
 

 

Gent.mi 
 
Membri del Parlamento europeo  

 
 

Milano, 11 settembre 2018 
 
 
Oggetto: proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale –  è necessario 
intervenire per non mettere a rischio gli interessi dei consumatori  
 
 
Egregio Onorevole,  
 
domani 12 settembre la Sua delegazione voterà sulla posizione del Parlamento europeo riguardante la 
riforma della direttiva copyright.  
 
Altroconsumo sostiene da tempo la necessità che questa riforma porti benefici non solo ai creatori e 
proprietari dei diritti ma anche ai consumatori, che sono il driver della crescita culturale in Europa. Il 
voto di domani è cruciale perché è in gioco la possibilità per i consumatori di creare, mixare e 
condividere online i propri contenuti.  
 
È necessario scongiurare una deriva che non solo mette a rischio gli interessi dei consumatori ma la 
natura stessa di internet. Per questo, Le chiediamo di approvare gli emendamenti da 92 a 105 (parere 
IMCO) e l’emendamento 244 (l’eccezione per i contenuti generati dagli utenti presentata da una 
coalizione di diversi gruppi politici), in quanto sono l’unica combinazione in grado di creare il necessario 
equilibrio con la tutela degli interessi dei consumatori e di internet quale ecosistema innovativo.  
 
In alternativa, gli emendamenti 131-136 (presentanti da S&D), 162 (eccezione dell’on. Cavada sui 
contenuti generati dagli utenti), 189 (eccezione su user generated content del gruppo EFDD), 202-206, 
210 e 214 (Verdi europei) oppure gli emendamenti 231-239, 249-252 (presentati da una coalizione di 
diversi gruppi politici) contengono anche alcune garanzie a tutela dei consumatori.  
 
Gli emendamenti indicati sono in grado di:  
 

o dare ai consumatori la libertà di esprimere la propria creatività online; 
o proteggere la libertà di espressione; 



 

o preservare parti importanti del diritto europeo come la direttiva E-commerce. 
 
Tutti gli altri emendamenti, compresi i nr. 40 – 46, 61, 76 - 79 (parere JURI), 142 – 150, 156 – 161 
(presentato dall’on. Axel Voss per conto del PPE), 166-169 (opzione dell’on. Cavada sull’art. 13) e  215-
224 (coalizione di partiti sull’art. 13) devono essere fermamente respinti.  
 
Si tratta, infatti, di emendamenti che difendono esclusivamente gli interessi dei detentori dei diritti e 
impediscono ai consumatori di condividere sulle piattaforme online le tante legittime attività che 
svolgono quotidianamente  come, per esempio, il remix di brani musicali, il video delle vacanze con una 
canzone in sottofondo, e così via.  
 
Il rischio è che tali misure potrebbero snaturare internet e danneggiare direttamente i consumatori. 
 
È necessario, quindi, respingere gli emendamenti indicati in quanto: 
 

- limitano la creatività online dei consumatori; 
- minano la libertà di espressione e gli altri diritti fondamentali; 
- indeboliscono la legislazione Ue esistente come la direttiva sull’E-commerce. 

 
Onorevole Deputato, al fine di proteggere al meglio i consumatori, Le chiediamo di adottare gli 
emendamenti da 92 – 105 e il 244.  
 
Per maggiori informazioni sulla posizione di Altroconsumo, vi invitiamo a fare riferimento alla scheda 
informativa e al position paper del BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, di cui 
Altroconsumo è membro. Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione o 
chiarimento.  

Con i migliori saluti, 
 

 

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni esterne Altroconsumo 
 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-008_copyright_and_consumers.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-008_copyright_and_consumers.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-081_eu_copyright_reform.pdf

