze collettive estese. 

Il ricorso alla fiscalità generale, garantirebbe la remunerazione degli autori 

attraverso la leva fiscale, prevedendo l’introduzione di una tassa di scopo a carico 

 
45 M. IASELLI, “Il diritto d’autore e la disponibilità della conoscenza in Rete”, in 

“Quotidiano giuridico”, Milano, 1 febbraio 2007 
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degli abbonati ad Internet o degli ISP specificamente destinata ad attribuire un 

equo compenso ai titolari dei diritti relativi ad opere rese accessibili alla fruizione 

collettiva per finalità non commerciali46. 

Un secondo concetto fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline 

vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei 

diritti ad autorizzare le attività di file sharing. In particolare, si discute 

sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi 

potrebbero essere richiesti dalla legge di rinunciare alla riserva sui diritti di 

utilizzazione delle opere, ed obbligati a negoziare il corrispettivo richiesto per 

l’accesso e la fruizione delle opere mediante pratiche di file sharing. In altri 

termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive. 

In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato 

“licenza collettiva estesa”47, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva 

negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli enti 

rappresentativi degli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il 

 
46 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, “Il diritto d’autore sulle reti di 

comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva”, 2010, p. 60 ss. 
47 Nel 2011 l’insufficienza dell’attuale normativa è stata segnalata anche dall’AGCom nel 

procedimento “Federazione italiana editori giornali vs. Google News Italia”. Ivi 

l’AGCom ha rilevato una generale criticità in ordine alla valorizzazione dell’attività degli 

operatori che producono contenuti editoriali online; ad essi, infatti, la legge non riconosce 

un’adeguata tutela remuneratoria per lo sfruttamento economico delle proprie opere da 

parte di soggetti terzi. Pertanto, l’AGCom ha proposto di introdurre nell’art. 65 un 

comma 2-bis, che istituzionalizzerebbe la pratica delle licenze collettive estese, 

nell’ambito della riproduzione e comunicazione al pubblico degli articoli di attualità già 

pubblicati in riviste e giornali. 



Il diritto d’autore online in Italia: stato dell’arte 

37 

 

contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari. 

Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi 

ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo 

collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti 

non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, 

ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). 

Le soluzioni sopra delineate, tuttavia, paiono scontrarsi con il Three Step 

Test, di cui all’art. 5, comma 5, della direttiva europea 2001/29/CE, recepito in 

Italia nell’art. 71-nonies l. a., ove è stabilito che tutte le eccezioni e limitazioni 

disciplinate dalla legge sul diritto d’autore, quando sono applicate ad opere o ad 

altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno 

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, “non 

devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri 

materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”. 

La risultante del dibattito così condotto è la direttiva 2019/790 dell’Unione 

Europea, che modernizza l’istituto del diritto d’autore adeguandolo all’ecosistema 

digitale e alle sfide che l’online ha posto. 
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3. La tutela offerta dagli enti di diritto pubblico: risoluzione alternativa 

di controversie e protezioni dei dati personali  

 

Data l’impossibilità per l’autore di controllare autonomamente che 

l’utilizzazione delle sue opere avvenga in maniera lecita, la legge n. 633/1941 al 

Titolo V prevede determinate disposizioni rivolte agli enti di diritto pubblico, che 

divengono così preposti alla protezione ed alla tutela del diritto d’autore, si tratta 

del c.d pubblic enforcement. 

Il Regolamento48 AGCom 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, è entrato in 

vigore il 31 marzo dell’anno successivo. 

Attraverso tale Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti 

 
48 Sotto l’aspetto giuridico, va analizzata la genesi del provvedimento adottato 

dall’AGCom e la ratio circa l’attribuzione del potere. 

Da una parte i pareri forniti da autorevoli costituzionalisti, che attraverso un complesso 

ragionamento poi ripreso anche all’interno del Regolamento stesso, hanno individuato tre 

atti normativi che in combinato disposto tra loro sanciscono un potere in materia nel 

rispetto del principio di legittimità. 

I tre atti normativi di riferimento sono il d. lgs. 70/2003 (articoli 5 comma 1, 14 comma 3, 

15 comma 2 e 16 comma 3), il Tusmar (articolo 32 bis) ed infine la legge sul diritto 

d’autore n. 633/1941 (articolo 182 bis); a questi, si aggiunge una quarta normativa di 

riferimento di natura comunitaria, data dalla legge europea 2017. 

Dall’altra parte, la sentenza della corte Costituzionale n. 247/2015, con cui la Corte 

Costituzionale rigetta le questioni levate dal TAR circa l’insussistenza del potere 

dell’Autorità ritenendo, al contrario, che tale potere esista. 

A partire dalle considerazioni poc’anzi effettuate, è possibile giungere ad un fondamento 

normativo dell’intervento dell’Autorità. 

Questo è rappresentato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che si impegna di recepire la 

direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico. 

La direttiva ha offerto agli Stati membri l’opportunità di prevedere una tutela di carattere 

amministrativo, opportunità che l’AGCom ha raccolto per prima in Europa. 
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di comunicazione elettronica, l’Autorità49 per le garanzie nelle comunicazioni ha 

inteso perseguire due scopi fondamentali: offrire ai titolari dei diritti uno 

strumento di tutela agile ed efficiente e nel contempo promuovere un uso corretto 

e responsabile della Rete. 

Il contenuto del Regolamento in discussione è caratterizzato da tre aspetti 

fondamentali: misure a favore dello sviluppo e la tutela delle opere digitali, 

l’enforcement ed infine il nuovo strumento cautelare. 

Partendo dall’analisi del primo aspetto contenutistico del Regolamento, 

l’operato dell’Autorità si basa sull’attività di dissuasione degli utenti dal 

commettere violazioni del diritto d’autore ed è tal fine che è dedicato il secondo 

capo del Regolamento sulle “Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle 

opere digitali”.  

L’articolo 3 del presente rubricato, fondato sul paradigma tale per cui 

laddove cresce l’offerta legale, la pirateria e le lesioni dei diritti arretrano, 

contiene i principi generali su cui si basa tale fase di promotion ed elenca i pilastri 

sulla quale si basa questa attività, ovvero l’educazione degli utenti alla legalità 

nella fruizione delle opere digitali con particolare riferimento alle categorie 

anagraficamente più giovani, la massima diffusione dell’offerta legale di opere 

 
49 L’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCom) è un’autorità amministrativa 

indipendente, istituita per mezzo della legge n. 485 del 1995 e che è andata a sostituire il 

previgente Garante per la radiodiffusione e l’editoria; tuttavia la regolazione dell’AGCom 

è stata affidata ad interventi normativi successivi, con riferimento alla legge 31 luglio 

1997 n. 249 ed alla legge 18 agosto 2000 n. 248. 
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digitali attraverso l’incentivazione allo sviluppo di offerte commerciali e 

favorendo l’accesso e la conoscenza dei servizi che offrono legalmente tali opere 

ed infine l’elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della 

società dell’informazione che possano cooperare nella tutela del diritto d’autore. 

Logica conseguenza di un tale assetto di previsioni e del suo paradigma di 

fondo, non può non essere un’opportuna attività di persuasione in via preliminare, 

destinata a prevenire l’evento temuto tramite l'indicazione di modelli di condotta 

rivolti alla generalità dei destinatari, la cui bontà intrinseca appare sorretta 

dall'autorevolezza dell'organismo ad alta expertise tecnica; è a tal fine che 

l’Autorità ha adottato anzitutto delle misure positive (misure a carattere non 

inibitorio e non sanzionatorio), volte ad educare e suggerire le condotte più idonee 

a creare un ambiente favorevole allo sviluppo e fruizione di opere digitali legali, 

sfavorendo e disincentivando all’origine l’utilizzo di opere di natura illegale. 

Quindi, è possibile affermare che alla base dell’intervento dell’AGCom sta 

la consapevolezza che, per contrastare efficacemente la pirateria e più in generale 

la diffusione di contenuti e di opere in maniera illecita, è necessario non solo 

disporre di adeguati strumenti repressivi, ma anche creare condizioni che 

favoriscano la fruizione legale delle opere digitali.  

L’AGCom attraverso il Regolamento ha quindi previsto a tal fine, 
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l’istituzione di un’istanza permanente50, un Comitato di cui fanno parte 

rappresentanti di tutte le categorie interessate e delle istituzioni dotate di 

competenza nella materia, denominato Comitato per lo sviluppo e la tutela 

dell’offerta legale di opere digitali.  

Al Comitato sono assegnati alcuni compiti fondamentali ai fini degli 

obiettivi da perseguire. 

Ad esso è attribuito innanzitutto il compito di incentivare, attraverso il 

costante confronto fra gli stakeholders, lo sviluppo dell’offerta legale, affinchè i 

contenuti possano essere accessibili sulla Rete a prezzi ragionevoli scoraggiando 

quindi il ricorso a fonti illegali.  

Inoltre, il Comitato deve promuovere l’adozione, da parte dei provider, di 

adeguati strumenti di contrasto, fondati sull’analisi delle transazioni economiche e 

dei modelli di business che caratterizzano l’offerta online di contenuti in 

violazione del diritto d’autore.  

D’altra parte l’azione del Comitato non si limita ai soli compiti analizzati, 

ma si concretizza anche dal lato dei consumatori, con il fine di diffondere e 

rafforzare la cultura della legalità. 

In merito all’enforcement, obiettivo dell’Autorità è quello di focalizzarsi 

sulle violazioni esercitate con finalità di lucro, soprattutto quelle massive e sono 

 
50 Cfr. F. POSTERARO, “La tutela amministrativa del diritto d’autore online”, in A. PAPA 

(a cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 4 



Capitolo I 

42 

 

formalmente esclusi dal perimetro d’intervento gli utenti finali cioè i downloaders 

ed il peer-to-peer.  

Le procedure così previste rispondono all’intenzione di coniugare efficienza 

e garanzia51, più specificatamente velocità della risposta all’illecito, specie 

laddove si verificano gravi violazioni, ed efficacia delle misure repressive, 

ponendo come presupposto il rispetto dei diritti procedimentali e del 

contraddittorio, garantendo le libertà fondamentali e il diritto di tutti i soggetti 

interessati di far valere le proprie ragioni. 

Gli interventi sono azionabili sempre su segnalazione e mai d’ufficio, in 

coerenza con la natura di diritto soggettivo disponibile propria del bene protetto. 

Il Regolamento prevede due tipologie distinte di procedimento, tuttavia 

nell’ambito del diritto d’autore online, l’unica di interesse è data dal Capo III agli 

articoli dal 5 al 9 che riguarda, appunto, le violazioni del diritto d’autore online. 

Le disposizioni richiamate del Regolamento sanciscono: 

- all’articolo 5 una clausola di salvaguardia a favore di procedure 

autoregolamentate di notice and take down, ovvero procedure (nello schema 

iniziale del Regolamento era condizione pregiudiziale per richiedere l’intervento 

dell’Autorità, oggi non più), prevede una richiesta di rimozione (notice) del 

contenuto che si suppone illecito, rivolta da un soggetto legittimato (anche 

 
51 Cfr. A. STAZI, “La tutela del diritto d’autore in rete: bilanciamento degli interessi, 

opzioni regolatorie europee e modello italiano”, in Dir.inf. anno XXI n.1, 2015, p.103 
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attraverso organismi associativi) al gestore del sito su cui lo stesso era disponibile, 

oppure al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo avesse 

messo a disposizione del pubblico; tuttavia l’orientamento attuale in merito da 

parte dell’Autorità ed approvato a livello comunitario, si sposta nella direzione di 

procedure di notice and action, tali per cui a seguito della notifica (notice) da parte 

di un soggetto terzo al provider della presenza del presunto contenuto illecito sui 

suoi server, usualmente termina con una azione tesa a disabilitare l'accesso al 

contenuto, o addirittura a rimuoverlo del tutto (action); 

- agli articoli 6, 7 e 8 che ai fini di dare inizio al procedimento dinanzi 

all’Autorità, il soggetto legittimato deve presentare un’istanza per richiedere la 

rimozione del contenuto lesivo del diritto d’autore (art. 6) e laddove sia dichiarata 

procedibile, la Direzione comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di 

servizi individuati o all’uploader quando rinvenibile ed ai gestori della pagina e 

del sito internet (art. 7), con l’organo collegiale che esaminati gli atti, ne dispone 

l’archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o 

dei diritti connessi, oppure ritiene sussistente la violazione del diritto d’autore o 

dei diritti connessi, ordina che venga posta fine alla violazione intraprendendo le 

dovute azioni (art.8); 

- all’articolo 9 una forma di procedimento abbreviato che si verifica quando, 

sulla base di una sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza, la Direzione 

ritenga che questi configurino un’ipotesi di violazione di carattere massivo, 
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oppure una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera 

digitale. 

Infine, l’ultimo aspetto che residua da trattare circa il contenuto del 

Regolamento, è il nuovo strumento cautelare52, previsto dall’articolo 9 bis 

introdotto con delibera n. 490/18/CONS. 

La legittimazione dell’Autorità a poter emettere provvedimenti cautelari 

deriva espressamente dall’articolo 2 della Legge europea 2017. 

Il procedimento si articola nella maniera seguente. 

Ricevuta un’istanza con richiesta di immediato intervento, l’AGCom può 

ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di porre fine con immediatezza alle 

violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, sulla base di un sommario 

apprezzamento dei fatti, della fondatezza delle relative ragioni di carattere 

giuridico ed in presenza di una minaccia di un pregiudizio imminente ed 

irreparabile per i titolari dei diritti. 

Pertanto vengono presi in considerazione i due presupposti di una 

qualunque misura cautelare, il fumus bonis iuris ed il periculum in mora, fermo 

restando il rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza cui 

tutte le decisioni dell’Autorità debbono improntarsi. 

 
52 Cfr. P. DEL VECCHIO, “Le peculiarità del Regolamento AGCOM”, relazione al 

Convegno “La tutela amministrativa del diritto d’autore online”, Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”, Villa Doria D’Angri, Napoli 19 novembre 2018, in A. PAPA (a 

cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 39 ss. 
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All’AGCom, è consentito di agire con maggiore speditezza e 

conseguentemente con maggiore efficacia.  

La celerità dovrebbe risolversi a favore di coloro che ritengono di aver 

subito una lesione del loro diritto d’autore ed a cui l’Autorità, evidentemente, 

intende accordare protezione sulla base delle prime sommarie valutazioni. 

La Struttura competente (la Direzione contenuti audiovisivi) ha tre giorni di 

tempo per adottare il provvedimento cautelare e l’ordine va poi eseguito nel 

termine di due giorni: in appena cinque giorni dal ricevimento dell’istanza, 

dunque, è possibile dare una prima tutela ed evitare che le violazioni perpetrate 

arrechino ulteriori danni. 

È inoltre previsto che, nel caso di inottemperanza ai provvedimenti della 

Direzione e dell’Organo collegiale, si applichino le consuete sanzioni pecuniarie 

previste dalla legge n. 249/1997. 

Per ragioni di efficacia della misura adottata e di tutela del soggetto che ha 

presentato l’istanza, il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; 

nonostante questa circostanza fosse desumibile dalle regole generali del 

procedimento amministrativo e, in primis, dagli articoli 21 bis e 21 quater della 

legge n. 241/1990, l’Autorità ha ritenuto opportuno precisarlo espressamente 

insieme alla circostanza che qualora non sia presentato suddetto reclamo, la 

misura diventa definitiva. 

In epoca recente, si è affermato un progressivo ampliamento nel rapporto tra 
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privacy e diritto d’autore data la crescente necessità di protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale, che inevitabilmente nell’ambito della Rete si rendono più 

pressanti, al fine di garantire una tutela delle posizioni di interesse dei fruitori 

delle opere dell’ingegno53. 

La dottrina ha mostrato un orientamento tendente ad ascrivere il diritto alla 

privacy nella categoria dei diritti di proprietà intellettuale, fondando tale rapporto 

sulla struttura duale del diritto alla riservatezza. 

Tale diritto, composto da una dimensione indisponibile, può essere 

ascrivibile ai diritti della personalità, ma contemporaneamente, è caratterizzato da 

una dimensione patrimoniale e può così qualificarsi dentro il perimetro dello ius 

excludendi omnes alios54. 

Da una prima analisi, è immediatamente possibile notare come gli interessi 

della personalità del singolo, legati ai suoi dati personali, si possono collocare 

all’interno di una più ampia area che coinvolge anche i diritti indisponibili e 

pertanto anche i diritti della personalità. 

In questo modo, si inquadra un concetto di protezione del dato dotato di una 

ulteriore componente, costituita dal diritto patrimoniale, che riguarda il valore dei 

 
53 Cfr. O. POLLICINO, M. BELLEZZA, “Tutela della privacy e protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale in Rete”, in O. POLLICINO, A. M. MAZZARO (a cura di), “Tutela del 

copyright e della privacy sul web: quid iuris?”, Roma, 2012, p. 13 ss. 

Per approfondimenti, cfr. A.M. GAMBINO, R. PETTI, “Privacy e Proprietà intellettuale”, 

in E. TOSI (a cura di), “Privacy digitale”, Milano, 2019, p. 229 ss. 



Il diritto d’autore online in Italia: stato dell’arte 

47 

 

dati e la circolazione di essi; ma la concezione duale permette di attribuire al 

titolare anche un diritto morale rivendicandone le proprie azioni e quindi i propri 

dati, esercitando il controllo esclusivo sull’utilizzazione di questi. 

Alla luce del ragionamento così condotto, è quindi possibile sancire una 

similitudine evidente con l’istituto del diritto d’autore, caratterizzato, come noto, 

da un’accezione morale che consente di rivendicare la paternità della propria 

opera e da un’accezione patrimoniale ovvero di sfruttamento economico. 

Tuttavia, nonostante tutti i punti di contatto appena individuati, i due istituti 

sono tendenzialmente analizzati in contrapposizione55. 

Introducendo nel ragionamento il concetto di dematerializzazione, proprio 

dell’ambiente digitale e dell’online, di conseguenza si modifica il concetto 

giuridico di bene, poiché divenendo questo immateriale, presenta le peculiarità di 

un bene informatico, tipicamente dematerializzato e dematerializzabile. 

Sicchè diviene necessaria una più significativa tutela che coinvolga 

totalmente la circolazione della conoscenza, dalla tutela del diritto d’autore fino 

alla tutela della privacy. La c.d. retorica dell'equilibrio, che denota chiaramente 

una svolta nella giurisdizione della Corte di giustizia europea, si è affermata dal 

 
54 Cfr. L.C. UBERTAZZI, “Proprietà intellettuale e privacy”, in L.C. UBERTAZZI (a cura 

di), “Il Regolamento AGCom sul diritto d’autore”, citato da A. PAPA (a cura di), “Il 

diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 48 
55 Cfr. A.M. GAMBINO, “Privacy, big data e diritto d’autore”, in A. PAPA (a cura di), “Il 

diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 48 
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2008 con la sentenza Promusicae56. In Promusicae, la Corte di Giustizia Europea 

ha affermato che il diritto comunitario non richiede agli Stati membri di stabilire 

un obbligo per i fornitori di servizi Internet di comunicare i dati personali dei file 

sharing al fine di garantire una protezione efficace del diritto d'autore nel contesto 

di procedimenti civili. Gli Stati membri non sono così completamente liberi di 

esprimere un giudizio di valore tra l’IP da un lato e la protezione dei dati personali 

e quindi della vita privata in Internet degli utenti dall'altro. Secondo la Corte di 

giustizia europea, devono trovare un giusto equilibrio tra i diversi diritti 

fondamentali e devono rispettare il principio generale di proporzionalità57. Ciò, 

tuttavia, significa che il regime dell’IP non è un fine isolato in sè stesso, ma l’uno 

proteggeva l'interesse tra gli altri e deve così integrare valori contrastanti 

limitando la sua portata, anche a livello di applicazione58. 

Un bilanciamento, tuttavia, che al momento si attesta arduo, soprattutto 

perché la tutela del dato personale è un abile capro espiatorio per giustificare le 

 

Per approfondimenti, cfr. G.M. RICCIO, “Quali equilibri nel complicato rapporto tra 

privacy e copyright”, in O. POLLICINO, A. M. MAZZARO (a cura di), “Tutela del copyright 

e della privacy sul web: quid iuris?”, Roma, 2012, p. 181 ss. 
56 Cfr. C. GODT, “Intellectual Property and European Fundamental Rights”, in “Oup 

uncorrected proof – Firstproofs”, giovedì 2 gennaio 2014, Newgen, p. 219 
57 Secondo F. ROTOLO, “Diritto alla vita privata e tutela della proprietà intellettuale: un 

bilanciamento ponderato tra gli interessi in gioco”, in “MediaLaws”, 2019, p. 265 ss., in 

quest’ottica, paradigmatici risultano i criteri di necessità e di ragionevolezza: la 

compressione di un diritto fondamentale sarebbe legittima solo se idonea e necessaria a 

salvaguardare un altro diritto fondamentale e se il sacrificio che essa comporta non è 

sproporzionato rispetto al vantaggio perseguito. 
58 Sul punto v. A. PEUKERT, “Intellectual Property as an End in Itself?”, in “European 

Intellectual Property Review (E.I.P.R.)”, 2011, pp. 67 – 71 
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violazioni del diritto d’autore59. 

Un ambito crescente di interesse per il Garante della privacy60 è costituito 

dai trattamenti effettuati tramite le reti di comunicazione elettronica ed online, 

dato il grande in numero di dati personali presenti e circolanti in tali ambiti: ogni 

passaggio di un soggetto sulle reti di comunicazione elettronica ed in particolare 

l’utilizzazione di contenuti protetti, lascia delle tracce digitali attraverso l’uso 

principalmente di indirizzi IP61. 

Pertanto, il contrasto alla violazione dei diritti d’autore dipende dalla 

possibilità o meno di raccogliere e trattare i dati concernenti la violazione, che in 

 
59 Il tema è stato sottoposto alla Corte di Giustizia europea che, con ordinanza 24 

novembre 2011 ha rilevato che il bilanciamento tra diritto d’autore e diritto alla privacy 

deve essere realizzato dal legislatore nazionale, generandosi una situazione di evidente 

difficoltà per il titolare dei diritti d’autore, che nel contesto nazionale italiano si trova al 

cospetto di barriere normative dettate dalle previsioni del Codice della privacy, secondo 

cui non sarebbe possibile accedere ai dati personali relativi ai soggetti autori delle 

violazioni online, quadro coerente con le previsioni comunitarie. 

L’ostacolo appena evidenziato, sembra superato grazie ad una successiva sentenza della 

Corte di Giustizia europea del 18 ottobre 2018, dalla cui interpretazione emerge un 

diverso bilanciamento degli interessi in gioco rispetto a quello visto fino ad oggi, ossia: o 

il titolare dei diritti ha la possibilità di agire anche in sede civile per la tutela dei suoi 

diritti senza che gli venga opposta la privacy con l’effetto di rendere del tutto impossibile 

o comunque estremamente difficoltosa la propria azione, o deve poter agire ad altro 

livello della violazione cioè non contro l’utente e senza necessità di trattare i suoi dati, ma 

contro l’Internet Service Provider. Laddove tale alternativa non fosse possibile, il diritto 

alla protezione dei dati personali deve recedere e deve essere consentito al titolare dei 

diritti d’autore di agire in giudizio e di trattare i dati personali che sono a tal fine 

necessari. 
60 Il Garante della privacy (Garante per la protezione dei dati personali) è un'autorità 

amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, per 

assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel 

trattamento dei dati personali 
61 Cfr. S. LAVAGNINI, “Il diritto d’autore tra AGCOM e Garante privacy”, in A. PAPA (a 

cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 62 ss. 
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taluni casi possono essere reperiti dal titolare dei diritti tramite l’osservazione 

delle Reti, oppure tramite l’accesso a dati conservati da terzi soggetti. 

Nella grande maggioranza dei casi, le tracce digitali che rimandano al 

soggetto agente della violazione non sono immediatamente sufficienti per il 

titolare dei diritti per identificare il soggetto agente della violazione, divenendo 

così necessario accedere ai dati conservati dai soggetti terzi già precedentemente 

accennati. 

È in questa sede che nasce il conflitto tra la violazione dei diritti d’autore e 

la tutela dei dati personali, particolarmente pronunciato laddove i fornitori di 

servizi della società dell’informazione si rifiuta di consegnare ai titolari dei diritti i 

dati relativi ai propri utenti, allegando che tali dati siano protetti dalle norme in 

materia di privacy e non siano pertanto ostensibili. 

In questo contesto si verifica l’atteggiamento di natura interventista posto in 

essere dal Garante della privacy a tutela e rispetto del Codice della privacy, 

comprensibile attraverso l’analisi di due procedimenti noti in materia: il caso 

Peppermint62 ed il caso Fapav contro Telecom63. 

 
62 Il caso Peppermint concerneva la violazione di diritti su opere musicali ed audiovisive 

da parte di numerosi utenti di sistemi peer to peer; i titolari dei diritti sulle opere violate 

avevano identificato gli indirizzi IP relativi alle connessioni utilizzate dagli utenti della 

Rete ed al fine di ottenere i dati personali degli stessi si erano rivolti agli Internet Service 

Providers fornitori delle connessioni i quali, rifiutandosi di collaborare, avevano indotto i 

suddetti titolari dei diritti a rivolgersi così al Tribunale di Roma richiedendo l’emissione 

di un ordine cautelare che consentisse così al titolare dei diritti di ottenere dall’Internet 

Service Provider i dati del soggetto ritenuto in violazione del diritto d’autore. 
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Nel primo procedimento64, il Garante interviene sostenendo che i dati in 

questione dovessero essere qualificati come dati di traffico e che pertanto non 

potessero essere trattati se non per finalità di accertamento e repressione di illeciti 

penalmente rilevanti, ai sensi degli articoli 123 e 132 del Codice della privacy, 

fatto salvo il caso in cui vi fosse stata la prestazione di un consenso. 

Tale caso, ha fatto apripista all’emissione da parte del Garante della privacy 

del Provvedimento 28/02/2008 che ha vietato il trattamento svolto dalle società 

titolari dei diritti in quanto non conforme ai principi giuridici di liceità, 

proporzionalità e trasparenza. 

Anche nel secondo caso si è verificato un atteggiamento interventista del 

Garante della privacy in virtù della protezione delle norme sancite dal Codice 

della privacy, sostenendo che le domande di Fapav non potessero essere accolte, 

richiamando le norme del Codice della privacy in materia di dati di traffico e 

sostenendo in particolare che il legislatore nazionale avesse operato un 

bilanciamento fra diritti d’autore e privacy tale per cui quest’ultimo diritto doveva 

essere considerato prevalente e poteva soffrire delle limitazioni solo nel caso di 

prevenzione di reati. 

 
63 Nello specifico, Fapav sulla base dei dati relativi al peer to peer raccolti e 

successivamente anonimizzati, aveva chiesto che il tribunale ordinasse a Telecom di 

acquisire e consegnare alle autorità di pubblica sicurezza i dati dei soggetti che tramite il 

peer to peer avevano utilizzato le connessioni Telecom per violare i diritti d’autore. 
64 Trib. Roma, ord. 18 agosto 2006, Trib. Roma, ord. 9 febbraio 2007, Trib. Roma, ord. 5 

aprile 2007, Trib. Roma, ord. 20 aprile 2007, Trib. Roma, ord. 26 aprile 2007 
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Il tribunale di Roma65 ha così solo parzialmente accolto le domande di 

Fapav, ritenendo che Telecom dovesse trasmettere i dati relativi alle violazioni 

commesse ma solo in forma anonimizzata. 

 

4. Il caso NILDE World 

 

Le riflessioni condotte al momento e che si condurranno nel corso della 

trattazione, assumono maggiore rilevanza se contestualizzate alla luce del caso 

NILDE World (Network for Inter-Library Document Exchange). 

NILDE è un servizio tecnico-scientifico erogato a favore delle biblioteche 

universitarie, enti pubblici di ricerca ed enti locali66. 

Il software NILDE è stato sviluppato inizialmente nell’ambito del progetto 

infrastrutturale BiblioMIME67 del CNR68 (finanziato dalla Commissione di Studio 

 
65 Trib. Roma, 14 ottobre 2010 
66 Peraltro alla Premessa del Regolamento di NILDE, si cita che “NILDE (Network Inter-

Library Document Exchange) è un sistema che permette alle biblioteche di richiedere e di 

fornire documenti via web. NILDE ha come scopo lo sviluppo della cooperazione 

interbibliotecaria nei servizi di Document Delivery e, a tal fine, intende promuovere la 

reciprocità degli scambi tra le biblioteche e facilitare la diffusione di standard qualitativi 

omogenei nell’erogazione dei servizi document delivery”.  
67 Il Progetto BiblioMIME è stato uno dei progetti più avanzati per l’automazione del 

servizio document delivery e l’invio elettronico dei documenti in Italia. Nasce dalla 

collaborazione della biblioteca con l’istituto per le Applicazioni Telematiche di Pisa (oggi 

istituto IIT-CNR) e l’istituto MASPEC di Parma (oggi istituto IMEM-CNR), allo scopo 

di sviluppare servizi tecnologicamente avanzati di document delivery tra le biblioteche 

del CNR, basati sulla trasmissione via internet, conseguire bassi costi di gestione e tempi 

brevi nella soddisfazione delle richieste provenienti dagli utenti e dalle biblioteche che si 

rivolgono a tali servizi. 
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per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete telematica del CNR (CIRT) negli anni 

2000 e 2001, e successivamente dal progetto di ricerca finalizzata BIBLIOSAN 

del Ministero della Salute nel 2005).   

