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Oggetto: Risposta a “Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in 
materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” di 
cui alla Delibera 398/2011 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
ADICONSUM, AGORA’ DIGITALE, ALTROCONSUMO, ASSONET-
confesercenti, ASSOPROVIDER Confcommercio, Studio Legale Sarzana. 
 

Illustre Direttore, 
 
invio con la presente il documento di risposta alla “Consultazione pubblica 

sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di 
comunicazione elettronica”, secondo le modalità previste dalla delibera 398/2011 
dell’Autorità, per conto delle Associazioni promotrici dell’iniziativa pubblica 
www.sitononraggiungibile.it. 

 
Le associazioni che inviano il presente documento sono ADICONSUM, 

AGORA’ DIGITALE, ALTROCONSUMO, ASSONET-confesercenti, 
ASSOPROVIDER Confcommercio, Studio Legale Sarzana 

 
I miei migliori saluti. 

Luca Nicotra 
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CONSULTAZIONE PUBBLICA 

sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore 
sulle reti di comunicazione elettronica 

 

Osservazioni di  
Adiconsum, Agorà Digitale, Altroconsumo, Assonet, Assoprovider  

e Studio Legale Sarzana e Associati1 
 

                                       
1  Adiconsum è un’associazione di consumatori, con oltre 122.000 associati, 
costituita nel 1987 su iniziativa della CISL. È presente in tutte le Regioni italiane con 283 
sportelli di informazione e tutela nelle maggiori città italiane; Agorà Digitale è 
un'associaizone composta da parlamentari, esperti di diritto, ed attori di mercato delle 
nuove tecnologie che mira all'introduzione di regolamentazioni delle nuove tecnologie 
digitali che abbiano i diritti civili, i diritti di cittadinanza e la libertà di innovazione come 
principi ispiratori; Altroconsumo è una associazione indipendente di consumatori con 
oltre 330.000 soci in tutta Italia, Membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, 
Membro BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs, Membro di Consumers 
international; Assonet è l'associazione di categoria aderente alla Confesercenti, che 
raggruppa le attività economiche del settore Information & Comunication Tecnology (ICT), 
siano esse Piccole e Medie Imprese o Liberi Professionisti; Assoprovider è una associazione 
di categoria affiliato all’organigramma nazionale di Confcommercio che rappresenta circa 
200 ISP (Internet Service Provider); Studio Legale Sarzana e Associati composto 
attualmente da cinque soci stabili e da diversi consulenti esterni, ha tra i suoi referenti 
Carlo Sarzana di S.Ippolito, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione, già 
membro del Comitato Interministeriale per la sicurezza informatica e nelle 
Telecomunicazioni nella P.A, e Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato. E' specializzato 
nelle tematiche del diritto civile, penale ed amministrativo dell'informatica e delle 
telecomunicazioni. 
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Milano/Roma 13 settembre 2011 
 

Le questioni che sottengono l’esercizio delle competenze dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “l’Autorità”) nell’attività di tutela del 

diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica sono a nostro avviso cruciali 

non solo per il futuro dell’industria dei contenuti audiovisivi ma anche e 

soprattutto, sotto il profilo dell’interesse generale, per un equilibrato sviluppo 

economico, sociale, tecnologico e culturale del nostro Paese. Ringraziamo, pertanto, 

l’Autorità per l’opportunità concessaci di meglio esplicitare, anche nell’ambito di 

questa seconda consultazione, tutte le perplessità che contuniamo a nutrire 

nonostatnte qualche accoglimento delle nostre richieste nello schema di 

regolamento  adottato. 

 

1) Premessa 

Con l’appello lanciato lo scorso 31 gennaio  le scriventi associazioni hanno 

ritenuto opportuno rivolgersi all’opinione pubblica e al Parlamento indicando i 

gravi rischi insiti nel procedimento sommario a tutela del diritto d’autore, così 

come delineato al Capo III dell'attuale schema di regolamento allegato alla 

Delibera oggetto di questa consultazione che, ove definitivamente approvato in 

queste forme, introdurrebbe meccanismi tali da consentire all'Autorità di impedire 

- in modo pressochè automatico e prescindendo da qualsivoglia requisito di 

colpevolezza accertato dell'Autorità giudiziaria -  l'accesso a contenuti sospettati di 

violare il diritto d'autore. In pratica, gli utenti potrebbero vedersi in tal modo 
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sbarrato l’acceso a contenuti creativi ed informativi che siano solo sospettati di aver 

violato la disciplina del diritto d’autore. 

La richiesta di moratoria da noi avanzata è stata peraltro già accolta e 

condivisa in sede parlamentare da un’interpellanza urgente presentata alla 

Camera dei Deputati lo scorso 16 febbraio (allegato B) e da una mozione 

presentata al Senato della Repubblica il 23 febbraio (allegato C). È stata inoltre 

più recentemente ribadita da numerosi parlamentari anche rispetto al nuovo 

schema di regolamento, che è stato oggetto di una convocazione urgente del 

Presidente dell'Autorità presso il Senato della Repubblica. Riteniamo ingiusto, 

inopportuno e inappropriato che l'Autorità possa pretendere di regolamentare 

direttamente ambiti che la Costituzione affida al potere legislativo e al potere 

giudiziario, che in altri Paesi dell'Unione europea sono stati oggetto di lunghe 

discussioni parlamentari e con un approccio che, peraltro, come evidenzieremo 

meglio di seguito, in sede comunitaria è stato nettamente rigettato. 

Se è vero che il diritto d’autore e, più in generale, i diritti di proprietà 

intellettuale costituiscono, infatti, un cardine inamovibile del sistema culturale ed il 

loro rispetto rappresenta un’esigenza ineliminabile per garantire un adeguato 

sviluppo del patrimonio culturale, le misure di enforcement di tali diritti devono, 

tuttavia, sempre essere contemperate con il necessario ed irrinunciabile rispetto di 

altri diritti fondamentali dei cittadini prima ancora che dei consumatori ed utenti. 

Ci riferiamo, in particolare, alla libertà di manifestazione del pensiero (anche 

attraverso strumenti telematici), ad un processo celebrato dinanzi ad un’Autorità 

giurisdizionale nel rispetto del principio del contraddittorio nonché al diritto alla 

privacy, come ha inteso ribadire recentemente in forma prescrittiva il legislatore 
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europeo a norma dell’articolo 1 pragrafo 3 bis della Direttiva 2009/140/CE del 25 

novembre 2009. 

A ben vedere è la stessa Autorità a porre nelle premesse del primo 

documento di consultazione le seguenti apprezzabili dichiarazioni di principio: 

“Sul tema del diritto d’autore online si è sviluppato negli ultimi anni un ampio dibattito, 

focalizzato principalmente sulle misure più efficaci per contrastare il fenomeno. Tale 

approccio, che è sempre stato guidato dalla esigenza di tutelare l’”autore” dinanzi al 

“consumatore”, ha portato all’adozione, in diversi Paesi, di misure di contrasto fondate 

essenzialmente su divieti e sanzioni. Gli effetti pratici di un siffatto tipo di reazione, 

tuttavia, sono quantomeno dubbi. Sarebbe infatti opportuno individuare un modello 

di regolazione che poggi sull’attribuzione del giusto valore anche ai diritti dei 

consumatori di accedere ai contenuti online, contestualmente però, va da sé, 

sostenendo gli autori e le associazioni rappresentative dei loro interessi e i 

soggetti che veicolano i contenuti sul web”.  

