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RELAZIONE

Introduzione

1. La presente direttiva intende fornire un quadro giuridico adeguatamente
armonizzato per il diritto d’autore e i diritti connessi nella società
dell’informazione, adattando e completando la normativa esistente, onde garantire il
corretto funzionamento del mercato interno e creare un ambiente favorevole che
protegga e stimoli la creatività e le attività innovative nella Comunità.

2. La Commissione considera la tutela della proprietà intellettuale una questione di
primo piano dato il ruolo fondamentale che creatività ed innovazione saranno
chiamate a svolgere per il futuro sviluppo della società dell’informazione1. Il Libro
verde del 19 luglio 19952 ha incentrato il dibattito sulle sfide che le nuove tecnologie
pongono per il diritto d’autore e i diritti connessi. A seguito della pubblicazione del
Libro verde, la Commissione ha ricevuto contributi in varie forme: attraverso più di
350 osservazioni scritte, mediante un’audizione svoltasi a Bruxelles in data 8 e 9
gennaio 19963 e grazie a numerosi contatti bilaterali con le parti interessate. Le
consultazioni si sono concluse con una conferenza organizzata dalla Commissione a
Firenze tra il 2 e il 4 giugno 19964.

3. Le consultazioni hanno confermato che l’esistente quadro giuridico comunitario sul
diritto di autore e diritti connessi, anche se non specificatamente concepito per le
caratteristiche della  società dell’informazione, avrà un’importanza fondamentale
nel nuovo contesto tecnologico. Saranno tuttavia indispensabili degli adeguamenti:
tutte le categorie di  titolari dei diritti e i loro intermediari si preoccupano che le
opere e gli altri materiali protetti possano essere utilizzati in maniera nuova e non
autorizzata o non prevista dalla legge. Sia gli utilizzatori che gli investitori
desiderano inoltre sapere quali norme rispettare. Tutte le parti interessate, infine,
hanno sottolineato la necessità di un’ulteriore armonizzazione del diritto d’autore e
dei diritti connessi nel contesto del mercato interno e di un loro adeguamento alle
nuove sfide rappresentate dalla digitalizzazione e dalla multimedialità. Il Parlamento
europeo5 e la maggioranza degli Stati membri condividono questa opinione e hanno
chiesto alla Commissione di presentare misure di armonizzazione per creare
condizioni coerenti e favorevoli alla creatività e agli investimenti nell’ambito del

                                                
1 Cfr. il piano d'azione della Commissione “La via europea verso la società dell'informazione”,

COM (94) 347 def. del 19 luglio 1994, che è stato regolarmente aggiornato sottolineando l’importanza
fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale; cfr. anche la "Relazione Bangemann" su "L'Europa e la
società dell'informazione" - Raccomandazione del Gruppo ad alto livello sulla società dell’informazione al
Consiglio europeo di Corfù, 26.5.1994.

2 “Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione”, COM(95) 382 def. del 19 luglio 1995.
3 Nella riunione sono state discusse alcune questioni specifiche relative all’utilizzazione commerciale delle

opere protette, analizzate anche nel capitolo II, sottocapitolo C del Libro verde del 1995.
4 ”Conferenza sul diritto d'autore nella società dell'informazione”, organizzata dalla Commissione europea, DG

XV, in collaborazione con le autorità italiane, Firenze, 2-4.6.1996.
5 Cfr. in particolare la risoluzione sul Libro verde "Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società

dell'informazione" n. A4 -0255/96, adottata il 19 ottobre 1996 (relazione dell’on. Barzanti); cfr. anche la
risoluzione del PE sulla comunicazione della Commissione  “Le iniziative da assumere a seguito del Libro
verde sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione”, N° A4-0297/97, adottata il
23 ottobre 1997 (relazione dell’on. Barzanti).
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mercato interno.  La comunicazione della Commissione del 19966 espone i risultati
delle consultazioni, chiarendo le motivazioni dell’impostazione scelta, in particolare
per quanto riguarda le priorità e le modalità di azione.

4. È necessario adottare iniziative in due ambiti: innanzi tutto, attraverso
l’armonizzazione della tutela giuridica, adeguando il diritto d’autore e i diritti
connessi ai nuovi rischi e alle nuove possibilità per raggiungere un livello
equivalente di tutela in tutti gli Stati membri, di modo che il mercato interno diventi
una realtà anche per i nuovi prodotti e servizi contenenti proprietà intellettuale
(“opere dell’ingegno”); in secondo luogo, a livello tecnologico, sviluppando adeguati
dispositivi tecnici di protezione e sistemi elettronici di informazione sul regime dei
diritti. La comunicazione sottolinea quattro questioni che richiedono un’immediata
azione legislativa per eliminare ostacoli reali o potenziali al commercio tra gli Stati
membri: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico, la tutela
legale dei sistemi tecnologici di identificazione e di protezione, nonché il diritto di
distribuzione, compreso il principio dell’esaurimento. Sia nel programma di lavoro
della Commissione per il 1997 che nel “Piano d'azione evolutivo”7 è stata
annunciata la presente proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
L’importanza di nuove misure legislative in materia di proprietà intellettuale è stata
sottolineata anche nella comunicazione della Commissione “Un'iniziativa europea in
materia di commercio elettronico”8.

5. La presente proposta, pur se originatasi nell’ambito delle consultazioni sul mercato
interno, è strettamente connessa o addirittura basata sugli sviluppi internazionali
poiché i mercati delle opere e dei materiali protetti  sono sempre più intercorrelati,
soprattutto per quanto riguarda il contesto digitale della società dell’informazione,
che non conosce frontiere. Norme di questo tipo sono già state adottate dai due
nuovi trattati dell’OMPI9, ossia il “Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore” e il
“Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi,
rispettivamente, alla protezione degli autori e alla protezione degli artisti interpreti
o esecutori e produttori di fonogrammi. Questi trattati aggiornano in maniera
considerevole la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi,
anche mediante specifiche disposizioni relative alle problematiche generate dalle
tecnologie digitali (la cosiddetta “digital agenda”) e migliorano i mezzi per
combattere la pirateria elettronica a livello mondiale. La presente direttiva è volta
dunque anche all’attuazione di un buon numero di questi nuovi obblighi
internazionali.

                                                
6 “Le iniziative da assumere a seguito del Libro verde sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società

dell'informazione”, COM(96) 568 def. del 20 novembre 1996.
7 COM(96) 607 def. del 27 novembre 1996.
8 COM(97) 157 def. del 16 aprile 1997.
9 Questi trattati sono stati adottati dalla Conferenza diplomatica concernente talune questioni relative al

diritto d’autore e ai diritti connessi, che si è svolta a Ginevra il 20 dicembre 1996 sotto l’egida
dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).
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CAPITOLO 1:  GLI ASPETTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI DEL
MERCATO DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI

I. Il mercato dei beni e servizi protetti da diritto d’autore

1. Il mercato dei beni e dei servizi protetti dal diritto d’autore comprende un’ampia
varietà di prodotti e servizi che contengono materiale protetto e che spaziano dai
prodotti tradizionali, quali edizioni a stampa, film, fonogrammi, opere grafiche, arte
plastica, prodotti elettronici e, in particolare, programmi per elaboratore, alla
radiodiffusione via satellite e via cavo, ai CD, al noleggio di materiale video,
all’esecuzione di concerti e spettacoli teatrali, alla letteratura e alla musica, alle
mostre d’arte e alle vendite all’asta. I titolari dei diritti appartengono a numerose
categorie: autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori
di film ed organismi di radiodiffusione. La produzione ed il valore aggiunto nei
settori protetti dal diritto d’autore e diritti connessi sono cresciuti in maniera
considerevole negli ultimi anni, spesso con tassi di crescita superiori a quelli
registrati dall’economia nel suo complesso10.

2. La recente espansione di questi settori è stata incoraggiata da un ulteriore sviluppo
della tecnologia digitale, nonché dall’emergere di nuovi canali di distribuzione
(ad esempio cavo, satellite e sistemi di trasmissione digitali). Questi progressi
tecnologici hanno determinato la nascita di nuovi prodotti e servizi con maggiori
prestazioni, contenenti proprietà intellettuale o tutelati a tale livello, quali
VHS, CD-audio, CD-ROM e CD-I. L’evoluzione convergente dei settori della
tecnologia audiovisiva, delle telecomunicazioni e dell’informazione permetterà di
aumentare questo potenziale di crescita. Contenuti digitalizzati di qualsiasi tipo
(suoni, dati, immagini, testi) saranno disponibili anche in combinazione fra loro
(ossia in forma multimediale) attraverso vari canali di distribuzione (satellite, cavo o
linea telefonica) o confezionati ad esempio sotto forma di CD o CD-ROM, per
essere utilizzati attraverso l’apparecchio televisivo, il computer o altra piattaforma
elettronica.

                                                
10 Questa evoluzione può essere illustrata dai seguenti dati: il mercato della musica registrata, che fatturava nel

1996 39,8 miliardi di USD a livello mondiale (all’Europa va attribuito il 34% delle vendite globali di
musica), è cresciuto negli ultimi 10 anni di circa quattro volte rispetto al proprio valore in USD
(cfr. International Federation of the Phonographic Industry, World Sales 1996, aprile 1997). Il mercato UE di
software, pari a 27,3 miliardi di ECU nel 1995, ha realizzato una crescita dell’8,8%; per il 1996 e il 1997 in
questo segmento si prevedono crescite rispettivamente del 9,2% e dell’8,8% (cfr. Panorama dell’industria
comunitaria 97, volume 2, 27-1). Il fatturato complessivo di prodotti audiovisivi per le 50 principali imprese
europee era pari a 49 miliardi di ECU nel 1994, con una crescita del 10,2% rispetto al 1993 (cfr. Panorama
dell’industria comunitaria 97, volume 2, 27-1). Il settore dei servizi elettronici di informazione, che utilizza
un’ampia gamma di prodotti protetti da diritti d’autore, ha conosciuto una rapida espansione tra il 1989 e
il 1994, in particolare per quanto riguarda le banche dati che in detto periodo hanno avuto una crescita annua
del 27% (cfr. Panorama dell’industria comunitaria 97, volume 2, 26-13).
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A. Il mercato “off-line”

3. In Europa e nel resto del mondo, le applicazioni off-line (CD-audio, VHS,
CD-ROM, CD-I ecc.) rappresentano ancora la maggior parte di questo nuovo
mercato della proprietà intellettuale, dato che le reti non sono ancora in grado di
trasmettere enormi quantità di dati con qualità e velocità adeguate11. Questi prodotti
off-line sono utilizzati per un’ampia gamma di attività nel campo ricreativo,
dell’informazione e dell’istruzione, delle operazioni finanziarie e della
comunicazione. Secondo le analisi del mercato, in Europa i consumatori
domanderanno sempre più contenuti che esprimano più compiutamente le diversità
culturali e linguistiche europee e i gruppi europei operanti nel settore dei mass
media sono pronti a rispondere a questa sfida. Le imprese tradizionali di
pubblicazione e di prodotti audiovisivi si concentrano sempre più sulla
pubblicazione elettronica, che si prevede rappresenterà entro il 2000 il 5-15% del
mercato delle pubblicazioni, per un valore di 8,8-12,4 miliardi di ECU12. Questi
sviluppi andranno anche a vantaggio delle PMI che, a differenza del mercato
statunitense, sono già ampiamente presenti sul mercato multimediale europeo13.

4. Le capacità dei supporti off-line stanno crescendo ancora più rapidamente del
settore on-line. Ad esempio, un DVD può avere un contenuto circa dieci volte
superiore a quello di un CD (a seconda delle caratteristiche specifiche del
supporto14) ed ha una qualità perfetta. L’industria degli apparecchi elettronici di
largo consumo prevede vendite per 25 milioni di lettori di DVD entro il  200015, il
che offre all’industria dei contenuti ampie possibilità di sviluppare nuovi mercati
per film, musica e programmi multimediali. Questi nuovi prodotti forniscono anche
caratteristiche interattive, quali i dialoghi in più lingue e i sottotitoli,
particolarmente interessanti per i consumatori europei. Grazie alle nuove tecniche,
gli utilizzatori saranno in grado di registrare i propri CD-audio con una qualità
perfetta o addirittura di copiare testi, suoni o film su un CD vergine un numero
illimitato di volte. In questo modo la riproduzione per uso privato, attualmente
autorizzata nella maggior parte degli Stati membri, assumerà una dimensione
completamente nuova.

5. La radiodiffusione digitale, in fase di introduzione in alcuni Stati membri a partire
dal 1996, amplierà ulteriormente il mercato del diritto d’autore e diritti connessi e
ha le potenzialità per superare il principale ostacolo che incontra la tecnologia

                                                
11 Ad esempio, come affermato dal presidente della EACEM (European Association of Consumer Electronics

Manufacturers = Associazione europea dei produttori di apparecchi elettronici di largo consumo) in “The
Dynamics of new Technology, Economics and Copyright”, 1997, la trasmissione dei dati contenuti in un CD-
ROM attraverso Internet impiegherebbe circa 17 ore.

12 Cfr. lo studio “Strategic developments for the European Publishing Industry towards the year 2000”,
realizzato da Andersen Consulting per la Commissione europea, 1996.

13 Per le cifre v. Panorama dell’industria comunitaria, volume 2, 26-32.
14 Ad esempio, come riportato in “Information Society Trends”, Commissione europea, aprile 1997, n. 67, pag. 5

il DVD-R (registrabile una sola volta) si può registrare una volta sola ed ha una capacità di 3,95 Gb, il DVD-
RAM (reincidibile) può contenere più di 2,6 Gb, il DVD non registrabile più di 4,7 Gb.

15 V. relazione fatta dal presidente della EACEM su “The Dynamics of new Technology, Economics and
Copyright”, 1997.
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analogica, ovvero il numero limitato di canali16. Di conseguenza sarà possibile una
scelta di programmi molto più ampia, spesso con materiale altamente specializzato.

B. Il mercato “on-line”

6. Le applicazioni on-line, attraverso Internet ed altri network, vengono gradualmente
offerte ad un pubblico più ampio per soddisfare la domanda crescente di servizi
“on-demand”. Una serie di servizi di questo tipo ha già fatto la sua comparsa sul
mercato europeo, a partire dal 1995-1996, in particolare nel Regno Unito, Francia e
Germania, anche se a livello di prototipo o in fase sperimentale. I servizi on-
demand interattivi sono caratterizzati dal fatto che un’opera o altro materiale
memorizzati sotto forma digitale vengono messi a disposizione di terzi in maniera
permanente e in forma interattiva, ovvero in modo che gli utilizzatori possano
ordinare da una banca dati la musica o i film che desiderano. Tale materiale viene poi
inviato al loro computer sotto forma di segnali digitali attraverso Internet o altre reti
ad alta velocità, per la visualizzazione o lo scaricamento, a seconda delle licenze
applicabili. I servizi on-demand e, in una certa misura, anche la radiodiffusione
multicanale possono evitare ai consumatori l’acquisto o il noleggio di copie fisiche
di video, libri (ad esempio enciclopedie), musica registrata o prodotti combinati. La
fornitura ed il consumo saranno spesso “su misura”, a seconda delle esigenze del
consumatore, che potrà, ad esempio, scegliere la lingua di un film o avere
informazioni generali su un film, un brano musicale o un libro.

7. Dati i considerevoli investimenti tecnici e finanziari necessari per fornire on-line
dalle banche dati elettroniche materiale protetto in forma interattiva (testo, video,
suono e loro combinazione, ecc.) e di buona qualità, i tempi di effettiva
penetrazione del mercato sono ancora incerti. Si prevede che si dovrà attendere fino
al 2000-2005, anche se il mercato della musica ha già iniziato con successo le
vendite nei cosiddetti negozi elettronici, campo nel quale gli Stati Uniti sono ad un
livello più avanzato. In Europa il primo “juke-box digitale on-line” è stato lanciato
nel Regno Unito nel 199517, a cui sono seguiti altri “negozi di musica on-line”
nel 1997 in Francia18. Ulteriori negozi di musica on-line stanno per essere realizzati,
tra l’altro, in Germania19 e nel Regno Unito20.

8. Gli sviluppi sopra descritti non significano comunque che la tecnologia analogica sia
destinata a scomparire a breve termine. Tutti gli operatori del mercato ritengono che
essa coesisterà con la tecnologia digitale ancora per qualche tempo, che stimano

                                                
16 A quanto risulta, la tecnologia digitale consentirà la radiodiffusione di un numero di canali dieci volte

superiore a quello attuale; v. relazione fatta dalla BBC nell’ambito dei suoi “Digital Television Seminars”,
Bruxelles, ottobre 1996.

17 Cfr. comunicato stampa di “Cerberus Sounds and Vision”, ottobre 1995, che ha iniziato i propri
servizi di musica on-line già nel 1995.

18 Cfr. Eurodat in Francia, che ha lanciato un negozio di musica su Internet (Paris Music) che ha iniziato ad
offrire i propri servizi in alcune parti della Francia nel 1997. Stando alle indicazioni, il servizio verrà esteso
alla Finlandia, alla Germania e al Regno Unito nel corso del 1998; v. anche Financial Times, 20 maggio 1997:
“EMI in talks over plan to sell music on-line”.

19 Per i dettagli v. Financial Times, 5 giugno 1997: “Deutsche Telekom in on-line music link”.
20 Financial Times, 7 agosto 1997,  pag. 10: “US record companies to launch internet sales drives”.
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compreso fra i 5 e i 15 anni. Una delle ragioni di questo ritardo è il fatto che la
produzione di prodotti e servizi digitali e del relativo hardware necessitano ancora,
in genere, grossi investimenti di capitale.

II. Rischi e possibilità comuni

9. Le nuove possibilità di creare e sfruttare la proprietà intellettuale a livello
transfrontaliero o addirittura mondiale possono apportare considerevoli vantaggi
economici e culturali. Questo dovrebbe determinare notevoli investimenti in
creatività ed innovazione (comprese le infrastrutture delle reti) e di conseguenza
maggiore crescita e maggiore competitività nell’industria europea con un aumento
delle quote di mercato, per quanto riguarda la fornitura di contenuti e la tecnologia
dell’informazione e, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Questi
sviluppi dovrebbero creare nuove possibilità di occupazione. Il nuovo contesto
potrebbe contribuire ad un aumento dell’offerta UE di contenuti protetti a costi
ragionevoli per gli utilizzatori professionali o per il vasto pubblico, attraverso un
mercato dinamico e canali di distribuzione efficienti, a condizione di garantire una
tutela adeguata e mercati sufficientemente ampi. La nuova situazione determinerà la
nascita di una più ampia varietà di contenuti culturali specializzati, riflettendo
quindi in modo migliore le diversità culturali e linguistiche europee ed aumentando
gli scambi culturali all’interno dell’Europa.