La sua attività si basa sul document delivery, ovvero la riproduzione di 

articoli di riviste o di parti di opere e del loro invio ai richiedenti69. 

Con la locuzione document delivery si intende la fattispecie di prestito 

interbibliotecario per la fornitura di singoli documenti (c. d. non returnable 

material) ed è regolato dalle norme sul diritto d'autore e dagli accordi di licenza 

sottoscritti70. 

Il servizio si rivolge ad utenti ed a biblioteche, purchè non perseguano scopi 

lucrativi o commerciali71. 

NILDE-Utenti è la modalità che permette all'utente registrato in NILDE di 

 

Inizialmente viene realizzato dall’IAT un sistema per la trasmissione sicura dei 

documenti via internet (MIME-Server), che consente di inviare i documenti in formato 

digitale come semplici allegati di un qualsiasi programma di posta elettronica; 

successivamente la biblioteca sviluppa il primo prototipo software del sistema NILDE 

(Network Inter-Library Document Exchange) per la gestione di tutte le attività del 

servizio di document delivery, che integra al suo interno le funzioni di trasmissione 

elettronica sicura dei documenti. 
68 Comitato Nazionale delle Ricerche 
69 Se si considera che il prestito interbibliotecario è un prestito vero e proprio di libri tra 

biblioteche, che permette al lettore di poter consultare libri non posseduti dalla sua 

biblioteca, allora l’attività di document delivery così definita può essere considerata una 

logica evoluzione del servizio di prestito interbibliotecario. 
70 In particolare per quanto riguarda i documenti elettronici. 
71 Vedi Regolamento di NILDE, articolo 1 rubricato “Condizione per l’adesione a 

NILDE”, che sul punto sancisce “Qualunque biblioteca, appartenente o afferente ad un 

ente pubblico ovvero ad un ente privato, purchè senza scopi di lucro o commerciali, può 

aderire a NILDE. Le modalità di adesione a NILDE sono rese pubbliche dal Gestore sul 

sito” 
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inoltrare le richieste di materiale bibliografico alla biblioteca scelta. Da qualunque 

dispositivo connesso a Internet egli può inviare alla biblioteca una richiesta di 

documenti attraverso un semplice modulo online. Il modulo può essere compilato 

manualmente oppure automaticamente a partire dalle principali banche dati 

bibliografiche multidisciplinari o disciplinari. La consegna del documento 

all'utente avviene nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e degli usi 

consentiti nei contratti con gli editori. 

NILDE consente alla biblioteca di gestire in modo automatizzato tutte le 

richieste ricevute e l'intero flusso di lavoro relativo al document delivery. 

Inserendo i dati bibliografici del documento, NILDE interroga i cataloghi italiani 

più importanti e individua la biblioteca che lo possiede, consentendo quindi di 

inviare la richiesta già nelle successive ventiquattro ore, attraverso trasmissione in 

modalità elettronica sicura (NILDE Digital Hard-copy)72. 

L’evoluzione delle tecniche di riproduzione ha reso molto conveniente in 

termini di celerità, costi, disponibilità e conservazione dell’originale, l’attività 

svolta da NILDE, attraverso l’invio da parte della biblioteca di una copia del 

materiale richiesto al posto dell’originale stesso, incrementandone il volume di 

operazioni dalla sua nascita ad oggi in maniera considerevole73. 

 
72 Come spiegate (NILDE Utenti e NILDE per le biblioteche) nel Manuale d’uso di 

NILDE 
73 Basti pensare che alla data del 19 gennaio 2021, NILDE conta 81.498 utenti attivi, 881 

biblioteche attive ed una mole complessiva dalla sua nascita ad oggi di 2.718.269 scambi 

totali finalizzati. I dati sull’importanza e la voluminosità dell’operato di NILDE rilevano 
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NILDE è un servizio su abbonamento74, con una offerta commerciale ad 

hoc prevista in base alla categoria del cliente. Tuttavia esso non ha una finalità 

lucrativa, essendo un software del CNR, che è un ente pubblico di ricerca 

nazionale75, che non persegue finalità lucrative. 

È logico pensare cosi, che gli introiti generati dagli abbonamenti stipulati, 

vadano a coprire i costi di gestione del servizio nonché di sviluppo del software, 

ed alla promozione della finalità stessa del software e delle finalità del CNR in 

quanto ente, desumibili dallo Statuto76. 

 

ancor di più se si pensa che nella sola primissima porzione dell’anno 2021, NILDE conta 

6.671 scambi finalizzati, con una percentuale di successo pari all’85%. 
74 I canali comunicativi di NILDE, con particolare riferimento al sito web, mostrano 

l’offerta nei confronti di ogni categoria di clienti 
75 Statuto CNR, Articolo 1, comma 1, “Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito 

CNR, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato 

dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel seguito Ministro, dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, 

organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della 

Costituzione”. 
76 Vedi Statuto CNR, Articolo 2, “Il CNR, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un 

ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in 

ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di 

svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, 

perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i 

risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese 

e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni 

pubbliche”. Vedi anche Statuto CNR, Articolo 3, dove sono elencate tutte le attività 

promosse dall’ente. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA DIRETTIVA UE 2019/790 SUL DIRITTO D’AUTORE E SUI DIRITTI 

CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE 

 

SOMMARIO: 1. Obiettivi della direttiva ed iter legislativo – 2. Misure miranti 

ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all’ambiente digitale e al contesto 

transfrontaliero – 3. Misure volte a migliorare le procedure di concessione delle 

licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti – 4. Misure miranti a 

garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore – 5. NILDE 

World tra accordi di licenza e document delivery: inquadramento giuridico  

 

1. Obiettivi della direttiva ed iter legislativo 

 

Di fronte a questa nuova realtà1, l’Unione Europea ha ritenuto necessario 

adeguare le regole di funzionamento del mercato interno, con il duplice obiettivo, 

da un lato, di eliminare gli ostacoli allo scambio, effettuato principalmente tramite 

la Rete, dei nuovi beni e servizi e, dall’altro, di consentire ai cittadini e alle 

imprese europei di avvalersi al meglio degli strumenti digitali ora a loro 

disposizione. 

Anche ai fini di una analisi compiuta del caso relativo a NILDE World è 

previamente necessario scendere nel merito delle previsioni della direttiva 

2019/790, partendo dall’iter legislativo e dagli obiettivi generici fino a giungere 

ad una disamina delle misure in essa contenute. 
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Nell’ultimo decennio l’evoluzione tecnologica è stata suscettibile di 

influenzare sia l’offerta che la fruizione delle opere protette dal diritto d’autore, 

modificando il modo in cui il materiale protetto viene creato, prodotto, distribuito 

e sfruttato dagli autori ed editori, nonché (come si è detto) le modalità di consumo 

da parte dei destinatari, tanto da determinare addirittura la nascita di nuovi 

modelli di business2. 

NILDE stessa, se non è inquadrabile direttamente come un modello business 

non perseguendo scopi di lucro, certamente consente un guadagno agli editori ed 

agli autori. 

L’obiettivo, sulla scorta delle iniziative e misure individuate nella 

comunicazione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto 

d’autore”3, era adeguare gli strumenti di tutela del copyright al mutato contesto 

ambientale, in particolare alle nuove forme di comunicazione, caricamento, 

condivisione di contenuti (anche protetti), sul Web; le quali costituiscono inedite 

modalità di riproduzione e “moltiplicazione” dell’opera protetta, secondo 

dinamiche e dimensioni impensabili qualche tempo fa, ed in un contesto di 

modelli di business di primaria importanza e in costante evoluzione, di cui le 

predette attività e dinamiche costituiscono fulcro. La base giuridica e gli obiettivi 

 
1 Vedi Par. 1. e Par 3. del capitolo primo 
2 Cfr. V. BOCCHETTI, “La direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore”, in “dUE”, 

giugno 2019, p. 2 ss. 
3 COM 2015, del 9 dicembre 2015 
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di fondo per un’azione dell’Unione Europea si ascrivono all’istituzionale opera di 

armonizzazione del diritto degli Stati Membri, nell’ottica di favorire la 

circolazione e il mercato interno dei prodotti culturali, proponendosi altresì di 

rafforzare la posizione di produttori, autori ed esecutori europei nel mercato 

digitale, e quindi complessivamente l’industria culturale europea, superando il cd. 

“value gap4” rispetto alle grandi piattaforme digitali e stimolando produzione ed 

innovazione, avuto altresì riguardo ai diritti fondamentali degli utenti e 

utilizzatori. In una prospettiva che va oltre i meri (seppure tutt’altro che 

irrilevanti) fattori economici ma anche di sviluppo del patrimonio culturale 

europeo, di promozione del pluralismo e della diversità culturale, salvaguardando 

un livello di protezione del diritto d’autore e diritti connessi elevato5. 

Pertanto, l’obiettivo della direttiva 2019/790 è modernizzare il quadro 

normativo europeo del diritto d’autore, adattandolo alla digital economy, nella 

prospettiva di un bilanciamento6 ed equilibrio degli interessi dei diversi 

 
4 Il value gap è la differenza tra il valore economico di ogni singola opera e l’incasso 

riconosciuto all’autore. L’Unione Europea considera il value gap una dinamica distorsiva 

per la concorrenza. 
5 Cfr. M. ZANCAN, “La nuova direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel 

mercato unico digitale”, in “MediaLaws”, 2019, p. 338 ss. 
6 Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IV, sentenza 27 marzo 2014, causa C-

314/12 – UPC TelekabelWienGmbH c. Constantin Film VerleihGmbH, 

WegaFilmproduktionsgesellschaftmbH, un’ingiunzione che a tutela del diritto d’autore 

obbliga un soggetto ad adottare misure che possano avere un impatto considerevole sulla 

sua attività o richiedere soluzioni tecniche complesse a costi notevoli limita il diritto di 

ogni impresa di disporre liberamente delle proprie risorse economiche, tecniche e 

finanziarie. Tuttavia la Corte di giustizia ritiene che una tale ingiunzione non pregiudichi 

la sostanza stessa del diritto alla libertà d’impresa di un fornitore di accesso ad Internet, 
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stakeholder. 

Per completezza, il tema del bilanciamento in ambito europeo necessita di 

un doveroso approfondimento. 

Sembra ormai indiscutibile che i diritti fondamentali contenuti nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché 

nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella cd. Carta di Nizza, in 

epoca recente abbiano perso la caratteristica assolutezza di cui hanno sempre 

goduto, quantomeno in termini astratti, come si evince dalla formulazione stessa 

delle disposizioni normative che li contemplano. Essi devono così essere 

reintrepretati nel senso che possono trovare tutela nei limiti in cui non ledano altri 

interessi di pari rango e di uguale dignità7. 

Dall’altro lato, si pone la tutela della proprietà intellettuale e quindi la tutela 

del diritto d’autore. Nell’ambito degli interventi normativi europei, in primo 

luogo, vengono menzionati solo gli effetti positivi della protezione e nessuna 

parola di cautela ricorda ai legislatori ed ai giudici nazionali che una protezione 

eccessiva potrebbe avere un impatto negativo sulla creatività, gli investimenti e la 

 

vedi A. SALVATO “La Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d’autore 

online”, in “Giurisprudenza italiana”, dicembre 2014, p. 2754 ss. 
7 G. PINO, “La lotta per i diritti fondamentali, in Europa Integrazione europea, diritti 

fondamentali e ragionamento giuridico”, in I. TRUJILLO, F. VIOLA (a cura di), “Identità, 

diritti, ragione pubblica in Europa”, Bologna, 2007, pp. 7 – 10. Lo stesso autore precisa 

che “per quanto assolute possano essere le proclamazioni dei diritti fondamentali in testi 

costituzionali o simili, l’applicazione concreta […] dei diritti comporterà necessariamente 

l’esigenza di un loro contemperamento, di una loro armonizzazione, di un loro parziale 

sacrificio”. 
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concorrenza. Con riferimento ad esempio al caso della direttiva sulla protezione 

delle banche dati che non ha determinato un aumento misurabile di produzione di 

database, il fallimento quantomeno parziale delle intenzioni del legislatore 

europeo è stato attribuito a motivazioni differenti al sistema di protezione e 

tutela8. In secondo luogo, questa visione limitata sugli effetti dei diritti di 

proprietà intellettuale porta a una conclusione normativa: se ci sono solo effetti 

benefici, il livello di protezione dovrebbe essere alto e costantemente innalzato in 

forma ulteriore. 

Il concetto di protezione di alto livello è una costante nell’emanazione di 

direttive in merito9. 

E così, anche la tutela delle opere dell’ingegno e di tutte le forme di 

espressione creativa ed artistica è di fondamentale importanza in una società 

democratica quale si propone di essere quella europea. Non bisogna, infatti, 

sottovalutare il valore sotteso alla tutela della proprietà intellettuale: proteggerla e 

tutelarla equivale a salvaguardare l’espressione del pensiero e la personalità stessa 

 
8 COMMISSIONE EUROPEA, “Valutazione della direttiva 96/9 / CE sulla protezione 

giuridica delle banche dati”, 2005. Sul punto v. inoltre A. KUR, R. HILTY, C. GEIGER, M. 

LEISTNER, “Prima valutazione della direttiva 96/9 / CE sulla protezione giuridica 

Database - Commento del Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition 

and Tax Law”, in “International Review of Intellectual Property and Competition Law 

(IIC)”, Monaco, 2006, p. 551 ss. 
9 Cfr. A. PEUKERT, “Intellectual Property as an End in Itself?”, in “European 

Intellectual Property Review (E.I.P.R.)”, 2011, pp. 67 – 71  
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del cittadino10 e, in ultima istanza, l’interesse generale della collettività alla 

cultura11. 

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che possano essere estese anche a 

questo settore le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di 

bilanciamento tra diritti fondamentali12. 

Copiosa è la giurisprudenza in merito al necessario bilanciamento in 

discussione: come si evince dalle numerose pronunce della Corte di giustizia, 

l’equilibrio tra le varie prerogative in gioco è estremamente delicato, data la 

rilevanza degli interessi richiamati e le gravi implicazioni che un loro sacrificio 

potrebbe determinare13.  

 
10 A. CONI, “Il diritto penale d’autore alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale 

nazionale ed europea”, in G. CASSANO, G. SCORZA, G. VACIAGO (a cura di), “Diritto 

dell’internet. Manuale operativo”, Padova, 2013, p. 529 
11 C. Cost., 6 aprile 1995, n. 108 
12 Cfr. F. ROTOLO, “Diritto alla vita privata e tutela della proprietà intellettuale: un 

bilanciamento ponderato tra gli interessi in gioco”, in “MediaLaws”, 2019, p. 265 ss. 
13 Per approfondimenti, vedi C. GODT, “Intellectual Property and European 

Fundamental Rights”, in “Oup uncorrected proof – Firstproofs”, giovedì 2 gennaio 

2014, Newgen, p. 219, della Causa 70/10, Scarlet Extended , sentenza del 24 novembre 

2001, e della Causa 360/10, sentenza del 16 febbraio 2012,  da cui si evince come 

«Adapting the language (not the grounds) of the opinion of AG Villalón,59 the CJEU in 

its recent decisions Scarlet Extended and Netlog refers to the necessary trilateral balance 

which national agencies and courts have to secure between the property right of the 

copyright holder (Article 17(2) EUCFR), the providers’ freedom to operate business 

(Article 16 EUCFR), data protection (Article 8 EUCFR), and the freedom to receive and 

impart users’ information (Article 11 EUCFR),60 when they enforce rights regulated by 

EU secondary law. The Court vaguely states that the filter measures in question violate 

five copyright and data protection directives which have to be ‘read together and 

construed in the light of the requirements stemming from the protection of the applicable 

fundamental rights’. The lack of precision employed by the Court with regard to the 

violated terms of the directives might stem from the fact that the Advocate General 

essentially based his argument on the rationale that the national laws on which the filter 
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Il riferimento è al cd. test di proporzionalità14, ovvero a quel processo di 

valutazione tra tutti gli interessi coinvolti, che si sviluppa in tre fasi logico-

consequenziali, la prima delle quali si identifica in un’analisi di idoneità, a cui si 

aggiunge un’analisi di necessità, che è seguita, a sua volta, da un’analisi di 

proporzionalità in senso stretto o di ponderazione15. 

È in tale contesto che si inquadra la riforma europea del diritto d’autore. 

L’iter legislativo è iniziato nel settembre 2016, quando la Commissione 

 

measures are based are too restrictive and intriguing on the rights secured by the Charter 

that these measures can be based on general, national civil procedure enforcement rules 

(Article 52 EUCFR). The legal bases have to precisely direct the content and limits of the 

enforcement measure in this context. Therefore, the Advocate General considered the 

national measures void. The Court did not pick up this precise argument. However, it 

adapted the ‘balance rhetoric’». 

Vedi anche A. SALVATO “La Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto 

d’autore online”, in “Giurisprudenza italiana”, dicembre 2014, p. 2754 ss. che analizza 

su Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IV, sentenza 27 marzo 2014, causa C-

314/12 – UPC TelekabelWienGmbH c. Constantin Film VerleihGmbH, 

WegaFilmproduktionsgesellschaftmbH, un’ingiunzione che a tutela del diritto d’autore 

obbliga un soggetto ad adottare misure che possano avere un impatto considerevole sulla 

sua attività o richiedere soluzioni tecniche complesse a costi notevoli limita il diritto di 

ogni impresa di disporre liberamente delle proprie risorse economiche, tecniche e 

finanziarie. Tuttavia la Corte di giustizia ritiene che una tale ingiunzione non pregiudichi 

la sostanza stessa del diritto alla libertà d’impresa di un fornitore di accesso ad Internet. 
14 G. ALPA, G. RESTA, “Le persone e la famiglia. Vol. 1: Le persone fisiche e i diritti 

della personalità”, in R. SACCO (a cura di), “Trattato di diritto civile”, Assago, 2006, p. 

588 
15 Cfr. R. ALEXY, “Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità”, in “Ars 

Interpretandi”, 2002, pp. 131 – 144, per idoneità si intende l’effettiva attitudine del 

mezzo in concreto adoperato a realizzare lo scopo perseguito; per necessità si intende 

l’infungibilità e l’indispensabilità della misura adottata rispetto all’obiettivo specifico, 

valutazione che presuppone sia già stato superato con esito affermativo l’esame circa 

l’idoneità della stessa. Il test di necessità implica che la misura impugnata sia la meno 

invasiva nei confronti del bene concorrente; la ponderazione è lo strumento con cui si 

individua un equilibrio tra sacrificio imposto e vantaggio ottenuto. 
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europea ha elaborato una proposta16 di direttiva sul diritto d’autore nel mercato 

unico digitale avente ad oggetto un insieme di provvedimenti volti alla 

modernizzazione del diritto d’autore, che ha animato un forte dibattito in seno alle 

istituzioni europee, discussa e approvata il 20 giugno 2018.  

Il 12 settembre 2018 il Parlamento europeo in seduta comune ha approvato 

gli emendamenti alla citata proposta di direttiva, approvando così il testo da 

sottoporre a negoziazione con il Consiglio, apportando importanti modifiche alla 

proposta; nel febbraio 2019, ad esito di due anni di negoziazione, viene raggiunto 

l’accordo interistituzionale fra Parlamento e Consiglio. 

Il nuovo testo, è stato definitivamente approvato dal Parlamento Europeo in 

assemblea plenaria e dal Consiglio rispettivamente a marzo ed aprile 201917, con 

la direttiva 219/790 del 17 aprile 2019 che è stata pubblicata in GUCE18 il 17 

maggio dello stesso anno. 

Il testo della direttiva così approvata persegue alcune fondamentali 

finalità19: 

- garantisce l’accesso transfrontaliero ai contenuti online protetti dal diritto 

d’autore; 

 
16 Per approfondimenti, cfr. G. GHIDINI, F. BANTERLE, “A critical view on the European 

Commission's Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market”, in 

“Giurisprudenza Commerciale”, 2018, p. 921 ss. 
17 Il Parlamento europeo, il 26 marzo 2019; il Consiglio il 15 aprile 2019; l’Italia, insieme 

a Olanda, Lussemburgo, Polonia Svezia e Finlandia, ha espresso voto contrario; vedi M. 

ZANCAN Op. cit. 
18 GUCE L130 del 17 maggio 2019. 
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- amplia le opportunità di utilizzo dei materiali protetti dal diritto d’autore 

nei settori dell’istruzione, della ricerca e del patrimonio culturale;  

- migliora il funzionamento dei servizi online di distribuzione di opere e 

altro materiale coperti da diritti autoriali, attraverso l’applicazione di 

regole uniformi nei diversi ordinamenti nazionali dell’Unione europea. 

I principali elementi di novità riguardano l’adeguamento delle eccezioni e 

limitazioni all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero (Titolo II), delle 

misure volte a migliorare la concessione delle licenze e a garantire un più ampio 

accesso ai contenuti (Titolo III), tra cui figurano le disposizioni relative alle opere 

fuori commercio (Capo I), la concessione di licenze collettive con effetto esteso 

(Capo II), l’accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su 

richiesta (Capo III), la previsione concernente le opere delle arti visive di dominio 

pubblico (Capo IV), delle misure miranti a garantire il buon funzionamento del 

mercato per il diritto d’autore (Titolo IV), segnatamente la protezione delle 

pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo online (Capo I), le previsioni 

concernenti l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di 

condivisione di contenuti online (Capo II), il principio e regole di equa 

remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di 

sfruttamento (Capo III)20. 

 
19 Cfr. V. BOCCHETTI, Op. cit. 
20 Cfr. M. ZANCAN, Op. cit. 
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La Direttiva 2019/790 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 

giugno 202121. 

 

2. Misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all’ambiente    

digitale e al contesto transfrontaliero 

 

Il Titolo II della Direttiva 2019/790 prevede una serie di eccezioni a taluni 

precedenti atti normativi che hanno interessato il diritto d’autore nel corso degli 

anni. In particolare, le eccezioni interessano la direttiva 96/9/CE relativa alla 

tutela giuridica delle banche di dati, la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione 

di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 

dell’informazione e la direttiva 2009/24/CE, tutela giuridica dei programmi per 

elaboratore22. 

In tale ambito, sono tre i settori di intervento identificati, corrispondenti 

all’utilizzo transfrontaliero di contenuti digitali nel settore dell’istruzione, in 

quello della estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica ed infine in 

quello della conservazione del patrimonio culturale, e tali per cui la direttiva 

2019/790 offre regole specifiche che si collocano in una posizione di giusto 

 
21 Cfr. Direttiva UE 2019/790, art. 29 par. 1, “Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla 

presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la 

Commissione”. 
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equilibrio tra la tutela dei titolari del diritto d’autore e gli interessi degli utenti, nel 

perseguimento di obiettivi di politica pubblica in materia di ricerca o di istruzione 

e di diffusione delle culture europee che si concretizza in un più ampio diritto di 

accesso ed utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore nell’interesse dei 

consumatori attraverso la legittimazione, anche oltre frontiera, di attività che 

costituiscono eccezioni e limitazioni ai diritti d’autore23. 

Gli articoli 3 e 424 della direttiva 2019/790, prevedono eccezioni 

obbligatorie o limitazioni segnatamente allo scopo di consentire a ricercatori e 

istituti di ricerca scientifica nonché anche al settore privato, di utilizzare strumenti 

di ricerca innovativi basati sull’estrazione di testo e di dati, il c.d. text and data 

mining25. 

L’obiettivo è limitare il diritto esclusivo di riproduzione di opere e banche 

dati protette dal diritto d’autore26 oltre al diritto di vietare l’estrazione di dati dalle 

banche dati27, volte a favorire le suddette attività di text and data mining, e 

rappresentando anche un tentativo di contemperare le istanze di tutela 

dell’industria creativa e culturale con la necessità di stimolare investimenti nel 

 
22 Cfr. M. BARONE, “Riforma europea copyright – Ambienti digitali e contesti 

transfrontalieri”, in Itstudiolegale.it, 15 luglio 2019 
23 Cfr. V. BOCCHETTI, “La direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore”, in 

“dUE”, giugno 2019, p. 5 ss. 
24 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 3 – 4 considerato 8 – 18   
25 Cfr. Direttiva UE 2019/790, art. 2 par. 2 “qualsiasi tecnica di analisi automatizzata 

volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare 

informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni”  
26 Cfr. Direttiva 2001/28/CE art. 2 e Direttiva 96/9/CE art. 5, lett. a)  
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settore dell’intelligenza artificiale e del machine learning28. 

In forza delle disposizioni in analisi, sono pertanto previste da un lato 

un’eccezione a favore delle università e degli altri organismi di ricerca, così come 

degli istituti di tutela del patrimonio culturale, a condizione che l’attività di 

riproduzione ed estrazione avvenga per scopi di ricerca scientifica, abbia ad 

oggetto opere o altri materiali a cui tali enti abbiano avuto legalmente accesso e 

qualora implichi la realizzazione di copie delle opere, queste ultime vengano 

conservate per scopi di ricerca scientifica e nel rispetto di adeguate misure di 

sicurezza (articolo 3), mentre dall’altro un’eccezione o una limitazione a favore 

del settore privato, consentendo la riproduzione e l’estrazione di opere o altri 

materiali a cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati, 

a condizione che i titolari dei contenuti non abbiano riservato i diritti di effettuare 

riproduzioni ed estrazioni (ad esempio, nel caso di contenuti resi pubblicamente 

disponibili online, attraverso strumenti che consentano una lettura automatizzata, 

 
27 Cfr. Direttiva 96/9/CE, art. 7, c. 1 
28 Tentativo piuttosto timido, specie se comparato, ad esempio, alla modifica del diritto 

d’autore giapponese, che ha sostanzialmente introdotto un’eccezione generale al diritto 

d’autore per finalità di text and data mining. Sul punto, si segnala in particolare che il 

Giappone, con un emendamento del Japan Copyright Act in vigore dal 2011, è stato il 

primo paese a introdurre una limitazione volta proprio a consentire “the information 

analysis by using a computer”, definita come l’attività di estrazione di “information, 

concerned with languages, sounds, images or other elements constituting such 

information, from many works”, e le connesse attività di “recording on a memory” e di 

“adaptation of a work, to the extent deemed necessary” (art. 47 septies). L’ampiezza di 

tale eccezione, comprensiva anche delle attività di analisi di dati per finalità commerciali, 

dimostra ancora una volta l’attenzione prestata da questo paese al progresso tecnologico 

e, più in generale, alla ricerca e all’innovazione. 
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inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio) e che 

le copie realizzate siano conservate per il tempo necessario ai fini dell’estrazione 

di testo e di dati (art. 4)29. 

La discussione del rapporto tra la direttiva 2019/790 e la materia del diritto 

d’autore nel mercato unico digitale, non può esimersi dal considerare la questione 

del movimento Open Access30. 

Da un’analisi complessiva del nuovo quadro normativo europeo, emerge il 

limite evidente dell’assenza all’interno della nuova direttiva di un esplicito 

riferimento all’accesso aperto alla produzione scientifica ed accademica. 

Nonostante la rilevanza sovranazionale che ha assunto il movimento Open 

Access, il legislatore europeo non ha ritenuto impellente e necessario prevedere 

disposizioni direttamente dedicate a sostenerne lo sviluppo, le quali, invece, 

avrebbero almeno consentito di avviare un percorso normativo finalizzato ad una 

più decisa armonizzazione a livello europeo della disciplina in materia. 

Inoltre, il nuovo quadro normativo lascia ancora aperta la questione relativa 

a quella cospicua parte di produzioni scientifiche e culturali che viene realizzata in 

 
29 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, “Copyright e mercato digitale: le novità 

della recente direttiva europea”, in “Il quotidiano giuridico”, 8 maggio 2019 
30 Il movimento Open Access nasce all’interno del mondo accademico con l’intento di 

sfruttare le potenzialità del digitale e della Rete per disseminare e condividere senza 

barriere o restrizioni i risultati della ricerca, in modo particolare quella di base. Si 

costituisce, principalmente, come opportunità per la ricerca che si nutre e progredisce 

attraverso la condivisione dei saperi, la disseminazione e l’accesso ai risultati di chi ci ha 

preceduto. 
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assenza di risorse pubbliche ovvero con il sostegno di fondi privati. Le eccezioni 

previste in materia di text and data mining operano, infatti, quasi esclusivamente 

per gli organismi di ricerca, quali Università, biblioteche istituti e qualsiasi altra 

entità senza scopo di lucro o che reinveste gli utili nella propria attività. 

