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Introduzione 
 
L’instaurazione di una società digitale offre straordinarie opportunità alle imprese, ai 
cittadini/consumatori ed alle autorità. Si tratta di una consapevolezza ormai acquisita da 
parte delle Istituzioni europee ed in particolare della Commissione la quale, partendo 
dalla constatazione degli enormi benefici che l’Unione potrebbe trarre in termini di 
sviluppo economico ed occupazionale dalla diffusione dei servizi digitali, ha declinato 
una serie di azioni ed iniziative finalizzate all’implementazione di una strategia tesa alla 
creazione di un unico mercato digitale europeo (Digital Single Market). 
Si tratta di una strategia complessa, fondata sull’idea di una trasformazione 
dell’economia globale conseguente alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione che, lungi dal rappresentare - come accadeva in passato - un 
settore a sé stante, costituiscono ormai il fondamento di tutti i sistemi economici 
innovativi moderni. A fronte delle enormi sfide che la digitalizzazione pone, la 
realizzazione di un mercato unico digitale consentirà - negli auspici della Commissione - 
all'Europa di mantenersi tra i leader mondiali dell'economia digitale, sostenendo la 
crescita delle imprese europee su scala mondiale. 
Andando a declinare la strategia elaborata dalla Commissione, essa si articola in una 
serie di azioni chiave interdipendenti attuabili soltanto a livello di UE finalizzate al 
raggiungimento di tre diverso obiettivi fondamentali ciascuno dei quali rappresenta un 
pilastro della strategia stessa: 1) migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta 
Europa per i consumatori e le imprese 2) creare un contesto favorevole affinché le reti e 
i servizi digitali possano svilupparsi; 3) massimizzare il potenziale di crescita 
dell'economia digitale europea. 
Per il raggiungimento di tali ambiziosi obiettivi, la Commissione ha individuato ed 
iniziato a porre in essere una vasta serie di iniziative tese ad eliminare in tempi rapidi le 
differenze fondamentali che separano il mondo online dal mondo offline al fine di 
abbattere le barriere che ostacolano l'attività online attraverso le frontiere, assicurare la 
disponibilità di infrastrutture e di servizi contenutistici ad alta velocità protetti e affidabili, 
sostenuti da un quadro regolamentare favorevole all'innovazione, agli investimenti, alla 
concorrenza leale ed alla parità di condizioni ed infine favorire gli investimenti nelle 
infrastrutture e tecnologie delle TIC, come le nuvole informatiche (cloud computing) e i 
megadati (big data), ricerca e innovazione nell’ottica di rafforzare la competitività 
industriale e migliorare i servizi pubblici, oltre che a favorire l'inclusione e le 
competenze. 
 
1. Il pacchetto e-commerce 

 
Partendo dal dato secondo cui soltanto il 15% dei consumatori acquista online da altri 
paesi dell’Unione e che solo l’8% delle imprese vende al di fuori dei propri confini 
nazionali, consapevole delle straordinarie opportunità di crescita offerte dall’e-
commerce, il 25 maggio 2016 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure  tese 
a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico. 
Già nel dicembre 2015 la Commissione aveva adottato due proposte di direttiva, una 
sulla fornitura di contenuti digitali ed una sulla vendita di beni online affrontando il 
principale ostacolo al commercio elettronico transfrontaliero nell’UE, ossia la 
frammentazione giuridica nel settore del diritto contrattuale dei consumatori, che oltre a 
generare elevati costi per le imprese limita la fiducia dei consumatori negli acquisti 
online oltre frontiera. Si tratta di proposte importanti che hanno inciso su alcuni aspetti 
specifici della disciplina contrattuale nell’ottica di favorire una più profonda 
armonizzazione: tra le varie misure si segnala, in particolare, la proposta relativa  
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all’inversione dell’onere della prova che consentirà ai consumatori, durante l'intero 
periodo di garanzia di due anni, di chiedere la sostituzione o la riparazione del bene 
acquistato e risultato difettoso senza dover dimostrare che il difetto esisteva al 
momento della consegna e, con riguardo ai contenuti digitali come, ad esempio, un 
gioco, la proposta che prevede la possibilità per il consumatore di chiedere che 
eventuali problemi riscontrati siano risolti e, se ciò non è possibile o non avviene 
correttamente, ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (e non 
soltanto, come tradizionalmente è sempre accaduto, uno sconto per scaricare altri 
giochi in futuro).  
Ebbene, a maggio 2016 è stato presentato dalla Commissione un altro pacchetto di 
misure per consentire ai consumatori e alle imprese di acquistare e vendere online 
prodotti e servizi in modo più semplice e sicuro in tutta l'UE che si sostanzia in tre 
proposte legislative tese a contrastare il blocco geografico ingiustificato ed altre forme di 
discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento, 
aumentare la trasparenza dei prezzi e migliorare la sorveglianza normativa ed infine 
migliorare l'applicazione dei diritti dei consumatori e fornire orientamenti che 
chiariscano, tra l'altro, cosa costituisce una pratica commerciale sleale nel mondo 
digitale.  
Per quanto concerne il geo-blocking, in particolare, la proposta di regolamento vieta agli 
operatori l’applicazione di condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni e la 
prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il 
luogo di stabilimento del cliente, l’ubicazione del conto di pagamento, il luogo di 
stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello 
strumento di pagamento all’interno dell’Unione, nel caso in cui: (a) i pagamenti siano 
effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno 
strumento di pagamento basato su carta all’interno dello stesso marchio di pagamento; 
(b) il beneficiario può richiedere l’autenticazione forte del cliente da parte del pagatore a 
norma della direttiva (UE) 2015/2366; (c) i pagamenti sono effettuati in una valuta 
accettata dal beneficiario, disponendo la nullità di eventuali accordi in violazione della 
disciplina di cui al regolamento stesso e prevedendo la designazione di organismi 
deputati a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia. 
Fondamentale, per l’impatto che esercita sullo sviluppo dell’e-commerce, la proposta di 
regolamento avente ad oggetto il servizio di consegna dei pacchi, con la quale la 
Commissione persegue l’obiettivo di 1) rendere più efficaci i mercati attraverso a) 
l'aumento dell'efficacia e della coerenza della sorveglianza regolamentare dei mercati 
dei pacchi e b) lo stimolo della concorrenza, nonché 2) accrescere la trasparenza delle 
tariffe al fine di a) ridurre le differenze tariffarie ingiustificate e b) ridurre le tariffe 
applicate ai privati e alle piccole imprese, soprattutto nelle aree più remote. A tal fine, la 
proposta in esame pone a carico dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi obblighi 
di comunicazione alle autorità nazionali di regolamentazione dello stato in cui sono 
stabiliti aventi ad oggetto denominazione, status e forma giuridica, numero di 
registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo, numero di 
identificazione IVA, indirizzo del luogo di stabilimento e nome di una persona di 
contatto, natura dei servizi offerti, tariffe applicate e condizioni generali di vendita - al 
fine di consentirle una valutazione in merito all’accessibilità economica delle tariffe -, 
compresa una descrizione dettagliata della procedura per i reclami. A ciò si aggiunge la 
comunicazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, di informazioni concernenti il 
fatturato, il numero di persone impiegate e di invii postali diversi dalla corrispondenza e 
di peso non superiore ai 31,5kg. Con riguardo poi ai fornitori di servizio universale la 
medesima proposta prevede che ogniqualvolta i fornitori del servizio universale che 
prestano servizi di consegna dei pacchi concludano accordi multilaterali sulle quote-
parti terminali debbano soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso a tutti gli 
elementi della rete e alle infrastrutture correlate, nonché ai pertinenti servizi e sistemi di 
informazione necessari per la fornitura dei servizi di consegna transfrontaliera dei 
pacchi prescrivendo la pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente tutti i termini 
e le condizioni pertinenti, compresi i prezzi. 
Sempre nell’ambito di tale pacchetto, al fine di assicurare un’efficace tutela dei 
consumatori ed accrescere la fiducia degli stessi nell’e-commerce, la stessa 
Commissione ha formulato una proposta di regolamento tesa a favorire il 
coordinamento tra le autorità deputate all’esecuzione della normativa sulla tutela degli 
interessi dei consumatori. Tale proposta, in particolare, prevede l’istituzione presso 
ciascuno stato membro di un ufficio unico di collegamento con il compito di coordinare  
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le attività di indagine ed esecuzione, individua i poteri minimi delle autorità competenti 
per l’applicazione del regolamento, delinea il meccanismo di assistenza reciproca 
indicando le modalità di richiesta delle informazioni e di misure di esecuzione, disciplina 
la procedura per le richieste di assistenza reciproca individuando puntualmente le 
ipotesi in cui un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di 
assistenza reciproca, prevede meccanismi di sorveglianza ed allerta, regola l’utilizzo 
delle informazioni, delle prove e dei risultati delle indagini. Si tratta di una proposta 
particolarmente rilevante che riconoscendo maggiori poteri alle autorità nazionali - in 
particolare, la facoltà di verificare se i siti Internet praticano il blocco geografico dei 
consumatori oppure offrono condizioni post-vendita che non rispettano le norme UE (ad 
esempio sul diritto di recesso), ordinare l'immediata rimozione dei siti web che ospitano 
offerte truffaldine e chiedere informazioni ai gestori dei registri dei nomi di dominio ed 
alle banche per accertare l'identità dell'operatore responsabile – e prevedendo la 
possibilità per la Commissione, in caso di violazione dei diritti dei consumatori a livello 
dell'UE, di coordinare azioni comuni con le autorità nazionali di contrasto per porre fine 
a queste pratiche, garantisce una protezione dei consumatori più tempestiva, ed al 
contempo assicura un risparmio di tempo e risorse agli Stati membri ed alle imprese.  
 