E’ anche nostra salda convinzione che il diritto d'autore dovrebbe essere 

regolamentato in modo da garantire che nella sfera digitale ci sia il giusto 

equilibrio tra i diversi interessi, altrimenti da strumento di promozione della 

creatività e di nuovi contenuti esso diverrà un sistema di controllo e censura 

pervasivo e un ostacolo intollerabile all’accesso alla cultura e all’informazione. 

Purtroppo, però, con un salto logico di cui è difficile comprendere i motivi 

fondanti, alle pur apprezzabili ed equilibrate dichiarazioni di principio poste 

nell’incipit del primo documento di consultazione non faceva seguito nel suo 

prosieguo alcuna proposta di azione concreta per quanto concerne la promozione 

del mercato legale e l’eliminazione delle barriere di natura contrattuale che ne 
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rallentano lo sviluppo. Per questi aspetti l’Autorità si limitava, con estrema 

timidezza, a svolgere considerazioni di massima astenendosi dall’ipotizzare 

misure prescrittive nonostante le prerogative conferitele dalla sua stessa legge 

istitutiva, in tema di concorrenza e tutela dei consumatori nel mercato delle 

comunicazioni elettroniche, le consentirebbero ampio spazio di manovra.  

Nel nuovo documento messo in consultazione l’Autorità porta ora 

purtroppo alle estreme conseguenze tale suo approccio contraddittorio. 

 

2) Totale mancanza di misure per lo sviluppo di un mercato 

legale efficiente e competitivo, squilibrio nella composizione del 

costituendo tavolo tecnico e concreto rischio di rafforzamento dei 

monopoli dei right owners e delle piattaforme di distribuzione a 

discapito dell’interesse nazionale 

 L’AGCOM ribadisce con convinzione nel corpo della Delibera 

398/11/CONS - da pag. 18 a pag 28 - in materia di accesso ai contenuti premium, 

interoperabilità delle piattaforme e finestre di distribuzione, la necessità di 

eliminare vincoli contrattuali, tecnologici e strutturali al fine di liberare lo sviluppo 

del mercato digitale dei contenuti e, ciononostante, si riduce poi 

schizofrenicamente a dedicare alla “Promozione e  sviluppo dell’offerta legale” tre 

stringati articoli del Capo II dello Schema di Regolamento nei quali si limita a 

rinviare tali tematiche, di riconosciuta fondamentale importanza, alla discussione 

nell’ambito dell’istituendo Tavolo tecnico, e questo pur nella chiara  

consapevolezza che alcuni stakeholders – che lo hanno dichiarato apertamente 
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nelle risposte alla prima consultazione - non hanno alcuna intenzione di cedere le 

proprie posizioni di rendita in favore di un mercato più moderno, efficiente e 

competitivo.  

Non solo, al paragrafo 1 dell’art. 4 dello Schema di Regolamento 

“Costituzione e compiti del Tavolo tecnico” si legge “il tavolo tecnico sul diritto d’autore 

ha il compito di agevolare il raggiungimento di accordi tra produttori, distributori, fornitori 

di servizi di media audiovisivi e radiofonici, fornitori di servizi della società 

dell’informazione e di proporre soluzioni all’organo collegiale”. Accordi, quindi, che non 

vedrebbero tra le parti in causa i consumatori e le loro rappresentanze ! Se è vero 

che, poi alla lettera a) del paragrafo 1) si includono anche i rappresentanti dei 

consumatori tra i vari stakeholders che andranno a comporre il suddetto tavolo 

tecnico, a questi ultimi pare volersi rilegare un mero ed esiguo spazio di 

testimonianza, alla successiva lettera b) si legge, infatti, non senza stupore, che 

anche la SIAE, il Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore e il 

Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale faranno parte del 

tavolo, con il risultato di diluire l’effettiva rappresentanza dei consumatori che, a 

differenza degli altri stakeholders i cui interessi sono rappresentati a vario titolo 

nei suddetti Enti, sono assolutamente pretermessi  dal Comitato Consultivo 

Permanente per il diritto d’autore, dal Comitato tecnico contro la pirateria digitale 

e multimediale e, tanto più, dalla SIAE.  

La stessa Autorità scriveva acutamente nel primo documento di 

consultazione “qualunque politica o intervento di contrasto della pirateria non può 

prescindere dalla coeva promozione di misure finalizzate a favorire l’offerta legale di 

contenuti accessibili ai cittadini: politiche che guardino ad uno solo di questi due aspetti 
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sono destinate a fallire, come dimostra l’inefficacia delle misure tecniche di contrasto alla 

pirateria”. E’, dunque, con ragionevole certezza che, sulla base di questa analisi 

condivisa, dobbiamo ribadire come l’emanando Schema di Regolamento, in 

assenza di una sua totale revisione, si rivelerà un ennesimo fallimentare intervento 

in questo settore.  

L’enforcement del diritto d'autore e quello dei diritti degli utenti sono due 

lati della stessa medaglia e assicurare gli uni senza al contempo garantire gli altri 

rischia, peraltro, di andare a vantaggio delle piattaforme globali di distribuzione 

oltre che delle major dei right owners. Il diritto d'autore considerato solo lato 

enforcement abilita, infatti, la costituzione ed il mantenimento di rendite 

monopolistiche su scala globale ove contestualmente non si contemperino norme 

strutturalmente procompetitive che rinsaldino i diritti  degli utenti nel mercato 

digitale. 

Un mercato nel quale ai consumatori è attualmente pretermesso esercitare 

digitalmente azioni comunissime e legitttime nel mondo analogico, senza violare le 

norme a tutela del diritto d'autore, non può essere un mercato efficiente. Risulta, 

pertanto, pericolosamente miope e sbilanciato intervenire in tema di diritto 

d'autore solo a vantaggio dell'offerta, la quale potrà così continuare a beneficiare 

del quadro regolamentare sul diritto d'autore per costruire e mantenere quegli 

effetti rete e lock-in che giovano solo ed esclusivamente alle major dei detentori dei 

diritti e alle grandi piattaforme di distribuzione digitale, già ampiamente 

dominanti nei rispettivi settori e di certo non in mano ad imprese nazionali. 
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Ove non venga fatta al più presto una precisa scelta a favore di un mercato 

efficiente e competitivo, provvedendo, invece, al solo rafforzamento del 

framework di tutela di (solo) alcuni diritti, i piccoli titolari dei diritti nazionali 

verranno schiacciati a brevissimo dalla superiorità strategica, economica e 

tecnologica delle piattaforme globali di distribuzione e delle major dei right 

owners. 

Assicurare diritti agli utenti nel mercato digitale, in ultima analisi, 

servirebbe anche a garantire un adeguato coefficciente di competitività alle 

imprese nazionali operanti in questo settore o che vogliano entravi, non farlo 

significa al contrario non solo deprimere le legittime aspettative dei consumatori 

ma anche operare contro gli interessi nazionali. In questo  momento di crisi una 

scelta del genere non sembra assolutamente in linea con l’interesse nazionale e la 

necessità di crescita e sviluppo delle nostre imprese. 