Nessun riferimento, invece, viene fatto alle produzioni scientifiche 

indipendenti ed a quelle finanziate privatamente, le quali risultano, pertanto 

estromesse dal più favorevole sistema di eccezioni delineato dalla direttiva e, al 

contempo, non trovano piena e completa tutela nel frammentario quadro di 

disciplina dell’Open Access che, al contrario, focalizza la propria attenzione sulle 

attività di ricerca sostenute con fondi pubblici. 

Questo ovviamente con inevitabili ripercussioni sulla diffusione e creazione 

di nuova conoscenza e sulla stessa sostenibilità del movimento, considerato che il 

mondo della ricerca pubblica si muove in un contesto di risorse scarse e risulta 

sempre più insidiato dall’avanzata dei grandi colossi privati, soprattutto in ambiti 

estremamente delicati per la crescita inclusiva delle società digitali31. 

In conclusione, è possibile affermare che l’adozione della direttiva 2019/790 

nell’ottica dell’Open Access, può allo stato attuale considerarsi un’occasione 

persa.  

 

Per approfondimenti, cfr. L. PACCAGNELLA, “Open Access – Conoscenza a perta e 

società dell’informazione”, Il Mulino, 2010 
31 Cfr. D. MESSINA, “Open Access e diritto d’autore”, in A. PAPA (a cura di), “Il diritto 

d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 157 ss. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo digitale di opere e altro materiale con 

esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico, l’ articolo 532 intende riconoscere 

agli istituti di istruzione la possibilità di utilizzare attraverso strumenti e risorse 

digitali il materiale tutelato dal diritto d’autore utile per le attività didattiche che si 

avvalgono di tecnologia digitale, anche online o transfrontaliere, senza la 

necessità di ricorrere a preventive autorizzazioni o specifiche licenze dei titolari 

dei diritti d’autore33. 

Viene così introdotta un’eccezione obbligatoria al diritto esclusivo di 

riproduzione, comunicazione e distribuzione al pubblico di opere e banche dati 

protette dal diritto d’autore34, nonché al diritto di vietare l’estrazione di dati dalle 

banche dati35, volta a favorire l’utilizzo di opere, mediante strumenti digitali (ad 

esempio lavagne elettroniche) ovvero a distanza (ad esempio corsi online), per 

finalità illustrative ad uso esclusivamente didattico. 

Ciò a condizione che tale utilizzo di opere e materiali avvenga sotto la 

responsabilità di un istituto di istruzione o con strumenti elettronici accessibili 

solo a studenti e docenti, sia accompagnato, ove possibile, dall’indicazione della 

fonte e sia giustificato da fini non commerciali della particolare attività didattica. 

Al fine di non pregiudicare eccessivamente gli interessi dei titolari dei 

 
32 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 5 considerato 19 – 24   
33 Cfr. V. BOCCHETTI, Op. cit. 
34 Cfr. Direttiva 2001/28/CE art. 2 e 3 e Direttiva 96/9/CE art. 5, lett. a), b), d), e)  
35 Cfr. Direttiva 96/9/CE) art. 7, c. 1 
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diritti, agli Stati membri è concesso il diritto di prevedere un equo compenso per 

l’utilizzo di dette opere ed escludere l’applicazione di tale eccezione ove il 

materiale sia facilmente reperibile attraverso un regime di licenze36. 

Per quello che concerne, infine, la conservazione del patrimonio culturale di 

cui all’articolo 637, l’eccezione prevista dalla direttiva riguarda la possibilità per 

gli istituti di tutela del patrimonio culturale di riprodurre attraverso copie 

qualunque opera o altro materiale presente in maniera permanente nelle loro 

raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, purché a fini meramente 

conservativi (ad esempio laddove i supporti originali siano degradati o soggetti ad 

obsolescenza in ragione della tecnologia utilizzata)38. 

Tale norma, favorendo la conservazione del patrimonio culturale anche 

nell’ambiente digitale, ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione e la creazione 

di reti transfrontaliere anche in tale settore. 

L’eccezione introdotta è obbligatoria al diritto esclusivo di riproduzione di 

opere e banche dati protette dal diritto d’autore39, nonché al diritto di vietare 

l’estrazione di dati dalle banche dati40, al fine di favorire la conservazione del 

patrimonio culturale. 

In particolare, è consentito agli istituti di tutela del patrimonio culturale di 

 
36 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
37 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 6 considerato 25 – 29   
38 Cfr. V. BOCCHETTI, Op. cit. 
39 Cfr. Direttiva 2001/28/CE art. 2 e Direttiva 96/9/CE art. 5, lett. a)   
40 Cfr. Direttiva 96/9/CE art. 7, c. 1   
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realizzare copie, in qualsiasi formato o supporto, delle opere presenti 

permanentemente nelle loro raccolte ovvero di loro proprietà o stabilmente in loro 

possesso, nella misura necessaria alla relativa conservazione41. 

In conclusione, il Titolo I della direttiva mira a rendere facilmente 

accessibili, su tutto il territorio dell’Unione Europea, tutte le tipologie di opere ivi 

comprese quelle che sono parte del patrimonio culturale degli Stati membri. Le 

eccezioni e limitazioni previste, si inquadrano quindi quali strumenti che 

facilitano la negoziazione42, per i loro titolari, dei diritti oggetto di tutela d’autore, 

per i quali la procedura di concessione delle licenze e di acquisizione dei diritti 

attualmente risulta spesso complessa, soprattutto quando riguarda fruizioni 

transfrontaliere. 

 

3. Misure volte a migliorare le procedure di concessione delle licenze e a 

garantire un più ampio accesso ai contenuti 

 

La Direttiva 2019/790, si è impegnata di affrontare anche il tema inerente 

alle difficoltà per gli operatori di ottenere con un’unica licenza l’autorizzazione ad 

utilizzare tutte le opere di cui hanno bisogno, prevedendo disposizioni43 

 
41 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
42 Cfr. Direttiva UE 2019/790, art. 7 par. 1, “Qualsiasi disposizione contrattuale in 

contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile”. 
43 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 8, 9, 10, 11 considerato 30 – 43   
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all’articolo 8 in base al quale la licenza concessa da parte di una società di 

gestione collettiva per l’utilizzo44 da parte delle istituzioni di tutela del patrimonio 

culturale delle opere fuori commercio presenti nelle proprie collezioni, può 

produrre effetti anche per le opere fuori commercio dei titolari che non hanno 

conferito incarico alla società; tale licenza ai sensi dell’articolo 9 può autorizzare 

il licenziatario ad utilizzare le opere in tutto il territorio dell’Unione. 

Gli Stati membri sono tenuti  così a introdurre un’eccezione obbligatoria al 

diritto esclusivo di riproduzione e distribuzione45, nonché al diritto di vietare 

l’estrazione di dati dalle banche dati46, al fine di consentire agli istituiti di tutela 

del patrimonio culturale di rendere disponibili, su siti Internet non commerciali, le 

opere fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte, ove 

queste ultime non siano soggette ad organismi di gestione collettiva che 

soddisfino determinati requisiti di rappresentatività e tutela degli interessi dei 

diversi titolari dei diritti sull’opera47. 

La norma è volta a consentire alle istituzioni culturali48 di digitalizzare e 

rendere disponibili al pubblico, anche online e oltre frontiera, le opere ancora 

protette dal diritto d’autore ma non più disponibili al pubblico. 

Essa, pertanto, estende di fatto alle opere fuori commercio quanto già 

 
44 Vedi il considerando 40 
45 Cfr. Direttiva 2001/28/CE art. 2 e 3 e Direttiva 96/9/CE art. 5 lett. a), b), d), e)  
46 Cfr. Direttiva 96/9/CE art. 7, c. 1 
47 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
48 Sono istituzioni culturali, ad esempio, le biblioteche od i musei. 
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previsto con la direttiva 2012/28/UE con riferimento alle c.d. opere “orfane”49. 

Già da tempo, infatti, la Commissione europea ha intrapreso una politica volta alla 

promozione degli accordi di licenza su base volontaria per giungere a una 

digitalizzazione su larga scala delle opere disponibili presso biblioteche e altri 

istituti culturali, mediante la stipula di specifici accordi d’intesa50. 

La Direttiva prevede all’articolo 10, che le informazioni relative all’opera 

fuori commercio, all’istituto di tutela del patrimonio e all’eventuale organismo di 

gestione collettiva, così come quelle sulle parti che hanno stipulato la licenza, 

vengano rese pubbliche su un unico portale online51, ai fini dello sviluppo delle 

biblioteche digitali europee, in particolare Europeana52. 

La Direttiva 2019/790 prevede inoltre un’ulteriore disposizione all’articolo 

1253, che concede agli Stati membri la possibilità di adottare le licenze ad effetto 

esteso anche al di fuori della materia delle opere fuori commercio e che introduce 

 
49 Vengono considerate orfane le opere protette dai diritti d'autore, di cui però non si 

conoscono o non si riescono a rintracciare gli autori o altri titolari dei diritti. 
50 Vedi, ad esempio, MEMO11619. 
51 Cfr. Direttiva UE 2019/790, art. 10 par. 1 “e, non appena sono disponibili e ove 

opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi siano 

rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online 

pubblico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati 

al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù 

dell'eccezione o della limitazione”.   
52 Europeana sostiene il settore dei beni culturali nella sua trasformazione digitale. 

Sviluppa competenze, strumenti e strategie per accogliere i cambiamenti del mondo 

digitale e incoraggiare collaborazioni che promuovano l'innovazione. Europeana 

Collections fornisce accesso a più di 50 milioni di voci digitalizzate, tra cui libri, musica, 

opere d’arte, grazie ad avanzati filtri e metodi di ricerca che aiutano l’utente a trovare ciò 

che sta cercando. Vedi https://www.europeana.eu/it 
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nell’ordinamento europeo il sistema delle licenze collettive con effetto esteso, così 

denominate perché estendono gli effetti54 del contratto collettivo ai soggetti non 

rappresentati dalla collecting society55. 

L’articolo 12 prevede che gli Stati membri possano disporre, nel caso di 

accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali da parte di un 

organismo di gestione collettiva, che tale licenza si estenda anche ai titolari dei 

diritti che non abbiano autorizzato tale organismo a rappresentarli. 

Ciò a condizione che titolari dei diritti sull’opera oggetto di licenza siano 

sufficientemente rappresentati dall’organismo di gestione, siano trattati in maniera 

paritaria, ove non abbiano autorizzato l’organismo, possano, in qualunque 

momento, escludere le loro opere dalla concessione della licenza e siano stati 

adeguatamente informati. 

Alla luce della crescente necessità di flessibilità nell’era digitale, tale norma 

è volta a fornire un meccanismo che consenta agli organismi di gestione collettiva 

di concludere licenze indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti 

 
53 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 12 considerato 44 – 50   
54 Si tratta di un meccanismo che è già adottato in vari ordinamenti nazionali, specie nel 

nord Europa, che è stato a lungo oggetto di analisi da parte della Commissione Europea 

specie per quanto concerne i progetti di digitalizzazione e diffusione delle opere presenti 

nelle biblioteche e negli archivi delle istituzioni culturali in genere. 

Per approfondimenti, cfr. Comunicazione “Copyright in the knowledge economy”, 

COM(2009)532, 19 ottobre 2009, p. 4 ss. 
55 Cfr. C. MEO, “Prime riflessioni sulle licenze collettive ad effetto esteso nella direttiva 

europea 2019/790”, in A. PAPA (a cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, 

Giappichelli, Torino, 2019, p. 104 ss. 
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abbiano autorizzato o meno tale organismo ad agire in tal senso56. 

A ben vedere, manca nell’articolo 12 una precisa indicazione dei settori di 

applicazione delle licenze collettive ad effetto esteso57.  

Il dettato della direttiva fa il solo riferimento a settori “ben definiti”58, 

ovvero a forme di utilizzo di massa in ambito digitale che impongono 

all’utilizzatore costi di individuazione e di negoziazione sproporzionati.  

Inoltre, la presenza del requisito della “sufficiente rappresentatività” sancito 

dall’articolo 12, assicura che le licenze estese si applichino soltanto in settori in 

cui la gestione collettiva è considerata da una significativa parte dei titolari una 

forma di sfruttamento di opere, sicchè le disposizioni dell’articolo in analisi, non 

dovrebbero essere applicati ai diritti o alle opere che sono normalmente oggetto di 

gestione diretta da parte dei titolari. 

Tuttavia, sono svariati i settori in cui l’applicazione dell’articolo è certa, in 

particolare dai broadcaster radiofonici o televisivi per la diffusione online di opere 

contenute nei propri programmi, nonché a quelle licenze per l’utilizzo di opere in 

commercio, quali i progetti di prestito fra biblioteche attraverso canali digitali. 

 
56 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit.  
57 Cfr. C. MEO, “Prime riflessioni sulle licenze collettive ad effetto esteso nella direttiva 

europea 2019/790”, in A. PAPA (a cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, 

Giappichelli, Torino, 2019, p. 116 ss. 
58 Vedi Direttiva UE 2019/790, art. 12, par. 2, e considerando 47, il riferimento che si 

ricava è a settori ben definiti, in cui a causa della natura o dell’utilizzo delle tipologie di 

opere è improbabile la conclusione di una licenza che copre tutti i titolari dei diritti 

interessati ed in cui l’ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base 
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Controverso risulta essere l’ambito di applicazione dell’articolo 12 alle 

piattaforme di sharing, potendo queste offrire contenuti accessibili nell’intero 

territorio mondiale e non riguardando quindi sfruttamenti limitati al territorio di 

un solo Stato membro59.  Ciò perché il dispositivo in esame, innanzitutto non è in 

grado di fornire soluzione alla questione sollevata, pertanto le licenze collettive 

estese sono disponibili solo in certi territori dell’Unione, mentre in altri permane 

la necessità di concludere una pluralità di contratti; inoltre, gli Stati membri non 

hanno l’obbligo di recepire l’articolo 12, questione complicata ulteriormente dal 

fatto che l’effetto di estensione in quei territori degli Stati che anche recepiscano 

la norma, possono prodursi all’interno dei confini dello Stato medesimo. 

I meccanismi di licenza finora considerati, che pongono da un lato licenze di 

opere fuori commercio60 e dall’altro licenze collettive con effetto esteso61, 

constano di alcune regole in comune, riguardanti la possibilità per i titolari di 

diritti non rappresentati di escludere dal meccanismo in qualunque momento ed in 

maniera semplice ed efficace le loro opere od i loro materiali62, di produrre 

l’effetto di estensione a tutti i titolari non rappresentati indipendentemente dal 

 

individuale è generalmente oneroso e poco pratico poiché il costo dell’operazione per 

l’acquisizione di diritti individuali presso ciascun titolare dei diritti è proibitivo.   
59 Per completezza, vedi Direttiva 2019/790, art. 12, p. 1, e considerando 46. 
60 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 8, 9, 10, 11 considerato 30 – 43   
61 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 12 considerato 44 – 50   
62 Si tratta di una possibilità di “opt-out”, previsto dalla Direttiva 2019/790 sia all’art. 12, 

p. 1 lett. c), sia all’art. 8 p. 4 
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fatto che si stratti di titolari stranieri63, di garantire una parità di trattamento a tutti 

i titolari di diritti, anche per quanto riguarda le condizioni della licenza64, di 

prevedere l’effetto di estensione previo un accordo stipulato tra la società di 

gestione collettiva e l’utilizzatore ed infine la possibilità di concedere licenze ad 

effetto esteso attribuita ai soli organismi di gestione collettiva che siano 

sufficientemente rappresentativi65 dei titolari di diritti su determinate opere di una 

certa tipologia66. 

Due sono le questioni che in questo senso necessitano di alcune 

puntualizzazioni. 

La prima, riguarda la “sufficiente rappresentatività”, è un requisito la cui 

definizione sarà rimessa agli Stati membri in sede recettizia, con l’interpretazione 

che può anche essere estensiva ed ammettere che più di un organismo67 sia 

“sufficientemente rappresentativo”. Tra l’altro la stessa direttiva, impone di tenere 

conto della capacità di gestire efficacemente i diritti al fine di stabilire i requisiti 

da soddisfare affinchè sussista la “sufficiente rappresentatività”. 

La direttiva, tuttavia, stabilisce che la rappresentatività deve sussistere per lo 

 
63 Si veda il considerando 47 della Direttiva 2019/790, non è chiaro se la licenza riguardi 

anche i titolari rappresentati da un altro ente di gestione 
64 Si tratta di una possibilità prevista dalla Direttiva 2019/790 sia all’art. 12, p. 3 lett. b), 

sia all’art. 8, p. 1, lett. b)  
65 Si tratta di una possibilità, prevista dalla Direttiva 2019/790 sia all’art. 12, p. 3 lett. a), 

sia all’art. 8, p. 1, lett. a). 
66 Cfr. C. MEO, Op. cit. 
67 Cfr. Direttiva 2019/790, considerando 48. 
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Stato membro68. 

Molte interpretazioni ha suscitato tale previsione, ma l’orientamento 

prevalente è quello di considerare il dettato della norma nel senso che l’ente deve 

essere rappresentativo dei titolari le cui opere sono utilizzate nel mercato dello 

Stato membro interessato69. 

La seconda, attiene al fatto che legittimati a concedere licenze estese sono 

gli organismi di gestione collettiva70, escludendo gli enti indipendenti. 

Tuttavia non è chiara la ragione di una simile esclusione, che peraltro può 

anche porsi in contrasto con la Direttiva Barnier71. 

Dubbia è così anche la compatibilità della legittimazione ai soli organismi di 

gestione collettiva con il principio generale di uguaglianza sancito dall’articolo 20 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione72. 

 
68 Cfr. Direttiva UE 2019/790, art. 8, par. 6, “Gli Stati membri provvedono a che le 

licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva 

rappresentativo per lo Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio 

culturale”.   
69 Cfr. C. MEO, Op. cit. 
70 Le società di gestione collettiva sono organismi che esercitano i diritti patrimoniali 

d’autore per conto di una pluralità di titolari nei confronti degli utilizzatori delle opere 

dell’ingegno: in particolare, tali organismi concedono licenze, raccolgono i relativi 

proventi per distribuirli ai titolari dei diritti e assicurano il controllo sulle utilizzazioni non 

autorizzate delle opere. https://www.treccani.it/ 
71 La direttiva europea 2014/26/UE, è conosciuta come direttiva Barnier. Questo 

provvedimento prevede che gli autori possano affidare la gestione dei propri diritti di 

proprietà intellettuale alla società che preferiscono all'interno dell'Unione Europea, siano 

essi organismi di gestione collettiva od enti indipendenti. L’Italia ha recepito questa 

direttiva con il d. lgs. 35/2017, che riconosce l’esistenza degli enti di gestione 

indipendente ma non elimina il monopolio della Siae per il mercato italiano (art. 4, 

comma 2).  
72 Cfr. C. MEO, Op. cit. 
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Infine, l’articolo 13 prevede la creazione di un organismo imparziale o di 

mediatori per l’assistenza alla negoziazione di accordi di licenza per opere 

audiovisive su servizi di video su richiesta, di cui le parti che incontrano difficoltà 

a concludere tali accordi possano avvalersi, mente l’articolo 1473 della Direttiva si 

occupa delle opere delle arti visive di dominio pubblico, ossia per le quali la 

durata di protezione sia giunta a scadenza, disponendo che non possano esservi 

limitazioni alla riproduzione di tali opere fondate sul diritto d’autore o su diritti 

connessi74, salvo che tale riproduzione costituisca di per sé una creazione 

intellettuale: la norma introduce la possibilità di diffondere, condividere (anche 

online) e riutilizzare (anche per finalità commerciali) copie non originali di opere 

d'arte divenute di pubblico dominio75. 

 

4. Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il 

diritto d’autore 

 

Nel quadro degli obiettivi e delle relative regole sin qui enunciati si 

inseriscono ulteriori disposizioni di cui al Titolo IV della Direttiva 2019/790 che 

rivestono particolare interesse, in quanto suscettibili di incidere concretamente su 

alcuni dei principi cardine del diritto d’autore nonché di determinare una serie di 

 
73 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 14 considerato 53   
74 Cfr. M. ZANCAN, Op. cit. 
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difficoltà nella verifica del rispetto della normativa in occasione dell’utilizzo dei 

contenuti online. 

In primo luogo, le disposizioni agli articoli 15 e 1676, prevedono l’adozione 

di misure che garantiscano un’equa remunerazione non solo per i tradizionali 

titolari di diritti, autori e interpreti, ma anche per altri soggetti, quali gli editori dei 

giornali online, cui tali diritti siano stati trasferiti o concessi in licenza 

dall’autore77. 

Si tratta di un nuovo ed ulteriore diritto connesso a favore degli editori di 

giornali sulle pubblicazioni di carattere giornalistico in formato digitale. 

Le pubblicazioni di carattere giornalistico comprendono i quotidiani, le 

riviste (anche su abbonamento), i siti web d’informazione e, in generale, le 

“pubblicazioni di tipo giornalistico su qualunque mezzo di comunicazione, nel 

contesto di un’attività economica che costituisce una prestazione di servizi a 

norma del diritto europeo”; sono, invece, escluse le pubblicazioni periodiche a fini 

scientifici o accademici e i blog. 

Sono, inoltre, espressamente esclusi dall’ambito di applicazione gli utilizzi 

privati o non commerciali di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di 

singoli utilizzatori, i collegamenti ipertestuali (link), l’utilizzo di singole parole o 

di estratti molto brevi di tali pubblicazioni. 

 
75 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
76 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 15 – 16 considerato 54 – 60   
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In particolare, l’articolo 15 della Direttiva prevede che vengano riconosciuti 

agli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro dell’UE i diritti di 

riproduzione e di messa a disposizione del pubblico78 per l’utilizzo online delle 

loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. 

Tali diritti si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere 

giornalistico. 

Tuttavia, qualora i diritti riconosciuti agli editori siano oggetto di licenza 

non esclusiva, la norma non può essere invocata per impedire l’utilizzo delle 

pubblicazioni da parte di altri utilizzatori titolari di licenza né, in ogni caso, per 

impedire l’utilizzo di opere o materiali non più coperti dalle tutele autoriali. 

Rimangono, inoltre, impregiudicati i diritti riconosciuti agli autori e agli 

altri titolari di diritti sulle opere e sugli altri materiali inclusi in dette 

pubblicazioni.  

È, infine, riconosciuto il diritto degli autori, le cui opere siano incorporate in 

una pubblicazione, di ricevere una quota adeguata dei proventi percepiti dagli 

editori alla luce dei diritti riconosciuti a questi ultimi dall’articolo 15 della 

Direttiva79. 

Inoltre, l’articolo 16 prevede un’equa ripartizione del valore generato dalle 

pubblicazioni online per gli editori di giornali, cui sarebbe consentito, qualora 

 
77 Cfr. V. BOCCHETTI, Op. cit. 
78 Cfr. Direttiva 96/9/CE, ex art. 2 e 3, par. 2 
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fossero loro trasferiti o concessi in licenza diritti da un determinato autore, di 

chiedere una quota del compenso previsto per gli utilizzi attraverso la concessione 

di licenze online per le pubblicazioni.  

La ratio delle norme poc’anzi analizzate, è da ricercarsi nel fatto che, a 

differenza di quanto avviene per la stampa tradizionale, l’utilizzo nell’ambiente 

online e digitale in generis, rende molto difficile per gli editori recuperare gli 

investimenti effettuati nell’acquisto dei diritti d’autore dai titolari originali 

attraverso la concessione di licenze per l’utilizzo delle loro pubblicazioni in 

Internet. La concreta applicazione di questa norma dovrebbe avvenire attraverso la 

istituzione di quella che è stata definita una “link tax80”, ovvero un importo che 

motori di ricerca, piattaforme online, applicazioni di aggregazione di notizie 

(quali ad esempio Google News o Twitter) devono pagare alle testate 

giornalistiche per i contenuti informativi riprodotti sul sito.  

 
79 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
80 Tuttavia, l’espressione link tax non appare pertinente. È chiaro che la normativa è volta 

ad evitare che siti web e piattaforme possano avvalersi di articoli e prodotti giornalistici 

audiovisivi senza pagare alcunché ad autori ed editori. D’altro canto non è possibile 

prevedere, sulla base del solo testo della direttiva, quali saranno effettivamente le 

conseguenze previste in caso di violazione di questa norma. La questione è complessa, 

anche perché, come è noto, questo tipo di regole comporta non pochi problemi 

applicativi. Infatti, sebbene al riguardo si parli generalmente di link tax, questo contributo 

sembrerebbe piuttosto legato a un nuovo diritto connesso (al diritto d’autore) o “ancillary 

copyright”, dunque di natura privatistica e non pubblicistica. 

Per approfondimenti, cfr. G. CAMPUS, A. VINAZZANI, “Linking e diritto d’autore: la 

Corte nel caso GS Media ribalta le Conclusioni dell’Avvocato Generale e valorizza i 

criteri soggettivi per interpretare la nozione di comunicazione al pubblico”, in “Law and 

Media Working Paper Series”, 2016 e cfr. F. BANTERLE, “Linking a contenuti protetti da 
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Tuttavia, nonostante questo istituto sia stato identificato quale “link tax”, la 

direttiva esclude espressamente che la disposizione possa applicarsi non solo alle 

singole parole o agli estratti molto brevi di pubblicazioni giornalistiche, ma anche 

ai collegamenti ipertestuali (i link), attraverso i quali è possibile giungere alla 

testata su cui gli articoli sono apparsi originariamente.  

Nel rispetto di tali parametri, però, la “tax” sembrerebbe poter continuare ad 

applicarsi non solo ad interi articoli, ma anche a parti di questi81. 

Tra le disposizioni della direttiva riveste un ruolo peculiare quella 

all’articolo 1782 che prevede in capo ai prestatori di servizi di condivisione online, 

quali ad esempio YouTube o Facebook, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione 

dai titolari dei diritti per la condivisione online dei contenuti. 

Viene così introdotto un nuovo profilo di responsabilità in capo ai prestatori 

di servizi di condivisione di contenuti online83. 

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della norma “coloro 

che forniscono servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di servizi cloud da 

impresa a impresa o che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso 

personale, come i cyberlocker, i prestatori di mercati online la cui attività 

 

diritto d'autore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Atto terzo.”, in “Rivista di 

Diritto Industriale”, GS Media, 2017, p. 469 ss. 
81 Cfr. V. BOCCHETTI, Op. cit. 
82 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 17 considerato 61 – 73   
83 Cfr. Direttiva 2019/790, art. 2 par. 6, da intendersi come quelle piattaforme che offrono 

“servizi che hanno come scopo principale quello di memorizzare e consentire agli utenti 
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principale è la vendita al dettaglio online, e che non danno accesso a contenuti 

protetti dal diritto d'autore, i prestatori di servizi quali le piattaforme di sviluppo e 

di condivisione di software open source, i repertori scientifici o didattici senza 

scopo di lucro e le enciclopedie online senza scopo di lucro”. 

È altresì esclusa l’applicazione della norma ai contenuti caricati dagli utenti 

sulle piattaforme per finalità di citazione, critica, rassegna, nonché di utilizzo a 

scopo di caricatura, parodia e pastiche84. 

È introdotto il principio secondo cui l’atto di rendere accessibili al pubblico 

opere o altri materiali protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti, da parte dei 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, costituisce un atto di 

comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico da parte dei 

medesimi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. 

L’articolo 17 prevede che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti 

online, quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o 

ad altri materiali protetti caricati dagli utenti, compie un atto di “comunicazione al 

pubblico” o “messa a disposizione del pubblico”, per il quale è necessaria 

l’autorizzazione del titolare dei diritti85. 

In mancanza di tale autorizzazione, i prestatori di servizi saranno ritenuti 

 

di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, 

organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto”. 
84 Ivi inclusi, i meme e le GIF. 
85 Ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, art. 3, c. 1 e art. 2, ad esempio mediante un 

accordo di licenza. 
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responsabili degli atti di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, 

salvo che dimostrino di avere compiuto i massimi sforzi per ottenere 

l’autorizzazione, avere compiuto, secondo elevati standard di diligenza 

professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili 

opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto le informazioni pertinenti 

e necessarie dai titolari dei diritti, ed in ogni caso, di avere agito tempestivamente, 

una volta ricevuta una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei 

diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dal proprio sito web i contenuti 

oggetto di segnalazione e avere compiuto i massimi sforzi per impedirne il 

caricamento in futuro conformemente al secondo aspetto richiamato. 

La norma prevede un’eccezione a favore dei “nuovi prestatori di servizi di 

condivisione di contenuti online86”, per i quali sarà sufficiente dimostrare le 

circostanze tali per cui abbiano compiuto i massimi sforzi per ottenere 

l’autorizzazione e avere agito tempestivamente, una volta ricevuta una 

segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare 

l’accesso o rimuovere dal proprio sito web i contenuti oggetto di segnalazione e 

avere compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. 

