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INTRODUZIONE

Il 26 marzo 2019 è stata approvata dal Parlamento Europeo la riforma

sul  copyright,  la  nuova  direttiva  dell’Unione  Europea  che  si  propone  di

regolamentare più efficacemente la protezione del diritto d’autore nel nuovo

ambiente digitale in evoluzione. Con 348 voti favorevoli, 274 contrari e 36

astenuti, la proposta è stata dunque inviata per l’ultimo passaggio formale

al Consiglio dell’Unione Europea, che l’ha definitivamente promulgata il 15

aprile 2019. 

Entro i prossimi due anni ogni stato membro dovrà recepire la direttiva

e  inglobarla  nella  propria  legge  nazionale  adottando  forme  e  mezzi  per

uniformarla ad essa. 

La  direttiva  in  vigore  al  momento  della  proposta  era  la  direttiva

2000/31/CE sul  commercio  elettronico.  Figlia  del  suo tempo,  non era più

sufficiente a normare in modo adeguato il rispetto del diritto d’autore nello

scenario attuale, in cui è ormai divenuto impossibile controllare tutti i flussi

di informazione che gli utenti generano ogni giorno online. 

Il  dibattito  è  ruotato  principalmente  intorno  agli  articoli  11  e  13,

divenuti poi rispettivamente 15 e 17 nel testo definitivo. I suddetti articoli,

secondo  gli  oppositori,  minacciano  la  libertà  di  informazione  sul  web.  

L’articolo  11  stabilisce  che  agli  editori  e  ai  creatori  di  contenuti

vengano riconosciuti i diritti d’autore e che pertanto la ripubblicazione di

questi  contenuti  necessiti  di  una  loro  autorizzazione.  Ciò  riguarda

soprattutto  le  informazioni  tratte  dagli  articoli  di  giornale  ricondivisi  su

piattaforme di  social  network o  di  altro  tipo,  esterne al  sito  dell’editore,

eccezion fatta per brevi frasi o parole singole. L’autorizzazione può essere

concessa in forma gratuita o a pagamento. 

L’articolo 13 invece si propone di regolare il caricamento di contenuti

da parte degli utenti sulle piattaforme di content sharing. Queste saranno

obbligate ad ottenere a monte delle licenze che consentano ai propri utenti

di condividere materiale protetto da copyright. Sostanzialmente piattaforme
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come  Youtube,  Dailymotion,  Facebook  e  Instagram  non  potranno  più

permettere  alcun  caricamento  di  contenuti  senza  opportuni  accordi

contrattuali  e  dovranno  adottare  soluzioni  tecnologiche  che  effettuino   i

controlli  necessari  in  modo  automatico  e  preventivo,  vista  la  mole  di

contenuti caricati ogni giorno. Ciò si traduce nella necessità di sviluppare

software  basati  su  algoritmi  ancora  più  sofisticati  degli  attuali,  che

blocchino già in fase di upload i contenuti non autorizzati; in alternativa al

blocco dovrebbe essere corrisposto un pagamento per il diritto all’utilizzo del

materiale ad ogni autore o editore che ne detiene i diritti, ma ciò potrebbe

essere ancora più complicato non essendo semplice determinare una cifra

forfettaria  da  distribuire  a  tutti  i  detentori.  La  direttiva  stabilisce  che

saranno  le  piattaforme  a  rispondere  direttamente,  per  conto  dei  propri

utenti, per eventuali caricamenti di contenuti che violino i diritti d’autore.

Ed è proprio tale questione che ha sollevato gli animi tanto da spingere

Google ad informare gli internauti, in ogni suo spazio digitale possibile, su

quanto  si  stava  discutendo  al  Parlamento  Europeo  e  sull’imminente

decisione, focalizzando i vari spot sull’illustrazione di un possibile scenario

futuro, preceduto dalla frase “Immagina se non potessi guardare i video che

ami” con affianco l’hashtag #saveyourinternet, che ha poi dato il nome alla

petizione lanciata dal colosso americano.

Ma non solo  Google.  Anche  Wikipedia,  famosa enciclopedia  libera  e

senza scopo di lucro, ha messo in allerta tutti i visitatori su quanto stava per

decidersi, oscurando per alcuni giorni tutte le pagine del sito. Forse è stata

questa  mossa  più  di  tutte  a  far  notizia  preoccupando  gli  internauti,

prospettando un futuro in cui la libera circolazione di informazioni e notizie

potrebbe essere compromessa.

Benché la proposta risalga al 2016, solo due anni dopo la direttiva ha

cominciato  a  far  notizia  su  internet,  diffondendosi  tra  gli  utenti  e

sconvolgendo  l’opinione  pubblica.  Molti  la  additano  come  la  riforma  che

censura la libertà di espressione, l’apocalisse per il web come lo conosciamo,

quasi una dittatura virtuale; altri invece la vedono come una giustizia per
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tutti coloro che producono opere d’ingegno e per la proprietà intellettuale.

Senza dubbio l’intento è apprezzabile, poiché la pirateria è nata insieme al

web e non si è mai riusciti a combatterla seriamente. Ma la preoccupazione

di  molti  è  che  effettivamente  misure  troppo  stringenti  rischino  di

compromettere la libera circolazione di informazioni, che quindi potrebbe in

casi estremi tradursi in censura vera e propria, pensando ad uno scenario in

cui notizie e opinioni rilevanti non possano diffondersi per via della tutela

del  copyright.  Il  vero  potere  allora  lo  avrebbe  chi  ha  in  mano  i  diritti

all’utilizzo delle notizie. Il diritto all’informazione è un diritto inalienabile

ed è un dovere garantirlo, soprattutto in tema di sicurezza, e non si può

trascurare il fatto che aggregatori di notizie e social network possano essere

fondamentali  in  tal  senso,  poiché  i  più vengono  a  conoscenza di  fatti  di

cronaca e di politica proprio grazie a queste piattaforme. La cultura poi è un

patrimonio  da  difendere  e  dev’essere  libera  da  restrizioni  che  ne

impediscano  la  diffusione.  L’obiettivo  della  direttiva  è  quello  di  tutelare

realmente il  diritto d’autore con ogni mezzo possibile,  ma vanno valutati

oggettivamente i pro e i contro di soluzioni drastiche. 

Con  questa  ricerca  intendiamo  strutturare  in  modo  organizzato  le

informazioni  disponibili  sull’argomento,  analizzando  le  conseguenze  e  gli

scenari futuri che ne derivano. Esamineremo inoltre il ruolo degli strumenti

tecnologici e le modalità con cui potranno integrarsi nelle piattaforme per

realizzare concretamente quanto disposto dalla normativa.

Nel capitolo 1 approfondiremo gli aspetti giuridici, a partire dal diritto

d’autore  e  dalla  sua  storia;  a  seguire  (capitolo  2)  ci  soffermeremo  in

particolare sul contenuto del testo normativo e sui motivi che hanno spinto a

proporre la nuova direttiva. Nel capitolo 3 si parlerà poi meglio del settore

editoriale e del legame con Google nella diffusione delle informazioni, per

poi spostarsi nel mondo delle opere musicali e cinematografiche, di cui si

vedranno, nel capitolo 4, le regole attuali in materia e come viene gestita

una violazione di copyright, con particolare riferimento alle piattaforme in

cui di fatto avvengono la maggior parte di queste violazioni (per la facilità di
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condivisione dei contenuti audio e video). Il capitolo 5 descriverà gli attuali

algoritmi  utilizzati  dalle  piattaforme  per  riconoscere  le  violazioni  di

copyright. Infine il capitolo 6 tratterà l’evoluzione delle nuove tecnologie, con

particolare attenzione ai software basati su algoritmi di machine learning e

ai loro possibili utilizzi nell’ambito in questione. 
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1

IL DIRITTO D’AUTORE

1.1 I diritti morali e patrimoniali

Prima  di  tutto  è  importante  chiarire  bene  la  materia  in  questione,

ovvero cosa si intende esattamente quando si parla di “diritto d’autore” e

perché dovrebbe essere così  importante difenderlo. Partiamo col dire che in

Italia rientra nell’ambito del  diritto privato ed è disciplinato dalla Legge

n.633  del  22  aprile  1941  e  dal  titolo  IX libro  quinto  del  codice  civile.  È

l’istituto  giuridico  che  riconosce  all’autore  di  un’opera  due  categorie  di

diritti: morali e patrimoniali. La prima riguarda la tutela della personalità

dell’autore, mentre la seconda regola l’utilizzo economico dell’opera. I diritti

morali sono inalienabili e indipendenti da quelli patrimoniali; comprendono

il  diritto  alla  paternità  dell’opera  (essere  riconosciuti  come  autori  della

stessa)  e  il  diritto  all’integrità  dell’opera,  cioè  il  diritto  di  impedirne

deformazioni  o  modificazioni  e  altri  atti  che  la  danneggino  o  ne

pregiudichino la reputazione1.

I diritti patrimoniali comprendono il diritto di utilizzazione economica,

di riproduzione, di pubblicazione, di registrazione meccanica (fissazione), di

trascrizione, di esecuzione, di rappresentazione o recitazione in pubblico, di

comunicazione al pubblico, di distribuzione, di elaborazione, di traduzione,

di modificazione, di noleggio. Questi diritti sono tra loro indipendenti, nel

senso  che  possono  essere  esercitati  congiuntamente  o  disgiuntamente  e

anche solo per alcune parti dell’opera.

In  generale,  l’obiettivo  della  tutela  del  diritto  d’autore  è  quello  di

incentivare  la  creazione  e  la  diffusione  della  cultura  riconoscendo  e

garantendo un equo guadagno economico per il lavoro intellettuale. 

1 Articolo 20 della legge sulla protezione del diritto d’autore
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I diritti patrimoniali, a differenza di quelli morali, sono trasferibili a

terzi.  Inoltre  nei  rapporti  contrattuali  in  cui  un’opera  viene  creata  su

commissione,  il  committente  acquisisce  immediatamente  i  diritti  di

sfruttamento economico per effetto della natura stessa del contratto, per cui

non è necessario che il trasferimento di tali diritti sia riportato per iscritto,

mentre  restano  in  capo  all’autore  i  diritti  morali  (essendo  questi

inalienabili)2.

Per quanto riguarda l’ambito del lavoro dipendente, il Codice Proprietà

Industriale prevede all’articolo 64 che le creazioni eseguite nello svolgimento

della propria mansione debbano essere esplicitamente previste come oggetto

del contratto e retribuite. I diritti di utilizzazione sono attribuiti al datore di

lavoro,  mentre  al  dipendente  spetta  un  equo  compenso  che  dipenderà

dall’importanza  della  creazione  e  dalle  modalità  con  cui  ha  portato  a

termine il  progetto (per esempio,  quante risorse ha messo a disposizione

l’azienda).

Anche nell’ambito del lavoro autonomo, i diritti patrimoniali spettano

al committente, salvo eccezioni decise in sede contrattuale, poiché si intende

che costui acquisti in origine l’opera commissionata, nonché invenzione.

Si distinguono poi due casi. Il primo caso è quello in cui l’opera creativa

è l’oggetto di un contratto d’opera, per cui i diritti spettano al committente.

È sottinteso quindi che in caso contrario sarà il lavoratore a mantenere i

diritti di utilizzazione. Questa duplice possibilità distingue questo caso dal

secondo,  che  si  verifica  quando  l’opera  è  frutto  di  un  contratto  di

collaborazione: i diritti vengono sempre attribuiti al committente poiché si

presuppone che il collaboratore abbia portato a termine il progetto grazie al

supporto finanziario e all’organizzazione del committente3.

Ricordiamo che nei diritti di utilizzazione economica rientrano il diritto

di  distribuzione,  riproduzione,  comunicazione  al  pubblico,  modificazione,

2 http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/08/09/i-diritti-di-sfruttamento-economico-dell-
opera-su-commissione-appartengono-al-committente

3 http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/obbligazione-di-lavoro-e-diligenza-professionale/
invenzioni-dei-lavoratori-i-diritti-di-utilizzazione-economica/ 
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tutti quei diritti insomma che stabiliscono le modalità con cui l’opera può

circolare.  Diritti  morali  e  patrimoniali  vengono  attribuiti  all’autore  in

automatico con la creazione dell’opera, che costituisce il titolo originario per

acquisirli  ed  è  definita  una  particolare  “espressione  del  lavoro

intellettuale”4.

L’opera  non  deve  necessariamente  essere  depositata,  registrata  o

pubblicata,  perché  l’autore  acquisisca  tali  diritti,  quindi  nell’ambito  di

controversie  di  attribuzione  spetta  all’eventuale  contestatore  provare  che

l’opera in questione non è da attribuirsi a chi si sia qualificato come autore.

In  ogni  caso  l’opera  dev’essere  però  espressa  in  qualche  forma  (scritta,

orale), perché venga riconosciuta (in altre parole non basta che sia stata solo

pensata dall’autore).

Ci  sono  poi  casi  in  cui  l’opera  è  frutto  della  collaborazione  tra  più

autori. Si distinguono dunque opere composte e opere collettive. Nelle prime

il contributo di ciascun autore è indistinguibile e inscindibile da quello degli

altri per cui il diritto d’autore viene attribuito in comunione alla collettività

dei coautori coinvolti (“Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo

la prova per iscritto di diverso accordo”… “La difesa del diritto morale può

peraltro  essere  sempre  esercitata  individualmente  da  ciascun  coautore  e

l'opera non può  essere  pubblicata,  se  inedita,  né  può essere  modificata  o

utilizzata  in  forma  diversa  da  quella  della  prima  pubblicazione,  senza

l'accordo di tutti i coautori”)5. Nelle seconde è ben distinguibile il contributo

di ciascuno, perciò il diritto viene attribuito ad ogni autore limitatamente

alla parte dell’opera che ha realizzato, mentre i diritti sull’opera collettiva

spettano a chi ha organizzato e ne ha diretto la creazione6.

L’articolo  2  precisa  quali  categorie  di  opere  vanno  comprese  nella

protezione:

“1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto

se in forma scritta quanto se orale;

4 Articolo 2576 del codice civile e articolo 6 della legge sulla protezione diritto d’autore
5 Articolo 10 della Legge sulla protezione del diritto d’autore
6 Articolo 7 della Legge sulla protezione del diritto d’autore
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2)  le  opere  e  le  composizioni  musicali,  con  o  senza  parole,  le  opere

drammatico-musicali  e  le  variazioni  musicali  costituenti  di  per  sé  opera

originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per

iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione

e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti

di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del

titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello

della fotografia sempre che non si  tratti  di semplice fotografia protetta ai

sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali

quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.  Restano esclusi dalla

tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base

di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue

interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio

per la progettazione del programma stesso;

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come

raccolte  di  opere,  dati  o  altri  elementi  indipendenti  sistematicamente  o

metodicamente  disposti  ed  individualmente  accessibili  mediante  mezzi

elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al

loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10)  Le  opere  del  disegno  industriale  che  presentino  di  per  sé  carattere

creativo e valore artistico.”7

7 Articolo 2 della Legge sulla protezione del diritto d’autore
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Sono escluse le invenzioni industriali, che sono invece disciplinate dal

diritto dei brevetti. La condicio sine qua non affinché un’opera rientri nella

tutela è il carattere creativo dell’opera, come stabilisce il primo articolo della

legge.

Per quanto riguarda la validità,  i  diritti  morali  possono essere fatti

valere  senza  limiti  di  tempo dagli  eredi  e  dai  futuri  discendenti  diretti,

quelli patrimoniali invece hanno durata limitata: il diritto di utilizzazione

vale  tutta  la  vita  dell’autore  e  si  estende  a  70  anni  dopo  la  sua  morte,

passando quindi agli  eredi8.  Nel caso di  opere postume la durata di  tale

diritto decorre dalla data del decesso e perdura per i seguenti 70 anni. Per

quanto riguarda le opere cinematografiche, i 70 anni decorrono dalla morte

dell’ultimo autore che ha partecipato al progetto (sono incluse le figure di

direttore artistico, sceneggiatori, autore dialoghi e autore colonna sonora)9. 

Secondo l’articolo 17 della l.d.a. (legge sul diritto d’autore) una volta

diffusa l’opera l’autore non può più controllarne la circolazione. Un soggetto

che acquista una copia dell’opera può rivenderla o regalarla, senza che possa

essergli contestato nulla da parte del titolare del diritto d’autore, ma non

può noleggiarla o riprodurla, poiché il numero delle copie sul mercato deve

rimanere inalterato. Il soggetto potrà quindi rivendere la copia fisica ma non

il file poiché questo costituisce tecnicamente un atto di riproduzione e un

aumento  delle  copie  disponibili  (dovrebbe  ipoteticamente  effettuare

un’operazione di “taglia e incolla” da un computer all’altro).

Compreso che i diritti patrimoniali sono trasferibili, conosciamo ora le

due modalità di trasferimento: la cessione e la licenza. Entrambe le opzioni

possono riguardare la totalità dei diritti patrimoniali o solo alcuni di questi.

Con la prima si trasferisce la titolarità dei diritti in modo definitivo, mentre

con la seconda solo l’esercizio e per un lasso di tempo determinato. Nella

prima ipotesi dunque, a fronte di un adeguato corrispettivo, l’autore cede

per sempre i propri diritti patrimoniali, perdendo la possibilità di usare la

8 Articolo 25 della Legge sulla protezione del diritto d’autore
9 Pagg. 91-92 de “Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 

dell’informazione” - Andrea Sirotti Gaudenzi
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sua  stessa  opera  di  lì  in  avanti.  Nella  seconda  ipotesi  l’autore  concede

l’esercizio  di  tali  diritti,  sempre  a  fronte  di  un  certo  corrispettivo,  per

permettere a terzi di utilizzare la sua opera, ma li riacquisterà alla fine del

termine  stabilito  dal  contratto.  La  licenza  inoltre  può  avere  carattere

esclusivo o non esclusivo: nel primo caso il soggetto che acquista la licenza

sarà l’unico autorizzato ad esercitare i diritti stabiliti, mentre nel secondo

caso è possibile che l’autore ne abbia concesso il diritto a più soggetti. Visto

il carattere particolare dell’esclusività, è tendenzialmente più probabile che

l’autore  richieda  un  corrispettivo  maggiore  per  tale  licenza,  poiché  egli

stesso  si  impegna a non stipulare  ulteriori  contratti  di  utilizzo  con  altri

soggetti fino a scadenza del termine, pregiudicandosi di fatto altri guadagni

per quel tipo di utilizzo.

Esiste poi il contratto di edizione per le stampe, che l'articolo 118 della

l.d.a. definisce come un contratto mediante il quale l'autore concede ad un

editore  l'esercizio  del  diritto  di  pubblicazione.  “Si  tratta  di  un  contratto

utilizzabile  per  quelle  opere  dell’ingegno  rispetto  alle  quali  l’interesse

dell’autore  alla  comunicazione  al  pubblico  dell’opera  stessa  e  al  suo

sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto

cartaceo. Esempio classico sono le opere dell’ingegno appartenenti al campo

della letteratura, sfruttate prevalentemente attraverso riproduzione a mezzo

della stampa”.10

Vengono  poi  distinti,  dall’articolo  122,  due  tipologie  di  contratto  di

edizione:

- Il contratto “per edizione”, in cui l'editore assume il diritto di eseguire

una o più edizioni entro 20 anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto dovranno essere annotati il numero delle edizioni e il numero

delle copie che si stamperanno per ognuna di esse. Se mancano questi dati si

sottintende l'esistenza di una sola edizione con un massimo di 2000 copie.

- Il contratto “per termine”, in cui l'editore ha un termine durante il

quale può eseguire il  numero di  edizioni  che ritiene necessario e  per  un

10 Avv. Giovanni D’Ammassa (https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-contratti-la-
cessione-dei-diritti/il-contratto-di-edizione-per-le-stampe/)
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numero minimo di copie ad edizione che deve essere stabilito nel contratto,

pena la nullità dello stesso; il periodo comunque non può superare i 20 anni.

Questo limite di tempo però non si applica a enciclopedie e dizionari, schizzi

disegni  vignette,  lavori  di  cartografia,  opere  drammatico-musicali  e

sinfoniche11.

Diverso è infatti il caso del contratto di edizione musicale, che “è invece

regolato da accordi,  non espressamente disciplinati dalla legge sul diritto

d’autore ma dai principi generali del diritto (quindi dalle norme del Codice

Civile sui contratti in generale), che riguardano il vero interesse economico

del  contratto:  la  cessione  di  tutti  i  diritti  di  sfruttamento  economico

dell’opera”12. 

La violazione del diritto d’autore comporta sanzioni di natura civile,

ma anche penale e amministrativa. Per quanto riguarda le sanzioni civili, se

viene leso un diritto patrimoniale il titolare può chiedere la distruzione delle

copie  illecitamente prodotte  o  la  cessazione della  violazione e chiedere  il

risarcimento del danno, che è dovuto sia quando la violazione è dolosa  sia

quando  è  colposa.  La  pena  va  dalla  semplice  multa  alla  reclusione.  La

responsabilità  penale  sussiste  solitamente  in  presenza  di  natura  dolosa

dell’illecito. Con natura colposa si ha una sanzione amministrativa, quindi

una multa,  che può arrivare  fino  a €1032.  Inoltre  le  diverse tipologie  di

sanzioni (civili, penali e amministrative) sono cumulabili tra loro.

Molte volte però capita di incorrere in violazioni senza volerlo e spesso

inconsapevolmente. Si pensi agli utenti che caricano video con in sottofondo

un brano non di loro proprietà: in buona fede commettono a tutti gli effetti

un  illecito  che  vedremo  nei  prossimi  capitoli  come  viene  trattato  dalle

piattaforme, materia principale della direttiva in oggetto. Altro caso forse

poco trattato è quello delle citazioni,  ovvero situazioni in cui,  per natura

stessa dell’attività svolta, sono necessari alcuni richiami ad opere altrui. Per

11 Pagg. 96-98 de “Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione” - Andrea Sirotti Gaudenzi

12 Avv. Giovanni D’Ammassa (https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-contratti-la-
cessione-dei-diritti/il-contratto-di-edizione-musicale/)
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precisare meglio cosa si  intende per “citazione”,  si  può dire che vi  è una

citazione  quando  si  presenta  un  richiamo  esplicito  a  idee,  tesi,  concetti,

contenuti  in  altre  opere,  riproponendolo  testualmente  o  mediante  una

rielaborazione  di  termini,  purché  ci  si  limiti  a  brevi  frammenti  e  si

mantenga un tratto di originalità nell’elaborazione.