Sempre con riguardo al primo pilastro, particolare rilevanza riveste la “Comunicazione 
della commissione al parlamento europeo, al consiglio e al comitato economico e 
sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA” dell’aprile 2016 nella quale la 
Commissione, pur prendendo atto delle difficoltà connesse al requisito dell’unanimità, 
evidenzia la necessità che l'IVA sia modernizzata e rilanciata. A tale scopo nel 
documento viene manifestata l’intenzione della Commissione di presentare una 
proposta legislativa per mettere in atto un sistema dell'IVA definitivo fondato 
sull'accordo dei legislatori dell'UE, secondo cui il sistema dell'IVA si dovrebbe basare 
sul principio dell'imposizione nel paese di destinazione dei beni con conseguente 
estensione alle operazioni transfrontaliere delle norme in base alle quali il fornitore dei 
beni riscuote l'IVA dal proprio cliente. Nello specifico, la proposta includerà:1) 
l'estensione del meccanismo dello sportello unico alle vendite online di beni materiali ai 
consumatori finali effettuate dalle imprese di paesi dell'UE e di paesi terzi; 2) 
l'introduzione di una misura di semplificazione comune a livello dell'UE a sostegno delle 
piccole start-up che operano nel commercio elettronico; 3) la previsione di controlli nel 
paese d'origine, compreso un audit unico delle imprese transfrontaliere; 4) 
l’eliminazione dell'esenzione dell'IVA per l'importazione di piccole spedizioni provenienti 
da fornitori di paesi terzi. Accanto a tali misure, la stessa Commissione evidenzia 
l’importanza di individuare nuovi modelli di condivisione, di analisi congiunta delle 
informazioni e di intervento comune, nonché i vantaggi, in termini di efficacia ed 
efficienza, connessi all’introduzione di una governance elettronica e dei conti fiscali. 
 
Partendo dall’assunto che i fenomeni di geo-blocco ingiustificato sono lesivi per il 
completamento del mercato interno, come assicurare l’effettiva tutela del consumatore e 
fornire all’operatore economico un quadro giuridico certo e chiaro? Come fare in modo 
che le determinazioni contrattuali possano considerarsi giustificate e quindi non 
discriminatorie? Quali rimedi per evitare che i consumatori europei siano tratti in modo 
differente dai rivenditori on line? Quali misure adottare per una corretta applicazione 
dell’articolo 20 della Direttiva 2006/123/CE dando vita ad un sistema di enforcement più 
efficace? Per quanto attiene al nostro Paese sono sufficienti le misure introdotte nel 
2013 che prevedono un sistema di segnalazione, assistenza e controllo a garanzia del 
rispetto del divieto di discriminazione, e che estende, tra l’altro, i poteri dell’Autorità 
nazionale di tutela della concorrenza in materia di pratiche commerciali scorrette? Sono 
esaustivi gli esempi di comportamenti ingiustificati indicati dalla Commissione (blocco 
dell'accesso a siti esteri, a siti web e offerte oltre frontiera, senza possibilità di 
completare l'ordine o l'acquisto di beni - o il download di prodotti digitali - in ragione 
delle informazioni sulla posizione geografica o la residenza dell'utente; la 
differenziazione di prezzo o altre condizioni sulla base della nazionalità del cliente? 
Quali azioni coordinate e quali strumenti di controllo porre in essere per garantire il 
rispetto dell’azione legislativa da porre in essere? 
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2. Il Partenariato pubblico-privato sulla cybersicurezza 
 