 

3) Misure a tutela del diritto d’autore illegittime, inopportune 

ed inappropriate 

Stante quanto sopra esposto, e nostro malgrado, di seguito non ci resta che 

approfondire le ampie criticità del nuovo documento di consultazione per quanto 

concerne le misure a tutela del diritto d’autore che continuano a sollevare diversi 

profili di possibile lesività delle prerogative del Parlamento e di conflitto con il 

vigente diritto comunitario. Nonostante l’accoglimento parziale di alcune delle 

nostre numerose osservazioni, L’Agcom non ha infatti risolto i vizi essenziali alla 

base della sua iniziativa regolamentare. 
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3.1) La competenza dell’AGCOM in materia di diritto d’autore 
nelle reti di comunicazione elettronica. 

 
L’AGCOM ritiene di avere una generalizzata competenza in materia di 

diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica, senza alcuna limitazione né 

di tipo soggettivo, né di tipo oggettivo: tanto emerge dalla lettura dello schema di 

regolamento posto in consultazione.  

Siffatta competenza poggerebbe su tre “pilastri” normativi e, segnatamente: 

a) l’art. 182 bis, l. 633/1941, come inserito dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, 

art. 11 (che ha inserito, altresì, nella legge istitutiva dell’AGCOM, la 

norma contenuta nell’art. 1, comma 6, lett. b), par 4 bis che attribuisce per 

relationem all’Autorità i compiti individuati dall’art. 182 bis citato). 

b) Il D.Lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico, emanato in attuazione 

della Direttiva 31/2000/CE. 

c) l’art. 32 bis del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici, 

il cui art. 32-bis, comma 3, demanda all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni l’emanazione delle disposizioni regolamentari necessarie 

per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al medesimo 

articolo 32-bis. 

Procediamo con ordine.  

L’articolo 182-bis l.d.a., invero, sembra inidoneo a fondare una competenza 

tout court dell’Autorità in subiecta materia, non fosse altro che per il tenore letterale 

della disposizione che non fa alcun cenno alle reti di comunicazione elettronica. 
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In essa i poteri di intervento dell’AGCOM risultano limitati (in condivisione 

con la SIAE) alle seguenti attività: 

a) 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) proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla 

normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio; 

c) distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi 

forma dei supporti di cui alla lettera a); 

d) controllo 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) fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei 

supporti di cui all’art. 71-septies L.d.a. 

d-ter) controllo sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che 

eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o manoscritti. 

A ciò aggiungasi che l’articolo 182-bis summenzionato deve essere letto 

necessariamente in combinato disposto con il successivo art. 182-ter che chiarisce 

quale siano le conseguenze che l’ordinamento ricollega alle attività poste in essere 

da AGCOM in materia di diritto d’autore. Su questo la norma lascia pochi dubbi: 

in caso di accertamento di violazione di norme di legge, va compilato processo 

verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria. 
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Per mero tuziorismo, si ricorda che in forza del disposto dell’articolo 171, 

comma 1, lett. a-bis, L.d.A., la messa a disposizione del pubblico, mediante un 

sistema di reti telematiche, di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore 

costituisce sempre nel nostro ordinamento illecito penale: ben si comprende, allora, 

la portata della prescrizione dell’articolo 182-ter che impone di trasmettere 

immediatamente gli atti agli organi di polizia giudiziaria.  

Né indicazioni diverse in merito ad una generalizzata competenza 

dell’AGCOM in materia di diritto d’autore sembrano potersi trarre dalla lettura del 

D.lgs 70/2003, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria sul commercio 

elettronico (direttiva 2000/31/CE). 

In particolare, le disposizioni del decreto da ultimo menzionato concernenti 

la responsabilità dei provider (artt. 14, 15, 16 e 17) tutte dispongono, con formula 

identica, che l’Autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzione di 

vigilanza, possa esigere, anche in via d’urgenza, che l’intermediario ponga fine alle 

violazioni commesse dai propri utenti tramite  i servizi offerti (accesso ad internet, 

caching, hosting). 

Ci troviamo di fronte, dunque, ad un dato normativo che necessita di etero 

integrazione per poter essere applicato: AGCOM ritiene di essere quell’“autorità 

amministrativa” cui la norma si riferisce in forza dell’articolo 182 bis L.d.A., che 

tuttavia, come argomentato in precedenza, non è utile a radicare la competenza 

dell’Autorità nel caso di specie. 

A conferma di quanto sopra basti rilevare che, dopo l’entrata in vigore del 

d.lgs 70/2003, l’AGCOM non ha mai ritenuto sussistente nei propri confronti 

alcun obbligo di intervento, nonostante, a quel punto, fossero presenti 
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nell’ordinamento due dei tre “pilastri” in forza dei quali l’Autorità si dichiara, 

oggi, “costretta” ad intervenire in una materia così delicata.  

Passando, ora, all’analisi dell’articolo 32-bis del D.lgs 177/2005, si riportano 

di seguito i commi 2 e 3 che in questa sede maggiormente interessano: “2. I fornitori 

di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, 

ed in particolare:  a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini 

temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti; b) si astengono  dal  

trasmettere  o  ri-trasmettere,  o  mettere comunque a disposizione degli  utenti,  su  

qualsiasi  piattaforma  e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto  di 

diritti di  proprietà  intellettuale  di  terzi,  o  parti  di  tali programmi, senza il consenso di 

titolari  dei  diritti,  e  salve  le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca. 3. 

L’Autorità emana le disposizioni regolamentari  necessarie  per rendere effettiva  

l’osservanza  dei  limiti  e  divieti  di  cui  al presente articolo”.  

In questo caso, in effetti, nulla quaestio circa il conferimento ad AGCOM  di 

un potere regolamentare. 

Tuttavia è la stessa disposizione in commento che si premura di confinare 

siffatto potere  in un ambito soggettivo ed oggettivo  ben preciso, ovverosia quello 

dei fornitori di servizi media audiovisivi, da un lato, e delle opere 

cinematografiche e dei programmi, dall’altro. 

Giova ricordare che, sulla scorta delle definizioni contenute nel novellato 

articolo 2, d.lgs 177/2005, il servizio di media audiovisivo è: 

“un  servizio,  quale  definito  agli  articoli  56 e 57 del Trattato  sul  funzionamento  

dell'Unione  europea,  che  e' sotto la responsabilità  editoriale di un fornitore di servizi 

media e il cui obiettivo  principale  è  la  fornitura  di  programmi  al  fine  di informare,  



 

 
 

 
 

Pag. 14/27 

intrattenere  o  istruire  il grande pubblico, attraverso reti  di  comunicazioni  elettroniche. 

Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come 

definita alla   lettera  i)  del  presente  articolo  e,  in  particolare,  la televisione analogica e 

digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione 

televisiva su Internet quale il  webcasting  e  il  video  quasi su domanda quale il near video 

on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del 

presente articolo. 

