
Gent.mi 

Membri del Parlamento europeo 
Milano, 2 luglio 2018 

Oggetto: nuova Direttiva Ue sul Copyright –  la relazione della commissione JURI non tutela gli interessi 
dei consumatori europei 

Egregio Onorevole, 

il 5 luglio dovrà votare il mandato per affidare al Parlamento europeo le sorti della Direttiva sul 
Copyright.  

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, Le chiede di rigettare il mandato a negoziare 
adottato dalla commissione JURI per consentire alla Plenaria di modificare la relazione in oggetto. 

Uno dei più importanti valori aggiunti di Internet è proprio quello di garantire ai consumatori la libertà 
di espressione e manifestazione della propria creatività, realizzabile, per esempio, nella creazione di 
video con musica di sottofondo o nei remix di canzoni da condividere con amici e familiari sui social. 

Purtroppo, l’attuale formulazione del report limita la libertà di espressione dei consumatori, 
incentivando le piattaforme on line a non pubblicare la maggior parte dei loro contenuti legittimi, e 
creando una inaccettabile incertezza del diritto. 

Riteniamo che il diverso approccio delle commissioni IMCO e LIBE realizzi, viceversa, quel necessario 
bilanciamento giuridico che, da un lato, incentiva la creatività dei consumatori e, dall’altro, assicura il 
rispetto dei diritti fondamentali grazie all’equa remunerazione dei detentori del diritto d’autore.  

Per questi motivi, Altroconsumo chiede al Parlamento europeo di rigettare il mandato alla commissione 
JURI e di tornare al voto nel corso della prossima Plenaria, al fine di accogliere i necessari emendamenti 
funzionali alla tutela dei diritti dei consumatori.  

Siamo fermamente convinti che la riforma del copyright debba portare benefici non solo ai creatori e ai 
proprietari dei diritti, ma anche ai consumatori in qualità di driver della crescita culturale dell’Europa. 



Per maggiori informazioni, La invitiamo a prendere visione del documento di posizione e delle schede 
del BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, di cui Altroconsumo è membro, che esprimono 
dettagliatamente la nostra posizione sul tema.  

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni esterne Altroconsumo 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-081_eu_copyright_reform.pdf?_sm_au_=iHVVwFM1TfvZv0gq
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-008_copyright_and_consumers.pdf?_sm_au_=iHVVwFM1TfvZv0gq
mailto:pr@altroconsumo.it