Ciò  capita  appunto  nella  realizzazione  di  opere  documentaristiche,

scientifiche, didattiche, e spesso anche nella scrittura di articoli di giornale o

di blog o di tesi di laurea. L’articolo 70 della legge 633/1941 permette l’uso di

parti di opere altrui purché avvenga per scopi di critica o di discussione: 

“1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di

opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di

critica  o  di  discussione,  nei  limiti  giustificati  da  tali  fini  e  purché  non

costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati

a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire

per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a

titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per

uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di

lucro. Con decreto del Ministro per i  beni e le attività culturali,  sentiti  il

Ministro  della  pubblica  istruzione  e  il  Ministro  dell'università  e  della

ricerca,  previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  sono

definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la

misura  determinata  dal  regolamento,  il  quale  fissa  la  modalità  per  la

determinazione dell'equo compenso.

3. Il  riassunto,  la citazione o la riproduzione debbono essere sempre

accompagnati  dalla  menzione  del  titolo  dell'opera,  dei  nomi  dell'autore,
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dell'editore  e,  se  si  tratti  di  traduzione,  del  traduttore,  qualora  tali

indicazioni figurino sull'opera riprodotta.”13

In sintesi, quando si tratta di attività scientifiche o di insegnamento,

tale attività  non dev’essere  a  scopo di  lucro.  Si  presume quindi  che,  per

quanto  riguarda  l’attività  didattica  privata  commerciale  (corsi  a

pagamento),  queste  eccezioni  non  siano  applicabili.  In  tutti  i  casi  poi  è

necessario menzionare sempre titolo, autore, editore ed eventuale traduttore

dell’opera (se sono riportati sull’opera stessa).

Le cose cambiano quando si utilizzano opere non letterarie, come ad

esempio fotografie, per le quali si differenziano diverse situazioni. Possiamo

distinguere 3 tipologie di fotografie:

1) riproduzioni fotografiche

2) semplici fotografie

3) opere fotografiche

Le  cosiddette  “riproduzioni  fotografiche”,  cioè  fotografie  di  scritti,

documenti,  oggetti  materiali,  disegni  tecnici,  non  sono  tutelate  e  quindi

possono  essere  riutilizzate  senza  il  consenso  dell’autore14.  Le  semplici

fotografie, ovvero gli scatti più normalmente intesi, amatoriali, a persone,

luoghi o altri elementi, sono tutelate se sulla fotografia è riportato il nome

del  fotografo e la data.  Il  fotografo detiene il  diritto di  riproduzione e di

diffusione  per  20  anni.  Vi  sono  poi  le  “opere  fotografiche”  che  vengono

trattate  come  opere  d’arte  e  dell’ingegno  poiché  si  qualificano  come  tali

presentando  un  certo  valore  artistico  o  contributo  creativo  rilevante.

Necessitano  del  consenso  dell’autore  per  essere  utilizzate  e  i  diritti

patrimoniali hanno la durata di 70 anni, come previsto appunto per tutte le

altre opere artistiche. Infine vi sono i “ritratti”, cioè fotografie raffiguranti

una persona, la quale deve autorizzarne l’utilizzazione. Se la persona è un

volto  noto  o  ricopre  un  ruolo  pubblico  o  è  stata  fotografata  in  un  luogo

13 Articolo 70 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore
14 Articolo 87 comma 2 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore
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pubblico,  non  è  necessario  il  suo  consenso  per  fini  di  giustizia,  polizia,

didattici, scientifici o culturali15.

Nel  campo  didattico,  gli  stessi  docenti  potrebbero  incorrere  in

problematiche legate al copyright nell’utilizzo di determinati materiali per

la  realizzazione  di  slide,  dispense e  grafici  utili  ai  fini  di  insegnamento,

anche se  di  propria appartenenza.  Se il  materiale è  già  stato pubblicato

infatti, come frutto di una ricerca scientifica, il docente deve controllare di

non aver ceduto i diritti al proprio editore. Nel caso in cui il materiale usato

appartenga ad altri autori, il docente deve averne acquisito il consenso ed

operare  le  opportune  citazioni;  se  l’opera  è  pubblica  su  internet

digitalmente,  il  docente  è  tenuto  comunque  a  verificarne  la  licenza  di

utilizzo con cui è resa disponibile.

Anche gli studenti devono fare attenzione al copyright. Infatti le stesse

lezioni  potrebbero  costituire  opere  tutelate,  qualora  il  docente  integri  la

spiegazione  con  contenuti  originali  creativi  ed  innovativi,  divenendo  così

opere didattiche espresse in forma orale.  Di conseguenza la registrazione

audio  e/o  video  della  lezione  è  proibita  senza  il  consenso  del  professore;

inoltre gli stessi appunti finiscono per costituire un’opera derivata per cui la

riproduzione  e  la  vendita  degli  stessi  sono  vietati  senza  il  consenso  del

docente.

1.2 Creative Commons

Nel 2001 viene fondato negli Stati Uniti il progetto Creative Commons

da un gruppo di  esperti  di  diritto informatico e del  tema della proprietà

intellettuale.

Ispirandosi  alla  licenza  Gnu/Gpl  della  Free  Software  Foundation,

organizzazione senza scopo di lucro che opera in favore dello sviluppo del

software libero, l’obiettivo del progetto è quello di rendere disponibile e più

15 Pagg. 184-185 de “Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione” - Andrea Sirotti Gaudenzi
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semplice  l’accesso  a  materiale  informativo,  didattico,  documentaristico,

artistico,  culturale,  che  gli  autori  stessi  vorrebbero  veder  divulgato  e

utilizzato da altri  utenti,  promuovendo un’etica della condivisione e della

creatività propria dell’open source16.

Sono nate dunque delle licenze alternative con cui gli autori possono

scegliere  quali  diritti  proteggere  e  quali  libertà  concedere  a  terzi  che

volessero  fare  uso  della  loro  opera.  Queste  licenze  prendono  il  nome  di

Creative Commons Public Licenses (CCPL, o più semplicemente “CC”), sono

accompagnate  dallo  slogan  “alcuni  diritti  riservati”  (contrapponendosi  a

quello classico del copyright “tutti i diritti riservati”) e comprendono quattro

condizioni  (indicate  da  apposite  sigle)  che  combinate  insieme  generano

diverse tipologie di licenze con le quali si comunicano al pubblico, per ogni

opera, i diritti concessi: 

 Attribution (BY) “attribuzione”,  va  citato  il  nome  dell’autore

dell’opera

Non-Commercial (NC) “non  commerciale”,  non  è  consentito  fare  un

uso  commerciale  dell’opera  (rivendendola  o

noleggiandola per esempio)

No-Derivative Works (ND) “no opere derivate”, non è concesso modificare

l’opera e generarne  una versione alternativa 

Share Alike (SA) “condividi  allo  stesso  modo”,  chi  produce

un’opera derivata è tenuto a ridistribuirla con

la stessa licenza dell’opera che ha utilizzato

L’attribuzione è  l’unica  condizione  che resta  obbligatoria  in  tutte  le

licenze CC. La condizione SA include imprescindibilmente la possibilità di

modificare l’opera producendone altre derivate, per cui in sostanza non può

esistere una licenza che presenti allo stesso tempo le condizioni ND – SA.

Facciamo qualche esempio. Un brano rilasciato con licenza BY – NC – SA

16 http://www.creativecommons.it/node/15
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potrà essere distribuito, pubblicato, utilizzato, modificato, purché in tutte

queste operazioni non si consegua uno scopo di lucro e si citi sempre l’autore

e il titolo e, nel caso di opere derivate da questo brano, si ricondividano tali

opere  sotto  la  stessa  licenza,  permettendone  quindi  la  modifica  ed

escludendo lo scopo commerciale nel suo utilizzo. In sintesi, una licenza con

la condizione Share Alike  condannerà le  future  opere derivate ad essere

condivise con gli stessi permessi, per cui un’opera derivata da un’altra sotto

CC BY – NC – SA non potrà mai  essere utilizzata per fini  commerciali.

Diverso è il caso di una licenza che non presenta tale obbligo: un’opera sotto

licenza Creative Commons BY – NC, per esempio, potrà vedere la nascita di

un’opera derivata utilizzata a scopo commerciale ma non la possibilità di

essere modificata a sua volta (BY – ND).

Il caso del lavoratore che, nella sua prestazione commissionata, perde i

diritti di utilizzazione, di fatto vede generarsi sull’opera una licenza CC BY,

cioè  di  sola  attribuzione (poiché si  ricorda ancora una volta  che  i  diritti

morali, tra cui quello di paternità, sono inalienabili).

Spesso il termine “copyright” viene usato come sinonimo per indicare il

diritto  d’autore.  Sebbene  nella  pratica  i  due  termini  indichino  la  stessa

disciplina, vi è una differenza: il diritto d’autore, come detto, viene acquisito

al momento della nascita stessa dell’opera; il copyright invece si acquisisce

solo una volta avvenuto il deposito dell’opera. Il primo è diffuso soprattutto

nei  paesi  basati  sul  sistema  di  civil  law che  hanno  origine  dal  diritto

romano, come quelli europei e del sud America, mentre il secondo è radicato

negli ordinamenti di common law di origine britannica come Regno Unito,

America  settentrionale  e  Australia.  Tradotto  letteralmente,  “copyright”

significa “diritto di copia”, non a caso infatti nasce nel sedicesimo secolo in

Inghilterra,  sotto lo Statuto di  Anna del  1709,  per difendere il  diritto di

stampa  degli  editori,  data  la  possibilità  di  stampare  infinite  copie  di

un’opera grazie all’invenzione di Gutenberg, garantendo loro una tutela di

14 anni sul diritto esclusivo di riproduzione e pubblicazione17.

17 https://pescara.unicusano.it/studiare-a-pescara/cose-il-copyright/ 
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Inoltre, se vogliamo, il diritto d’autore comprende al suo interno diritti

morali e patrimoniali ed è incentrato più sulla figura dell’autore, mentre il

copyright si riferisce solo ai secondi, dunque alla parte strettamente legata

all’opera e al suo utilizzo commerciale. Infine nel copyright, a differenza del

diritto d’autore, è ammesso il fair use, ovvero la possibilità di fare uso di

materiale protetto a scopo di critica, informazione o per uso didattico, senza

necessità di un’autorizzazione da parte del detentore dei diritti. La riforma

europea in questione potrebbe importare questa eccezione anche in Europa.

Ma  allora  perché  tutti  continuano  a  parlare  di  copyright?

Nell’ambiente digitale avviene prevalentemente una violazione del diritto di

riproduzione,  poiché  copiando  un  file  e  ricaricandolo  in  rete  si  ha

tecnicamente una moltiplicazione dell’opera (un utente avrà un “luogo” in

più in cui poterla reperire, proprio come fosse un negozio). Ciò che interessa

ad autori ed editori è ottenere la giusta remunerazione dall’utilizzo delle

proprie opere da parte degli utenti, soprattutto online ma non solo. Non è

mai stato un problema infatti la questione legata ai diritti morali, ovvero

alla paternità dell’opera, poiché gli utenti che ricaricano contenuti protetti

sono  i  primi  a  dichiarare  esplicitamente  le  giuste  attribuzioni.  Se

paradossalmente  facessero  passare  per  loro  i  contenuti  ricaricati  (ad

esempio una canzone di un autore poco conosciuto, che è una situazione più

probabile) si tratterebbe di plagio e andrebbero incontro ad una violazione

del  diritto  d’autore,  non  solo  del  copyright,  con  conseguenti  controversie

penali.  Raramente  capitano  casi  simili,  o  almeno  i  nomi  più  noti

difficilmente incontrano problemi di questo tipo. Per questo la direttiva si

concentra principalmente sul copyright. 

Nei paesi che adottano il  diritto d’autore, depositare un’opera non è

obbligatorio  ma  può  servire  per  certificare  ufficialmente  la  paternità

dell’opera così da avere una registrazione ufficiale da opporre a terzi per

eventuali casi di plagio o semplicemente per tutelare i diritti patrimoniali

sull’opera. 
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Per esempio la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente

pubblico  che  agisce  da  intermediario  tra  autori/editori  e  pubblico  per  la

concessione  di  licenze  e  autorizzazioni  nell’utilizzazione  economica

dell’opera,  per  raccogliere  e  distribuire  agli  aventi  diritto  i  compensi

derivanti  dal  suo  utilizzo.  Può  anche  svolgere  servizi  di  accertamento  e

riscossione di contributi e tasse per conto dello Stato o di altri enti pubblici e

privati.

Se  un autore  desidera tutelare  la  propria  opera deve iscriversi  alla

SIAE e seguire tutte le procedure necessarie per depositarla, ottenendo poi

un attestato di deposito della validità di 5 anni, rinnovabile. 

1.3 Storia del diritto d’autore

Il diritto d'autore assume rilevanza legislativa solo nell'età moderna.

Al  tempo  di  Omero  le  opere  potevano  essere  trascritte,  modificate  e

riprodotte senza alcuna limitazione. Nell’antichità infatti lo scopo principale

era quello di tramandare i contenuti e il nome dell'autore, l'immortalità nel

ricordo dei  posteri.  Nella Roma antica l'opera,  dopo la pubblicazione,  era

identificata con il supporto materiale su cui chiunque lo avesse acquistato

(quindi non a priori l'autore) era titolare dei diritti patrimoniali. Solo nel

quindicesimo secolo,  con la nascita della stampa, si  cominciò a sentire il

bisogno di formulare delle tutele a favore di autori ed editori. Serviva un

meccanismo di  controllo  sulle  copie  che  ora  grazie  alla  stampa potevano

essere fabbricate in quantità molto maggiore e in breve tempo. 

L’opera intellettuale conquistò sempre più rilevanza tanto da assumere

ad  un  certo  punto  un  valore  quantificabile  in  denaro.  Gli  editori

cominciarono a lottare  per  l’esclusività della pubblicazione e nacquero  le

concessioni,  con  cui  si  vendeva  appunto  l’esclusiva.  Si  affermarono  i

privilegi, ovvero documenti assimilabili agli attuali brevetti, che venivano

attribuiti solo agli stampatori, così da riconoscere all’autore solo la paternità
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dell’opera,  e  l'imprimatur,  letteralmente  "si  stampi",  cioè  l'autorizzazione

alla stampa libera dell'opera. Mancava però una regolamentazione generale

della materia e un’istituzione che avesse l’esclusivo compito di concedere e

controllare  i  privilegi,  perciò,  viste  anche  le  tante  violazioni  delle

concessioni,  nel  1517 a Venezia si  emanò un insieme di norme chiamato

“Parte” con cui si revocavano tutti i privilegi concessi fino a quel momento e

si attribuiva al Senato la gestione unica degli stessi. Successivamente nel

1545 venne imposto agli stampatori di richiedere un’autorizzazione scritta

dall’autore  per  la  vendita  e  la  stampa  della  sua  opera.  E  questo  passo

importante fu conseguenza di una richiesta implicita degli stampatori stessi

per assicurarsi l’esclusiva di pubblicazione ed opporla ai concorrenti.

Nel  diciottesimo  secolo  cominciano  ad  essere  formulate  le  prime

normative nazionali per la protezione del diritto d'autore, sulla base della

nuova  concezione  che  si  stava  sviluppando  in  quel  periodo:  al  creatore

spettano delle tutele per la sola ragione di aver ideato e possiede un diritto

innato sull’opera che la legge si limita a riconoscere.

Si delineò così il diritto come oggi lo conosciamo, passando dal codice

civile Albertino (o sabaudo) del 1838 che all'articolo 440 stabilisce che  "le

produzioni  dell'ingegno  umano  sono  di  proprietà  dei  loro  autori  sotto

l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi", prevedendo

una multa per chi non avesse rispettato tali indicazioni18. 

I  contratti  di  edizione  venivano  nella  pratica  considerati  come  dei

contratti  di  compravendita,  per  cui  l'autore  vendeva  la  proprietà,  la

titolarità,  dell'opera  all'editore  (una  sorta  di  trasferimento  dei  diritti

patrimoniali).

Nel 1865 una nuova normativa sancì il riconoscimento all’autore del

diritto esclusivo di utilizzazione economica della propria opera. Ancora però

non si trattava il tema dei diritti morali, che vennero riconosciuti solo nel

1925 (diritto all’inedito, all’integrità e alla paternità dell’opera).

18 Pag.40 de “Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione” - Andrea Sirotti Gaudenzi
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La Convenzione  di  Berna,  in  origine  intitolata  "Convenzione  per  la

creazione di una Unione internazionale per le opere letterarie e artistiche",

firmata nel 1866 da Belgio, Francia, Germania, Haiti, Italia, Liberia, Regno

Unito,  Spagna,  Svizzera  e  Tunisia,  è  famosa  per  essere  stato  il  primo

accordo internazionale a riconoscere per la prima volta il diritto d’autore allo

stesso modo in ogni paese aderente. 

L’articolo  1  spiega  l’intento  della  convenzione:  “I  Paesi  ai  quali  si

applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione

dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.”

L'articolo 2 illustra l’oggetto della tutela, ovvero le opere letterarie ed

artistiche: 

“L'espressione  "opere  letterarie  ed  artistiche"  comprende  tutte  le

produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il

modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le

conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere

drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche;

le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle

quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo

alla  cinematografia;  le  opere  di  disegno,  pittura,  architettura,  scultura,

incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere

espresse  mediante un procedimento analogo alla fotografia;  le  opere delle

arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici

relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.”

È curioso, in relazione al tema della ricerca, il punto 8 di quest’articolo,

che  recita  “La  protezione  della  presente  Convenzione  non  si  applica  alle

notizie  del giorno od a fatti  di cronaca che abbiano carattere di  semplici

informazioni di stampa”, quasi a voler escludere dalla tutela gli articoli di

giornale, argomento affrontato nell’articolo 11 della nuova direttiva europea

in questione nonché il più discusso e contestato.

Per ciascuna opera si applica la tutela prevista dalla legge del paese in

cui l’opera sarà utilizzata, perciò sarà normata da tante giurisdizioni quante
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sono  i  paesi  in  cui  verrà  diffusa.  Quanto  stabilito  dalla  Convenzione  si

applica in  presenza di  almeno una delle  seguenti  tre  condizioni:  l’autore

deve  avere  la  nazionalità  di  uno  dei  paesi  contraenti,  l’opera  è  stata

pubblicata in uno dei paesi contraenti, la residenza dell’autore dev’essere

locata in uno dei paesi contraenti. 

La protezione garantita dall’accordo si  divide in due principi:  lo  jus

conventionis,  che riconosce all’autore una serie di diritti minimi garantiti

dagli stati a prescindere dalla propria legislazione; il trattamento nazionale,

il  quale  prevede  che  un’opera  sia  tutelata  secondo  le  regole  dello  stato

contraente che la ospita19.

Infine in Italia si arrivò a quello che ancora oggi è punto di riferimento

in materia, ovvero la legge n.633 del 1941. Alla base vi era la volontà di

regolare quei punti che le scarse disposizioni del codice civile non avevano

ancora approfondito, enunciando i principi generali e limitandosi a definire

l’oggetto  del  diritto  e  l’atto  di  acquisto  del  titolo.  Una delle  novità  della

normativa  fu  quella  di  introdurre  il  carattere  creativo  dell’opera  come

requisito  necessario  al  riconoscimento  del  diritto  d’autore  sulla  stessa,

questo per escludere dalla materia le produzioni di carattere prettamente

tecnico.  L’opera  deve  essere  frutto  di  una  rappresentazione  intellettuale,

così da differenziarsi dall’ambito industriale, disciplinato dai brevetti.

Altri  articoli  che  sottolineano  l’importanza  della  materia  sono  gli

articoli  21  e 33  della  Costituzione che dibattono rispettivamente il  tema

della libertà di manifestare il proprio pensiero e la libertà dell’arte e della

scienza.  È importante a  questo  punto  approfondirne meglio  il  contenuto.

Articolo  21:  “Tutti  hanno  diritto  di  manifestare  liberamente  il  proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa

non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.  Nella prima parte si

afferma che ognuno è libero di adottare la forma espressiva più adatta al

fine  da  raggiungere,  ovvero  quello  di  esprimere  il  proprio  pensiero.  Ciò

presuppone l’inclusione di una eventuale forma artistica. Arte che secondo

19 https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/
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l’articolo  33  è  libera: “L'arte  e  la  scienza  sono  libere  e  libero  ne  è

l'insegnamento.  La  Repubblica  detta  le  norme  generali  sull'istruzione  ed

istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il

diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La  legge,  nel  fissare  i  diritti  e  gli  obblighi  delle  scuole  non  statali  che

chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un

trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E`

prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole

o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le

istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”

Con  questo  si  vuole  favorire  una  promozione  della  cultura  e

dell’insegnamento  dando  la  possibilità  a  tutti  di  alfabetizzarsi.  Va  però

indagato quanto questa libertà di pensiero e di divulgazione possa essere

estesa  considerando  appunto  l’importanza,  dall’altro  lato,  di  tutelare

l’originalità,  la  creatività,  le  opere  dell’ingegno,  che  grazie  ai  loro  autori

contribuiscono  “negli  interessi  generali  allo  sviluppo  della  cultura"  come

afferma la sentenza n95/108 della Corte Costituzionale20.

Tra  le  convenzioni  internazionali  che  si  esprimono  sulla  materia

troviamo  anche  la Dichiarazione  Universale  di  Diritti  dell’Uomo  che

all’articolo 27 recita “ogni uomo ha il diritto di partecipare liberamente alla

vita culturale della comunità, di usufruire delle arti, del progresso scientifico

e dei suoi benefici"21.

20 http://web.tiscali.it/jusgratiartis/leggiaut/nascita.html
pagg. 39-45 de “Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione” - Andrea Sirotti Gaudenzi

21 Articolo 27 della “Dichiarazione universale dei diritti umani” (1948)
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2

LA DIRETTIVA EUROPEA SUL COPYRIGHT

2.1 L’origine della direttiva: scenario e contenuto

La riforma europea  vuole  essere  una  risposta  efficace  alle  difficoltà

riscontrate  nel  tutelare  il  diritto  d’autore  e  i  diritti  connessi  nel  mondo

digitale. 