 Non   rientrano   nella   definizione   di   "servizio  di  media audiovisivo":   i   

servizi   prestati  nell'esercizio  di  attività precipuamente  non  economiche  e  che non sono 

in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi 

consistenti  nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati  da  utenti  

privati  a  fini  di  condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni  

forma  di  corrispondenza  privata,  compresi i messaggi di posta elettronica; i  servizi  la  

cui  finalità  principale non e' la fornitura di programmi;  i  servizi  nei  quali  il  contenuto  

audiovisivo  e'  meramente incidentale  e  non  ne costituisce la finalità principale, quali, a 

titolo esemplificativo: a)   i   siti  internet  che  contengono  elementi  audiovisivi puramente  

accessori,  come  elementi  grafici  animati,  brevi  spot pubblicitari  o  informazioni  relative 

a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) 

le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f)  i giochi 

d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e 

di fortuna; ovvero 

2) una comunicazione commerciale audiovisiva” 

 

Mentre per fornitore di servizi di media deve intendersi:  



 

 
 

 
 

Pag. 15/27 

 

“la persona fisica o giuridica cui  e' riconducibile la responsabilità editoriale della 

scelta del contenuto   audiovisivo  del  servizio  di  media  audiovisivo  e  ne determina   le   

modalità  di  organizzazione;  sono  escluse  dalla definizione  di  "fornitore di servizi di 

media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di 

programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”. 

 

Infine per “programma” deve intendersi: 

 

“una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono  un  singolo 

elemento nell'ambito di un palinsesto o di un  catalogo  stabilito  da  un fornitore di servizi 

di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della  

radiodiffusione  televisiva.  Non  si considerano programmi le trasmissioni meramente 

ripetitive o consistenti in immagini fisse. 

 

Le predette definizioni soccorrono per capire la sfera di applicazione del 

potere regolamentare conferito all’AGCOM dall’art. 32-bis del Testo Unico Servizi 

Media Audiovisivi e Radiofonici. Appaiono rientrare nell’ambito di tale potere,sia i 

servizi lineari (a richiesta) che quelli non lineari (di flusso). Al contrario restano 

fuori dalla predetta sfera quei servizi che in generale non svolgono attività in 

concorrenza con i servizi televisivi, quali, per ciò che in questa sede maggiormente 

interessa, i siti Internet privati e i servizi consistenti  nella fornitura o distribuzione 

di contenuti audiovisivi generati  da  utenti  privati  a  fini  di  condivisione o di 

scambio. 
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Se, dunque, l’articolo 32-bis, D.lgs 177/2005 fonda una competenza 

dell’Autorità in materia di diritto d’autore soggettivamente (“fornitori di servizi di 

media audiovisivi”) e oggettivamente (“servizio di media audiovisivo”) limitata, 

diverso sarebbe attribuirle, come lo schema di regolamento fa, un potere diretto nei 

confronti dei servizi esclusi o non compresi nel Testo Unico, potere che dovrebbe 

trovare la sua fonte in norme diverse dal più volte richiamato art. 32-bis e che, allo 

stato, non sembrano esistere.  

Alla luce di quanto sopra dedotto e argomentato, visto il principio di 

legalità che deve necessariamente governare l’intera attività amministrativa, si 

ritiene che lo schema di regolamento proposto travalichi (e di non poco) le 

competenze istituzionali dell’AGCOM nel diritto d’autore online. 

Queste ultime dovrebbero, al contrario, essere ricondotte nell’alveo 

dell’articolo 32-bis, D.lgs 177/2005, in quanto unica norma di legge in grado di 

fondare la competenza dell’Autorità in materia.   

 

3.2) I poteri sanzionatori dell’AGCOM nel codice delle 

comunicazioni elettroniche e nella normativa istitutiva dell’Autorità. 

Dopo aver argomentato circa l’assenza di una generalizzata competenza 

dell’AGCOM in materia di diritto d’autore online, ci sia consentito soffermarci su 

un altro aspetto controverso, ovverosia  quello relativo ai poteri sanzionatori 

dell’Autorità. 

Tra le premesse dello schema di regolamento, infatti,  al fine di legittimare 

l’intervento sanzionatorio di cui all’articolo 15,  vengono menzionati il codice delle 
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comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) e la 

normativa istitutiva dell’Autorità. 

In particolare, il richiamato articolo 15 così recita:  

Articolo 15 

Vigilanza 

1. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la 

concreta attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.  

2. Qualora il soggetto destinatario delle misure di cui all’articolo 13 non ottemperi 

all’ordine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, 

della legge 31 luglio 1997, n. 249. 

 

Sul punto va rilevato che le competenze attribuite all’AGCOM dall’art 1 

della  legge istitutiva (L. 249/97)  non le consentono di irrogare sanzioni in campi 

diversi da quelli ivi individuati. 

Nel provvedimento da ultimo menzionato, l’unico riferimento al diritto 

d’autore si ritrova nell’art. 1, comma 6, lett. b), punto 4 bis, che si limita a 

richiamare l’art. 182-bis lda. 

Sotto tale profilo si ribadisce, ancora una volta, che  l’articolo 182 bis lda si 

limita ad attribuire ad AGCOM solo ed esclusivamente funzioni di vigilanza e di 

ispezione (peraltro, in concorrenza con SIAE, “nell’ambito delle rispettive 

competenze”) senza demandare  alcuna potestà regolamentare e, soprattutto, 

sanzionatoria specifica all’Autorità. 

Né soccorre a colmare tale lacuna il Codice delle comunicazioni elettroniche. 
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 In esso, infatti, oltre a non esservi traccia di una competenza generale di 

AGCOM sul diritto d’autore,  non vi è neppure menzione di un potere di irrogare 

sanzioni a presidio dei diritti di proprietà intellettuale. 

Parallelamente la stessa autorità non ha poteri di intervento sanzionatorio 

diretto verso i titolari dei siti internet che si possano in qualche modo fondare  

sull’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche. 

Ipotizzare sanzioni dirette in entrambi i casi significherebbe violare il rigido 

principio di legalità formale che deve governare l’operato di  qualsivoglia autorità 

amministrativa. 

In breve, l’Autorità ha poteri sanzionatori solo in specifici campi individuati 

dal legislatore e che si riassumono nelle competenze previste dall’art 1 legge 

249/97 e, nel settore delle comunicazioni elettroniche nell’art 2 del codice delle 

comunicazioni elettroniche. 

Ulteriori potestà sanzionatorie, come quelle che si vorrebbero introdurre con 

lo schema di regolamento vanno al di là delle prerogative dell’Organo 

Amministrativo, invadendo il campo di competenza del Parlamento. 

Ulteriori dubbi sorgono in relazione all’Organo demandato dal regolamento 

a richiedere la rimozione selettiva e ad applicare poi la sanzione amministrativa. 

Sotto tale profilo  è da notare una possibile discrepanza fra il testo proposto 

dall’Autorità, e, segnatamente agli articoli 14 e 15 dello schema di regolamento, e 

quanto previsto dallo stesso comma 6 della legge istitutiva dell’Autorità. 

L’art 14 infatti dello schema di regolamento  prevede che “l’organo collegiale 

può adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da 

un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione 
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del diritto d’autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano, i seguenti 

provvedimenti … (omissis)….” 

Tuttavia, il comma 6, lettera A, della legge istitutiva dell’Autorità attribuisce 

alla Commissione reti il compito di attuare l’art 182 bis delle legge sul diritto 

d’autore, e non all’Organo Collegiale. 