Le piattaforme sono tenute a mettere a disposizione degli utenti adeguate 

procedure di reclamo e ricorso celere ed efficace in caso di controversie circa la 
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disabilitazione dell’accesso o la rimozione di contenuti, mentre gli Stati membri 

dovranno garantire meccanismi di ricorso stragiudiziale per la risoluzione 

imparziale delle controversie87. 

La Direttiva non incide, invece, sugli utilizzi legittimi dei contenuti protetti, 

quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell’Unione 

Europea, della cui esistenza gli utenti devono essere informati, e non comporta 

l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo quanto 

previsto dalla Direttiva 2002/58/CE (c.d. e-Privacy) e dal Regolamento UE 

2016/679 (GDPR)88. 

Da questa norma derivano difficoltà applicative poiché nonostante sia 

previsto espressamente che la sua applicazione “non comporta alcun obbligo 

generale di sorveglianza”, al fine di verificare la sussistenza dell’autorizzazione in 

relazione alle opere caricate dagli utenti, le piattaforme dovranno ricorrere a 

misure tecnologiche che costituiscono, di fatto, meccanismi di controllo generale 

dei contenuti che vengono caricati dagli utenti, così ingenerando tutti i rischi 

connessi con l’adozione di filtri e controlli a Internet: gli strumenti utilizzabili a 

 
86 Sono “nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” coloro i cui 

servizi sono disponibili nell’UE da meno di 3 anni e abbiano un fatturato inferiore a 10 

milioni di Euro. 
87 Fatta salva la protezione giuridica offerta agli utenti dal diritto nazionale e la 

disponibilità di mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale. 
88 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
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tale scopo sono gli “upload filter89”.  

Oltre ai possibili quesiti legati alla tutela del diritto di espressione degli 

utenti di queste piattaforme, all’atto pratico sono note le difficoltà di 

implementazione di questi meccanismi di controllo. Dapprima, essi dovranno 

agire su una grande quantità di contenuti caricati quotidianamente, il che 

comporterebbe praticamente un controllo generale sul Web, con un ammontare 

ingente di costi. In secundis, la difficoltà intrinseca di distinguere i contenuti 

illeciti da quelli illeciti rende improbabile avere un filtro validato e sicuramente 

efficace. Di fatto, la verifica dovrebbe avvenire tramite un confronto tra i 

contenuti caricati dagli utenti e quelli presenti in un archivio condiviso di file 

delle piattaforme. Inoltre, essa potrebbe basarsi, per ciascuna piattaforma, su 

algoritmi di analisi differenti da quelli in uso dalle altre piattaforme, così da 

ingenerare errori e differenziazioni90.  

Giova sottolineare che le norme da ultimo poste in esame91, sono stati 

oggetto di giudizi discordanti: da una parte c’è chi le interpreta come un bavaglio 

alla libera informazione e alla diffusione della cultura sul web, mentre dall’altra si 

ravvisa un doveroso bilanciamento di interessi tra la libera iniziativa sul Web e i 

 
89 Sono “upload filter”, i filtri tecnici che si avvalgono di opportuni algoritmi attraverso 

cui le principali piattaforme dovrebbero poter verificare che per i contenuti resi 

disponibili dagli utenti (immagini, video, musica) siano rispettati i diritti d’autore e sia 

stata pagata una regolare licenza. 
90 Cfr. V. BOCCHETTI, Op. cit. 
91 Cfr. Direttiva 2019/790, artt. 15 e 17 
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diritti degli autori e dei proprietari delle opere92. 

Infine, il Capo III93 del Titolo IV della Direttiva 2019/790, sempre nella 

prospettiva del bilanciamento complessivo delle posizioni e della promozione 

della creatività, è dedicato all’equa remunerazione di autori e artisti (interpreti ed 

esecutori) nei contratti di sfruttamento. 

L’articolo 18 stabilisce il principio secondo il quale gli autori e gli artisti 

(interpreti o esecutori) che concedono in licenza o trasferiscano i diritti esclusivi 

per lo sfruttamento delle loro opere o materiali abbiano il diritto di ricevere una 

remunerazione adeguata e proporzionata, lasciando agli Stati membri la scelta dei 

meccanismi per darvi attuazione, tenuto conto del principio di libertà contrattuale 

e del bilanciamento di diritti e interessi coinvolti. 

In tale ambito, la direttiva prevede altresì: un obbligo di trasparenza, 

proporzionato ed effettivo, avente ad oggetto informazioni periodiche, complete, 

pertinenti ed aggiornate sullo sfruttamento delle opere concesse in licenza, in 

particolare su forme di sfruttamento, proventi generati e remunerazione dovuta, 

come sancito dall’articolo 19, un meccanismo di adeguamento contrattuale, in 

mancanza di un accordo di contrattazione collettiva che preveda un dispositivo 

comparabile, in favore di autori ed artisti, i quali possono rivendicare una 

 
92 Tel contesto ha rallentato i tempi di adozione della direttiva. Proprio per questa ragione 

non era del tutto scontato che la nuova direttiva europea sul diritto d’autore fosse adottata 

prima delle elezioni europee avvenute nel maggio 2019. 
93 Cfr. Direttiva 2019/790, artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 considerato 74 – 81   
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remunerazione ulteriore adeguata ed equa nell’ipotesi in cui quella 

originariamente concordata si sia rivelata sproporzionatamente bassa rispetto ai 

proventi originati in un secondo tempo rispetto alle loro opere o esecuzioni 

come previsto dall’articolo 20, una procedura alternativa di risoluzione delle 

controversie stabilita all’articolo 21 ed infine il diritto degli autori ed artisti 

(interpreti o esecutori) di revoca (che può essere subordinato a determinati 

parametri temporali) della licenza o del trasferimento esclusivi dei propri diritti su 

opera o altri materiali protetti in caso di mancato sfruttamento degli stessi sanciti 

all’articolo 2294. 

 

5. NILDE World tra accordi di licenza e document delivery: 

inquadramento giuridico 

 

Al di là del fatto che il document delivery, pratica operativa di NILDE 

World, si inquadri come attività lecita in virtù delle norme sul diritto d’autore, di 

cui nel presente paragrafo si darà discussione, tale piattaforma opera in forza di 

accordi di licenza sottoscritti e dalle norme sul diritto d’autore95. 

Nel caso che qui si analizza principalmente, riguardante i documenti 

elettronici di natura scientifica, siano editi anche attraverso modalità online, il 

 
94 Cfr. M. ZANCAN, “La nuova direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel 

mercato unico digitale”, in “MediaLaws”, 2019, p. 343 
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contratto di licenza sottoscritto prevale sulle norme a protezione del diritto 

d’autore, che eventualmente entrano in gioco laddove non viga un accordo di 

licenza o quando il contributo risulti di natura cartacea. 

Il document delivery di NILDE è quindi regolato da accordi di licenza 

sottoscritti, e secondariamente dalle norme sul diritto d’autore sopra richiamate, 

rendendo necessaria la verifica del caso nel quale si ricade, tra il diritto d'autore e 

l'accordo di licenza, in quanto quest'ultimo prevale. 

D’altronde perentorio in questo senso è l’art. 1.2 del regolamento Nilde, 

rubricato Rispetto della normativa sul diritto d’autore, che prevede:  

«Premesso che il fine dello scambio di documenti è fornire supporto alla 

ricerca scientifica, le biblioteche si impegnano ad attenersi alla vigente normativa 

sul Diritto d’Autore (Legge n. 633 del 22/4/1941 e successive modifiche e 

integrazioni) e, ove prevalenti, alle clausole contrattuali in essere. In particolare, 

ma non solo: a richiedere i documenti per conto di loro utenti accreditati che ne 

faranno esclusivo uso personale per scopi di studio o di ricerca; ad inviare 

fotocopie dei documenti richiesti o ad effettuare copia digitale temporanea (tiff, 

pdf) degli stessi al solo ed unico scopo di velocizzare il processo di trasmissione, 

mentre l’utilizzo della copia digitale, a meno che le clausole contrattuali in essere 

non consentano diversamente, resta in ogni caso limitato alla sola possibilità di 

effettuarne un’unica stampa su carta; a meno che le clausole contrattuali in essere 

 
95 Vedi Regolamento NILDE, art. 1, comma 2 
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non consentano diversamente, a consegnare all’utente un’unica copia cartacea del 

documento, distruggendo l’eventuale copia digitale ricevuta». 

I contratti di licenza96 stipulati da NILDE relativi alle risorse elettroniche 

sono contratti commerciali privati vincolanti tra le parti, di norma stipulati tra 

l’editore (licensor), che detiene i diritti, e l’istituzione (licensee) che sottoscrive il 

servizio di accesso alle risorse e che acquisisce taluni diritti il cui perimetro è 

individuato contrattualmente97. 

I contratti definiscono e regolamentano le condizioni, i termini e i diritti di 

utilizzo del servizio, in relazione allo specifico sito o piattaforma di accesso ai 

contenuti digitali oggetto di previsione contrattuale. 

Il contratto di licenza in generis, prevede determinate clausole, tra le quali 

rilevano per i servizi bibliotecari: gli utenti autorizzati, gli specifici usi consentiti 

e non consentiti, le clausole specifiche, la durata del contratto, l’accesso al 

materiale oggetto di licenza, le obbligazioni dei contraenti, ed in ultimo le 

garanzie e l’indennità pattuita. 

La possibilità di effettuare il servizio di document delivery, non può 

avvenire nel silenzio delle parti. 

 
96 Il nostro ordinamento non disciplina specificatamente il contratto di licenza, che è 

quindi un contratto atipico. Tuttavia, l’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. consente a 

due o più soggetti di determinare liberamente il contenuto di un contratto. L’unico limite 

di un tale contratto è che deve realizzare interessi meritevoli di tutela, su cui non si può 

asserire il contrario nel caso di specie. 
97 Vedi anche, per completezza, la risposta fornita in merito da NILDE sulla natura degli 

accordi da essa conclusi, diffusa attraverso i propri canali comunicativi. 
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Altresì, nella contrattazione tra NILDE e gli editori, deve essere 

esplicitamente consentita tra le clausole specifiche dal contratto di licenza una 

clausola a favore del document delivery, comunemente definita negli accordi di 

licenza come clausola di Interlibrary Loan. 

Tale clausola dovrà in particolare dettare le condizioni, gli obblighi e le 

limitazioni del servizio definendoli nell’omonima clausola od al più nella sezione 

degli usi consentiti o non consentiti. 

Ai fini della verifica dell’eventuale accordo di licenza intercorrente tra 

NILDE e gli editori, le licenze negoziate per ogni singolo documento, possono 

essere verificate all’interno del software ALPE98 messo a disposizione dal 

soggetto stesso, potendo verificare anche le condizioni specifiche stabilite 

contrattualmente, quali gli eventuali vincoli e sistemi di trasmissione consentiti. 

 
98 ALPE (Archivio Licenze dei Periodici Elettronici) è un progetto, coordinato dalla 

biblioteca, finalizzato alla realizzazione di un archivio nazionale di clausole relative al 

servizio ILL presenti nei contratti di licenza d'uso delle risorse digitali sottoscritte dalle 

biblioteche di università ed enti di ricerca. 

Il progetto ALPE nasce nel 2012 come evoluzione dell'archivio HELP-Licenze di 

NILDE. 

Lo scopo principale del progetto è quello di supportare l'attività di document delivery 

delle biblioteche, indirizzando il bibliotecario in modo puntuale verso la corretta policy 

da seguire, anche attraverso l'integrazione automatica con il software NILDE. 

L'archivio ALPE è un database liberamente accessibile e interrogabile, messo a 

disposizione della comunità delle biblioteche italiane e estere. 

L'approccio cooperativo e collaborativo è uno dei fattori di rilievo del progetto che si basa 

su un gruppo di lavoro nazionale (GdL ALPE), che si occupa della definizione e 

condivisione di linee guida interpretative delle clausole di document delivery dei contratti 

di licenza d’uso e del popolamento in modalità cooperativa dell’archivio. 

La biblioteca cura tutti gli aspetti di progettazione e realizzazione, sviluppo software e 

implementazione dei contenuti dell’archivio, nonché tutte le attività di coordinamento e 

collaborazione connesse al progetto. 
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Muovendo nell’ambito della direttiva 2019/790, a prescindere da come il 

legislatore nazionale intenderà recepirla, nessuna previsione pare vietare una 

clausola contrattuale di document delivery.  

Peraltro, l’analisi del contenuto della direttiva, per quanto ancora 

decontestualizzato al recepimento interno, appare investire il campo del document 

delivery attraverso il meccanismo di adeguamento contrattuale che seppur 

riguardando il rapporto negoziale tra autore ed editore, è passibile di innescare una 

reazione a catena tal per cui anche la tutela economico patrimoniale e reddituale 

dell’editore possa comportare un adeguamento nell’accordo di licenza tra esso e 

NILDE World. 

Si rinvia ad una più ampia disamina della questione in sede conclusiva, 

laddove si potrà essere compreso anche come il legislatore italiano avrà recepito 

la direttiva 2019/790. 

A completamento della questione sulle licenze ai fini del document delivery, 

il report ARL Trend in Licensing99 dimostra come larga parte degli editori sono 

favorevoli alla previsione di una clausola a favore del document delivery, ma 

tuttavia essi tendono a contrattualizzare la previsione per cui non venga inviata la 

copia elettronica originale, ma venga essa stampata e ridigitalizzata. 

Ulteriore quesito da porsi, è se sia possibile riscontrare una forma di liceità 
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del document delivery in accordo con le norme oggi vigenti nell’ordinamento 

giuridico italiano analizzate nel primo capitolo: nessuna norma, difatti, 

esplicitamente tratta una siffatta fattispecie. 

Sull’attività di riproduzione, l’art. 13 della l. a. modificato al fine di recepire 

l’art. 2 della direttiva 2001/29/CE100, stabilisce che “il  diritto  esclusivo  di  

riprodurre, dell’autore,  ha  per  oggetto  la  moltiplicazione  in  copie  diretta  o  

indiretta, temporanea  o  permanente,  in  tutto  o  in  parte  dell'opera,  in  

qualunque  modo  o  forma,  come  la copiatura a mano, la stampa, la litografia, 

l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro 

procedimento di riproduzione”. Ovviamente se l’autore ha ceduto un tale diritto di 

utilizzazione economica in forza di un contratto di edizione il diritto verterà anche 

in capo all’editore. 

Ai fini dell’indagine che si sta compiendo vanno altresì esaminati nel 

dettaglio anche gli articoli 68, 68 bis e 69 l. a., che disciplinano delle eccezioni al 

diritto esclusivo di riproduzione, poiché rientranti nella Sezione I del Capo V 

(“Eccezioni e limitazioni”). 

L’art. 68, al comma terzo  sancisce che “la riproduzione per uso personale di 

 
99 ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES DIGITAL PUBLICATIONS, “Research Library 

Issues”, in “Report of the Task Force on International Interlibrary Loan and Document 

Delivery Practices”, 2011, p. 20 ss. 
100 L’art. 2 della Direttiva 2001/29/CE stabilisce che “il diritto esclusivo di autorizzare o 

vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o 

forma, in tutto o in parte” di un’opera spetti agli autori, disposizione recepita 

nell’ordinamento italiano, come detto, all’art. 13 l. a. 
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opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo è 

consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di 

periodico, escluse le pagine di pubblicità”, mentre il 4° comma tratta da un lato, 

l’obbligo cui sono soggetti “i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i 

quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche 

gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di 

riproduzione, di corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere, 

ad allo stesso obbligo sono tenute, ai sensi del 5° comma, le biblioteche 

pubbliche”, mentre dall’altro si impegna di vietare la messa a disposizione al 

pubblico delle copie realizzate oltre a vietare ogni utilizzazione in concorrenza 

con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. 

Dalla lettura e analisi di questi due ultimi commi dell’art. 68 risulta chiaro 

come il legislatore abbia voluto far degradare il diritto esclusivo dell’autore a 

diritto a compenso per le riproduzioni di opere letterarie per uso personale, 

effettuate nei punti specializzati e nelle biblioteche pubbliche; in questi casi, oltre 

al vincolo quantitativo del quindici per cento dell’opera, l’autore beneficia di un 

compenso, la cui misura e i criteri di determinazione sono stabiliti dall’art. 181-

ter, introdotto dalla l. 248/2000101. 

Inoltre, l’articolo 68 bis l. a. stabilisce che “salvo quanto disposto in ordine 

 
101 S. GIUDICI, “Commento all’art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68”, in “Diritto d’autore 

e diritti connessi nella società dell’informazione”, 2003 
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alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di 

commercio elettronico (d.lgs. 70/2003), sono esentati dal diritto di riproduzione 

gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono 

transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento 

tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi 

con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri 

materiali”, ed infine l’articolo 69 l. a. una limitazione al diritto di prestito 

attribuito agli autori delle opere dell’ingegno previsto all’art. 18-bis l. a., a favore 

delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, i quali, ai fini 

esclusivi di promozione culturale e studio personale, possono prestare: gli 

esemplari a stampa delle opere102. Il secondo comma dell’art. 69 l. a. prevede che 

“per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti 

pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o 

commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei 

videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di 

immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime 

biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”. 

Ai fini dell’analisi della fattispecie giuridica del document delivery, va 

innanzitutto rilevato che la riproduzione operata dietro la richiesta di un soggetto 

 
102 G. SENA, A. E. FRASSI, G. D’AMMASSA, S. GIUDICI, D. MINOTTI, F. MORRI, “Diritto 

d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Decreto Legislativo 9 aprile 
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richiedente, può essere ricompresa giuridicamente nella previsione della 

riproduzione per uso personale, nel limite applicabile sancito dalla norma quindici 

percento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di 

pubblicità.  

Tuttavia, oltre la soglia stabilita, viene meno il c.d. uso personale, questione 

che è inevitabile rappresenti un fattore ostativo laddove la richiesta di 

riproduzione sia quantitativamente superiore.  

In relazione ad aspetti tecnologicamente più avanzati, è opinione che non si 

possa determinare un problema quando la riproduzione sia realizzata attraverso il 

mezzo dello scan e non per fotocopia, rimanendo quindi ferma la soglia 

riproduttiva del quindici percento sancita dal sopracitato articolo, in virtù del 

principio del sistema analogo stabilito dalla norma all’interno della quale non mi 

pare possano esserci problemi a ricomprendere il sistema scan103. 

Altre sono le problematiche che un siffatto sistema di riproduzione genera. 

Nella pratica del document delivery, difatti, il file generato a seguito della 

scansione, è inviato per mezzo posta elettronica e quindi messo in circolazione 

negli ambienti online, generando il rischio di una messa in circolazione del 

contributo scientifico per scopi che non coincidono con le finalità delle 

 

2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE”, 2003 
103 Di conseguenza, non sorgono validi argomenti a sostegno della tesi secondo la quale 

per sistema analogo ad una fotocopia non si possa intendere anche una scansione. 
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eccezioni104. 

In tal senso due possono essere le riflessioni. 

Da un lato, l’invio del file a mezzo posta elettronica laddove si ravvisi la 

finalità dell’eccezione, non entra in collisione con la pratica di document delivery, 

al più potendosi inquadrare come un rischio calcolato quello della diffusione del 

contributo e quindi di una messa a disposizione del pubblico: comunque, l’invio 

del file nell’ambito del document delivery di per sé, non costituisce un atto di 

messa a disposizione del pubblico. 

D’altronde, ed entra in gioco la seconda riflessione, nulla vieta che anche la 

fotocopia realizzata in virtù del document delivery possa essere nuovamente 

riprodotta per finalità diverse da quella dell’eccezione. 

In ogni caso, allo stato attuale, in tal ambito non può essere collocato il text 

e data mining, inquadrandosi la finalità per la sola lettura.  

Tuttavia, la direttiva 2019/790 poc’anzi analizzata nel suo complesso, 

prevede una apposita eccezione prevista a favore del text e data mining per scopi 

di ricerca scientifica. Per cui, laddove il legislatore italiano recepisca ed eserciti 

una tale opzione prevista dal legislatore europeo, su tal punto ci sarà un 

sostanziale cambiamento nella direzione di consentire l’estrazione di testo e dati 

 
104 Si può ipotizzare una lesione dei diritti degli autori e degli editori, di cui se ne darà 

ampia in discussione in sede conclusiva del lavoro. 
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per scopi di ricerca scientifica nonché di insegnamento105.  

Si rimanda ai rilievi conclusivi per comprendere come ciò andrà ad 

impattare sull’ambiente del document delivery e nello specifico dell’attività di 

NILDE World, a seguito del recepimento dell’eccezione all’interno 

dell’ordinamento giuridico italiano. 

Ultima constatazione di rilevante importanza in questa sede sull’art. 68, 

riguarda il fatto che nel suo contenuto c’è un sostanziale silenzio, promuovibile 

come assenso nell’ottica del document delivery, alla possibilità di conferire 

l’incarico ad un soggetto terzo ai fini della riproduzione dei contributi, all’infuori 

del solo caso menzionato della copisteria, non però qualificabile come limitante 

solo a quella categoria di soggetto economico106.  

Il document delivery, muovendo all’infuori dell’ambito dell’art. 68 l. a., non 

pare in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 68 bis e 69 già sopra 

richiamati. 

L’eccezione cui all’art. 68 bis, è finalizzata difatti a facilitare il 

funzionamento dei sistemi di trasmissione e la consultazione delle opere 

dell’ingegno online, che sono rese accessibili all’utente finale tramite intermediari 

 
105 È evidente che la previsione di forme lecite di text e data mining che saranno previste 

a seguito del recepimento dell’art. 3 della direttiva 2019/790 vadano a rivedere il quadro 

discusso. Sugli effetti del recepimento si rinvia all’ampia discussione proposta al capitolo 

terzo, sugli impatti nel document delivery si rinvia ai rilievi conclusivi. 
106 Per una ampia disamina del rapporto tra il tema del document delivery e l’art. 68 l. a., 

vedi S. VEZZOSO, “Document Delivery e invio elettronico: profili comunitari alla luce 

del caso Subito”, in “DANTe”, marzo 2005 
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che operano a vari livelli nella catena di trasmissione, realizzando riproduzioni di 

natura transitoria (copie temporanee) effettuate esclusivamente per esigenze 

tecniche107. 

L’art. 69 l. a. pone invece l’attenzione, in particolare sulla necessità che 

dalla riproduzione non vengano conseguiti vantaggi indiretti e diretti o perseguiti 

per tramite di essa degli scopi commerciali108. 

Questo può restringere il campo di ricomprensione all’interno dell’ambito di 

queste eccezioni, da un lato dei soli soggetti che svolgono attività di document 

delivery senza perseguire finalità di lucro, ivi compresa l’assenza di una finalità di 

lucro anche da parte del soggetto richiedente la riproduzione. 

In prima conclusione, l’attività di document delivery può essere dichiarata 

lecita sulla base delle norme sul diritto d’autore, in particolare attraverso una 

ricomprensione all’interno delle eccezioni e delle limitazioni desumibili agli 

articoli 68, 68 bis e 69 della l. a.; inoltre nessuna previsione della già analizzata 

direttiva 2019/790 va a collidere od addirittura vietare l’attività di document 

delivery, pertanto, quale che saranno le modalità recettizie da parte del legislatore 

italiano di cui se ne fornirà uno studio al capitolo terzo, non impatteranno sulla 

liceità così dichiarata del document delivery. 

 
107 G. SENA, A. E. FRASSI, G. D’AMMASSA, S. GIUDICI, D. MINOTTI, F. MORRI, “Diritto 

d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Decreto Legislativo 9 aprile 

2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE”, 2003 
108 Vedi L. C. UBERTAZZI, “Diritto d'autore. Commentario breve alle leggi su proprietà 

intellettuale e concorrenza”, 2007 
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Essendo, quindi, qualificabile il document delivery stesso quale eccezione e 

limitazione alle norme sul diritto d’autore, esso può essere sottoposto al vaglio di 

conformità delle eccezioni di cui al Three Step Test del 71 nonies l. a. 

Attraverso l’analisi degli step, agevolmente è superato solamente il primo 

step di ricomprensione all’interno di uno dei casi definibile speciale; ciò perché 

esiste un particolare scopo di interesse generale e comunque meritevole di una 

tutela almeno equiparabile a quello del titolare del diritto d’autore alla 

soddisfazione dell’opera (es. lo scopo della ricerca scientifica, lo scopo di 

insegnamento). 

Il secondo ed il terzo step denotano invece delle evidenti difficoltà di 

superamento, almeno in prima analisi. 

Il secondo step, che analizza se l’attività di riproduzione e di invio di copie 

ad opera della biblioteca caratterizzante l’attività di document delivery sia in 

contrasto con l’utilizzo normale dell’opera o degli altri materiali, è in generale non 

superato.  

Questo perché, in un’ottica di bilanciamento tra le prerogative dell’autore o 

dell’editore se vige un contratto di edizione, e le prerogative diverse dalle loro già 

poste per superate nel primo step, il secondo step non è superato laddove si 

arrechi un pregiudizio considerevole nei confronti del titolare dei diritti, definibile 

in particolare come una forte riduzione del reddito che sarebbe conseguibile 

dall’opera. 
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Tuttavia in assenza di un pregiudizio considerevole nei confronti del titolare 

dei diritti il vaglio può dirsi superato. 

Il terzo step analizza infine se il document delivery arreca un pregiudizio 

stavolta ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del diritto. 

In questo senso, a prescindere che intacchi la fonte principale di introiti del 

titolare del diritto (sia autore od editore), la pratica incide sulle prospettive di 

redditività di questi e dunque pregiudica l’interesse economico dei titolari dei 

diritti. 

Il Three Step Test fornisce esito positivo con il superamento di ogni step 

solamente dove la pratica condotta del document delivery non implichi un 

pregiudizio considerevole o ingiustificato come definito. 

Tali questioni pregiudizievoli paiono non palesarsi solamente quando sia 

previsto un equo compenso a favore dei titolari dei dirittio, altresì, quando la 

riproduzione sia avvenuta in virtù di un uso personale109. 

In conclusione, il document delivery è considerabile in virtù del 

ragionamento condotto ai sensi della l. a. quale eccezione e limitazione, senza che 

la direttiva 2019/790 possa intaccare in nessun modo una tale individuazione, a 

prescindere da quali saranno le modalità recettizie; tuttavia, in forza del test di 

conformità delle eccezioni e limitazioni Three Step Test condotto sul document 

delivery, è opportuno ritenere che per questa pratica debba essere prevista una 
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forma remunerativa del titolare dei diritti se non inquadrabile all’interno dell’uso 

personale di porzioni di opere come quantitativamente definite dalla norma. 

 
109 La misura del quindici percento, art. 68 l. a. 
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CAPITOLO TERZO 

GLI IMPATTI DELLA DIRETTIVA 2019/790 NELL’ORDINAMENTO 

GIURIDICO NAZIONALE ITALIANO 

 

SOMMARIO: 1. Questioni specifiche di recepimento nell’ordinamento giuridico 

italiano – 2. Disciplina del text e data mining – 3. Tutela delle opere fuori 

commercio – 4. Tutela degli editori e degli autori di pubblicazioni di carattere 

giornalistico utilizzate online – 5. Tutela per l’utilizzo di contenuti protetti da 

parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online – 6. Meccanismo 

di adeguamento contrattuale ed esercizio del diritto di revoca – 7. Rilievi 

conclusivi dell’analisi alla luce del caso NILDE World  

 

1. Questioni specifiche di recepimento nell’ordinamento giuridico 

italiano 

 

L’Italia, si inquadra tra quel gruppo di Stati membri che hanno avviato un 

procedimento ai fini del recepimento della direttiva 2019/7901. Allo stato attuale, 

il 29 ottobre 2020 il Senato ha dato il via libera con 134 voti favorevoli, 64 

contrari e 31 astenuti alla Legge di delegazione europea 2019-2020 per il 

recepimento di 33 direttive comunitarie, ivi compresa la Direttiva 2019/790. 

Si tratta del primo passo dell’iter del provvedimento, che passa ora 

 
1 Per una posizione dell’Italia in merito v. FALCE V., “La direttiva Ue sul copyright si 

ispira all’Italia”, in “Il Sole 24 Ore”, 17 dicembre 2017 
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all’esame della Camera dei Deputati2. 

La Legge di delegazione europea 2019-2020 all’articolo 9 contiene i 

principi ed i criteri specifici per l’esercizio della delega3 per l’attuazione della 

direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico 

digitale, con l’obiettivo di apportare talune modifiche al sistema normativo del 

diritto d’autore nell’ambito del mercato unico digitale, attraverso una serie di 

interventi finalizzati4. 

Sono così stabiliti taluni criteri direttivi per il recepimento della direttiva 

2019/790, fermi restando i criteri attuativi ed i limiti dettati dall’articolo 32 della 

legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante le norme generali sulla partecipazione 

dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione Europea. 