La  normativa  da  cui  ha  origine  è  del  2001.  Con  l’evoluzione  delle

tecnologie web si è resa necessaria, secondo la Commissione Europea, una

drastica riforma. Dalle consultazioni è emersa la decisione di proporre nel

settembre 2016 una serie di norme, tra cui la “Direttiva sul diritto d’autore

nel mercato unico digitale”, che integrino e completino il testo della direttiva

2001/29/CE.

La normativa precedente  concedeva,  all’articolo 5,  l’utilizzo di  opere

protette  per  determinati  scopi,  senza  bisogno  del  consenso  da  parte

dell’autore o degli aventi diritto. In particolare si prevedeva che gli atti di

riproduzione temporanea transitori e senza fini di lucro fossero esenti dalla

richiesta  del  consenso,  elencando  i  casi  specifici,  come  ad  esempio  l’uso

didattico o di ricerca scientifica purché si indicasse la fonte e l’autore (salvo

casi di impossibilità), e più in generale nei casi in cui il fine ultimo fosse di

natura didattica, di critica, di informazione o di pubblica sicurezza.

Spettava a ciascuno Stato membro però decidere quali eccezioni e quali

limitazioni porre, di conseguenza vi  erano delle disuguaglianze tra paesi,

per cui ciò che era vietato in uno stato poteva essere considerata eccezione

in quello confinante.

Ad esempio, in alcuni video su YouTube compare l’indicazione “bloccato

in alcuni  paesi”  che l’utente vede nel momento in cui carica il  video che

contiene del materiale protetto. Ciò comporta l’impossibilità di visualizzare

il video nei paesi indicati, mentre in tutti gli altri è invece disponibile.
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2.2 Iter legislativo

Il  14  settembre  2016  (per  iniziativa  di  Gunther  Oettinger)  viene

presentata  alla  Commissione  Europea  una  proposta  con  cui  si  chiede

vengano scritte delle nuove norme atte a regolare il diritto d’autore nella

Comunità  Europea  per  fronteggiare  le  difficoltà  incontrate  con  le  nuove

tecnologie. Nello specifico si vuole trovare una soluzione alla violazione del

copyright che avviene mediante gli snippet, cioè le anteprime, composte da

immagine  e  descrizione,  autogenerate  dagli  aggregatori  di  notizie  per

affiancare il link e il titolo di un articolo. 

Il 26 aprile 2018 145 organizzazioni, tra le quali figurano Electronic

Frontier  Foundation,  Creative  Commons,  European  Digital  Rights,

Wikimedia Foundation (proprietaria di Wikipedia, che si aggiunge dal 29

giugno 2018), si oppongono alla proposta. 

Il  20  giugno  2018  però,  nonostante  le  proteste,  la  proposta  viene

approvata  dalla   Commissione  Giuridica  del  Parlamento  Europeo,  che

chiede  il  voto  di  tutto  il  Parlamento  come  step  decisivo  per  la

promulgazione.

Il 5 luglio 2018 il Parlamento, in seduta Plenaria a Strasburgo, boccia

la proposta, con 318 contrari, 278 favorevoli e 31 astenuti. I parlamentari

europei  chiedono  di  approfondire  alcuni  temi  sensibili  e  discutere  sugli

articoli non del tutto chiari (11 e 13).

Il 12 settembre 2018 a Strasburgo la nuova legge viene approvata in

via  definitiva  con 438 favorevoli,  226 contrari  e  39  astenuti.  Consiglio  e

Commissione iniziano ad accordarsi per stenderne una versione definitiva.

Il  Presidente  del  Parlamento  Europeo  Antonio  Tajani  commenta  così  su

twitter la notizia: “La direttiva sul diritto d’autore è una vittoria per tutti i

cittadini. Oggi il Parlamento europeo ha scelto di difendere la cultura e la

creatività europea e italiana, mettendo fine al far-west digitale”. 
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Il  26  marzo  2019  il  Parlamento europeo  approva  la  direttiva.  Il  16

aprile 2019 c’è l’approvazione in via definitiva da parte del  Consiglio UE22.

2.3 Contesto pre Direttiva 2019/790

I  titolari  dei  diritti  non  possono  sapere  se  e  quando  gli  utenti

condividono  i  loro  contenuti  protetti  e  manca  una  regolamentazione  che

definisca con chiarezza i procedimenti standard per concludere accordi di

licenza,  soprattutto  per  quanto  riguarda  appunto  gli  utilizzi  sulle

piattaforme. Il problema è che la direttiva più recente a cui si fa riferimento

è quella sul commercio elettronico 2000/31/CE, che sancisce che i fornitori di

servizi sono sollevati da ogni responsabilità in casi di violazione del diritto

d’autore qualora questi vengano equiparati a semplici intermediari tecnici,

automatici  e  passivi,  quando  cioè  non  sono  obbligati  in  qualche  modo  a

consentire o verificare le azioni compiute dagli utenti che utilizzano i loro

servizi.

L’articolo 12 della suddetta direttiva recita infatti:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio

della  società  dell’informazione  consistente  nel  trasmettere,  su  una rete  di

comunicazione,  informazioni fornite da un destinatario del  servizio,  o nel

fornire  un  accesso  alla  rete  di  comunicazione,  il  prestatore  non  sia

responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione;

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.”23

Nel  nostro  caso,  quindi  ipotizzando  la  situazione  in  cui  un  utente

condivida  un articolo  di  giornale  sulla  sua  bacheca,  Facebook  in  quanto

22 https://www.ninjamarketing.it/2018/09/13/legge-sul-copyright-timeline-tappe/
23 Articolo 12 della Direttiva 2000/31/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32000L0031&from=EN)
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prestatore di un servizio non decide per l’utente cosa condividere, non ne

sceglie il destinatario e non interviene sulle informazioni trasmesse. Tutto il

processo di condivisione è automatizzato, dunque la responsabilità del gesto,

in linea teorica, è da attribuirsi esclusivamente all’utente.

L’articolo continua specificando:

“2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1

includono  la  memorizzazione  automatica,  intermedia  e  transitoria  delle

informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione

sulla  rete  di  comunicazione  e  che  la  sua  durata  non  ecceda  il  tempo

ragionevolmente necessario a tale scopo.

3.  Il  presente  articolo  lascia  impregiudicata  la  possibilità,  secondo  gli

ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità

amministrativa  esiga  che  il  prestatore  impedisca  o  ponga  fine  ad  una

violazione.”24

Queste ultime righe spiegano che non si esclude un’eventuale azione

correttiva da parte di un’autorità (nel caso preso in esame una cancellazione

o modifica del post per esempio), ma il ricorso spetta all’avente diritto, che

deve dunque chiedere che venga rispettata la sua proprietà intellettuale, e

non alla piattaforma.

Contestualizzando  ai  giorni  nostri,  qualunque  titolare  che  voglia

difendere i  propri  diritti  in relazione ad una violazione avvenuta su una

piattaforma  come  Facebook  dovrebbe  fare  causa  direttamente  ai  singoli

utenti che hanno condiviso il contenuto protetto o agire tramite un’autorità

che ordini alla piattaforma di cessare la violazione. È ovvio che si tratti di

un monitoraggio impraticabile, per questo i titolari di diritti reclamano una

normativa che obblighi le piattaforme ad impedire che vengano violati i loro

diritti e quindi impediscano in origine ai propri utenti di caricare contenuti

protetti,  piuttosto  che  controllare  e  sanare  in  un  secondo  momento  le

violazioni.

24 Articolo 12 della Direttiva 2000/31/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32000L0031&from=EN)
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Gli articoli 13 e 14 della 2000/31/CE continuano in questa direzione. La

sezione si conclude con queste due note:

“1.  Nella prestazione dei  servizi  di  cui  agli  articoli  12, 13 e  14,  gli  Stati

membri  non impongono ai  prestatori  un obbligo  generale  di  sorveglianza

sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di

ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività

illecite.

2. Gli stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società

dell’informazione  siano  tenuti  ad  informare  senza  indugio  la  pubblica

autorità  competente  di  presunte  attività  o  informazioni  illecite  dei

destinatari  dei  loro  servizi  o  comunicare  alle  autorità  competenti,  a  loro

richiesta,  informazioni  che consentano l’identificazione dei  destinatari  dei

loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.”25

Le piattaforme non hanno quindi nessun obbligo di vigilare sul traffico

di  informazioni  che  avviene  nel  proprio  spazio  digitale  offerto,  né  sono

obbligate ad indagare e trovare fatti illeciti. 

Lo scenario digitale da allora è notevolmente cambiato e probabilmente

quella  direttiva  oggi  regolamenta  qualcosa  che  all’epoca  non  era  ancora

neanche  immaginabile.  Ed  è  proprio  quello  che  viene  detto  tra  i

considerando della nuova direttiva per spiegare le ragioni che hanno reso

necessario rivedere le direttive passate.

2.4  Scenario  previsto  prima dell’entrata  in vigore  della  Direttiva

2019/790

Con l’entrata in vigore della legge, motori di ricerca e aggregatori di

notizie  dovranno  negoziare  licenze  con  le  testate  online  per  poter

ripubblicarne i contenuti.  Non sono compresi i collegamenti ipertestuali o i

link, poiché questi non costituiscono comunicazione al pubblico secondo la

25 Articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32000L0031&from=EN)
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Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea. Senza  esplicite  licenze,  non

potranno  più  mostrare  gli  snippet,  ovvero  le  descrizioni  del  contenuto

condiviso con annessa immagine di anteprima, che accompagnano il  link.

Google  ha  prodotto  una  sorta  di  scenario  dimostrativo  di  come potrebbe

trasformarsi la pagina dei risultati della ricerca dopo questa riforma: ogni

url presenterebbe esclusivamente un titolo, senza descrizione né immagine.

Le ricerche condotte dal colosso di Mountain View mostrano che i siti che

sono stati così modificati per attuare la sperimentazione hanno avuto il 30%

di  visite  in  meno.  Le  notizie  potrebbero  quindi  essere  esclusivamente

reperibili sui siti ufficiali delle testate e non più tramite app esterne. Gli

editori avranno un compenso per ogni snippet26.

Nella  prima  versione  della  direttiva  si  intendeva,  con  l’articolo  11,

escludere  dal  diritto  sulle  pubblicazioni  giornalistiche  online  l’utilizzo  di

“parti non sostanziali della pubblicazione giornalistica”27; definizione che si

presta  ad  interpretazioni  ambigue  in  quanto  non  viene  specificata  la

lunghezza  delle  frasi  degli  snippet  concessa.  Penalizzati  da  questa

indicazione sarebbero stati soprattutto i motori di ricerca, poiché quando un

utente effettua una ricerca le voci che compaiono tra i risultati riportano

sotto il titolo una breve descrizione del contenuto, assumendo inoltre forme

diverse a seconda delle parole chiave ricercate dall’utente. La lunghezza e il

contenuto  dello  snippet  varierebbero  generando  violazioni  multiple  a

seconda del numero di ricerche e delle keywords inserite. I motori di ricerca

dovrebbero  quindi  applicare  delle  modifiche  sostanziali  alla  loro

interfaccia28.

Queste limitazioni alle piattaforme, nonché le tutele riconosciute agli

editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, hanno ora,

nella versione definitiva, una validità di  due anni,  a decorrere dal primo

gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione (nella prima versione

26 https://tecnologia.libero.it/nuova-legge-sul-copyright-eu-cosa-cambia-per-utenti-e-siti-web-27316
27 https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/09/11/cosa-prevede-riforma-del-

copyright_qHJ846vJNiwiIeWUTSuuEK.html
28 https://tecnologia.libero.it/nuova-legge-sul-copyright-eu-cosa-cambia-per-utenti-e-siti-web-27316
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della direttiva la durata posta inizialmente era pari a 20 anni). Si applicano

soltanto  ai  contenuti  giornalistici,  non  quindi  a  riviste  scientifiche,

accademiche  e  blog  che  non  siano  gestiti  da  editori.  Questo  diritto

riconosciuto agli editori trova delle eccezioni per quanto riguarda l’utilizzo

in  contesto  privato  o  non  commerciale  da  parte  dei  singoli  utenti  e

relativamente  all’utilizzo  di  singole  parole  o  estratti  molto  brevi  e  di

collegamenti ipertestuali.

 L’altro articolo controverso era il 13 (17 nella versione definitiva), che

si traduce in un rafforzamento della posizione dei titolari dei diritti nella

negoziazione per conseguire un adeguato compenso per l’utilizzo online di

materiale  coperto  da  copyright  sulle  piattaforme  di  video  sharing. Le

piattaforme  che  mettono  a  disposizione  del  pubblico  i  contenuti  caricati

dagli  utenti  dovrebbero  garantire  che  il  copyright  venga  rispettato,

rilevando ed eliminando i contenuti che lo violino29. 

Anche in questo caso, fino ad oggi, erano i titolari dei diritti a dover

reclamare la cessazione della violazione sulle proprie opere. Questa direttiva

sposta l’obbligo di non violazione in capo alle piattaforme.  Sono escluse le

piattaforme open source e altri portali che non hanno scopo di lucro (come

Wikipedia), nonché i contenuti con fini satirici, parodistici o critici, rimane

quindi consentita la realizzazione dei meme, ovvero quelle vignette tratte da

film o anche semplicemente raffiguranti volti noti o situazioni particolari,

associate ad un breve messaggio spesso comico di cui l’immagine stessa è

un’illustrazione, purché ci sia un carattere di critica, citazione, caricatura o

parodia (che è di fatto l’essenza di questo tipo di contenuti)30. 

Produttori,  editori,  artisti,  avranno  così  maggiori  compensi  dalle

piattaforme  basate  su  contenuti  generati  dagli  utenti  (user  generated

content), che dovranno disporre di una licenza preventiva al caricamento e

in assenza di questa vietarlo, rispondendo di fatto per le azioni dell’utente. 

29 https://www.ilpost.it/2019/03/26/riforma-copyright/
30 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/a-strasburgo-votazioni-legge-di-riforma-copyright-diritto-

d-autore-in-digitale-f441cceb-0dcc-4d52-af19-1cd1ac583edd.html
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Le piattaforme dovranno  adottare  filtri  alternativi  se  non stipulano

accordi con i titolari dei diritti. YouTube già ha un algoritmo per riconoscere

contenuti  protetti  e  già  riconosce  ai  titolari  i  guadagni  derivanti

dall’utilizzazione dei loro contenuti. Il rischio è quello di chiudere le porte a

potenziali nuovi concorrenti nel settore che non hanno la potenza economica

e  tecnologica  che  ha  Google  e  di  conseguenza  non  possono  dotarsi  di

algoritmi simili,  con il  risultato di andare sempre più verso un’oligarchia

digitale  (e  conseguente  freno  dell’innovazione  del  mercato  digitale)31.  Sul

tema torneremo nei capitoli 4 e 5.

2.5 Eccezioni

Nel  2016  la  Commissione  ha  deciso  di  rivedere  la  direttiva

relativamente  al  problema  dell’estrazione  dati:  all’articolo  3  un’eccezione

consentirebbe alle organizzazioni che adoperano tecniche di text and data

mining32 per  scopi  di  ricerca  scientifica  di  utilizzare,  senza  previa

autorizzazione,  contenuti  protetti  da copyright,  ai  quali  possono accedere

legalmente.

Le organizzazioni qui intese sono individuabili in università e centri di

ricerca, che perseguono un interesse pubblico (pubblica ricerca) senza scopi

commerciali.  I  titolari  dei  diritti  sono  impossibilitati  a  limitare

contrattualmente  a  questi  soggetti  l’utilizzo  dei  loro  dati,  né  possono

richiedere  un  compenso.  Possono  comunque  prendere  misure  atte  a

salvaguardare l’integrità e la sicurezza del database. 

Agli Stati viene chiesto di porre nelle leggi nazionali delle eccezioni per

le  violazioni  di  copyright  durante  la  riproduzione,  la  comunicazione  e  la

messa a disposizione in contesti e fini didattici, limitatamente agli istituti

31 https://www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/
direttiva_copyright_che_succede_ora_le_conseguenze_dopo_l_approvazione_al_parlamento-
206253550/ 

32 Tecniche di estrazione e analisi automatica di informazioni da testi e dati 
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scolastici  e  in  assenza  di  fini  commerciali.  Il  Consiglio  UE,  per  quanto

riguarda  il  text  and  data  mining  (articolo  3),  vuole  aggiungere  un’altra

eccezione che autorizzi l’utilizzo di contenuti protetti anche ad entri privati,

quando questi materiali sono reperibili e accessibili in modo legale. 

Sono previste delle esenzioni per le startup, nate da meno di 3 anni, il

cui  business  si  basa  sulla  gestione  di  piattaforme  per  la  produzione  e

fruizione di contenuti da parte degli utenti, con un fatturato minore di 10

milioni di euro e che abbiano un numero di visitatori mensili inferiore ai 5

milioni.

2.6 L’intento della direttiva 2019/790

Leggendo il testo della direttiva si può intuire un intento genuino della

stessa, ovvero quello di formulare una serie di articoli volti a standardizzare

con regole ufficiali le pratiche di acquisizione dei diritti in merito all’utilizzo

di opere protette. Il disagio infatti di questi tempi è che, nel mondo digitale

che si è delineato nel corso degli ultimi 10 anni, il controllo e il rispetto dei

diritti d’autore è divenuto sempre più complesso e ingestibile: migliaia di siti

aprono  e  chiudono  in  continuazione  e,  nel  lasso  di  tempo  in  cui  questi

restano attivi, milioni di utenti li  utilizzano per scaricare o riprodurre in

streaming film, musica e in generale contenuti audio visivi che hanno un

prezzo. La pirateria è punita, contrastata, ma non ancora abbastanza da

disincentivare i prossimi atti illeciti. Bisogna anche tenere in considerazione

il fatto che un utente che in buona fede vorrebbe pagare quanto deve per

utilizzare una certa opera spesso non può farlo.  Prendiamo YouTube per

esempio. La piattaforma dispone di un algoritmo proprietario alla base del

riconoscimento automatico delle opere protette, chiamato Content ID, che

confronta ogni contenuto caricato dall’utente con le cosiddette “fingerprint”

(impronte digitali) di file video e audio registrate in un enorme database.

Analizzando alcuni parametri caratteristici riconducibili in modo univoco al
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fonogramma, l’algoritmo può agilmente trovare la corrispondenza tra l’audio

contenuto  nel  caricamento  e  il  file  dell’opera  nel  database.  Per  quanto

riguarda  la  parte  video,  ciò  che  viene  confrontato  è  la  sequenza  di

fotogrammi, che costituiscono l’impronta digitale. Un utente carica un remix

di  una canzone,  nel  quale dunque ha utilizzato una o più parti  originali

dell’opera. Il Content ID della piattaforma individua l’opera violata e pone

una  limitazione  al  video,  che  può  essere  un  divieto  di  generare  ricavi

mediante la monetizzazione, trasferendone il  ricavo al titolare dei  diritti,

oppure  talvolta  può  arrivare  al  blocco  totale  del  video,  impedendone  la

visione. Ma all’utente magari interessa solo condividere la sua arte, il suo

prodotto, senza scopo di lucro, e non può farlo. La piattaforma dal canto suo

mira  esclusivamente  a  rispettare  i  diritti  dei  titolari,  evitando  così  di

incorrere  in  eventuali  sanzioni  e  rispondendone  per  l’utente,  ma non gli

mette a disposizione un meccanismo per riconoscere i diritti e risolvere così

il problema. 

Ad  oggi  manca  infatti  un  sistema  semplificato  di  acquisizione  del

diritto all’utilizzo. È lecito ipotizzare che i titolari dei diritti siano favorevoli

a  concedere  l’utilizzo  della  loro  opera  in  cambio  di  una  remunerazione

adeguata. Ciò di cui ha bisogno una piattaforma come YouTube è proprio un

sistema  integrato  nella  schermata  di  upload  del  video  che  consenta

all’utente  di  acquistare  l’utilizzo  e  ai  titolari  di  scegliere  se  concederlo,

concederlo  in  parte  (utilizzo  e  trasferimento  dei  ricavi  generati  dalla

pubblicità  piuttosto  che  compartecipazione  alle  entrate)  o  negarlo

totalmente. Ovviamente sarebbe impossibile chiedere ogni volta ai titolari il

permesso di ogni singolo caricamento (pensiamo alle major come Warner o

Sony), per cui lo scenario più plausibile sarebbe quello in cui le etichette

decidano  a  priori  quali  diritti  concedere  per  ogni  opera,  compilando  una

sorta di scheda da consegnare alle piattaforme e disponibile a tutti gli utenti

come  consultazione  prima  del  caricamento.  È  questo  il  concetto  di

trasparenza richiamato spesso lungo il testo della direttiva, che con i primi
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10  articoli  mira  proprio  ad  agevolare  il  negoziato  tra  piattaforme  e

autori/titolari di diritti. 

Il ragionamento è simile a quello che sta dietro il contrasto all’evasione

fiscale: se pagano tutti, pagano tutti meno. Istituendo dei sistemi definiti,

chiari e di facile accesso potremmo avere nei prossimi anni uno scenario in

cui  ci  sarà  maggior  disponibilità  delle  opere  protette  a  fronte  di  una

remunerazione adeguata per i titolari, con un beneficio per gli stessi e per

gli utenti, che non si vedranno più limitare l’accesso, che si ipotizza sarà

meno costoso e più semplice di quanto lo sia ora.

Un secondo obiettivo è quello di riconoscere delle eccezioni da applicare

agli istituti di ricerca, al settore dell’istruzione e agli istituti che tutelano il

patrimonio culturale, per quanto riguarda gli utilizzi di contenuti protetti,

poiché “è necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze

future,  in  modo  da  non  limitare  l’evoluzione  tecnologica”33.  Visti  i  nuovi

utilizzi  consentiti  dalle  tecnologie  digitali  “non  chiaramente  contemplati

dalle vigenti norme dell’Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni” (direttiva

96/9/CE e 2001/29/CE), queste andrebbero riesaminate. Il riferimento è in

particolare  al  text  and  data  mining,  utilizzato  in  ambito  scientifico  e

didattico, con particolare attenzione all’utilizzo transfrontaliero.