Il successivo articolo 15 che fa riferimento all’Autorità non chiarisce, 

pertanto, se ad adottare i provvedimenti di richiesta di rimozione selettiva e, 

eventualmente, le sanzioni sia la stessa Autorità ovvero, come parrebbe dalla legge 

istitutiva, la Commissione reti.  

 
 
  

3.3) L’impossibilità per un’autorità amministrativa di estendere 

o restringere l’ambito di applicazione della normativa in materia di 

diritto d’autore. 

L’AGCOM non è il legislatore ordinario e non può introdurre in via 

amministrativa fattispecie in grado di restringere o allargare l’ambito di 

applicazione del diritto d’autore cosi come delineato dalla legge 633/1941 e s.m.i. 

Pur apprezzando lo sforzo dell’Autorità volto ad introdurre nel nostro 

ordinamento disposizioni ispirate al c.d. “fair use” di cui al Copyright Act 

statunitense (certamente auspicabili) va detto che, come già sottolineato nello 

Studio-Ricerca che l’Autorità ha deciso di pubblicare sul proprio sito il 2 agosto 

2011, la possibilità di introdurre principi di deroga alla rigida disciplina del diritto 

d’autore è riservata al Parlamento. 
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Se passasse invece il  principio in base al quale un’Autorità Amministrativa 

indipendente avesse  il potere di innovare direttamente la legislazione primaria  ci 

troveremmo di fronte ad una delegificazione de facto senza passare per il 

Parlamento, esponendo i diritti dei cittadini a gravi rischi di abusi. 

Nel caso del fair use si tratta di un principio auspicabile e  positivo ma il 

precedente potrebbe valere “a contrario” per la creazione di fattispecie normative 

limitative dei diritti dei cittadini che sfuggirebbero in tal modo al controllo del 

Parlamento . 

  L’Autorità ha, di fatto, deciso di introdurre criteri generali di valutazione 

delle eccezioni al diritto d’autore che vanno al di là delle stesse norme di legge 

vigenti, in uno sforzo (apprezzabile) di contemperamento del diritto d’autore con 

la libertà di espressione in rete ed i nuovi linguaggi abilitati dalla tecnologie 

dell’informazione. 

L’Autorità ha compiuto un passo importante anche se, come è evidente in 

forza del principio di legalità, l’introduzione di disposizioni in deroga alla 

legislazione primaria deve avvenire con legge ordinaria e non mediante un 

provvedimento amministrativo. 

Il rischio, peraltro, è che quanto introdotto in via amministrativa  finisca per 

crollare rovinosamente al vaglio della giurisprudenza, il cui orientamento circa la 

natura eccezionale delle norme relative alle c.d. “utilizzazioni libere” è ormai 

consolidato. 

L’Autorità, infatti, delinea criteri di valutazione delle fattispecie di cui agli 

articoli 65-70 lda che appaiono finanche in contrasto con la lettera della legge. 
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In particolare l’articolo 9 dello schema di regolamento posto in 

consultazione prevede che che l’Agcom, o più esattamente la Direzione, “ove ravvisi 

la fondatezza della pretesa sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto 

della segnalazione e ove non risultino soddisfatte le eccezioni di cui agli articoli 65 o 70 

della Legge sul diritto d’autore secondo i criteri di cui all’articolo 10, notifica l’avvio del 

procedimento al gestore del sito o al fornitore di servizi di media audiovisivo o radiofonico”. 

Orbene l’inciso “secondo i criteri di cui all’articolo 10”, induce a ritenere che 

l’Agcom pretenda di operare un intervento integrativo del dato normativo, 

cristallizzando canoni ermeneutici la cui compatibilità con la norma di legge 

appare quanto meno dubbia. 

Peraltro, la lettera d) dell’articolo 10, ovvero “l’occasionalità della diffusione, la 

quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il 

normale sfruttamento economico dell’opera”, più che “interpretare” l’esistente, 

parrebbe costituire un’ulteriore eccezione al diritto d’autore non presente nelle 

norme positive in materia, richiamando direttamente i criteri adottati dalla 

giurisprudenza statunitense per delineare l’ambito della “generalklausel” del fair 

use. 

L’inesistenza nel nostro ordinamento del valore giuridico dei precedenti e 

della funzione “creatrice” della giurisprudenza - diversamente dal sistema 

giudiziario anglosassone - difficilmente però permetterà l’ingresso del “fair-use 

all’italiana” nei nostri tribunali, a cui la delibera attribuisce comunque l’ultima 

istanza in caso di impugnazione dei provvedimenti dell’Autorità. 

------ ------ ------- 
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 Nel ringraziare per l’attenzione che l’Autorità vorrà riservare alle 

osservazioni esposte nel presente documento ribadiamo la nostra richiesta di 

moratoria rispetto all’approvazione definitiva del Regolamento, nella denegata 

ipotesi che questa nostra istanza non venga accolta, alleghiamo (All. A) in calce gli 

emendamenti proposti allo schema di regolamento posto in consultazione, 

confidando in un loro accoglimento.  

Chiediamo altresì di poter meglio illustrare le nostre osservazioni nel corso 

di un’audizione dinanzi l’Autorità. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del regolamento in materia di accesso agli 

atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, dichiariamo 

che non ci sono nel presente documento parti da sottrarre all’eventuale accesso e 

forniamo sin d’ora il nostro “nulla osta alla pubblicazione”. 
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Allegato A – emendamenti allo schema di regolamento in materia di tutela del 
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui all’allegato A) alla 
delibera n°398/11/cons del 6 luglio 2011. 

 

 
Articolo 1 

Definizioni 
 
Al comma 1, le lettere b), d), h), i) e j) sono soppresse 
Al comma 1, lettera l, la parola “copyright” è sostituita con “diritto d’autore”. 
  
Commento n. 1: come esposto nella parte introduttiva si ritiene sussistente un 

potere regolamentare dell’AGCOM in materia di diritto d’autore unicamente con 
riferimento all’ambito soggettivo delineato dall’articolo 32-bis, D.lgs 177/2005, e, dunque, 
ai fornitori di servizi media audiovisivi. Si suggerisce pertanto di eliminare tutte le 
definizioni non pertinenti con il predetto ambito di applicazione. 

Commento n. 2: si suggerisce la sostituzione della parola “copyright” con “diritto 
d’autore” che appare più consona al nostro ordinamento. L’espressione “copyright”, 
peraltro, evoca ordinamenti di common law fondati sull'idea che il diritto d'autore 
scaturisca da un contratto tra l'autore e la società nella sua interezza: lo si attribuisce in 
quanto si vede in esso lo strumento idoneo “for the encouragement of learning” “to promote 
the progress of science and usefull arts”. Un approccio sconosciuto alla nostra tradizione 
giuridica e a quella dei paesi dell’Europa continentale. 
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Articolo 2 

Finalità ed ambito di applicazione 
 

Al comma 1, l’espressione “fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della 
Legge sul diritto d’autore” è sostituita con la seguente. “fatte salve le eccezioni di cui al 
Titolo I, capo V della legge sul diritto d’autore”. 

 
Commento: non si comprende per quale motivo, nel testo proposto, vengano fatte 

salve unicamente le eccezioni di cui agli articoli 65-70, l.d.a. e non tutte le eccezioni di cui 
al titolo I, capo V della legge.  