Un puntuale, corretto ed opportuno recepimento della direttiva 2019/790 da 

parte del legislatore nazionale, risponde alla più alta necessità di dare seguito agli 

intenti dell’Unione Europea di modernizzazione del diritto d’autore, in particolare 

adeguando il copyright all’ecosistema digitale ed alle sfide rappresentate dalle 

nuove tecnologie e rafforzando l’effettività dei diritti, promuovendo un più 

maturo bilanciamento tra gli interessi degli autori ed editori e l’interesse generale 

 
2 Cfr. G. D’AMMASSA, “Il recepimento della Direttiva Copyright e altri aggiornamenti 

sul diritto d’autore”, in Dirittodautore.it, 2 novembre 2020 
3 Relazione al Disegno di Legge n. 1721 del Senato della Repubblica, p. 11 ss. 
4 Vedi Par. 2. Par. 3. e Par. 4. del capitolo secondo  
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a salvaguardia della stampa libera e pluralista ed a garanzia del giornalismo di 

qualità, nonché l’accesso da parte dei cittadini all’informazione5. 

Dopotutto, da un lato la Carta Costituzionale all’art. 11 prevede che l’Italia 

assolva gli obblighi europei (11 e 117 comma 2° Cost.), in particolare disponendo 

che l’Italia si conformi agli obblighi europei, mentre dall’altro lato, la Corte 

Costituzionale, sulla base della nota teoria dei controlimiti, si è sempre riservata 

l’ultima parola al fine di non recepire normativa che possa collidere col testo 

costituzionale. 

 

2. Disciplina del text e data mining 

 

In linea di principio, la legge sul diritto d’autore collide con il progresso 

scientifico. Mentre l’evoluzione della scienza si basa sul dialogo pubblico tra 

uomini, la legge sul diritto d’autore restringe sempre di più gli spazi di libera 

discussione e lo fa paradossalmente nel momento in cui l’umanità dispone della 

più potente tecnologia riferibile al Web, utile a rafforzare ed estendere la 

comunicazione tra esseri pensanti, proteggendo taluni interessi commerciali e 

mostrandosi poco incline a propiziare il progresso della conoscenza.  

La direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, 

 
5 Cfr. V. FALCE, “Direttiva Copyright 2019: fair use ed eccezioni al copyright tra 

esigenze di apertura e necessità di indirizzo”, in Filodiritto.com, 22 luglio 2019 
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tuttavia, prevede una nuova eccezione e limitazione al diritto di esclusiva 

concernenti la ricerca scientifica che adopera tecniche di text and data mining. 

Sicchè, quando il legislatore procederà al recepimento della direttiva, una siffatta 

pratica diverrà lecita, da un lato attenuando il conflitto tra scienza e legge sul 

diritto d’autore che tuttavia permarrebbe, dall’altro tentando un difficile 

bilanciamento tra il rafforzamento della proprietà intellettuale e la promozione 

della scienza aperta6.  

L’autore ha difatti il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera 

in ogni forma e modo (art. 12 comma 2 l. a.). La legge stessa però fissa alcuni 

limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica 

informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di 

studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di autore, giustificate da un 

interesse generale che prevale sull’interesse personale dell’autore7. 

La direttiva 2019/790 ha modificato innanzitutto il sistema delle eccezioni e 

limitazioni8 alla tutela autoriale, adeguandolo all’ambiente digitale ed a quello 

transfrontaliero9. 

La pratica del text e data mining (estrazione di testo e di dati), è definita 

 
6 Per approfondire la questione v. R. CASO, “The conflict between copyright and scientific 

research in the Text and Data Mining exception under the Digital Single Market 

Directive”, Università di Trento, febbraio 2020 
7 G. D’AMMASSA, “Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore”, in Dirittodautore.it, 24 

ottobre 2018 
8 Cfr. Direttiva UE 2019/790, artt. 3 – 6  
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dalla stessa direttiva 2019/790 come qualsiasi tecnica di analisi automatizzata 

volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare 

informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli tendenze e correlazioni10. 

L’estrazione dei dati o del contenuto testuale, è riconducibile a quattro fasi 

fondamentali: la ricerca di materiale pertinente, che si scarica e copia in formato 

leggibile al supporto utilizzato, con le informazioni che vengono poi strutturate ed 

infine vengono estratti e raggruppati i dati od il contenuto testuale. 

In particolare il legislatore italiano darà seguito alla previsione di permettere 

agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale le 

riproduzioni e le estrazioni di testo o dati, da qualunque opera, a scopo di ricerca 

scientifica11, sempre che abbiano legittimo accesso alle stesse. 

Pare legittimo chiedersi: chi sono gli istituti di tutela del patrimonio 

culturale e gli organismi di ricerca? 

L’ambito soggettivo della norma richiede di individuare i requisiti dei 

soggetti coinvolti. 

L’articolo 3 della direttiva 2019/790, nel tratteggiare l’ambito 

 
9 Cfr. V. FALCE, “Direttiva Copyright, molte strade per recepire limiti ed eccezioni”, in 

“Il Sole 24 Ore”, 20 giugno 2019, p. 31 
10 Direttiva 2019/790, art. 2, par. 2 
11 La Direttiva UE 2019/790, all’art. 3, prevede un’eccezione ai fini dell’estrazione di 

testo e di dati (text and data mining) per scopi di ricerca scientifica. Il legislatore italiano 

alla lett. b) dell’art. 9 del d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 

ottobre 2020, prevede di “disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di 

testo e dati di cui all’art. 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di 
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dell’eccezione in tema di riproduzioni ed estrazioni per scopi di ricerca scientifica, 

richiama soggettivamente gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del 

patrimonio culturale. 

Sulla base del dettato dell’art. 2 par. 1 della direttiva 2019/790, è un 

organismo di ricerca un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di 

ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di 

ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività 

di ricerca scientifica: a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella 

propria attività di ricerca scientifica, o b) con una finalità di interesse pubblico 

riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base 

preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa 

che esercita un'influenza determinante su tale organismo12. 

La nozione fornita dalla direttiva 2019/790 in merito, non pare muovere 

questioni particolari di natura definitoria in capo al legislatore nazionale laddove 

esso sarà chiamato al recepimento dell’eccezione ai fini di text e data mining. 

Peraltro all’interno del contesto italiano, alcuni enti di ricerca appartenenti 

al sistema della ricerca pubblica, istituiti e regolamentati attraverso leggi dello 

Stato, controllati e prevalentemente finanziati dallo Stato, sono attualmente 

ordinati in maniera diversa rispetto ad un’amministrazione pubblica centrale. 

 

sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l’accesso legale e i requisiti dei 

soggetti coinvolti”. 
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Tipici ordinamenti, mutuati dal privato, possono essere: Fondazioni, Associazioni 

con personalità giuridica, Società Consortili13. 

Tali enti sono tutti organismi di diritto pubblico. Risponde a tale definizione 

“qualsiasi ente, anche in forma societaria: a) istituito per soddisfare 

specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o 

commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in 

modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi 

di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi 

oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito 

da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico14”.  

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale, sono invece definiti in maniera 

impropriamente restrittiva dalla direttiva. 

Di qui la necessità da parte del legislatore italiano di prevedere nel dettato 

recettizio una definizione di istituti di tutela del patrimonio culturale quanto più 

ampia possibile, affinchè sia favorito l’accesso ai beni in essi custoditi. 

E così, adottando una visione larga del suddetto concetto, rientreranno nel 

campo degli istituti di tutela del patrimonio culturale le biblioteche accessibili al 

 
12 Direttiva 2019/790, art. 2, par. 1 
13 Cfr. B. BETRÒ, “Enti di ricerca. Organismi di ricerca”, in Anpri.it (ANPRI – 

Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca), 28 marzo 2014 
14 Consiglio di Stato, sez. V, 09 gennaio 2013, n. 66 
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pubblico ed i musei, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio 

cinematografico o sonoro, con la possibilità di ricomprendere senza nessuna 

ragione di esclusione anche le biblioteche nazionali, gli archivi nazionali e gli 

istituti di istruzione15. 

Il dettato della direttiva è indubbio che lasci aperte differenti opzioni di 

recepimento nazionale16, tuttavia la scelta dovrà avvenire in considerazione del 

 
15 L’art. 9 lett. a) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020 recante i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/790, 

impone al legislatore di “applicare la definizione di istituti di tutela del patrimonio 

culturale”, nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni ivi 

custoditi. 

Al riguardo, si evidenzia che il punto 13 dei considerando precisa che “Per istituti di 

tutela del patrimonio culturale si dovrebbero intendere le biblioteche accessibili al 

pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono 

nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del 

patrimonio cinematografico o sonoro. Vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche 

nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche 

accessibili al pubblico, vi dovrebbero altresì far parte gli istituti di istruzione, gli 

organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici”. 
16 Come puntualizza V. FALCE, “Direttiva Copyright 2019: fair use ed eccezioni al 

copyright tra esigenze di apertura e necessità di indirizzo”, la norma non si preoccupa di 

chiarire chi in concreto sarà investito del ruolo di riproduzione ed estrazione, così da 

ricadere nel campo dell’eccezione. Viceversa i considerando si dilungano sul ruolo delle 

nuove tecnologie, che consentono un’analisi computazionale automatizzata delle 

informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota 

come estrazione di testo e di dati (text e data mining).  Ebbene, prosegue l’articolato della 

Direttiva, l’estrazione, di testo e di dati permette l’elaborazione di un gran numero di 

informazioni ai fini dell’acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove 

tendenze, così potendo arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal 

modo, sostenere l’innovazione. Senonché, è appena il caso di annotare che i dati non sono 

protetti in quanto tali dal diritto autoriale, che si limita a tutelare la forma creativa di 

un’opera, senza estendere i tentacoli del diritto esclusivo sulle informazioni e sui dati 

incorporati nell’opera. Insomma, il text e data mining non dovrebbe né potrebbe 

qualificare una forma di sfruttamento coperta da diritti di esclusiva, diritti d’autore o altri 

diritti sui generis. A questa obiezione replica la stessa Direttiva, che sempre nei 

considerando, precisa che “in alcuni casi, l’estrazione di testo e di dati può riguardare atti 

protetti dal diritto d’autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in 
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sistema delle eccezioni e limitazioni vigente. 

In tale evidente non facile percorso recettizio, il legislatore nazionale è 

soccorso da una triplice guida, rappresentata dal Three Step Test, dall’acquis 

communitaire e dalla Costituzione, che da un lato scongiurano il rischio di 

recepimenti incoerenti che vanificherebbero le finalità della Direttiva 2019/790, 

dall’altro indirizzano verso la scelta della via di recepimento più opportuna 

all’interno dell’ordinamento italiano. 

Il Three Step Test17, contemplato dall’articolato normativo italiano, 

consente di orientare il recepimento dell’articolo 3 della direttiva 2019/790, 

svolgendo la funzione di promuovere un giusto equilibrio tra gli interessi degli 

autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utenti, dall’altro, ogni volta 

che si riduce l’area di esclusiva assegnata ai titolari.  

L'articolo 71-nonies18 l. a., introduce nell'impianto normativo dedicato alle 

eccezioni e limitazione al diritto d'autore il Three Step Test in virtù degli impulsi 

 

particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l’estrazione di contenuti da una 

banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel 

processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono eccezioni o limitazioni è 

richiesta un’apposita autorizzazione ai titolari dei diritti”.   
17 Sul punto v. T. MARGONI, “Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore in Internet”, in 

“Giurisprudenza italiana”, agosto 2011, p. 1959 ss. 
18 Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, art. 71 

nonies, “Le  eccezioni  e  limitazioni  disciplinate  dal  presente  capo  e  da  ogni  altra  

disposizione  della presente  legge,  quando  sono  applicate  ad  opere  o  ad  altri  

materiali  protetti  messi  a  disposizione del  pubblico  in  modo  che  ciascuno  possa  

avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelto individualmente,  non  devono  essere  

in  contrasto  con  lo  sfruttamento  normale  delle  opere  o  degli altri materiali, né 

arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”. 
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giunti dal diritto comunitario, in particolare con la direttiva 2001/29/CE. 

Il Three Step Test pone un triplice vaglio al superamento del quale la 

conformità delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore è sottoposta. Infatti, le 

eccezioni e limitazioni devono trovare applicazione solo in determinati casi 

speciali (primo step), che non contrastino con il normale sfruttamento dell'opera 

(secondo step) e che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti 

(terzo step). 

Per l’effetto, qualunque eccezione modernizzata o di nuova introduzione 

dovrà giustificarsi per fini specifici e in condizioni specifiche, senza mai 

contrastare con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali ovvero 

arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare. 

L’acquis communitaire19, data la sua natura stessa di costituire l'insieme dei 

diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e 

vincolano gli Stati membri e che devono essere accolti senza riserve dagli stessi, è 

possibile affermare che contribuisca ad interpretare, ed in un certo senso 

 
19 L’acquis communauitaire è quel complesso di diritti ed obblighi che fanno parte 

integrante e fondante del diritto comunitario riconosciuti da tutti gli stati membri dell’Ue 

e che come tali devono essere accettati senza riserve dai paesi che fanno parte della 

Comunità o che presentano domanda di adesione. Nel dettaglio è costituito da: i principi, 

gli obiettivi politici e le norme dei trattati comunitari; la legislazione adottata in 

applicazione dei trattati e la giurisprudenza della Corte europea di giustizia; le 

dichiarazioni e le risoluzioni adottate nell’ambito dell’Unione; gli atti che rientrano nella 

politica estera e di sicurezza comune; gli atti presi nel settore della giustizia e degli affari 

interni; gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e quelli conclusi dagli Stati 

membri tra essi nei settori di competenza dell’Unione. Vedi M. DONINI, “Acquis 

Communautaire”, in “Futuro Europa”, 10 gennaio 2018 
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completare, il dettato normativo del Three Step Test. Alla luce di ciò, l’impianto 

normativo delle limitazioni, se si vogliono assicurare assicurare le esigenze di 

bilanciamento che ne giustificano l’esistenza, deve costituire oggetto di stretta 

interpretazione, pena l’indebolimento dell’intero impianto autoriale tutto20. 

Infine il recepimento della norma in discussione sul text e data mining per 

scopi di ricerca scientifica, non può non essere guidato dai principi sanciti dalla 

Costituzione. 

La promozione della cultura e della ricerca scientifica rappresenta uno degli 

obiettivi fondamentali perseguiti dalla Repubblica Italiana, venendo incluse nel 

catalogo dell’articolo 921 della Costituzione e sviluppate nel Titolo II con il 

riconoscimento del libero esercizio dell’arte e della scienza22, che assumono un 

notevole significato in quanto si ricollegano in maniera sistematica al complesso 

di valori e di diritti fondamentali consacrati dall’ordinamento. 

Al contempo, seguendo l’impostazione dell’articolo 223 della Costituzione, 

la promozione delle arti scientifiche e culturali declinata in un’ottica collettiva, 

 
20 Cfr. V. FALCE, “Direttiva Copyright 2019: fair use ed eccezioni al copyright tra 

esigenze di apertura e necessità di indirizzo”, in Filodiritto.com, 22 luglio 2019 
21 Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9, “La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione.” 
22 Come è noto, l’art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana recita al comma 1 

che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. 
23 Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2, “La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 

si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.” 
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assume ulteriore valore ricollegandosi all’ineludibile imperativo costituzionale del 

pluralismo24. 

Ne consegue che dalla lettura in combinato disposto delle disposizioni 

costituzionali richiamate, il legislatore lungi dal sostanziarsi in una 

determinazione aprioristica degli obiettivi scientifici e culturali da conseguire, 

deve porre in essere azioni finalizzate a creare i presupposti necessari a garantire il 

progresso scientifico e culturale della società italiana, attraverso strumenti a 

carattere di incentivo, ed al contempo rimuovere tutti quegli ostacoli e 

condizionamenti che ne impedirebbero il relativo libero e vitale dispiegarsi25. 

Il percorso recettizio così intrapreso suggerisce di concludere che le 

eccezioni o limitazioni ai fini del text e data mining per scopi di ricerca scientifica 

di cui all’articolo 3 della direttiva 2019/790, si vada ad integrare all’interno delle 

eccezioni e limitazioni già previste dall’ordinamento giuridico italiano26 e si 

 
24 Corte Costituzionale, sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, che dichiarava l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 15, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, prima legge di sistema 

del settore radiotelevisivo italiano. 
25 Cfr. D. MESSINA, “Open Access e diritto d’autore”, in A. PAPA (a cura di), “Il diritto 

d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 123 ss., per approfondimenti, 

M. S. GIANNINI, “L’organizzazione della ricerca scientifica”, in “Rivista trimestrale 

diritto pubblico”, XVI, 1966 
26 Legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio, artt. 65 ss. Giova ricordare che le eccezioni e limitazioni al diritto 

d’autore previste riguardano: articoli di attualità (art. 65), discorsi pubblici (art. 66), 

riproduzione nelle procedure pubbliche (art. 67),  le fotocopie (art. 68), gli atti di 

riproduzione temporanea (art. 68-bis), il prestito (art. 69), riassunti, citazioni e 

riproduzioni di parti o brani di opere (art. 70), bande e fanfare musicali (art. 71), 

eccezioni per i portatori di particolari handicap (art. 71-bis), messa a disposizione a 

singoli individui (art. 71-ter), riproduzione di emissioni televisive (art. 71-quater), la 



Gli impatti della direttiva 2019/790 nell’ordinamento giuridico nazionale italiano 

119 

 

possono essenzialmente teorizzare due distinte vie recettizie che il legislatore 

interno può intraprendere.  

Una prima via, suggerirebbe al legislatore, alla stregua della triplice guida 

poc’anzi analizzata, di modificare le previgenti norme relative alle eccezioni e 

limitazioni già presenti nell’impianto normativo autoriale dato dagli artt. 65 e 

seguenti della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e dei relativi 

diritti connessi, integrando le fattispecie relative al text e data mining per scopi di 

ricerca scientifica. 

La ragione risiede nel fatto che è possibile notare immediatamente la 

genericità dei parametri del test, i quali non forniscono precisi elementi valutativi 

né ai legislatori e neppure alle corti, laddove esso sia stato trasposto in diritto 

interno come nel caso italiano, non potendosi così inquadrare come guida univoca 

nel percorso recettizio dell’eccezione per il text e data mining per scopi di ricerca 

scientifica. Il Three Step Test viene da più parti criticato proprio per questa 

vaghezza, che deriva dalla sua natura di strumento diplomatico, prima ancora che 

legislativo o ermeneutico. A ciò si deve aggiungere una certa tendenza invalsa 

presso la giurisprudenza nazionale ed internazionale ad interpretare il test 

restrittivamente, al fine di limitare od escludere ulteriormente l'ambito di 

applicazione delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, soprattutto in 

 

copia privata (artt. da 71-sexies a 71-octies), applicabilità delle eccezioni agli usi digitali 

(art. 71-nonies) ed infine eccezioni e diritti connessi (art. 71-decies). 
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ambiente digitale, scenario dove le corti sono solite identificare con maggiore 

facilità la violazione del secondo e terzo step, in virtù proprio delle enormi 

potenzialità offerte dalla tecnologia a costi estremamente contenuti27.  

Dall’altro lato, in virtù dei tre step di conformità delle eccezioni e 

limitazioni al diritto d’autore, il legislatore potrebbe lasciarsi guidare nella 

direzione di prevedere norme specifiche proprio sulla base di questi. 

La scelta avrebbe una sua ratio. Difatti, il test, potrebbe dar maggior risalto 

alla funzione di bilanciamento degli interessi dei differenti attori economico-

sociali, e non solo di alcuni di essi, segnatamente i detentori dei diritti. Pertanto 

contribuirebbe a recuperare una fondamentale funzione che il diritto d'autore ha 

visto progressivamente dissolversi a causa di un progressivo processo di 

estensione dell'esclusiva, figlio di una visione ideologica delle creazioni 

intellettuali28 e quindi delle opere dell’ingegno, agevolando il compito dei soggetti 

impegnati nella ricerca scientifica.  

È solo attraverso il doveroso recupero della funzione di bilanciamento degli 

interessi, che gli interessi legittimi dei produttori di opere dell'ingegno, dei fruitori 

di tali opere e della società in generale, potranno essere ricomposti. 

Quale che sia la via recettizia che intraprenderà il legislatore interno, il 

dettato che riformerà le eccezioni e limitazioni adeguandole alle questioni per il 

 
27 Sul punto v. T. MARGONI, Op. cit. 
28 Sul punto v. T. MARGONI, Op. cit. 
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text e data mining per scopi di ricerca scientifica, dovrà tenere conto di alcuni 

aspetti fondamentali. 

La nuova previsione, consentirà innanzitutto che ai fini della ricerca, quando 

l'estrazione su rete internet di testo e di dati su opere o altri materiali protetti dal 

diritto d'autore o dai diritti connessi ai quali gli organismi di ricerca e gli istituti di 

tutela del patrimonio culturale, come intesi nelle considerazioni sopra operate, 

hanno legittimo accesso, la riproduzione e l'estrazione di tali opere non 

costituiscono un atto di violazione. 

Inoltre, si prevederà che le copie di opere o di altri materiali protetti dal 

diritto d'autore e dai diritti connessi di cui alla l. a., sono conservate con un livello 

di sicurezza adeguato e possono essere conservate per la verifica dei risultati della 

ricerca; tuttavia fatto salvo tale aspetto, i titolari dei diritti possono applicare 

misure proporzionate per garantire la sicurezza e l'integrità delle loro reti e delle 

banche dati quando le opere o gli altri materiali protetti sono conservati nei loro 

sistemi. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il 

raggiungimento di tale obiettivo e non dovrebbero ostacolare l'esercizio delle 

attività concesse ai sensi della l. a.29. Qualora l'applicazione di una misura 

 
29 La legge dovrebbe evitare qualsiasi obbligo specifico di sicurezza, riproducendo quindi 

fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2019/790. Questo perché se ci si fida di far 

acquistare questo materiale dalle biblioteche ecc. allora bisognerebbe fidarsi anche di 

farlo utilizzare. Le università sono abituate a mettere in atto misure di sicurezza adeguate 

per proteggere i propri beni e quelli di terzi, anche per il rispetto del GDPR. Lontano 

dalle università, la maggior parte delle organizzazioni che si occupano di MDT sono 

all'avanguardia nella sicurezza informatica e la decisione su come proteggere al meglio le 



Capitolo III 

122 

 

tecnologica di protezione di un'opera o di altri materiali protetti impedisca a una 

persona di compiere gli atti consentiti ai sensi della presente sezione, a tale 

persona deve essere concesso l'accesso su ordine del governo entro un periodo 

non superiore a una misura fissata30. 

L'autorità competente può ordinare che il risarcimento sia corrisposto a una 

persona che, ai sensi della l. a., ha il diritto di utilizzare l'opera o gli altri materiali 

protetti da misure tecnologiche31 applicate all'opera o agli altri materiali protetti, 

 

informazioni derivanti dall'estrazione di testi e di dati dovrebbe essere lasciata agli 

scienziati dei dati e alle organizzazioni coinvolte. Vedi cfr. B. WHITE, “La migliore 

attuazione dell’articolo 3”, in COMMUNIA (a cura di), “Le linee guida per l'attuazione 

della direttiva copyright 2019”, 2019, opera di pubblico dominio. 
30 Ampia letteratura ritiene che la misura vada fissata in un termine pari a 72 ore entro il 

quale l’accesso deve essere consentito se le misure tecnologiche di protezione bloccano 

l'accesso ai materiali a cui si accede legalmente. Ciò dovrebbe valere, in particolare, per i 

contenuti acquistati. Se l'accesso non viene concesso entro 72 ore, si dovrebbero applicare 

sanzioni pecuniarie adeguate, tenuto conto degli investimenti effettuati dagli istituti di 

ricerca, dai privati, per l'acquisto dei contenuti e per l'estrazione di testo e dati. Vedi cfr. 

B. WHITE, “La migliore attuazione dell’articolo 3”, in COMMUNIA (a cura di), “Le linee 

guida per l'attuazione della direttiva copyright 2019”, 2019, opera di pubblico dominio. 
31 Il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE 

sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 

dell’informazione, ha introdotto nella legge sul diritto d’autore il Titolo II-ter, intitolato 

“Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti”. L’art. 102-quater 

l. a. stabilisce che i titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché il costitutore di 

una banca di dati di cui all’art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui 

materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le 

tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, 

sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 

Tali misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso 

dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un 

dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la 

distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia 

limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di 

protezione. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per 

elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I. A sua volta il successivo art. 102-

quinquies l. a. prevede che i titolari dei diritti possano inserire informazioni elettroniche 
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se sono soddisfatte le seguenti condizioni: la persona è legittimamente in possesso 

o ha accesso legale all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche, 

la persona ha richiesto l'accesso all'opera o agli altri materiali protetti da misure 

tecnologiche e sono trascorse più della misura temporale fissata dalla richiesta ed 

infine le misure tecnologiche continuano a impedire l'esercizio degli atti 

consentiti. 

Il legislatore non si limiterà solamente a recepire l’eccezione ai fini di text e 

data mining per scopi di ricerca scientifica, ma eserciterà anche l’opzione per 

l’applicazione dell’eccezione a scopi di insegnamento di talune opere digitali. 

È nell’ambito dell’art. 70 l. a., con particolare riferimento al comma 1 bis32, 

che si avvia il ragionamento ai fini della questione sul recepimento dell’opzione di 

cui all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva33, che permette di escludere o di 

 

sul regime dei diritti sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire 

nella comunicazione al pubblico degli stessi. Le informazioni elettroniche sul regime dei 

diritti identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare 

dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le 

condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che 

rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. Vedi cfr. G. 

D’AMMASSA, “Le misure tecnologiche di protezione”, in Dirittodautore.it, 3 gennaio 

2014. 
32 Legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio, art. 70, c. 1 bis, “E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete 

internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso 

didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica 

istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni 

parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al 

presente comma”. 
33 L’Articolo 5 della Direttiva 2019/790, nell’introdurre in via obbligatoria al Paragrafo 1 

l’eccezione di insegnamento a scopo illustrativo per gli usi digitali e transfrontalieri di 
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limitare l’applicazione dell’eccezione o limitazione a scopi di insegnamento per 

gli usi digitali o transfrontalieri di determinate opere o materiali. 

Questo perché, la succitata norma presuppone la solidità dell’impianto e 

dell’articolazione dell’eccezione di insegnamento34, che deve essere assicurata per 

gli utilizzi digitali e le attività didattiche transfrontaliere, nei termini previsti dalla 

norma stessa35 e senza che scelte normative o accordi tra le parti possano anche 

solo potenzialmente porsi in contrasto con la stessa, ostacolandone l’efficace 

applicazione36.  

L’intento della direttiva 2019/790 in merito, appare essere che mentre è 

obbligatorio raggiungere la finalità sostanziale dell’eccezione di insegnamento37, è 

 

opere e materiali, al successivo Paragrafo 2 concede agli Stati membri la possibilità di 

escludere o contenere l’applicazione dell’eccezione stessa per determinati utilizzi o tipi di 

opere o altri materiali. 

A tal riguardo, il legislatore italiano alla lett. c) dell’art. 9 del d.d.l. n. 1721 approvato dal 

Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020, prevede di “esercitare l’opzione di cui 

all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, che consente di escludere o limitare 

l’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, 

per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali”.  
34 Eccezione di cui, per l’appunto, all’articolo 70 c. 1 bis della l. a. 
35 Ovvero, dall’articolo 5 della direttiva 2019/790 
36 Si intende, che ne sia aggirata o superata la portata 
37 Vedi la Direttiva 2019/790, art. 5, par. 1, “Gli Stati membri dispongono un'eccezione o 

una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, 

paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, 

all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della 

presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente 

per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non 

commerciale perseguito, purché tale utilizzo: a) avvenga sotto la responsabilità di un 

istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico 

sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e b) sia 

accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando 

ciò risulti impossibile.” 
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concessa38 agli Stati membri la facoltà di scegliere le modalità attraverso cui 

realizzarla, anche eventualmente decidendo di escludere o limitare l’ambito 

dell’eccezione di insegnamento a scopo illustrativo, digitale o transfrontaliero, per 

determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato 

principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali39. 

Alla luce di tale contesto, il legislatore italiano, che può contare su un 

ordinamento giuridico che già ha realizzato la finalità dell’eccezione, certamente e 

assai ragionevolmente orienterà la propria azione a mantenere lo status quo, 

lasciando al mercato il compito di assicurare la realizzazione delle finalità 

dell’eccezione. 

