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Trento, 15 settembre 2021  

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del 
Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 - XVIII Legislatura. 

 

 

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza 
Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la XIV Commissione permanente 
(Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 
(Legge di delegazione europea 2019), intende proporre alcuni rilievi critici.  

a) Una procedura di normazione anomala e opaca 

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in 
oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero 
della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via 
email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento 
a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione 
pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a 
conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di 
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convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-
recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-
consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i 
soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio 
u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta 
(https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-
legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/). 

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di 
interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi 
principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 
2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche 
da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione 
fortemente contrario alla sua approvazione. Le modalità anomale e opache con le quali si sta 
procedendo alla sua attuazione in Italia renderanno ancor più debole il risultato finale.  

b) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica 

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 
(legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto 
d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della 
democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare e condividere i 
risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di 
libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in 
maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle 
dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da 
diritti di esclusiva - peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari 
commerciali e non agli autori - restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del 
pensiero. 

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come 
una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme 
di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a 
strumenti residuali e macchinosi come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti 
di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso 
rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, 
contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali. 

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia 
dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione 
“più esclusive = più innovazione” (si veda la Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 
final del 25.11.2020 che contiene il Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la 
ripresa e la resilienza dell'UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano 
l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso un progressivo 
rafforzamento delle esclusive, focalizzandosi solo ad alcuni interessi particolari e smarrendo la 
visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica. 

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore continentale può aiutare a comprendere 
il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge europea sul 
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diritto d'autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica 
prima che commerciale e privata. "Con la stampa" - sosteneva la relazione con la quale Sieyès 
presentava la sua proposta - "la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma 
si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l'estensione dello spazio, quello che era la voce 
dell'oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma"1 Ma, a quanto pare, i legislatori europei e 
italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi, non hanno occhi che per piccoli interessi. 

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è 
offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto 
dell’autore scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all'articolo 
4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, 
n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di 
accesso aperto all'informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento, 
risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto 
a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto. 

c) Conclusioni 

Alla luce del poco tempo messo a disposizione non è possibile formulare osservazioni di dettaglio 
sulle singole disposizioni normative dello schema di decreto legislativo. 

L’AISA chiede espressamente alla Segreteria della 14a Commissione permanente di rendere 
pubblico questo documento sul sito web del Senato della Repubblica. 

Cordialmente, 
 
Prof. Roberto Caso 
 
Presidente dell’Associazione Italiana  
per la promozione della Scienza Aperta 

 

 
 

 
1 Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits 
qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, 
http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790 
 