 
Articolo 3 

Sviluppo e promozione dell’offerta legale 
 
Contestiamo in toto questo articolo, data la sua inconsistenza è impossibile 

proporre emendamenti, non ci resta che prendere atto che, a discapito di quanto 
ripetutamente asserito nel corpo della Delibera da parte dell’Autorità stessa, lo 
sviluppo e la promozione dell’offerta legale non sono attualemente tra le sue 
priorità. 

 
Articolo 4 

Costituzione e compiti del Tavolo tecnico 
 
Al comma 1, primo periodo, inserire la parola “consumatori” dopo 

l’espressione “raggiungimento di accordi tra” 
Al comma 1 lett. b) la seguente parte “rappresentanti della Società italiana degli 

autori ed editori (SIAE), del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso 
il Ministero per i beni e le attività culturali, del Comitato tecnico contro la pirateria digitale 
e multimediale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei ministri“ è soppressa. 
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Commento n. 1: non si comprende per quale motivo i rappresentanti dei 
consumatori, che fanno parte del tavolo, ai sensi del comma 1 lett a) non dovrebbero essere 
considerati negli accordi da promuovere ai sensi del comma 1 stesso.  

Commento n. 2: ricomprendere tra i partecipanti al tavolo tecnico anche 
rappresentanti della SIAE, del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore e del 
Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale, oltre che rendere 
eccessivamente pletorica la composizione, avrebbe quale conseguenza quella di diluire 
l’effettiva rappresentanza dei consumatori che, a differenza degli altri stakeholders, i cui 
interessi sono rappresentati a vario titolo nei suddetti Enti, sono in essi assolutamente 
pretermessi. 

 
Articolo 6 

Procedura di notifica di violazione del diritto d’autore (notice and take-
down) 

 
Al comma 1, primo periodo, le parole “al gestore del sito su cui lo stesso è 

disponibile o” sono soppresse. 
Al comma 1, secondo periodo, le parole “del gestore del sito o” sono 

soppresse. 
Al comma 2, le parole “ove possibile” sono soppresse. 
 
Commento n.1: vedi articolo 1, commento 1. 
Commento n. 2: l’espressione “ove possibile” rischia di pretermettere 

sostanzialmente il consumatore sebbene questo sia necessariamente parte in causa del 
procedimento. Quale risultato, il consumatore non potrà fare valere i suoi diritti con 
l’opposizione di cui all’art. 7 o nell’ambito del successivo sommario contraddittorio che si 
svolegerà presso l’Autorità di cui all’art. 8. Questo, oltre a discostare notevolmente la 
procedura ipotizzata dal notice and takedown statunitense al quale l’Autorità dichiara di 
ispirarsi, risulta ledere gravemente il fondamentale diritto di difesa e contraddittorio 
dell’utente ponendola in evidente conflitto con l’art 1 pragrafo 3 bis della Direttiva 
2009/140/CE del 25 novembre 2009. 

 
 



 

 
 

 
 

Pag. 26/27 

 
 Articolo 7 

Opposizione alla rimozione selettiva (counternotice) 
 
Al comma 1, le parole “del gestore del sito o” sono soppresse. 
Al comma 3, le parole “Il gestore del sito o” sono soppresse. 
 
Commento: vedi articolo 1, commento 1. 
 
 

Articolo 8 
Segnalazione all’Autorità 

 
Al comma 1, le parole “o di copyright” sono soppresse. 
Al comma 3, le parole “al gestore del sito o” sono soppresse.  
 
Commento: vedi articolo 1, commento 1 e commento 2. 

 
Articolo 9 

Attività istruttoria 
 
Al comma 3, le parole “al gestore del sito o” sono soppresse. 
 
Commento: vedi articolo 1, commento 1 
 

Articolo 13 
Provvedimenti nei confronti di soggetti localizzati in Italia 

 
Il comma 1 è soppresso. 
La numerazione del comma 2 è modificata in 1. 
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Al comma 3, le parole “Nei casi di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite con “Nei 
casi di cui al comma 1”. 

 
Commento: vedi articolo 1, commento 1. 
 
 

Articolo 14 
Provvedimenti dell’Autorità nei confronti di soggetti localizzati all’estero. 

 
Il comma 1 è soppresso 
 
Commento: vedi articolo 1, commento 1. 

 
Articolo 15 
Vigilanza 

 
I commi 2 e 3 sono soppressi 
 
Commento: come esplicitato nella parte introduttiva, si ritiene che l’autorità non 

possa irrogare sanzioni in materia di violazioni del diritto d’autore online. 
 
Infine, si vuole sperare che la dicitura “MAX 50 caratteri” inserita nei 

facsimile di notice, counter notice, segnalazione all’autorità per mancata rimozione 
e segnalazione all’autorità per mancato ripristino sia dovuta ad un lapsus calami. 

 
 

 



 

Atto Camera 
 

Interpellanza 
 

presentata da 
ROBERTO CASSINELLI 

mercoledì 16 febbraio 2011, nella seduta n. 435 
 
 
 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dello 
sviluppo economico e il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: 
 

 la vigente normativa in materia di protezione del diritto d’autore fatica a conciliarsi con le 
nuove realtà determinate dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione delle moderne forme 
di fruizione dei contenuti multimediali; 

 
 l’argomento è stato oggetto anche della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei 
diritti connessi nella società dell'informazione, che, al considerando n. 31, ha ribadito la 
necessità di un giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quelle degli utenti dei 
materiali protetti; alla citata direttiva è seguita nel 2008 l’adozione di un libro verde da parte 
della Commissione europea dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», al 
fine di promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on-line delle 
conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione; 

 
 sono all’esame delle due Camere alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che, in 

termini diversi, mirano a modificare tale normativa (C. 185, 1506, 1575, 2427, 2525; S. 590, 
1757); 

 
 alla luce di quanto già esposto, si considera necessario ed urgente un esame delle succitate 

proposte di legge al fine di realizzare quanto prima una organica riforma della materia che 
tenga conto delle esigenze poste dal progresso e della necessità di non contrastare il naturale 
percorso di evoluzione dei costumi degli utenti; 

 
 con delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni ha avviato una «Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento 
concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto 
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica»; 

 
 la legge vigente attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alcune 

circoscritte competenze in materia di tutela del diritto d’autore e, in particolare, quelle 
previste dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla legge 18 
agosto 2000, n. 248, e successivamente più volte modificato ed integrato; 

 
 l’allegato «B» alla menzionata delibera contiene i «lineamenti di provvedimento» su cui si è 

avviata la consultazione pubblica; 
 



 

 all’interno di tali «lineamenti» sono ipotizzate, tra le altre cose, nuove modalità di contrasto 
alla pirateria che lascerebbero alla discrezionalità dell’Autorità la decisione in merito 
all’inibizione del sito web «i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali»; 

 
 la tutela costituzionale che garantisce la libertà di comunicazione e di manifestazione del 

pensiero impone quantomeno una riflessione sull’opportunità e la legittimità di affidare ad 
un ente amministrativo, e non all’autorità giudiziaria, una tale prerogativa; 

 
 anche alla luce dell’interesse che l’opinione pubblica ha dimostrato di nutrire nei confronti 

della questione, è opportuno che sull’intera materia vi sia una riflessione di carattere 
generale volta a valutare ogni singola questione nel contesto della già invocata riforma del 
diritto d’autore; 

 
 in quella sede, peraltro, potranno essere utilmente valutati, secondo le procedure prescritte, 

tutti gli eventuali apporti e le eventuali valutazioni delle autorità coinvolte -: 
 
se il Governo non ritenga di assumere adeguate iniziative, anche di carattere normativo, al fine di 
pervenire rapidamente alla revisione della disciplina del diritto d’autore. 

