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DIRETTIVA (UE) 2019/790

Copyright in the Digital Single Market

Avv. Saverio Cavalcanti, Dentons Europe
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Oggetto, ambito di applicazione e iter di approvazione

• 14/09/2016: Adozione da parte della Commissione

• 25/01/2017: Parere del Comitato economico e sociale europeo

• 08/02/2017: Parere di iniziativa del Comitato delle regioni

• 26/03/2019: Posizione del PE in prima lettura

• 15/04/2019: Approvazione da parte del Consiglio in prima lettura

• 17/04/2019: Sottoscrizione del presidente del PE e del presidente del Consiglio

• 17/05/2019: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Stati membri hanno 24 mesi 

per recepire la Direttiva

La nuova direttiva europea sul diritto d’autore stabilisce norme volte ad armonizzare il quadro giuridico dell'Unione

applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli

utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al

diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon

funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali (Articolo 1, Direttiva (UE) 2019/790)
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«Link-tax» (Art. 15)

• Gli editori di giornali UE sono titolari dei diritti di riproduzione e comunicazione al

pubblico on-demand vs. «prestatori di servizi della società dell’informazione», in caso di

utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.

• Eccezioni:

• usi privati / non commerciali

• collegamenti ipertestuali (hyperlink)

• singole parole o snippet («estratti molto brevi […]»)

• Carve out: opere incluse nelle pubblicazioni

(es., fotografie)

• Licenze non esclusive: senza pregiudizio degli altri licenziatari

• Durata: 2 anni dalla pubblicazione (decorrenza: 6 giugno 2019)

• Equo compenso («quota adeguata») riservato agli autori
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Video-sharing platforms (VSPs – Art. 17): principi generali

• VSPs compiono atti di comunicazione al pubblico (quando concedono l’accesso pubblico)

• Obbligo di autorizzazione preventiva right-holders, «ad esempio» tramite licenza

• Obbligo generale di sorveglianza, limitatamente ai diritti d’autore (non previsto in generale

per gli hosting providers)

• Gli «elevati standard di diligenza professionale di settore»: un nuovo canone di diligenza?

• Conseguenze:

➢ Responsabilità per atti illeciti di comunicazione al pubblico
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Video-sharing platforms (VSPs – Art. 17) – Eccezioni

• «massimi sforzi» per ottenere l’autorizzazione

• «massimi sforzi» per evitare la disponibilità di contenuti lesivi dei right-holders

• notice and take down tempestiva

• «massimi sforzi» per impedire il futuro caricamento

Criteri di valutazione:

➢ tipologia, pubblico, dimensione

(anche in riferimento alle opere oggetto di upload)

➢ disponibilità di strumenti adeguati e relativi costi

Regole meno stringenti per VSPs < 3 anni, €10M fatturato
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Altre previsioni

• Fair value / «equa remunerazione»

• Fair use

• Agevolazioni per licenze collettive (art. 12)

• Data mining (art. 3)

• Ricerca scientifica (art. 4)

• Beni culturali (art. 6)



Thank you!
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