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AGENDA UE
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23.3.2016 La Commissione lancia la consultazione pubblica dal titolo
“Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain
and on the panorama exception”
-Obiettivo: verifica dell’opportunità di introdurre un diritto connesso a
beneficio degli editori di giornali online per ogni forma di ri-utilizzo di
snippets e link

15.6.2016 Si chiude la consultazione pubblica

13.9.2016 Presentazione del pacchetto di proposte per la
modernizzazione del diritto d’autore



Il quesito al vaglio del legislatore europeo
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snippets (brevi estratti di articoli di giornale)
Link (collegamenti ipertestuali)

Sono liberamente sfruttabili da parte delle piattaforme di 
diffusione dell’informazione ?



Le ragioni delle istanze protezionistiche
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1. Rivendicazione di tipo economico

 incremento dell’offerta di contenuti / moltiplicazione delle modalità 
di fruizione 

 emersione di nuovi importanti operatori digitali nel mercato
 Mancanza modelli di business atti a retribuire la filiera creativa dei 

contenuti culturali offerti gratuitamente 
 Aumento del Value Gap = divario fra il valore prodotto in rete dai 

contenuti culturali e il il ritorno economico per i creatori dei 
contenuti

 IL NUOVO DIRITTO dovrebbe porre fine alla crisi del settore 
editoriale che passivo rispetto alle sollecitazioni provenienti 
dall’economia digitale 



Le ragioni delle istanze protezionistiche
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2. Una esigenza di politica legislativa

Frammentazione delle soluzioni regolamentari interne
Insorgenza di tre schemi regolamentari:

1. negoziale: soluzioni franco-belga e italiana
2. protezionistico – discrezionale (Germania)
3. protezionistico – obbligatorio (Spagna)

Mancanza di convergenza e dell’unitarietà nelle politiche legislative. 
Il nuovo ancillary copyright eliminerebbe la diversificazione nazionale 
promuovendo una soluzione armonizzata



Le attuali soluzioni
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 Francia-Belgio-Italia // SOLUZIONE DI STAMPO NEGOZIALE: ha visto il 
raggiungimento di un equilibrio mobile e flessibile tra gli interessi in campo 
rappresentanti dalle associazioni degli editori e alcuni tra i principali 
operatori di Internet (in particolare Google). Soluzione: provvisoria.
Germania // imposizione di un diritto connesso ex lege, facoltativo in capo 

all’editore. 
 Spagna // imposizione di un diritto connesso ex lege obbligatorio

L’imposizione di un diritto irrinunciabile all’equo compenso a favore degli 
editori, (in Germania lasciato alla discrezionalità degli aventi diritto) si è 
dimostrato poco remunerative e per lo più fallimentare.



La soluzione offerta dall’UE
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 Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto 
di proposte per la modernizzazione del diritto d’autore e l'introduzione di 
norme più chiare per gli utenti online

 Si tratta di una serie di iniziative che completano la proposta di 
regolamento in materia di portabilità dei contenuti legali (dicembre 2015), 
la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e la 
comunicazione sulle piattaforme online (maggio 2016)

 Le proposte per la modernizzazione del diritto d’autore sono finalizzate 
all’aumento della diversità culturale in Europa e dei contenuti disponibili 
online, ed all’introduzione di norme più chiare per tutti gli utenti online.



La soluzione offerta dall’UE
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Nell’ambito della “Proposal for a Directive on copyright in the Digital 
Single Market” è stata introdotta una disposizione finalizzata all’introduzione 
di un nuovo diritto in capo agli editori. 
Obiettivo: riconoscere l’importante ruolo svolto dalla stampa nell’investire in 
contenuti giornalistici di qualità e nel crearli, che è essenziale per l’accesso 
dei cittadini alla conoscenza nelle società democratiche
La Commissione nell’introdurre questo riconoscimento giuridico mira a 
migliorare la posizione degli editori di news al momento della negoziazione 
con i servizi online l’uso dei propri contenuti o l’accesso ad essi. 
Questo approccio dovrebbe assicurare a tutti gli operatori un quadro 
giuridico chiaro per la concessione di licenze per contenuti in ambito digitale 
e contribuire allo sviluppo di modelli commerciali innovativi.



L’art.11 della Proposta di direttiva
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L’articolo rubricato come “protezione delle pubblicazioni a stampa negli usi 
online”
Accorda un diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico 
(FACOLTATIVO) agli editori di news per la stampa online.
-Tale nuovo diritto FA SALVI i diritti dell’Autore e degli altri aventi diritto, 
rispetto all’opera incorporata nella news…
Tale diritto non può essere invocato contro gli autori e gli altri aventi diritto e 
non può privare gli stessi del loro diritto di sfruttamento dell’opera 
separatamente dalla pubblicazione della news
Fa salve le eccezioni e limitazioni che si applicano anche a questo nuovo 
diritto.
-il diritto previsto ha una durata ventennale a decorrere dalla pubblicazione 
della news (sostanziale identità con il termine massimo della durata del 
contratto di edizione)



Le attuali soluzioni - limiti
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L’esercizio del diritto di esclusiva da parte degli editori, può scatenare 
reazioni negative:
1.Alla facoltà di non concedere in licenza i contenuti agli aggregatori 
corrisponde

La facoltà degli aggregatori di procedere alla DEINDICIZZAZIONE dei 
contenuti con la conseguente 

grave perdita di traffico e rimuneratività



Le attuali soluzioni - limiti
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2. La facoltà della misura (vista l’analoga esperienza tedesca) amplierà il 
divario di forza negoziale tra grandi e piccoli editori, i primi in grado di 
poter ottenere una remunerazione nell’esercizio  del nuovo diritto, i secondi 
verosimilmente costretti a concedere gratuitamente l’accesso ai propri 
archivi per non rinunciare alla visibilità fornita dagli aggregatori.