Nel luglio 2016, la Commissione ha avviato un nuovo partenariato pubblico-privato sulla 
cibersicurezza che dovrebbe generare investimenti per 1,8 miliardi di euro entro il 2020 
e che si inquadra in una serie di nuove iniziative tese ad apprestare strumenti più 
efficaci di lotta agli attacchi informatici e a rafforzare la competitività del settore della 
cibersicurezza. Si tratta di un piano d’azione che prevede l’avvio del primo partenariato 
europeo pubblico-privato per la sicurezza informatica - cui parteciperanno anche 
rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, centri di ricerca 
e università - con un investimento da parte dell'Unione europea, nel quadro del 
programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, di 450 milioni di euro e che 
persegue il fine di promuovere la cooperazione già nelle prime fasi della ricerca e 
dell'innovazione e sviluppare soluzioni di cibersicurezza per settori quali i trasporti, 
l’energia, la sanità e la finanza.  
A tale riguardo particolarmente rilevante la direttiva 2016/1148 del 06/07/2016 “recante 
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi” la 
quale, al fine di conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei 
sistemi informativi nell'Unione obbliga tutti gli Stati membri ad adottare una strategia 
nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi ed a designare 
autorità nazionali con compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, 
istituisce un gruppo di cooperazione al fine di sostenere e agevolare la cooperazione 
strategica e lo scambio di informazioni tra Stati membri e di sviluppare la fiducia tra di 
essi, crea una rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di 
incidente per contribuire allo sviluppo della fiducia tra Stati membri e promuovere una 
cooperazione operativa rapida ed efficace, stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica 
per gli operatori di servizi essenziali e per i fornitori di servizi digitali ed  obbligo agli Stati 
membri di designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT con 
compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi. 
 
Alla luce della profonda rivoluzione avviata dalla diffusione di internet e delle tecnologie 
digitali quali risultano essere i settori e le attività maggiormente sensibili? Quali sono le 
azioni che concretamente possono essere adottate per favorire la cultura della 
cybersecurity tra le aziende e rendere il mercato europeo della cybersecurity 
maggiormente competitivo? Quali gli ostacoli e le barriere da abbattere per favorire lo 
sviluppo di un unico mercato della cybersecurity in Europa? 
 
3. Il pacchetto connettività 

 
Al fine di favorire la disponibilità e la diffusione di reti performanti, nel settembre 2016 è 
stato proposto il pacchetto connettività che include: 
-la “Comunicazione Gigabit Society”; 
-la proposta di direttiva per un nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche; 
-un piano d’azione per avviare in tutta l’UE, a partire dal 2018, l'installazione del 5G;  
-un’iniziativa, la cosiddetta WiFi4EU, tesa ad aiutare le comunità ad offrire a tutti i 
cittadini punti di accesso wi-fi gratuito. 
Più in dettaglio, attraverso la Comunicazione “Gigabit Society” la Commissione Europea 
ha fissato 3 obiettivi (non vincolanti) di connettività al 2025: a) tutti i principali motori 
socioeconomici (quali scuole, università, etc..) dovrebbero avere accesso a una 
connettività pari a 1 Gbps in download e upload; c) tutte le famiglie europee, nelle zone 
rurali o urbane, dovrebbero avere accesso a una connettività che offra velocità di 
download di almeno 100 Mbps, che può passare all'ordine dei Gbps; c) tutte le aree 
urbane e le principali strade e ferrovie dovrebbero avere una continuità di copertura 
delle reti 5G. Come un obiettivo intermedio, entro il 2020 il 5G dovrebbe essere in 
commercio almeno in una grande città di ogni Stato membro dell’UE. 
Il nuovo codice europeo delle comunicazioni (CCEE) si ispira ad una logica di 
incentivazione della concorrenza e degli investimenti e ruota intorno al perseguimento 
di quattro grandi finalità: un incremento della concorrenza e della prevedibilità degli 
investimenti, un uso migliore delle frequenze radio, una maggiore tutela dei consumatori 
e la creazione di un ambiente online più sicuro per gli utenti e regole più eque per tutti 
gli operatori. Quanto al primo profilo, il codice in questione prevede l’applicazione della 
regolazione del mercato solo se nell’interesse dell’utente finale e se gli accordi 
commerciali tra operatori non offrono soluzioni competitive, riduce sensibilmente gli  
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obblighi normativi nel caso in cui operatori concorrenti coinvestano in reti ad altissima 
capacità e semplifica la partecipazione dei piccoli operatori a progetti di investimento 
grazie alla condivisione dei costi, al superamento di barriere di scala ecc., introducendo, 
altresì, nuove norme che perseguono il fine di rendere più prevedibili le prospettive 
d’investimento per le imprese che si assumono il rischio di investire in zone meno 
redditizie, come quelle rurali. Per quanto concerne poi il tema della concorrenza, 
cambia la prospettiva non riguardando più solo per l’accesso alle reti, ma anche gli 
investimenti in tali reti. In particolare, iI CCEE affianca agli obiettivi esistenti di 
promozione della competizione, del mercato interno e degli interessi dei consumatori 
finali, un nuovo obiettivo di connettività, ovvero di promozione dell’accesso (i.e. 
copertura) ed adozione di connettività fissa e mobile  “very high capacity” (VHC) da 
parte di tutti i cittadini ed imprese europee. Con riferimento, invece, al tema delle 
frequenze, nell’ottica di ridurre le divergenze tra le prassi regolamentari dei vari paesi 
dell’UE, il codice propone licenze di lunga durata, l’individuazione di requisiti più rigorosi 
per assicurare un uso efficace ed efficiente dello spettro radio ed un coordinamento dei 
parametri di base - come i tempi di assegnazione - al fine di garantire la rapida 
liberazione dello spettro ad uso del mercato dell’UE ed una maggiore armonizzazione 
delle politiche nazionali in materia di frequenze. 
Quanto alla tutela dei consumatori, il nuovo codice persegue il fine di semplificare il 
passaggio dei consumatori abbonati a pacchetti di servizi da un fornitore all’altro, 
inserire l’obbligo per gli Stati membri di garantire a tutti i cittadini, almeno ad una 
postazione fissa,  l’accesso a prezzi abbordabili al servizio “Functional Internet Access” 
(FIA) e al servizio di comunicazione vocale, mentre per i gruppi vulnerabili (anziani, 
disabili e beneficiari di assistenza sociale) appresta misure tese a tutelare il loro diritto a 
sottoscrivere contratti internet a prezzi abbordabili. 
Con riguardo, infine, al tema della sicurezza dell’ambiente online e dell’equità delle 
regole per gli operatori, il codice propone l’estensione di una serie di regole ai nuovi 
operatori online che offrono servizi equivalenti agli operatori tradizionali e la possibilità, 
in futuro, che gli utenti possano chiamare il 112, numero unico di emergenza europeo, 
attraverso tali servizi online, senza incorrere in alcun costo.  
Al fine poi di assicurare l’applicazione delle norme in tutto il mercato unico digitale in 
maniera chiara e coerente, il codice propone il rafforzamento del ruolo delle autorità 
nazionali di regolamentazione e del  BEREC che viene trasformato in un’agenzia 
europea, ovvero un organismo con personalità giuridica soggetto ai processi di 
governance e set-up stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio. 
Con riguardo, invece, allo sviluppo del 5G, partendo dalla constatazione dell’importanza 
dello sviluppo di tale tecnologia in un contesto sempre più caratterizzato dalla crescita 
esponenziale del traffico dati - favorita dallo sviluppo dell’Internet of Things e dalla 
fruizione di contenuti in mobilità - la Commissione ha presentato un piano d'azione per il 
5G che prevede l’adozione di standard globali comuni, la predisposizione di un 
calendario comune per sperimentare il 5G attraverso test paneuropei a partire dal 2018 
e coordinare il lancio commerciale del 5G nell’UE nel 2020, l’individuazione delle bande 
di spettro per il 5G e l’adozione di tabelle di marcia nazionali per l'installazione del 5G in 
tutti gli Stati membri dell’ UE. 
L’iniziativa WiFi4EU, infine, persegue l’obiettivo di agevolare le autorità locali - almeno 
6.000-8.000 - interessate ad offrire gratuitamente connessioni wi-fi ai cittadini che si 
trovino, ad esempio, all’interno e in prossimità di edifici pubblici, centri sanitari, parchi o 
piazze. Si tratta di un’azione importante che prevede una dotazione iniziale di 120 
milioni di euro e finanziamenti per l’installazione di punti di accesso locali senza fili 
disponibili in tempi rapidi. 
Dal punto di vista delle responsabilità, si precisa come le autorità locali che offrono tali 
servizi ai loro cittadini non siano responsabili dei contenuti che essi trasmettono. 
 
