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Oggetto: Proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale – 
Altroconsumo chiede di votare contro l’art. 13 e per la sua cancellazione  
 
Gentili Onorevoli, 
 
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, in qualità di membro del 
BEUC, l’organizzazione europea dei consumatori, in vista del voto in Plenaria sulla 
proposta di Direttiva sul copyright, calendarizzato la prossima settimana, esprime 
profonda preoccupazione sull’impatto negativo che l’art. 13 avrà sulle attività quotidiane 
on line dei consumatori. 
 
Non siamo mai stati contrari al riconoscimento della giusta remunerazione per artisti e 
autori, tuttavia l’art. 13 da un lato non risolve i problemi di fondo dell’attuale sistema, 
dall’altro impatta negativamente sui cittadini e sui loro interessi, che sono stati 
completamente ignorati nel processo legislativo.  
 
È noto che i consumatori sono soliti fare video delle loro vacanze o dei primi passi dei 
figli, aggiungendo canzoni famose, postandoli poi per i loro amici e familiari che possono 
guardare e commentare. Questa cultura di creare e condividere ha aiutato a far diventare 
Internet quello che è.  
 
Se il Parlamento europeo adotterà l’accordo sulle negoziazioni relative all’’art. 13, le 
conseguenze saranno molto negative, come spieghiamo di seguito.  
 
Le piattaforme sulle quali i cittadini caricano i loro contenuti (Facebook, YouTube, Twitter, 
etc. teoricamente non avranno altra scelta che predisporre dei filtri automatici per 
prevenire il caricamento di contenuti che violano il copyright.  

 
Come hanno dimostrato numerosi esempi recenti1-2, questi filtri automatici non sono 
abbastanza inteligenti da distinguere tra violazione e non violazione del contenuto 

                                                 
1 https://thenextweb.com/eu/2018/09/11/copyright-takedown-notices-are-completely-baroque-en/  

https://thenextweb.com/eu/2018/09/11/copyright-takedown-notices-are-completely-baroque-en/


coperto dal diritto d’autore (perchè cade nell’ambito dell’eccezione al copyright). La 
conseguenza è che molto probabilmente non potranno essere caricati video legali non 
commerciali creati dai consumatori.  

L’introduzione del regime di responsabilità e dell’obbligo di filtro per alcune piattaforme si 
discosta profondamente dalla Direttiva Ue sull’E-commerce che, in determinate 
situazioni, esenta le piattaforme online dall’essere responsabili del contenuto caricato dai 
suoi utenti. Questa misura chiave ha creato le premesse per la crescita dell’economia 
online in Europa negli ultimi 17 anni. 

Per tutti questi motivi, Altroconsumo chiede di votare contro l’art. 13 e di sostenere la sua 
cancellazione dalla Direttiva.  

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile relazioni esterne 

  Luisa Crisigiovanni 
   Segretario generale 

2 https://www.bbc.com/news/technology-42580523 
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