33 Considerando numero 3 della direttiva 2019-790
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3

LA DISCUSSIONE INTORNO ALLA DIRETTIVA 2019/790

3.1 Crisi dell’editoria e posizione degli editori

L’editoria ha subito una forte crisi negli ultimi 10 anni, in parallelo con

lo sviluppo del web 3.0. I lettori di quotidiani cartacei sono sempre meno, le

copie vendute e quindi i volumi sono diminuiti, a fronte di un aumento del

prezzo a copia che gli editori hanno applicato per fronteggiare la crisi. Le

copie vendute di quotidiani cartacei dal 2011 al 2016 sono calate del 43%. Le

cause  comprendono  sicuramente  un  cambio  di  abitudini  generale  della

società: oggi le persone non dedicano più molto tempo ad una sola attività

ma si vedono costrette a fare tante cose in tempi rapidi. Lo spazio dedicato

all’informazione si è ridotto e si tende a visualizzare velocemente le notizie

su internet, spesso leggendo solo i titoli e approfondendo magari solo alcuni

articoli  con la lettura completa. Anche i  sistemi intelligenti  installati  nei

dispositivi hanno tra le varie funzioni quella di riassumere per l’utente le

notizie del giorno. 

Dunque i giornali hanno visto come una necessità quella di affiancare

alla copia cartacea anche la copia digitale sul proprio sito. Molti editori che

nascono  in  questi  tempi  invece  preferiscono  operare  esclusivamente  nel

digitale (ilpost, wired, linkiesta, lavoce). Si parla però di crisi perché i ricavi

di tv, radio e giornali sono principalmente generati dalla pubblicità, e questa

su Internet costa meno. Perciò le copie vendute in formato digitale generano

comunque meno guadagni di quelle cartacee, che sono diminuite sia perché

le  persone  leggono  meno  e  sia  perché  i  volumi  stessi  si  sono  adattati  a

questo  calo  di  consumo.  E bisogna  anche  desumere che  gli  inserzionisti,

viste le tendenze, preferiscono investire in pubblicità digitale piuttosto che

sui media tradizionali.
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Considerando lo scenario, è facile comprendere come gli editori, specie

quelli  delle  testate  tradizionali,  si  stiano  affidando  totalmente  a  questa

nuova  direttiva  che  loro  stessi  hanno  reclamato  in  prima  linea,  poiché

sfruttando i proventi derivanti dalla tutela del diritto d’autore potrebbero

risollevare il settore.  Gli editori lamentano il fatto che i proventi derivanti

dalla versione online dei loro giornali risultano nettamente inferiori rispetto

a quelli  della carta stampata poiché social  come Facebook annichiliscono

potenziali click, postando il titolo dell’articolo come anteprima nel momento

in cui un utente lo condivide nella sua cerchia di amicizie. La maggior parte

degli utenti si informerebbe dunque mediante Facebook, leggendo solamente

il  titolo  dell’articolo,  e  non  consultando  più  di  conseguenza  i  giornali,

neanche nella versione online. Dunque la piattaforma in questione di fatto

utilizza materiale informativo, la cui proprietà è da attribuirsi all’editore,

per generare traffico e contenuti sul proprio sito. 

D’altra  parte  invece  i  nuovi  editori  nati  esclusivamente  in  formato

digitale non dovrebbero più di tanto spingere l’accusa a Google o Facebook

visto che il loro unico mezzo per raggiungere i lettori è proprio comparire tra

i link di Google news e degli altri aggregatori di notizie come Facebook: se

per  ipotesi  dovessero  appoggiare  le  proteste  francesi  ed  escludersi  dal

servizio  del  colosso  di  Mountain  View  (e  presumibilmente  un  domani

dall’home page del “mostro” di Zuckerberg) quali altri sistemi avrebbero per

raggiungere il  pubblico? A quel punto sarebbero costretti  a ricorrere alla

pubblicità  online,  quindi  a  Google  Ads,  con  una  spesa  che  all’incirca

pareggerebbe il  ricavo.  La battaglia con Google  interessa perciò  i  grandi

editori che non si reggono esclusivamente sul digitale, che anzi costituisce

solo una minima parte del loro sostentamento: circa il 20% del totale delle

copie vendute (Corriere della Sera e la Repubblica 17,4%, La Stampa 23%, Il

Sole 24 Ore 22,4%)34. 

34 Corso di “Sistemi mediali e ICT”, 2017-2018 - Prof. C. Cepernich
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3.2 Articolo 15 - editori

L’articolo 15, ex articolo 11 (nella prima versione della proposta),  fa

parte  del  titolo  quarto  sulle  “misure  miranti  a  garantire  il  buon

funzionamento  del  mercato  per  il  diritto  d’autore”  e  il  sottotitolo  è

“Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo

online”.

“Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno

Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della

direttiva  2001/29/CE  per  l'utilizzo  online  delle  loro  pubblicazioni  di

carattere  giornalistico  da  parte  di  prestatori  di  servizi  della  società

dell'informazione. 

I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o

non commerciali  delle  pubblicazioni di  carattere giornalistico da parte di

singoli utilizzatori. 

La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai

collegamenti ipertestuali. 

I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole

parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.”35

Sostanzialmente  in  primo  luogo  la  direttiva  dispone  che  alle

pubblicazioni di carattere giornalistico vengano riconosciuti i diritti ripresi

dalla direttiva del 2001 per quanto riguarda il loro utilizzo da parte delle

piattaforme. 

L’articolo 2 della 2001/29/CE riconosceva  “ai soggetti sotto elencati il

diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta,

temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le

35 Articolo 15 della Direttiva 2019-790, pag.27 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)
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fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro

riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per

quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto

riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate

su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o

via satellite.”36

Mentre  il  paragrafo  2  dell’articolo  3  sanciva:  “Gli  Stati  membri

riconoscono  ai  soggetti  sotto  elencati  il  diritto  esclusivo  di  autorizzare  o

vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera

tale  che  ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti

individualmente:

a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni

delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro

riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per

quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto

riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate

su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o

via satellite.”

In  poche  parole,  qualunque  soggetto  che  sia  intervenuto  nella

realizzazione e produzione di un’opera audio visiva, e che quindi è titolare di

un diritto d’autore o diritto connesso, ha il diritto di autorizzare o vietare la

riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di dette opere. 

36 Articolo 2 della Direttiva 2001/29/CE, pag.7 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32001L0029&from=IT)
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Naturalmente  si  elencano  di  seguito,  a  scanso  di  equivoci,  tutti  i

potenziali soggetti interessati.

Possiamo ora comprendere che il problema principale che ha portato

alla proposta della nuova direttiva è stato il fatto che nello scenario odierno

risultava  difficile  contestualizzare  l’attività  degli  aggregatori  di  notizie

essendo questi soggetti nati in tempi più o meno recenti. La direttiva del

2001, essendo appunto stata formulata nei primi anni del web 2.0, non era

più  in  grado  di  disciplinare  l’utilizzo  delle  pubblicazioni  giornalistiche

online,  o  meglio  non era chiaro cosa  fosse  effettivamente consentito.  Per

questo  l’articolo  15  continua  ponendo  le  eccezioni  che  i  vari  oppositori

reclamavano di inserire nel momento in cui la proposta è stata rigettata. La

modifica infatti  inserisce la non applicabilità dei  diritti  riconosciuti  nella

2001/29/CE per quanto riguarda l’utilizzo privato, quindi dei singoli utenti

che, per esempio, scrivono un post su Facebook riportando una frase di un

articolo o lo condividono per intero, e nel caso di utilizzo non commerciale.

Questo  implica  anche  che  ciò  che  le  grandi  piattaforme  temevano  viene

meno, e cioè l’essere considerate responsabili dell’azione dei singoli utenti,

con un effetto a catena di violazioni di copyright nei confronti degli editori.

Nella prima versione infatti si aveva ragione di temere tale scenario poiché

non  erano  specificate  le  eccezioni  ora  inserite,  per  cui  era  implicito

considerare  l’attività  degli  aggregatori  di  notizie  completamente

perseguibile  legalmente.  Le  eccezioni  continuano  e  prevedono  inoltre

l’esclusione  dall’applicabilità  dei  diritti  della  direttiva  2001  anche  ai

collegamenti  ipertestuali,  alle  “singole  parole” e  ai  famosi  “estratti  molto

brevi”. Se da una parte si può star tranquilli, poiché è messo ora per iscritto

il  lascia passare agli  snippet,  dall’altra parte resta ancora suscettibile di

dibattito la questione legata ai brevi frammenti, poiché neanche in questa

versione finale viene fatta chiarezza su che cosa si intenda esattamente con

questa definizione. Ciò che avrebbe sanato definitivamente i dubbi sarebbe

potuta essere un’indicazione specifica del  numero di  caratteri  o di  parole

consentiti, cosicché tutti gli snippet si sarebbero facilmente tarati in linea
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con le norme. Si presume al momento che questi non siano considerati brevi

frammenti.  Resta  quindi  una  questione  aperta  che  probabilmente  verrà

aggiornata nel momento in cui gli Stati  membri si  troveranno a recepire

effettivamente  la  direttiva.  Il  testo  definitivo  concede  quindi  l’utilizzo  di

brevi  frammenti,  disponendo  di  adeguate  misure  atte  ad  evitare  che  gli

aggregatori abusino di questa concessione.

È interessante anche il fatto che “I diritti di cui al paragrafo 1 non

possono  essere  invocati  contro  tali  autori  e  altri  titolari  di  diritti  e,  in

particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri

materiali  in  modo  indipendente  dalla  pubblicazione  di  carattere

giornalistico in cui  sono inclusi”37.  Con ciò quindi gli  autori  degli  articoli

sono liberi di non cedere la totalità dei diritti patrimoniali agli editori e di

farne  anche  utilizzi  diversi  dalla  pubblicazione  giornalistica.  Inoltre  agli

autori  delle  opere  incluse  in  una  pubblicazione  di  carattere  giornalistico

spetta una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo

delle  loro  pubblicazioni  da  parte  dei  prestatori  di  servizi  della  società

dell’informazione.

3.3 Wikipedia

Il 25 marzo 2019, giorno antecedente quello della votazione decisiva a

Strasburgo,  la  fondazione  Wikimedia  ha  oscurato  la  versione  italiana  di

Wikipedia per 24 ore come segno di protesta contro la riforma, sostituendo

ogni sua pagina con una schermata in cui spiegava cosa si sarebbe deciso di

lì a poco in Europa. Il 21 marzo aveva già oscurato le versioni in tedesco,

slovacco, ceco e danese. Questa mossa, oltre che un segno di protesta, voleva

essere una illustrazione dei punti che la direttiva voleva approvare e sui

quali,  secondo  la  fondazione,  molti  europarlamentari  e  mezzi  di

informazione non avevano dibattuto adeguatamente. 

37 Articolo 15 della Direttiva 2019-790, pag.27 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)
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Secondo  Wikimedia  l’articolo  11  avrebbe  concesso  il  monopolio

dell’informazione  agli  editori  che  si  potranno  giovare  della  cosiddetta

linktax, ovvero del pagamento che tutti gli altri soggetti del web dovranno

conferire  loro  per  l’utilizzo  dei  link  ai  giornali.  Sull’articolo  13  invece  la

fondazione  spiegava  che  tutti  i  siti  che  ospitano  contenuti  caricati  dagli

utenti  si  sarebbero  dovuti  dotare  di  sistemi  preventivi  per  impedire

violazioni di copyright (come il Content ID di Google), pena la possibilità di

essere querelati. Questo potrebbe quindi portare ad una censura preventiva

di  alcuni  tipi  di  contenuti,  sia  perché  si  cercherà  di  evitare  a  priori  di

incorrere in controversie sia per via di problemi tecnici degli algoritmi che

tenderanno ad operare per difetto38. Proprio il Content ID ha già dimostrato

di  essere  tutt’altro  che  infallibile,  bloccando  più  volte  video  innocui  che

rispettavano le  norme poiché il  riconoscimento automatico dell’audio  mal

interpretava alcune parole. In questi casi il supporto offre la possibilità di

richiedere una revisione manuale,  cioè un controllo  da parte di  operatori

(umani),  che  solitamente  revocano  la  segnalazione  ed  approvano

definitivamente il contenuto. Ovviamente però queste operazioni richiedono

tempo, e questo tempo aumenta all’aumentare delle segnalazioni e quindi

dei  ricorsi  da  parte  degli  utenti.  Misure  più  stringenti  produrranno

proporzionalmente più errori dell’algoritmo e questo vale anche per tutte le

piattaforme che adotteranno simili misure tecnologiche, non dimenticando

che Google è forte di un algoritmo sviluppato e perfezionato da anni.

Sicuramente lo sciopero di Wikimedia ha fatto notizia e la direttiva ha

cominciato ad essere tema di dibattito sulla rete, sostenuto dai più che fino a

quel momento non erano a conoscenza della normativa. Fulcro della tesi di

Wikimedia Italia era che la riforma avrebbe portato a limitare la diffusione

della conoscenza aperta e la libertà di espressione. Lo scopo era quello di

attivare volontari che contattassero i rappresentanti italiani al parlamento

europeo affinché votassero contro la riforma39. 

38 https://www.wikimedia.it/la-riforma-ue-sul-copyright-mette-repentaglio-la-liberta-informazione-
panorama-salviamo-web-tutti-amiamo/

43



È  di  gennaio  però  la  notizia  secondo  cui  Google  avrebbe  donato  3

milioni  di  euro  a  Wikipedia,  oltre  ad implementare  il  proprio  traduttore

automatico  in  tutte  le  pagine dell’enciclopedia.  Nulla di  sospetto,  se  non

fosse  che  proprio  due  mesi  dopo  si  sarebbe  decisa  l’approvazione  della

direttiva e qualche giorno prima della data cruciale Wikipedia ha oscurato

tutte le  pagine del  proprio sito,  dando così  una rilevanza mai raggiunta

prima alla questione degli articoli 11 e 13. Anche l’utente meno aggiornato è

dunque venuto a conoscenza di quanto si stava per decidere. Forse Google si

aspettava  una  sommossa  popolare  che  avrebbe  fermato  l’approvazione  o

forse si è trattato di una semplice coincidenza di tempi40.

3.4 Petizione su Change.org

A Novembre 2018, nei giorni cruciali per la decisione finale, era stata

avviata sul noto sito change.org una colossale petizione a livello nazionale,

promossa  anche  da  molti  volti  noti  di  YouTube  tra  cui  Favij  e  Yotobi,

preoccupati del futuro della piattaforma e del loro.

Questo  avvenne  subito  dopo  l’approvazione  in  via  definitiva  del  12

settembre 2018. Il tutto aveva come obiettivo quello di informare gli utenti

di internet, sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto i  parlamentari

italiani facenti parte del parlamento europeo, al fine di convincerli a votare

contro la proposta e in particolare a rivedere gli articoli 11 e 13. 

La  petizione  ha  raggiunto  circa  5,3  milioni  di  firme,  poco  lontani

dall’obiettivo fissato di 6 milioni.  

Per  quanto  si  potesse  influenzare  i  nostri  rappresentanti,  bisogna

considerare  che  questi  sono  solo  una  piccola  percentuale  dei  votanti  al

39 https://www.ilsole24ore.com/art/copyright-wikipedia-oscura-pure-pagina-italiana-contro-direttiva-
ue-AB3jvchB

40 http://www.ilgiornale.it/news/politica/i-milioni-google-povera-wikipedia-1670054.html 
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parlamento  europeo  e  non  avrebbero  mai  potuto  bocciare  in  solitaria  la

proposta41.

3.5 Text and data mining

Il  Text  and  Data  Mining,  abbreviato  in  TDM,  consiste  nell’analisi

automatica di una mole di testi e di dati che porta, tramite alcuni algoritmi,

all’estrazione di informazioni utili  per diversi  scopi,  includendo in questa

ricerca anche le varie correlazioni che ci possono essere tra i dati stessi. Gli

ambiti  scientifico  e  medico  non  sono  gli  unici  nei  quali  si  adopera  tale

tecnica, anzi si va sempre di più verso un utilizzo commerciale (ricerche di

mercato, marketing) e ovviamente anche per questioni di pubblica sicurezza.

Trattandosi  spesso  di  raccolta  e  copia  dei  contenuti,  il  problema

principale  legato  a  queste  pratiche  riguarda  appunto  il  diritto  d’autore,

poiché  spetta  ai  titolari  dei  diritti  patrimoniali  l’esclusivo  diritto  di

distribuzione e comunicazione al pubblico. Il TDM costituirebbe inoltre un

riutilizzo per la creazione di opere derivate. La direttiva si propone quindi

anche il compito di risolvere tale questione.

Il  Giappone per primo ha introdotto nel 2011 un’eccezione al diritto

consentendo  l’estrazione  e  l’analisi  di  dati  anche  a  fini  commerciali.

Successivamente nel 2014 l’Inghilterra è stato il  primo paese europeo ad

escludere  il  text  and  data  mining  dal  campo  di  tutela  del  copyright

(regolamentato  dal  Copyright,  Designs  and  Patents  Act  1988),  ma

esclusivamente per fini di ricerca senza scopo di lucro. 

Questo  scenario  in  cui  alcuni  paesi  ne  consentono  l’utilizzo

liberamente, altri ancora lo vedono limitato dalla protezione del copyright,

ha incentivato la Commissione Europea a riscrivere alcune disposizioni in

materia, che sono state introdotte nella nuova direttiva sul copyright. 

41 https://www.change.org/p/saveinternet-internet-e-in-pericolo-e-tu-puoi-salvarlo-europarl-en
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Prima  di  tutto  il  secondo  articolo  della  costituzione  si  propone  di

definire alcuni termini che saranno usati nel testo per indicare i soggetti

principali cui gli articoli si rivolgono. Così la direttiva definisce “organismo

di ricerca” qualsiasi ente  “il cui obiettivo primario sia condurre attività di

ricerca scientifica oppure attività didattiche che includano altresì attività di

ricerca scientifica:  senza scopo di  lucro o reinvestendo tutti  gli  utili  nella

propria attività di ricerca scientifica o con una finalità di interesse pubblico

riconosciuta  da  uno  Stato  membro”42 (università,  biblioteche,  istituti  di

ricerca).  Mentre  con  “istituto  di  tutela  del  patrimonio  culturale”  intende

qualsiasi istituto d’archivio, come biblioteche e musei. A questi la direttiva

nell’articolo  6  concede  di  “realizzare  copie  di  qualunque  opera  o  altri

materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato

o su qualsiasi supporto”43.

Negli articoli 3 e 4 quindi si prevede un’eccezione al diritto d’autore

nelle pratiche di TDM adottate non solo da istituti di ricerca ma anche da

enti privati quali organizzazioni di ricerca o istituti di tutela del patrimonio

culturale.

In  particolare  con  l’articolo  3  si  dispone  che  gli  Stati  membri

introducano un’eccezione  “per  le  riproduzioni  e  le  estrazioni  effettuate  da

organismi  di  ricerca  e  istituti  di  tutela  del  patrimonio  culturale  ai  fini

dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o

altri materiali cui essi hanno legalmente accesso”. 

Inoltre “I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a

garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono

ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto

necessario per il raggiungimento di detto obiettivo”44, per cui si vuole evitare

che i  titolari  finiscano col  praticare un abuso del  potere loro concesso in

42 Articolo 2 della Direttiva 2019-790, pag.21, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)

43 Articolo 6 della Direttiva 2019-790, pag.23, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)

44 Articolo 3 della Direttiva 2019-790, pag.22, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)
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nome  della  tutela  delle  loro  opere  con  l’effettivo  obiettivo  di  vietarne

l’utilizzo45.

L’articolo  4  obbliga  gli  Stati  membri  ad  adottare  delle  eccezioni  o

limitazioni  “per  le  riproduzioni  e  le  estrazioni  effettuate  da  opere  o  altri

materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di

dati”46, che potranno essere tenuti in archivio per il tempo sufficiente al fine

della ricerca.

3.6 La Francia e Google News

A settembre 2019 la Francia è stato il primo stato membro a recepire la

nuova  direttiva  sul  copyright  e  Google  ha  fatto  sapere  che  adeguerà  i

risultati  indicizzati  alle  nuove  regole.  I  giornalisti  francesi  lamentano  il

fatto che Google non intenda pagare per i diritti connessi che si applicano

anche  sugli  snippet  e  che anzi  stia  cercando di  stipulare  accordi  con gli

editori in cui rinunciano alla remunerazione e consentano la pubblicazione

delle famose anteprime come è sempre stato finora, e cioè di fatto desistano

dal richiedere i benefici che la direttiva consente loro, imponendo un vero e

proprio  ricatto  poiché  in  alternativa  il  colosso  minaccia  di  ridurre  la

visibilità degli articoli pubblicati. Sostanzialmente Google intende rispettare

la direttiva e, per non pagare i diritti dovuti, intende limitare le citazioni

negli snippet autogenerati, riducendo l’anteprima ad un mero link sotto al

titolo, senza immagine e senza descrizione (anteprima dell’articolo). Questo,

tuttavia,  va  a  svantaggio  degli  editori  stessi  che  si  vedrebbero  sottratti

ulteriormente i click che fino ad oggi ricevono. Il punto è che il motore di

ricerca sa già che gli editori rinunceranno al loro diritto, avendo il monopolio

delle ricerche online in mano.

45 https://tech-mood.com/2019/04/05/direttiva-copyright-e-text-and-data-mining/ 
46 Articolo 4 della Direttiva 2019-790, pag.22-23, 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=IT)
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Il presidente della Fnsi all’Ansa Giuseppe Giulietti, dopo la questione

sollevata  dai  colleghi  francesi,  ha  dichiarato:  “Abbiamo  chiesto  al

sottosegretario per l'editoria Andrea Martella che si proceda anche in Italia

all'applicazione  della  direttiva  Ue  sul  copyrigh”…“L'idea  che  esistano

giganti del web che spesso fuggono al fisco, che non rispettano le norme è un

problema democratico”47.