 



Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00375

Atto n. 1-00375
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Il Senato,

premesso che:

la tutela del diritto di autore, oltre che nelle norme specifiche, è riconosciuta dalla Costituzione italiana (art. 21, libera
espressione del pensiero in ogni forma; art. 41, libertà di iniziativa economica). Il diritto d'autore va contemperato con
il  diritto  di  accesso  alla  conoscenza  e  la  tutela  delle  libertà  fondamentali  delle  persone  fisiche,  affermati
espressamente dalla direttiva 140/2009/CE,  con il  diritto di accesso a Internet,  sancito dal considerando 4 della
direttiva 140/2009/CE, secondo cui Internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di accesso
all'informazione, nonché con la tutela della privacy dei cittadini,  assicurata dalle direttive in materia e dalle singole
disposizioni nazionali;

con la diffusione della rivoluzione digitale, Stati Uniti ed Unione europea hanno aggiornato la disciplina, adattandola
alle nuove tecnologie,  ciò anche attraverso accordi  internazionali  (WIPO,  ACTA) e l'armonizzazione del  quadro
normativo europeo;

in particolare, la disciplina del diritto d'autore in Italia è contenuta nel codice civile (artt. 2575 e seguenti), per quanto
concerne gli aspetti generali,  e nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (e nel relativo regolamento di attuazione), per gli
aspetti più specifici. La legge n. 633 del 1941 disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono  alla  letteratura,  alla  musica,  alle  arti  figurative,  all'architettura,  al  teatro  ed  alla  cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali. Il
testo originario della legge n. 633 del 1941 ha subito numerosi interventi di modifica, anche in recepimento di direttive
comunitarie;

con delibera n.  668/10/CONS del 17 dicembre 2010,  l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha
avviato una procedura di consultazione pubblica volta all'adozione di misure regolamentari a tutela del diritto d'autore
nell'ambito delle reti  elettroniche.  Il  documento varato dall'AGCOM il  17 dicembre 2010 contiene all'allegato B i
lineamenti delle disposizioni, i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta regolamentare;

nel citato allegato l'Autorità, da un lato, ha inteso precisare il futuro ambito di applicazione del diritto d'autore in rete e,
dall'altro,  ha delineato i suoi compiti istituzionali di tutela e vigilanza in detta materia.  In merito alla protezione del
diritto d'autore per i contenuti caricati sul web, il meccanismo che l'AGCOM propone si ispira al sistema statunitense,
ove vige un meccanismo denominato "Notice and take down", disciplinato dal Digital millenium copyright act (DMCA).
Con l'adozione del DMCA del 1998,  gli Stati Uniti sono stati il primo Paese occidentale in assoluto a regolare ed
adeguare la disciplina del copyright secondo le mutate esigenze della diffusione e circolazione dei contenuti protetti
attraverso Internet.  Il DMCA prevede che il soggetto titolare del copyright  possa segnalare al gestore del sito la
pubblicazione di un contenuto in violazione dei propri diritti chiedendone la rimozione. In quel momento il gestore del
sito diviene consapevole dell'esistenza di una violazione del diritto d'autore e, previo contatto con il soggetto che ha
caricato il contenuto in questione, se la richiesta è fondata, lo rimuove automaticamente dal sito. Il soggetto che ha
caricato il contenuto può a sua volta presentare una contronotifica qualora ritenga di non aver violato alcun diritto sul

Nascondi rif. normativi



copyright. In caso di eventuale controversia la questione è rimessa al giudice;

nei cosiddetti "Lineamenti di disposizioni" l'AGCOM descrive in maniera analitica la procedura che l'Autorità intende
adottare con il futuro regolamento per la tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica,
prevedendo, sotto il profilo della tutela del diritto d'autore e del copyright, un procedimento articolato nelle seguenti
fasi: 1) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di medium audiovisivo da parte
del titolare del diritto o copyright;  2) segnalazione all'Autorità della mancata rimozione dei contenuti decorse 48 ore
dall'inoltro della richiesta; 3) verifica da parte dell'Autorità attraverso un breve contraddittorio con le parti; 4) ordine di
rimozione qualora risulti l'illegittima pubblicazione di contenuti coperti da copyright;

a ciò si aggiunge la possibilità per l'Autorità, nei casi in cui i siti abbiano il solo fine della diffusione di contenuti illeciti
o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali,  di inibire il nome di dominio del sito web,  ovvero
dell'indirizzo IP, oppure di predisporre una "lista nera" di siti illegali;

l'AGCOM fonda la propria competenza istituzionale sulle utilizzazioni delle opere di ingegno attraverso i media di
comunicazione elettronica sulla base delle funzioni che originariamente aveva il  Garante per la radiodiffusione e
l'editoria e che l'Autorità ha ereditato attraverso la legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 (cosiddetta legge Maccanico).
A partire da tale intervento normativo, l'ordinamento ha progressivamente attribuito all'Autorità poteri espliciti in tema
di diritto d'autore. In particolare, nei lineamenti di provvedimento, l'AGCOM indica quali fonti principali dei suoi compiti
l'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, la cosiddetta legge sul diritto d'autore; gli articoli 14-17 del decreto
legislativo n.  70 del  2003,  che ha recepito  nell'ordinamento italiano la  direttiva n.  2000/31/CE sul  commercio
elettronico, nonché, da ultimo, l'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (cosiddetto decreto Romani), di
recepimento della direttiva 2007/65/CE;

sulla ricostruzione delle fonti  operata dall'AGCOM al  fine di  legittimare la propria competenza in materia sono
rinvenibili diverse criticità.  Innanzitutto,  nella legge istitutiva dell'AGCOM l'unico riferimento al diritto d'autore è un
rinvio ai compiti  previsti  all'art.  182-bis  della legge sul diritto d'autore,  ove si individuano nella materia specifica
soltanto delle funzioni concorrenti tra AGCOM e SIAE,  senza alcuna ripartizione né precisazione di alcun genere.
Anche il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, non reca traccia né della
competenza generale di AGCOM sul diritto d'autore, né del suo potere di imporre misure sanzionatorie volte a tutelare
i diritti di proprietà intellettuale sulle reti. A sua volta, il decreto legislativo n. 70 del 2003 sul commercio elettronico
non pare adeguato a fondare il presupposto normativo della competenza generale dell'AGCOM su tutti i contenuti
protetti da copyright  diffusi nelle reti di comunicazione elettronica,  in quanto esso non contiene alcun particolare
riferimento diretto al diritto d'autore,  fatti salvi i poteri generali dell'Autorità di impedire e porre fine alle violazioni
commesse dagli operatori con riferimento alle comunicazioni commerciali;

anche i poteri conferiti all'AGCOM dal nuovo art. 32-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dal decreto
Romani  (all'art.  6)  non  possono  configurarsi  come  idonei  a  legittimare  il  potere  sanzionatorio  delineato  nel
provvedimento al  nostro esame,  in quanto si  verificherebbe un'estensione di  poteri  oltre  i  limiti  espressi  nella
disposizione citata e nella disciplina complessiva in cui si inserisce;

