
 

 

 
Gent.mi 
 
Membri del Parlamento europeo  
 

 
Milano, 12 giugno 2018 

 
 
Oggetto: art. 13 della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto 
d'autore nel mercato unico digitale – Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi 
online 
 
 
Egregio Onorevole,  
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, anche a nome del BEUC, 
l’organizzazione europea dei consumatori, di cui è membro, con riguardo alla discussione 
attualmente in corso alla commissione JURI sulla proposta di riforma della direttiva sul 
copyright, intende esprimere grande preoccupazione per i riflessi negativi che gli emendamenti 
proposti avranno sui consumatori.  
 
Dobbiamo constatare con rammarico che le ultime modifiche proposte dal relatore Axel Voss 
non garantiscono il necessario bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali dei 
consumatori, a partire dalla libertà d’espressione, e la protezione del diritto d’autore. Inoltre, 
è francamente inaccettabile che le attività quotidiane dei consumatori come produrre e 
condividere online contenuti creati da loro (user generated content) siano considerate come 
violazioni del copyright. 
 
Con particolare riferimento all’art. 13, l’obbligo di adottare misure appropriate e proporzionate 
per garantire la protezione del materiale coperto da copyright dovrebbe riguardare i prestatori 
di servizi online che sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di 
caricare opere, renderle disponibili e promuoverle al pubblico. Nel rispetto della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, queste misure non dovrebbero imporre ai fornitori di servizi 



 

online un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, 
altrimenti si configurerebbe una incompatibilità con il regime di responsabilità limitata stabilito 
dalla direttiva sul commercio elettronico.  
 
Mentre l’introduzione della possibilità di ricorrere al Tribunale e che i titolari dei diritti debbano 
rispondere in caso di reclami per eventuali rimozioni è da considerare un passo avanti, tuttavia 
non offre ai consumatori una protezione dalle ingiuste cancellazioni delle loro opere. In più se 
le restrizioni sono inserite nei termini e condizioni di contratto, non si potrà accedere ad alcun 
ricorso.  
 
Nell’ambito del diritto d’autore, infatti, le eccezioni e le limitazioni non sono qualificate come 
diritti riconosciuti agli utenti e, di conseguenza, non possono essere fatti valere nei confronti 
delle misure restrittive inserite nei termini e nelle condizioni contrattuali. È il caso, ad esempio, 
della copia privata la quale è riconosciuta come un’eccezione al diritto d’autore di riproduzione, 
e non come un diritto assoluto. 
 
Siamo convinti che l’approccio suggerito dalla commissione IMCO, attraverso l’emendamento 
72 all’art. 13, sia quello preferibile ovvero che anche in Italia si garantisca che gli utenti abbiano 
accesso a un giudice o altra autorità competente al fine di far valere il loro diritto di utilizzo in 
virtù di un'eccezione o limitazione e di contestare eventuali misure restrittive.  
 
Inoltre, è necessario richiamare l’attenzione sul fatto che i consumatori sono anche produttori 
di servizi digitali (user generated content), e ciò accade quando rielaborano contenuti già 
esistenti per produrne di nuovi (ad esempio canzoni remixate, video realizzati con spezzoni di 
altri, ecc.). Ebbene secondo l’attuale normativa sul diritto d’autore non è chiaro se la creazione 
di questi contenuti si configuri come una violazione del diritto d’autore.  
 
Altroconsumo è scettica circa la proposta che renderebbe le piattaforme online legalmente 
responsabili delle azioni dei propri utenti, costringendo all’adozione di filtri per i contenuti e 
incentivandole a rimuoverli per non doverne rispondere e questo non in base alla legge ma ai 
loro termini e condizioni di servizio.  
 
Riteniamo, invece, condivisibile l’approccio espresso dalla commissione IMCO con 
l’emendamento 55 laddove prevede l’introduzione di un’eccezione o una limitazione 



relativamente ai contenuti generati dagli utenti per consentire l'utilizzo digitale delle citazioni 
o degli estratti di opere e altro materiale nei contenuti generati dagli utenti per finalità quali la 
critica, l'intrattenimento, l'illustrazione, ecc. a condizione che le citazioni o gli estratti si 
riferiscano a opere o altro materiale già messi legalmente a disposizione del pubblico e qualsiasi 
disposizione contrattuale in contrasto con tale eccezione sia inapplicabile. 
 
Vi chiediamo di cogliere questa opportunità per tutelare i diritti dei consumatori e per non 
pregiudicare le opportunità e il potenziale innovativo di Internet. 
  
Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento. 

 
Con i migliori saluti, 

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni esterne Altroconsumo 

 

 
 
 