La proposta della Commissione di direttiva che istituisce il codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche prevede una serie di importanti innovazioni e fissa principi 
fondamentali in materia di accesso e gestione dello spettro. Si ritiene soddisfacente 
l’impianto regolamentare delineato dalla Commissione? Quali sono le criticità ancora da 
superare? Quali i possibili ambiti di miglioramento? 
Considerata l’importanza assunta dal 5G quale tecnologia abilitante nuovi servizi, quali 
sono gli interventi che si ritengono prioritari per favorire gli investimenti degli operatori 
nello sviluppo di tale nuovo standard? Quali sono ad oggi le criticità regolamentari da 
risolvere a livello nazionale per lo sviluppo di tale tecnologia?  
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La Commissione europea è pienamente consapevole della rilevanza del 5G per il futuro 
dell’Unione ed ha recentemente diffuso un Action Plan che prevede una roadmap 
precisa per l’implementazione di tale nuova tecnologia. Si ritiene soddisfacente 
l’insieme delle azioni individuate dalla Commissione? 
 
4. Standard ed interoperabilità per la creazione del Digital Single Market 

 
Nella Comunicazione del 19.04.2016 la Commissione ha individuato le priorità per la 
normazione delle TIC per il mercato unico digitale partendo dalla consapevolezza che 
l’introduzione di regole tecniche comuni garantisce l’interoperabilità delle tecnologie 
digitali e costituisce il fondamento per un mercato unico digitale davvero efficace e che 
le tecnologie sono ormai indispensabili in ogni settore economico. Premessa dunque la 
necessità in primo luogo di procedere ad una mappatura delle tecnologie disponibili per 
consentire a tutti gli stakeholders ed alle autorità di orientarsi in un contesto ad elevata 
complessità, la Commissione ha individuato cinque ambiti prioritari ed in particolare: le 
comunicazioni 5G, il cloud computing, l’Internet delle Cose (IoI), le tecnologie di dati e di 
big data e la cibersicurezza.  
 
Considerati i benefici in termini di occupazione e sviluppo economico nell’area Euro 
connessi alla creazione del DSM quali sono le azioni indispensabili per favorire la reale 
interoperabilità di prodotti e servizi? Quali gli ostacoli normativo-regolamentari ancora 
da abbattere? Quali sono ad oggi le criticità tecniche da superare? 
 
5. eGovernment Action Plan 

 
I servizi pubblici digitali riducono gli oneri amministrativi per imprese e cittadini, 
velocizzando la loro interazione con la pubblica amministrazione e rendendola 
efficiente, più agevole e trasparente e meno costosa. Partendo dalla consapevolezza 
dell’importanza delle tecnologie digitali come strumento di modernizzazione della PA, la 
Commissione ha varato un Action Plan 2016-2020 volto ad eliminare le barriere digitali 
esistenti, che ostacolano la realizzazione del mercato unico digitale e ad evitare 
l'ulteriore frammentazione nel contesto della modernizzazione delle pubbliche 
amministrazioni. Nel fissare i principi cui ispirare le iniziative da intraprendere la 
Commissione ha evidenziato la necessità che le amministrazioni forniscano servizi 
digitali come opzione preferita, si organizzino per favorire la circolazione delle 
informazioni secondo la logica dell’”una tantum”, progettino servizi inclusivi ed idonei a 
soddisfare le esigenze dei cittadini, prevedano procedure trasparenti ed aperte alla 
partecipazione dei singoli, offrano servizi transfrontalieri, interoperabili e sicuri. 
 
È acclarata la consapevolezza della necessità di stimolare una rapida maturazione della 
domanda senza la quale gli investimenti in infrastrutture, servizi e tecnologie diventano 
difficilmente sostenibili. Quali si ritiene siano gli strumenti più efficaci a tal fine? Quale 
ruolo può giocare la PA in questo processo? Sarebbe, ad esempio, ipotizzabile 
prevedere delle forme – anche economiche – di disincentivo al ricorso alle procedure 
“analogiche” nel rapporto con la PA? Quali sono gli ambiti in cui l’eGovernment 
potrebbe trovare maggiore slancio? 
 