10. La sempre maggiore disponibilità di opere e altri materiali protetti in formato
digitale on-line può tuttavia aumentare i rischi di pirateria su ampia scala. In diversi
Stati la pirateria costituisce già, per quanto riguarda il mercato off-line, uno dei
principali problemi per segmenti importanti dell’industria del diritto d’autore, in
particolare per quanto riguarda il software21, le registrazioni musicali22 e la
produzione di materiale audiovisivo e video23. Questa situazione non solo va a
scapito della ricchezza economica e culturale, ma pregiudica anche il funzionamento
del mercato interno. Per quanto riguarda il nuovo ambiente delle reti, gli invii non
autorizzati su siti Web di programmi per computer, fonogrammi, fotografie,
videoclip o registrazioni pirata di concerti dal vivo rendono fin da ora accessibili in
maniera illegale opere ed altri materiali protetti da diritti d’autore a milioni di
consumatori sparsi nel mondo. Avviene spesso che siti non autorizzati copino
materiale da siti ufficiali, ad esempio nel mercato della musica24. Alcuni siti sono
gestiti da pirati informatici25 che forniscono a clienti non sospetti prodotti non
autorizzati, quali CD e nastri, a scopo di lucro. Anche se in alcuni casi il materiale

                                                
21 Secondo un’indagine eseguita da International Planning and Research (IPR) per BSA e SPA, le perdite

subite in Europa occidentale a causa di atti di pirateria hanno superato i 3,5 miliardi di USD nel 1995.
22 Secondo un’indagine della International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), le vendite pirata di

musica preregistrata hanno superato il 24% delle vendite unitarie complessive (cassette, CD, LP) in Europa,
determinando per l’industria musicale europea una perdita presunta di 944,6 milioni di USD; cfr. IFPI,
“Pirate sales 1995”, maggio 1996.

23 Secondo la International Video Federation, l’industria video europea ha perso nel 1994 una cifra stimata sui
810 milioni di ECU a causa di atti di pirateria.

24 Cfr. Financial Times, 17 giugno 1997, “Music Pirates take to cyberwaves”.
25 Il termine “pirateria” è generalmente usato per descrivere la violazione deliberata di diritti d’autore o diritti

connessi a fini di commercio.
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protetto viene illegalmente messo a disposizione a titolo gratuito, il danno
economico per i titolari dei diritti e i loro intermediari può essere notevole, così
come avviene per la pirateria compiuta a scopo di lucro. Già ora l’industria del
diritto d’autore perde ingenti somme di denaro a causa della trasmissione non
autorizzata di materiale protetto attraverso le reti e cresce la preoccupazione che un
ulteriore aumento delle trasmissioni illegali on-line di opere ed altri materiali protetti
possa mettere in serio pericolo le vendite legittime on-line.

CAPITOLO 2:  LA NUOVA SITUAZIONE RICHIEDE
UN’ULTERIORE ARMONIZZAZIONE

I. La necessità di un intervento legislativo

1. Sono indispensabili misure appropriate per creare un ambiente che stimoli la
creatività e gli investimenti sui mercati tradizionali e sui nuovi mercati della
proprietà intellettuale, in rapida evoluzione. Per il raggiungimento di questo fine è
indispensabile la certezza del diritto, ottenibile attraverso una tutela della proprietà
intellettuale trasparente, aggiornata ed efficace. Senza un quadro giuridico adeguato
ed efficace, la creazione di contenuti per il nuovo contesto multimediale verrà
scoraggiata o addirittura sconfitta dalla pirateria, penalizzando in questo modo
autori, artisti interpreti o esecutori e produttori di altri materiali protetti
(“protected material”, “objets protégés”). Gli effetti negativi si ripercuoterebbero
inevitabilmente sulle industrie collegate, sugli utilizzatori di altri materiali protetti
(quali i fornitori di servizi on-line e off-line) e soprattutto sui consumatori, che
avrebbero a propria disposizione meno contenuti o contenuti di qualità inferiore.

II. Il mercato interno necessita di un’ulteriore armonizzazione a livello
comunitario dei diritti d’autore e dei diritti connessi

2. Le nuove tecnologie hanno già notevolmente aumentato lo sfruttamento
transfrontaliero di opere letterarie, musicali o audiovisive e altre esecuzioni protette
quali i fonogrammi o le esecuzioni fissate. Questa tendenza è senza dubbio
destinata a proseguire e dunque le differenze esistenti in materia fra i vari Stati
membri avranno effetti ancora più significativi. Ulteriori disparità potrebbero
insorgere se gli Stati membri adeguassero unilateralmente le proprie leggi ai nuovi
sviluppi tecnologici: ciò potrebbe determinare distorsioni negli scambi e, in
particolare, far sì che i servizi on-line vengano forniti solo agli Stati membri con un
livello di protezione inferiore. In mancanza di tutela giuridica adeguata e
comparabile in tutti gli Stati membri o in caso di incertezza del diritto, i titolari dei
diritti e i loro intermediari potrebbero esitare nell’autorizzare l’utilizzazione
commerciale delle loro opere on-line, almeno negli Stati membri che non
garantiscono una tutela o dispongono di una tutela poco efficace. Tutto questo
potrebbe creare numerosi ostacoli al sano sviluppo della società dell’informazione
in Europa. È di conseguenza necessario un’ulteriore armonizzazione della tutela del
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diritto d’autore e dei diritti connessi in modo da garantire un effettivo mercato
interno per i prodotti e servizi tutelati da tali diritti.

3. Un mercato interno di questo tipo, caratterizzato da un livello di tutela
comparabile, efficace e trasparente a livello transnazionale, presenta dei vantaggi
non solo per i titolari dei diritti ma anche per gli utilizzatori e gli investitori, quali i
fornitori di servizi. Esso incoraggia condizioni di investimento adeguate e sicure e
favorisce la certezza del diritto in tutti gli Stati membri, in quanto permette ai
titolari dei diritti e a coloro che utilizzano materiale protetto di intensificare
l’utilizzazione commerciale transfrontaliera di beni e servizi tutelati dal diritto
d’autore. Si tratta di condizioni essenziali per lo sviluppo della società
d’informazione in Europa ed in particolare del commercio elettronico, poiché la
disponibilità di opere e materiali protetti attraverso le reti è ancora inferiore alla
domanda potenziale, come già chiarito in precedenza (cfr. capitolo 1, sezione I).
L’esistenza di pari condizioni di concorrenza nei vari Stati membri permetterà lo
sviluppo di una varietà di contenuti e di un’economia di scala nella distribuzione dei
nuovi prodotti e servizi essenziali per realizzare la società dell’informazione.

4. Come specificato nella comunicazione della Commissione, è necessaria
un’immediata azione legislativa a livello comunitario per assicurare la tutela
giuridica negli ambiti sotto elencati, data la loro rilevanza per il mercato interno:

− diritto di riproduzione;

− diritto di comunicazione al pubblico;

− misure tecnologiche e informazioni sulla gestione dei diritti;

− diritto di distribuzione di copie fisiche, compreso il principio
dell’esaurimento.

5. La comunicazione ha inoltre esaminato altre questioni (riguardanti la radiodiffusione
digitale, la legislazione applicabile, la gestione dei diritti e la  protezione dei diritti
morali). Sebbene tali punti siano sicuramente altrettanto importanti per lo
sfruttamento del diritto d’autore nella società dell’informazione quanto i temi
prioritari menzionati in precedenza, essi necessitano di un esame più approfondito
o di ulteriori provvedimenti prima di poter stabilire quale linea politica adottare. Per
taluni punti occorre studiare ulteriormente gli sviluppi del mercato prima di
decidere in merito ai provvedimenti da adottare. Ciò vale in particolare per la
questione della protezione dei diritti morali nel contesto della società
dell’informazione, per la quale, al momento opportuno, potrebbe essere varata una
iniziativa di armonizzazione. Altri punti potrebbero richiedere chiarimenti e
spiegazioni (ad esempio la questione della legislazione applicabile e
dell’applicazione effettiva delle norme). L’esame di questi aspetti è in fase
avanzata.



10

6. La presente proposta è volta a mantenere il livello di tutela esistente in Europa,
tradizionalmente avanzata in questo campo, salvaguardando al tempo stesso il
giusto equilibrio di diritti e interessi tra le varie categorie di titolari del diritto,
nonché tra titolari del diritto ed utilizzatori di opere e altri materiali protetti. La
presente proposta non introduce modifiche radicali al quadro normativo esistente            
per il mercato interno per quanto riguarda il diritto d’autore e i diritti connessi. Il
cambiamento riguarda l’ambiente nel quale le opere dell’ingegno e gli altri materiali
protetti vengono creati e utilizzati e non il fondamento concettuale dei relativi
diritti.

7. La questione della responsabilità in materia di diritto d’autore e diritti connessi,
ovvero di chi sia responsabile per le violazioni di tali diritti, è stata oggetto di un
intenso dibattito a partire dai negoziati OMPI. La presente proposta prevede una
disposizione generale sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, mentre non
prevede disposizioni specifiche per quanto riguarda la questione della
responsabilità. Le norme sulla responsabilità per la violazione di diritti d’autore
sono definite a livello nazionale e si potrebbero applicare, in linea di principio,
anche all’ambiente digitale. La recente giurisprudenza  degli Stati membri conferma
questo punto di vista. Taluni Stati membri hanno adottato iniziative per
promuovere sistemi di autoregolamentazione (codici di condotta) per quanto
riguarda la diffusione di contenuti illegali e dannosi sulle reti, nonché per le
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Questi meccanismi, determinati dal
mercato, vengono realizzati dalle parti interessate.

È chiaro, come già evidenziato nel corso dei negoziati OMPI, che la questione della
responsabilità ha natura orizzontale ed interessa, oltre al diritto di autore e ai diritti
connessi, una serie di altri ambiti, che vanno dai marchi alla pubblicità ingannevole,
alla diffamazione o al contenuto osceno. Vi è la necessità di chiarire la situazione
per le varie parti interessate (i fornitori di accessi, i fornitori di servizi ecc.) sulla
base di un’iniziativa orizzontale nel contesto di una misura distinta nell’ambito del
mercato interno. Il programma della Commissione sulle iniziative legislative per il
1998 annuncia proposte per la realizzazione di un quadro giuridico per il
commercio elettronico ed altri servizi elettronici, intese ad armonizzare vari aspetti
giuridici riguardanti i servizi della società dell’informazione, compreso il commercio
elettronico. Entro la prima metà del 1998 si prevede di presentare una direttiva per
chiarire, tra l’altro, la questione della responsabilità. Al momento la Commissione
ha già avviato i lavori preparatori, ivi compreso uno studio, e sta valutando, in
particolare, le misure adeguate da applicare a livello comunitario. Obiettivo di questi
lavori è definire i diversi ruoli e le diverse attività svolte da alcuni operatori nel
campo di Internet e chiarire la questione delle loro eventuali responsabilità, in
particolare per quanto riguarda i contenuti forniti da terzi. Questo atto legislativo
dovrebbe entrare in vigore, per quanto possibile, nei tempi previsti per la presente
direttiva.

Onde trovare una soluzione adeguata per tutte le parti interessate, è indispensabile
tenere in debito conto la natura orizzontale della questione, il necessario equilibrio
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tra diritti e interessi, i concetti e le tradizioni giuridiche degli Stati membri e, infine,
le particolari caratteristiche delle violazioni di questo genere rispetto ad altri settori.

8. Anche se l’espansione del settore della tecnologia digitale ha aumentato le
possibilità di utilizzare le opere e gli altri materiali protetti attraverso l’offerta
transfrontaliera di beni e servizi, la natura sostanzialmente territoriale del diritto
d’autore e dei diritti connessi, stabilita dalle convenzioni internazionali, non è
cambiata. I diritti vengono concessi per un determinato paese in base alla normativa
vigente nel paese stesso. In linea generale, gli atti di utilizzazione commerciale delle
opere (e le eventuali violazioni dei diritti) vengono disciplinati dalla legislazione
nazionale in base alla quale viene concesso il diritto e viene garantita la tutela.
Questo vale anche per le utilizzazioni transnazionali e, di conseguenza, gli stessi
atti possono essere contemporaneamente soggetti a diverse legislazioni nazionali.

La questione è stata analizzata nell’ambito delle consultazioni avvenute in seguito
alla pubblicazione del Libro verde e, come chiarito nella comunicazione del
20 novembre 199626, non si ritiene opportuno, per il momento, adottare
provvedimenti legislativi a livello comunitario. La maggior parte delle osservazioni
degli interessati indicano una preferenza per il mantenimento dei regimi esistenti,
mentre viene decisamente respinta l’ipotesi di un’armonizzazione che consideri le
attività di trasmissione digitale come avvenute nel paese dove ha origine la
trasmissione e, di conseguenza, come unica legislazione applicabile quella di tale
paese. I motivi addotti a tale riguardo sono due: in primo luogo, la natura tecnica
della trasmissione digitale è tale che è difficile specificare un unico luogo dove
l’attività di trasmissione ha origine (questa soluzione era invece stata scelta per le
trasmissioni transfrontaliere via satellite all’interno della Comunità27). In secondo
luogo, applicando il principio del “paese d’origine” si corre il rischio di lasciare i
titolari dei diritti senza un’adeguata protezione, in particolare quando le
trasmissioni hanno origine in paesi terzi. Tuttavia, anche nella Comunità, a meno
che le normative che disciplinano i diritti e il loro sfruttamento non siano quasi
completamente armonizzate (in materia di prima proprietà, trasferimento dei diritti,
portata della protezione, comprese le limitazioni e le eccezioni al diritto ecc.) una
soluzione di questo tipo potrebbe determinare una delocalizzazione dei servizi, che
verrebbero forniti a partire dal paese con il livello minore di protezione del diritto
d’autore e dei diritti connessi. Ciò causerebbe dunque distorsioni della concorrenza
nel mercato interno e andrebbe a scapito dei regimi di proprietà intellettuale in altri
paesi, riducendo il valore reale dei diritti ivi concessi. Tutto questo potrebbe avere
notevoli conseguenze negative per il funzionamento del mercato interno, nonché per
la creatività, la concorrenza e l’occupazione nella Comunità. Una sezione specifica
della comunicazione del novembre 1996 è stata dedicata alla questione28.

                                                
26 COM (96) 568, pag. 22 e segg.
27 Cfr. articolo 1 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di

diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
(“direttiva satellite e cavo”), GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

28 V. capitolo 3 (Questioni che richiedono ulteriori approfondimenti), sezione 2 (Normativa applicabile e
provvedimenti per farla osservare).
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III. La necessità di adempiere agli obblighi internazionali

9. Gli obiettivi del mercato interno costituiscono al contempo la ragione d’essere e il
fondamento della proposta. La Comunità europea non può tuttavia concentrarsi
basarsi su iniziative interne poiché, come si è detto, i mercati che utilizzano opere
protette sono molto più interconnessi che in passato e questo vale anche per un
mercato ampio quale il mercato interno della CE rispetto ai paesi terzi. Più le
comunicazioni diventano internazionali e più vengono superate le barriere
linguistiche, più aumenta la distribuzione di opere e altri materiali protetti
attraverso la stampa, la radiodiffusione o le reti on-line operanti a livello mondiale.
Le possibilità di sfruttamento della proprietà intellettuale nell’ambiente on-line, in
particolare, sono in continua crescita e non conoscono confini nazionali o regionali.
Di conseguenza è più che mai necessario concordare a livello internazionale
standard minimi di tutela.

10. La protezione a livello internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi è
oggetto di tre importanti accordi a livello multilaterale: la convenzione di Berna per
la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971), la
Convenzione di Roma, relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) e l’Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo
TRIPS, 1995). La conferenza diplomatica organizzata nel 1996 dall’OMPI è
sfociato nell’adozione di due nuovi trattati in materia di proprietà intellettuale: il
trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni,
le esecuzioni e i fonogrammi. Entrambi i trattati, che sono stati adottati con il
consenso di più di 100 paesi, rappresentano un passo importante verso la tutela
internazionale dei diritti d’autore e dei diritti connessi e migliorano in misura
sostanziale gli strumenti di lotta contro la pirateria. Essi contengono anche una serie
di disposizioni che costituiscono la base per garantire parità di condizioni a livello
internazionale nel nuovo contesto digitale. La Comunità europea in quanto tale può
aderire a questi trattati ed è essenziale che essi entrino in vigore quanto prima. La
Comunità e la maggioranza degli Stati membri li hanno già sottoscritti e sono in
corso i preparativi per la ratifica da parte della Comunità e degli Stati membri.

I quattro ambiti prioritari di cui si occupa la presente proposta coincidono del tutto
o comunque in ampia misura con aspetti fondamentali degli obblighi internazionali
derivanti dai due nuovi trattati. In via complementare, se non addirittura principale,
la proposta ha lo scopo di adempiere a questi nuovi obblighi internazionali,
specialmente a quelli che possono essere attuati in maniera più soddisfacente a
livello comunitario. Essa intende attuare ed integrare gli obblighi derivanti  dai
trattati dell’OMPI alla luce dell’acquis communautaire e delle esigenze del mercato
interno.

CAPITOLO 3:  GLI ASPETTI SPECIFICI DA ARMONIZZARE
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I. Diritto di riproduzione

A. Il vigente quadro normativo

1. Il diritto di riproduzione viene considerato il fondamento del diritto d’autore. Tale
diritto esiste praticamente in tutte le normative nazionali e convenzioni
internazionali ed è stato parzialmente armonizzato a livello comunitario, in
particolare per quanto riguarda i programmi per computer, le banche dati e i diritti
connessi.

2. Se tutte le normative degli Stati membri riconoscono un diritto esclusivo di
riproduzione, esse differiscono sensibilmente per quanto riguarda la sua portata.
Esiste un notevole grado di incertezza in merito agli atti di riproduzione soggetti a
tutela, in particolare per quanto concerne il nuovo ambiente elettronico. La maggior
parte delle leggi sul diritto d’autore contengono una definizione estensiva di ciò che
costituisce un atto di riproduzione protetto, includendovi atti quali la
digitalizzazione di un’opera o il caricamento o scaricamento verso o dalla memoria
di un computer. Altre legislazioni, pur fornendo una definizione ampia, sono
incentrate soprattutto sulla riproduzione materiale, il che può dare luogo ad
incertezze normative per quanto riguarda la regolamentazione di atti di riproduzione
elettronica in generale. Inoltre il trattamento di atti di riproduzione temporanei non
viene in genere contemplato, determinando notevoli incertezze circa le norme
applicabili all’utilizzazione commerciale di opere ed altri materiali protetti
nell’ambiente elettronico.

