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diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva
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Finalità
Il provvedimento reca lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/789 che

stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune
trasmissioni on line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi
e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.
L'art. 8 della legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) prevede che, nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, il Governo osservi - oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32
della legge n. 234/2012 - anche i seguenti specifici princìpi e criteri direttivi:

definire in modo restrittivo i "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione
radiotelevisiva", in particolare riconducendo il concetto di "produzione propria" alla nozione di "produzione interna" [comma
1, lettera a)];
individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, tenendo in
considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del D.lgs. n. 35/2017, relativo ai requisiti che devono possedere gli
organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che svolgono l'attività di amministrazione ed
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore [comma 1, lettera b)].

Inoltre, si prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria (comma 2).
Nella RT allegata alla legge n. 53/2021 (A.C. 2757) si afferma che le disposizioni contenute nell'articolo rivestono carattere
ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di

decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica
(vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati
rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI
DALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h):
le norme – con riferimento alla ritrasmissione –

La relazione tecnica afferma che gli interventi
contenuti nella norma sono volti a disciplinare in
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sopprimono, nel contesto della legge n.
633/1941 sul diritto d'autore (di seguito: "LDA"),
i riferimenti alla ritrasmissione "via cavo",
rendendo con ciò le pertinenti disposizioni
applicabili ad ogni tipo di ritrasmissione.

modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni
indipendentemente dalla tecnica trasmissiva
adottata, in conformità alla ratio della direttiva
che promuove l'applicazione dei medesimi
principi in chiave di neutralità tecnologica.
Pertanto, tali norme - che recepiscono le
disposizioni europee relative ai servizi on line
accessori, all'applicazione a questi ultimi del
principio del Paese d'origine, all'esercizio dei
diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di
programmi mediante immissione diretta - non
determinano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, dovendo le
amministrazioni interessate provvedere
all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Articolo 1, comma 1, lettera c): introduce
nella LDA le seguenti disposizioni:

l'articolo 16-ter, che riporta al comma 1 la
definizione di ritrasmissione, mentre nei
successivi commi, prevede che i titolari del
diritto d'autore e dei diritti connessi
possano concedere o rifiutare
l'autorizzazione per una ritrasmissione
attraverso un organismo di gestione
collettiva in possesso dei requisiti per lo
svolgimento di attività di amministrazione e
di intermediazione dei diritti connessi al
diritto d'autore (articolo 8 del D.lgs. n.
35/2017) e che operi ai sensi del
medesimo decreto;
l'articolo 16-quater, contenente la
definizione di servizio on line accessorio,
nonché quella di materiale accessorio
quale materiale che ha una relazione
chiara e subordinata rispetto alle
trasmissioni (comma 2) e i casi di
esclusione dalla definizione di servizi on
line accessori (comma 3);
l'articolo 16-quinquies, contenente la
definizione di immissione diretta.

La relazione tecnica nel descrivere le norme,
evidenzia come queste recepiscano,
rispettivamente, le disposizioni della direttiva
dedicate alla ritrasmissione, ai servizi on line
accessori e all'immissione diretta.
In particolare, l'articolo 16-ter recepisce
l'articolo 4 della direttiva concernente
l'esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi
dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei
diritti sulla ritrasmissione.
L'articolo 16-quater la RT recepisce l'articolo 3
della direttiva concernente i servizi on line
accessori degli organismi di diffusione
radiotelevisiva, applicando ad essi il principio
del Paese d'origine. La direttiva mira a evitare
che gli organismi di diffusione che mettono a
disposizione on line, in modalità lineare o non
lineare, programmi collegati in via subordinata
o ancillare alle loro trasmissioni debbano
munirsi di licenza in ciascuno Stato membro.
Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficilissima
attuazione e l'assenza di licenza
determinerebbe una frammentazione dello
spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il
profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi
obiettivi europei. A tutela della filiera industriale
dell'audiovisivo e degli eventi sportivi
audiovisivi, l'articolo 3 della direttiva prevede
che il principio del Paese d'origine trovi
applicazione limitatamente ai programmi
radiofonici e televisivi di informazione e di
attualità ovvero ai programmi di produzione
propria.
Infine, l'articolo 16-quinquies recepisce l'articolo
8 della direttiva concernente la trasmissione di
programmi attraverso immissione diretta. Con
tale disposizione si prevede che, quando gli
organismi di diffusione radiotelevisiva
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trasmettono i loro segnali portatori di
programmi per immissione diretta
esclusivamente ai distributori di segnali senza
trasmettere direttamente i loro programmi al
pubblico e i distributori di segnali inviano tali
segnali portatori di programmi ai loro utenti per
consentire loro di guardare o ascoltare i
programmi, vi sia un unico atto di
comunicazione al pubblico a cui partecipano sia
gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i
distributori di segnali con i rispettivi contributi.
L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il
distributore di segnali, dunque, partecipano,
ognuno in base al proprio contributo, all'atto di
comunicazione al pubblico e pertanto devono
ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti in
relazione al contributo specifico da loro fornito
alla trasmissione del programma.
Analogamente alla ritrasmissione,
l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti ai
distributori di segnali deve avvenire attraverso
sistemi di gestione collettiva dei diritti.