6. Revisione della Direttiva sui Servizi media audiovisivi 

 
La modernizzazione della legislazione UE in materia di servizi di media audiovisivi è 
una delle priorità chiave della Commissione europea, nel quadro delle azioni volte a 
completare il mercato unico digitale. Una riforma che dovrebbe garantire e promuovere 
la diversità culturale, rafforzare la produzione e la circolazione transnazionale di opere 
europee, fissare standard più elevati per la protezione dei minori, stimolare il mercato 
del video on demand ed estendere una parte delle regole anche ai nuovi player della 
rete. 
Dopo un ampio processo di consultazione pubblica e analisi di impatto alla quale hanno 
partecipato oltre 400 soggetti la Commissione nel maggio 2016 ha presentato la propria 
proposta di revisione della Direttiva il cui ultimo aggiornamento risale al 2007. 
Tra i punti salienti segnaliamo: l’allineamento degli obblighi tra servizi lineari e non 
lineari, il mantenimento del Principio del Paese di Origine (salvo alcune 
deroghe),l’introduzione della categoria delle Video Sharing Platform, nuove misure a  
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tutela dei consumatori e in particolare dei minori, regole più flessibili in materia di 
comunicazioni commerciali (spot, sponsorizzazioni, product placement), indipendenza 
dei regolatori e un ruolo più attivo dell’ERGA nelle procedure di accertamento 
giurisdizionale e di incoraggiamento di codici di auto e co-regolamentazione a supporto 
della Commissione. 
Al termine di un processo di consultazione interno con le amministrazioni e gli 
stakeholders coinvolti, il governo italiano nel novembre 2016 ha presentato un position 
paper nel quale riconosce l’impegno da parte della Commissione volto a modernizzare il 
quadro normativo nel nuovo habitat digitale tenendo conto dei profondi cambiamenti 
avvenuti in questi anni nel mercato, nei consumi e nella tecnologia, con la sempre 
maggiore convergenza fra la televisione e i servizi distribuiti via internet.  
Attualmente la proposta è in piena fase di discussione presso il Consiglio e il 
Parlamento UE: numerosi articoli della proposta sono stati oggetto di profonde 
modifiche e revisioni testimoniando le forti divergenze tra le varie posizioni in campo. 
Per tale ragione non è scontato che al termine della Presidenza di turno Maltese si 
possa giungere ad un primo approccio generale su un testo di compromesso 
maggiormente condiviso con il Parlamento europeo. 
  
In linea generale le nuove regole indicate dalla Commissione saranno in grado di 
sostenere la crescita economica e culturale del settore audiovisivo, l’innovazione 
tecnologica e di definire un corretto e più efficace regime giuridico dei servizi audiovisivi 
nel nuovo contesto di mercato? O si è trattato di un’occasione persa per dar vita ad un 
reale level palying field? Quale sarà l’impatto a livello nazionale sulle industrie coinvolte, 
sui consumatori e quali gli oneri a carico dell’Autorità di regolazione? Quali i principali 
punti di forza e di debolezza del provvedimento in esame tendendo conto del perimetro 
sempre più esteso in cui operano i fornitori di servizi media audiovisivi? Quali input 
fornire affinché il quadro normativo europeo che regolerà il settore nei prossimi 10 anni 
(anche guardando agli altri provvedimenti legati al DSM) possa prevedere misure a “ 
prova di futuro” in grado di rafforzare la competitività delle imprese europee, accrescere 
la diversità culturale e la circolazione delle opere a livello transazionale garantendo un 
adeguato livello di protezione dei consumatori con particolare riferimento ai minori? 
 
6.1 Punti chiave della direttiva 

 
La proposta della Commissione ha introdotto alcune modifiche alle misure di 
promozione e sostegno circolazione transnazionale delle opere audiovisive europee per 
tener conto delle nuove modalità di consumo on line dei contenuti. Se il regime relativo 
ai servizi lineari resta invariato, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sono 
chiamati a promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo 
che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee (20%) e che a 
queste sia dato debito rilievo (prominence). Agli Stati Membri inoltre è riservata la 
facoltà di imporre un contributo finanziario (levy) anche ai servizi di media audiovisivi a 
richiesta rivolti ai consumatori del Paese di destinazione. Sono esonerati i fornitori 
aventi un fatturato e un pubblico di modesta entità o che rientrano nella categoria delle 
piccole imprese o micro-imprese. 
 
Come giudicate la quantificazione della soglia di opere UE a carico dei servizi on 
demand? Una quota più elevata può ostacolare lo sviluppo e la crescita anche in termini 
di innovazione e qualità dei servizi video on demand nel nostro Paese ? Al di là 
dell’entità della quota come giudicate la possibilità di introdurre un criterio di calcolo più 
definito (numero di ore del catalogo e non di opere)? In merito alla facoltà di introdurre 
un contributo finanziario a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi, quali i pro e i 
contro in termini di certezza giuridica, guardando anche all’esperienza già avviata in 
Germania e Francia  ? Ritenete che possano emergere criticità sotto il profilo applicativo 
e difficoltà sul piano tecnico-procedurale (criteri di determinazione dei ricavi, aggravi 
amministrativi rischi di doppia imposizione ecc..)? La misura contribuirà ad armonizzare 
i vari regimi nazionali riducendo il fenomeno del forum shopping o al contrario c’è il 
rischio di un indebolimento e frammentazione del mercato interno? Quali valutazioni in 
merito ai criteri per definire le deroghe e quale peso accordare alla co-
regolamentazione, tenendo conto della necessità di non compromettere lo sviluppo del 
mercato video on demand e permettere l’ingresso di nuovi operatori nel nostro Paese?  
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La proposta della Commissione introduce maggiore flessibilità nelle norme sulla 
raccolta pubblicitaria a beneficio delle emittenti televisive nell’intento di aumentare i  
ricavi e proporzionalmente gli investimenti in contenuti. In Italia l’industria radio-tv 
genera ricavi per 9,4 miliardi di euro e occupa circa 80mila addetti diretti e indiretti. La 
rimozione del limite orario a favore di quello giornaliero e la riduzione da 30 a 20 minuti 
degli intervalli tra uno spot e l’altro va incontro anche alla necessità di riequilibrare un 
mercato in cui la raccolta pubblicitaria on line cresce a ritmi molto elevati. Secondo ACT 
l’incremento di fatturato per e aziende tv si può quantificare tra il 2 e il 15% dell’attuale 
giro di affari con effetti positivi anche in termni di investimenti in contenuti. Attualmente 
in sede di discussione sia in Parlamento che in Consiglio sembra prevalere un 
orientamento meno flessibile con la previsione di una “sottoquota” nella fascia oraria di 
prime time (19-23) a tutela dei consumatori. 
 
Quale sarà l’impatto delle nuove norme in materia di limiti di affollamento (limite 
orario/giornaliero, soglia nel prime time) per i servizi di media audiovisivi lineari? 
Ritenete coerenti con il nuovo scenario le norme più flessibili anche con riferimento 
all’inserimento di prodotti, alle sponsorizzazioni e alle interruzioni pubblicitarie? Quali i 
profili di criticità per utenti? Potrebbero esserci disagi per il rischio di una eccessiva 
concentrazione della pubblicità nelle fasce orarie di punta legata alla massimizzazione 
della domanda degli inserzionisti e del relativo flusso di spettatori?  Quali le opportunità 
per le aziende media e le dinamiche attesa da parte degli inserzionisti in questa fase di 
(lenta) ripresa del mercato pubblicitario? Ritenete che il concetto - introdotto dalla 
Commissione - di programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da 
bambini, sia sufficientemente chiaro e miri ad una maggiore protezione dei minori? E’ 
giusto che le comunicazioni commerciali relative a bevande alcoliche, tabacco e 
medicinali continuino ad essere limitate e in che modo? Quale ruolo assegnare ai codici 
di condotta e in generale all’auto e co-regolamentazione vista anche alcune positive 
esperienze maturate nel nostro Paese? Come giudicate l’eventuale estensione anche 
alle piattaforme video-sharing dei limiti qualitativi alle comunicazioni commerciali? Si 
può immaginare un trade off tra meccanismi di maggiore flessibilità nel rispetto degli 
obblighi quantitativi (anche in materia commerciale), semplificazione delle norme, co-
regolamentazione e maggiore certezza dei flussi di investimento a favore della 
produzione? 
 