D’altra  parte  Google  sostiene  che  grazie  a  Google  Search  e  Google

News gli utenti possono trovare più facilmente le notizie che gli interessano

e  gli  editori  hanno  solo  benefici  da  questi  servizi,  poiché  i  link  siffatti

favoriscono  più  click.  Inoltre  Gingras,  vicepresidente  di  Google  News,  fa

riferimento al fatto che grazie ai sistemi pubblicitari dell’azienda (Google

adwords)  gli  editori  hanno  guadagnato  14  miliardi  di  dollari  a  livello

globale. Per Google quindi gli editori non hanno motivo di reclamare di più

di  quanto  Google  stessa  già  non  faccia  con  gli  strumenti  offerti  per

l’advertising  e  col  traffico  che  veicola  loro.  Sostanzialmente  secondo

l’azienda statunitense i siti dei giornali non avrebbero così tanti click se i

link dei loro articoli non venissero indicizzati in un unico grande motore di

ricerca  dedicato  esclusivamente  alle  notizie  e  mediante  cui  l’utente  può

raggiungerli  grazie  alla  semplice  ricerca  per  parole  chiave  o  per

collegamenti correlati. 

Vi sono stati in passato casi simili in Germania e Spagna. Nella prima

Axel  Springer,  il  più grande editore tedesco,  insieme ad altri  200 editori

circa, aveva deciso di beneficiare della legge vigente in Germania che offre la

possibilità agli  editori  di  vietare  l’utilizzo dei  propri  articoli  ai  motori  di

ricerca, concedendone solo la visualizzazione del titolo. 

L’esito di questa mossa è stato un netto calo del traffico (fino al 15%)

sui 4 siti gestiti dall’editore tedesco (welt.de, computerbild.de, sportbild.de e

autobild.de),  per  cui  Axel  Springer  ha  fatto  marcia  indietro  chiedendo  a

Google  di  essere  nuovamente  inserito.  Google  ha  poi  però  chiesto  un

47 http://www.fnsi.it/copyright-i-giornalisti-francesi-google-viola-la-legge-il-sostegno-della-fnsi-ai-
colleghi-doltralpe 
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permesso esplicito di utilizzo dei contenuti per evitare altre prossime azioni

legali inaspettate48. 

Nella  penisola  iberica  il  Parlamento  spagnolo  aveva  approvato  una

legge  che  costringeva  i  motori  di  ricerca  a  remunerare  i  giornali  per  le

anteprime mostrate in Google news, servizio che non ha tardato a chiudere

poco dopo in segno di protesta. Al suo posto compariva (e compare tuttora)

una pagina in cui  si  spiegava il  motivo della questione e tra le  righe si

sottolinea che “Google news è un servizio che non produce guadagni (non c'è

pubblicità  nella  pagina  web),  questa  nuova  impostazione  risulta

semplicemente  insostenibile",  ricordando  anche  quanto  sia  apprezzato  il

servizio in tutto il mondo49.

Bisogna  anche  tenere  in  considerazione  la  situazione  attuale  che

riguarda il monopolio di Google, poiché se esistesse un degno concorrente

probabilmente le cose sarebbero diverse. Oggi il colosso ospita oltre il 75%

delle ricerche sul web a livello globale e in Europa il suo dominio raggiunge

il 90%. Questa posizione di dominio incontrastato favorisce senza dubbio un

potere negoziale molto forte nei confronti di qualsiasi controparte50. Non a

caso in passato Google si è vista recapitare diverse multe.

3.7 Le multe di Google

Nel  2017  arrivò  a  Google  una  multa  di  2,42  miliardi  di  euro  dalla

Commissione  Europea  per  aver  abusato  della  sua  posizione  dominante.

Nello specifico l’accusa riguardava il fatto che Google shopping, un servizio

di confronto prezzi  di  prodotti,  veniva favorito a discapito di  altri  servizi

alternativi: i link che rimandavano a tale servizio risultavano nelle prime

48 https://www.wired.it/attualita/media/2014/11/06/editore-spinger-google-news/
49 https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6140047?

hl=es&visit_id=637073385832194638-1835373691;
https://www.repubblica.it/tecnologia/2014/12/16/news/google_spegne_le_news_in_spagna-
103023295/?refresh_ce

50 https://www.wired.it/attualita/tech/2019/09/26/copyright-europa-google-direttiva/
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posizioni  tra i  link indicizzati  nella pagina di  ricerca.  Ogni  volta che un

utente clicca su un link sponsorizzato da Google Shopping, la società ne trae

un piccolo ricavo derivante dai banner pubblicitari e dalle commissioni da

parte delle aziende che utilizzano il servizio per vendere i propri prodotti.

Diverse ricerche mostrano come nel 95% dei casi l’utente predilige il click

sui primi link che visualizza, dunque il vantaggio di essere ai primi posti è

evidente e Google ha il  controllo delle posizioni51.  Inoltre in linea teorica

(non è stato dimostrato),  avrebbe potuto incassare più commissioni  dalle

aziende che sottoscrivono Google shopping potendo garantire uno spazio tra

i primi link visualizzati. 

Nel 2018 il record viene superato da una multa di 4,3 miliardi, sempre

da parte della Commissione Europea. Le indagini dell’antitrust di Bruxelles

hanno accusato la società americana di  aver imposto i  propri  prodotti  di

ricerca sugli smartphone tramite il sistema Android. In sostanza Google ha

reso  obbligatoria  l’installazione come app di  fabbrica  di  Google  Search e

Google Chrome come condizione per avere la licenza di Google Play Store,

ha incentivato economicamente i più noti produttori e operatori telefonici a

preinstallare in via esclusiva sui propri dispositivi Google Search ed infine

ha impedito ad altri produttori, che volessero includere le app di Google, di

sviluppare versioni alternative basate su Android non approvate da Google.

Android  infatti  è  un  sistema  operativo  open  source,  perciò  qualunque

sviluppatore può derivarne una propria versione e queste multiple versioni

derivate  vengono  chiamate  Android  Forks.  È  successo  ad  esempio  che

Amazon  ha  sviluppato  una  sua  fork  chiamata  Fire,  oppure  Huaweii  in

Russia ha una sua versione con installato Iandex come motore di ricerca.

Questi  device,  tuttavia,  non  possono  avere  l’app  del  Play  Store  perché

Google ne  concede l’installazione e  l’utilizzo esclusivamente ai  produttori

che firmano il patto chiamato “antifragmentation agreement”, con cui viene

imposto di non distribuire dispositivi con una fork di Android diversa da

quella di prorietà di Google Inc. L’azienda sostiene che tale patto sia volto a

51 https://www.ilsole24ore.com/art/google-multa-record-ue-242-miliardi-replica-siamo-
rispettosamente-disaccordo--AEF5humB
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tutelare  i  consumatori  e  gli  sviluppatori  poiché  con  esso  si  chiedono  dei

requisiti  di  compatibilità  minimi  per  ogni  dispositivo  Android,  così  che

un’app  non  debba  essere  ridisegnata  diversamente  per  ogni  versione  in

circolazione.

Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza, sostiene:

"Google ha utilizzato android come veicolo per consolidare il dominio del suo

motore di ricerca. Queste pratiche hanno negato ai concorrenti la possibilità

di innovare e competere nel merito. E hanno negato ai consumatori europei i

vantaggi di una concorrenza effettiva nell'importante sfera mobile. Tutto ciò

è illegale sotto le regole antitrust dell'Ue"52. 

Android  è  importante  per  i  ricavi  di  Google  perché  conta  più  di  2

miliardi  di  utenti  attivi  ogni  mese  e  detiene  una  quota  di  mercato  dei

sistemi operativi mobili che supera l’85%53.

Nel  2019  invece  è  il  servizio  Adsense  a  finire  nel  mirino  della

Commissione,  che  sanziona  nuovamente  Google  con  una  multa  di  1,49

miliardi. L’accusa è di aver ostacolato i concorrenti, cioè gli altri servizi che

si occupano di inserire banner pubblicitari su Internet per conto di terzi,

indicizzando prioritariamente annunci della piattaforma Google Shopping a

discapito di  quelli  esterni.  "La cattiva condotta  è  durata dieci  anni  e  ha

impedito alle altre aziende di competere sul merito e innovare", ha dichiarato

Margrethe Vestager.

Di fatto ci troviamo di fronte all’ennesimo abuso della sua posizione

dominante e Google non ha più potuto ignorare le multe miliardarie ormai

annuali,  perciò  ha  apportato  alcune  modifiche.  Il  vicepresidente  Kent

Walker ha dichiarato che la società ha introdotto su Google shopping  “un

nuovo formato, che dà link diretti ai siti che confrontano i prezzi, assieme ad

offerte specifiche dei venditori",  così da concedere più spazio e opportunità

anche ai  concorrenti. Mentre per quanto riguarda il  sistema Android ora

52 https://www.repubblica.it/economia/finanza/2018/07/18/news/
multa_ue_a_google_il_giorno_della_verita_sara_superiore_a_2_4_miliardi_-202061884/ 

53 https://www.ilsole24ore.com/art/android-perche-l-europa-potrebbe--multare-google-fino-11-miliardi-
dollari-AE9Hy61E
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alla  configurazione  della  prima  accensione  verrà  chiesto  all’utente  quale

browser vuole utilizzare. Inoltre il CEO Sundar Pichai ha ricordato che le

applicazioni  di  fabbrica  preinstallate  possono  essere  disinstallate  e

sostituite a discrezione dell’utente54.

Tornando al caso Google news, da una parte gli editori sostengono che

Google sfrutti gli articoli per fare ricavi, dall’altra Google afferma che i dati

dimostrano che le testate presenti su Google news ricevono più click e quindi

più clienti  e abbonamenti.  Inoltre il  servizio in questione non ha introiti

pubblicitari: non sono presenti banner al suo interno. È anche vero però che

funge  da  strumento  per  rafforzare  la  posizione  dominante  sul  web  del

colosso  americano  poiché  tutto  passa  attraverso  Google,  generando

indirettamente degli aumenti di ricavi, come fosse una pubblicità.

Ad  ottobre  in  Francia  la  normativa  è  stata  applicata.  Google  ha

rinunciato agli snippet e così facendo ha rispettato la normativa, lasciando

intendere che non cambierà idea e che la scelta resta agli editori: continuare

come è sempre stato o difendere il diritto d’autore a scapito della visibilità.

Ad ogni modo,  se Google news dovesse chiudere a seguito di  questa

direttiva, l’editoria ne risentirebbe più di quanto non faccia già attualmente

e  soprattutto  i  piccoli  editori  online,  la  cui  visibilità  è  sostenuta

prevalentemente dagli aggregatori di notizie, rischierebbero di fallire. 

3.8 Posizioni dei nomi noti dell’autorato musicale

Dall’altra  parte  naturalmente  nomi  noti  della  musica  come  Mogol,

Morricone,  Piovani  e  Conte  si  sono schierati  a  favore  della  direttiva  che

avrebbe garantito il giusto compenso agli autori, sostenendo che le grandi

piattaforme  che  offrono  la  fruizione  dei  contenuti  artistici  generano  un

guadagno  notevolmente  superiore  a  quello  degli  autori  dei  contenuti  sui

quali di fatto basano gran parte del proprio business.

54 https://www.repubblica.it/economia/finanza/2019/03/20/news/
google_ultima_multa_ue_in_arrivo_cambia_android_per_evitare_nuovi_richiami-222052984/ 
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Gli artisti sopra citati hanno rilasciato alcune dichiarazioni:

Ennio Morricone:  “Questa direttiva serve a ristabilire che il lavoro creativo

deve essere remunerato, così come la storia dei nostri Padri Fondatori ci ha

insegnato”;

Nicola Piovani:  “Questo non è qualcosa che va a vantaggio dei pochi autori

ricchi, ma va a vantaggio dei tanti, tantissimi autori che ricchi non sono, e

dei tanti giovani autori che hanno diritto a vedere riconosciute le opere del

proprio ingegno per piccolo che sia, perché questa è una premessa perché

esista la libertà degli autori, la ricchezza e la diversità dei contenuti”;

Paolo Conte: “Le piattaforme si oppongono con tutta la forza delle loro lobby,

difendendo con le unghie e con i denti le regole che li privilegiano, scritte nel

2000, quando Internet era tutta diversa”;

Mogol  (rivolgendosi  ai  Parlamentari  Europei):  “Vi  dico  che  non  è  un

problema di opinione ma di coscienza e vi dico anche che abbiamo fiducia in

voi”55.

A sostegno della riforma anche la Federazione Italiana Editori Giornali

(FIEG) e l’Associazione Italiana Editori (AIE).

3.9 Contesto musicale e guadagni derivanti dagli stream

Nel  contesto  musicale  attuale  gli  artisti  non vendono più musica.  I

guadagni derivanti dai music store non sono nemmeno paragonabili a quelli

derivanti dai concerti, ed è per questo che cantanti e band puntano ora tutto

sui live. L’obiettivo del produrre un disco è far conoscere la propria musica,

guadagnare fan per poi ritrovarli nelle piazze e nei teatri. L’album verrà

ascoltato sulle piattaforme di streaming più popolari, su cui ormai sempre

meno persone acquistano la musica preferendo l’ascolto online. Gli ascolti

comunque generano dei ricavi,  seppur piccoli.  Secondo alcune stime, ogni

stream su YouTube viene pagato 0,001$, il che significa che per contare un

55 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/wikipedia-contro-direttiva-ue-copyright-506e3e22-8fa7-
4a92-bb20-3e723b4442fd.html 
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dollaro  circa  occorrono  1000  streams.  Dall’altra  parte  la  piattaforma  di

streaming audio più famosa al mondo, Spotify, paga all’artista 0,0043 per

ogni ascolto, cioè 4,3$ ogni 1000. Solo i nomi noti quindi, che fanno milioni

di visualizzazioni,  possono ottenere un guadagno considerevole da questa

modalità di fruizione. 

Sono  diversi  però  gli  attori  che  partecipano  ad  una  produzione

musicale  e  altrettanti  quindi  gli  interessi  in  gioco  quando  si  tratta  di

sfruttare  i  diritti  patrimoniali  sull’opera.  Primo  su  tutti  è  l’etichetta

discografica,  a  cui  spesso  l’artista  si  appoggia  per  promuovere  il  proprio

lavoro e allargare la fanbase. Quasi sempre la casa discografica ottiene in

cambio  la  percentuale  più  alta  di  proprietà  sui  diritti  di  sfruttamento

economico.  Dopodiché,  oltre  alla  vendita  diretta  al  pubblico,  bisogna

considerare tutte le licenze di utilizzo dell’opera, mattone fondamentale del

proprio business, che l’etichetta concede a spot tv, cinema e gli altri settori

dello  spettacolo.  È lecito  supporre,  fatte  queste  considerazioni,  che siano

proprio le case discografiche a combattere in prima linea per far valere in

tutti  i  modi  possibili  il  diritto  d’autore  sulle  opere,  per  cui  saranno

certamente  a  favore  della  direttiva.  Infatti,  quando  sotto  il  video  su

YouTube vengono rivendicati  i  diritti  di  copyright,  i  nomi che compaiono

quali titolari di questi diritti sono quelli delle etichette, alle quali andranno i

ricavi  derivanti  dalla  monetizzazione  su  quel  video.  Dovrebbero  poi

occuparsi di spartire con l’artista una percentuale del ricavato.
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4 

IMPATTO SULLE PIATTAFORME

4.1 La violazione del copyright su YouTube

Cerchiamo ora di capire quale potrebbe essere l’impatto della direttiva

in  questione  sulle  piattaforme,  che  dovranno  di  conseguenza  dotarsi  di

sistemi  tecnologici  atti  a  individuare  le  violazioni  del  copyright  tra  i

contenuti  caricati  e/o  perfezionare  gli  attuali.  Vediamo  prima  in  linea

generale  il  funzionamento  e  le  procedure  alla  base  del  riconoscimento

automatico. Ad oggi quasi ogni contenuto protetto da copyright può essere

riconosciuto dal Content ID, ma non tutto poiché dipende anche dalla durata

del video e dalle modifiche apportate allo stesso, per quanto l’algoritmo sia

stato notevolmente perfezionato negli  ultimi 5 anni.  Quando in un video

caricato  sulla  piattaforma  viene  rilevata  una  violazione  di  copyright,

YouTube pone a tale video alcune limitazioni che dipendono dalla volontà

dei titolari dei diritti. Un primo tipo di limitazione è la concessione della

compartecipazione alle entrate, per cui i titolari dei diritti e utenti dividono

equamente tra loro i ricavi generati dalla monetizzazione applicata a quel

video. Questo caso si presenta più spesso quando nel video sono presenti

opere  derivate  o  rifacimenti  delle  stesse  e  non copie  esatte  o  frammenti

dell’originale: ad esempio le cover, reinterpretazioni di un brano  che viene

completamente  eseguito  mediante  altri  strumenti,  senza  utilizzare  parte

dell’audio  originale.  Un  secondo  tipo  di  limitazione  è  l’impossibilità  di

monetizzare il video: il titolare dei diritti non blocca la visione del video, ma

in cambio prende i ricavi generati dalla pubblicità. Questo caso può capitare

anche con frammenti di opere originali e dipende molto dalla disponibilità

del titolare, perché potrebbe anche decidere, ed è il terzo caso, di bloccare la

visualizzazione in alcuni paesi o in tutto il mondo (in questo caso l’utente

sostanzialmente  si  vede  bloccare  il  caricamento).  Infine  vi  è  una  via  di
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mezzo tra il secondo e il terzo caso, in cui viene bloccata la visualizzazione

su  alcuni  dispositivi,  tipicamente  i  dispositivi  mobili,  mentre  da  pc  il

contenuto resta visibile. Questo capita anche quando si utilizza una piccola

parte dell’opera originale, come ad esempio una traccia strumentale o vocale

isolata, mentre tutto il resto dell’arrangiamento è autoprodotto, per questo è

la sanzione più criticata dai creators in quanto il contenuto non sostituisce

in  alcun modo  l’opera  originale  trattandosi  di  un’opera  derivata  o  di  un

rifacimento e non della copia esatta.

La  seconda  opzione  sembrerebbe  molto  più  conveniente  per  tutti:

infatti è del 2018 la notizia secondo la quale Google avrebbe fatto recuperare

3 miliardi di dollari ai titolari del copyright grazie alla possibilità offerta di

guadagnare  sui  contenuti  protetti  ricaricati  dagli  utenti  (invece  di

bloccarli)56.

Normalmente con la musica le punizioni sono meno severe rispetto ai

video  e il  caso più frequente è  quello  della  monetizzazione rivendicata  e

visualizzazione concessa, mentre per quanto riguarda i contenuti  visivi  è

pressoché impossibile che il  video non venga bloccato:  esempi ne sono le

trasmissioni televisive o i film. Anche un video in cui si filma il televisore

viene riconosciuto e bloccato istantaneamente in tutto il mondo. 

YouTube, tuttavia, offre la possibilità di contestare queste limitazioni

poiché è ammessa la possibilità che l’utente detenga effettivamente i diritti

di utilizzo, o perché il meccanismo del Content ID non è esente da errori di

riconoscimento. L’utente può quindi appellarsi al servizio di assistenza della

piattaforma  dichiarando  di  possedere  i  diritti,  dopodiché  la  piattaforma

procederà  ad  una  verifica  e  in  caso  l’esito  fosse  negativo  l’utente  ne

risponderà  legalmente  come previsto.  Ciò  presuppone  che  sia  l’utente  in

persona a dover chiedere all’autore dell’opera il  consenso o l’acquisto del

diritto  per  l’utilizzo,  il  che  nella  pratica  risulta  spesso  impossibile:

immaginando  il  caso  di  un  brano  o  un  film  famoso,  l’utente  dovrebbe

contattare  l’etichetta  discografica  (Sony  per  esempio)  o  il  produttore

56 https://tech.everyeye.it/notizie/content-id-youtube-pagato-3-bilioni-dollari-proprietari-del-copyright-
350651.html
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cinematografico, ed è difficile che questi possano rispondere singolarmente

ad ogni richiesta.

Non sempre la violazione viene rilevata automaticamente. Quando per

esempio arriva una segnalazione dopo tanto tempo che il contenuto è stato

caricato,  si  tratta  spesso  di  quella  che  YouTube  chiama  “rivendicazione

manuale”, significa cioè che l’autore stesso dell’opera o i titolari dei diritti

hanno scoperto il contenuto e hanno inviato personalmente un reclamo di

violazione  alla  piattaforma.  Questo  capita  appunto  con  contenuti  non

rilevabili  dal  sistema  del  Content  ID,  come  ad  esempio  cover  di  brani

totalmente  reinterpretati  o  video  di  altri  creators  ricaricati,  poiché  al

momento  i  video  caricati  dall’utente  medio  non  vengono  registrati  nel

database delle fingerprint, come invece avviene per i video di canali ufficiali

(es. Rai, Mediaset, Vevo, Warner ecc.). Nel primo caso spesso si va incontro

alla sanzione più leggera, ovvero la compartecipazione alle entrate o il totale

trasferimento di tutti i ricavi, mentre nel secondo caso potrebbe arrivare lo

“strike”,  ovvero  una  sorta  di  ammonizione  (dopo  3  ammonizioni  il  sito

elimina  l’utente  dalla  piattaforma,  con  conseguente  perdita  di  tutti  i

caricamenti effettuati).

In linea generale si può osservare che meno materiale è dell’utente e

più restrizioni avrà. Tendenzialmente il grado di severità delle punizioni per

violazioni è inversamente proporzionale al grado di rifacimento dell’opera.

La  rimozione  per  violazione  di  copyright  segnalata  “manualmente”

dall’autore  è  molto  più  grave  e  l’utente  rischia  un  “avvertimento  sul

copyright”, più comunemente chiamato “strike” nel gergo della piattaforma.

Ad  ogni  avvertimento  l’utente  si  vede  limitare  alcune  funzioni  di

caricamento,  come  la  possibilità  di  creare  immagini  anteprime

personalizzate, caricare video di durata superiore ai 15 minuti, fare delle

dirette streaming, inserire contenuti a pagamento. Inoltre il  canale viene

sospeso e l’utente è obbligato a seguire una scuola di copyright per poter

riaccedere  nuovamente  al  suo  account.  Questo  corso  di  formazione

obbligatorio prevede che l’utente segua delle videolezioni  che parlano del
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diritto d’autore, di cosa non si deve fare per non incorrere in sanzioni legate

alla sua violazione ed è previsto un test finale di verifica delle conoscenze

acquisite; solo superato questo test l’utente può riaccedere al suo account.