3. La portata del diritto di riproduzione dipende anche dalle limitazioni ed eccezioni
che si applicano a tale diritto e per le quali esistono numerose differenze nelle
normative dei vari Stati membri. Ad esempio alcuni Stati membri (Regno Unito e
Irlanda) prevedono un’eccezione generale per “l’utilizzo corretto” a scopi di ricerca,
studio privato, critica e rassegna stampa, nonché per i rendiconti di avvenimenti di
attualità. Eccezioni per questi scopi esistono anche in altri Stati membri, ma sono
definite in maniera più precisa (ad esempio in Svezia, Belgio, Germania, Grecia). Le
eccezioni a fini didattici e scientifici rappresentano un’altra importante categoria
prevista dalla maggior parte delle normative degli Stati membri, anche se la portata
di tali eccezioni varia considerevolmente. In alcuni Stati membri le eccezioni per
scopi didattici consentono la copia di opere integrali. In altri Stati possono essere
copiati solo particolari tipi di opere o parti di opere a titolo illustrativo per scopi di
insegnamento o di verifica. Il quadro normativo è ancora più frammentario per
quanto riguarda le eccezioni previste a beneficio di istituzioni aperte al pubblico,
quali biblioteche e archivi, poiché le convenzioni internazionali non prevedono
standard minimi in materia. In alcuni Stati membri, anche se non esistono eccezioni
specifiche per l’utilizzo nelle biblioteche (ad esempio in Germania, Belgio, Francia
ecc.) queste istituzioni possono beneficiare delle eccezioni generali previste per
scopi didattici o per fini privati. Altri Stati membri (quali il Regno Unito, l’Austria,
la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, il Portogallo, la Grecia ecc.) prevedono
eccezioni specifiche a beneficio di biblioteche e archivi per l’uso di esecuzioni
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protette, anche se tali eccezioni differiscono notevolmente e non riguardano
necessariamente l’utilizzo di materiale digitale. Per quanto riguarda questo utilizzo
da parte di biblioteche, sia on-line che off-line, sono attualmente in corso iniziative
in alcuni Stati membri ed in particolare nel Regno Unito, dove i privilegi delle
biblioteche sono maggiormente sviluppati, per arrivare a soluzioni contrattuali più
flessibili.

4. Quasi tutti gli Stati membri prevedono un’eccezione al diritto esclusivo di
riproduzione per quanto riguarda la copiatura di materiale audio e audiovisivo per
utilizzo privato. La principale ragione di tale eccezione è la non applicabilità in
pratica del diritto esclusivo in questo ambito; tentare di far rispettare un diritto
esclusivo in questo contesto non è inoltre auspicabile per ragioni di rispetto della
privacy. Considerata la notevole importanza economica della “riproduzione per uso
privato” di opere protette dal diritto d’autore, undici Stati membri su quindici non
prevedono una “esenzione gratuita” ma stabiliscono una “licenza legale”,
compensando i titolari del diritto della perdita del loro diritto esclusivo con un
diritto ad un compenso (“sistema di prelievi”); tali sistemi presentano tuttavia
vistose differenze nei vari Stati membri quanto a funzionamento e sfera di
applicazione. L’importanza economica della riproduzione per uso privato è
considerevole29.

Solitamente nella normativa degli Stati membri sulla riproduzione per uso privato
non viene fatta distinzione tra tecnologia analogica e tecnologia digitale.
Attualmente solo uno Stato membro (la Danimarca) non prevede una “esenzione
per riproduzione per uso privato” per il materiale protetto contenuto in mezzi
digitali, indipendentemente dal fatto che la riproduzione sia digitale o analogica.
Secondo i dati esistenti, la riproduzione per uso privato di tipo analogico rimarrà un
mercato importante almeno per i prossimi 5-15 anni, parallelamente alle nuove
tecniche digitali.

5. Negli ultimi anni la maggioranza degli Stati membri ha previsto un’eccezione al
diritto di riproduzione esclusivo anche per le riproduzioni fotografiche o a mezzo
stampa (“reprografia”), eccezione accompagnata da un diritto al compenso. La
motivazione di tale eccezione è simile a quella della riproduzione per uso privato di
materiale audio e materiale audiovisivo. Questi sistemi di prelievo, ove esistenti,
differiscono solo in parte.

6. Quasi tutte le legislazioni nazionali prevedono una serie di altre eccezioni e
limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione e, in misura minore, ai diritti di
distribuzione e di comunicazione al pubblico. Sono previste una serie di eccezioni
specifiche, ma molto disparate, per quanto riguarda le riproduzioni fatte a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica e quelle destinate alle biblioteche e agli archivi.
A parte questi casi, numerose legislazioni nazionali prevedono un gran numero di
altre eccezioni che hanno, almeno nell’ambiente internazionale, un’importanza

                                                
29 Ad esempio nel 1995 in Francia sono stati raccolti 120 milioni di ECU quale compenso per la riproduzione

ad uso privato, mentre in Germania sono stati incassati circa 75 milioni di ECU.
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economica molto più limitata. Tali eccezioni autorizzano, ad esempio, la
riproduzione di estratti di opere nei settori seguenti: i rendiconti su avvenimenti di
attualità, la critica e le rassegne stampa, le riproduzioni per i portatori di handicap,
la sicurezza pubblica, le procedure amministrative o giudiziarie.

7. A livello comunitario, il diritto di riproduzione è stato armonizzato per due
categorie di opere, ossia i programmi per computer30 e le banche dati31. Tali
direttive definiscono gli atti di riproduzione e le legittime eccezioni al diritto di
riproduzione per gli autori interessati. Gli atti di riproduzione vi sono definiti in
modo estensivo (comprendono anche le riproduzioni temporanee) e sono
accompagnati da un elenco tassativo delle eccezioni consentite. La “riproduzione
per uso privato” di programmi per computer e di banche dati elettroniche non è
consentita. Per i titolari di diritti affini, ovverosia gli artisti interpreti o esecutori, i
produttori di fonogrammi, i produttori di film e gli organismi di radiodiffusione, il
diritto di riproduzione è stato armonizzato mediante la direttiva sul diritto di
noleggio32, provvedimento che tuttavia non definisce la portata precisa di tale
diritto né contiene un elenco armonizzato di eccezioni.

8. A livello mondiale, il diritto esclusivo di riproduzione è concesso, in virtù della
Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma, dell’accordo OMC/TRIPS, agli
autori, agli artisti interpreti od esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli
organismi di radiodiffusione. Stante l’ampia definizione che ne dà la Convenzione di
Berna33, è generalmente riconosciuto che il diritto di riproduzione da essa
riconosciuto agli autori copre tutti i metodi di riproduzione, compresi quelli
elettronici non percettibili mediante i sensi34. Per quanto riguarda i titolari di diritti
connessi, la Convenzione di Roma e l’accordo OMC/TRIPS non definiscono
tuttavia che cosa costituisca un atto di riproduzione.

9. La necessità di adeguare o di chiarire la portata del diritto di riproduzione per
comprendere esplicitamente le riproduzioni elettroniche è stata oggetto di
discussione nel corso dei negoziati che hanno avuto luogo in seno all’OMPI e che
hanno condotto all’adozione dei due nuovi trattati. Per quanto riguarda la
definizione di ciò che costituisce un atto di riproduzione, in particolare per quanto
concerne le riproduzioni provvisorie o fortuite nell’ambiente elettronico, non è stata
ritenuta necessaria alcuna nuova disposizione per il diritto d’autore, dato che il
concetto di questo diritto non è limitato dal riferimenti a particolari tecnologie
oformati di creazione. La definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1 della

                                                
30 Cfr. articolo 4 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per

elaboratore (“direttiva sui programmi per elaboratore”), GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42.
31 Cfr. articolo 5 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica

delle banche di dati (“direttiva sulle banche di dati”), GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
32 Cfr. articolo 7 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, concernente il diritto di noleggio, il diritto di

prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (“direttiva sul diritto
di noleggio”), GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

33 Cfr. ad esempio l’articolo 9, paragrafo 1 della Convenzione di Berna, che prevede che “gli autori di opere
letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo d’autorizzare la
riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma”.

34 Questo aspetto è stato sottolineato da un comitato di esperti OMPI/UNESCO, riunitosi nel 1982 a Parigi;
cfr. relazione del comitato di esperti OMPI/UNESCO, 1982.
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Convenzione di Berna è stata giudicata valida anche per l’ambiente elettronico ed è
stata di conseguenza inclusa negli obblighi del trattato dell’OMPI sul diritto
d’autore (cfr. articolo 1, paragrafo 4 di detto accordo). Inoltre una dichiarazione
della conferenza diplomatica che ha adottato i nuovi trattati dell’OMPI afferma
esplicitamente che le norme internazionali esistenti sono sufficientemente ampie
per comprendere le riproduzioni fatte nell’ambiente digitale35. L’ampia definizione
data dall’articolo 9, paragrafo 1 della Convenzione di Berna, viene utilizzata ora
anche per la definizione del diritto di riproduzione concesso agli artisti interpreti o
esecutori e ai produttori di fonogrammi (cfr. articoli 7 e 11 del trattato dell’OMPI
sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi). Tale dizione è più precisa
rispetto alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Roma e
dell’accordo OMC/TRIPS.

10. Le limitazioni al diritto di riproduzione previste a livello internazionale variano
notevolmente. La Convenzione di Berna prevede un determinato numero di
eccezioni obbligatorie (per le notizie del giorno o i fatti di cronaca e per le citazioni)
nonché diverse eccezioni di carattere facoltativo, in particolare per l’utilizzo a fini
informativi e didattici. Tali eccezioni si applicano alla maggior parte dei diritti e
consentono solo gli utilizzi che siano fatti conformemente ai buoni usi e nella
misura giustificata dagli scopi specifici previsti dall’eccezione. L’articolo 92,
paragrafo 2 della Convenzione di Berna consente limitazioni al diritto di
riproduzione in “taluni casi specifici”, purché “una tale riproduzione non rechi
danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato
ai legittimi interessi dell’autore”. Tali “tre condizioni” si applicano in materia
cumulativa. La portata del diritto di riproduzione per gli autori, comprese le
eccezioni ad esso applicabili, è stata confermata dall’accordo OMC/TRIPS.
L’accordo applica inoltre la “verifica delle tre condizioni” a tutte le eccezioni
relative al diritto d’autore.

11. Per quanto riguarda i diritti connessi, la Convenzione di Roma e l’accordo
OMC/TRIPS prevedono limitazioni alquanto più ampie. Entrambi i trattati
consentono diverse eccezioni al diritto di riproduzione, in particolare per quanto
riguarda “l’utilizzazione privata”, “l’utilizzazione di corti frammenti in occasione
del resoconto di un avvenimento di attualità”, “la fissazione effimera da parte di un            
organismo di radiodiffusione” e “l’utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica”. Sono inoltre ammesse altre limitazioni della stessa natura di
quelle previste nella legislazione nazionale per quanto riguarda il diritto d’autore. La
“verifica delle tre condizioni” (articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione di Berna,
articolo 13 del trattato OMC/TRIPS) non è stata adottata per i titolari dei diritti
affini nell’ambito della Convenzione di Roma o del trattato OMC/TRIPS.

                                                
35 Cfr. le dichiarazioni comuni sul trattato dell’OMPI sul diritto d’autore in merito all’articolo 1, paragrafo 4.

Una dichiarazione simile è stata adottata per quanto riguarda il diritto di riproduzione concesso agli artisti
interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi; cfr. le dichiarazioni comuni sul trattato dell’OMPI sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi in merito agli articoli 7, 11 e 16.
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12. Per quanto riguarda le limitazioni e le eccezioni, entrambi i nuovi trattati dell’OMPI
non forniscono un elenco di eccezioni particolari, ma rendono applicabile la
“verifica delle tre condizioni” di cui all’articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione di
Berna, confermata dall’articolo 13 OMC/TRIPS (in merito a tutti i diritti d’autore)
a tutte le eccezioni al diritto d’autore regolamentato dal relativo trattato (articolo
10) e a tutte le eccezioni ai diritti regolamentati dal trattato sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi (articolo 16). Queste disposizioni permettono
ovviamente alle parti contraenti di stabilire e applicare nuove eccezioni e limitazioni
che siano appropriate all’ambiente digitale, a condizione che rispettino le norme
previste dalla Convenzione di Berna36. Gli obblighi derivanti dai nuovi trattati
devono evidentemente essere rispettati in ogni caso. I due nuovi trattati dell’OMPI
danno importanti chiarimenti ed indicazioni che dovranno essere rispettati dagli
Stati contraenti. In particolare la “verifica delle tre condizioni” rappresenterà
un’importante indicazione per la definizione e l’applicazione di eventuali
limitazioni. Questo significa che, anche per quanto riguarda il diritto di
riproduzione, determinate limitazioni previste sia a livello comunitario che a livello
nazionale dovranno essere modificate per essere adeguate ai nuovi trattati
dell’OMPI anche nella Comunità e negli Stati membri.

B. Necessità di un intervento legislativo

13. È essenziale trovare un accordo sulla definizione di un atto di riproduzione e sulla
questione delle eccezioni per garantire il buon funzionamento del mercato interno.
Lo sfruttamento a livello transnazionale di prodotti e servizi di informazione e di
intrattenimento che comtengono opere e altri materiali protetti sta crescendo e di
conseguenza differenze considerevoli tra le disposizioni nazionali in materia di
eccezioni e limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione devono essere eliminate
in quanto ostacolerebbero la realizzazione del mercato interno per questi prodotti e
servizi.

14. È necessario altresì ottemperare agli obblighi derivanti dai due nuovi trattati
dell’OMPI. Se nulla viene fatto ora, a livello comunitario, per definire gli atti di
riproduzione protetti ed armonizzare le eccezioni legittime, gli Stati membri
rischiano di imboccare strade diverse o addirittura divergenti, compromettendo in
questo modo la realizzazione del mercato unico ed accentuando le disparità già
esistenti.

II. Diritto di comunicazione al pubblico (compreso il diritto di messa a
disposizione di opere ed altri materiali protetti)

A. Il vigente quadro normativo

1. Gli sviluppi tecnologici hanno consentito di mettere a disposizione del pubblico
opere e altri materiali protetti con nuove modalità che differiscono notevolmente dai
metodi di sfruttamento tradizionali. Un esempio particolarmente calzante è lo

                                                
36 Cfr. dichiarazioni comuni sul trattato sul diritto d’autore in merito all’articolo 10.
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sfruttamento della proprietà intellettuale on-line attraverso le reti e soprattutto
“on-demand”. Le trasmissioni “on-demand” sono caratterizzate dal fatto che
un’opera o altri materiali memorizzati in formato digitale vengono messi a
disposizione di terzi in modo interattivo, ovvero in modo tale che si possa
consultare e farsi trasmettere il materiale voluto su richiesta individuale nel
momento e nel luogo voluti. Una delle questioni principali è quella di stabilire se le
disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale a livello nazionale, regionale
ed internazionale siano idonee a disciplinare questi sviluppi o se siano necessari
adeguamenti.

2. In termini economici la trasmissione interattiva on-demand è una nuova forma di
sfruttamento della proprietà intellettuale. In termini giuridici vi è un consenso
generale sul fatto che l’atto di trasmissione non è coperto né dal diritto di
distribuzione, il quale si applica soltanto alla distribuzione di copie materiali, né dal
diritto di riproduzione che si applica soltanto alle riproduzioni eventualmente
effettuate in tale contesto. Nella legislazione degli Stati membri in materia di diritto
d’autore e di diritti connessi non è previsto alcun diritto specifico per questa nuova
forma di attività. Durante l’elaborazione dei due nuovi trattati dell’OMPI è stata
dedicata grande attenzione anche a questa questione che è fondamentale per
l’ulteriore sviluppo dei servizi in rete e tutti gli Stati membri sono stati concordi nel
ritenere che queste nuove forme di sfruttamento dovrebbero essere “coperte” dal
diritto di controllare la comunicazione al pubblico (o da un diritto analogo).
Tuttavia tale diritto non è definito in modo univoco in tutti gli Stati membri. Questa
scarsa uniformità è dovuta al fatto che la Convenzione di Berna, varie volte rivista,
e la Convenzione di Roma dettano un inquadramento poco organico per questa
famiglia di diritti.

Le legislazioni degli Stati membri prevedono un certo numero di diritti specifici, che
costituiscono parte del diritto di comunicazione al pubblico e hanno caratteristiche
molto diverse (il diritto di esecuzione e rappresentazione, il diritto di
comunicazione al pubblico tramite registrazioni sonore e visive, il diritto di
comunicazione al pubblico via filo, il diritto di radiodiffusione, il diritto di
immettere opere in un servizio di programmi via cavo, ecc.). Se le disposizioni
esistenti negli Stati membri in materia di comunicazione al pubblico, che non
sempre proteggono le medesime categorie di opere ed altri materiali, venissero
applicate a questa nuova forma di utilizzazione “on-demand”, potrebbero risultarne
lacune giuridiche significative. Innanzitutto gli Stati membri interpretano il concetto
di “pubblico” in modo diverso; in molti Stati membri le trasmissioni on-demand
potrebbero essere considerate, sulla base dell’attuale quadro giuridico, come
comunicazioni non destinate al pubblico e pertanto non coperte da questo diritto.
Inoltre l’ambiente tradizionale, non interattivo, le disposizioni esistenti per quanto
riguarda il diritto di comunicazione al pubblico o i diritti appartenenti a tale famiglia
e la loro portata differiscono ampiamente quanto a caratteristiche e relativa
interpretazione, la qualcosa potrebbe creare una notevole incertezza giuridica. Si
noti inoltre che il grado di protezione dei titolari dei diritti (diritto di esclusiva o
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diritto di remunerazione) e il regime dei diritti rilevanti variano sostanzialmente da
Stato membro a Stato membro.

3. Differenze sostanziali tra gli Stati membri esistono anche rispetto alle limitazioni e
alle eccezioni applicate all’esercizio del diritto di comunicazione (o di un diritto
appartenente alla medesima famiglia), che, per un certo numero di utilizzi (in
particolare per finalità di istruzione e ricerca, di informazione e per uso da parte di
biblioteche ed archivi), sono le medesime applicabili al diritto di riproduzione
(cfr. capitolo 3, I.a. supra). Taluni Stati membri non prevedono tuttavia eccezioni al
diritto di comunicazione al pubblico per gli utilizzi da parte di biblioteche ed archivi
(ad esempio Austria, Belgio, Francia, Spagna e Lussemburgo). Inoltre è lungi
dall’essere chiaro quali di tali limitazioni, laddove esistano, saranno applicabili nel
nuovo ambiente digitale ed in particolare all’utilizzo on-line on demand di opere ed
altri materiali protetti. Giacché l’eccezione per l’utilizzo da parte di “biblioteche” è
limitata nella maggior parte dei casi a talune forme di riproduzione e distribuzione
fisica di opere ed altri materiali protetti, la trasmissione on-line di materiali protetti
ad utenti a distanza non dovrebbe in linea di massima essere esentata dal diritto
esclusivo di comunicazione al pubblico in un gran numero di Stati membri (Italia,
Svezia, Danimarca, Grecia, Portogallo, Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Lussemburgo e Spagna). In altri Stati membri la situazione è meno chiara
(Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda).

Data l’importanza economica dell’uso di opere digitalizzate per le biblioteche e gli
organismi equivalenti ed i loro utenti, è stato adottato un certo numero di iniziative
per biblioteche, in modo tale da mettere a punto nuove soluzioni che comportino il
rilascio di licenze basate su contratti. L’obiettivo è garantire un controllo adeguato
ed un equo compenso economico per i titolari dei diritti, consentendo nel contempo
ad utenti di opere protette, quali biblioteche prive di finalità di lucro, di prestare i
loro servizi di informazione in un modo persino più efficace e ad un costo
sostenibile. I primi risultati sembrano promettenti e pare possibile trovare soluzioni
di reciproca soddisfazione per tutte le parti interessate, biblioteche incluse.

