L'enforcement
amministrativo del diritto
d'autore online: l'esperienza
Agcom
Bianca Terracciano

Agcom, Direzione Servizi Digitali

Legge diritto d'autore n. 633/1941

AGCOM
NORMATIVA
DIRITTO
D'AUTORE

Ai sensi dell’art 182 bis, l’Autorità è stata
chiamata a prevenire ed accertare
violazioni in materia di diritto d’autore

TUSMAR
Ai sensi dell’articolo 32-bis l'Autorità
emana le disposizioni regolamentari
necessarie per rendere effettiva la
protezione dei diritti d’autore
Decreto E-commerce 70/2003
Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 l'Autorità
può richiedere agli ISP di porre fine o
prevenire una violazione

Regolamento Agcom

Nel 2013 è approvato il Regolamento in materia di
tutela del diritto d’autore online.
Non solo enforcement, ma anche educazione alla
legalità e promozione dell’offerta legale

AGCOM
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
TUTELA DEL
DIRITTO
D'AUTORE

Feb2010 indagine conoscitiva sulle violazioni del diritto d’auto
re online
Dic 2010 consultazione pubblica sulle competenze (del.
668/10/CONS)
Lug 2011 consultazione pubblica su un testo
di regolamento (del. 398/11/CONS)
Mag 2013 workshop internazionale presso la
Camera dei Deputati (ESP-UK-FRA)
Lug 2013 consultazione pubblica su un nuovo testo
di regolamento (del. 452/13/CONS)
Dic 2013 AGCOM approva il regolamento (del. 680/13/CONS)
31 marzo 2014 Il regolamento entra in vigore
Ott 2018 AGCOM modifica il regolamento a seguito delle comp
etenze assegnate dalla c.d legge Europea per alias
e cautelari (del. 490/18/CONS)
Nov2020 AGCOM avvia la consultazione pubblica per estension
e del regolamento a servizi di messaggistica (del.
540/20/CONS)
Lug 2021 AGCOM approva le modifiche al regolamento (del.
233/21/CONS)

art. 4

Comitato per lo sviluppo e
la tutela dell’offerta legale
di opere digitali

OBIETTIVI E
ORGANIZZAZIONE
agevolare il raggiungimento di intese
che favoriscano lo sviluppo dell’offerta
di contenuti culturali e creativi online,
nonché la prevenzione e la lotta alla
pirateria digitale

DA CHI È
COMPOSTO
rappresentanti degli organismi pubblici
che hanno competenza nella materia e
da rappresentanti delle principali
associazioni delle categorie interessate.

LE ATTIVITA’
Educazione alla legalità
Promozione dell’offerta legale
Monitoraggio del Regolamento

L’enforcement

G R AT U I T O E
VELOCE
A LT E R N AT I V O A
QUELLO
GIUDIZIARIO

L'INTERO
PROCESSO È
D I G I TA L E
S U I S TA N Z A D I
PA R T E

INTERNET SERVICE
PROVIDERS
NO COINVOLGIMENTO
DELL’UTENTE FINALE

L’enforcement
Le fasi del
procedimento

 Istanza
 comunicazione di avvio ovvero
 archiviazione in via amministrativa (per irricevibilità,
improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza
o ritiro)
 istruttoria (controdeduzioni, adeguamento spontaneo)
 decisione della CSP (archiviazione; diffida; ordine
di rimozione selettiva o disabilitazione
dell’accesso)
• sanzioni per inottemperanza (da 10 mila euro al
2% del fatturato realizzato nell’anno precedente)

L’enforcement

Il procedimento
cautelare
e le misure atte a
impedire le
reiterazioni

 istanza di parte
 presupposti
(fumus bonis iuris e periculum in mora)
 ordine
 reclamo
 decisione

 inottemperanza, per le reiterazioni commesse da
hosting con server in Italia
 aggiornamento elenco dei siti da disabilitare, per i
mere conduit in caso di siti ubicati all’estero

Tipologia e durata dei procedimenti

Ordinario
Durata massima del procedimento

Abbreviato
Durata massima del procedimento

35 GIORNI

12 GIORNI

Cautelare

Reiterazione

48 ORE
ENTRO CUI I
SOGGETTI SONO
C H I A M AT I A D
OTTEMPERARE AI
PROVVEDIMENTI

2078
Durata massima del procedimento

3 GIORNI

Durata massima del procedimento

3 GIORNI

ORDINI DI
D I S A B I L I TA Z I O N E
DELL'ACCESSO A
S I T I P I R ATA

Gli ordini di
disabilitazione
dell’accesso al sito

Internet
Service
Provider

Hosting

Mere conduit

Trasmette informazioni o fornisce
accesso alla rete di
comunicazione
Non è responsabile delle
informazioni trasmesse a
condizione che:
a) non dia origine alla
trasmissione;
b) non selezioni il destinatario
della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza,
che il prestatore,
informazioni
trasmesse.
nell'esercizio delle attività (…), impedisca o ponga fine alle violazioni commesse
Secondo gli ordinamenti degli Stati membri
Memorizza informazioni
Non è responsabile a condizione
che a) non sia effettivamente a
conoscenza del fatto che l'attività
o l'informazione è illecita
b) non appena a conoscenza di
tali fatti agisca immediatamente
per rimuovere le informazioni o
per disabilitarne l’accesso