Il nuovo testo, facendo salve le disposizioni della direttiva E-commerce, estende il 
campo materiale della Direttiva introducendo la nuova categoria delle Video Sharing 
Platform (VSP) con la previsione di misure specifiche per tutelare i minori da contenuti 
nocivi e i consumatori da contenuti che istighino alla violenza e all’odio, incoraggiando 
buone pratiche e codici di condotta anche con il supporto dell’Erga.  Si tratta di una 
prima applicazione “verticale” di quanto emerso a seguito dell’analisi del ruolo sempre 
più rilevante svolto dalle piattaforme di condivisione dei contenuti e della necessità di 
comprendere a fondo le dinamiche di sviluppo e i diversi modelli commerciali praticati. 
La proposta della Commissione – a seguito di un pronunciamento della Corte di 
Giustizia - prevede anche un assoggettamento alla Direttiva per quei servizi editoriali on 
line che trasmettono video come parti autonome (dissociabili) e nel corso della 
negoziazione si profila una più chiara estensione degli obblighi a carico delle VSP 
anche ai social media. 
 
Quali osservazioni in merito ai nuovi obblighi a carico delle VSP a tutela dei minori? A 
vostro avviso il regime di esonero dalle altre obbligazioni della Direttiva e dunque la 
scelta di armonizzazione massima è appropriato nel nuovo scenario caratterizzato della 
convergenza e dell’evoluzione dinamica del mercato dei servizi dell’informazione? Il 
nuovo testo garantisce sufficienti condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti 
che forniscono servizi audiovisivi e che sono attivi negli stessi versanti di mercato della 
raccolta pubblicitaria e dell’acquisizione di diritti? Come aggiornare la definizione e la 
nozione di responsabilità editoriale e adattarla al nuovo contesto tendendo conto delle 
specificità tecniche delle piattaforme?  Come vi ponete rispetto ad un approccio che 
gradualmente differenzi le piattaforme, ad esempio mediante una classificazione per 
“tipologia” (sulla base del servizio/contenuto che offre e delle modalità di accesso e 
distribuzione)? Come giudicate la proposta del governo italiano di istituire un Registro 
digitale europeo delle opere audiovisive europee con identificazione digitale del 
contenuto audiovisivo protetto dal copyright? Può rappresentare uno strumento di  
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garanzia per i titolari di diritti in modo che le proprie opere siano più tutelate, abbattendo  
i tempi di rimozione dei contenuti illeciti (notice and take down) ed evitare che vengano  
caricati nuovamente? Quale ruolo possono svolgere codici di condotta e strumenti di 
autoregolamentazione e quali misure di sorveglianza permanenti ex post possono 
essere studiate? Come giudicate l’assoggettamento alla Direttiva delle parti video dei 
quotidiani on-line? Potrebbe presentare profili problematici là dove sono spesso 
meramente accessori al contenuto editoriale anche se organizzati in sezioni specifiche? 
 
La proposta della Commissione sancisce esplicitamente la necessità che la regolazione 
sia demandata ad organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Si affida, 
inoltre, all’ERGA il compito di fornire alla Commissione pareri tecnici consultivi allo 
scopo di aumentare il livello di armonizzazione e di certezza giuridica con riferimento 
alle questioni giurisdizionali legate alla corretta adozione del Principio del Paese di 
Origine. 
 
Le nuove misure relative al funzionamento e alla composizione delle Autorità nazionali 
vanno nella giusta direzione? Come valutare il ruolo tecnico-consultivo dell’ERGA a 
supporto della Commissione soprattutto con riferimento alla diffusione e circolazione di 
buone prassi legate all’adozione di procedure di auto e co-regolamentazione nonché 
alla verifica del rispetto dei codici di condotta in materia di tutela dei minori e dei 
consumatori? Vi è il rischio di sovrapposizioni con le competenze del Comitato di 
contatto o di ingerenza rispetto alla sovranità degli Stati Membri? 
 
Nel quadro della discussione in seno al Consiglio e al Parlamento UE è emersa la 
necessità di richiamare nel testo la promozione di iniziative di media literacy quali 
strumenti capaci di contribuire in modo significativo ad un uso più consapevole e 
responsabile dei servizi media audiovisivi.  
Allo stesso modo si è convenuto di rimuovere le regole concernenti i requisiti di 
accessabilità legatti ai Servizi Media Audiovisivi dall’European Accessibility Act  
(disciplina orizzontale) e reintrodurle nel nuovo testo di Direttiva SMAV considerata la 
specificità del settore audiovisivo che può garantire una tutela più appropriata per gli 
utenti.  
 
Ritenete che l’inclusione della media literacy tra gli strumenti da porre in essere 
nell’attività di contrasto all’incitamento all’odio e di rimozione di contenuti nocivi e 
violenti sulle piattaforme possa svolgere un ruolo prezioso per aumentare il livello di 
protezione dei minori e dei consumatori? Siete favorevoli al ripristino delle disposizioni 
sull’accessibilità considerata la specificità del settore con particolare riferimento alle 
persone con disabilità visive o auditive? Quale sarà l’impatto sull’industria soprattutto in 
caso di assenza di processi graduali e proporzionali di adeguamento? Quale impatto 
per il nostro Paese e che ruolo possono giocare gli strumenti di co-regolamentazione 
che in altri paesi (ad es. UK) hanno dato risultati molto buoni in tema di accesso per le 
persone con disabilità sensoriali? 
 