4. Pur essendo favorevole ad applicare il diritto di comunicazione al pubblico
all’utilizzazione “on demand” di opere protette, la maggior parte degli Stati membri
sono del parere che le disposizioni esistenti debbono essere chiarite, adeguate alla
nuova forma di utilizzo commerciale e, se necessario, rese più stringenti. Tuttavia le
modalità della protezione sono state oggetto di notevoli dibattiti, in particolare nel
corso dei negoziati in sede OMPI. Le discussioni si sono incentrate sulla forma del
diritto e sulle esenzioni legittime. Come per il diritto di riproduzione, gli Stati
membri stanno considerando la necessità di riesaminare le eccezioni al diritto, anche
alla luce dei nuovi obblighi internazionali. Infatti, se applicate ai servizi in rete le
esenzioni tradizionali avrebbero in un certo numero di casi un impatto negativo
significativo sull’utilizzazione commerciale normale on-line di opere e materiali
protetti da parte dei titolari dei diritti e dei loro intermediari, in particolare laddove
tale tipo di utilizzo ha assunto grande importanza.
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5. Allo stato attuale il diritto comunitario non copre esplicitamente le trasmissioni
“on-demand” di opere o altri materiali protetti37, né prevede un diritto esclusivo
generale di comunicazione al pubblico che potrebbe applicarsi a queste nuove forme
di trasmissione elettronica interattiva di opere e di altri materiali protetti. A
tutt’oggi il diritto di comunicazione al pubblico è stato armonizzato solo
parzialmente a livello comunitario. La direttiva sulle banche di dati armonizza il
diritto generale di comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico di una
sola categoria di opere ovvero le banche dati (articolo 5). La direttiva sulla
radiodiffusione via satellite e sulla ritrasmissione via cavo riconosce agli autori il
diritto esclusivo di comunicazione al pubblico delle opere via satellite (articolo 2) ed
il diritto di ritrasmissione via cavo rispetto all’utilizzazione transfrontaliera di
emissioni contenenti opere protette (articolo 8 e segg.). La direttiva sui programmi
per elaboratore si limita a proteggere “qualsiasi forma di distribuzione al pubblico”
di programmi per elaboratore (articolo 4), non trattando esplicitamente della loro
trasmissione on-line attraverso le reti. Infatti all’epoca dell’adozione della direttiva
la distribuzione aveva luogo di solito tramite floppy disc e non on-line. Per i
detentori di taluni diritti connessi al diritto d’autore la direttiva concernente il
diritto di noleggio prevede una protezione minima rispetto a talune forme di
radiodiffusione e comunicazione al pubblico di opere e materiali particolari.

6. Per quanto concerne il quadro internazionale, fino a poco tempo fa vi erano
interpretazioni divergenti sul fatto se le disposizioni frammentarie della
Convenzione di Berna e della Convenzione di Roma  riguardanti il diritto di
comunicazione al pubblico si applicassero o no alle trasmissioni “on-demand” di
opere e altri materiali. Nel contesto dei negoziati internazionali dei nuovi trattati
dell’OMPI, era subito apparso chiaro che le disposizioni esistenti in questo settore
dovevano essere in ogni caso completate in modo tale da abbracciare tutte le
categorie di opere ed essere modificate sotto il profilo della tutela degli autori e dei
titolari di taluni diritti connessi per far fronte in modo migliore a questa nuova
forma di utilizzazione economica del diritto d’autore.

Di conseguenza il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore estende il campo di
applicazione del diritto esclusivo  tradizionale degli autori di autorizzazione di
qualunque comunicazione al pubblico non interattiva, via filo o senza filo, a tutte le
categorie di opere (articolo 8). Inoltre stabilisce esplicitamente che il diritto di
comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione di un accesso
individuale alle opere dal luogo e nel momento scelti. Questa parte del diritto
riguarda la nuova attività interattiva. La formulazione riflette la proposta fatta dalla
Comunità europea e dai suoi Stati membri nell’ambito dei negoziati. Per garantire un
livello di protezione adeguato, nel nuovo contesto interattivo, anche agli interpreti,
agli esecutori ed ai produttori di fonogrammi, il trattato dell’OMPI sulle

                                                
37 La direttiva sulle banche di dati protegge “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della

totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati..... mediante trasmissione in linea o
in altre forme” nel capitolo relativo al diritto sui generis (articolo 7, paragrafo 2, lettera b)) e si applica
pertanto anche alla trasmissione “on-demand” del contenuto di una banca di dati.
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interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi conferisce loro un diritto esclusivo
equivalente (cfr. articoli 10 e 14).

B. Necessità di un intervento legislativo

7. Nel complesso si può affermare che la situazione esistente negli Stati membri in
materia di comunicazione al pubblico di opere ed altri materiali protetti è
caratterizzata da una notevole incertezza delle regole e da differenze per quanto
riguarda la natura e le caratteristiche della protezione. Ciò vale non soltanto per la
comunicazione “tradizionale” al pubblico di opere protette, anche on-line, ove
questa non sia ancora stata armonizzata, ma anche per l’accesso interattivo
“on-demand” alle opere e alle altre prestazioni protette. Proprio perché il mercato
in cui viene utilizzata la proprietà intellettuale “on-demand” è considerato una delle
principali aree di crescita, uno dei punti qualificanti di questa proposta è la garanzia
di una protezione adeguata e coerente delle nuove forme di utilizzazione economica.
Poiché le trasmissioni “on-demand” attraverso le reti tenderanno, per loro natura,
ad essere transnazionali e, in un certo numero di casi, necessiteranno di un mercato
comunitario per poter essere redditizie, è indispensabile adottare norme chiare ed
armonizzate a livello comunitario per tutti i titolari di diritti riconosciuti dal
presente progetto di proposta di direttiva.

8. L’armonizzazione di tali regole consentirebbe inoltre di dare attuazione in modo
uniforme alle obbligazioni internazionali previste dai due nuovi trattati dell’OMPI.

III. Tutela legale dell’integrità dei sistemi tecnologici di protezione e di
identificazione

A. Il vigente quadro normativo

1. Le nuove tecnologie di comunicazione offriranno nuove possibilità di utilizzazione
economica delle opere e degli altri materiali protetti, in particolare nel contesto dei
servizi on-line che sono in via di elaborazione sulle reti. Tuttavia queste nuove
tecnologie provocheranno nuovi rischi di pirateria e sarà ancora più necessario
proteggersi efficacemente da utilizzazioni non autorizzate e nel contempo
identificare le opere protette distribuite sulle reti ed i titolari dei rispettivi diritti.

Poiché i sistemi tecnologici di identificazione e di protezione possono, a seconda
della loro funzione, trattare dati personali riguardanti i modelli di consumo del
materiale protetto da parte dei singoli consumatori e potrebbero quindi consentire
di risalire al loro comportamento on-line, si deve garantire il rispetto del diritto
individuale alla privacy. Pertanto tali sistemi tecnologici devono presentare, tra le
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loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della privacy, come previsto
dalla direttiva sulla protezione dei dati.38

2. Le finalità principali della proposta sono l’adeguamento e l’armonizzazione dei
diritti di proprietà intellettuale. La tecnologia offrirà soluzioni quali misure
tecnologiche, che proteggeranno da atti non autorizzati di utilizzazione, ed
informazioni elettroniche, che potrebbero essere applicate alle opere o altri materiali
per agevolare la gestione dei diritti. Gli ambienti interessati, compresi i titolari dei
diritti, si stanno già adoperando per introdurre tali tecnologie. Tuttavia si prevede
che parallelamente allo sviluppo e all’uso dei sistemi di protezione e di
identificazione si potrebbe sviluppare un mercato di dispositivi “pirata” capaci di
consentire o agevolare l’elusione o la neutralizzazione non autorizzata di tali
sistemi. Gli ambienti interessati hanno sottolineato la necessità di far fronte a
questo rischio adottando a livello internazionale e nazionale norme specifiche che
consentano una tutela giuridica rapida ed efficace dei sistemi di identificazione e di
protezione.

3. Allo stato attuale le legislazioni degli Stati membri contengono solo norme piuttosto
generiche sulla materia, quando non ne sono addirittura prive. Per quanto gli Stati
membri siano in linea di massima favorevoli alla messa a punto di sistemi
tecnologici di protezione e di identificazione, a condizione che qualunque iniziativa
sia completamente guidlata dal mercato, non è ancora iniziato il processo di
emanazione di una legislazione a sostegno dell’introduzione di tali dispositivi
tecnici.

4. A livello internazionale la questione è stata discussa nel contesto dei negoziati in
sede OMPI su talune questioni riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi. I
due nuovi trattati dell’OMPI contengono due disposizioni parallele sulle misure
tecnologiche39 e sugli obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti. La
prima vieta l’elusione delle misure tecnologiche impiegate dai titolari di diritti
d’autore o di diritti connessi ai fini dell’esercizio dei loro diritti, la seconda vieta la
rimozione o l’alterazione di talune informazioni elettroniche sul regime dei diritti
allegate ad un’opera o ad altro materiale.

B.  Necessità di un intervento legislativo

5. L’assenza di una concertazione tra Stati membri in merito all’adozione di un
provvedimento legislativo che affianchi i sistemi tecnologici di protezione e di
identificazione utilizzati dai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi
provocherebbe difficoltà non soltanto per la tutela dei predetti diritti, ma anche per
il buon funzionamento corretto del mercato interno. Livelli di protezione

                                                
38 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, GU L 281 del
23 novembre 1995, pag. 31.

39 Cfr. articolo 11 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e articolo 18 del trattato dell’OMPI sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi.
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disomogenei potrebbero ostacolare lo sviluppo di nuovi servizi a livello europeo,
con gravi distorsioni della concorrenza. Pertanto è necessario adottare
provvedimenti per assicurare un livello equivalente di tutela in tutti gli Stati
membri, garantendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno e
creando nel contempo condizioni uniformi di concorrenza atte a favorire lo
sviluppo dei nuovi servizi della società dell’informazione.

6. Inoltre, l’armonizzazione di queste regole, che è stata richiesta quasi all’unanimità,
non si limiterebbe a creare condizioni di protezione uniformi in tutta la Comunità,
ma sarebbe basata sui nuovi obblighi internazionali derivanti dai due nuovi trattati
dell’OMPI.
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IV. Il diritto di distribuzione (compreso il principio dell’esaurimento)

A. Il vigente quadro normativo

1. La direttiva sul diritto di noleggio ha già armonizzato il diritto di distribuzione
(il diritto di autorizzare e proibire la distribuzione di copie tangibili) per le quattro
categorie di titolari di diritti connessi (interpreti ed esecutori, produttori televisivi,
produttori di fonogrammi e produttori cinematografici). Pur essendo già stata
realizzata l’armonizzazione del diritto di distribuzione per talune categorie di opere
quali i programmi per elaboratori e le banche dati (per i quali vige la tutela del diritto
d’autore), vari Stati membri hanno regimi diversi in materia di diritto di
distribuzione di altre opere che non rientrano nel campo di applicazione della
direttiva sui programmi per elaboratori e della direttiva sulle banche dati. Ad
esempio, alcuni Stati membri non riconoscono un autonomo diritto di distribuzione.
Tra di essi rientrano i paesi dotati di sistemi nei quali il diritto di riproduzione
comprende il diritto dell’autore a controllare la destinazione delle copie, il loro
riutilizzo e la loro rivendita (ad esempio Francia e Belgio) e quelli nei quali la
distribuzione è compresa nel diritto di pubblicazione (ad esempio Paesi Bassi,
Irlanda, paesi nordici). Un altro gruppo più nutrito di Stati membri prevede un
autonomo diritto di distribuzione per tutte le opere (Germania, Austria, Spagna,
Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito).

2. Gli Stati membri applicano inoltre limitazioni diverse al diritto di distribuzione delle
opere, sia esso previsto esplicitamente o implicitamente. La limitazione principale è
quella dell’esaurimento del diritto dopo la prima vendita. Le legislazioni di alcuni
Stati membri (fanno eccezione Belgio, Francia, Lussemburgo e Portogallo)
prevedono esplicitamente  che la prima vendita di una copia di un’opera con il
consenso del titolare del diritto sul territorio nazionale esaurisce il diritto di
distribuzione nel paese in oggetto (“esaurimento nazionale”). Secondo la
giurisprudenza della Corte europea di giustizia40 nell’intento di conciliare il
principio della libera circolazione delle merci in tutta la Comunità con la tutela
dell’oggetto specifico dei diritti di proprietà intellettuale, il diritto di distribuzione
deve considerarsi esaurito dopo la prima vendita dell’articolo nella Comunità
purché, come nel caso dell’esaurimento nazionale, la cessione venga fatta dal titolare
del diritto o con il suo consenso (“esaurimento comunitario”).

3. Taluni Stati membri non hanno limitato territorialmente il principio
dell’esaurimento e applicano di conseguenza, almeno in taluni casi, il principio
dell’esaurimento internazionale, cosicché la prima vendita di un articolo in un punto
qualsiasi del mondo da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
diritto di distribuzione che a tale articolo si ricollega. Ciò potrebbe avere

                                                
40 Per il diritto d’autore si vedano le cause 270/80 (Polydor v. Harlequin Record Shops), Racc. 1982,

pag. 329, punto n. 7 della motivazione, e 395/87 (Tournier) Racc. 1989, pag. 2565, punti 11-13 della
motivazione; per i diritti connessi al diritto d’autore si vedano le cause 78/70 (Deutsche Grammophon)
Racc. 1971, pag. 487, cause riunite 55 e 57/80 (Musikvertrieb Membran) 1981, pag. 147, e 341/87
(EMI Electrola v. Patricia), Racc. 1989, pag. 92, punto 9 della motivazione.
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conseguenze rilevanti per il funzionamento del mercato interno, per gli utenti e per i
titolari dei diritti all’interno della Comunità.

B. Necessità di un intervento legislativo

4. Come si è detto in precedenza, gli Stati membri definiscono in modo diverso l’“atto
di distribuzione” e perseguono pertanto politiche parzialmente contraddittorie nel
settore delle eccezioni al diritto di distribuzione, con particolare riguardo al
principio dell’esaurimento.

5. È opportuno notare che il nuovo trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede
all’articolo 6, paragrafo 1 che gli autori fruiscono del diritto esclusivo di autorizzare
la distribuzione dell’originale e delle copie delle loro opere. L’articolo 6, paragrafo 2
prevede inoltre che nessuna disposizione del trattato può influire sulla libertà delle
parti contraenti di determinare le condizioni alle quali l’esaurimento di questo
diritto ha luogo dopo la prima vendita o dopo altro trasferimento di proprietà
dell’originale o di una copia dell’opera con l’autorizzazione dell’autore.
L’armonizzazione del diritto di distribuzione per tutti i tipi di opere a livello
comunitario darebbe pertanto attuazione ai nuovi obblighi di cui all’articolo 6,
paragrafo 1 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore.

6. Non è possibile assicurare il buon funzionamento del mercato interno se gli Stati
membri applicano regimi diversi in materia di esaurimento della proprietà
intellettuale che potrebbero provocare ostacoli agli scambi e distorsioni della
concorrenza. Ad esempio, se la legislazione nazionale dello Stato membro A
contiene una norma in base alla quale, una volta che il prodotto originale nel quale è
incorporata un’opera protetta è stato messo in circolazione in un paese terzo dal
titolare del diritto o col suo consenso, l’importazione di tale bene è legale e il
titolare del diritto non trae quindi utile o altro compenso dal suo diritto su tale
prodotto nel predetto Stato membro. Tuttavia, se nel medesimo caso lo Stato
membro B non prevede il principio dell’esaurimento internazionale, il titolare del
diritto potrebbe invocare il diritto di esclusiva sul territorio di B ed impedire
l’importazione parallela del bene in oggetto. Le discrepanze nell’applicazione del
principio dell’esaurimento da parte degli Stati membri danno pertanto luogo ad una
nuova ripartizione del mercato interno in mercati e territori nazionali separati.
Inoltre, a causa dell’abolizione dei controlli alle frontiere all’interno della Comunità,
le restrizioni legittime degli scambi intracomunitari di prodotti incontrerebbero
difficoltà pratiche, con conseguenti distorsioni degli scambi di questi prodotti e la
deviazione dei flussi commerciali.

7. Tutti gli Stati membri debbono pertanto applicare il principio dell’esaurimento in
modo conforme. Le norme di diritto comunitario derivato vigenti già escludono
l’esaurimento internazionale per i settori  protetti e prevedono soltanto
l’esaurimento comunitario. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, le direttive
riguardanti i programmi per elaboratori e le banche dati, ma anche la direttiva
relativa alle topografie di prodotti a semiconduttori, creano un precedente in questo



26

settore. Proprio come la direttiva sul diritto di noleggio per i diritti connessi, le
predette direttive non consentono l’esaurimento internazionale del diritto di
distribuzione. È pertanto logico continuare a basarsi sul vigente corpus normativo
comunitario, integrandolo laddove necessario.

8. Sia le notevoli discrepanze tra le legislazioni e la prassi degli Stati membri che gli
obblighi dettati dal trattato OMPI impongono l’adozione di provvedimenti
legislativi comunitari intesi a garantire a tutti gli autori e titolari di diritti connessi
uno status armonizzato rispetto al diritto di distribuzione. Nel contempo la
presente proposta consente di creare condizioni uniformi per la distribuzione
elettronica e fisica di opere protette e di tracciare una chiara linea di demarcazione
tra i due tipi di distribuzione.

CAPITOLO 4:  QUADRO NORMATIVO

I. Lo strumento giuridico appropriato

1. Per ragioni di proporzionalità la Commissione ritiene che lo strumento appropriato
sia la direttiva: gli Stati membri saranno tenuti a raggiungere gli obiettivi in
precedenza indicati in materia di mercato interno, ma manterranno una certa
flessibilità quanto ai mezzi da adottare a tal fine.

II. Base giuridica appropriata

2. Nella sua comunicazione dal titolo “Le iniziative da assumere a seguito del Libro
verde sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione”
(COM (96) 568 def.), la Commissione ha annunciato che intendeva proporre un
certo numero di provvedimenti di armonizzazione nel settore del diritto d’autore e
dei diritti connessi al fine di adeguare e di integrare il quadro giuridico esistente, ove
ciò fosse necessario per il corretto funzionamento del mercato interno e per la
creazione di un quadro normativo favorevole allo sviluppo della società
dell’informazione in Europa. Dopo aver esaminato le risposte al Libro verde sul
diritto d’autore del 1995 e la comunicazione sulle iniziative da assumere del 1996, la
Commissione propone come base giuridica della presente proposta l’articolo 57,
paragrafo 2, l’articolo 66 e l’articolo 100A.