Tuttavia, l’esclusione o la limitazione a cui può essere soggetta l’eccezione 

di insegnamento per usi digitali e transfrontalieri non è, né può essere assoluta o 

discrezionale da parte del legislatore nazionale, risultando legittima solo se e nella 

misura in cui: sul mercato siano facilmente reperibili adeguate licenze40, che tali 

 
38 La concessione si evince dall’articolo 5, par. 2, della direttiva 2019/790. 
39 Puntualizza V. FALCE, “La nuova Direttiva Copyright e l’eccezione di insegnamento 

tra vincoli e limiti. Cenni ricostruttivi”, in Filodiritto.com, 20 gennaio 2020, che a 

blindare il processo contribuiscono: a) per un verso, l’Articolo 7, Paragrafo n. 2, della 

Direttiva, in forza del quale l’eccezione di insegnamento tout court, a prescindere in altri 

termini, dalle scelte dei Legislatori nazionali, deve essere attuata, interpretata ed enforced 

in stretta consonanza con il Principio del Three Step Test; b) per altro verso, l’Articolo 7, 

Paragrafo n.1, che chiarisce come l’eccezione non abbia carattere dispositivo e come tale 

non possa in nessun modo ed in nessun caso essere compresso dall’accordo tra le parti, 

che sarebbe nullo. 
40 Si veda il considerando 23 della Direttiva 2019/790 che precisa in merito che “Gli Stati 

membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i 

regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altri 
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licenze autorizzino le utilizzazioni digitali di opere e altri materiali esclusivamente 

per finalità illustrativa ad uso didattico e che l’utilizzazione sia autorizzata nei 

limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, delle 

condizioni fissate normativamente e delle necessità e specificità degli istituti di 

istruzione41. 

Meccanismi di autoregolazione del mercato esistenti42 o da sollecitare 

possono così ben essere messi al servizio della finalità di insegnamento, 

subordinatamente alla triplice condizione: che abbiano ad oggetto gli usi digitali e 

transfrontalieri di opere e materiali, che si tratti di sistemi prontamente disponibili 

e attivabili sul mercato43 e che realizzino la finalità di insegnamento a scopo 

illustrativo, nel rispetto del principio del Three Step Test. 

Puntualizzazioni vanno operate in merito alle licenze collettive estese già 

previste all’articolo 180 bis della l. a., che debbono soddisfare condizioni 

cumulative di natura contenutistica44, effettiva45 e funzionale46. Seppur normate 

 

materiali per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati 

ne conoscano l'esistenza”. 
41 Cfr. V. FALCE, “La nuova Direttiva Copyright e l’eccezione di insegnamento tra 

vincoli e limiti. Cenni ricostruttivi”, in Filodiritto.com, 20 gennaio 2020 
42 Si potrà trattare di licenze individuali, licenze collettive volontarie 
43 Si veda il considerando 23 della Direttiva 2019/790: “Gli Stati membri potrebbero, ad 

esempio, utilizzare tale meccanismo per dare priorità alle licenze per i materiali destinati 

principalmente al mercato dell'istruzione o alle licenze per gli spartiti musicali”. 
44 Abbiano ad oggetto gli usi on line e transfrontaliere di opere e materiali che dovranno 

essere resi accessibili nei termini e limiti necessari per realizzare l’eccezione 

(parzialmente, scopo illustrativo, in coerenza con il principio del Three Step Test) 
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dal richiamato articolo, le previsioni recettizie di cui all’art. 9 del d.d.l. n. 1721del 

2020, fa menzione pressochè nulla all’esplicito inserimento nella l. a. dei principi 

e dei requisiti previsti dall’art. 12 della direttiva 2019/790 sulle licenze collettive 

estese, fattore che presuppone, tuttavia, l’assenza all’interno del contesto italiano 

di fallimenti di mercato che presupporrebbero un forte ricorso all’istituto delle 

licenze collettive estese47. 

In questo senso, il legislatore italiano, che come ampiamente discusso ha già 

introdotto nel proprio ordinamento l’eccezione a scopo di insegnamento48 si 

proporrà essenzialmente di garantire chiarezza e piena certezza giuridica49 circa 

 
45 Siano disponibili, concretamente attivabili, facilmente reperibili e come tali 

riconoscibili e accessibili sul mercato, anche attraverso strumenti di informazione volti ad 

assicurarne la visibilità; 
46 Realizzino la finalità di insegnamento che ab origine giustifica la compressione del 

diritto autoriale pieno ed esclusivo sull’opera o il materiale.   
47 In tal senso, osserva la SIAE nelle “Osservazioni relative alla direttiva 2019/790” 

fornite al Senato della Repubblica, che “ritiene che sarebbe utile e necessario procedere 

all’esplicito inserimento nella legge sul diritto d’autore dei requisiti previsti dall’articolo 

12 in termini di rappresentatività degli Organismi di Gestione Collettiva  dei  diritti (sono 

escluse le EGI), in termini di repertorio in frequenza e numero di opere (e non di 

associati) e di effettiva trasparenza e pubblicità quanto alla governance ed alla solidità 

economica. Anche le modalità e gli effetti della facoltà di opt-out riconosciuta agli aventi 

diritto dovrebbero essere delineate in modo puntuale. Servirebbe quindi l’inserimento di 

un’opportuna lettera g-bis, che preveda anche l’individuazione della SIAE come 

organismo nazionale abilitato alla concessione di licenze collettive estese, come già oggi 

può avvenire, tenendo in debito conto il quarto comma dell’art. 180 della legge sul diritto 

d’autore”. 
48 In attuazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e diritti connessi nella 

Società dell’Informazione. La medesima direttiva al considerando 18 avverte: “La 

presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze 

collettive estese, in vigore negli Stati membri”. 
49 Si veda il considerando 19 della direttiva 2019/790 che perentoriamente puntualizza e 

precisa che “L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali 

non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o 
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l’ambito di applicazione dell’eccezione, sfruttando le disposizioni già elaborate 

tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di 

istruzione50. Questo perché il descritto sistema italiano di licenze, essendo 

disponibile, accessibile e funzionale, realizza la finalità perseguita di chiarezza 

nonché certezza del diritto51, assicurandone peraltro effettività ed efficacia52. 

A compimento del ragionamento condotto sul recepimento e l’esercizio 

dell’opzione di cui all’articolo 5 paragrafo 2 nell’ordinamento interno italiano, 

non emergono questioni di diritto per promuovere o favorire il passaggio ad un 

sistema diverso. 

Ciò in quanto l’Italia ha già attuato la stessa eccezione in conformità con la 

Direttiva 2001/29/CE ed il sistema nazionale adottato ha dimostrato di essere 

 

limitazioni all'insegnamento online e a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non 

prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione potrebbe ostacolare lo sviluppo delle 

attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di 

conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è 

necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel 

momento in cui utilizzano opere o altri materiali in attività didattiche digitali, incluse 

quelle online e transfrontaliere”. 
50 Ancora il considerando 23, conferma che: “Disposizioni diverse basate sull'attuazione 

dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza 

per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare 

l'uso didattico di opere e altri materiali. In genere si tratta di disposizioni elaborate 

tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione”. 
51 Chiarisce in proposito il considerando 23 della direttiva 2019/790 che l’esclusione o la 

limitazione dell’eccezione deve essere subordinata “alla disponibilità (effettiva, concreta 

e sostanziale) di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati 

nell'ambito dell'eccezione o della limitazione”. Ne discende come logica conseguenza che 

“ove le licenze (disponibili) coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito 

dell'eccezione o della limitazione”, gli Stati membri devono garantire che “tutti gli altri 

utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione”. 
52 Cfr. V. FALCE, Op. cit., in Filodiritto.com, 20 gennaio 2020 
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effettivo ed efficace.  

Inoltre, i meccanismi di autoregolazione del mercato sono adeguati e 

soddisfacenti e non risultano quei fallimenti di mercato, presupposto necessario 

all’introduzione di un rafforzato meccanismo esteso di licenze.  

Pertanto, il legislatore italiano si limiterà ad uno sforzo di mera chiarezza e 

certezza, e non di sostituzione di un impianto che si è dimostrato efficace ed 

effettivo. 

 

3. Tutela delle opere fuori commercio 

 

Le opere fuori commercio sono le opere non più disponibili tramite i 

consueti canali commerciali, ma tuttora protette da diritto d’autore.   

La Direttiva 2019/790, in linea generale sancisce dei meccanismi di gestione 

collettiva dei diritti di utilizzazione o, in mancanza, prevede un’eccezione ai diritti 

esclusivi per consentire che, soddisfatti taluni requisiti e condizioni di cui si darà 

discussione in seguito, le opere fuori commercio ivi comprese le opere 

digitalizzate e messe a disposizione nell’ambiente online, possano essere 

riutilizzate dagli istituti di tutela del patrimonio culturale53. 

 
53 Si ricorda, che gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono intesi in relazione al 

considerando 13 della direttiva 2019/790, nonché sulla base dei principi espressi dall’art. 

9 d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020. 

Per completezza, si ricorda anche il ragionamento fornito per gli istituti di tutela del 

patrimonio culturale nel par. 3.2. 
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Allo stato attuale, è possibile individuare una protezione per siffatta 

categoria di opere ai sensi della l. a., che impedisce che ne vengano fatte copie o 

nuove edizioni senza l’autorizzazione espressa degli aventi diritto54.  

Quindi, i  titolari esclusivi di un’opera fuori commercio cui è necessario 

rivolgersi per ottenere l’autorizzazione ad una riutilizzazione dell’opera, sono gli 

autori od i loro eredi, che tornano a godere della piena titolarità dei loro diritti che 

erano stati trasferiti a seguito della conclusione del contratto di edizione, che, 

tuttavia, ai sensi della l. a., non può vincolare per più di vent’anni un autore 

all’editore dell’opera e prevede una rosa di casistiche che può dar vita alla 

conclusione anticipata del contratto di edizione: in particolare si tratta della 

mancata pubblicazione o ristampa dell’opera entro i due anni dalla stipula del 

contratto di edizione. 

Da ciò deriva che in base al contesto normativo attuale, se l’istituto di tutela 

del patrimonio culturale intenda riutilizzare l’opera fuori commercio, deve 

perentoriamente intraprendere una relazione e giungere ad un accordo con l’autore 

o con gli eredi dell’autore de cuius. 

Lo stato delle cose cambierà55 quando il legislatore nazionale recepirà la 

 
54 A. LA ROSA, “Non orfane ma fuori commercio, nuove brecce nell’editoria libraria”, in 

Studiopreviti.it, 1 dicembre 2016  
55L’art. 9 lett. d) e) f) g) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 

ottobre 2020 recano i principi ed i criteri direttivi per il recepimento in discussione. In 

particolare impongono che siano stabilite le procedure che consentano ai titolari dei diritti 

che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di 

escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di 
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direttiva 2019/790.  

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale potranno rivolgersi alle società 

di gestione collettiva dei diritti rappresentative dei titolari delle diverse classi di 

opere o, in mancanza di società di gestione collettiva rappresentative, esercitare 

l’eccezione prevista dalla stessa direttiva, che prevede un preciso e puntuale 

processo di verifica della natura di opera fuori commercio. 

L’articolo 8 paragrafo 556 della direttiva 2019/790, stabilisce che un’opera è 

fuori commercio, quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altri 

materiali non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali 

dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al 

pubblico. 

Da questa definizione sono desumibili i requisiti specifici57 che 

 

cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione 

o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, che venga esercitata l’opzione 

di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva suddetta, che consente di stabilire requisiti 

specifici per determinare se un’opera e altri materiali possano essere considerati fuori 

commercio. Inoltre suggerisce di individuare la disciplina applicabile nel caso l’opera, 

oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2019/790, sia anche 

orfana e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 ed infine di prevedere, ai sensi dell’articolo 

10, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari 

dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo. 
56 Vedi la Direttiva 2019/790, art. 8, par. 5, “Un’opera o altri materiali è da considerarsi 

fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altri materiali 

non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver 

effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico. 
57 L’art. 9 lett. e) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020 richiede di “esercitare l’opzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 

(UE) 2019/ 790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e 

altri materiali possano essere considerati fuori commercio”. 
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costituiscono il processo di valutazione del fatto che l’opera sia fuori commercio o 

meno. 

Primo fra questi, prevede che l’opera non sia disponibile in nessun canale 

commerciale58, ovvero non è più disponibile allo scambio oneroso sia perché sia 

stata ritirata dal commercio o sia perché sia terminata la disponibilità dell’opera 

verso il commercio. 

Secondo requisito, prevede che sia determinato e sancito previo “sforzo 

ragionevole” se l’opera sia in qualche modo destinata al pubblico. 

In sede di recepimento, il suddetto “sforzo ragionevole” sarà operato in 

applicazione del principio della “ricerca diligente59” svolta con buona fede e 

 
58 I canali commerciali intesi facendo ricorso alle più comuni teorie di marketing, ovvero 

un canale distributivo che consente il trasferimento dell’opera (in questo caso) e del 

relativo titolo di proprietà. 

Inoltre, il considerando 30 della direttiva 2019/790, non tarda a precisare che “Gli istituti 

di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per 

la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altri materiali 

considerati fuori commercio ai fini della presente direttiva. Ottenere l'autorizzazione 

preventiva dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle 

particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere o di altri materiali, unitamente 

al numero di opere e altri materiali oggetto di progetti di digitalizzazione su larga scala. 

Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altri materiali, al loro scarso 

valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale o 

non siano mai stati sfruttati commercialmente. È pertanto necessario prevedere misure 

che agevolino determinati utilizzi delle opere o altri materiali fuori commercio presenti in 

modo permanente nelle raccolte di tali istituti”. 
59 Si veda l’art. 69 quater comma 2 e ss. della legge n. 633/1941, per “ricerca diligente” si 

intende la ricerca dei titolari dei diritti su un’opera protetta da diritto d’autore; essa è 

definita diligente poiché deve essere svolta secondo i principi di buona fede e correttezza 

professionale. La ricerca diligente deve essere svolta dalle organizzazioni beneficiarie o 

da soggetti da loro incaricati prima dell’utilizzo dell’opera consultando fonti di 

informazione appropriate per ciascuna categoria di opere e comunque, quelle previste a 
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professionalità, già previsto nell’ordinamento giuridico interno. 

La “ricerca diligente” sarà oggetto peraltro di misure di pubblicità60 a favore 

del titolare dei diritti; e così, dovranno essere compiute le formalità 

comunicative61 nei confronti delle autorità competenti da parte degli istituti di 

 

livello comunitario nell’allegato alla direttiva e quelle previste a livello nazionale dall’art. 

69 septies l. a.  

La ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta nello Stato membro dell’Unione 

europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione 

dell’emissione: una ricerca che non ha consentito di individuare e rintracciare i titolari dei 

diritti potrà considerarsi conclusa, e l’opera potrà essere dichiarata orfana, solo dopo che 

siano trascorsi 90 giorni dalla data della pubblicazione sui canali del Ministero dei Beni 

Culturali dell’esito della ricerca e senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. 
60 Vedi Direttiva 2019/790 art. 10, in questo senso l’art. 9 lett. g) del d.d.l n. 1721 

approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020 richiede di “prevedere, ai sensi 

dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità 

a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo”. 
61 Si veda l’art. 69 quater legge 633/1941 commi 4, 5 e 6, tali per cui “Le organizzazioni 

di cui all'articolo 69 bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il 

diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a 

ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti 

delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano 

essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi 

delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. 

Le organizzazioni di cui all'articolo 69 bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi 

modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. 

Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per 

le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle 

ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69 bis, comma 1. 

Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle 

organizzazioni di cui all'articolo 69 bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è 

conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita 

pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito 

della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che 

ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari. 

Le organizzazioni di cui all'articolo 69 bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca 
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tutela del patrimonio culturale. 

Residua circa il recepimento e la messa a disposizione online delle opere 

fuori commercio, la questione sul come consentire ai titolari dei diritti che non 

abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva di escludere le loro opere 

dai meccanismi di concessione di licenze o dalle eccezioni o limitazioni62. 

In tal senso, in eccezione alle disposizioni comuni sul diritto d’autore, le 

opere fuori commercio potranno essere utilizzate e diffuse dagli istituti di tutela 

del patrimonio culturale nel perseguimento di pubbliche finalità, senza recare 

danno ai titolari e con la possibilità da parte degli istituti stessi di concludere 

licenze tuttavia ai fini delle precitate pubbliche finalità ed a scopi non 

commerciali. 

Laddove il titolare dei diritti dell’opera fuori commercio messa a 

disposizione online, decida di escludere la propria opera od il proprio materiale 

dall’ambito di applicazione dell’eccezione o limitazione, sostanzialmente pone 

fine allo status di opera fuori commercio dell’opera diffusa online. Il termine dello 

status, impone la pubblicità comunicativa presso l’ufficio competente. 

Pertanto, laddove il titolare dei diritti sull’opera fuori commercio escludesse 

 

sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di 

comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni”. 
62 L’art. 9 lett. d) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020 richiede di “stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non 

abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le 

loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 



Gli impatti della direttiva 2019/790 nell’ordinamento giuridico nazionale italiano 

135 

 

dal meccanismo delle eccezioni o limitazioni o di concessione delle licenze una 

propria opera od un proprio materiale quando non abbia autorizzato a 

rappresentarlo gli organismi di gestione collettiva, l’equo compenso nei suoi 

confronti per l’opera utilizzata ma ora non più fuori commercio sarà determinato 

in sede conciliativa in applicazione del 194 bis l. a.; tuttavia, quando in sede 

conciliativa non sia raggiunto un accordo, è concessa a tal fine la possibilità di 

adire la competente Autorità giudiziaria. 

Infine una doverosa precisazione investe le opere che risultino 

simultaneamente orfane e fuori commercio, ivi comprese quelle messe a 

disposizione online o digitalizzate.  

Le opere orfane sono opere dell'ingegno che si presume siano ancora 

assoggettate alla protezione del diritto d'autore e pertanto non siano di pubblico 

dominio63, ma i cui titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili64.  

 

8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o 

limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo”.  
63 L'espressione pubblico dominio indica in generale il complesso e la globalità delle 

opere, ivi comprese le informazioni, che, decorso il termine della protezione legale, 

possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere autorizzazioni né corrispondere 

alcun compenso.  

Per approfondimenti, vedi M. CASSELLA, “La digitalizzazione del patrimonio culturale: 

il pubblico dominio”, in M. CASSELLA, “La gestione dei diritti nei progetti di 

digitalizzazione: il pubblico dominio e le opere orfane.”, Jlis, n. 2, luglio 2013, p. 229 ss. 
64 Ancora sulle opere orfane, ai sensi dell’art. 69 quater, 1 comma, della legge n. 633 del 

22 aprile del 1941, un’opera o un fonogramma sono considerati orfani se nessuno dei 

titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o 

più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato. In merito a tale 

tipologia di opere, anzitutto è bene dire che tale status può essere conferito a numerose 

tipologie di opere dell’ingegno, tra le quali ritroviamo libri, riviste, quotidiani ed anche 
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Alla luce di ciò, i requisiti perché un’opera sia considerata orfana sono: che 

faccia parte di precise collezioni65, che non sia stato individuato alcun titolare dei 

diritti sulla stessa e che, nonostante l’individuabilità dei titolari dei diritti 

sull’opera, non sia stato possibile in alcun modo rintracciarli66. 

Qualora l’opera, sia essa messa a disposizione online o digitalizzata, oltre ad 

essere fuori commercio sia anche orfana, la disciplina applicabile sarà quella già 

vigente all’interno dell’ordinamento giuridico italiano per le opere orfane, di cui 

agli articoli 69 l. a. e seguenti previsti in recepimento67 della direttiva 

2012/28/UE68. 

 

opere cinematografiche o audiovisive. Uno è il presupposto fondamentale per fare in 

modo che tale status venga riconosciuto: l’opera dovrà necessariamente fare parte di 

collezioni appartenenti a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, 

archivi o, anche, emittenti di servizio pubblico. 
65 Appartenenti a biblioteche, musei accessibili al pubblico ed altri enti 
66 Cfr. V. ERTOLA, “Cosa sono le opere orfane?”, in Iusinitinere.it, 23 giugno 2020 
67 Il Decreto Legislativo del 10 novembre 2014, n. 163, ha attuato in Italia la direttiva n. 

2012/28/UE sugli utilizzi consentiti delle opere orfane, dotando, quindi, anche l’Italia di 

una disciplina ad hoc per le suddette opere, inserite nel novero delle eccezioni e 

limitazioni al diritto d’autore, cioè dei casi in cui un’opera protetta da diritto d’autore può 

essere utilizzata senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, agli articoli 69 bis ss. l. a. 

Vedi R. PELLEGRINO, “Opere orfane: nuove eccezioni al diritto d’autore”, in 

“ArtTribune”, 11 febbraio 2015, per approfondimenti vedi anche M. CASSELLA, “La 

digitalizzazione del patrimonio culturale: i problemi delle opere orfane”, in M. 

CASSELLA, “La gestione dei diritti nei progetti di digitalizzazione: il pubblico dominio e 

le opere orfane.”, Jlis, n. 2, luglio 2013, p. 238 ss., sullo stato della normativa 

implementata con la direttiva 2012/28/UE, vedi C. A. PERRI, “Le Opere Orfane: il punto 

della situazione a distanza di anni dalla entrata in vigore della Direttiva 2012/28/UE”, in 

Cyberlaws.it, 1 giugno 2020. 
68 Con il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, a recepimento della direttiva 

2012/28/CE, è stato introdotto, nel testo della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, 

n. 633, l’articolo 69-bis, il quale dispone che le organizzazioni suddette possano utilizzare 

le dette opere presenti nelle loro collezioni nel rispetto di determinate modalità, ovvero: 

riproduzione dell’opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, 
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4. Tutela degli editori e degli autori di pubblicazioni di carattere 

giornalistico utilizzate online 

 

L'ampia disponibilità delle notizie digitali online ha portato alla creazione di 

nuovi strumenti e servizi, come gli aggregatori di notizie e i servizi di 

monitoraggio dei media, servizi che si basano sull'inserimento e il riutilizzo di 

pubblicazioni di carattere giornalistico69. 

La fattispecie, trova all’articolo 15 della direttiva 2019/790 una disciplina 

autonoma e peculiare con riferimento all’ambito giornalistico70. Suddetta norma, 

 

conservazione o restauro; messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che 

ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; 

concludere accordi con soggetti terzi, volti alla valorizzazione e fruizione delle opere 

orfane, a condizione che tali accordi non operino restrizioni nell’utilizzo da parte delle 

organizzazioni contraenti, non conferiscano alla controparte alcun diritto di utilizzo o di 

controllo dell’utilizzo da parte delle medesime organizzazioni, non siano in contrasto con 

lo sfruttamento normale delle opere, né possano arrecare un ingiustificato pregiudizio agli 

interessi dei titolari dei diritti ed in ogni, caso, solo per scopi connessi alla loro missione 

di interesse pubblico. Peraltro, già nel 2014 l’AIB (ASSOCIAZIONE ITALIANA 

BIBLIOTECHE), riprendendo un ragionamento intrapreso attraverso un Memorandum of 

Understanding del 20 settembre 2011, osserva che il recepimento della direttiva 

2012/28/CE non si limiti a regolare la digitalizzazione e messa in rete delle opere orfane, 

ma, come appunto indicato anche nel suddetto MoU, sia l'occasione per una legge che 

consenta, a determinate condizioni, la digitalizzazione di tutte le opere fuori commercio 

presenti nelle collezioni di biblioteche, archivi, musei e altri istituti culturali 
69 Secondo il considerando 54 della direttiva 2019/790, costituiscono "una parte 

importante dei loro modelli di business e una fonte di reddito". Allo stesso tempo, la 

direttiva al medesimo considerando rileva che gli editori di pubblicazioni di carattere 

giornalistico incontrano difficoltà nel concedere licenze per il riutilizzo dei loro contenuti 

da parte dei prestatori dei suddetti nuovi servizi e nel recuperare gli investimenti 

effettuati. 
70 Come rileva F. BRUGALETTA, “Il “diritto al link” in ambito giornalistico nella nuova 

direttiva europea sul copyright”, in Diritto.it, 14 giugno 2019, la presenza di una 

disposizione così mirata, è da ricondursi alle forti conflittualità emerse in relazione alle 



Capitolo III 

138 

 

cerca di migliorare le prospettive finanziarie degli editori di giornali che 

nell'ambiente online sono decrescenti71, introducendo un nuovo diritto che 

consente loro di controllare l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere 

giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. 

È in tal senso che il legislatore nazionale pone rilevanza al recepimento 

dell’intero articolo in discussione72, mostrando una volontà politica in merito ad 

implementare nella maniera migliore le disposizioni richiamate all’interno 

dell’ordinamento giuridico italiano. 

In sede recettizia, il legislatore interno prevederà un nuovo diritto connesso, 

 

caratteristiche proprie dei servizi di aggregazione automatica delle notizie provenienti 

dalle diverse testate online. In particolare, da un lato i gestori dei servizi di aggregazione 

di notizie, ritengono che debba essere garantita la libertà di rinvio tramite link a siti terzi 

(infatti essi forniscono un’anteprima ma non riportano l’intero testo degli articoli): questa 

tesi si fonda quindi sull’idea che un servizio di questa natura agevoli sia i lettori nella 

ricerca delle notizie, sia gli editori di testate on line nell’ottenere la più ampia visibilità 

dei propri contenuti. Dall’altro lato, vi è la posizione di una parte degli editori delle 

testate giornalistiche on line, i quali sostengono che l’uso dei propri contenuti dovrebbe 

essere considerato come un riutilizzo soggetto a copyright, quindi praticabile solo a 

seguito del pagamento di un compenso, soprattutto nel caso in cui i gestori dei servizi di 

aggregazione di news traggano un profitto da questa attività. 
71 Tuttavia non senza profili di problematicità, in particolare perché l'articolo 15 è 

complesso e scarsamente immediato in quanto: 1) protegge le pubblicazioni di carattere 

giornalistico, anche se non soddisfano la soglia di originalità richiesta per ottenere la 

protezione del diritto d'autore; 2) impedisce l'uso di parti di pubblicazioni di carattere 

giornalistico diverse dagli "estratti molto brevi"; e 3) crea un nuovo livello di diritti 

esclusivi oltre al diritto d'autore, dove il nuovo diritto connesso proteggerà la raccolta non 

originale di opere giornalistiche (la "pubblicazione di carattere giornalistico") e il diritto 

d'autore continuerà a proteggere sia le raccolte originali, sia le opere giornalistiche stesse 

(ad esempio articoli di giornale, fotografie, video, ecc.).   
72 L’art. 9, lett. h) del d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020, è perentorio nel “prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, 

che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei 
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che non è retroattivo e che ha durata di due anni73, concesso agli editori nei 

confronti dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online; dal punto di 

vista sistematico, tale diritto sarà presumibilmente inserito nell’ordinamento 

italiano nel Titolo II della legge sul diritto d’autore74.  

Dal punto di vista sostanziale, si tratterà innanzitutto di declinare il 

significato di pubblicazioni di carattere giornalistico. 

A tale riguardo il legislatore non è difficile pensare che replicherà una 

logica traspositiva, definendo tali pubblicazioni come contenuti di testo, audio, 

immagini e video presenti in quotidiani, riviste periodiche e siti web 

d’informazione, ma escludendo le pubblicazioni di tipo scientifico o accademico 

nonché i siti web che forniscono informazioni nell’ambito di un’attività priva di 

iniziativa, responsabilità e controllo editoriali (come per esempio i blog)75. 

 

prestatori di servizi della società dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli 

editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni”. 
73 Direttiva 2019/790, art. 15, par. 4, “I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni 

dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è 

calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale 

pubblicazione di carattere giornalistico. Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di 

carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019”. 
74 Titolo II della Legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio recante “Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del 

diritto di autore”. 
75 Il legislatore nazionale si uniformerà presumibilmente partendo dalle indicazioni dei 

considerando 56 e 57 della direttiva 2019/790 per definire il concetto di pubblicazioni di 

carattere giornalistico.  

In particolare il considerando 56 della direttiva, pone che siano “… pubblicazioni di tipo 

giornalistico pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione, anche su supporto 

cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a 

norma del diritto dell'Unione. Tra le pubblicazioni di carattere giornalistico che 

dovrebbero rientrare nel concetto figurano, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali 
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Da notare che le pubblicazioni di carattere giornalistico non devono 

consistere necessariamente in contenuti originali, né devono essere opere 

dell’ingegno. Attraverso il nuovo diritto connesso che il legislatore interno si 

appresta a prevedere, non si tratta infatti di remunerare solo la creatività degli 

autori, ma anche gli investimenti degli editori, ed in tale prospettiva, si comprende 

anche perché il nuovo diritto connesso ha come oggetto un ampio ventaglio di 

contenuti, sfuggendo alla sua applicazione solo i semplici link, le parole singole, 

le descrizioni di fatti e i brevi estratti delle pubblicazioni. Tutti elementi che di per 

sé non sarebbero soggetti a licenza dagli autori in quanto privi di autonomo 

carattere creativo76. 