Nella prestazione dei servizi il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la

LE MISURE

SE IL SERVER
È S I T U AT O I N
I TA L I A

SE IL SERVER È
SITUATO
ALL'ESTERO

AGCOM ordina agli hosting

AGCOM interviene

provider la rimozione

attraverso i mere conduit

dell'opera digitale

ordinando la disabilitazione
dell'accesso al sito

Principali
hosting
provider
Other
36%

CloudFlare (caching reverse proxy)
59%

OVH SAS
2%

Ecatel
3%

SINERGIE
INTERNAZIONALI

2019
WIPO (World Intellectual Property Organization)

WIPO ALERT
DATABASE

piattaforma online ad accesso limitato in
cui sono raccolti elenchi aggregati di siti
web compilati a livello nazionale che
violano il diritto d'autore

WIPO_DATABASE

tutti i siti internet inclusi nella lista
Agcom sono stati disabilitati con
un provvedimento amministrativo

tutti i provvedimenti sono pubblici e
pubblicati sul sito dell’Autorità

Dati sull’attività

Tipologia di opere
segnalate
57,8%

1000

3085
I dati sono aggiornati al 25 ottobre
2021

18,8%

500

8%

7,3%

4,5%

0

2,7%

1,1%

1%

1532
P r o c e d i m e n t i avviati
A b b re v i at i __ 7 1%
O r d i n a r i __ 29%

2078
Totale ordini
R e i t e r a z i o n i __5 0 %

C a u t e l a r i __2 %

Collecting e associazioni
di categoria

5

Conclusione
dei
procedimenti

64% 104 1

Ordine di disabilitazione

28%
303

Adeguamento spontaneo

1532

5%
53

Archiviati in CSP

I dati sono aggiornati al 25 ottobre 2021

0,3%
2

Diffide (SMAV)

0

250

500

750

L’AZIONE DELL’AUTORITA’ IN
FUTURO

Fornitori che
utilizzano anche
indirettamente
risorse nazionali di
numerazione

Servizi di
messaggistica

Blocco IP

Maggiore efficacia
dei provvedimenti

Direttiva copyright

Digital Services Act

Fornitori che
utilizzano anche
indirettamente
risorse nazionali
di numerazione

Agcom può ordinare di
• provvedere alla rimozione selettiva delle opere
digitali
• adottare le misure eventualmente disponibili
volte ad impedirne il caricamento
• in presenza di violazioni gravi o di carattere
massivo, provvedere alla disabilitazione
dell’accesso alle opere digitali, mediante
l’adozione di misure sufficientemente efficaci
per garantire una tutela effettiva dei diritti

DIRETTIVA COPYRIGHT

•

•
•

•
•

Art. 17
il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua
un atto di comunicazione al pubblico quando concede l'accesso
a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti
caricati dai suoi utenti
il prestatore deve ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti
in assenza di autorizzazione, il prestatore è responsabile a
meno che non dimostri di aver compiuto i massimi sforzi (best
effort) per ottenerla e per assicurare che non siano comunque
disponibili sulle sue reti o ne vengano rimosse opere segnalate
dai titolari dei diritti
a seguito di segnalazione dei titolari dei diritti, aver compiuto i
massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro
è fatto obbligo agli Stati membri di istituire celeri meccanismi di
reclamo per gli uploader i cui contenuti siano stati rimossi

DIGITAL SERVICES ACT
Definisce competenze e responsabilità chiare per i
prestatori di servizi intermediari, e in particolare per le
piattaforme online, come i social media e i mercati
online, andando a colmare la lacuna normativa che
finora aveva caratterizzato la fornitura di servizi da parte
degli OTT
 Coordinamento con altre discipline
 Chiarire in maniera più dettagliata l’ambito soggettivo
Gli articoli 8 e 9 impongono ai prestatori di servizi intermediari
un obbligo in relazione agli ordini delle autorità giudiziarie o
amministrative nazionali di contrastare i contenuti illegali e di
fornire informazioni.
Con riferimento a tali ordini, viene chiarito che le autorità
competenti di un dato Stato Membro possono emanare ordini
nei confronti dei prestatori di servizi intermediari,
indipendentemente dalla loro sede di stabilimento

Grazie per l’attenzione
b.terracciano@agcom.it