3. Il sussistere di certe disarmonie tra Stati membri in materia di protezione delle
opere e degli altri materiali connessi potrebbe creare ostacoli significativi alla libertà
di stabilimento e alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità, nel
senso che la tutela giuridica dei diritti d’autore e dei diritti connessi in vigore in uno
Stato membro potrebbe impedire la produzione di prodotti quali CD-ROM in altri
Stati membri o ostacolare seriamente la prestazione di servizi (ad esempio servizi
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on-line) in un altro Stato membro. L’articolo 57, paragrafo 2 e l’articolo 66
costituiscono pertanto una base appropriata per la proposta.
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4. Quanto alla libera circolazione delle merci e alle distorsioni della concorrenza, le
eventuali differenze ed incertezze giuridiche sulla portata dei diritti d’autore e dei
diritti connessi possono incidere negativamente sul funzionamento del mercato
interno. Pertanto anche l’articolo 100A è una base giuridica appropriata per la
presente proposta.

Come indicato in precedenza, per ragioni tecniche ed economiche il nuovo ambiente
tecnologico ha già dato luogo ad un aumento dell’utilizzo transfrontaliero di opere  e
di altri materiali quali fonogrammi o esecuzioni-interpretazioni fissate. Questa
tendenza dovrebbe ulteriormente accentuarsi. Il buon funzionamento del mercato
interno delle opere ed altri materiali protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi
richiede pertanto una più intensa armonizzazione della loro tutela giuridica. La
presente proposta favorirà la libera circolazione delle opere ed altri materiali
protetti in tutta la Comunità ed eliminerà le distorsioni significative della
concorrenza tra i fornitori di contenuti da un lato e gli utenti di materiale protetto
dall’altro, garantendo in tutti gli Stati membri una protezione comparabile e
trasparente del diritto d’autore e dei diritti connessi. La creazione di condizioni
uniformi contribuirà in modo significativo a generare una grande varietà di contenuti
creativi e consentirà ai nuovi prodotti e servizi di beneficiare di economie di scala,
due presupposti essenziali per trasformare in realtà la società dell’informazione.

5. Per quanto riguarda la scelta sia dello strumento giuridico che della base giuridica la
presente proposta segue il modello dei provvedimenti di armonizzazione adottati
nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi.

SECONDA PARTE

Commento agli articoli

Articolo 1

Campo di applicazione

L’articolo 1 è costituito da una disposizione standard che descrive il campo di
applicazione della direttiva e sottolinea che la proposta non pregiudica, salvo
diversa indicazione, le direttive esistenti nel settore del diritto d’autore e dei diritti
connessi.

Articolo 2

Diritto di riproduzione

1. L’articolo 2 riconosce agli autori che ancora non dispongono di un diritto
armonizzato di riproduzione, tranne che per programmi per elaboratori e banche di
dati, il diritto esclusivo di a proprio come la direttiva sul diritto di noleggio per i
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diritti connessi utorizzare e vietare le riproduzioni. Inoltre il diritto di riproduzione
sancito dall’articolo si applica anche agli altri titolari di diritti riconosciuti dalla
normativa comunitaria che già beneficiano di un diritto esclusivo di riproduzione
sulla base dell’articolo 7 della direttiva concernente il diritto di noleggio. Tale
disposizione prevede tuttavia una definizione molto generale del campo di
applicazione del diritto e non tiene ancora conto del nuovo ambiente elettronico.
Per ragioni di certezza del diritto e di coerenza con il vigente corpus normativo
comunitario (“acquis communautaire”) sul diritto di riproduzione  per il software e
le banche di dati, l’articolo 7 della direttiva concernente il diritto di noleggio è
abrogato (cfr. articolo 10, paragrafo 1) e sostituito dal presente articolo. Questa
soluzione garantisce che tutti gli autori, interpreti, esecutori, produttori di
fonogrammi, produttori di pellicole e organismi di radiodiffusione beneficino dello
stesso livello di protezione per le loro opere e altri materiali in relazione agli atti
tutelati dal diritto riproduzione.

2. La disposizione definisce il diritto di riproduzione in modo estensivo,
comprendendovi tutti gli atti rilevanti di riproduzione sia “on-line” che “off-line”,
in forma materiale o immateriale delle opere e materiali protetti. Segue
l’impostazione della vigente normativa comunitaria (“acquis”) e si basa anche sulle
proposte formulate dalla Comunità e dagli Stati membri durante la conferenza
diplomatica dell’OMPI del dicembre 1996 e sulle formulazioni contenute nel
trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi.

3. La definizione del progetto comprende la riproduzione diretta e indiretta,
temporanea o permanente, effettuata in qualunque forma e con qualsiasi modalità. Il
primo elemento di specificazione è costituito dall’espressione “diretta o indiretta”.
La stessa espressione si ritrova nell’articolo 7 della direttiva sul diritto di noleggio e
nell’articolo 10 della Convenzione di Roma. Con essa s’intende la riproduzione di
un’opera o di altro materiale protetto direttamente sullo stesso tipo di supporto o
su un supporto diverso. Il termine “indiretta” si riferisce alle riproduzioni effettuate
mediante una fase intermedia, come ad esempio la registrazione di una
radioemissione basata a sua volta su un fonogramma. La disposizione è intesa anche
a specificare che il diritto non è pregiudicato dalla distanza tra il luogo in cui si trova
l’opera originale e il luogo in cui è effettuata la copia. Il secondo elemento
(temporanea/permanente) intende chiarire il fatto che nell’ambito di una rete
possono essere effettuati tipi molto diversi di riproduzione, che costituiscono tutti
atti di riproduzione ai sensi della disposizione. Il risultato della riproduzione può
essere una copia tangibile permanente, quale un libro, ma può essere anche una
copia temporanea non visibile di un’opera nella memoria operativa di un computer.
Entrambe le copie, quella temporanea e quella permanente, sono comprese nella
definizione di un atto di riproduzione.
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Articolo 3

Diritto di comunicazione al pubblico compreso il diritto di messa a disposizione

di opere o materiali protetti

1. Conformemente all’articolo 8 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore,
l’articolo 3, paragrafo 1 completa l’armonizzazione esistente a livello comunitario
riconoscendo agli autori il diritto esclusivo generale di autorizzare ogni
comunicazione al pubblico delle loro opere al di fuori dell’ambiente interattivo.
S’intendono con ciò tutte le forme di comunicazione al pubblico e tutte le categorie
di opere che non sono ancora disciplinate dalla vigente normativa comunitaria.
Come sancito all’articolo 1, questa disposizione lascia impregiudicate le
disposizioni esistenti nel settore in questione (articolo 2 della direttiva sulla
radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, articolo 5 della direttiva
sulle banche dati). Questa armonizzazione fornirà agli autori e ai fornitori di servizi
contenenti opere protette un grado di protezione compatibile nella comunicazione
al pubblico di tutte le categorie di opere in tutti gli Stati membri.

L’espressione “comunicazione al pubblico” di un’opera comprende tutti i modi o
procedimenti diversi dalla distribuzione di copie materiali, cioè la comunicazione su
filo o senza filo. Un atto di comunicazione al pubblico può comportare una serie di
atti di trasmissione o riproduzione, come ad esempio lo stoccaggio temporaneo di
un’opera. Il diritto di riproduzione è rilevante (cfr. articolo 2) ai fini degli atti di
riproduzione quali lo stoccaggio. Se, durante una trasmissione o alla fine di una
trasmissione l’opera è comunicata al pubblico, ad esempio tramite visualizzazione
su schermo, ciascuna comunicazione al pubblico di questo tipo necessita
dell’autorizzazione dell’autore. Nel progetto di direttiva la nozione di
“comunicazione al pubblico” è utilizzata come nell’acquis comunitario e nelle
disposizioni internazionali quali quelle della Convenzione di Berna e del trattato
dell’OMPI sul diritto d’autore. Come nell’acquis comunitario, spetta alla
legislazione nazionale definire il termine “pubblico”.

2. La seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 1 riguarda l’ambiente interattivo e segue
da vicino la formulazione utilizzata all’articolo 8 del trattato dell’OMPI sul diritto
d’autore e lo attua a livello comunitario. In linea con i risultati delle consultazioni, la
disposizione chiarisce che il diritto di “comunicazione al pubblico” comprende la
messa a disposizione di opere, su filo o senza filo, in modo che ciascun componente
del pubblico possa accedervi a partire dal luogo e nel momento da esso
individualmente scelto. Uno degli obiettivi principali della disposizione è di
sancire che gli atti di trasmissione interattivi “on-demand” sono coperti da tale
diritto. Essa assicura la certezza giuridica confermando che il diritto di
comunicazione al pubblico si applica anche quando varie persone che non sono in
collegamento tra loro (componenti del pubblico) possono avere individualmente
accesso da luoghi diversi e in momenti diversi ad un’opera che si trova in un sito
accessibile al pubblico.
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Come è stato sottolineato durante la conferenza diplomatica dell’OMPI, l’atto
critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero
l’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua
reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”). È irrilevante se l’opera
venga effettivamente richiamata da un utente o meno. Il “pubblico” consiste di
singoli “componenti del pubblico”.

L’elemento della scelta individuale allude al carattere interattivo “on-demand”
dell’accesso. La protezione offerta dalla disposizione non ingloba pertanto la
diffusione radiotelevisiva, comprese le sue nuove forme quali “pay-TV” (TV a
pagamento) o “pay-per-view” (“vedi e paga”), poiché il requisito della scelta
individuale non si può applicare ad opere offerte nel quadro di un programma
predefinito. Analogamente, la protezione non copre il settore cosiddetto “near-
video-on-demand”, nel quale l’offerta di un programma non interattivo è trasmessa
a più riprese a brevi intervalli di tempo. La disposizione non copre inoltre
comunicazioni esclusivamente private, come chiarisce il termine “pubblico”.

3. Mentre l’articolo 3, paragrafo 1 sancisce i diritti degli autori, l’articolo 3,
paragrafo 2 riconosce, in linea con il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi, ai quattro gruppi di titolari di diritti connessi, già
menzionati all’articolo 2 (interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi,
produttori di pellicole, organismi di radiodiffusione), il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la messa a disposizione di opere protette. Questo paragrafo
attua gli articoli 10 e 14 del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e
i fonogrammi. La disposizione non copre le trasmissioni non interattive e lascia
immutate le norme esistenti in questo settore (articolo 8 della direttiva sul diritto di
noleggio, articolo 4 della direttiva sulla trasmissione via cavo e via satellite).

La sua portata va tuttavia al di là dell’attuazione dei predetti obblighi internazionali.
Contrariamente al trattato OMPI infatti, la proposta concede il diritto in questione
a tutti i titolari che godono già di diritti connessi al diritto d’autore nel quadro
dell’acquis comunitario. Inoltre, seguendo al riguardo l’impostazione assunta
nell’acquis comunitario, il diritto non è limitato al settore delle interpretazioni o
esecuzioni di suoni, bensì copre anche il materiale audiovisivo. La concessione in
tutte queste situazioni di un diritto esclusivo ai titolari di diritti connessi al diritto
d’autore è giustificata dal notevole impatto economico che le nuove forme di
utilizzo avranno sullo sfruttamento delle realizzazioni protette dei titolari di diritti
ed il maggior rischio di pirateria che comportano. L’apertura al pubblico di una
banca dati per la fornitura diretta “on-demand” su rete di musica registrata,
produzioni audiovisive o prodotti multimediali a computer domestici od ad altre
unità digitali, può facilmente sostituire le vendite dirette di copie materiali di questo
tipo di prodotti. I titolari di diritti connessi al diritto d’autore dovrebbero pertanto
godere in parallelo dei diritti esclusivi di riproduzione e di “messa a disposizione
del pubblico”.
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Il diritto di messa a disposizione stabilito al paragrafo 2 si riferisce, come il
paragrafo 1 per quanto riguarda gli autori, alla messa a disposizione del materiale
protetto su filo o senza filo ed è limitato alle situazioni in cui ciascun individuo può
avere accesso al materiale dal luogo e nel momento da esso prescelto, cioè in modo
interattivo e su richiesta (“on-demand”). Analogamente, il diritto non copre né le
comunicazioni private, da un lato, né altre forme di servizi di radiodiffusione,
compresi i servizi “near-on-demand”, dall’altro. Come spiegato nella comunicazione
della Commissione sulle iniziative da assumere a seguito del Libro verde sul diritto
d’autore del novembre 199641, non si è ancora accertato se sia necessario
riconoscere ai titolari di diritti connessi un diritto esclusivo per talune forme di
radiodiffusione.

4. Per rafforzare la certezza giuridica in tutti gli Stati membri, l’articolo 3, paragrafo 3
ribadisce che la trasmissione “on-line” di un’opera o di altro materiale protetto con
il consenso del titolare del diritto non esaurisce il diritto che tutela tale atto di
sfruttamento, cioè il diritto di comunicazione al pubblico, anche nell’accezione di
“messa a disposizione”. Pertanto, la comunicazione al pubblico di un’opera e di
altri materiali protetti, su filo o senza filo, è un atto che può essere ripetuto un
numero illimitato di volte e necessiterà sempre di un’autorizzazione, entro i limiti
stabiliti dalla legge. Tale disposizione rappresenta solo una chiarificazione della
situazione giuridica attualmente esistente nella Comunità, in quanto ribadisce che la
prestazione di servizi non dà luogo ad esaurimento dei diritti42. Una simile
precisazione era stata aggiunta alla direttiva concernente il diritto di noleggio nel
corso delle discussioni precedenti la sua adozione (cfr. articolo 1, paragrafo 4 della
direttiva concernente il diritto di noleggio).

Articolo 4

Diritto di distribuzione

1. Conformandosi all’articolo 6, paragrafo 1 del trattato dell’OMPI sul diritto
d’autore e per promuovere il mercato interno delle opere e dei materiali tutelati da
diritto d’autore, l’articolo 4, paragrafo 1 della proposta prevede il diritto esclusivo
degli autori di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
vendita, degli originali e delle copie delle loro opere. Esso armonizza in tal modo,
dove non è stato ancora fatto, il diritto di distribuzione degli autori di tutte le
categorie di opere. Conformemente all’acquis comunitario, gli Stati membri restano
liberi di continuare ad applicare la propria accezione di tale diritto, sempreché ne
garantiscano l’equivalenza sostanziale. Sempre conformemente all’acquis

                                                
41 “Le iniziative da assumere a seguito del Libro verde sul diritto d’autore e i diritti connessi nella

società dell’informazione”, COM(96) 568 def. del 20 novembre 1996.
42 Cfr. causa 62/79, Coditel contro Ciné-Vog Films (1980) Racc. 881; causa 262/81, Coditel contro

Ciné-Vog Films (1982) Racc. 3381; causa 156/86 Warner Brothers e Metronome Video contro
Christiansen (1988) Racc. 2605.
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comunitario sulla materia, le espressioni “copie” e “originali e copie” oggetto del
diritto di distribuzione si riferiscono esclusivamente agli esemplari fissi che
possono essere messi in circolazione come materiali tangibili.

2. Il paragrafo 2 armonizza l’eccezione al diritto di distribuzione, cioè l’esaurimento.
Esso stabilisce che il diritto di distribuzione si esaurisce nella Comunità solo nel
caso di prima vendita della copia di un’opera all’interno della Comunità, purché la
vendita sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso. In questa
disposizione si rispecchia la giurisprudenza costante della Corte di giustizia intesa a
conciliare il principio della libera circolazione dei beni in tutto il territorio
comunitario con la protezione di quei beni che costituiscono oggetto specifico dei
diritti di proprietà intellettuale. È garantito in tal modo che il diritto di distribuzione
di cui al paragrafo 1 non crei nuovi ostacoli agli scambi nel mercato interno.

In armonia con l’impostazione della normativa comunitaria pertinente, la
disposizione esclude la possibilità che gli Stati membri applichino il principio
dell’esaurimento internazionale (secondo il quale la prima vendita di un articolo in
qualsiasi parte del mondo da parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di distribuzione di detto articolo). Attualmente i principali
partner commerciali dell’UE prevedono diritti di importazione separati o escludono
l’esaurimento internazionale. Di conseguenza se venisse applicato il principio
dell’esaurimento internazionale del diritto di distribuzione, vi potrebbe essere una
perdita di competitività. Vi sono inoltre un certo numero di questioni riguardanti le
conseguenze per i titolari di diritti nei paesi terzi, alle quali si dovrebbe dare
risposta prima di contemplare l’eventualità di introdurre un sistema di esaurimento
internazionale. L’esclusione dell’esaurimento internazionale come misura
armonizzata per tutte le categorie di opere protette porrebbe fine alle attuali
distorsioni del commercio di tali beni e ad una risuddivisione del mercato interno in
mercati e territori nazionali distinti.

Articolo 5

Eccezioni alla protezione di cui agli articoli 2 e 3

1. L’articolo 5 armonizza le limitazioni e le eccezioni al diritto di riproduzione e al
diritto di comunicazione al pubblico, compresa la sua parte di messa a disposizione
interattiva. Tale armonizzazione è indispensabile per il buon funzionamento del
mercato interno: senza un’adeguata armonizzazione di tali eccezioni, nonché delle
relative condizioni di applicazione, gli Stati membri potrebbero continuare ad
applicare un gran numero di limitazioni ed eccezioni diverse a tali diritti e, di
conseguenza, ad applicarli secondo modalità diverse. Tale rischio non è diminuito
con l’adozione dei due nuovi trattati dell’OMPI. Le disposizioni convenzionali
riguardanti le eccezioni (articolo 10 del trattato sul diritto d’autore e articolo 16 del
trattato sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi) contengono orientamenti
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generali riguardanti il loro utilizzo ed i relativi limiti. Senza una loro interpretazione
alla luce della normativa comunitaria, questi nuovi obblighi internazionali
potrebbero dar luogo ad interpretazioni divergenti tra gli Stati membri e potrebbero
creare ostacoli agli scambi all’interno della Comunità, in particolare di servizi on-
demand contenenti opere e materiali protetti.

La disposizione è volta a rendere compatibili due obiettivi: da un lato creare gli
incentivi più efficaci per incoraggiare la creazione di opere originali e di altri
materiali protetti e dall’altro agevolare la distribuzione di tali opere presso gli
utenti. Essa deriva da una nuova valutazione della materia alla luce dei nuovi
sviluppi della tecnica in quanto le conseguenze economiche potrebbero essere
piuttosto diverse da quelle che si avrebbero in un ambiente tradizionale. In tali casi
le eccezioni e le limitazioni devono essere definite in modo più rigoroso dal
legislatore comunitario e dallo Stato membro che le applica, proprio per impedire
che il mercato delle opere protette subisca danni economici.

