
Alla c.a. 

Luigi Di Maio 
Ministro dello Sviluppo economico 
segreteria.ministro@mise.gov.it    

e p.c. 

Dario Galli 
Vice Ministro dello Sviluppo economico 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
segreteria.galli@mise.gov.it  

Milano, 11 aprile 2019 

Oggetto: Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale – Altroconsumo chiede che 
al voto finale sia garantita la libertà di espressione dei cittadini 

Onorevole Ministro, 

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, in qualità di membro del 
BEUC, l’organizzazione europea dei consumatori, in vista del voto del 15 aprile del 
Consiglio dell’Unione europea sulla proposta di Direttiva sul copyright, esprime profonda 
preoccupazione per l’impatto negativo che il testo dell’art 13 (ora art. 17), licenziato 
nell’ultimo voto in Plenaria, avrà sulle attività on line dei cittadini italiani.  

Apprezziamo la Sua posizione che fin da subito ha espresso i nostri stessi timori, 
confidando in una soluzione che tutelasse i diritti degli utenti del web garantendo al 
contempo quelli degli autori.  

Non mettiamo in discussione il riconoscimento della giusta remunerazione per artisti e 
autori, ma ci preme sottolineare come i consumatori siano stati completamente ignorati 
nel processo legislativo, pur essendo quelli che saranno maggiormente impattati in 
negativo dall’art. 13. La creazione di video delle vacanze o dei momenti importanti della 
vita, con canzoni famose in sottofondo, è un’attività quotidiana dei consumatori che poi li 
condividono con parenti e amici.  

È questa libertà di espressione che ha contribuito a far diventare Internet quello che è oggi. 
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Il sistema delineato dalla Direttiva sul copyright, invece, metterà a rischio tutto questo. Le 
piattaforme sulle quali i cittadini caricano i loro contenuti (Facebook, YouTube, Twitter, 
solo per citare le più note) non avranno altra scelta che predisporre dei filtri automatici 
per prevenire il caricamento di contenuti che violano il copyright. Come dimostrato da 
numerosi esempi1-2, però, si tratterà di filtri non ancora abbastanza intelligenti da 
distinguere tra violazione e non violazione del contenuto coperto dal diritto d’autore.  

La prevedibile conseguenza sarà la limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini, 
che non potranno più caricare e condividere video legali non commerciali e 
contribuire così alla crescita dell’ecosistema Internet. 

Per tutti questi motivi, Altroconsumo supporta la Sua posizione contro l’art. 13 e a favore 
della libertà di espressione dei cittadini italiani ed europei in una rete libera e neutrale.  

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile relazioni esterne 

  Luisa Crisigiovanni 
 Segretario generale 

1 https://thenextweb.com/eu/2018/09/11/copyright-takedown-notices-are-completely-baroque-en/ 
2 https://www.bbc.com/news/technology-42580523  
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