Inoltre l’avvertimento scade dopo 3 mesi di “buona condotta”; questo perché

sono  stati  riscontrati  bug  ed  errori  nel  sistema  che  hanno  causato  la

rimozione talvolta ingiustificata di alcuni account. 

Come Google stesso dichiara, nelle pagine informative:

“I proprietari possono gestire i propri interessi di copyright su YouTube

chiedendo  una  rimozione  per  violazione  del  copyright;  in  alternativa,  se

hanno accesso allo strumento di Content ID, possono rivendicare un video e

impostare una norma per monitorarlo raccogliendo statistiche, monetizzare

il  video  inserendo  annunci  e  incassando  entrate  pubblicitarie  o  bloccarlo

impedendone  la  visione  in  alcuni  territori.  Un blocco  di  Content  ID non

implica  l'invio  di  un  avvertimento  sul  copyright,  contrariamente  alla

rimozione  per  violazione  del  copyright.  Da  gennaio  2014,  il  numero  di

rivendicazioni  di  Content  ID ha superato  di  più  di  50  volte  quello  delle

rimozioni per violazione del copyright.

A differenza delle rimozioni, che sono definite dalla legge, Content ID è

un sistema di YouTube frutto di accordi stipulati tra YouTube e i partner per

i contenuti che hanno caricato il loro materiale nel nostro database.

Se  il  tuo  video  è  oggetto  di  una  rivendicazione  di  Content  ID,

visualizzerai  "Include  contenuti  protetti  da  copyright"  nelle  note  sul

copyright.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  la  rivendicazione  serve  solo  a

monitorare o monetizzare il video, non a bloccarlo. Quindi, il video rimane

pubblicato (ma potrebbe includere degli annunci) e può essere condiviso con

altri utenti.
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Le  rivendicazioni  di  Content  ID  non  comportano  avvertimenti  sul

copyright, sospensioni del canale o chiusure del canale.”57

A fronte di una segnalazione, è comunque garantita la possibilità di

dichiarare  l’innocenza  rispetto  alla  violazione,  procedendo  con  il  reclamo

tramite l’interfaccia della piattaforma;  queste sono le opzioni selezionabili

con a fianco la relativa schermata del passo successivo:

57 https://support.google.com/youtube/answer/7002106?hl=it
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- Possiedo il CD/DVD oppure ho acquistato la canzone online →

Acquistare una canzone, un CD, un DVD o altro supporto non ti autorizza a

pubblicare tali contenuti su YouTube. Il proprietario dei contenuti conserva

il diritto di decidere dove distribuirli.

- Non sto vendendo il video o traendone profitti → Non importa se

l'uso  dei  contenuti  ti  porta  o  meno  dei  vantaggi  economici.  Se  non  sei

autorizzato dal proprietario, non hai il diritto di utilizzarli
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- Ho menzionato l'autore nel video → Il fatto che menzioni l'autore

non ti autorizza a caricare i contenuti. Anche se non hai mai dichiarato di

essere il titolare del copyright o hai menzionato il titolare del copyright, la

pubblicazione  di  questi  video  su  YouTube  potrebbe  violare  la  legge  sul

copyright.

- Il video è costituito da miei contenuti originali di cui detengo

tutti i diritti → Prenditi un attimo per esaminare tutto ciò che hai inserito

nel video. C'era una canzone? C'erano delle riprese di un concerto,  di un

film, di uno show televisivo, di un videogame o di un altro video di YouTube?

In tal caso, potresti  violare il  copyright di  qualcuno.  Non importa se hai

registrato il video gratuitamente dalla televisione, hai acquistato un DVD o

un videogioco o hai registrato il video per conto tuo a un evento: è comunque

necessaria l'autorizzazione dei titolari del copyright del materiale da cui hai

attinto per realizzare la tua nuova creazione. L'idea che tu possa registrare

qualcosa per conto tuo senza tuttavia possederne i diritti potrebbe sembrarti

incoerente,  ma  questo  è  quanto  stabilisce  la  legge  sul  copyright.  Leggi

ulteriori informazioni sul copyright su YouTube.
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Qui il sito avvisa e chiarisce tutti i possibili fraintendimenti dell’utente

onde evitare che questi, in buona fede, sentendosi autorizzato a caricare il

contenuto vada incontro a problemi legali  con l’autore del  copyright e  in

questo caso YouTube, come lascia intendere, non sarà responsabile per conto

dell’utente  (il  suo  compito  è  semplicemente  quello  di  riconoscere  la

violazione e porre automaticamente le limitazioni previste nel momento in

cui viene rilevata). A quel punto, se l’utente vuole assumersi il rischio ed è

convinto di avere i diritti, può selezionare la casella a fianco alla frase “Sono

sicuro di possedere tutti i diritti sui contenuti audio e video in questo video e

voglio contestare questo reclamo.”
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- Ho una licenza o un'autorizzazione del titolare dei diritti per

l'uso di questo materiale → Se hai l'autorizzazione del titolare dei diritti

o hai acquistato una licenza, puoi contestare questa rivendicazione. Leggi

ulteriori informazioni sul copyright su YouTube.

In  questo  caso  la  piattaforma  ammette  che  l’utente  abbia

effettivamente stretto un accordo privatamente col detentore dei diritti e che

quindi  possa  utilizzare  il  contenuto.  L’utente  dovrà  dunque  confermare

selezionando  la  casella  con  la  frase “Sono  sicuro  di  avere  una licenza  o

un’autorizzazione e voglio contestare questa rivendicazione.”
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- Il mio utilizzo dei contenuti soddisfa i requisiti legali del fair

use o del fair dealing ai sensi delle leggi vigenti sul copyright → Se

ritieni che il tuo uso soddisfi i requisiti legali per l'esenzione dal copyright ai

sensi  della  legge  appropriata,  puoi  contestare  il  reclamo.  Se  non  ne  sei

sicuro,  dovresti  chiedere  una  consulenza  legale  prima  di  inviare  una

contestazione.  Leggi  ulteriori  informazioni  sul  copyright  su  YouTube.  Se

l’utente procede con questa opzione può dunque dichiarare “Sono sicuro che

il mio video soddisfa i requisiti legali del fair use e voglio contestare questo

reclamo.”.

È importante notare il consiglio di richiedere una consulenza legale,

poiché effettivamente il concetto di fair use è un po’ confuso. 

In proposito, Google spiega che “In molti Paesi, determinati utilizzi di

opere protette da copyright non violano i diritti del titolare del copyright. Ad

esempio, negli Stati Uniti i diritti di copyright sono limitati dalla dottrina

del  "fair  use",  secondo  cui  determinati  utilizzi  di  materiale  protetto  da

copyright potrebbero essere considerati corretti: a titolo esemplificativo e non

esaustivo, citiamo l'utilizzo per finalità di critica, commento, informazione,

insegnamento, istruzione o ricerca. I giudici statunitensi determinano se una

difesa relativa al fair use è  valida in base a quattro fattori  che abbiamo

elencato di seguito a scopo informativo. 
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1.  Il  fine  e  la natura dell'utilizzo,  ivi  inclusa la  determinazione del

carattere commerciale o non lucrativo e formativo dello stesso. In genere, i

tribunali  si  concentrano sull'eventualità  che  l'utilizzo sia  "trasformativo".

Significa verificare se  è  stato aggiunto un nuovo significato o una nuova

espressione all'originale o se è stato copiato semplicemente l'originale.

2. La natura dell'opera protetta da copyright. L'utilizzo di materiale

tratto da opere basate prevalentemente sui fatti ha più probabilità di essere

considerato giusto rispetto all'utilizzo di opere puramente di fantasia.

3. La quantità e l'essenza della parte utilizzata in relazione all'opera

protetta da copyright nel suo complesso. La presa in prestito di piccole parti

di  materiale  da  un'opera  originale  ha  più  probabilità  di  rientrare  nella

definizione  di  "fair  use"  rispetto  alla  presa  in  prestito  di  parti  più

voluminose.  Tuttavia,  in  alcune  situazioni  anche  un  piccolo  prestito  può

avere peso nella valutazione del fair use se costituisce il "cuore" dell'opera.

4. L'effetto dell'utilizzo sul mercato potenziale o sul valore dell'opera

protetta da copyright.

Gli utilizzi che pregiudicano la capacità del titolare del copyright di

trarre  profitto  dalla  sua  opera  originale  sostituendo  sul  mercato  l'opera

stessa hanno meno probabilità di rientrare nella definizione di fair use.”58

58 https://support.google.com/legal/answer/4558992?hl=it
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- I contenuti sono di dominio pubblico o non sono idonei per la

protezione del copyright.

Un'opera originale è di dominio pubblico se non è più protetta ai sensi

della legge sul copyright o se non soddisfa i requisiti per la protezione del

copyright.  Le  opere  di  dominio  pubblico  possono  essere  utilizzate

liberamente, senza l'autorizzazione del precedente titolare del copyright. Se

tutti i contenuti audio e video nel tuo video sono di dominio pubblico, puoi

contestare questo reclamo.

Leggi ulteriori informazioni sul copyright su YouTube.

Nel caso fosse effettivamente così, l’utente può dichiarare “Sono sicuro

che tutti i contenuti non sono idonei per la protezione del copyright e voglio

contestare questo reclamo.”
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4.2 Definizione di dominio pubblico

Un’opera  sotto  il  pubblico  dominio  è  priva  di  diritti  d’autore.  Ciò

significa  che  chiunque  è  autorizzato  ad  utilizzarla,  copiarla,  modificarla,

realizzare opere derivate, includendo anche lo scopo commerciale legato a

queste attività. Bisogna però tenere in considerazione alcuni accorgimenti,

poiché:

- L'opera potrebbe non essere libera da restrizioni di copyright in tutte

le giurisdizioni.

-  Delle  persone  potrebbero  avere  altri  diritti  sull'opera  o  ad  essa

collegati, come brevetti o marchi commerciali, ed altre potrebbero detenere

diritti sul modo in cui l'opera è usata, come i diritti sulla pubblicità o la

riservatezza.

-  In alcune giurisdizioni  i  diritti  morali dell'autore persistono anche

oltre i termini del copyright. Questi diritti potrebbero includere il diritto di

essere  identificato  come  autore  ed  il  diritto  di  opporsi  a  trattamenti

derogatori.

- Se non diversamente specificato, la persona che ha identificato l'opera

non fornisce alcuna garanzia sull'opera stessa, e declina ogni responsabilità

per  tutti  gli  usi  dell'opera  nei  massimi  limiti  consentita  dalla  legge

applicabile.

- Quando usi o citi un'opera, non dovresti sottintendere l'approvazione

all'utilizzo dell'autore o della persona che ha identificato l'opera59.

Un’opera cade nel regime del dominio pubblico trascorsi 70 anni dalla

morte  dell’autore  (art.  25  L.633/41).  In  questo  arco  di  tempo i  diritti  di

utilizzazione  passano  in  capo  agli  eredi  e,  se  l’autore  non  ha  disposto

altrimenti, devono restare indivisi tra loro per i tre anni successivi, salvo

rari casi disciplinati dall’Autorità giudiziaria (art 115 L. 633/41).

59 https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.it
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Per le opere in comunione, che comprendono anche le opere composte

(vedi  capitolo  1),  i  70  anni  decorrono  dalla  morte  dell’ultimo  coautore

sopravvissuto,  mentre  nel  caso  delle  opere  collettive  i  70  anni  vengono

calcolati dalla dalla data della prima pubblicazione.

Per  quanto  riguarda  opere  anonime  o  pseudonime,  in  cui

rispettivamente non si sa chi ne sia l’autore oppure lo stesso si è firmato

utilizzando uno pseudonimo ed è impossibile risalire al soggetto, queste sono

chiamate “orfane” e rientreranno nel pubblico dominio dopo 70 anni dalla

prima pubblicazione, come dispone l’articolo 27 della legge sopra citata. Se

in questo periodo l’autore si rivela o si riesce ad identificare, si torna alla

regola stabilita dall’articolo 25. 

I  diritti  di  utilizzazione  economica  si  dividono  in  tre  categorie

indipendenti  tra  loro,  per  cui  ognuna  è  a  sé  stante  e  non  si  escludono

vicendevolmente, che sono: diritti di riproduzione e distribuzione; diritti di

comunicazione al pubblico; diritti di traduzione ed elaborazione60.

I diritti connessi, ovvero quei diritti che spettano ai soggetti che sono

intervenuti  nella  catena produttiva  dell’opera,  sono da attribuirsi  a  tutti

quei soggetti  che sono intervenuti  sull’opera non dal lato creativo ma da

quello  industriale:  produttori  discografici  e  cinematografici,  interpreti,

esecutori, emittenti radiofoniche e televisive61 

Nel 2013 anche i diritti connessi sono stati ampliati nella durata da 50

a  70  anni  e  il  periodo  comincia  dalla  data  della  prima  pubblicazione

dell’opera. Ciò vale però solo per le produzioni musicali che siano fissate,

cioè masterizzate, su un fonogramma, ovvero un supporto fisico (cd, vinile).

Resta di  50 anni invece la durata dei diritti su opere cinematografiche o

audiovisive. L’obiettivo di questa modifica è quello di garantire la tutela per

tutta la vita del titolare di tali diritti, per cui un artista che abbia avviato la

sua attività professionale in ambito musicale in giovane età (pensiamo ai

ragazzini che talvolta escono vincitori da un talent a 16 anni) di continuare

60 https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13734.asp 
61 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-connessi/i-diritti-connessi
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a percepire guadagni per le attività svolte anche in età avanzata, quando

normalmente il reddito annuo tende a calare. 

Altra novità è che trascorsi 50 anni il titolare dei diritti connessi può

rescindere unilateralmente il  contratto con la casa discografica se ritiene

che  quest’ultima  non  pubblichi  un  numero  adeguato  di  copie  del

fonogramma62.

4.3 Violazioni del copyright e pirateria: alcuni casi

1) Utente paga 200 dollari di multa

Logicamente  l’utente  medio,  spaventato  dalla  possibilità  di  andare

incontro a problemi legali,  anche se ritiene di  aver ragione,  con maggior

probabilità desiste dalla contestazione.

È interessante a questo proposito riportare l’esperienza di un utente

che si è visto costretto a pagare 200$ a seguito di una violazione di copyright

su YouTube. Egli racconta di aver assistito ad un festival nella sua regione e

di aver filmato il concerto finale per un totale di 50 minuti. Nei primi minuti

veniva compresa un’esibizione di danza durante la quale è stato riprodotto

per  pochi  secondi  un  brano  che  l’autore  del  racconto  definisce  poco

conosciuto.  Il  giorno  dopo  si  è  visto  recapitare  un’email  automatica  di

YouTube in cui lo informava del fatto che il proprietario dei diritti di quel

brano aveva segnalato il video per violazione di copyright. 

Oltre  alle  normali  limitazioni  alla  visione  e  alla  monetizzazione,  il

proprietario dei  diritti  può chiedere il  pagamento dei  danni direttamente

all’autore  del  caricamento.  In  questo  caso  il  proprietario  ha  contattato

l’utente chiedendogli il pagamento dei diritti per un totale di 200 dollari,

minacciandolo  di  ricorrere  a  vie  legali  in  caso  di  rifiuto.  L’utente  ha

provveduto  al  pagamento  e  il  titolare  ha  rimosso  la  segnalazione  di

62 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/11/estesa-a-70-anni-la-
durata-dei-diritti-connessi-al-diritto-dautore.php
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violazione. Raramente capitano casi simili, ma in linea teorica è legalmente

consentito.

2) Pirateria televisiva: il caso del “pezzotto”

Nel 2019 ha fatto notizia il caso del famoso “pezzotto”, tecnicamente

chiamato Box Android, ovvero un ricevitore di segnale simile ad un decoder

usato  per  vedere  tutti  i  principali  canali  della  pay  tv.  Il  “pezzotto”  è

usufruibile sottoscrivendo un abbonamento mensile dal costo di 12€, oltre il

50%  in  meno  dei  comuni  abbonamenti.  Ma  si  tratta  di  un’operazione

illegale. Gli autori dell’illecito acquistano abbonamenti reali con le pay tv

(Mediaset, Sky, Netflix ecc.), dopodiché trasferiscono il segnale su dei server

stranieri che moltiplicano lo stesso segnale e lo ritrasmettono in Italia ai

vari profili, tramite il sistema  IPTV, che a quel punto saranno venduti ai

clienti finali. La sigla “IPTV” sta per Internet Protocol TeleVision e consente

di  ricevere  i  segnali  dei  canali  televisivi  mediante  il  protocollo  TCP/IP,

tramite un decoder collegato da una parte alla tv e dall’altra al router63. 

Quindi sostanzialmente un abbonamento reale può generare centinaia

di abbonamenti pirata. Questi server si trovano in particolare in Repubblica

Ceca, Romania, Emirati Arabi, Germania, Francia ma i più famosi sono in

Olanda,  dove  esiste  una  vera  e  propria  società,  la  Worldstream,  che  si

occupa di ospitare i segnali nei numerosi server gestiti e di ritrasmetterli in

Italia. La società garantisce la massima riservatezza al cliente che si rivolge

a loro e dichiara di ricevere dieci mila segnalazioni di abusi al giorno.

Quando arriva una segnalazione di abuso la società ha 24 ore di tempo

per far cessare l’abuso. Il problema è che nell’arco delle 24 ore l’evento è

terminato  e  la  lesione  al  diritto  si  è  già  consumata.  Il  numero  di

abbonamenti pirata supera il  numero di abbonamenti premium. Si stima

che  la  criminalità  organizzata  in  italia  sottragga  ogni  anno  più  di  un

miliardo di euro all’industria dell’intrattenimento. Stando alle stime ad oggi

sarebbero circa 2 milioni gli abbonati al pezzotto in Italia64. La questione

63 http://www.treccani.it/enciclopedia/iptv_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ 
64 https://www.iene.mediaset.it/video/pezzotto-pay-tv-pirata-decoder-illegale_386455.shtml
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cruciale  è  che,  essendo  tutto  il  sistema  di  trasmissione  di  gare  sportive

fondato sui diritti tv, le grandi piattaforme televisive rischiano di fallire. Ad

oggi, lo ripetiamo, il danno stimato è di un miliardo di euro all’anno.

Sono gli operatori telefonici gli incaricati a spegnere i canali quando

arriva una denuncia, perché sono prestatori di servizi nelle cui reti ospitano

il segnale pirata, quindi sta a loro interrompere la trasmissione, sono gli

unici in grado e in dovere di intervenire. I tempi operativi, tuttavia, sono

lunghi mentre, come dicevamo prima, servirebbe operare entro i 90 minuti

perché è in quel tempo che il segnale può essere intercettato. Il problema è

anche che gli operatori telefonici devono sostenere dei costi di personale in

più per compiere queste operazioni.

A  rischiare  sanzioni  quali  multa  e  reclusione  non  sono  comunque

solamente i pirati, cioè coloro che gestiscono il sistema, ma anche gli utenti

finali  stessi,  poiché  sottoscrivendo  l’abbonamento  contribuiscono  ad

alimentare tale criminalità. Sono a tutti gli  effetti dei complici del reato,

aggravato dal fatto che non agiscono in buona fede poiché sono coscienti

della  natura  illegale  del  sistema.  Addirittura  un  utente  finale  è  stato

condannato a 4 mesi di reclusione più una multa di duemila euro65.

Per i siti streaming la situazione è diversa poiché l’utente che fruisce

del servizio in maniera gratuita non incorre in alcun illecito, mentre è reo il

proprietario  del  sito.  Le  sanzioni  si  aggravano  se  la  trasmissione  dello

streaming che non rispetta il copyright avviene a scopo di lucro: in questo

caso la violazione è punita con una multa che va da 51 a 2065 euro fino alla

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Ma un sito che semplicemente raccoglie una serie di link verso altri siti

che  trasmettono  in  streaming  contenuti  protetti  (partite  di  calcio,  gare

sportive) è illegale? La legge dice chiaramente che tale sito, se non ha scopo

di lucro, non commette un reato. Come spesso avviene in materia legislativa

ci si può affidare/fare riferimento a sentenze precedenti che hanno risolto

casi simili.  Nel 2017 una sentenza del Tribunale di Frosinone ha visto il

65 http://www.bergamopost.it/occhi-aperti/cose-pezzotto-la-tv-pirata-piu-clienti-mediaset/
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giudice  esprimersi  così:  «Ne  consegue  che,  al  fine  della  commissione

dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del

file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico,  per il  tramite della

messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente

apprezzabile e non un mero risparmio di spesa». 

Nello specifico il  gestore del sito in questione era stato inizialmente

condannato  nel  2015  a  pagare  una  multa  di  546.528  euro,  ma dopo  un

attenta e approfondita analisi sull’attività praticata il giudice ha dichiarato

che  i  proventi  che  ne  derivavano  costituivano  un “risparmio  di  spesa”  e

quindi non ne conseguiva un reato66. I ricavi venivano generati dai banner

pubblicitari presenti nella pagina e l’avvocato difensore Fulvio Sarzana ha

aggiunto  che  "Non  basta  infatti  che  il  sito  produca  reddito,  ma  occorre

dimostrare che l`attività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia

il  corrispettivo”67. Come  è  solito  vedere,  termini  quali  “apprezzabile”,

“adeguato” ecc. sono molto e soggettivi e poco chiari, ma in linea generale si

può  appunto  concludere  che  se  non  vi  è  alcun  guadagno  non  si  sta

commettendo un illecito68.

4.4 Articolo 17 – le piattaforme

L’articolo 17, ex articolo 13, disciplina l’  “utilizzo di contenuti protetti

da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”, come

appunto i vari YouTube, dailymotion, ma anche instagram e Facebook. 

“1.  Gli  Stati  membri  dispongono  che  il  prestatore  di  servizi  di

condivisione  di  contenuti  online  effettua  un  atto  di  comunicazione  al

pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente

66 https://www.ilpost.it/2017/03/27/siti-film-streaming-sanzioni/
67 https://www.italiaoggi.it/news/sentenza-del-tribunale-di-frosinone-leciti-i-siti-di-streaming-di-film-

201703271535086355
68 https://www.laleggepertutti.it/276110_e-illegale-vedere-le-partite-in-streaming
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direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto

d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. 

Un  prestatore  di  servizi  di  condivisione  di  contenuti  online  deve

pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo

3,  paragrafi  1  e  2,  della  direttiva  2001/29/CE,  ad esempio  mediante  la

conclusione di un accordo di licenza, al fine di  comunicare al pubblico o

rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali. 

2. Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di

condivisione  di  contenuti  online  ottenga  un'autorizzazione,  ad  esempio

mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti

compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione

dell'articolo  3 della  direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano  su base

commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.”69

Le piattaforme che permettono agli utenti il caricamento di contenuti

sono quindi responsabili e devono provvedere ad ottenere le autorizzazioni e

le licenze se questi contenuti sono protetti da copyright, anche quando non

vi è guadagno da parte degli utenti. 

In  mancanza  di  tale  autorizzazione,  i  prestatori  di  servizi  saranno

considerati responsabili  di comunicazioni al pubblico di contenuti protetti

non consentite, salvo il caso in cui dimostrino di aver fatto il possibile per

evitarlo. Più specificatamente, se dimostrano di:

“a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e 

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di

settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri

materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e

necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, 

69 Articolo 17 della Direttiva 2019-790, pag.28 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)
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c)  aver  agito  tempestivamente,  dopo  aver  ricevuto  una  segnalazione

sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o

rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e

aver  compiuto  i  massimi  sforzi  per  impedirne  il  caricamento  in  futuro

conformemente alla lettera b)”70.

4.5 Conclusioni della direttiva

Sono state effettuate delle modifiche ad alcuni articoli delle direttive

96/9/CE e  2001/29/CE che  consistono  sostanzialmente  nell’aggiunta  della

frase “fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE)

2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Saranno normate dalla

direttiva le opere protette al 7 giugno 2021 o in data successiva. Gli Stati

membri devono recepire la direttiva, quindi conformarla al proprio diritto

nazionale ed applicare le opportune misure indicate, entro il 7 giugno 2021.

Non  è  prevista  una  riesamina  da  parte  della  Commissione  prima  del  7

giugno 202671.  

70 Articolo 15 della Direttiva 2019-790, pag.29 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32019L0790&from=IT)

71 TITOLO V - Disposizioni finali (articoli 24 e seguenti), direttiva 2019/790
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5 

ALGORITMI

5.1 Shazam

Per capire come le  piattaforme potrebbero  adattarsi  alla  direttiva  è

importante  capire  come  prima  cosa  come  riescono  ad  oggi  a  riconoscere

automaticamente un contenuto protetto, ovvero il loro algoritmo.

Shazam include un software in grado di riconoscere automaticamente

un brano catturato dal microfono del proprio dispositivo e per questo è molto

diffusa tra gli amanti della musica. Si rivela utile soprattutto quando ci si

trova  in  prossimità  di  una  radio  che  sta  trasmettendo  una  bellissima

canzone di cui però non ricordiamo il titolo o semplicemente è la prima volta

che la sentiamo, ci piace e vogliamo scoprirne l’autore. 

Shazam  nacque  nel  2002  come  servizio  per  telefoni  cellulari,

dall’azienda Shazam Entertainment Ltd. fondata nel 1999 da due studenti

universitari della California, Chris Barton e Philip Inghelbrech. La parola

“shazam” è letteralmente un’esclamazione che sta ad indicare qualcosa di

straordinario,  quasi  magico.  L’attuale  algoritmo  è  pressoché  lo  stesso  di

allora e per elaborarlo Barton e Inghelbrech si affidarono ad uno specialista

audio, Avery Wang, dottore alla Stanford University. 

Il problema alla base fu che Shazam era troppo innovativa rispetto alla

sua epoca e nessuno era disposto a rischiare un investimento su un progetto

ancora  senza  potenziali  clienti.  I  due  soci  si  trasferirono  a  Londra  e

fortunatamente nel 2001 incontrarono Ajay Chowdhury di IDG Ventures,

un investitore che credeva nel progetto ed era pronto ad investire un milione

di dollari per avviarlo. In seguito altri investitori decisero di partecipare per

un totale di 8,5 milioni.

Il  servizio,  che partì  ufficialmente dal 2002, era chiamato in origine

“2580”, come lo shortcode che gli utenti dovevano digitare per inoltrare la

richiesta  ed  ottenere  il  risultato  del  riconoscimento,  risultato  che  veniva
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recapitato sotto forma di SMS contenente titolo e artista della canzone dopo

15  secondi  di  ascolto  (simile  alla  chiamata  all’operatore  telefonico  per

conoscere il credito residuo). Successivamente cominciò a comparire anche

un link nel testo del messaggio da cui era possibile scaricare il brano; il tutto

al costo di 50 pence a chiamata.

Le  poche  migliaia  di  utenti  e  la  crescita  lenta  della  startup

rappresentarono  un  rischio  di  bancarotta  per  6  anni.  Ma  un  ulteriore

supporto  arrivò  nel  luglio  del  2008 da  Apple  che,  appena aperto  l’Apple

Store, decise di includere in esso anche Shazam e di distribuirla in forma

gratuita  integrata  con  iTunes.  In  breve  tempo  raggiunse  la  vetta  nella

classifica delle app più scaricate. 

Nell’ottobre dello stesso anno entrò a far parte anche del play store di

android. In un anno e mezzo Shazam venne scaricata 10 milioni di volte in

150 nazioni e circa l’8% degli utenti acquistava il brano su iTunes dopo aver

utilizzato  il  riconoscimento  automatico.  Nel  2011  divenne  la  quarta  app

gratuita  più  scaricata  dell’Apple  Store  e  nello  stesso  anno  estese  i  suoi

confini  permettendo  anche  la  ricerca  automatica  di  programmi  tv  e

pubblicità.  In  seguito  annunciò  una  partnership  con  Android  e  iOS  per

linkare  l’ascolto  su  Spotify  dei  brani  riconosciuti  e  un’integrazione  con

Facebook per visualizzare nel feed i brani ascoltati, taggati o acquistati. 

Nel 2017 Shazam contava 1 miliardo di  download. Apple, dopo aver

accompagnato l’app nella sua crescita e nel suo successo mondiale, ha visto

la possibilità di incrementare ulteriormente il suo vantaggio competitivo nel

campo in cui si è costruita una solida storia, quello musicale, e ha deciso di

acquistare  Shazam: l’affare  si  è  concluso per un totale  di  400 milioni  di

dollari72.

Passiamo  ora  ad  illustrare  il  meccanismo  dietro  la  “magica”

applicazione.  Come  tutte  le  macchine  preposte  al  riconoscimento

automatico, il fulcro del suo funzionamento è il confronto con un database di

riferimento,  costantemente  aggiornato  e  incrementato.  Sostanzialmente

72 https://www.ninjamarketing.it/2017/12/16/storia-shazam-exit/
http://www.italiamobilesrl.it/blog/storia-di-shazam-dal-rischio-fallimento-alla-vendita-ad-apple/
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Shazam analizza ciò che viene registrato dal microfono e cerca nell’intero

database  a  sua  disposizione  il  brano  che  più  assomiglia  a  ciò  che  sta

captando.  Naturalmente  il  tutto  avviene  confrontando  alcuni  parametri

tecnici  specifici  che  analizzati  nell’insieme  conducono  ad  un’unica

associazione. Nello specifico Shazam cattura tramite microfono un campione

audio di circa 10 secondi (talvolta bastano anche solo 3 o 4 secondi) e ne crea

un’impronta  digitale  acustica.  Quest’impronta  è  basata  su  uno

spettogramma, che non è altro che un grafico a 3 assi su cui si misurano

tempo, frequenza e intensità.

Prima  di  proseguire  è  utile  chiarire  alcuni  concetti.  La  frequenza

rappresenta  l’altezza  del  suono  prodotto  ed  è  misurata  in  hz,  cioè  in

oscillazioni al secondo: più è bassa e più le nostre orecchie avvertiranno un

suono grave, viceversa più alta sarà e più ci risulterà un suono acuto (in

poche parole un fischio viaggia intorno ai 5000hz mentre un subwoofer da

discoteca  è  in  grado  di  emettere  bassi  in  un  range  tra  20hz  e  80hz).

L’intensità è qui intesa come il  volume della frequenza, mentre il  tempo

indica i secondi trascorsi dall’inizio della registrazione. Dunque in questo

grafico verranno registrate le frequenze percepite, indicandone l’intensità e

dopo  quanti  secondi  dall’inizio  vengono  rilevate.  Nella  pratica  verranno

tenuti in considerazione solo i picchi di tali frequenze, quindi le più alte a

livello  di  volume  (anche  perché  verrà  catturato  con  ogni  probabilità  un

rumore di fondo ineliminabile). 

Una volta registrati questi dati, il software costruisce una tabella hash

(usata  per  l'implementazione  di  strutture  dati  astratte  e  che  mette  in

relazione una chiave e un valore) in cui ad ogni picco di frequenza verrà

associato il tempo trascorso dall’inizio della registrazione: ad esempio 800hz

–  1,7  secondi,  poiché  la  frequenza  è  la  chiave  e  il  tempo  è  il  valore.

Successivamente  confronta  l’impronta  digitale  acustica  dell’audio  così

costruita con tutte le impronte precedentemente registrate nel database fino

a trovare quella che più assomiglia e di conseguenza rispecchia la stessa

tabella.  Dopodiché ad ogni  impronta sono associati  dei  tag che riportano
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titolo del brano, autore e album. L’app quindi recupera questi tag e li mostra

all’utente73.

Naturalmente il fattore di successo di Shazam non è solo l’algoritmo:

anche  la  velocità  di  elaborazione  ed  il  catalogo  vastissimo  in  costante

aggiornamento aumentano notevolmente il vantaggio competitivo rispetto ai

concorrenti. Se occorresse troppo tempo per riconoscere un brano l’app non

sarebbe  così  efficace  e  l’attenzione  dell’utente  sfumerebbe  (i  tempi  di

Internet ci hanno abituato ad avere tutto subito, le informazioni viaggiano

alla  velocità  della  luce,  noi  stessi  su  Google  se  non  troviamo  subito

l’informazione che stiamo cercando passiamo al risultato successivo). 

La  precisione  e  l’efficacia  dello  strumento,  che  si  basano  su  un

algoritmo  che  viene  comprensibilmente  mantenuto  segreto,  presentano

tuttavia  alcuni  limiti:  proprio  per  i  motivi  tecnici  prima  illustrati,  se

proviamo a suonare una canzone Shazam non sarà in grado di riconoscerla,

perché quello che sentirà  sarà un complesso di frequenze sempre comunque

diverse  dall’originale  (per  quanto bene possiamo suonarla),  dato  che non

useremo tutti gli strumenti presenti nella canzone né tanto meno, se anche

li  avessimo,  potremmo  replicare  esattamente  gli  stessi  suoni  del  file

originale.

È probabile che un algoritmo simile a quello di Shazam sia adottato

anche da altre piattaforme. Ad esempio YouTube è in grado di capire qual è

il brano contenuto in un video subito dopo aver completato il caricamento

dello  stesso,  con  un’unica  limitazione:  riconosce  automaticamente  solo  le

canzoni  protette da copyright,  o meglio quelle inserite nel  database delle

fingerprint per essere tutelate. Anche per Shazam i brani che possono essere

individuati  devono necessariamente avere  un’impronta digitale registrata

nel database, dato che l’unica finalità è appunto quella di trovare il titolo

della canzone per l’utente.

73 https://laplacian.wordpress.com/2009/01/10/how-shazam-works/
http://coding-geek.com/how-shazam-works/
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5.2 YouTube

Cerchiamo  ora  di  capire  come  opera  tecnicamente  l’algoritmo  del

Content ID. Per quanto riguarda il riconoscimento delle canzoni, Google non

rivela il suo segreto ma molto probabilmente viene utilizzato lo stesso tipo di

algoritmo di Shazam. Per la parte video invece gli ingegneri di Google hanno

svelato  che  il  sistema  suddivide  il  video  caricato  in  frame  e  assegna  a

ciascuno un codice univoco, dopodiché confronta i   dati con quelli in archivio

nel database alla ricerca di una corrispondenza74. Ciò avviene nella fase di

“elaborazione” del video ed è per questo quindi che il video non può essere

pubblicato prima dei  minuti  richiesti  da tale operazione.  Naturalmente i

titolari dei diritti, se vogliono proteggere le loro opere su YouTube, devono

consegnare  alla  piattaforma  una  copia  dell’opera  che  verrà  inserita  nel

database con associato un contratto che ne regola l’utilizzo (consentito con

guadagni da trasferire all’autore, non consentito).

Molti  tentano  di  ingannare  l’algoritmo  modificando  il  contenuto

audio/video  per  differenziarlo  dall’originale.  Per  la  parte  audio  spesso  si

ricorre al cambio di tonalità o di tempo: mediante un software di editing

audio si velocizza o si rallenta il brano e si alza o si abbassa di intonazione.

Mentre per la parte video si ricorre a filtri:  il  video viene modificato nei

colori, nelle dimensioni, nel rapporto fra altezza e larghezza (4:3, 16:9), nella

velocità, e perciò se su YouTube sono presenti film spesso questi sembrano

avere una tendina che copre lo schermo, oppure sono ridimensionati in un

piccolo  riquadro  in  basso  a  destra  mentre  il  resto  dell’inquadratura  è

composta dallo sfondo, oppure ci sembra che gli attori parlino e si muovano

più  velocemente  del  normale.  C’è  da  dire  però  che  negli  ultimi  anni

l’algoritmo  si  è  evoluto  a  tal  punto  da  riconoscere  anche  questi

mascheramenti rendendoli inefficaci.  Inoltre ricordiamo che c’è sempre la

possibilità  per  l’autore  stesso  dell’opera  (e  che  nella  pratica  si  presume

assegnerà questo  compito  a degli  addetti)  di  segnalare  una violazione di

74 https://www.repubblica.it/tecnologia/2016/08/11/news/
youtube_dove_nasce_content_id_nella_fabbrica_dei_video-145809969/ 

79



copyright  alla  piattaforma  che  provvederà  alla  rimozione  o  alla

regolamentazione del contenuto incriminato. 

5.3 Dailymotion

Viste le norme così stringenti sul copyright, molti utenti migravano sul

principale  concorrente  di  YouTube,  Dailymotion,  per  caricare  contenuti

protetti. Su questa seconda piattaforma infatti vi era più libertà in questo

senso,  non  per  via  di  permessi  o  autorizzazioni  particolari  ma  perché

Dailymotion  non  possedeva  un  algoritmo  equivalente  al  Content  ID,  o

meglio ne ha sempre avuto uno dal 2007 ad oggi ma probabilmente erano in

pochi quei titolari di diritti che sceglievano di proteggere le loro opere anche

su questa piattaforma, visto forse il poco traffico (si stimano solo 7 milioni di

utenti  attivi).  Per  consentire  all’algoritmo  di  proteggere  i  contenuti,  gli

autori  devono  concedere  in  via  preventiva  l’opera  alla  piattaforma,  che

internamente  o  tramite  servizi  esterni  ne  realizzerà  una  fingerprint  da

tenere in archivio. In mancanza di questa, non è possibile per gli algoritmi

individuare  automaticamente  le  eventuali  violazioni.  L’altra  opzione

disponibile  per  tutelare  il  copyright  era,  ed  è  tuttora,  la  possibilità  per

chiunque veda un proprio contenuto violato di inviare una segnalazione al

sito e chiedere la rimozione del video incriminato, previo controllo da parte

dei moderatori che verificheranno la veridicità del reclamo (come avviene

anche  in tutte  le  altre  piattaforme)75.  Dailymotion  dal  2007 ha stipulato

accordi con Audible Magic, compagnia della Silicon Valley specializzata nel

riconoscimento automatico di contenuti, per utilizzare la sua tecnologia delle

“fingerprint”  (impronte  digitali),  analogo  meccanismo  dell’algoritmo  alla

base del Content ID76. Quindi se finora su Dailymotion è sembrata esserci

più libertà di caricamento, la realtà è che i titolari dei diritti dei contenuti

75 https://faq.dailymotion.com/hc/en-us/articles/203657336-Claims-and-Copyrights
76 https://www.audiblemagic.com/2007/05/10/dailymotion-selects-audible-magics-fingerprinting-

solution-for-detecting-copyrighted-video/
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non bloccati non hanno chiesto alla piattaforma francese di proteggerli in

automatico tramite Audible. 

Nel  luglio  2019 però la  piattaforma francese è  stata multata di  5,5

milioni per aver violato il copyright su contenuti di Mediaset e dovrà anche

risarcire  le  spese  processuali  per  un  totale  di  100  mila  euro.  Inoltre  il

giudice ha aggiunto una mora di 5 mila euro per ogni giorno di ritardo nel

provvedere all’eliminazione dei contenuti. Sono incriminati quasi mille video

di proprietà Mediaset che dailymotion avrebbe ospitato a partire dal 2006.

La S.p.A milanese aggiunge di aver prima inviato diverse segnalazioni già

dal 2010 per informare il sito di quanto stava accadendo, che la società ha

ignorato anche dopo aver ricevuto la notifica della prima causa nel 2012. Al

2019  si  contavano  7  cause  che,  se  dovessero  concludersi,  potrebbero

condannare la piattaforma ad un risarcimento di circa 200 milioni di euro77.

Già agli esordi, nel 2007, Dailymotion aveva ricevuto una condanna a

una multa di 23 mila euro per via di uno spezzone di un film indipendente

ricaricato sulla piattaforma. L’azienda francese si era difesa dicendo di non

essere  responsabile  del  materiale  pubblicato  nella  piattaforma in quanto

semplice  fornitore  di  servizi,  appellandosi  agli  articoli  12,  14  e  15  della

direttiva 2000/31/CE secondo cui i prestatori di servizi non hanno un obbligo

generale di  sorveglianza e non sono responsabili  se non sono intervenuti

nell’atto di comunicazione del contenuto. L’accusa però era di aver ignorato

la segnalazione una volta venuti a conoscenza del fatto che la piattaforma

conteneva  materiale  diffuso  in  modo illecito,  per  questo  è  stata  ritenuta

complice dell’atto78.

È facile pensare che dailymotion basi molto la sua forza competitiva sul

lasciapassare relativo al copyright, unica arma per fronteggiare YouTube.

77 https://www.ilpost.it/2019/07/15/mediaset-dailymotion/; 
https://andreabiondi.blog.ilsole24ore.com/2019/07/15/diritto-dautore-sul-web-mediaset-vince-
ancora-dailymotion/

78 https://www.punto-informatico.it/francia-contro-dailymotion-basta-video-pirata/ 
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5.4 Adpocalypse (Youtube)

Nel  2017  esplose  il  fenomeno  chiamato  “Adpocalypse”.  Tutto  iniziò

quando  uno  youtuber  britannico,  dopo  l’attacco  terroristico  a  Londra  del

marzo di  quell’anno,  volle  mostrare in un video l’inefficacia dei  giubbotti

antiproiettile  che  indossavano  i  poliziotti,  che  si  potevano  rompere

facilmente  con  un  coltello.  Il  video  divenne  virale  ma ben  presto  venne

classificato  come  contenuto  che  incitava  alla  violenza.  Prima  del  video

spesso  i  partner  di  YouTube,  cioè  coloro  che  hanno  un  contratto  con  la

piattaforma e hanno attivato  la  monetizzazione,  scelgono di  mettere  uno

spot pubblicitario. Lo spot che viene visualizzato dovrebbe in linea generale

avere un minimo di pertinenza con l’argomento del video o comunque essere

affine, poiché dovrebbe generare un interesse agli occhi dell’utente tale da

massimizzare la conversione da visualizzazione a click. In quel caso veniva

visualizzato uno spot di Netflix, per cui l’azienda delle serie tv venne subito

giudicata  promotrice  di  atti  violenti.  Le  aziende  dunque  iniziarono  a

preoccuparsi  per  la  propria  immagine  e  reclamarono  da  YouTube  una

maggior attenzione nell’accostamento del proprio marchio o prodotto al tipo

di video, minacciando di abbandonare i contratti con la piattaforma. Se le

aziende rinunciassero alla pubblicità su YouTube, i ricavi calerebbero e gli

stessi creatori di contenuti si vedrebbero ridurre le proprie entrate, con un

danno  che  colpirebbe  l’intera  piattaforma.  Google  perciò  corse  ai  ripari

stabilendo  due  tipi  di  contenuti:  quelli  adatti  e  quelli  non  adatti  alla

modalità con restrizioni, ovvero quella sorta di parental control pensata per

gli  spettatori  più  piccoli  che  potrebbero  incorrere  inavvertitamente  in

contenuti  inappropriati.  Ha  poi  dato  la  possibilità  agli  inserzionisti  di

scegliere, nella fase di acquisto degli spazi pubblicitari, se posizionarsi su

tutti  i  contenuti  o  solo  sui  contenuti  “per  tutti”  e  molti  di  loro  hanno

prediletto  la  seconda  opzione.  In  questo  modo  molti  video  sono  stati

etichettati “non adatti alla maggior parte degli inserzionisti” o “Non soddisfa

i criteri per i contenuti idonei per gli inserzionisti”, e tantissimi creators si
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sono visti ridurre notevolmente le entrate derivanti dalla monetizzazione. Il

nome  del  fenomeno  nasce  appunto  dall’accostamento  dei  termini

“advertising” e “apocalypse”, per indicare “l’apocalisse” che molti youtubers

hanno  subito  poiché  con  la  loro  attività  di  intrattenimento  generavano

guadagni tali da potersi considerare pari ad uno stipendio. Si stima che i

video  non  rientranti  nella  modalità  protetta  abbiano  subito  un  calo  nei

guadagni  derivanti  dalla  pubblicità  tra  il  60-70%.  Molti  infatti  si  sono

lamentati dell’eccessiva restrizione applicata anche a fronte del fatto che ne

venivano colpiti spesso soprattutto i contenuti informativi e divulgativi su

fatti  di  attualità  e  di  cronaca,  che  necessitano  di  un  linguaggio  e  di

immagini  talvolta  anche  crude.  In  sostanza  il  lessico  ammesso  dalla

modalità con restrizioni  non prevede l’uso di  termini  tipici  della  cronaca

come  “morte”,  “ucciso”,  “coltello”  e  ovviamente  neanche  parole  volgari  e

parolacce. 

Naturalmente la modalità con restrizioni è disattivabile a discrezione

dell’utente, ma per i nuovi account minorenni è attivata di default.