2. I principi guida di questo articolo, rispetto sia alla struttura che alla sostanza delle
eccezioni, sono derivati dall’acquis comunitario (la direttiva sui programmi per
elaboratori e la direttiva sulle banche di dati). Per quanto riguarda la struttura,
l’articolo 5 stabilisce un elenco di eccezioni ammesse che ha carattere tassativo, nel
senso che gli Stati membri non possono prevedere eccezioni diverse da quelle
enumerate. È stato stabilito che il grado di armonizzazione delle eccezioni dipende
dalle loro conseguenze per il buon funzionamento del mercato interno, tenuti in
debito conto il principio di sussidiarietà e di proporzionalità e le nuove obbligazioni
dell’OMPI. Le eccezioni e le limitazioni che hanno un impatto maggiore sul mercato
interno sono state rese obbligatorie o le relative condizioni di applicazione sono
state armonizzate in misura maggiore se necessario. Pertanto il grado di
armonizzazione previsto da questo articolo è il risultato di un compromesso tra le
esigenze del mercato interno, da un lato, e il principio di sussidiarietà, dall’altro. Per
quanto riguarda le eccezioni previste su base opzionale, gli Stati membri avranno la
facoltà  di mantenere o introdurre tali eccezioni a livello nazionale. Se decidono in
tal senso, devono soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva e dagli strumenti
internazionali (cfr. la verifica delle tre condizioni ribadita in una delle disposizioni
sulle eccezioni). Questo approccio differenziato, che è precisato in appresso ed è
derivato dall’acquis comunitario, è volto a garantire in tutta la Comunità condizioni
uniformi in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, lasciando agli Stati
membri un margine di manovra sufficiente per preservare le loro tradizioni
giuridiche e culturali.

3. L’articolo 5, paragrafo 1 introduce un’eccezione obbligatoria al diritto di
riproduzione per taluni atti tecnici di riproduzione che sono integrati in un processo
tecnologico ed effettuati all’unico scopo di consentire un altro utilizzo di un’opera.
Nell’applicare tale eccezione, o un’altra delle eccezioni elencate in questo articolo,
si deve procedere, naturalmente, alla verifica delle tre condizioni indicate al
paragrafo 4 dell’articolo.



35

Scopo del paragrafo 1 è di escludere dal campo di applicazione del diritto di
riproduzione taluni atti di riproduzione dettati dalla tecnologia, ma che non
possiedono un proprio significato economico distinto. Esso si applica in particolare
alle comunicazioni “on-line”, ma anche agli atti di riproduzione che hanno luogo nel
contesto dell’utilizzo legale di materiali protetti in forme “off-line”. In questi casi è
opportuno limitare la portata del diritto di riproduzione e proteggere solo gli atti di
riproduzione che hanno una rilevanza economica distinta. Una tale eccezione
obbligatoria a livello comunitario è fondamentale dato che le riproduzioni di breve
durata subordinate alla fruizione finale di un’opera hanno luogo nella maggior parte
degli atti di utilizzo di materiali protetti, che sono spesso di carattere
transnazionale. Ad esempio, la trasmissione di un “video-on-demand” da una banca
dati situata in Germania ad un computer domestico situato in Portogallo comporta
l’effettuazione di una copia del video sul luogo della banca dati e, in seguito, in
media almeno cento atti di stoccaggio provvisorio nel corso della trasmissione del
video in Portogallo. Se le disposizioni in questa materia variassero da uno Stato
membro all’altro e alcuni Stati membri richiedessero l’autorizzazione per tali atti
accessori di stoccaggio vi sarebbe il rischio che la libera circolazione delle merci e dei
servizi, in particolare dei servizi “on-line” contenenti opere protette risultasse
seriamente ostacolata.

4. L’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) stabilisce tre eccezioni facoltative al
diritto di riproduzione che gli Stati membri possono prevedere purché siano
rispettate le condizioni sancite dal presente articolo, compreso il presente
paragrafo. Pertanto gli Stati membri possono procedere ad una rivalutazione dei
loro regimi riguardanti tali riproduzioni disponendo di un grado notevole di
flessibilità.

5. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) consente agli Stati membri di mantenere o
introdurre un’eccezione per la riproduzione fotografica e a mezzo stampa
(reprografia), con o senza regime di remunerazione dei titolari del diritto, purché sia
conforme ai requisiti previsti nell’articolo e in particolare superi la “verifica delle tre
condizioni”. Tale disposizione è limitata alla reprografia, cioè alle tecniche che
consentono la riproduzione in facsimile o, in altre parole, una stampa su carta;
l’attenzione non è rivolta alla tecnica utilizzata, bensì al risultato ottenuto, che deve
avere forma cartacea.

La direttiva prevede un’eccezione su base facoltativa in quanto, malgrado le
differenze esistenti tra gli Stati membri che prevedono eccezioni per la reprografia, i
loro effetti sono in pratica piuttosto simili. Le differenze per quanto riguarda
aliquote e gettito non sono molto significative tra gli Stati membri che prevedono
regimi di questo tipo. Il mercato interno risente molto meno di queste differenze
minime piuttosto che del fatto che alcuni Stati prevedono schemi di questo tipo
mentre altri non lo fanno. Di conseguenza, nella misura in cui le differenze tra i
regimi esistenti in materia di reprografia non determinano ostacoli considerevoli per
il mercato interno e possono essere ridotte mediante l’adozione di regimi simili da
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parte degli altri Stati membri, non è indispensabile armonizzare ulteriormente
questa eccezione al diritto di riproduzione.

Gli Stati membri che prevedono già una remunerazione devono poterla mantenere
liberamente. La presente proposta non obbliga tuttavia gli altri Stati membri a
seguire tale approccio.

6. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) consente eccezioni al diritto di riproduzione per
le riproduzioni di materiale sonoro e audiovisivo ad uso privato e lascia agli Stati
membri la facoltà di mantenerle o introdurle. Ciò significa che gli Stati membri la cui
legislazione prevede eccezioni relative alla copia privata sotto forma di licenze
legali, combinate o meno con un sistema di prelievi, possono mantenere tali
eccezioni - mentre gli altri Stati membri non sono tenuti a seguire tale impostazione
- purché le eccezioni siano conformi ai requisiti stabiliti in questo articolo e in
particolare superino la “verifica delle tre condizioni”.

La disposizione non distingue tra la tecnologia analogica e quella digitale. La
disposizione prevede che la riproduzione debba essere effettuata “ad uso privato e
per fini non commerciali”, laddove uso privato deve essere inteso in senso stretto.
La realizzazione di una copia privata di un fonogramma, ad esempio, ad uso
strettamente personale rientra naturalmente in questo campo. È indicato anche che
la copia privata deve essere effettuata per fini non commerciali, per garantire che la
riproduzione sia limitata al contesto privato, poiché altrimenti costituirebbe un atto
di pirateria.

Nello scegliere l’approccio migliore per quanto riguarda la copia per uso privato nel
contesto della presente proposta, si è tenuto conto del progresso tecnologico. In
linea di principio, la tecnologia digitale permette ai consumatori di realizzare
rapidamente per uso privato più copie di qualità equivalente a quella dell’originale.
È tuttavia ancora troppo presto per poter affermare la riproduzione digitale privata
rappresenterà un’attività molto estesa presso i consumatori. Si prevede che la
tecnologia digitale permetterà un controllo efficace della copia per uso privato e la
sostituzione, almeno nell’ambiente in linea, dei sistemi di prelievo con sistemi di
licenze individuali che sono attualmente allo studio (nel quadro della “gestione
elettronica del diritto d’autore”). Tutto questo potrebbe spingere alcuni Stati
membri ad abolire le eccezioni applicabili alla copia digitale per uso privato, come
già avvenuto in uno Stato membro, in considerazione degli effetti economici che
questo tipo di copia può avere per lo sfruttamento normale del diritto di
riproduzione. È possibile che altri Stati membri vogliano autorizzare una
determinata forma di copia digitale privata, abbinata a sistemi di remunerazione, ma
in maniera probabilmente più limitata rispetto all’ambiente tradizionale, poiché la
tecnologia che permette di limitare la riproduzione rischia di non essere disponibile
o di non essere appropriata per ciascun tipo di riproduzione per uso privato.
Considerando alcune incertezze relative al controllo della copia per uso privato
nell’ambiente digitale, nonché il comportamento dei consumatori in materia, allo
stato attuale sembra prematuro prevedere una soluzione armonizzata alla questione.
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Di conseguenza viene proposto di lasciare agli Stati membri la possibilità di
conservare o definire delle eccezioni per quanto riguarda la copia digitale ad uso
privato. Tali eccezioni dovranno ovviamente essere conformi agli obblighi
internazionali esistenti in materia (in particolare la “verifica delle tre condizioni” di
cui sopra). La Commissione seguirà attentamente gli sviluppi del mercato in ordine
alla riproduzione digitale a fini privati e consulterà le parti interessate nella
prospettiva di adottare provvedimenti appropriati. La consultazione sarà incentrata
in particolare sugli aspetti tecnologici e sul giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Un approccio di questo tipo viene suggerito anche per quanto riguarda la copia
analogica per uso privato, anche se per motivazioni diverse. Anche se la copia
analogica per uso privato ha causato notevoli danni ai legittimi interessi dei titolari
del diritto, sembra che questo tipo di riproduzione stia diminuendo e rischi di
scomparire a medio termine, il che ridurrebbe gli effetti per il mercato interno delle
differenze tra i regimi esistenti. Inoltre la questione viene generalmente considerata
meno pertinente per quanto riguarda la società dell’informazione e l’ambiente
digitale. Considerata la complessità della questione, che pone importanti
interrogativi di tipo tecnico e politico, sembra giustificato lasciare agli Stati membri
la libertà di scegliere le disposizioni che preferiscono per quanto riguarda la
riproduzione analogica per uso privato. Devono essere inoltre presi in
considerazione i nuovi obblighi internazionali in materia, in particolare la “verifica
delle tre condizioni”. Questo approccio è altresì teso ad evitare ritardi nel processo
di armonizzazione degli altri ambiti per i quali è necessaria un’azione rapida.
Occorre riflettere sul fatto se sia o meno opportuno basare la normativa sul diritto
d’autore e i diritti connessi sulla distinzione tra tecnologia analogica e tecnologia
digitale. Un solo Stato membro prevede attualmente un’impostazione differenziata.

7. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c) consente agli Stati membri di esentare dal diritto
di riproduzione taluni atti di riproduzione effettuati da istituzioni aperte al
pubblico, quali ad esempio le biblioteche pubbliche. La definizione dei beneficiari di
questa eccezione è stata ripresa dall’articolo 1 della direttiva sul diritto di noleggio.
La disposizione non definisce gli atti di riproduzione che possono essere esentati
dagli Stati membri, ma, in linea con la “verifica delle tre condizioni”, questi non
possono esentarli tutti indistintamente, bensì dovranno individuare alcuni casi
particolari, quali ad esempio la copia di opere non più disponibili sul mercato. Ove
opportuno gli Stati membri possono prevedere anche una remunerazione.

Tale eccezione non si applica al diritto di comunicazione al pubblico. Data la posta
economica in gioco, un’esenzione obbligatoria per tali utilizzazioni non sarebbe
giustificata. Pertanto la messa a disposizione di utenti “on-line” di opere ed altri
materiali protetti da parte di una biblioteca o di un’istituzione equivalente a partire
da un server richiederebbe una licenza del titolare del diritto o del suo intermediario
e non rientrerebbe tra le eccezioni autorizzate. Qualunque altra soluzione
rischierebbe di entrare in serio conflitto con le obbligazioni internazionali che sono
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state ribadite dai due nuovi trattati dell’OMPI43, ovvero con il normale
sfruttamento di materiale protetto “on-line”, e pregiudicherebbe in modo
irragionevole gli interessi legittimi dei titolari dei diritti. Ad esempio la
comunicazione di materiale protetto da diritto d’autore da parte di una biblioteca o
la sua messa a disposizione tramite la homepage di una biblioteca sarà in molti casi
in concorrenza con la fornitura commerciale “on-line” di opere protette (letterarie,
audiovisive o di altro tipo).

Ciò non significa ovviamente che le biblioteche e le istituzioni equivalenti non
dovrebbero fornire materiale “on-line”. Al contrario queste attività potrebbero
rientrare in futuro tra i compiti principali di tali istituzioni. Come risulta dai
progetti in corso nelle biblioteche di parecchi Stati membri, tali utilizzi possono e
dovrebbero essere gestiti su base contrattuale, sia individuale che collettiva.
Tuttavia la Commissione ritiene che l’utilizzo di materiale protetto da parte di
biblioteche pubbliche non dovrebbe essere soggetto a restrizioni indebite,
finanziarie o di altro genere. Questa impostazione pare riflettere la situazione
attualmente esistente nella maggior parte degli Stati membri ed apporta la certezza
del diritto necessaria su tutto il territorio della Comunità. Dato che lo sfruttamento
“on-line” di materiale protetto avrà spesso luogo su base transnazionale, è
assolutamente necessario trovare una soluzione chiara e trasparente per tutta la
Comunità, ferma restando la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al
diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche conformemente
all’articolo 5 della direttiva sul diritto di noleggio.

8. L’articolo 5, paragrafo 3 dà agli Stati membri la possibilità di applicare alcune
limitazioni alle disposizioni dell’articolo 2 (diritto di riproduzione) e dell’articolo 3
(diritto di comunicazione al pubblico) sempreché siano conformi ai requisiti stabiliti
in questo articolo e superino la “verifica delle tre condizioni”.

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) consente agli Stati membri di esentare l’utilizzo
di un’opera, come ad esempio un’opera letteraria o una fotografia, oppure un altro
materiale protetto, come ad esempio una registrazione sonora o visiva, o parti di
essi, destinate ad esempio alla compilazione di un’antologia, purché tale impiego
serva esclusivamente a scopi illustrativi nel quadro dell’insegnamento o della ricerca
scientifica. Gli Stati membri possono istituire anche un diritto a remunerazione. In
ogni caso solo la parte dell’utilizzo giustificata dal fine non commerciale può essere
esentata dal diritto esclusivo. La fonte deve inoltre essere indicata. Questa
disposizione è identica alla disposizione corrispondente della direttiva sulla
protezione delle banche di dati (articolo 6, paragrafo 2, lettera b)), la quale a sua
volta si rifà all’articolo 10 della Convenzione di Berna. Essa non solo copre le forme
tradizionali di utilizzo delle opere protette, come la stampa o i mezzi di
radiodiffusione, ma può servire anche ad esentare taluni usi nel contesto della
fornitura “on-demand” di opere o altri materiali protetti. Gli Stati membri dovranno

                                                
43 Articolo 10 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e articolo 16 del trattato dell’OMPI sulle

interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi.
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tenere debito conto del notevole impatto economico che una siffatta eccezione può
avere se applicata al nuovo ambiente elettronico. Ciò significa che è possibile che
l’ambito di applicazione dell’eccezione debba essere ulteriormente limitato, rispetto
all’”ambiente tradizionale”, quando si tratta di taluni nuovi utilizzi di opere e
materiali protetti.

9. Le lettere da b) a e) del paragrafo 3 consentono agli Stati membri di prevedere
ulteriori esenzioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al
pubblico. Alcune di queste limitazioni prendono a modello disposizioni contenute
in convenzioni multilaterali sul diritto d’autore (in particolare nella Convenzione di
Berna), cui molti paesi si sono ispirati, quali le limitazioni a scopo di informazione
(resoconti di eventi di attualità, citazioni). Altre sono limitazioni non
specificamente trattate nelle convenzioni multilaterali, ma note in gran parte degli
Stati membri, quali le esenzioni a beneficio di alcune categorie di persone (portatori
di handicap) o per l’utilizzo di opere nel quadro di procedure amministrative o
giudiziarie o a fini di pubblica sicurezza. Data la loro importanza economica più
limitata, tali restrizioni non sono volutamente affrontate nei dettagli nel quadro della
presente proposta, la quale stabilisce solo le condizioni minime della loro
applicazione e lascia agli Stati membri il compito di definire le condizioni particolari
del loro impiego, purché nei limiti stabiliti da questo articolo.

10. Come sottolineato al paragrafo 4, l’applicazione delle eccezioni e limitazioni
previste in questo articolo deve seguire, per quanto riguarda gli autori, i principi
sanciti dall’articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione di Berna, nell’articolo 13
dell’accordo TRIPs dell’OMC e nell’articolo 10 del trattato dell’OMPI sul diritto
d’autore e, per quanto riguarda due categorie di titolari di diritti affini, i principi
confermati nell’articolo 16 del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi. Pertanto, le limitazioni e le eccezioni devono riguardare
solo taluni casi specifici e non possono essere interpretate in modo da consentire
che la loro applicazione causi un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dei
titolari o comprometta lo sfruttamento normale dei materiali protetti (“verifica delle
tre condizioni”).

Articolo 6

Misure tecnologiche

1. Il testo della disposizione relativa alle misure tecnologiche si ispira ampiamente alle
corrispondenti disposizioni dei trattati dell’OMPI sul diritto d’autore e sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, pur mantenendo un elemento di
flessibilità (“adeguata”, “efficaci”) che lascia gli Stati membri liberi di applicare il
principio conformemente alle proprie tradizioni giuridiche nazionali. Tuttavia, la
disposizione contiene norme più specifiche e trasparenti. Non è diretta
semplicemente contro la “neutralizzazione delle misure tecnologiche di protezione”,
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come nei trattati dell’OMPI, bensì copre tutte le attività, comprese quelle
preparatorie come la fabbricazione e la distribuzione di dispositivi nonché i servizi
intesi ad agevolare o a consentire la neutralizzazione di tali misure. Si tratta di un
elemento fondamentale, poiché il vero pericolo per i diritti di proprietà intellettuale
non è costituito dagli atti di neutralizzazione isolati di singoli individui, ma dagli atti
preparatori eseguiti da società commerciali che potrebbero produrre, vendere,
noleggiare o pubblicizzare dispositivi di neutralizzazione.

2. Come nei trattati dell’OMPI, la disposizione contiene un elemento relativo
all’efficacia tecnica della misura, che viene maggiormente definito nel testo della
disposizione stessa. Ciò comporta che i titolari del diritto abbiano l’obbligo di
dimostrare l’efficacia della tecnologia scelta per assicurare la protezione, ma
aggiunge un elemento di conoscenza da parte del responsabile dell’elusione.
L’espressione “sapendo o avendo ragionevoli motivi per sapere” era già stata
utilizzata nelle disposizioni di applicazione dell’accordo TRIPs dell’OMC
(articolo 45 relativo al risarcimento dei danni) e permette di escludere dalla
protezione le attività svolte senza sapere che consentiranno l’elusione dei
dispositivi tecnologici di protezione. La disposizione si applica inoltre
esclusivamente alle attività che non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità
o uso commercialmente rilevante oltre quello di neutralizzare le misure di
protezione. Questa soluzione garantirebbe che dispositivi elettronici e servizi di uso
generale non vengano vietati solo in quanto potrebbero essere utilizzati anche per
neutralizzare le misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore o misure
analoghe.

3. Infine la disposizione vieta le attività intese alla violazione di un diritto d’autore, un
diritto connesso o un diritto sui generis per quanto riguarda le banche dati,
riconosciuto dalla legislazione comunitaria e nazionale; il che significa che non
dovrebbero essere coperte tutte le neutralizzazioni di sistemi tecnici di protezione,
ma solo quelle che costituiscono la violazione di un diritto e non sono pertanto
autorizzate dalla legge o dall’autore.