Articolo 1, comma 1, lettera e): introduce
nella LDA l'articolo 79-bis nel quale si prevede
che l'articolo 16-ter non si applica nel caso di
esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte
degli organismi di diffusione radiotelevisiva in
relazione alle loro trasmissioni,
indipendentemente dal fatto che tali diritti
appartengano direttamente a tali organismi o
siano stati loro trasferiti da altri titolari dei diritti.
Qualora gli organismi di diffusione
radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di
ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla
conclusione di un accordo per l'autorizzazione
alla ritrasmissione dei programmi televisivi e
radiofonici, tali trattative devono essere
condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo
1337 del codice civile.

La relazione tecnica nel descrivere la norma
afferma che è adottata in attuazione dell'articolo
5 della direttiva.

Articolo 1, comma 1, lettera g): modifica
l'articolo 110-bis della LDA per riformulare la
disciplina del meccanismo di ricorso
all'assistenza di un terzo in caso di mancato
accordo relativo alla radiodiffusione, eliminando
i riferimenti "via cavo". In particolare, si prevede
che in caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione di un'emissione di
radiodiffusione, le parti interessate possono far
ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo,
per la formulazione di una proposta di contratto.
In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la
residenza o la sede una delle parti interessate.

La relazione tecnica nel descrivere la norma
afferma che è adottata in attuazione dell'articolo
6 della direttiva.
Peraltro, la RT evidenzia come la disposizione
in esame - che nel testo vigente già prevede il
meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo
in caso di mancato accordo - con le modifiche
apportate dal decreto in esame presenta una
formulazione che allinea il testo alla scelta di
sistema di non distinguere la ritrasmissione
sulla base delle tecnologie utilizzate, in
ossequio al principio di neutralità tecnologica.

Articolo 2: prevede un regime transitorio per: La relazione tecnica nel descrivere la norma
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gli accordi relativi ai servizi on line
accessori in vigore alla data del 7 giugno
2021, cui si applica l'articolo 16-quater a
decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono
dopo tale data (comma 1);
per le autorizzazioni per gli atti di
comunicazione al pubblico mediante
immissione diretta in vigore al 7 giugno
2021, cui si applica la disciplina di cui
all'articolo 16-quinquies a decorrere dal 7
giugno 2025 se scadono dopo tale data
(comma 2).

afferma che è adottata in attuazione dell'articolo
11 della direttiva e che anche le disposizioni
transitorie non determinano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3: reca la clausola di invarianza
finanziaria, ai cui sensi dall'attuazione delle
disposizioni del decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione del presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto
della norma afferma che essa viene adottata
nel rispetto dell'articolo 8 della legge di
delegazione europea 2019-2020 che fissa i
principi e criteri direttivi specifici da osservare
nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/789 (descritta in premessa).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il provvedimento ha ad oggetto norme
sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on line degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, in
attuazione della pertinente normativa unionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale delle norme,
che disciplinano rapporti in capo a soggetti privati. Per quanto riguarda, inoltre, gli eventuali riflessi
organizzativi sugli enti di diritto pubblico preposti alla protezione e all'esercizio dei diritti di autore, si
rileva che la legge sul diritto d'autore li individua (artt. 180 e seguenti) nella SIAE e nell'AGCOM, enti
ai quali, in particolare, gli articoli 182-bis e 182-ter affidano compiti ispettivi, di vigilanza e di
accertamento di violazioni. Circa la SIAE non si formulano osservazioni, posto che essa risulta
esterna al conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia non inclusa nel c.d. "elenco Istat").

Circa l'AGCOM, che è invece inclusa nel perimetro della p.a., si rammenta che la stessa è
finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, nella misura e secondo le modalità
stabilite con decreto del MEF (art. 2, comma 38, della L. 481/1995): sul punto andrebbe dunque
acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di adempiere alle attività derivanti dal decreto
in esame nell'ambito delle risorse derivanti da tale sistema di contribuzione, senza quindi nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

 
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di

invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del medesimo decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si
hanno osservazioni da formulare.
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