7. Pacchetto copyright 

 
Con la comunicazione del 9 dicembre 2015 (Towards a modern, more European 
copyright framework) la Commissione ha fornito il quadro di riferimento della riforma 
delle regole in materia di copyright con l’obiettivo strategico di fare in modo che gli 
europei accedano legalmente a un’ampia gamma di contenuti, garantendo nel 
contempo una migliore protezione e un’equa remunerazione degli autori e degli altri 
titolari di diritti. Secondo l’analisi di impatto condotta dalla DG Connect, già oggi quasi la 
metà degli utenti internet dell’Ue ascolta musica, guarda serie televisive e film o fa uso 
di giochi online; tuttavia, le emittenti e gli altri operatori hanno difficoltà ad assolvere i 
diritti per i propri servizi online o digitali quando vogliono renderli disponibili in altri paesi 
dell’Ue. Analogamente, settori importanti dal punto di vista socio-economico, quali 
l’istruzione, la ricerca e il patrimonio culturale, spesso sono soggetti a restrizioni o a 
incertezze del diritto che ne ostacolano l’innovazione digitale quando utilizzano 
contenuti protetti dal diritto d’autore, anche oltre frontiera. Infine, gli autori, gli altri titolari 
di diritti e gli editori a stampa spesso non sono in grado di negoziare le condizioni né i 
pagamenti per l’utilizzo online delle proprie opere ed esecuzioni. 
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I vari provvedimenti che ne sono scaturiti, dal regolamento portabilità (in dirittura 
d’arrivo), alle proposte di modifica delle Direttive Cab-Sat (594) e sul diritto d’autore 
(593), fino alle nuove disposizioni in materia di accessibilità per i non vedenti 
(Marrakesh) perseguendo l’obiettivo di stimolare la libera circolazione dei contenuti e 
dei servizi acquistati legalmente puntano a creare un difficile equilibrio tra il principio di 
territorialità caro ai produttori e titolari dei diritti e le misure volte ad eliminare gli ostacoli 
alla fruizione trasfrontaliera dei contenuti incoraggiando il rilascio di licenze paneuropee.  
 
Il piano di azione della Commissione di riforma del Copyright risponde pienamente 
all’obiettivo di tutelare i consumatori rendendo i contenuti più ampiamente disponibili in 
tutta l’UE? Come garantire una adeguata remunerazione ai creatori ed altri titolari dei 
diritti facilitando l’affermazione di nuovi modelli commerciali, anche tenendo conto della 
rilevanza economica del giro di affari del diritto d’autore nel nostro Paese valutato 
attorno agli 8 miliardi di euro?  
 
7.1 Regolamento Portabilità 
 
Il regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti online sarà il primo atto 
normativo a vedere la luce nel quadro della strategia per la creazione del DSM 
all’interno della più ampia azione di modernizzazione del quadro normativo dell’UE per il 
diritto d’autore. Il dispositivo entrerà in vigore negli Stati Membri nella prima metà del 
2018 e punta a consentire ai cittadini dell’UE che si spostano temporaneamente in un 
altro Stato membro di continuare ad accedere ai contenuti digitali (film, serie, musica, 
giochi, e-book) che hanno acquistato o per i quali hanno sottoscritto un abbonamento 
nel proprio paese di origine. La discussione sul testo di compromesso recentemente 
approvato dal Coreper e a seguire dal trilogo con il Parlamento europeo, è stata molto 
animata per la presenza di alcuni punti nodali quali la definizione di "residenza" (e di 
“ritorno regolare”) e di "presenza temporanea in uno Stato Membro", le modalità di 
verifica della residenza (all’interno di una lista chiusa) come il controllo dell’indirizzo IP e 
le azioni di sorveglianza , tenuto conto di varie problematiche quali ad esempio la 
protezione dei dati personali. Criticità sono emerse in particolare nelle disposizioni che 
hanno un impatto diretto sui contratti tra il fornitore del servizio e gli abbonati e la 
possibilità o meno di inserire limiti temporali quantitativi. Altre questioni oggetto di 
discussione hanno riguardato i motivi per i quali si giustifica la presenza temporanea in 
un altro Stato Membro, ad esempio lo “studio” ("learning mobility").  
 
Come giudicate la portata di questo provvedimento, quali i reali effetti attesi sui consumi 
e sull’offerta? Quali le criticità maggiori con riferimento all’accertamento del Paese di 
residenza da parte dei provider o agli obblighi contrattuali del fornitore in merito alla 
qualità del servizio reso? L’obiettivo di rimuovere gli ostacoli al consumo cross-border 
dei contenuti digitali si concilia con i modelli di business dell’industria audiovisiva 
(fatturato di 97 miliardi di euro e 1,1 milioni di persone occupate)? Accanto agli indubbi 
vantaggi per gli utenti quale sarà l’impatto sull’industria e quali le ricadute per i 
broadcaster e le media company sul mercato dei diritti? Quali correttivi introdurre per 
garantire ed evitare eventuali comportamenti elusivi e limitare il rischio che i costi 
aggiuntivi da sostenere da parte dei fornitori di servizi vengano attribuiti totalmente 
all’utente/abbonato? Ritenete che l’applicazione del Regolamento possa condurre ad un 
graduale abbassamento dei costi di acquisizione dei contenuti originali e ad un 
indebolimento dei modelli di business legati alle (co) produzioni? Vi è il rischio di 
mettere in crisi – soprattutto per i grandi mercati nazionali l’attuale sistema di 
reperimento delle risorse finanziarie per la produzione, come sostenuto dal mondo dei 
titolari dei diritti? Vi sono implicazioni differenti tra servizi free e servizi pay considerato 
che per i primi le misure previste sono facoltative? 
 
7.2. Direttiva Sat-Cab (594) 
 
Riguardo alle maggiori possibilità di scelta e ad un migliore accesso ai contenuti online 
e transfrontalieri, la Commissione introduce un meccanismo giuridico per consentire ai 
broadcaster di ottenere più facilmente le autorizzazioni dei titolari dei diritti di cui hanno 
bisogno per trasmettere programmi online in altri Stati membri dell’Ue, allargando il 
ventaglio di scelta per i consumatori. Si tratta di programmi che le emittenti trasmettono 
online contemporaneamente alle loro trasmissioni televisive nonché ai servizi di catch- 
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up che desiderano mettere a disposizione online in altri Stati membri (la Commissione 
cita come esempi MyTF1 in Francia, ZDF Mediathek in Germania, TV3 Play in 
Danimarca, Svezia e negli Stati baltici e AtresPlayer in Spagna). Le nuove norme 
dovrebbero rendere più facile per gli operatori che offrono pacchetti di canali televisivi 
(come Proximus TV in Belgio, Movistar + in Spagna, Deutsche Telekom’s IPTV 
Entertain in Germania) ottenere le autorizzazioni di cui hanno bisogno: invece di dover 
negoziare individualmente con ciascun titolare di diritti al fine di poter offrire tali 
pacchetti di canali provenienti da altri Stati membri dell’Ue, saranno in grado di ottenere 
le licenze tramite organismi di gestione collettiva che rappresentano i titolari dei diritti. 
Per contribuire allo sviluppo delle offerte di video on demand (VoD) in Europa, la 
Commissione chiede agli Stati membri di istituire organismi di negoziazione per 
raggiungere accordi in materia di concessione di licenze, comprese quelle per i servizi 
transfrontalieri, tra i titolari di diritti audiovisivi e le piattaforme VoD. Un dialogo con il 
settore audiovisivo sulle licenze e l’uso di strumenti innovativi come le piattaforme per la 
concessione di licenze dovrebbe completare questo meccanismo.  
 