3. Social / aggregatori / servizi di news, infatti, sono canalizzatori di traffico 
per gli editori, rinunciarvi significa perdere più della metà del traffico 
indiretto 



Il valore del traffico indiretto
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Neo diritto connesso – le incompatibilità 
sistematiche
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Si tratta di un autentico diritto connesso puro?

-esigenza di una correlazione ad un contenuto autoriale protetto
-link e snippets non sembrano suscettibili di autonoma tutela
-mancanza di un minimo grediente di creatività
N.b. L’ordinamento protegge non i meri fatti e le informazioni, ma la FORMA
in cui essi vengono espressi

-link e snippets non configurano forme derivate dell’opera originale



Neo diritto connesso – le incompatibilità 
sistematiche
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Si tratta di un diritto connesso di natura premiale?
-compenso per l’investimento industriale sostenuto dall’editore a stampa, al
pari di quanto avviene per i produttori di fonogrammi

superfetazione di tutela 
Diritto di esclusiva pieno dell’editore in forza del contratto di edizione
+ diritto connesso dell’editore = rafforzamento eccessivo delle tutele



I numerosi altri strumenti di tutela dell’editore
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art. 100.1 Lda: l’editore può vietare la riproduzione e apposizione su altra
opera senza del titolo dell'opera
art. 100.3 Lda: divieto di riproduzione delle rubriche che siano adoperate

nella pubblicazione periodica in modo da individuare l'abituale e
caratteristico contenuto della rubrica
Art. 101 b) Lda: divieto di riproduzione sistematica di informazioni o notizie,

pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri
periodici sia da parte di imprese di radiodiffusione
Artt. 118-135 Lda: Con il contratto di edizione per le stampe l’editore

acquista dall’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e gli possono
venire concessi altri diritti di utilizzazione economica



Comunicazione al pubblico tramite snippets e link?
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Ipotesi di una stessa fattispecie:

1)Se gli estratti di testo e i link vengono considerati quali meri frammenti di
contenuti in pubblico dominio, non si configura la comunicazione al pubblico

Gli editori non possono avanzare alcuna pretesa



Comunicazione al pubblico tramite snippets e link?
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2) I link NON comportano un atto di comunicazione al pubblico se:
-(C-466/12 Nils Svensson e a./Retriever Sverige) il pubblico cui si rivolge il
link è lo stesso di quello considerato dal titolare dell’opera al momento della
prima pubblicazione dell’opera sul web.
-(C-160/15 GS Media Sanoma) tali collegamenti siano forniti senza fini di
lucro
3) L’editore non può rivendicare la mancata autorizzazione per la
comunicazione al pubblico tramite link perché all’art. 3 direttiva 2001/29 i
soggetti cui è concesso il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
comunicazione sono elencati tassativamente (editori NON annoverati)



Comunicazione al pubblico tramite snippets e link?
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4) Se i link vengono considerati quali forma di messa a disposizione del
pubblico di opere e/o riproduzione/copia di parti di opere e/o opere:

-l’editore NON può pretendere l’autorizzazione se operano le esenzioni ex
Art. 5.d) direttiva 2001/29
Art. 10.1 Convenzione di Berna
Art. 70 Lda

Il nuovo diritto rischia di ostacolare l’apparato delle eccezioni e limitazioni



Le ulteriori implicazioni dell’ancillary copyright
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Oltre alle incompatibilità di ordine sistematico si evidenziano criticità negli
ambiti di:
-RICERCA: i ricercatori verrebbero privati della possibilità di riutilizzare,
ripubblicare e diffondere liberamente, e ad accesso aperto, le loro stesse
opere; verrebbe meno il cosiddetto “accesso aperto” ai risultati della ricerca
finanziata con denaro pubblico. L’art. 4 (DL 91/2013) introduce l’attuazione
dell’accesso aperto, libero e gratuito ai risultati della ricerca finanziata con
fondi pubblici;
-MERCATO: aumento di costi di negoziazione a danno dei consumatori
(pubblici e privati) dovuti al duplice meccanismo autorizzatorio; aumento dei
costi per autori editori ed intermediari nella individuazione e gestione delle
richieste di rimozione dei collegamenti non autorizzati.
-CONOSCENZA: l’eccessiva tutela della mera notizia, rischia di portare alla
paralisi del libero flusso di informazioni e conoscenze



Thank you for the attention

Prof. Avv. Alberto Gambino
(alberto.gambino@unier.it)
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