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“IL DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE” 

L’evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere e 

altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti  e sfruttati. Sono 

emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. Nell’ambiente digitale 

gli utilizzi transfrontalieri  sono inoltre aumentati e, per i consumatori, si sono 

aperte nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore. 

Sebbene gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro UE in materia di diritto 

d’autore rimangano tuttora validi, occorre adattarsi a queste nuove realtà. 

Quali interventi possono essere fatti dall’UE per una regolamentazione più 

adatta ai tempi, benché ancora controversa, ed anche per evitare una 

frammentazione del mercato interno? 

 

Care delegate e cari delegati,  

in questo breve documento abbiamo tracciato alcune linee guida che 

speriamo possiate trovare utili ed incentivare le vostre ricerche.  

Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando il mondo in cui viviamo. 

Ma gli ostacoli esistenti a livello di scambi online implicano che i cittadini non 

possono sfruttare tutte le possibilità relative a beni e servizi, che le imprese e le 

start-up online vedono ridotti i propri orizzonti di manovra e che le imprese e i 

governi non possono beneficiare pienamente degli strumenti digitali.  

La domanda che sorge spontanea è: Perché non abbattere le barriere 

normative esistenti fra gli Stati membri dell'UE in modo da agevolare il mercato 

unico e con esso tutti i cittadini? 

Ma come realizzare questo progetto? Facendo del digitale un motore di 

crescita dell'economia? E se così fosse, come potremmo sbloccare la 

potenzialità di un'economia europea dei dati? Fulcro della questione sarà 

certamente anche la creazione di un mercato equo sia per venditore che per 

acquirente, domandandosi se sia sufficiente o meno aumentare  l'efficienza 

della cyber security.  
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Come avrete avuto modo di intuire, la nostra, oltre a poter offrire diversi punti 

di vista, è soprattutto una tematica recente. È perciò necessario avere le idee 

ben chiare sulla natura del fenomeno per poi svilupparne delle nuove. 

Informarsi, ricercare e studiare è ovviamente condizione necessaria, ma 

auspichiamo anche nella vostra inventiva e originalità.  

Dal momento che è sempre piacevole lavorare in un ambiente in cui regna la 

collaborazione e il rispetto reciproco, vi saremmo grati se la parola chiave 

della nostra commissione fosse ‘partecipazione’. Crediamo nella 

partecipazione attiva di tutti perché “l’unione fa la forza”.  

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che non sarà consentito l’uso di internet 

e si potranno utilizzare computer o tablet solo se i documenti sono stati in 

precedenza salvati sui dispositivi.  

L'ultima raccomandazione è di non fermarvi al materiale che trovate in 

italiano, in questo modo non solo avrete accesso a più informazioni, ma 

potrete anche esercitarvi nel lessico specifico in lingua!  

Mi raccomando: il tempo stringe e non vediamo l’ora di conoscervi e lavorare 

insieme. Daje tutta! 

 

I Vostri Presidenti di Commissione 

Bruno Mandela Giuranna Sall e Veronica Sbardella e  
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MACROAREA 1: TRATTAMENTO DEI DATI 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=12738 

 

MACROAREA 2: DEEP WEB- SURFACE WEB 

https://www.pinkhattech.com/2017/12/04/what-is-the-difference-between-

the-surface-web-the-deep-web-and-the-dark-web/ 

 

MACROAREA 3: COPYRIGHT: 

 https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-07-04/la-riforma-

ue-copyright-direttiva-europea-diritto-d-autore-mercato-unico-digitale--

140503.php?preview=true 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ 

http://www.interlex.it/testi/convberna.htm 

 

MACROAREA 3: MERCATO 

https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/net-neutrality-si-

decide-futuro-internet-cosa-c-sapere/voto-net-neutrality_principale.shtml 

http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-

consumatori/2018/02/07/news/l_europa_abolisce_il_geoblocking_cosa_cam
bia_per_i_nostri_acquisti_online-188161469/ 

 

ARTICOLI 

HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-

CONTENT/IT/TXT/?URI=CELEX%3A52016PC0593 
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