alla luce di quanto detto, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in capo all'Autorità garante nell'ambito di tutto il
diritto d'autore risulta molto problematico.  Nel  nostro ordinamento,  infatti,  in tema di  sanzioni,  non è possibile
procedere con interpretazioni estensive o in via analogica in mancanza di una norma espressa di rango primario. Per
le sanzioni, infatti, vale il principio di stretta legalità, in base al quale non si può punire né sanzionare "se non in forza
di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso";

a ciò occorre aggiungere che i principi costituzionali che garantiscono la libertà di comunicazione e di manifestazione
del  pensiero  impongono  una  necessaria  riflessione  sull'opportunità  e  la  legittimità  di  affidare  ad  un  ente
amministrativo, e non all'autorità giudiziaria, una tale prerogativa;

considerato che:

il dibattito sull'evoluzione della disciplina del diritto d'autore per contenuti digitali non coinvolge solo l'Italia,  ma ha
interessato negli ultimi anni anche altri Paesi dell'Unione europea. In particolare, sembra opportuno citare gli esempi
francese e britannico;

la disciplina francese ha assunto grande notorietà, perché per prima ha introdotto nel territorio europeo un sistema
sanzionatorio denominato come il metodo deli three strikes, ovvero il potere fornito ad un'autorità ad hoc ("Hadopi") di
inviare  tre  messaggi  di  avvertimento  agli  abbonati  il  cui  accesso  a  Internet  è  stato  utilizzato  per  scaricare
illecitamente contenuti protetti per poi giungere, nel prosieguo della condotta illegittima dell'utilizzatore, alla sanzione



della sospensione dell'accesso alla rete. Tale legge ha provocato l'intervento del Consiglio costituzionale, che, con
decisione del 10 giugno 2009,  ha stabilito che detti poteri sanzionatori costituivano una restrizione del diritto della
libertà  di  espressione  che  include  la  libertà  di  accesso  ad  Internet,  e  pertanto  non  affidabili  ad  un'autorità
amministrativa.  Il  Consiglio costituzionale ha difatti  stabilito che solo l'autorità giudiziaria può limitare il  diritto di
accesso ad Internet . È interessante la circostanza che il Consiglio costituzionale francese, nella sua decisione, ha
citato l'art.  11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini del 1789, su cui si fonda l'attuale Costituzione
francese, secondo il quale "tutti cittadini hanno il diritto di parlare, scrivere e stampare liberamente, salvo a rispondere
dell'abuso di tali libertà nei casi previsti dalla legge";

in seguito alla suddetta decisione è stata varata la legge "Hadopi II" che ha:  1) conferito le prerogative di polizia
giudiziaria ai membri dell'Autorità, mettendoli in condizione di rilevare le infrazioni e raccogliere le osservazioni degli
interessati;  2) ammesso il ricorso ad un procedimento semplificato dinanzi al giudice unico il quale potrà emettere
provvedimenti penali;  3) inserito nel codice della proprietà intellettuale una nuova norma che prevede,  in caso di
violazioni del diritto di autore su Internet, la pena della sospensione del servizio di accesso per un anno con divieto di
stipulare altro contratto con un provider per il medesimo periodo;  tale sospensione può essere irrogata in base al
principio  di  proporzionalità  e  tenuto  conto  delle  circostanze dell'illecito;  4)  previsto  che la  stessa sanzione di
sospensione, assunta dal giudice, venga portata a conoscenza dell'Autorità che provvede a notificarla al provider per
l'effettiva sospensione del servizio;

la normativa britannica in questo settore, diversamente dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea e
dagli Stati Uniti,  non prevede l'eccezione della tutela per la copia privata.  Di conseguenza,  nelle pratiche di file
sharing, sia la messa a disposizione del pubblico sia il download dei contenuti vengono automaticamente considerati
violazione del copyright per il solo fatto di aver generato una copia dell'opera nella memoria del computer. Occorre,
però,  ricordare che la legislazione britannica prevede la punibilità delle condotte illecite solo quando queste sono
svolte con fini di lucro o se la gravità della violazione arrechi un danno tangibile al titolare del copyright, e comunque
in presenza di dolo;

ad aprile 2010 la Gran Bretagna, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare,  ha adottato il Digital economy act
(DEA),  che stabilisce un meccanismo volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nei casi di reiterate
violazioni del copyright, migliorando la tracciabilità e l'acquisizione di elementi probatori da addurre in giudizio, nonché
attraverso l'introduzione di misure tecniche di carattere sanzionatorio a seguito dell'accertamento di gravi violazioni. A
completamento di tale sistema,  il DEA ha altresì  riformato le procedure di appello previste per le controversie in
materia di diritto d'autore, imponendo ad OFCOM, l'autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione,
l'istituzione di un organismo indipendente, competente a conoscere in via para-giurisdizionale i ricorsi in appello degli
utenti  condannati  sulla base del meccanismo proposto.  Peraltro,  nel caso dell'imposizione di misure tecniche di
blocco, agli utenti è riconosciuto un ulteriore mezzo di tutela giurisdizionale attraverso la possibilità di avvalersi di un
doppio grado di giudizio (ricorso al First-tier Tribunal);

proprio recentemente,  il  Governo britannico ha rimesso in discussione il  meccanismo dei  provvedimenti  inibitori
affidato all'OFCOM relativo ai siti web;

alla  luce di  quanto  riportato  nei  considerata,  emerge chiaramente  che prima di  attribuire  compiti  alle  Autorità
amministrative occorre necessariamente il preventivo intervento del Parlamento,  così  come accaduto in Francia e
Gran Bretagna,  anche in considerazione dell'interesse che l'opinione pubblica ha dimostrato di nutrire nei confronti
della questione;

anche la stessa Autorità,  stante la delicatezza e il  rilievo delle situazioni giuridiche potenzialmente coinvolte,  ha
segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità di una revisione complessiva delle norme sul diritto d'autore che
risultano inadeguate allo sviluppo tecnologico e giuridico del settore;

nei due rami del Parlamento risultano essere stati depositati svariati disegni di legge di riforma della disciplina del
diritto d'autore: A.S. 520, 590, 1757; A.C. 185, 1575, 2427, 2525, il cui esame nelle Commissioni competenti non è
mai iniziato;

ritenuta la necessità che l'AGCOM sospenda l'iter  di  attuazione del  provvedimento concernente l'esercizio delle
competenze della stessa Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, al fine
di permettere al Parlamento di avviare l'esame della riforma dell'intera disciplina del diritto d'autore,

impegna il Governo a sostenere l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di riforma della disciplina del diritto
d'autore nei quali, anche nell'ottica di rispondere alle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee e dagli organismi



internazionali dei quali l'Italia è parte, si afferma la necessità di un intervento normativo che faccia chiarezza sulla
disciplina da applicare, alla luce della successione delle norme nel tempo e della diversa natura e gerarchia delle fonti
normative nonché delle diverse caratteristiche di tutela che le varie tipologie di opere dell'ingegno recano e delle
connesse posizioni giuridiche dei rispettivi titolari di diritti.


