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DELIBERA N. 668/10/CONS 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA SU LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO 
CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA’ 
NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI 

COMUNICAZIONE ELETTRONICA 
 

L'AUTORITÀ 

 

NELLA sua riunione del Consiglio  del 17 dicembre  2010; 
  

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel 
Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, 
n. 177 ed in particolare l’art.1, comma 6, lettera b), punto 4 bis; 
 

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio, n. 166, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 182 bis; 
 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, recante “Attuazione della direttiva 
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato 
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, pubblicato in Supplemento 
ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli artt. 14, comma 3, 
15, comma 2, 16, comma 3 e 17, comma 3; 

 
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2003, 
n. 214, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera dd) e 4, comma 3, lettera e); 
 

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi), che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2007 di modifica della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997; 
 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi 
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e radiofonici”, che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 
2005 n. 208) ed in particolare i suoi artt. 3, comma 8, 17, comma 1 e 32-bis; 
 

VISTO il documento contenente gli esiti dell’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità sul 
tema “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, pubblicato sul sito internet 
dell’Autorità in data 12 febbraio 2010; 

 
RILEVATO che l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come 

modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, 
include tra i principi  fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici la 
“tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”;  
 

RILEVATO che l’art. 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come 
inserito dall’articolo 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, al 
comma 2 lettera b) dispone che “I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei 
diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (…) b) si astengono  dal  trasmettere  o  ri-
trasmettere,  o  mettere comunque a disposizione degli  utenti,  su  qualsiasi  piattaforma  e 
qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto  di diritti di  proprietà  
intellettuale  di  terzi,  o  parti  di  tali programmi, senza il consenso di titolari  dei  diritti,  e  salve  
le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”; 

 
RILEVATO altresì che il medesimo art. 32-bis del decreto legislativo appena sopra citato, al 

comma 3, dispone che “l’Autorità' emana le disposizioni regolamentari  necessarie  per rendere 
effettiva  l'osservanza  dei  limiti  e  divieti  di  cui  al presente articolo”; 
 

CONSIDERATO che l’Autorità, stante la particolare rilevanza e complessità tecnica della 
materia che dovrà essere oggetto di regolamentazione, e la conseguente necessità di approfondire 
adeguatamente gli aspetti relativi alla protezione del diritto d’autore connesso ai servizi di media 
audiovisivi, intende sottoporre a consultazione pubblica il documento che definisce gli elementi 
essenziali del provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di 
tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica  

 
VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante “Procedura per lo 

svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive” pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;  

 
VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento 

concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 
22; 
 

RITENUTO congruo il termine di 60  giorni entro il quale i soggetti interessati possono 
comunicare le proprie osservazioni; 
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UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Gianluigi Magri, relatori ai sensi 
dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;  

 
 

DELIBERA 
 

Articolo 1 
 

1. È sottoposto a consultazione pubblica il documento che definisce gli elementi essenziali del 
provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del 
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, allegato B alla presente delibera, di cui 
forma parte integrante e sostanziale, recante “Consultazione pubblica sui lineamenti di 
provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità’ nell’attività’ di tutela del 
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”. 
 
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato A alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante. 
 
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

 
La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito web dell’Autorità e, priva degli 

allegati A e B, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
 
Roma, 17 dicembre  2010  

 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
Corrado Calabrò  

 
 
 
 

         IL COMMISSARIO RELATORE 
Nicola D’Angelo 

 
 
 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Viola   
 
 
 

           IL COMMISSARIO RELATORE 
Gianluigi Magri 

 