 

o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e 

i siti web d'informazione. Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono 

principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri 

materiali, in particolare fotografie e video. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o 

accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita 

alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Questa tutela 

non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni 

nell'ambito di un'attività che non viene svolta sull'iniziativa, la responsabilità editoriale e 

il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate 

giornalistiche”. 

Inoltre, l’articolo 2, par. 4 della direttiva 2019/790, agli aspetti definitori precisa che è 

“pubblicazione di carattere giornalistico: un insieme composto principalmente da opere 

letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri 

materiali, e che: a)costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione 

periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una 

rivista di interesse generale o specifico; b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni 

su notizie o altri argomenti; e c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad 

iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le 

pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non 

sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva”.  
76 Cfr. F. RAMPONE, “Come la riforma del copyright riscriverà il diritto d'autore in Italia. 
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Definito il perimetro delle pubblicazioni di carattere giornalistico all’interno 

della quale si sostanzierà il nuovo diritto connesso, il volenteroso approccio nei 

confronti dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 da parte del legislatore italiano, 

comporterà in ambito di recepimento che esso prevede una versione che adotti 

anche una definizione aperta di estratti molto brevi77, attui tutte le possibili 

limitazioni ed eccezioni al diritto dell'editore, nonché chiarisca che gli editori di 

giornali possono rinunciare al loro nuovo diritto. 

L’applicabilità della norma è esclusa nel caso in cui il link sia 

accompagnato da singole parole od estratti molto brevi78. 

Il legislatore interno si impegnerà così a fornire una definizione di estratti 

molto brevi, supportando l'adozione di standard minimi e non massimi per la 

determinazione della lunghezza e della quantità del contenuto rientrante nella 

 

Gli effetti della direttiva approvata all'Europarlamento sulla riforma del copyright 

dovranno essere inclusi dalla legislazione nazionale in materia. Ecco come potrà 

evolvere”, in Wired.it, 3 aprile 2019 
77 L’art. 9, lett. i) del d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020, richiede esplicitamente di “definire il concetto di estratti molto brevi in modo da 

non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni”. 
78 Direttiva 2019/790, art. 15, par. 1, “I diritti di cui al primo comma non si applicano 

all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere 

giornalistico”. 

Precisa F. BRUGALETTA, “Il “diritto al link” in ambito giornalistico nella nuova direttiva 

europea sul copyright”, in Diritto.it, 14 giugno 2019, che sugli estratti molto brevi la 

norma appare indeterminata, perché non indica in quale misura un breve estratto possa 

esse consentito, per cui la questione è rimessa alle norme attuative degli Stati membri o, 

in assenza di criteri, alla discrezionalità dei giudici in caso di controversie. Il fatto, 

comunque, che la norma parli di “estratti molto brevi” lascia intendere che non possa 

essere presente un’anteprima articolata, e che quest’ultima non possa essere 

accompagnata da fotografie tratte dall’articolo citato, come di regola avviene nei siti di 

news aggregation. 
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definizione. Ciò è importante non solo al fine di promuovere l'accesso 

all'informazione e la libertà di espressione, ma soprattutto al fine di prevedere il 

più possibile le eccezioni ed in particolare, che sia al passo con l'implementazione 

futura di nuove tecnologie, servizi e pratiche di condivisione dei contenuti79. 

E così all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, sarà previsto che il 

nuovo diritto connesso non può essere invocato per l’utilizzo di singole parole o 

estratti molto brevi di una pubblicazione di carattere giornalistico, compreso, ma 

non limitato, l'uso di un'intera opera non divisibile e l'uso di un numero 

determinato di caratteri di un'opera letteraria80. 

L'articolo 15 crea un nuovo livello di diritti esclusivi oltre al diritto d'autore, 

cosicchè è necessario che il legislatore nazionale applichi tutte le eccezioni e le 

 
79 Il considerando 58 della direttiva 2109/790, evidenzia che “L'utilizzo di pubblicazioni 

di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione 

può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di 

pubblicazioni di carattere giornalistico. Anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di 

carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l'utilizzo di 

singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte 

di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente 

gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella 

produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l'utilizzo di singole parole o 

di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei 

diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e 

dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della 

società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia 

interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente 

direttiva”. 
80 T. VOLLMER, T. NOBRE, D. DIMITROV, “La migliore attuazione dell’articolo 15”, in 

COMMUNIA (a cura di), “Le linee guida per l'attuazione della direttiva copyright 2019”, 

2019, opera di pubblico dominio. 
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limitazioni relative al campo giornalistico di cui alla l. a.81, al diritto dell'editore di 

giornali82.  

Ciò in quanto tale nuovo diritto tutela contenuti non originali, come si è già 

discusso, per cui dovrebbero essere perlomeno soggetti alle stesse eccezioni e 

limitazioni che si applicano ai contenuti originali. 

E così, il legislatore italiano, nella formulazione da inserire al Titolo II della 

l. a., dovrà prevedere che le eccezioni o limitazioni previste dalla l. a. si 

applichino mutatis mutandis ai diritti previsti per gli editori di giornali per 

l’utilizzo online delle loro pubblicazioni83.  

Tuttavia, il legislatore nazionale dovrebbe chiarire che all’editore è concessa 

la facoltà di rinunciare al proprio diritto, prevedendo peraltro che se gli editori di 

giornali possono rinunciare ai loro nuovi diritti esclusivi, quelli di loro che 

desiderano continuare a godere del traffico loro fornito dai nuovi aggregatori di 

notizie, possono farlo senza richiedere a questi ultimi di pagare un compenso, 

rendendo più facile per gli utenti l'accesso a tali pubblicazioni di carattere 

 

Peraltro gli stessi precisano che la misura dei caratteri che il legislatore interno potrebbe 

adottare ai fini della qualificazione come estratto molto breve, dovrebbe fissarsi a 240 

caratteri. 
81 Il riferimento è alle eccezioni o limitazioni di cui agli artt. 65 e 70 della l. a. 
82 Direttiva 2019/790, art. 15, par. 3, “Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la 

direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (19) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo”. 
83 T. VOLLMER, T. NOBRE, D. DIMITROV, Op. cit. 
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giornalistico84. 

Concretamente, esso dovrà prevedere esplicitamente in fase recettizia che 

nessuna disposizione può essere interpretata nella direzione impeditiva di 

rinunciare ai diritti sopracitati da parte dell’editore giornalistico. 

Esulano, con riferimento all’ambiente giornalistico, le questioni recettizie 

definitorie di talune forme compensative nei confronti degli autori per l’utilizzo di 

pubblicazioni giornalistiche85 e nei confronti degli editori laddove l’opera sia 

utilizzata in ragione di eccezioni o limitazioni86. 

Il legislatore italiano dovrà porre attenzione affinchè la protezione accordata 

agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non pregiudichi i diritti 

 
84 Con riferimento al caso Google News, la rinuncia da parte di determinati soggetti ai 

diritti al fine di continuare a essere indicizzati da Google News, può comportare un 

notevole aiuto al traffico diretto ai loro siti di notizie. 
85 Direttiva 2019/790 art. 15, par. 5, “Gli Stati membri provvedono affinché gli autori 

delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota 

adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di 

carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione”. 

L’art. 9, lett. l) del d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020, richiede di “definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per 

l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 15, paragrafo 5, 

della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione 

i diritti di questi ultimi”. 
86 Direttiva 2019/790, art. 16, “Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un 

autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale 

trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia 

diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di 

un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza. Il 

primo comma non pregiudica le disposizioni vigenti e future negli Stati membri 

relativamente ai diritti di prestito pubblico”. 

L’art. 9, lett. m) del d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020, richiede di “definire la quota del compenso di cui all’articolo 16 della direttiva 
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degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altri materiali inclusi in tali 

pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le 

loro opere o altri materiali in maniera indipendente dalla pubblicazione di 

carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non 

dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli 

autori e gli altri titolari di diritti o contro altri utilizzatori autorizzati delle stesse 

opere o di altri materiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi contrattuali 

conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, 

dall'altro87. 

Esso pertanto, nella fase di recepimento, dovrà formulare la previsione tale 

per cui gli autori di opere che sono incorporate in una pubblicazione di carattere 

giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei compensi che gli editori di 

giornali ricevono per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da 

parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione88. 

L’adeguata quota di compensi, risulterà determinata attraverso accordi 

bilaterali od accordi di contrattazione collettiva, estendendo la normativa già 

 

(UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso l’opera sia utilizzata in virtù di un’eccezione 

o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori”. 
87 Cfr. Direttiva 2019/790, considerando 59. 
88 Sempre il considerando 59 della direttiva 2019/790, precisa che “Gli autori le cui opere 

siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota 

adeguata dei proventi che gli editori di giornali ricevono per gli utilizzi delle loro 

pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società 

dell'informazione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa nazionale in 
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vigente in materia di accordi economici89. 

Non diverso deve essere il ragionamento di fondo del legislatore interno ai 

fini del recepimento dell’art. 16, con la definizione della quota di compenso 

spettante agli editori nel caso in cui l’opera sia utilizzata in virtù di un’eccezione o 

di una limitazione. 

Ciò perché gli editori, siano essi di giornali, libri o pubblicazioni 

scientifiche e pubblicazioni musicali, operano spesso sulla base del trasferimento 

dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In 

quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere 

contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori 

ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad 

esempio per copia privata e reprografia90.  

All’interno del contesto italiano, sono già vigenti meccanismi tali per cui il 

compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni o limitazioni è ripartito tra 

 

materia di proprietà o di esercizio dei diritti nell'ambito dei contratti di lavoro, a 

condizione che tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione”. 
89 Volendo spingere oltre il ragionamento ed anticipando quanto sarà discusso poc’anzi in 

materia di adeguamento contrattuale come previsto dalla direttiva 2019/790, in mancanza 

di un accordo di contrattazione collettiva, qualora la remunerazione inizialmente 

concordata si rivelasse “sproporzionalmente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un 

secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni” come cita la direttiva 

all’art. 20, gli autori, gli artisti o i loro rappresentanti hanno il diritto di “rivendicare una 

remunerazione ulteriore, adeguata ed equa” da parte di chi sfrutta contrattualmente i 

diritti.  
90 Cfr. Direttiva 2019/790, considerando 60 
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gli autori e gli editori91. 

E così, appare pacifico pensare che il legislatore non vada ad intaccare un 

sistema già previgente e funzionante. 

Semmai, ad esso è richiesto che definisca anche in tal caso quota del 

compenso, stavolta spettante agli editori, in virtù di un’eccezione o di una 

limitazione92. 

Logica conseguenza delle asserzioni appena fatte, è che la quota del 

compenso la tutela dei diritti degli editori venga garantita tramite le associazioni 

 
91 Con riferimento alla copia privata e reprografia di cui all’esempio citato, si nota come 

SIAE corrisponde agli autori ed editori i diritti incassati per la fotocopiatura dei volumi o 

fascicoli di periodici effettuata presso copisterie, biblioteche pubbliche ed universitarie. 

SIAE, per legge, ha il compito di incassare e ripartire agli autori ed editori i compensi, in 

base agli accordi stipulati ad hoc con le associazioni rappresentative delle parti interessate 

(autori, editori ed utilizzatori). La ripartizione dei diritti d'autore relativi all'attività di 

reprografia effettuata nel corso dell'anno avviene entro il mese di dicembre dell'anno 

successivo in base ad un sistema di campionamento le cui operazioni di rilevazione e di 

elaborazione dati sono state affidate, dietro compenso, alle associazioni rappresentative 

degli autori ed editori. 

A conclusione delle attività di rilevazione e campionamento, le associazioni 

rappresentative degli autori ed editori forniscono le liste dei nominativi degli aventi 

diritto a SIAE che provvede a contattare gli aventi diritto individuati per liquidare loro 

quanto di propria spettanza, vedi Siae.it. 
92 Il considerando 60 della direttiva 2019/790, non tarda di precisare che “Per tener conto 

di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate, la 

presente direttiva consente agli Stati membri che dispongono di regimi per la ripartizione 

dei compensi tra gli autori e gli editori di mantenerli. Ciò è particolarmente importante 

per gli Stati membri che disponevano di tali meccanismi per la ripartizione dei compensi 

prima del 12 novembre 2015, sebbene in altri Stati membri i compensi non siano ripartiti 

e spettino unicamente agli autori in conformità delle politiche culturali nazionali. La 

presente direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti gli Stati 

membri, ma dovrebbe rispettare le tradizioni in questo settore e non obbligare gli Stati 

membri che attualmente non dispongono di tali regimi di ripartizione dei compensi a 

introdurli. La direttiva non dovrebbe incidere sugli accordi esistenti o futuri negli Stati 

membri in materia di remunerazione nel contesto del prestito pubblico.” 
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di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione obbligatoria che 

individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati 

finalizzata a remunerare i diritti degli editori. In caso di mancato accordo tra le 

parti, l’AGCom interverrà a definire le condizioni, anche economiche, della 

utilizzazione dei contenuti. 

 

5. Tutela per l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di 

servizi di condivisione di contenuti online 

 

L’art. 17 della direttiva 2019/790 esclude espressamente che il prestatore di 

servizi di condivisione di contenuti online, in caso di violazione dell’obbligo di 

ottenere una preventiva autorizzazione, possa beneficiare dell’esenzione prevista 

per gli hosting provider93. 

Tuttavia, la norma non prevede un obbligo di controllo preventivo, ma solo 

un generale obbligo di ottenere una licenza dal titolare dei diritti, al fine di 

condividere con loro una quota dei profitti ricavati anche grazie al caricamento dei 

contenuti da parte degli utenti. 

Viene da sé, che a tal fine risulta particolarmente rilevante che il legislatore 

 
93 Esenzione prevista dall’art. 14, par. 1, della direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia 

attraverso il d. lgs. 70/03. 
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italiano recepisca, definendo con precisione94, le attività sancite dall’articolo 

stesso al paragrafo 495. 

Prima che il legislatore interno vada a definire puntualmente le attività 

previste, è necessario che esso individui il corretto destinatario della previsione, 

ovvero i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. 

In tal senso è la direttiva ad accorrere in soccorso, prevedendo che i 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono piattaforme a scopo 

di lucro che consentono agli utenti di caricare e condividere grandi quantità di 

contenuti protetti; tali piattaforme competono con altri servizi del mercato dei 

contenuti online (ad esempio, i servizi di streaming on demand)96. 

 
94 L’art. 9, lett. n) del d.d.l. n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 

2020, non tarda di prevedere tra i criteri specifici, di “definire le attività di cui all’articolo 

17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di 

diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei massimi sforzi, nel rispetto 

del principio di ragionevolezza”. 
95 Direttiva 2019/790, art. 17, par. 4, “Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non 

autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, 

di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di: a) aver 

compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e b) aver compiuto, secondo 

elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che 

non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le 

informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) aver agito 

tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai 

titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri 

materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il 

caricamento in futuro conformemente alla lettera b)” 
96 Direttiva 2019/790, art. 2, par. 6, “il prestatore di servizi di condivisione di contenuti 

online è un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o 

uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi 

quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi 

utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro. I prestatori di servizi quali 
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Si ritiene che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online 

compiano un atto protetto dal diritto d'autore (si pensi alla "comunicazione al 

pubblico" o "messa a disposizione del pubblico") quando danno accesso pubblico 

sulle loro piattaforme ai contenuti protetti da diritto d'autore caricati dagli utenti97. 

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, possono adire due 

vie alternative per escludere la propria responsabilità per l'attività di caricamento 

 

le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo 

di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori 

di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati 

online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di 

caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online ai sensi della presente direttiva. Peraltro in tal senso, sottolineano T. 

NOBRE, P. KELLER, “Che cosa è in discussione dell’articolo 17?”, in COMMUNIA (a cura 

di), “Le linee guida per l'attuazione della direttiva copyright 2019”, 2019, opera di 

pubblico dominio, che la ratio dell’articolo 17 dovrebbe essere quella di risolvere il 

cosiddetto "value gap" lamentato dall'industria musicale. Secondo questo settore, le 

piattaforme online, quali YouTube e Facebook, realizzano profitti enormi vendendo 

annunci pubblicitari insieme ai contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dai loro 

utenti, il tutto senza riconoscere un compenso adeguato ai titolari dei diritti d'autore. 

Inoltre, il considerando 62 della direttiva 2019/790 chiarisce che l'obiettivo della direttiva 

è quello di rivolgersi ai prestatori di servizi che si basano su un sistema per il 

coinvolgimento del pubblico supportato dalla pubblicità e che svolgono un ruolo 

importante nel mercato dei contenuti online, concorrendo con altri servizi che si 

rivolgono allo stesso pubblico, mentre il considerando 63 della direttiva 2019/790 

chiarisce, inoltre, che l'accertamento relativo al fatto che una piattaforma a fine di lucro 

rientri nella definizione di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online deve 

essere effettuata caso per caso, tenendo conto di una combinazione di elementi, come il 

numero di utenti e la quantità di contenuti protetti caricati da questi ultimi. 
97 Una lettura combinata dell’art. 17, par. 1 della direttiva 2019/790 e del considerando 64 

della direttiva 2019/790, non pongono dubbi particolari ed in linea di principio: a) i 

titolari dei diritti d'autore hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a 

disposizione del pubblico dei loro contenuti protetti dal diritto d'autore sulle piattaforme 

dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online; b) i prestatori di servizi di 

condivisione di contenuti online possono mettere a disposizione del pubblico nelle loro 

piattaforme solo i contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali ottengono 

l'autorizzazione; c) i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono 
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di contenuti in violazione del diritto d'autore compiuta dai loro utenti: da un lato 

ottenere l'autorizzazione da parte di tutti i titolari dei diritti d'autore per rendere i 

contenuti caricati dagli utenti pubblicamente disponibili sulle loro piattaforme98, 

mentre dall’altro se l'autorizzazione non viene concessa, soddisfare una serie di 

condizioni od attività per essere esclusi dalla responsabilità99. 

 

responsabili dell'atto di messa a disposizione del pubblico nelle loro piattaforme contenuti 

protetti dal diritto d'autore per i quali non hanno avuto il consenso. 
98 La lettura combinata dell’art. 17, par. 2 con i considerando 64 e 69 della direttiva 

2019/790, rileva come la prima via in analisi per l'esclusione della responsabilità dei 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online è la concessione 

dell'autorizzazione per la pubblicazione dei contenuti protetti dal diritto d'autore caricati 

dagli utenti sulle loro piattaforme. Tale autorizzazione può essere concessa 

ipoteticamente in vari modi: a) direttamente dai titolari dei diritti d'autore tramite accordi 

di licenza individuali, b) dalle organizzazioni di gestione collettiva tramite contratti di 

licenza collettiva, c) a norma di legge, se i legislatori nazionali decidono, ad esempio, di 

trasformare questo diritto esclusivo in un'eccezione o limitazione al diritto d'autore 

soggetto a remunerazione. L'autorizzazione concessa ai prestatori di servizi di 

condivisione di contenuti online dovrebbe coprire non solo gli atti rilevanti ai fini del 

diritto d'autore che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online compiono nel 

fornire pubblicamente accesso al contenuto caricato, ma anche gli atti rilevanti ai fini del 

diritto d'autore che gli utenti compiono quando caricano i contenuti sulla piattaforma. 

L'estensione dell'autorizzazione agli atti compiuti dagli utenti è obbligatoria solo per gli 

utenti che non agiscono a fini commerciali, ossia nel caso in cui l'attività di caricamento 

non ha scopo di lucro o non genera ricavi significativi. Gli utenti che agiscono su base 

commerciale devono ottenere, a loro volta, un'autorizzazione. Quando gli utenti 

ottengono l'autorizzazione da parte dei titolari diritti per caricare e mettere a disposizione 

contenuti protetti dal diritto d'autore su piattaforme online, tale autorizzazione dovrebbe 

essere estesa anche ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Pertanto, 

poiché la legge non prevede tale presunzione, i prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online non dovrebbero presumere che gli utenti abbiano ottenuto 

l'autorizzazione per tutti i diritti rilevanti. 
99 Il considerando 66 della direttiva 2019/790, pone all’attenzione come esistano 

numerosi materiali protetti che non sono disponibili per la concessione in licenza ai 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Essi comprendono: materiali 

creati per scopi non commerciali, materiali i cui titolari dei diritti non possono essere 

identificati o rintracciati, materiali che non sono più in commercio o materiali i cui titolari 

dei diritti non sono semplicemente interessati a concedere licenze ai prestatori di servizi 

di condivisione di contenuti online. 
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È proprio tale secondo aspetto che è richiesto al legislatore italiano di 

andare a definire. 

La prima attività che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti 

online deve svolgere ai fini dell'esclusione dalla responsabilità, è di aver compiuto 

i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione per fornire l'accesso pubblico ai 

contenuti protetti che sono disponibili nella piattaforma100. 

Pertanto è pensabile che il legislatore interno prevederà che tale attività è 

adempiuta laddove i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online 

compiono i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti 

d'autore, ma questi ultimi negano il loro consenso, o altresì quando ottenere 

un'autorizzazione è una attività ulteriore rispetto dell'obbligo dei massimi sforzi. 

Peraltro, in un siffatto quadro, il legislatore nazionale non potrà omettere di 

individuare che la misura die massimi sforzi non può essere assoluta, bensì varierà 

a seconda della tipologia di contenuto, dei costi per la concessione dei diritti di 

utilizzazione del contenuto, nonché della tipologia, delle dimensioni e del 

pubblico coinvolto101. 

 

È per tale ragione che è esclusa la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione 

di contenuti online che forniscono accesso nelle loro piattaforme a contenuti protetti per i 

quali non hanno ottenuto l'autorizzazione, se svolgano le attività di cui all’art. 17 par. 4 

della direttiva 2019/790. 
100 Cfr. T. NOBRE, P. KELLER, “Che cosa è in discussione dell’articolo 17?”, in 

COMMUNIA (a cura di), “Le linee guida per l'attuazione della direttiva copyright 2019”, 

2019, opera di pubblico dominio 
101 L’articolo 17, par. 5, si impegna di fornire gli aspetti da porre in valutazione del 

corretto rispetto del principio di proporzionalità: “Per stabilire se il prestatore di servizi si 
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La seconda attività che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti 

online deve svolgere per l'esclusione dall’individuato profilo di responsabilità, è 

di aver compiuto i massimi sforzi per assicurare l'indisponibilità sui propri servizi 

dei contenuti protetti che da un lato, non sono stati autorizzati dai titolari dei diritti 

d'autore e che dall'altro lato, sono stati correttamente identificati da parte dei 

titolari dei diritti d'autore102. 

Presumibilmente il legislatore interno valuterà svolta tale attività non 

limitandosi alla sola previsione che i prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online compiano i massimi sforzi per impedire la disponibilità dei 

contenuti protetti che sono stati identificati per i quali non hanno ricevuto 

l'autorizzazione, ma anche quando i titolari dei diritti d'autore non collaborano con 

i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online nel fornire le 

informazioni pertinenti e necessarie103 per l'identificazione dei contenuti protetti o 

laddove impedire la disponibilità del contenuto protetto va al di là dell'obbligo dei 

massimi sforzi. 

Relativamente agli aspetti definitori di tale seconda attività, per il legislatore 

 

è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di 

proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti: a) la 

tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali 

caricati dagli utenti del servizio; e b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il 

relativo costo per i prestatori di servizi”. 

Tuttavia, tale elencazione fornita non è pienamente esaustiva. 
102 Cfr. T. NOBRE, P. KELLER, Op. cit. 
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interno si pone una ulteriore questione relativa al livello di diligenza richiesto al 

fine di ritenere integrato il criterio dei massimi sforzi104. 

Esso, in tal senso, è guidato dalla direttiva 2019/790 stessa, chiarendo come 

la diligenza professionale di settore debba essere valutata alla luce del principio di 

proporzionalità e tenendo conto di taluni fattori105. 

Alla luce delle guide fornite dalla direttiva, non appare errato ritenere che il 

legislatore italiano farà riferimento al concetto civilistico di diligenza, sposando 

l’accezione secondo cui la diligenza segnerebbe il limite massimo dello sforzo 

richiesto al debitore (ossia, al prestatore di servizi di condivisione di contenuti 

online)106. 

 
103 Il considerando 66 della direttiva 2019/790, chiarisce che la nozione di "informazioni 

pertinenti e necessarie" deve essere interpretata tenendo conto, ad esempio, dalla 

dimensione dei titolari dei diritti d'autore e della tipologia di contenuto protetto. 
104 L’accento è posto anche e soprattutto dal dettato dell’art. 9, lett. n) del d.d.l. n. 1721 

approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020. 
105 L’art. 17, par. 5, della direttiva 2019/790, prevede che la condizione in analisi deve 

essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e tenendo conto di fattori quali: la 

tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio, la tipologia del contenuto in questione, 

l'evoluzione dello stato dell'arte dei mezzi esistenti e dei potenziali sviluppi futuri per 

assicurare che diverse tipologie di contenuti non siano disponibili" ed infine il relativo 

costo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per implementare tali 

"strumenti adeguati ed efficaci". 

Inoltre, ancora il considerando 66 della direttiva 2019/790, chiarisce che, nel valutare se 

un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ha compiuto i "massimi 

sforzi", occorre considerare se lo stesso abbia adottato "tutte le misure che un operatore 

diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri 

materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del 

settore e dell'efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, 

nonché del principio di proporzionalità". 
106 Più specificatamente, per diligenza si intende l’insieme delle cure e delle cautele che il 

debitore deve porre per l’esatto adempimento del suo obbligo. Oltre all’accezione già 

mostrata ed in tale dissertazione condivisa, la diligenza può determinare anche la misura 
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Infine, la terza attività che un prestatore di servizi di condivisione di 

contenuti online deve eseguire per l'esclusione dalla nota responsabilità è di aver 

agito rapidamente per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web uno 

specifico contenuto protetto dopo aver ricevuto una segnalazione della violazione 

e di aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro107. 

E così il legislatore italiano stabilirà che l’attività è correttamente adempiuta     

non solo quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online agiscono 

come indicato, dopo aver ricevuto una segnalazione di violazione da parte dei 

titolari dei diritti d'autore, ma anche allorquando non è stata fornita alcuna 

segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore, o laddove impedire il 

caricamento in futuro dei contenuti protetti vada al di là dell'obbligo dei "massimi 

sforzi". 

Questa procedura di notifica e disabilitazione impone l'invio ai prestatori di 

servizi di condivisione di contenuti online da parte dei titolari dei diritti d'autore, 

di segnalazioni che siano sufficientemente motivate di violazione di un 

determinato contenuto. Ricevuta la segnalazione dal titolare del diritto d'autore 

 

della prestazione dovuta. L’art. 1176 c.c. prescrive che nell’adempiere l’obbligazione il 

debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, espressione con la quale si 

intende un livello medio di attenzione e prudenza, ma se l’obbligazione è inerente 

all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla 

natura dell’attività esercitata. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla 

natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa (art. 2104 c.c.). Salvo 

eccezioni, deve invece ritenersi tramontato il criterio, della diligenza quam suis o quam in 

suis, in base al quale il debitore deve osservare nell’adempimento lo stesso grado di 

diligenza che impiegherebbe per soddisfare un proprio interesse. Vedi Treccani.it  
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danneggiato, il soggetto presunto violatore, deve rimuovere prontamente il 

contenuto rivendicato e compiere i massimi sforzi per evitare che lo stesso 

contenuto sia nuovamente disponibile in futuro sul suo servizio108. 

Dal punto di vista sistematico, è lecito attendersi che gli obblighi così 

assunti dal legislatore italiano, saranno recepiti inserendo nel decreto legislativo 

70/2003109 un nuovo art. 16 bis enunciante la trasposizione del testo richiamato 

della direttiva, poiché non appare corretto pensare di estendere il contenuto 

dell’art. 16 del decreto legislativo 70/03, non potendosi pensare di assecondare 

l’eccezione di responsabilità per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti 

online110. 

 
107 Cfr. T. NOBRE, P. KELLER, Op. cit. 
108 Anche in questo caso, per determinare se un prestatore di servizi di condivisione di 

contenuti online abbia adempiuto all'obbligo di agire rapidamente ed abbia soddisfatto il 

requisito dei "massimi sforzi", occorre tener conto del principio di proporzionalità e di 

tutti i relativi fattori, come definito ampiamente in precedenza.  
109 Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, "Attuazione della direttiva 2000/31/CE 

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato 

interno, con particolare riferimento al commercio elettronico". 
110 Sostiene F. TOZZI, “Value gap e diritti di autore”, in A. PAPA (a cura di), “Il diritto 

d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 82 ss., che il comparto degli 

operatori delle strutture di innovazione tecnologica, venga chiamato ad una 

collaborazione responsabile.  