4. In questo contesto si deve sottolineare che questa impostazione è complementare
all’iniziativa già proposta dalla Commissione nel settore della tutela dei servizi ad
accesso condizionato44. Tale proposta ha per oggetto l’armonizzazione della tutela
contro la ricezione non autorizzata di un servizio ad accesso condizionato, che esso
contenga o no opere o altri materiali protetti da diritti di proprietà intellettuale,
mentre questa proposta tratta di atti non autorizzati di utilizzazione commerciale di
opere o altri materiali protetti, come la copia, la messa a disposizione o la
radiodiffusione non autorizzate.

Articolo 7
                                                
44 Cfr. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso

condizionato e dei servizi di accesso condizionato, COM(97) 356 def. del 9 luglio 1997.
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Informazione sul regime dei diritti

1. Per quanto riguarda gli obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti, la
proposta segue la struttura dei corrispondenti articoli dei nuovi trattati dell’OMPI
(articolo 12 del trattato sul diritto d’autore e articolo 19 del trattato sulle
interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi), lasciando agli Stati membri
un’adeguata flessibilità di applicazione. La disposizione mira esclusivamente alla
protezione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti e non riguarda tutti i
tipi di informazioni che possono essere apposti sul materiale protetto.

2. Inoltre l’attività deve essere compiuta senza autorizzazione. Sarebbe pertanto
esclusa la rimozione o alterazione di informazioni fatta con l’autorizzazione del
titolare del diritto (o di un suo intermediario) o consentita o prevista dalla legge, ad
esempio per ragioni di protezione dei dati (cfr. direttiva sulla protezione dei dati45).
Per poter essere vietata, l’attività dovrebbe inoltre determinare o preparare una
violazione del diritto di proprietà intellettuale sancito dalla legge. La disposizione si
concentra pertanto sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non
riguarda attività complementari quali la comunicazione ingannevole di informazioni
sul regime dei diritti ad un’autorità pubblica.

Articolo 8

Sanzioni e rimedi giuridici

1. Come si afferma nella comunicazione della Commissione sulla funzione delle
sanzioni per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato
interno (COM(95) 162 def.), qualsiasi disposizione giuridica, perché sia effettiva,
deve essere accompagnata da adeguate sanzioni o rimedi giuridici. Ciò non significa
necessariamente che debba essere fissato un livello armonizzato di sanzioni;
l’articolo 8, paragrafo 1 indica una serie di criteri scelti per raggiungere l’obiettivo,
che è quello di individuare sanzioni efficaci da applicare in modo efficiente alle
violazioni dei diritti e degli obblighi stabiliti nella presente direttiva, pur lasciando
agli Stati membri sufficiente libertà d’azione.

2. Come è stato sottolineato nelle corrispondenti disposizioni dei due trattati
dell’OMPI, le sanzioni, per essere efficaci, devono essere sollecite nel prevenire e
nello scoraggiare le violazioni. Elementi utili possono essere reperiti nella parte III
dell’accordo TRIPs dell’OMC (“Tutela dei diritti di proprietà intellettuale”) che
comprende tutta una serie di misure contro la pirateria. Per quanto riguarda la
protezione in generale del diritto d’autore e dei diritti connessi, tali misure esistono
probabilmente già in gran parte, ma hanno forse bisogno di essere completate in

                                                
45 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, GU L 281 del
23 novembre 1995, pag. 31.



42

particolare per quanto riguarda i diritti di cui agli articoli 6 (misure tecnologiche) e 7
(informazioni sul regime dei diritti) della presente proposta.

3. Il paragrafo 2 si riferisce ai tradizionali mezzi di impugnazione civilistici intesi a
difendere il diritto d’autore e i diritti connessi, i quali sono già a disposizione dei
titolari dei diritti nella maggior parte degli Stati membri. Esso rispecchia le
disposizioni dell’articolo 44 (ingiunzioni), dell’articolo 45 (risarcimento dei danni) e
dell’articolo 46 (rimozione dai circuiti commerciali) dell’accordo TRIPs, mentre il
sequestro di software non autorizzato è stabilito anche all’articolo 7 della direttiva
sulla tutela dei programmi per elaboratore. Questi strumenti devono essere messi a
disposizione dei titolari interessati, comprese le federazioni e le associazioni
abilitate giuridicamente a far valere tali diritti.

Articolo 9

Applicazione nel tempo

1. Questa disposizione riguarda l’applicazione nel tempo della direttiva e si ispira alle
corrispondenti disposizioni delle precedenti direttive sul diritto d’autore e sui diritti
connessi. Il paragrafo 1 stabilisce che beneficino della protezione ai sensi della
presente direttiva tutte le opere e i materiali che, alla data di attuazione indicata
nella direttiva, sono protetti dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto
d’autore e ai diritti connessi o soddisfano i criteri di protezione previsti nella
presente proposta e nell’acquis comunitario relativo al diritto d’autore e ai diritti
connessi.

2. Il paragrafo 2 sancisce il principio generale che la direttiva non ha effetto retroattivo
e non si applica agli atti di sfruttamento di opere e materiali protetti verificatisi
prima della data entro la quale la direttiva deve essere attuata dagli Stati membri
(data di attuazione stabilita nella direttiva).

3. I paragrafi 3 e 4 sanciscono un altro principio generale in base al quale i contratti
conclusi e i diritti acquisiti prima che l’adozione della direttiva avesse potuto essere
nota alle parti non sono interessati da quest’ultima ed escludono pertanto taluni
“vecchi contratti” dal suo campo d'applicazione. Diversamente dai paragrafi
precedenti, la data di riferimento è quella di entrata in vigore e non quella di
attuazione della direttiva. In tal modo si garantisce che i diritti e gli obblighi
contenuti nella direttiva acquistino efficacia in un futuro non troppo distante, al più
tardi cinque anni dopo la pubblicazione della direttiva, tenendo debito conto del
principio di certezza giuridica e di prevedibilità giuridica della legislazione.



43

Articolo 10

Adeguamenti tecnici

1. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) abroga l'articolo 7 della direttiva sul diritto di
noleggio, che armonizza il diritto di riproduzione di taluni titolari di diritti connessi.
Questa disposizione figura ora all'articolo 2 della presente proposta, che è di
maggiore respiro in quanto definisce la portata precisa di tale diritto.

2. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) modifica l'articolo 10, paragrafo 3 della
direttiva sul diritto di noleggio, che stabilisce che il paragrafo 1, lettera a) di tale
articolo (relativo all’utilizzo privato) lascia impregiudicata l'applicazione di
qualsiasi disposizione legislativa vigente o da emanarsi in materia di remunerazione
per la riproduzione ad uso privato. Poiché l'articolo 10, modificato dalla presente
proposta di direttiva, non si applicherà più in futuro al diritto di riproduzione, tale
paragrafo è abrogato e sostituito da un nuovo paragrafo che adegua l'articolo 10
della direttiva sul diritto di noleggio ai nuovi obblighi internazionali (articoli 10 e 16
del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi), almeno
per quanto riguarda il suo ambito d'applicazione. Come si è rilevato nel precedente
paragrafo, tali disposizioni internazionali vanno oltre l'articolo 15 della
Convenzione di Roma, in quanto stabiliscono che le limitazioni e le eccezioni ai
diritti sanciti nel suddetto trattato dell’OMPI devono riguardare casi specifici e
determinati e non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari o
comprometta il normale sfruttamento dei materiali protetti (“verifica delle tre
condizioni”).

3. L’articolo 10, paragrafo 2 sostituisce l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva sulla
durata di protezione del diritto d’autore46 per adattarne il disposto all'articolo 17
del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, che non
fa riferimento alla “comunicazione al pubblico” come data a partire dalla quale
calcolare il termine per la protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi. Il
nuovo testo menziona pertanto solo la data di fissazione di un fonogramma nonché
la data di prima pubblicazione di un fonogramma nel frattempo legalmente
pubblicato.

                                                
46 Direttiva 93/98/CEE del Consiglio concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto

d’autore e di alcuni diritti connessi, GU L 290/9 del 24.11.1993.
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Articolo 11

Disposizioni finali

Il paragrafo 1 di questo articolo è una disposizione standard. Il paragrafo 2 prevede un
riesame generale incentrato specialmente sulle disposizioni relative alle eccezioni, alle
misure tecnologiche e alle sanzioni.

Articolo 12

Entrata in vigore

Si tratta di una disposizione standard a seguito del trattato di Maastricht.

Articolo 13

Destinatari della direttiva

Si tratta di una disposizione standard.
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Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore

e dei diritti connessi nella società dell’informazione

___________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e
gli articoli 66 e 100A,

vista la proposta della Commissione47,

visto il parere del Comitato economico e sociale48,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato49,

(1) considerando che il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno,
l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione
dei servizi e al diritto di stabilimento nonché alla creazione di un sistema che
garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno; che
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai
diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;

(2) considerando che il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del
24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico
generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della Società
dell’informazione in Europa; che ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato
interno dei nuovi prodotti e servizi; che sono già stati o stanno per essere adottati
importanti atti legislativi comunitari per fissare tale quadro normativo; che il diritto
d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in
quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi
prodotti e servizi nonché la creazione e l’utilizzazione del loro contenuto creativo;

                                                
47 GU C
48 GU C
49 Parere del Parlamento europeo del
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(3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e
diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto, promuoverà notevoli
investimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per
quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell’informazione che, più
in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà l’occupazione
ed incoraggerà la creazione di nuovi posti di lavoro;

(4) considerando che lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della
creazione, della produzione e dello sfruttamento; che, mentre non sono necessari
nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, occorrerà adattare
ed integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per
rispondere adeguatamente alle realtà economiche quali le nuove forme di utilizzazione;

(5) considerando che, senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione
legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle
sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione della
proprietà intellettuale e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e
prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando
una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa; che
l’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con
l’ulteriore sviluppo della Società dell’informazione che ha già incrementato
notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale; che tale
sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente; che l’esistenza di sensibili
differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la
realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti
d’autore e diritti connessi;

(6) considerando che anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del
diritto d’autore e dei diritti connessi deve, di conseguenza, essere adattato e
completato ai fini del buon funzionamento del mercato interno; che a tal fine devono
essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che
siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze
giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo
della Società dell’informazione in Europa, e che devono essere evitate risposte
nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario
eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento
del mercato interno;

(7) considerando che le varie implicazioni sociali, societarie e culturali della Società
dell’informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei
prodotti e servizi;

(8) considerando che ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi deve
prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono
essenziali per la creazione intellettuale; che la loro protezione contribuisce alla
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salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, artisti interpreti o
esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico
in generale; che si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce
parte integrante del diritto di proprietà;

(9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli
artisti interpreti o  esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle
loro opere; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni
fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta
(“on-demand”) sono considerevoli; che un’adeguata protezione giuridica della
proprietà intellettuale è necessaria per garantire la disponibilità di tale compenso e
consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti;

(10) considerando che un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e
delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il
profilo culturale; che l'articolo 128 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli
aspetti culturali nell’azione da essa svolta;

(11) considerando che la conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici
dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha portato nel
dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato dell’OMPI sulla
proprietà intellettuale” e il “Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione
degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche; che detti
trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei
diritti connessi anche per quanto riguarda la cosiddetta “digital agenda” e perfezionano
i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale; che la Comunità e la maggior
parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e che sono già in corso le
procedure per la loro ratifica; che la presente direttiva serve anche ad attuare una serie
di questi nuovi obblighi internazionali;

(12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto
d’autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, e che essa verrà trattata sul piano
orizzontale nel contesto di una direttiva di prossima adozione intesa a chiarire e ad
armonizzare vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell’informazione,
compreso il commercio elettronico; che tale iniziativa legislativa dovrebbe entrare in
vigore, per quanto possibile, entro tempi analoghi a quelli previsti per la presente
direttiva;

(13) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le
disposizioni comunitarie esistenti nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi,
salvo quanto diversamente previsto dalla direttiva stessa;
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(14) considerando che la presente direttiva ha lo scopo di definire la portata degli atti
coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari titolari del diritto e ciò nel
rispetto dell’acquis comunitario; che è necessaria una definizione generale di tali atti
per garantire la certezza giuridica nel mercato interno;

(15) considerando che la presente direttiva deve armonizzare il diritto applicabile alla
comunicazione di opere al pubblico, laddove ciò non è stato ancora fatto nel quadro
della vigente legislazione comunitaria;

(16) considerando che deve ovviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di
tutela degli atti di trasmissione “on-demand”, su rete, di opere protette dal diritto
d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata
a livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere
protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni
interattive “on-demand”; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i
componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi
individualmente scelto; che tale diritto non comprende la comunicazione privata;

(17) considerando che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad
effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della
presente direttiva;

(18) considerando che la protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva
include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un
supporto tangibile; che la prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di
sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto
del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità; che tale diritto non
deve ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità;

(19) considerando che la questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di
servizi, soprattutto di servizi “on-line”; che ciò vale anche per una copia tangibile di
un’opera o di materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso
del titolare del diritto; che, diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-i, nel quale
la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni
servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se
il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono;

(20) considerando che i diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti,
ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni
legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi;

(21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei
materiali protetti; che le deroghe alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati
membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le
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differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno
effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto
d’autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi
con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle
attività transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato
interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il grado di
armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto
funzionamento del mercato interno;

(22) considerando che la presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni al
diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico; che talune eccezioni si
applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione; che tale elenco tiene debito
conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a
garantire il funzionamento del mercato interno; che è auspicabile che gli Stati membri
applichino in modo coerente tali eccezioni e che ciò verrà verificato in futuro al
momento dell’esame della legislazione di attuazione;  

(23) considerando che si deve prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione
per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, compiuti nell’ambito di un
procedimento tecnologico e in relazione ad esso, che sono effettuati all’unico scopo di
consentire l’utilizzazione di un materiale protetto e che non possiedono un proprio
valore economico distinto; che a queste condizioni tale eccezione si applica anche alla
realizzazione di copie “cache” o al browsing;

(24) considerando che si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune
eccezioni in determinati casi, ad esempio per utilizzazioni a scopo didattico e
scientifico, o da parte di istituzioni pubbliche quali le biblioteche e gli archivi, per
scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di
handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari;

(25) considerando che gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano,
laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero
avere la facoltà di prevedere un’eccezione in relazione alla reprografia;

(26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione al
diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e
audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere in questo contesto
l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per compensare i titolari
dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di
remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non dovrebbero,
per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo
sullo sviluppo della Società dell’informazione; che la copia digitale privata non è
ancora diffusa e il suo impatto economico non è ancora pienamente noto; che appare
pertanto giustificato non procedere a un’ulteriore armonizzazione di tali eccezioni in
questa fase; che la Commissione seguirà attentamente gli sviluppi del mercato in
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ordine alla riproduzione digitale a fini privati e consulterà le parti interessate, nella
prospettiva di adottare provvedimenti appropriati;

(27) considerando che, all’atto dell’applicazione dell’eccezione per la riproduzione a fini
privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed
economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi
di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci;
che tali eccezioni non dovrebbero ostacolare l’uso di misure tecnologiche;

(28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un’eccezione a favore di
organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di
lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a
determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione
non dovrebbe comprendere l’utilizzo effettuato nel contesto della fornitura “on-line”
di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà
degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di
prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva
del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale50, modificata dalla direttiva 93/98/CEE51;

(29) considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel
rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in
modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in
contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti;
che l’introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare
tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere
nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che la portata di
alcune eccezioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di
opere e materiali protetti;

                                                
50 GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.
51 GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.
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(30) considerando che lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari del diritto di utilizzare
misure tecnologiche per prevenire ed impedire la violazione del diritto d’autore, dei
diritti connessi o del diritto sui generis previsti dalla legge; che esiste tuttavia il rischio
di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l’elusione della protezione
tecnica offerta da tali sistemi; che per evitare soluzioni legislative frammentarie che
potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una
protezione giuridica armonizzata contro tutte le attività che rendono possibile o
agevolano l’elusione di tali misure senza averne titolo; che una siffatta protezione
giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che ostacolano e/o
impediscono in modo efficace la violazione del diritto d’autore, dei diritti connessi al
diritto d’autore o di diritti sui generis previsti dalla legge; che tale protezione giuridica
dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i
dispositivi o le attività aventi una finalità o un uso, rilevanti sotto il profilo
commerciale, non finalizzati all’elusione della protezione tecnica;

(31) considerando che una protezione giuridica armonizzata non dovrebbe ostacolare la
decompilazione autorizzata dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del
14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore52,
modificata dalla direttiva 93/98/CEE;

(32) considerando che sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione
internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti
in formato digitale; che, dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le
differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo ad un’incompatibilità di
sistemi all’interno della Comunità; che dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità
e l’interoperabilità dei diversi sistemi; che sarebbe altamente auspicabile incoraggiare
lo sviluppo di sistemi utilizzati su scala mondiale;

(33) considerando che lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in
particolare su rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare
meglio l’opera e i materiali protetti, l’autore dell’opera o qualunque altro titolare di
diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzazione
dell’opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti
ad essi connessi; che sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o
alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d’autore, apposte sull’opera
ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie dalle quali siano
state eliminate senza autorizzazione tali informazioni; che, per evitare soluzioni
legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato
interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte
queste attività;

(34) considerando che le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda
della loro configurazione, rendere possibile il trattamento di dati personali riguardanti i
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modelli di consumo di materiale protetto di singoli consumatori e pertanto consentire
di registrarne il comportamento “on-line”; che  le misure tecnologiche in oggetto
devono presentare, tra le loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita
privata, come previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati53;

(35) considerando che la presente direttiva non pregiudica l’applicazione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio .../.../CE , del ........, sulla tutela dei servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato54;

(36) considerando che gli Stati membri devono prevedere mezzi di ricorso e sanzioni
efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva;
che devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l’utilizzazione dei mezzi di
ricorso e l'applicazione delle sanzioni; che le sanzioni devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive;

(37) considerando che, per conformarsi al trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le
esecuzioni e le riproduzioni fonografiche, la direttiva 92/100/CEE e la
direttiva 93/98/CEE devono essere modificate;

(38) considerando che, dopo un periodo di due anni a decorrere dalla data di attuazione
della presente direttiva, la Commissione deve presentare una relazione sulla sua
applicazione; che tale relazione deve esaminare in particolare se le condizioni stabilite
dalla direttiva abbiano consentito il buon funzionamento del mercato interno e
proporre se necessario l’adozione di provvedimenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d’autore e dei diritti
connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla Società
dell’informazione.
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2. Salvo ove diversamente previsto, la presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti
disposizioni di diritto comunitario in materia di:

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in
materia di proprietà intellettuale;

c) diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla
ritrasmissione via cavo;

d) durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;

e) tutela giuridica delle banche di dati.
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CAPO II

DIRITTI ED ECCEZIONI

Articolo 2

Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati 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:

a) dell’originale e delle copie delle loro opere, per quanto riguarda gli autori;

b) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti
interpreti o esecutori;

c) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di
fonogrammi;

d) dell’originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle
prime fissazioni di una pellicola;

e) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di
diffusione radio-televisiva.