Che peso e impatto potranno avere le proposte di regolamentazione Sat/Cab che 
estendono il principio di territorialità sull’online (IPTV) e Catch-Up TV? Quanto è fondato 
il timore che con queste misure si vogliano limitare le vendite produttore/broadcaster 
paese per paese a favore di accordi per licenze pan-europee che renderebbero 
svantaggiose le negoziazioni per i produttori, in particolare per i catch-up online? 
 
7.3. Revisione Direttiva copyright (593) 
 
La proposta prevede una estensione delle eccezioni alle norme sul diritto d’autore per 
rendere più flessibili le procedure di autorizzazione dei titolari dei diritti. Uno degli 
obiettivi è rendere più semplice per i ricercatori utilizzare le tecnologie di “text mining e 
data mining” per l’analisi di grandi insiemi di dati con ripercussioni positivi in materia di 
innovazione, considerando che attualmente quasi tutte le pubblicazioni scientifiche sono 
digitali e il loro volume complessivo è in aumento dell’8-9% ogni anno in tutto il mondo. 
Di grande rilevanza le misure volte ad aiutare i musei, gli archivi e le altre istituzioni a 
digitalizzare e rendere disponibile a livello transfrontaliero opere fuori commercio, come 
libri o film protetti da diritti d’autore ma non più disponibili al pubblico.  
La Commissione introduce nuove eccezioni per consentire agli istituti educativi di 
utilizzare materiali per illustrare l’insegnamento grazie a strumenti digitali e corsi online 
e che consenta alle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale di preservare le 
opere in formato digitale, fondamentali per la sopravvivenza del patrimonio culturale e 
per l’accesso dei cittadini a lungo termine. 
L’obiettivo di creare un mercato più equo e sostenibile per i creatori e la stampa 
dovrebbe passare attraverso il rafforzamento della posizione dei titolari dei diritti nella 
negoziazione e nella percezione di una remunerazione per lo sfruttamento online dei 
contenuti su piattaforme per la condivisione di video. Tali piattaforme, infatti, avranno 
l’obbligo di utilizzare strumenti efficaci, come tecnologie per individuare 
automaticamente canzoni o opere audiovisive che i titolari dei diritti hanno identificato e 
la cui autorizzazione o eliminazione è stata concordata con le piattaforme. Si introduce 
un nuovo diritto connesso per gli editori, analogo a quello già esistente nel diritto 
dell’Unione per i produttori di film, i produttori discografici (di fonogrammi) e altri 
operatori delle industrie creative come le emittenti. Il nuovo diritto riconosce l’importante 
ruolo svolto dagli editori a stampa nell’investire in contenuti giornalistici di qualità e nel 
crearli, che è essenziale per l’accesso dei cittadini alla conoscenza nelle nostre società 
democratiche. Poiché saranno giuridicamente riconosciuti per la prima volta come 
titolari dei diritti, si troveranno in una posizione migliore quando dovranno negoziare con 
i servizi online l’uso dei propri contenuti o l’accesso ad essi e saranno maggiormente in 
grado di combattere la pirateria. 
La Commissione inoltre apre al concetto di “value gap” prevedendo una serie di 
strumenti che mirano a rendere la remunerazione degli autori più proporzionata e 
sostenibile rispetto al crescente utilizzo online delle opere da parte delle piattaforme, 
premiando gli investimenti di autori e industrie creative, tutelando tutti i soggetti coinvolti 
e verificando la responsabilità e il ruolo attivo dei prestatori dei servizi nella 
comunicazione al pubblico che mettono a disposizione i contenuti (ottimizzazione della 
presentazione delle opere). A tal fine si incoraggia la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti e prevedere misure atte a  
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garantire il funzionamento degli accordi conclusi ovvero ad impedire che talune opere 
vengano messe a disposizione dalle piattaforme sui propri servizi.  
Allo stesso modo la proposta punta a rafforzare lo scambio di informazioni e la 
trasparenza per consentire un controllo più adeguato per valutare con tempestività 
eventuali comportamenti illeciti. 
La proposta estende il diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico agli 
editori di quotidiani e periodici per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Estende 
inoltre a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per 
gli utilizzi effettuati in virtù di una limitazione al diritto d’autore. 
Sono presenti infine importanti diposizioni a salvaguardia degli autori e artisti (interpreti 
ed esecutori) quali un obbligo di trasparenza in caso di sfruttamento delle loro opere e 
meccanismi di adeguamento contrattuale dei corrispettivi qualora gli importi pattuiti in 
origine non rifletta adeguatamente il valore commerciale successivamente conseguito 
dall’opera o dalla prestazione artistica. 
 
Le nuove misure vanno nella giusta direzione di rafforzare la certezza giuridica, 
aumentare la trasparenza e garantire un maggiore equilibrio nel sistema che disciplina 
la remunerazione degli autori e degli interpreti ed esecutori, tenendo conto delle 
competenze dell’Unione e di quelle nazionali? Le industrie creative e della distribuzione 
e degli Stati membri sono sufficientemente coinvolte in questo processo di riforma? 
Quale sarà l’impatto in particolare per gli editori (piccoli, medi e grandi) e per la stampa? 
Si sta tenendo in debita considerazione la specificità dei modelli di business che 
finanziano l’industria audiovisiva e che sono fondati su licenze territoriali? Quali altri 
strumenti mettere in campo per garantire una più ampia circolazione transnazionale dei 
contenuti legali sulle piattaforme digitali? E’ opportuno rafforzare il sostegno economico 
fornito dall’UE attraverso il programma “Europa creativa” e i programmi di ricerca e 
innovazione, attraverso ulteriori incentivi all’offerta legale di servizi vod nell’UE? Siete 
favorevoli all’approccio della Commissione che mira a sviluppare i cosiddetti “Licencing 
hubs” per accrescere le opportunità di distribuzione e circolazione delle opere in tutti i 
Paesi membri? Come giudicate il progetto della Commissione di creare un “aggregatore 
UE” di strumenti di ricerca on line destinato agli utilizzatori finali per facilitare la ricerca 
di piattaforme legali di distribuzione dei contenuti? In attesa che l’offerta legale di 
contenuti on line si rafforzi e si diffonda in modo più massiccio, quali iniziative ulteriori 
per contrastare in modo più efficace il fenomeno della pirateria coinvolgendo tutti gli 
stakeholders pubblici e privati? Come intervenire per applicare il principio del “follow the 
money” per tagliare i flussi finanziari verso le imprese che traggono profitti dalla 
pirateria? Come rendere più efficiente la rimozione di contenuti illegali da parte degli 
intermediari online?”.  
 