Pertanto se essa (l’eccezione di responsabilità per gli ISP), poteva avere un senso nel 

2000 (anno della direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia con il d. lgs. 70/03), agli albori 

del web di massa, ora non più! A regime anche gli ISP devono seguire le regole del gioco 

ed esse sono, in estrema sintesi, auto responsabilità e simmetria informativa. Laddove 

l’ISP agisce non come semplice fornitore di prestazioni tecniche, egli deve essere 

responsabilizzato. 

Peraltro, in tal senso, il considerando 42 della direttiva 2000/31/CE, stabilisce che “Le 

deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il 

caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al 

processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale 
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Dato questo presupposto, il ragionamento in tema di recepimento e 

definizione delle attività di cui all’art. 17, par. 4 della direttiva 2019/790, può 

spingersi anche oltre. 

Difatti, il d. lgs. 70/03, ha attribuito sia all’autorità giudiziaria, sia 

all’autorità amministrativa, avente funzioni di vigilanza, il potere di adottare, 

anche in via di urgenza, provvedimenti inibitori atti a reprimere le violazioni111. 

Di tali provvedimenti sono destinatari, ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d. lgs. 

70/03, gli internet service provider che esercitano, rispettivamente, attività di mere 

conduit, di caching o di hosting112.  

Tuttavia, alla luce dell’ipotizzato nuovo articolo 16 bis, non è difficile 

ipotizzare che di siffatti provvedimenti possano essere destinatari anche i 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per atti non autorizzati di 

comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di 

opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore che non adempiano alle attività 

richieste.  

 

sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da 

terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine 

meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della 

società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o 

memorizzate”. 
111 Vedi Par. 3. del capitolo primo 
112 Cfr. F. POSTERARO, “La tutela amministrativa del diritto d’autore online”, in A. PAPA 

(a cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 3 ss. 
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Considerato che, a norma dell’art. 182 bis113 della legge n. 633/1941, 

l’AGCom è l’autorità amministrativa cui spettano le funzioni di vigilanza in 

materia di diritto d’autore, il Regolamento da essa emanato è dunque lo strumento 

volto a disciplinare le modalità procedurali di esercizio di un potere 

espressamente previsto da disposizioni di rango legislativo114. 

Quanto all’individuazione della disciplina relativa ai reclami ed ai ricorsi in 

virtù del recepimento dell’art. 17, par. 9115, la questione è quantomai prossima. 

 
113 Legge n. 633/1941, art. 182 bis, “All'Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  

ed  alla  Società  italiana  degli  autori  ed  editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle 

rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni 

della presente legge, la vigilanza: a) sull'attività   di   riproduzione   e   duplicazione   con   

qualsiasi   procedimento,   su   supporto audiovisivo,  fonografico  e  qualsiasi  altro  

supporto  nonché  su  impianti  di  utilizzazione  in  pubblico, via etere e via cavo, nonché 

sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla  

proiezione  in  sale  cinematografiche  di  opere  e  registrazioni  tutelate  dalla  normativa 

sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, 

il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera 

a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o 

mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia 

o analogo sistema di riproduzione; d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e 

distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'articolo 71-septies; d-ter) sulle   

case   d'asta,   le   gallerie   e   in   genere   qualsiasi   soggetto   che   eserciti 

professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti”. 
114 Cfr. F. POSTERARO, Op. cit. 
115 Direttiva 2019/790, art. 17, par. 9, “Gli Stati membri dispongono che i prestatori di 

servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e 

ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di 

controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche 

opere o altri materiali da essi caricati.  

Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l'accesso a loro specifiche opere o 

altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, essi devono indicare 

debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del meccanismo di 

cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare 

l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati 

membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per 

la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale 
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Ebbene, allo stato, il titolare dei diritti dispone di una serie di strumenti di 

tutela contro le violazioni del diritto d’autore, anche in via cautelare, che 

resteranno validi e peraltro si riveleranno ancor più indispensabili in caso di 

inefficacia del sistema di triplice attività discusso poc’anzi. Si tratta dell’inibitoria 

dei tribunali e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), 

attraverso la sua attività di enforcement116. 

Al fine di rendere tali strumenti ancora più efficaci, sarebbe auspicabile 

facilitare il riconoscimento della eventuale portata transfrontaliera degli atti di 

inibitoria, affinché possano essere messi in esecuzione sull’intero territorio 

dell’Unione europea in tempi rapidi, così da contrastare eventuali violazioni 

avvenute a causa di upload oltrefrontiera117. 

 

 

delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto 

nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali 

efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un 

giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di 

un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi. La presente 

direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle 

eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione 

dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 

2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679. I prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di 

utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto 

d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione”. 

L’art. 9 lett. o) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020, 

impone di “individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all’articolo 17, 

paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l’organismo preposto alla 

gestione delle rispettive procedure”. 
116 Vedi Par. 3. del capitolo primo 
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6. Meccanismo di adeguamento contrattuale ed esercizio del diritto di 

revoca 

 

Completano l’ampia analisi in merito alle presunte modalità di recepimento 

da parte dell’Italia, i fattori contrattuali di cui agli artt. 20 e 22 della direttiva 

2019/790. 

Muovendo a partire dall’art. 20118, questo prevede in estrema sintesi un 

meccanismo di adeguamento contrattuale che consenta agli autori di ottenere una 

quota equa laddove la remunerazione concordata originariamente risulti 

sproporzionalmente bassa rispetto al successo della loro opera119. 

La previsione, in via del tutto sistematica, andrà a modificare ed integrare le 

 
117 Cfr. V. BOCCHETTI, “La direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore”, in 

“dUE”, giugno 2019, p. 13 
118 Direttiva 2019/790, art. 20, “Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un 

accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile 

a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro 

rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed 

equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli 

aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente 

bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro 

opere o esecuzioni. 2.Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti 

conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da 

altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva”. 

A tal riguardo, l’art. 9 lett. p) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 

29 ottobre 2020, propone di “stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di 

adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva 

applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790”. 
119 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, “Copyright e mercato digitale: le novità 

della recente direttiva europea”, in “Il quotidiano giuridico”, 8 maggio 2019 
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norme della l. a. sulla “Trasmissione dei diritti di utilizzazione”120.  

Al fine di giustificare la scelta normativa che il legislatore italiano potrebbe 

compiere, fondamentale è il principio di remunerazione equa ed adeguata, di cui 

non appare improprio esplicitarne una definizione puntuale al medesimo Capo II 

della l. a., quale diritto degli autori a ricevere una remunerazione adeguata e 

proporzionata al valore economico dei diritti concessi121. 

Tuttavia, sul fronte dell’adeguatezza ed equità della remunerazione, la l. a. 

già prevede meccanismi di equo compenso ed equa remunerazione in favore di 

autori ed artisti122 ed a ciò si aggiunga che l’articolo 130 l. a. indica i casi in cui è 

ammissibile il pagamento forfettario123. 

Un cenno pare pertinente anche alla disciplina della proporzionalità ed 

equilibrio in materia contrattuale. 

L’equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso 

come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale 

allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo 

economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle 

prestazioni oggetto di scambio, considerate nel complesso dell’operazione 

 
120 Legge n. 633/1941, artt. 107 ss. 
121 Cfr. V. FALCE, “Equa remunerazione di autori ed artisti. La via italiana di 

recepimento dell’articolo 18 della Direttiva Copyright”, in Filodiritto.com, 6 novembre 

2020 
122 Legge n. 633/1941, artt. 18 bis, 46 bis; 73, 73 bis, 80, 84, 84 bis, 71 septies, 71 octies 
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economica cui accedono. Di conseguenza, l’equilibrio può essere riferito, oltre 

che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone 

dei contraenti. A tale stregua si è soliti distinguere un contraente “forte” e uno 

“debole”, alludendo alla disparità di forza contrattuale tra le parti; gli autori e gli 

artisti sono generalmente individuati come contraenti deboli, cui il legislatore 

vuole fornire di tutela. La tematica dell’equilibrio contrattuale è strettamente 

collegata con il concetto di giustizia. Infatti, l’istituto dell’equilibrio contrattuale, 

tanto soggettivo, quanto oggettivo, tende a preservare un assetto di rapporti equi, 

non da meno l’equa ed adeguata remunerazione, fra le parti contrattuali e, quindi, 

in definitiva, giusto124. 

L’iniquità e la sproporzione è così presto valutabile dalla differenza tra la 

remunerazione ricevuta ed il diritto trasmesso. 

Laddove sia verificata tale fattispecie, la logica di favor del legislatore 

interno nei confronti degli autori e degli artisti, comporterà che esso vada a 

prevedere un adeguamento contrattuale di natura compensativa della sopraggiunta 

differenza, che evochi il rispetto del principio di equità della remunerazione, 

nonché del rispetto della proporzionalità contrattuale. 

In tal senso il legislatore non dovrebbe omettere di individuare i soggetti 

 
123 È la stessa Direttiva 2019/790 al considerando 73 a valorizzare le specificità di ciascun 

settore, così ritenendo i pagamenti forfettari forme adeguate di remunerazione ove non 

manifestamente sproporzionati, come al considerando 78. 
124 Cfr. C. RINALDI, “La proporzione tra le prestazioni contrattuali”, Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, 2005 
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beneficiari di una tale previsione, andando così a vincolare le condizioni 

dell’esercizio dell’azione generale di rescissione per lesione125 da parte di autori 

ed AIE, nel caso di mancato raggiungimento dei due terzi del valore espresso nel 

contratto entro il termine126 di un anno. Infine, il legislatore italiano sarà chiamato 

a recepire l’art. 22127 della direttiva 2019/790, che prevede un meccanismo per la 

 
125 Art. 1448 c.c., “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e 

la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha 

approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del 

contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la 

prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La 

lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere 

rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla 

rescissione della divisione”. 
126 Art. 1449 c.c., “L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del 

contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947. La 

rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è 

prescritta”. 
127 Direttiva 2019/790, art. 22, “Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista 

(interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri 

diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o 

il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali 

protetti. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di 

revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto: a) delle specificità dei diversi settori e delle 

diverse tipologie di opere e esecuzioni; e b) dell'importanza relativa dei contributi 

individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) 

interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista 

(interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali 

contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).  

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o 

altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti 

(interpreti o esecutori). Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca 

possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia 

debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri 

materiali protetti in questione. Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti 

(interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto 

anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti”. 

A tal riguardo, l’art. 9 lett. q) del d.d.l n. 1721 approvato dal Senato della Repubblica il 

29 ottobre 2020, propone di “stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai 
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revoca128 dei diritti concessi che consente ai creatori di contenuti di riacquistare i 

propri diritti se le loro opere non vengono sfruttate dopo un ragionevole lasso di 

tempo129.  

In codesto percorso di recepimento, il legislatore italiano pare opportuno 

definisca i concetti di sfruttamento e di ragionevole lasso di tempo, che siano in 

grado di consentire l’analisi per ogni tipo di opera dell’eseguibilità del diritto di 

revoca. 

Sicchè, il legislatore andrà a prevedere a prescindere dal tipo di opera, si 

possa esercitare il diritto di revoca laddove ricorrano simultaneamente la suddetta 

assenza di sfruttamento all’interno di un ragionevole lasso di tempo. 

Quanto allo sfruttamento, è utile ricorrere, ed in un certo senso estendere, ai 

cardini per esso già stabiliti dalla l. a. e dalla giurisprudenza in merito ai contratti 

di edizione130. 

E così, particolare importanza assume la definizione dell'oggetto del 

contratto, che definisce i diritti di sfruttamento economico dell'opera, che sono 

trasferiti dal suo autore. 

Salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi di 

 

diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo 

22 della direttiva (UE) 2019/790”. 
128 Come è in generale giuridicamente intesa, ovvero qualsiasi atto con cui un soggetto 

priva dei suoi effetti giuridici un negozio originariamente da egli posto in essere. 
129 Cfr. M. GALLI, L. GAROTTI, V. OMARCHI, Op. cit. 
130 Legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio, artt. 118 ss. 
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cui al comma 2° dell'art. 119 l. a.131, residuano quindi a favore dell'autore stesso i 

soli diritti morali previsti a tutela dell'integrità e paternità delle opere medesime 

contro interventi lesivi di terzi ma, poiché per l'esercizio di tali diritti non è 

necessario avere la proprietà del supporto fisico nel quale si estrinsecano le opere, 

l'autore non ha diritto alla restituzione degli scritti, dei disegni originali e via 

discorrendo, salvo diversamente pattuito al momento della consegna132. 

Il ragionevole lasso di tempo, costituirà invece il termine massimo periodico 

trascorso inutilmente in cui la controparte contrattuale non ha esercitato il proprio 

legittimo diritto sancito contrattualmente di sfruttamento dell’opera. 

Tuttavia, lo sfruttamento delle opere, data la naturale diversità delle singole 

tipologie esistenti, può variare a seconda dei settori133.   

 
131 Legge n. 633/1941 art. 199, comma 2: “Salvo patto contrario, si presume che siano 

stati trasferiti i diritti esclusivi”. 
132 Corte d’Appello di Milano, 17 marzo 1995. 

Peraltro, chiarisce la Cass. Civile sez. I, 8 novembre 1995, n. 11599, in tema di contratti 

di edizione che “L’elemento giuridico fondamentale è la consegna dell’opera compiuta da 

parte dell'autore affinché l'editore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo 

sfruttamento”. 
133 Il considerando 80 della direttiva 2019/790, è chiaro in tal senso: “Quando concedono 

in licenza o trasferiscono i loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si 

aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, potrebbe accadere 

che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se 

tali diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o 

esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere o esecuzioni 

vengano sfruttate. In tal caso, e dopo un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti 

(interpreti o esecutori) dovrebbero potersi avvalere di un meccanismo di revoca dei diritti 

che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. 

Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei 

settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere 

conto delle specificità dei diversi settori, ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere o 

esecuzioni, in particolare fissando i termini temporali per l'esercizio del diritto di revoca. 
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Pertanto, tenuto conto delle specificità dei singoli settori nonché delle 

peculiarità delle tipologie di opere, la valutazione congiunta dello sfruttamento e 

del quantum che rileva il ragionevole lasso di tempo, deve tenere conto delle 

specificità.  

 

7. Rilievi conclusivi dell’analisi alla luce del caso NILDE World 

 

A conclusione delle questioni mosse attorno al caso NILDE World, e 

soprattutto in virtù delle questioni di recepimento studiate attorno alla direttiva 

2019/790 da parte del legislatore italiano è possibile giungere a molteplici rilievi 

conclusivi. 

Una prima osservazione che può essere mossaè che per come è impostato 

l’assetto della disciplina sul diritto d’autore ed il Regolamento NILDE, non è 

apparentemente dichiarabile una violazione del diritto d’autore da parte di essa. 

Tuttavia, analizzando in concreto la prassi evolutasi in conseguenza di un 

simile servizio, una forma di violazione esiste e può essere riscontrabile. 

 

Al fine di tutelare i legittimi interessi dei licenziatari e dei cessionari dei diritti e di evitare 

abusi, e tenendo presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che 

un'opera o un'esecuzione venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o 

esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca in conformità di taluni requisiti 

procedurali e solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione dell'accordo di 

licenza o dell'accordo di trasferimento. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito 

disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere o esecuzioni che interessano 

più di un di autore o artista (interprete o esecutore), tenendo conto dell'importanza dei 

singoli contributi”. 
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Difatti, il file trasmesso al richiedente attraverso il canale della posta 

elettronica, può essere fatto circolare ipoteticamente infinite volte, sfuggendo al 

controllo del titolare dei diritti. 

Quindi, analizzando gli aspetti concreti connessi al servizio, una violazione 

è evidente che esiste, ma questa non appare poter essere condannata, perché in 

un’ottica di bilanciamento prevalgono la ricerca scientifica, la promozione dello 

studio e la finalità dell’insegnamento. 

Pertanto la violazione, che pure in astratto avviene, è legittimata dal fatto 

che concorrono altri principi che, in sede di bilanciamento, nel caso di specie 

richiedono di prevalere 

Alla luce di ciò, l’autore non appare subire un danno, non potendosi ritenere 

lese le componenti morali e patrimoniali che compongono la tutela del suo diritto 

d’autore. 

Esclusa la lesione della componente patrimoniale in forza della trasmissione 

per via di un contratto di edizione all’editore, non è nemmeno lesa la personalità 

dell’autore. 

In sostanza, è facile ritenere che all’infuori degli aspetti rilevati, l’autore 

nella pratica di document delivery condotta da NILDE non subisce un danno. 

Con riferimento all’editore, invece, il discorso muta. 

I contenuti, come detto, in virtù del document delivery, sono immessi ad una 

circolazione libera oltre che ad una ritrasmissione potenzialmente infinita, di 
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complesso controllo per l’editore, che vedrà subire una contrazione degli acquisti 

presso i propri canali commerciali. 

Tuttavia, l’atteggiamento mostrato dagli editori nei confronti del document 

delivery è assolutamente propositivo. 

Questo perché, se da un lato è vero che la pratica è passibile di generare una 

riduzione dei ricavi commerciali dell’editore, dall’altro stipulando contratti di 

licenza con NILDE, l’editore può perseguire simultaneamente un profitto, seppur 

non nella quota che altresì riceverebbe vendendo i contenuti nei propri canali 

commerciali, dietro la previsione contrattuale di un indennizzo nei suoi confronti, 

e allo stesso momento contribuire al perseguimento di più alti scopi di natura 

sociale quali la ricerca scientifica, la promozione dello studio ed un insegnamento 

di qualità. 

Inoltre non può essere omesso che attraverso la messa a disposizione dei 

propri contenuti, si porta a conoscenza l’offerta editoriale al mondo scientifico e 

della ricerca, non potendo non essere messa nell’ago della bilancia un approccio 

anche promozionale. 

Larga parte degli editori sono così sono favorevoli alla stipula di un 

contratto di licenza che preveda una clausola ai fini del document delivery; 

tuttavia in sede negoziale essi tendono cautelarsi contrattualizzando la previsione 

per cui non venga inviata la copia elettronica originale, ma venga essa stampata e 

ridigitalizzata rendendo così il file trasmesso indisponibile alla copiatura oltre ad 
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avere una qualità minore rispetto all’originale. 

Quindi, con riferimento agli editori, il danno dei diritti patrimoniali acquisiti 

in forza di un contratto di edizione, può essere sicuramente sancito per via del 

ragionamento giuridico condotto. D’altro canto, aprendo la visione anche alle 

logiche imprenditoriali, il danno patrimoniale che in prima analisi si è discusso, 

può essere oggetto di una logica compensativa dietro la stipula di un contratto di 

licenza.  

In questo senso è il Regolamento stesso di NILDE a prevedere che la 

piattaforma si attenga alle norme sul diritto d’autore e, laddove stipulati, agli 

accordi di licenza con prevalenza. 

Altro ambito analitico riguarda come i recenti interventi normativi europei 

che saranno recepiti dal legislatore interno, andranno ad impattare sull’attività di 

NILDE World. 

Allo stato attuale, nel campo delle attività fattibili nell’ambito del document 

delivery, non può in nessun modo essere previsto il text e data mining per scopi di 

ricerca scientifica. Il file così trasmesso, attualmente, non potrà superare la sola 

finalità di lettura, per quanto allo scopo di ricerca scientifica. 

Ciò non potrebbe essere altrimenti, non essendo prevista, ad oggi, una 

eccezione o limitazione al diritto d’autore che lo consenta. 

Tuttavia, all’interno della conclusione di accordi di licenza, la libertà 

negoziale rimessa nelle mani dei contraenti, già ora potrebbe prevedere nel 
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definire la clausola di Interlibrary Loan la possibilità che possa essere svolta una 

estrazione di testo o di dati a scopo di ricerca scientifica. Le prassi enunciate 

poc’anzi, mostrano però che in particolare gli editori a tutela di un proprio 

interesse patrimoniale è particolarmente riluttante a concedere più di un file 

contenente una copia stampata e ridigitalizzata. 

La propositività del legislatore italiano discussa nell’ambito del terzo 

capitolo sugli impatti nell’ordinamento interno a seguito del recepimento della 

direttiva 2019/790, suggeriscono delle conseguenze anche in virtù del document 

delivery svolto da NILDE. 

L’eccezione ai fini di text e data mining per scopi di ricerca scientifica, 

impatterà all’interno dell’ordinamento giuridico italiano sul corpus di norme su 

cui si inserisce il document delivery, con logica conseguenza che fuori dagli 

accordi di licenza, possa collocarsi una vera e propria estrazione di testo o di dati 

a scopo di ricerca scientifica di un’opera con modalità di fruizione digitale. 

L’ambito soggettivo della previsione, tuttavia, prevederà una tale logica di favor 

solamente agli organismi di ricerca ed agli istituti di tutela del patrimonio 

culturale, come definiti nell’ambito della discussione di merito nel terzo capitolo. 

Per quanto riguarda la libera negoziazione tra NILDE e gli editori ai fini del 

document delivery, non appare che la previsione europea possa incidere sui 

vincoli contrattuali che i soggetti vanno a prevedere. E quindi, tanto era previsto 

che nella contrattazione potesse prevedersi prima, ancor di più potrà essere 
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previsto oggi. 

Al massimo, ma senza al momento riscontri di nessun tipo, potrà ipotizzarsi 

che una simile logica di favor perseguita dal legislatore europeo e recepita dal 

legislatore italiano nei confronti della ricerca scientifica, possa stimolare gli 

editori a concedere con maggiore facilità una clausola contrattuale che prevede il 

text e data mining per i soli scopi di ricerca scientifica, magari a fronte di 

indennizzi maggiori. 

Un impatto del recente intervento normativo europeo, può essere 

individuato in rapporto al tema del document delivery anche alla luce delle 

previsioni sulle opere fuori commercio siano esse di natura anche (e soprattutto) 

digitale o di diffusione online. 

Si sono già affrontate le questioni relative alla fattispecie tale per cui, per 

ragioni di ricerca ed anche di didattica, si debba fare ricorso alla riproduzione di 

opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore ivi compreso il caso in cui i 

diritti fossero trasmessi all’editore in forza di un contratto di edizione.  

Il quadro diventa maggiormente complesso laddove, per i medesimi scopi, 

ci si imbatta in un’opera fuori commercio, la cui liceità della riproduzione operata 

nell’ambito del servizio di document delivery, può risultare quantomeno non 

immediata, soprattutto alla luce del fatto che le norme attualmente vigenti, non 

offrono risposte sufficientemente chiare, nè sono rinvenibili consolidate prassi 

giurisprudenziali. 
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La direttiva 2019/790, tuttavia, farà molta luce in merito. 

Nel caso di specie assumono rilevanza in primis, il fatto che le biblioteche 

(enti facenti parte della rete di document delivery di NILDE), possano essere 

annoverata per definizione stessa fornita dalla direttiva tra gli istituti di tutela del 

patrimonio culturale, ed in secundis, il fatto che sia pacifico, come largamente 

affermato sinora, che la ricerca scientifica sia ricomprensibile quale pubblica 

finalità. 

Questo, permette di concludere che per l’effetto degli impatti della direttiva 

2019/790 che si verificheranno quando sarà essa recepita dal legislatore italiano, 

la fattispecie sarà quella per cui la piattaforma di document delivery in quanto 

composta da un insieme di istituti di tutela del patrimonio culturale (le 

biblioteche), preso atto che l’opera non è più disponibile in nessun catalogo 

editoriale ed operata la verifica dell’indisponibilità nei canali commerciali e svolti 

gli sforzi ragionevoli in virtù del principio della ricerca diligente, possa utilizzare 

e diffondere il contenuto fuori commercio in nome della pubblica utilità attribuita 

alla ricerca scientifica. 

Tuttavia, laddove la ricerca diligente abbia condotto al rinvenimento di uno 

o più titolari dei diritti, al soggetto operante nel document delivery è data facoltà 

di concludere licenze ai fini di pubblica finalità ed a scopi non commerciali, che 

prevedano clausole di document delivery. 

Uno spunto di riflessione tra l’operato di NILDE World e gli impatti della 
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direttiva 2019/790 sull’ordinamento giuridico nazionale, è offerto anche alla luce 

del novellato meccanismo di adeguamento contrattuale e di diritto di revoca. 

La norma, prevede un meccanismo di adeguamento contrattuale che 

consenta agli autori di ottenere una quota equa laddove la remunerazione 

concordata originariamente risulti sproporzionalmente bassa rispetto al successo 

del loro contenuto. 

In via preliminare il disposto non pare in nessun modo andare ad escludere i 

contenuti di ricerca scientifica, siano anch’essi e-book od e-journal. 

L’applicazione del principio di remunerazione equa ed adeguata, che 

giustifica l’adeguamento contrattuale tra autore ed editore, è giustificata per 

ammissione della direttiva stessa dal fatto che la remunerazione inizialmente 

concordata si rivela sproporzionalmente bassa rispetto a tutti i proventi originati in 

un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. 

Questo, fa presupporre una forma di interesse da un lato, e di successo 

dall’altro, all’interno dei canali commerciali, che per l’effetto rendono l’opera 

redditizia in capo al titolare del diritto di utilizzazione economica. 

Ciò comporta che l’autore, quando il dettato normativo europeo sarà 

recepito dal legislatore interno, possa esigere e pretendere un adeguamento, 

presumibilmente maggiore, della remunerazione originariamente pattuita. 

In forza di ciò, è possibile immaginare nell’ambito del document delivery di 

NILDE una sorta di reazione a catena. 
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Non sarà difficile ipotizzare che, da un lato il successo nei canali 

commerciali delle opere oggetto di contratto di licenza con NILDE World, 

dall’altro il diritto ad un adeguamento verso un corrispettivo maggiore da parte 

degli autori, possano condurre l’editore verso un meccanismo di rinegoziazione 

dell’accordo di licenza, in particolare della clausola di indennizzo, stipulato con 

NILDE World, a tutela delle proprie esigenze economiche e patrimoniali che in 

caso contrario potrebbero inquadrarsi solamente come lese. 

Ulteriore ipotesi è che un atteggiamento riluttante di NILDE World in 

merito nei confronti degli editori, possa condurre gli stessi a non rinnovare 

l’accordo di licenza una volta scaduto, di nuovo in nome della tutela delle proprie 

esigenze economiche, patrimoniali e reddituali, fornendo di conseguenza i 

contenuti non più oggetto di nessun accordo di licenza con NILDE, solamente 

attraverso le proprie pratiche commerciali. 

D’altro canto, va valutato infine che non è pensabile che la piattaforma di 

document delivery si mostri avversa verso un equo adeguamento agli editori, 

dipendendo la qualità del servizio da essa fornito dall’ampiezza dell’offerta di 

contenuti; va in tal senso ricordato che, per quanto il CNR non persegua scopi 

lucrativi, NILDE World è un software gestito e sviluppato attraverso la vendita di 

abbonamenti. 

In ultimo gli impatti della direttiva 2019/790 nell’ordinamento giuridico 

italiano, ai fini del document delivery proposto da NILDE non pare investire la 
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tutela degli editori e degli autori di pubblicazioni di carattere giornalistico 

utilizzate online e la tutela per l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori 

di servizi di condivisione di contenuti online. 

Sul primo, la puntuale interpretazione offerta in questa trattazione delle 

pubblicazioni di carattere giornalistico trattate dal discusso (ed in molti casi 

contestato) articolo 15 della direttiva 2019/790, escludono le pubblicazioni di tipo 

scientifico o accademico, inquadrandole più che altro come contenuti non 

necessariamente di elevata caratura originale. 

Sicchè, non si pongono problemi nel rapporto tra il fornitore del servizio di 

document delivery, i titolari di diritti di contenuti anche digitali e le piattaforme di 

servizi di condivisione di contenuti online. 

Inoltre, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, sono 

piattaforme a scopo di lucro che consentono agli utenti di caricare e condividere 

grandi quantità di contenuti protetti; tali piattaforme competono con altri servizi 

del mercato dei contenuti online. 

Ma NILDE World, non persegue una finalità lucrativa, come si è dato nota 

nella trattazione. 

Essa, pur essendo un servizio su abbonamento con una conseguente offerta 

commerciale, non ha una finalità lucrativa, essendo un software del CNR, che è 

un ente pubblico di ricerca nazionale senza scopi di lucro (art. 1 Statuto CNR); al 

massimo, i ricavi che provengono dagli abbonamenti stipulati, copriranno da un 



Capitolo III 

176 

 

lato i costi di ricerca e sviluppo del software affinchè risulti un servizio sempre 

all’avanguardia, dall’altro i costi di gestione, senza omettere che i ricavi andranno 

anche alla promozione della finalità stessa del software e delle finalità del CNR in 

quanto ente, desumibili dallo Statuto (artt. 2 e 3 Statuto CNR). 

È anche per quest’ultimo motivo che va escluso un impatto delle nuove 

norme di derivazione comunitaria sulla tutela per l’utilizzo di contenuti protetti da 

parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quando saranno 

recepite dal legislatore interno, sull’attività di document delivery svolta da NILDE 

World. 
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