Articolo 3

Diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a disposizione di
opere o materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, degli originali e delle copie
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.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o
senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente:

a) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti
interpreti o esecutori;
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b) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di
fonogrammi;

c) dell’originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i
produttori delle prime fissazioni di una pellicola;

d) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda
gli organismi di diffusione radio-televisiva.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al
pubblico di un’opera o di altri materiali protetti, indicati al paragrafo 2, e neppure con
la loro messa a disposizione del pubblico.

Articolo 4

Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi
forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale
delle loro opere o di loro copie.

2. Il diritto di distribuzione nella Comunità dell’originale o di copie delle loro opere non si
esaurisce, tranne nel caso in cui la prima vendita o altro trasferimento di proprietà nella
Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Articolo 5

Eccezioni alla protezione di cui agli articoli 2 e 3

1. Il diritto di cui all’articolo 2 non sussiste per gli atti di riproduzione temporanea di cui
allo stesso articolo che formano parte integrante di un procedimento tecnologico
eseguito all’unico scopo di consentire l’utilizzo di un’opera o di altri materiali protetti
e che non hanno rilevanza economica propria.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni al diritto esclusivo di
riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

a) le riproduzioni su carta o supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica
fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi;

b) le riproduzioni su supporti di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuati
da una persona fisica ad uso privato e per fini non commerciali;
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c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da organismi accessibili al pubblico e
non tendenti all’acquisizione di un vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3
nei casi seguenti:

a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica,
sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito;

b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap visivo o auditivo,
sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e
si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

c) nel caso di utilizzo di estratti in occasione del resoconto di un avvenimento di
attualità, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
informativo;

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

e) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per il corretto
svolgimento di una procedura amministrativa o giudiziaria.

4. Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono applicate
esclusivamente a casi specifici e determinati e non vengono interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi dei titolari del diritto o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle loro
opere o materiali protetti.
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CAPO III

TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI

SUL REGIME DEI DIRITTI

Articolo 6

Obblighi relativi alle misure tecnologiche

1. Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro le attività,
compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi o la prestazione di servizi,
che non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante oltre quello di eludere la protezione e che siano svolte da interessati
consapevoli o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli del fatto che tali
attività rendono possibile o facilitano l’indebita elusione di efficaci misure tecnologiche
volte a proteggere i diritti d’autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto sui
generis previsto al capitolo III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
96/9/CE55.

2. Ai fini del presente articolo, per “misure tecnologiche” si intendono tutti i dispositivi, i
prodotti o le componenti incorporate in procedimenti, dispositivi o prodotti destinati
a prevenire o impedire la violazione di diritti d’autore o diritti connessi previsti dalla
legge o del diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure
tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’opera o altro materiale
protetto vengano resi accessibili all’utente solo tramite l’applicazione di un codice di
accesso o di un procedimento, inclusa la decrittazione, la ricomposizione o qualsiasi
altra trasformazione dell’opera o di altro materiale, con l’autorizzazione dei titolari dei
diritti.

Articolo 7

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia
senza autorizzazione i seguenti atti:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere o di altri materiali
protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE,
dalle quali siano state rimosse o alterate senza autorizzazione le informazioni
elettroniche sul regime dei diritti,
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ove chi compie tali atti sia consapevole o si possa ragionevolmente presumere che sia
consapevole, così facendo, di indurre, rendere possibile o agevolare una violazione di
diritti d’autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis previsto al
capitolo III della direttiva 96/9/CE.

2. Ai fini del presente articolo, per “informazioni sul regime dei diritti” s’intende
qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o i materiali
protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo
III della direttiva 96/9/CE, l’autore o qualsiasi altro titolare del diritto, o qualunque
informazione circa le condizioni di uso dell’opera o di altri materiali nonché qualunque
numero o codice che rappresenti tali informazioni.

La disposizione di cui al primo comma si applica quando una qualsiasi di queste
informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera
o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui
generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

Sanzioni e mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni
dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure
necessarie a garantire l’utilizzazione dei mezzi di ricorso e l’applicazione delle
sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i
cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio
possano intentare un’azione per danni o chiedere un provvedimento ingiuntivo e, se
del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione.

Articolo 9

Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali
protetti in essa contemplati che, alla data indicata all'articolo 11, paragrafo 1, sono
tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti
connessi o soddisfano i criteri di protezione previsti dalla presente direttiva o dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
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2. La presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi atto di utilizzazione economica
eseguito prima della data di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva non si applica ai contratti conclusi o ai diritti acquisiti prima della
sua entrata in vigore.

4. In deroga al paragrafo 3, ai contratti relativi all’utilizzazione economica di opere e di
altri materiali protetti, in vigore alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si applicano
le disposizioni della presente direttiva a partire dal quinto anno dalla sua entrata in
vigore, se a tale epoca tali contratti sono ancora in esecuzione.

Articolo 10

Adeguamenti tecnici

1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:

a) l'articolo 7 è soppresso;

b) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Possono essere applicate limitazioni solo in casi specifici e determinati ed
esse non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari
dei diritti o sia in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti”.

2. L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE è sostituito dal testo seguente:

“2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la
fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata
durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima
pubblicazione”.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole
altresì il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Entro la fine del secondo anno dalla data di cui al paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni,
la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina,
tra l’altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri,
l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8. Per garantire il buon funzionamento del mercato
interno, conformemente all’articolo 7A del trattato, la Commissione presenta, se del
caso, proposte di modifica della direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente
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SCHEDA D’IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE

(in particolare sulle piccole e medie imprese)

Titolo della proposta: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione

Numero di riferimento: 97010

La proposta

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria in questo
settore una normativa comunitaria e quali ne sono i principali obiettivi?

La proposta persegue un duplice obiettivo. Da un lato è intesa ad armonizzare
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi per garantire l’esistenza di un
vero e proprio mercato interno in relazione al diritto d’autore ed ai diritti connessi,
con particolare attenzione ai nuovi prodotti e ai nuovi servizi contenenti proprietà
intellettuale. Nel contempo dà attuazione a livello comunitario a gran parte dei
nuovi obblighi dei trattati dell’OMPI (trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e
trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi),
parallelamente alla ratifica di questi trattati da parte della Comunità.

La proposta, come del resto gli altri provvedimenti di armonizzazione adottati nel
settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, non mira ad un’armonizzazione
generale della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. Conformemente al
principio di sussidiarietà, propone unicamente di armonizzare gli aspetti che sono
più importanti per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la
creazione di condizioni di concorrenza eque a livello europeo. Questo principio è
stato applicato nella proposta per quanto riguarda sia la scelta dei punti da
armonizzare, sia il grado di armonizzazione previsto.
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L’impatto sulle imprese

2. Quali sono le imprese interessate dalla proposta?

- Quali sono i settori interessati?

La direttiva proposta avrà conseguenze per un’ampia serie di settori di attività, in
particolar modo per l’informazione e l’intrattenimento.

La protezione proposta dall’iniziativa interesserebbe principalmente i titolari di
diritti di proprietà intellettuale e coloro che sfruttano ed investono in tali diritti
(produttori, editori e prestatori di servizi quali servizi on-line). Le attività esercitate
possono essere molteplici. È pertanto difficile enumerare in modo esaustivo tutti i
settori e gli operatori direttamente interessati da questa iniziativa; tuttavia
dovrebbero essere menzionati in modo particolare il settore del software, i
produttori di banche di dati, i produttori di film, le case discografiche, gli organismi
di radiodiffusione, i produttori multimediali, gli editori tradizionali ed elettronici. La
direttiva proposta avrà inoltre un impatto indiretto sul settore dell’elettronica di
consumo, ad esempio i produttori di hardware e di supporti di materiale sonoro,
audiovisivo o stampato ed il settore delle tecnologie dell’informazione, ad esempio
le imprese di telecomunicazioni, in quanto i loro prodotti e servizi servono in gran
parte a sfruttare materiale protetto dal diritto d’autore.

- Quali sono le dimensioni delle imprese interessate?

Giacché esiste un’ampia gamma di modi per creare e commercializzare la proprietà
intellettuale, la proposta interesserà società di qualunque dimensione. In taluni
settori - come quello cinematografico, discografico, del software, dei media -
riguarderà non soltanto alcune grandi imprese, spesso multinazionali, ma anche un
gran numero di piccole e medie imprese. Dati i notevoli investimenti tecnici e
finanziari realizzati in una gamma di nuovi servizi protetti da diritti di proprietà
intellettuale (ad esempio i servizi “on-demand”), la proposta potrebbe per taluni
aspetti interessare maggiormente le grandi imprese attive nei settori manifatturiero,
delle telecomunicazioni o delle tecnologie dell’informazione. D’altro canto, dato il
costo relativamente basso del collegamento alle reti esistenti e data l’enorme e
continua diversificazione del mercato, il nuovo ambiente (in primo piano nella
direttiva) offre molte opportunità alle PMI innovative e specializzate. Le barriere
all’ingresso di questi mercati sono modeste e le possibilità per le PMI di essere
altamente competitive, individualmente o collaborando tra loro, sono molto
consistenti. Si dovrebbe sottolineare che le piccole e medie imprese hanno già una
notevole presenza nel mercato multimediale (on-line e off-line) in tutta Europa.
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- Le imprese interessate sono concentrate in zone geografiche particolari?

In linea di massima vi sono imprese che creano e sfruttano il diritto d’autore e i
diritti connessi in tutta la Comunità.

Non sono ancora presenti in tutta la Comunità imprese che sviluppano e
commercializzano nuovi prodotti e servizi, in particolare i servizi on-line. I progetti
pilota sono tuttora concentrati nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in
qualche altro Stato membro. Tuttavia con la continua diffusione delle reti e la
graduale apertura al pubblico di applicazioni on-line, le opportunità imprenditoriali
non saranno più limitate a particolari mercati geografici e verrà favorito l’ulteriore
sviluppo economico delle regioni.

3. Che cosa devono fare le imprese per conformarsi alla proposta?

L’armonizzazione proposta riguarda quattro elementi: il diritto di riproduzione, il
diritto di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione “on-
demand” in rete, il diritto di distribuzione di copie fisiche e la tutela dei dispositivi
tecnici e delle informazioni in materia di regime dei diritti. La proposta armonizza
inoltre le eccezioni ai tre predetti diritti (secondo il modello dell’acquis comunitario
del settore) in una misura che varia in funzione delle loro conseguenze per il
funzionamento del mercato interno.

La direttiva proposta non costringerà le imprese a grandi cambiamenti in quanto
implica solo lievi adeguamenti delle legislazioni degli Stati membri e garantisce il
rispetto dei concetti e delle tradizioni esistenti.

Ove verranno introdotti nuovi diritti esclusivi di autorizzazione o divieto di taluni
utilizzi (ad esempio rispetto alla “messa a disposizione” al pubblico di esecuzioni
protette, sonore o audiovisive on-demand) o verranno armonizzati i diritti esistenti
con il risultato che cesseranno di essere applicabili talune eccezioni a questi diritti
che attualmente esistono in taluni Stati membri (ad esempio l’esaurimento
internazionale del diritto di distribuzione), alcune pratiche contrattuali riguardanti lo
sfruttamento di opere ed altri materiali potrebbero necessitare taluni adeguamenti.
Tuttavia i contratti già in essere alla data del recepimento saranno soggetti alla
direttiva solo a partire da cinque anni dopo la sua pubblicazione.

4. Quali effetti economici può avere la proposta?

L’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi faciliterà
ulteriormente la circolazione delle merci e dei servizi che includono materiale
protetto dal diritto d’autore e contribuirà pertanto alla crescita dei settori
menzionati in precedenza.
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- Sull’occupazione

Esiste un notevole potenziale per la creazione di posti di lavoro, in particolare
nell’ambito dei nuovi mercati che stanno emergendo nel settore della proprietà
intellettuale. La crescita e la diversificazione dei consumi, delle industrie e del
mercato della proprietà intellettuale dovrebbero avere effetti positivi significativi
per l’occupazione.

L’armonizzazione della protezione prevista nella proposta dovrebbe incoraggiare gli
aventi diritto ed i loro intermediari (compresi i prestatori di servizi on-line) ad
investire in attività creative ed innovative, che avranno in particolare un impatto
positivo sull’occupazione nelle piccole e medie imprese.

- Sugli investimenti e la creazione di nuove imprese

I nuovi mercati che stanno emergendo per la creazione di opere e lo sfruttamento
della proprietà intellettuale daranno luogo alla creazione di nuove imprese, in
particolare nell’ambiente on-line. Garantire all’utilizzazione di opere ed esecuzioni
protette una tutela comunitaria adeguata e coerente in questi mercati dovrebbe
incentivare nuovi investimenti in un’ampia gamma di attività tutelate.
L’armonizzazione della tutela delle misure tecnologiche, volta ad impedire atti
illegali di elusione, dovrebbe incentivare i prestatori di contenuti e di servizi on-line
ad investire in nuovi servizi e prodotti protetti dal diritto d’autore e a metterli a
disposizione su larga scala.

- Sulla competitività delle imprese

La direttiva proposta contribuirà a creare a livello europeo condizioni uniformi in
materia di tutela del diritto d’autore e consentirà la realizzazione di un vero e
proprio mercato interno per i nuovi prodotti e servizi contenenti proprietà
intellettuale. Ciò dovrebbe contribuire significativamente alla crescita e alla
competitività delle imprese europee, comprese le piccole e medie imprese, e dar
luogo ad un aumento della loro quota di mercato, nel settore sia della fornitura di
contenuti che delle tecnologie dell’informazione e più in generale in un’ampia
gamma di settori industriali e culturali.

5. Vi sono nella proposta disposizioni specifiche per tener conto della
situazione    delle piccole e medie imprese (condizioni più favorevoli o
diverse)?
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La direttiva non contiene alcun provvedimento specifico destinato alle piccole e
medie imprese, ma potrebbe giovare loro persino più che alle grandi imprese, in
quanto un quadro giuridico comunitario comporta vantaggi quali la semplificazione
dei requisiti e benefici in termini di costi e di accesso a nuovi mercati geografici, che
sono di particolare importanza per le PMI.
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Il quadro proposto apporterà vantaggi alle PMI (ad esempio produttori) nella loro
qualità di titolari di diritti e garantirà condizioni equilibrate ed armonizzate per
l’utilizzo della proprietà intellettuale in tutta la Comunità, agevolando le PMI nello
sfruttamento e nella commercializzazione della proprietà intellettuale. Per quanto
riguarda il contesto della società dell’informazione, si dovrebbe notare che le piccole
e medie imprese  sono particolarmente attrezzate per far fronte alla concorrenza,
dato che le loro attività sono spesso flessibili ed innovative. Norme specifiche per
le PMI non sono indicate.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate sulla proposta e sintesi dei pareri
espressi.

Nel luglio del 1995 la Commissione ha pubblicato un Libro verde intitolato “Il
diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione” (COM(95) 382
def.) che ha stimolato il dibattito con le altre istituzioni comunitarie, con gli Stati
membri, con le imprese, con i titolari dei diritti, con gli utenti e con tutte le altre
parti interessate sui problemi che le nuove tecnologie creano per la tutela del diritto
d’autore e dei diritti connessi. A seguito della distribuzione del Libro verde a
migliaia di operatori, la Commissione ha ricevuto oltre 350 commenti scritti. Sulla
base dei numerosi commenti elaborati dalle principali organizzazioni industriali, le
parti interessate sono state invitate ad un’audizione a Bruxelles l’8 ed il 9 gennaio
1996. Inoltre hanno avuto luogo numerosi contatti bilaterali con tutte le parti
interessate. Il processo di consultazione si è concluso nel quadro di una conferenza
organizzata dalla Commissione a Firenze nel giugno del 1996.

Tutte le categorie di titolari di diritti (quali autori, produttori di fonogrammi, artisti,
enti di radiodiffusione, produttori di film) ed i loro intermediari (editori, società di
gestione collettiva, licenziatari) hanno espresso preoccupazione per i nuovi utilizzi
di materiale protetto secondo modalità che non sono autorizzate o previste dalle
norme vigenti nel settore. Gli utenti e gli investitori, ad esempio i prestatori di
servizi on-line, vogliono inoltre sapere quali sono le norme in materia di diritto
d’autore che dovranno rispettare. Tutte le parti interessate hanno sottolineato la
necessità di un’ulteriore armonizzazione della regolamentazione riguardante il
diritto d’autore ed i diritti connessi nel contesto del mercato interno e del suo
adeguamento alle nuove sfide della digitalizzazione  e della multimedialità.

La comunicazione della Commissione del 1996 (“Le iniziative da assumere a seguito
del Libro verde sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società
dell’informazione”, COM (96) 568 def. del 20 novembre 1996) descrive i risultati
delle consultazioni e individua quattro questioni che richiedono provvedimenti
legislativi immediati per eliminare le barriere reali o potenziali che si frappongono
agli scambi tra Stati membri. Le considerazioni che stanno alla base di questa scelta
politica ed i provvedimenti proposti sono illustrati nel dettaglio nella predetta
comunicazione.
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Quanto alle altre questioni trattate nel Libro verde del 1995 (radiodiffusione
multicanale, normativa applicabile ed applicazione della normativa, regime dei diritti
e dei diritti morali), le parti interessate erano meno propense a chiedere
provvedimenti legislativi immediati. Per quanto le parti siano per lo più del parere
che queste questioni sono altrettanto fondamentali per lo sfruttamento dei diritti
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, esse ritengono che per
talune delle questioni (diritto di trasmissione, regime dei diritti, diritti morali)
dovrebbero essere attesi gli ulteriori sviluppi del mercato prima di poter adottare
una decisione sulla necessità di misure armonizzate. Rispetto ad altre questioni
quali la normativa da applicare e la relativa attuazione, le parti hanno chiesto
consulenza sulla normativa esistente piuttosto che provvedimenti di
armonizzazione.

Le reazioni a questo programma di lavoro sono state in linea di massima molto
favorevoli, in particolare in relazione ai settori da armonizzare prioritariamente
indicati nel documento. La proposta di direttiva ricalca l’impostazione presentata
nella comunicazione e tiene conto di tali commenti.

Alcune parti hanno sottolineato che, parallelamente a tali provvedimenti, devono
essere garantite norme adeguate e coerenti in materia di responsabilità per violazioni
del diritto d’autore nell’ambiente di rete. In questo contesto viene ripetutamente
sottolineata la necessità di affrontare la problematica della portata e delle limitazioni
della responsabilità dei prestatori di servizi on-line. La proposta include una
disposizione generale sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ma non
contiene norme specifiche sulla questione della responsabilità, trattandosi di una
questione orizzontale che abbraccia diverse aree oltre a quella del diritto d’autore e
dei diritti connessi. La questione sarà pertanto trattata sulla base di un’iniziativa
orizzontale nel contesto di un’altra misura riguardante il mercato interno che verrà
lanciata nel primo semestre del 1998.