Ma oltre alle regole già severe, i creators affermano di ricevere sanzioni

immotivate  dovute  ad  errori  del  sistema  automatico  che  esamina  i

contenuti,  poiché  tende  ad  arrotondare  per  difetto  per  scongiurare  al

massimo eventuali reclami da parte degli inserzionisti. L’algoritmo analizza

i metadati, quindi titolo, tag, descrizione del video, parole pronunciate nel

video (i sottotitoli autogenerati ascoltando le parole delle persone si basano

sullo stesso funzionamento del riconoscimento della dettatura in una pagina

di  ricerca  su  Google).  Se  trova  una  coincidenza  con  le  parole  nella  sua

blacklist, il video viene penalizzato. In linea di massima i temi banditi sono:

droghe e alcol, sesso, linguaggio osceno, violenza e temi per adulti (guerra,

crimini, conflitti politici, cronaca). Ma come per il semantic web, il sistema

non è in grado di contestualizzare i termini usati e quindi, se da una parte

censura contenuti possibilmente scientifici e informativi, dall’altra potrebbe

lasciar  passare  contenuti  che  affrontano  le  tematiche  controverse

sopracitate utilizzando termini allusivi.

83



Ad ogni modo è impossibile trovare un algoritmo infallibile al  100%

poiché nel momento in cui si corregge un aspetto, nasce un problema dalla

parte  opposta.  Fatto  sta  che  gli  inserzionisti  sono  fondamentali  per  gli

introiti dell’azienda che quindi finora ha dato a loro la priorità79.

79 https://www.html.it/10/05/2017/adpocalypse-quali-sono-le-restrizioni-di-youtube/ 
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6 

MACHINE LEARNING

6.1 Introduzione

Lo sviluppo di algoritmi per le piattaforme atti a riconoscere contenuti

multimediali si basa generalmente su approcci di machine learning, tradotto

letteralmente “apprendimento delle macchine”, ovvero la scienza che studia

come educare il software a riconoscere determinati oggetti e/o a restituire un

certo  risultato  in  funzione  di  un dato  input  ricevuto.  In ottica  futura,  è

interessante  approfondire  l’argomento  per  cercare  di  capire  come  questi

algoritmi  potrebbero  evolversi  per  fronteggiare  in  maniera  sempre  più

autonoma le restrizioni ai contenuti imposte dalle nuove regole del web. 

Lo stesso metodo di apprendimento è costituito da un algoritmo con cui

si  predispone  la  macchina  ad  apprendere  tramite  le  informazioni  che  le

vengono  sottoposte,  che  consistono  principalmente  di  dati.  Ma  questo

apprendimento non è l’obiettivo finale, bensì lo strumento di cui la macchina

si servirà per realizzate determinate funzioni. Gli obiettivi vengono invece

descritti  considerando il  modo in cui la macchina processerà un esempio,

termine con cui  si  indica una serie di  caratteristiche di  un oggetto o  un

evento su cui si intende lavorare. In sintesi la macchina utilizza i dati per

svolgere un determinato task (es. riconoscimento di un volto) con le modalità

apprese.

6.2 Classificazione e Regressione

Uno  degli  algoritmi  fondamentali  è  quello  della  classificazione,  che

sottosta a svariati compiti svolti da software basati sul machine learning. Al

computer viene richiesto di specificare a quale delle k categorie appartiene

un dato input. L’algoritmo apprende una funzione f:Rn → {1, . . . , k}. Una
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volta addestrato, quando y = f(x), il modello assegna un input descritto dal

vettore  x  a  una  categoria  identificata  da  un  codice  numerico  y.  Ci  sono

diverse varianti di classificazione, per esempio, dove f produce come output

una probabilità di distribuzione sulle classi. Il riconoscimento degli oggetti

si basa proprio su questo sistema: l’immagine funge da input, ed è descritta

come un insieme di pixel valorizzati per luminosità, e l’output prodotto è un

codice  numerico  che  identifica  l’oggetto  dell’immagine.  Di  conseguenza

anche il riconoscimento facciale, che permette di taggare automaticamente

le persone individuate nella foto, è frutto di questo algoritmo. Lo stesso può

anche essere adoperato per far eseguire alle macchine dei compiti manuali:

è  il  caso  del  robot  cameriere  Willow  Garage  PR2  che  è  in  grado  di

riconoscere i diversi drinks e consegnare al cliente la sua ordinazione (PR2

riceve l’ordine, inviato tramite un software dal proprio pc, e va a prelevare

l’oggetto  richiesto  riconoscendolo  grazie  ad  una  telecamera  integrata,  ad

esempio osservando l’etichetta della confezione e abbinandola con il codice

del  prodotto  ordinato80;  oppure  ancora  i  robot  camerieri  del  locale  Town

House  di  Milano,  che  riconoscono  gli  ingredienti  contenuti  nel   cocktail

richiesto e, come output, lo preparano per il cliente.

La regressione è una tecnica molto usata per specifiche applicazioni di

tipo predittivo, come il calcolo dei premi assicurativi o le previsioni grafiche

nel mercato del trading. Alla macchina viene chiesto di predire un valore

numerico dato un certo input. È simile alla classificazione, ma il formato

dell’output è diverso. 

80 https://www.nextme.it/tecnologia/robotica/771-pr2-il-robot-barista-che-ti-porta-la-birra
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6.3 Tipologie di compiti basati sul machine learning

Ora vediamo alcuni dei più comuni compiti svolti da software basati

sul machine learning.

- Trascrizione: è uno dei compiti più avanzati e che incontriamo più spesso

nella quotidianità. In questo caso la macchina riceve un input sotto forma di

dato visivo o acustico e lo traduce in informazioni di forma testuale (output).

Un  esempio  è  quello  che  viene  chiamato  Optical  Character  Recognition

(OCR): la macchina visualizza un immagine in cui sono presenti delle scritte

alfanumeriche e ne restituisce una traduzione in sequenza di caratteri. Ad

esempio all’Università degli Studi di Torino viene utilizzato un software di

OCR per rendere i testi scolastici accessibili a studenti con disabilità visive:

le  pagine  del  libro  vengono  scansionate  al  computer  e  lette  da  questo

software che automaticamente riconosce  il  testo  e  lo  trascrive  su di  una

pagina  word  in  caratteri.  Gli  studenti  poi  potranno  leggere  il  contenuto

attraverso un lettore vocale. Naturalmente vi è un margine di errore dovuto

anche alla formattazione stessa delle pagine che varia a seconda che siano

presenti immagini tra le righe, note o font differenti, per questo è necessaria

la supervisione di  un operatore  che provveda ad un controllo  ortografico

della traduzione (che è comunque necessario per effettuare la scansione). In

ogni caso si tratta di un notevole passo in avanti per quanto riguarda la

digitalizzazione dei contenuti e l’accessibilità81.

Google  Street  View utilizza  questo algoritmo per  riconoscere  i  nomi

delle vie e i numeri civici e registrarli nel proprio archivio così che l’utente

possa  usufruire  della  mappa  ricercando  in  forma  testuale  la  propria

destinazione. Ma un altro utilizzo di cui noi usufruiamo regolarmente col

nostro smartphone è lo “speech recognition”, cioè il riconoscimento vocale: la

macchina riceve come input un dato sotto forma di audio, ne analizza la

forma d’onda e trascrive appunto ciò che diciamo in caratteri testuali. È lo

stesso algoritmo che sta alla base dei sottotitoli autogenerati che YouTube

81 Esperienza personale professionale nell’ambito della collaborazione 200h presso l’Università degli 
Studi di Torino
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mette  a  disposizione  e  rende  attivabili  sotto  ogni  video:  le  parole

pronunciate nel video vengono riconosciute e tradotte in testo, a quel punto

è facile analizzare queste informazioni testuali per categorizzare i contenuti

del  video  stesso  e  apporre  dei  tag  automatici  che  lo  indirizzino  verso  il

pubblico più interessato, nonché classificare il contenuto come inappropriato

o  “inadatto  alla  maggior  parte  degli  inserzionisti”,  laddove  magari  siano

presenti  un  numero  di  parole  della  “blacklist”  che  oltrepassa  il  limite

consentito. 

- Traduzione: la macchina riceve come input una sequenza di simboli in una

lingua e li converte in simboli in un’altra lingua (la traduzione di Google

Translate per esempio di fonda su questo meccanismo).

- Individuazione di un’anomalia: il  software analizza gli eventi che fanno

parte della normale attività e segnala situazioni  anomale.  È un esempio

l’email automatica di Google che viene inviata all’utente nel momento in cui

effettua  l’accesso  al  proprio  account  da  un  computer  diverso  dal  solito,

poiché  la  macchina  sospetta  non  sia  opera  dell’utente  e  per  sicurezza

segnala  tale  accesso  atipico.  Lo stesso  avviene  per  gli  accessi  al  proprio

profilo bancario.

- Sintesi e campionamento: l’obiettivo è generare nuovi esempi simili ai dati

inseriti in input al processo di learning. Questo algoritmo viene usato nei

videogiochi in cui vi è la necessità di generare in continuazione nuovi oggetti

e paesaggi, per cui il tutto deve avvenire in modo automatico poiché spesso

ciò che deve essere visualizzato dipende dalle azioni e dai movimenti del

giocatore (viene appunto chiamata “generazione procedurale” la produzione

di nuove textures man mano che il  personaggio si  muove nello spazio di

gioco). Un altro utilizzo è quello della sintesi vocale: una frase scritta viene

tradotta ed emessa sotto forma di audio ascoltabile.
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6.4 Modalità di training

Tutti  questi  algoritmi  si  suddividono  in  “supervisionati”  e  “non

supervisionati”: i primi processano un dataset (cioè una raccolta di esempi,

chiamati in questo caso anche “data points”) che contiene le caratteristiche

dell’oggetto  da  classificare,  ma  ogni  esempio  è  anche  associato  a

un’etichetta. La macchina studia il dataset e impara quindi a classificare gli

oggetti  in  base  a  come  sono  state  messe  queste  etichette.  Si  dice

“supervisionato”  perché  le  etichette  vengono  inserite  da  un  “istruttore”

(operatore informatico) che mostra alla macchina cosa deve fare. Nei secondi

il dataset studiato contiene molte caratteristiche, quindi l’algoritmo impara

le proprietà utili a creare classi omogenee dal dataset. Qui è la macchina che

deve da sola attribuire un senso ai dati senza una guida. Un esempio di

algoritmi non supervisionato è quello che effettua un clustering dei dati, cioè

suddivide il dataset in cluster (cioè gruppi) di esempi simili. 

Vi  è  poi  un terzo tipo  detto  “apprendimento per  rinforzo”,  in  cui  la

macchina  migliora  il  suo  apprendimento  grazie  a  strumenti  che  gli

permettono  di  immagazzinare  informazioni  sull’ambiente  circostante.

Questi  strumenti  consistono  principalmente  in  sensori  e  videocamere,

cosicché la macchina possa, in completa autonomia, fare le scelte migliori in

funzione dell’obiettivo da raggiungere. 

L’algoritmo non possiede un dataset iniziale di esempi su cui allenarsi

e  deve costruirsene uno mediante l’esperienza che acquisirà. Per fare ciò

converte  l’ambiente  osservato  in  un  vettore  che  ne  rappresenta  le

caratteristiche  opportunamente  tradotte  in  valori:  ogni  combinazione  di

valori  corrisponde  ad  un  determinato  stato  dell’ambiente.  Dopo  una

decisione,  la  macchina  raccoglie  informazioni  sul  mutamento  di  stato

dell’ambiente  e  applica  una funzione di  rinforzo  per  valutare  la  risposta

(feedback), tramite un meccanismo di ricompensa e penalizzazione: se l’esito

è positivo in base all’obiettivo da raggiungere, la funzione registra un valore

positivo;  viceversa,  verrà  registrato  un  valore  negativo.  Tutto  ciò  va  a
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comporre la cosiddetta Knowledge Base (KB), cioè l’insieme di informazioni

derivanti da queste risposte, in cui sono riportate le associazioni tra gli stati

dell’ambiente e le azioni che hanno avuto la valutazione più positiva. 

Questo  modello  di  apprendimento  trae  pro  e  contro  da  entrambi  i

precedenti.  Come nel non supervisionato, la macchina non dispone di  un

dataset preimpostato dal progettista per cui è maggiormente libera nel fare

le scelte; si differenzia però dallo stesso poiché è fin da subito supportata

dalla  funzione  di  rinforzo  che  le  consente  di  distinguere  le  associazioni

positive e negative. Rispetto invece al supervisionato, la macchina utilizza

sempre a supporto dell’apprendimento delle  etichette  che,  anziché essere

inserite  da  un  tutor,  sono  il  risultato  di  una  funzione  matematica  ed  è

quindi capace di affrontare anche scenari non previsti in origine82. 

Un esempio  sono  le  auto  a  guida  autonoma,  attuale  programma di

sviluppo  per  il  prossimo futuro,  in  cui  i  numerosi  sensori  di  prossimità,

localizzazione,  unitamente  alle  informazioni  sullo  spazio  circostante

(mappa) acquisite grazie ad una connessione continua e con una latenza

quasi  nulla,  permettono  al  veicolo  di  viaggiare  in  massima  sicurezza  (o

almeno questa è l’obiettivo), poiché i sensori intercettano gli ostacoli e danno

ordini sulle manovre da effettuare per evitarli, e percorrere la strada più

breve possibile, grazie alle informazioni in tempo reale sul traffico ricevute

dalla rete83. 

Un  modo  comune  per  descrivere  un  dataset  è  quello  di  usare  una

matrice di  progettazione, che contiene in ogni riga un esempio e su ogni

colonna  una  diversa  proprietà/caratteristica.  Solitamente  l’esempio  viene

rappresentato  tramite  un  vettore  composto  da  una  sommatoria  di

parametri, ognuno dei quali rappresenta un dato dell’oggetto (per esempio

in una foto i dati che fungono da parametri per la costruzione del vettore

potrebbero essere costituiti dai valori dei pixel). Per poter usare una matrice

di  progettazione  dev’essere  possibile  descrivere  ogni  esempio  come  un

vettore e ognuno di questi vettori deve avere la stessa grandezza. Ciò non

82 http://www.andreaminini.com/ai/machine-learning/apprendimento-con-rinforzo 
83 http://www.intelligenzaartificiale.it/machine-learning/
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sempre  è  possibile.  Per  esempio,  in  una  serie  di  fotografie  di  diversa

grandezza, quindi che contengono un diverso numero di pixel, non tutte le

foto potranno essere descritte con vettori della stessa lunghezza.

Nel  supervisionato  l’esempio  contiene  un’etichetta  o  un  target  così

come una serie di caratteristiche. Per esempio, per il riconoscimento degli

oggetti  nelle  foto  bisogna  specificare  quale  oggetto  appare  in  ogni  foto

assegnando un codice numerico per ogni topologia di oggetto (ad esempio, 0

= persona; 1 = macchina ecc.).  A volte le etichette possono essere più di un

singolo numero, come nel caso del riconoscimento vocale in cui l’etichetta

per ogni frase dell’esempio è una sequenza di parole. Per questo non c’è una

definizione formale e univoca dei due tipi di apprendimento (supervisionato

o non supervisionato).

6.5 Esempi di applicazioni pratiche attuali

Recentemente  Instagram  ha  rivelato  di  utilizzare  un  algoritmo  di

machine  learning  chiamato  “word  embedded”  per  proporre  agli  utenti,

nell’apposita sezione “esplora” (dove si scoprono nuovi profili) i contenuti più

interessanti per loro. Alla base del suo funzionamento vi è l’analisi del testo

del post di una foto o un video caricato dall’utente o con cui abbia interagito:

l’algoritmo  misura  quanto  spesso  due  parole  compaiono  insieme  in  uno

stesso post e ricerca tutti gli account in cui le stesse parole si ripresentano,

andando poi a fare una selezione, anche basata sul rispetto di alcune regole

di  policy,  per  trovare  gli  account  più  affini  all’utente  e  ai  cui  contenuti

potrebbe  essere  più  interessato.  Instagram  comincia  a  cercare  tra  gli

account  con  i  cui  post  l’utente  ha  interagito  in  passato  (chiamati  “seed

accounts”);  successivamente  individua  gli  account  che  sembrano  più

correlati ai contenuti che ha già preferito (con un like) tramite l’algoritmo di

word  embedding.  Infine  stila  una  classifica  dei  migliori  contenuti  da

mostrare. L’interazione da parte dell’utente con i contenuti è misurata sulla
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base di quali post vengono salvati, che sono ritenuti più significativi dei post

semplicemente  apprezzati  con  un  like,  e  ovviamente  tenendo  in

considerazione anche tutti quei contenuti che l’utente ha scelto di non voler

più  visualizzare  nella  sezione  “esplora”  (cliccando  su  “mostra  meno  post

come questo”)84.

Sullo stesso meccanismo si basa la cosiddetta “pubblicità tracciante”,

ovvero quei banner che sembrano leggere nel pensiero. Un algoritmo prende

nota di tutti i siti visitati e le parole digitate nella barra di ricerca, cercando

poi nel web articoli venduti e pubblicità che presentano contenuti simili. Gli

input sono forniti dai cookie che il browser memorizza sul computer, non a

caso  ora  tutti  i  siti  sono  obbligati  a  comunicare  all’utente  che  alcune

informazioni potranno essere registrate ed utilizzate per generare annunci

personalizzati e per ricerche di mercato. 

6.6 Esperienza diretta offerta da Google sull’apprendimento delle 

macchine

Google ha sviluppato un sito che permette agli utenti di sperimentare

in  prima  persona  l’allenamento  della  macchina.  Si  chiama  Teachable

Machine e si basa sull’algoritmo di classificazione: l’utilizzatore è invitato a

scattare con la propria videocamera una serie di foto tutte simili da caricare

all’interno del software affinché la macchina ne apprenda le caratteristiche

e riesca a riconoscere una determinata posa (ad esempio un pollice in su in

segno  di  approvazione);  in  seguito  è  possibile  associare  una  risposta,  e

quindi un output, a quel determinato gesto (input). In questo modo quando

l’utente alza il  pollice davanti  alla videocamera il  software riconoscerà il

gesto e produrrà la risposta desiderata (ad esempio “clicca like” sulla foto

che si  sta visualizzando).  Naturalmente  più la  macchina avrà appreso  il

gesto più alta sarà la percentuale di input riconosciuti. 

84 https://www.inverse.com/article/61270-machine-learning-ai-instagram-how-explore 
https://www.tomshw.it/smartphone/instagram-funzionamento-esplora/
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Con  l’introduzione  della  versione  2.0  Google  ora  offre  all’utente  la

possibilità di realizzare un proprio modello sul proprio computer, scaricando

il  software  apposito,  ed  adoperarlo  per  uso  personale,  mentre  la  prima

versione  era  solo  un test  disponibile  esclusivamente online  per  mostrare

come lavora la macchina85.

6.7 L’algoritmo al servizio del sistema di censura di Facebook

Il  riconoscimento  associato  ad  una  determinata  risposta  può  essere

molto utile  per diversi  scopi,  soprattutto quando è necessario che alcune

funzioni vengano svolte automaticamente da una macchina. È il  caso del

sistema  di  censura  di  Facebook:  milioni  di  utenti  caricano  ogni  giorno

contenuti che devono essere controllati affinché rispettino le norme di policy.

Questa verifica deve avvenire in tempi rapidi e pertanto dev’essere eseguita

da  un  algoritmo.  Nella  fase  di  training  quindi  gli  sviluppatori  hanno

“insegnato” alla macchina cosa deve censurare: hanno inserito all’interno del

software diversi esempi di immagini e video (considerati come sequenze di

immagini)  di  ciò  che  non  dev’essere  presente  sulla  piattaforma

(principalmente nudità e violenza) affinché la macchina riconosca immagini

simili  e  le  etichetti  come  “non  conformi”  (feedback).  A  quel  punto  il

contenuto sarà preventivamente bloccato, come avviene per i caricamenti di

brani  protetti  da copyright.  C’è da dire però che,  a differenza del campo

musicale,  è molto più facile  per la macchina commettere degli  errori  nel

riconoscimento delle immagini, poiché il machine learning, in questo campo,

è  ancora  in  fase  di  sviluppo  ed  è  comunque  tecnicamente  complesso

differenziare i contenuti approvabili da quelli proibiti, trattandosi anche di

un discorso di contesto. Ad esempio, nel  marzo 2018 un caso saltato alle

cronache  fu  quello  dell’immagine  censurata  che  ritraeva  “La  Venere  di

Willendorf”:  venne catalogata  da Facebook come pornografica  e  quindi  il

85 https://www.wired.it/internet/web/2017/10/12/google-mostra-machine-learning/
https://www.01net.it/teachable-machine-2-0-il-machine-learning-di-google-accessibile-a-tutti/
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post,  ad  opera  dell’artivista  italiana  Laura  Ghianda,  venne  bloccato.  A

denunciare  il  fatto fu  lo  stesso  direttore  del  Museo di  storia  naturale  di

Vienna, in cui è conservata la statuetta risalente all’epoca del paleolitico,

dicendosi indignato ed esterrefatto. La piattaforma, venuta a conoscenza del

fatto, ha poi ritirato la censura scusandosi per l’accaduto86. 

Se in questo primo caso la  piattaforma ha giustamente riconosciuto

nell’immagine un contenuto inappropriato senza considerare che si trattasse

di un’opera d’arte, commettendo in un certo senso un errore di contesto, nel

secondo episodio qui riportato è più facile pensare si sia trattato di un errore

dell’algoritmo  di  riconoscimento  utilizzato:  un’artista  scozzese,  Jackie

Charley,  nel  2017  aveva  caricato  sulla  piattaforma  un’immagine  di  un

quadro  su  cui  era  dipinto  un  pettirosso;  l’immagine  è  stata  catalogata

“sessualmente  esplicita”  e  quindi  rimossa.  Nello  specifico,  l’artista  stava

usufruendo  del  servizio  di  compravendita  online  della  piattaforma  e  ha

quindi  pubblicato  sul  suo profilo  un post  in cui  esprimeva la rabbia per

l’accaduto e comunicava di aver spostato l’annuncio su un altro sito. Il caso

ha  fatto  così  tanta  notizia  che,  oltre  alle  scuse  di  facebook  che  ha  poi

riammesso  la  pubblicazione  dell’immagine,  sono  arrivate  anche

numerosissime richieste per l’acquisto dell’opera87. Non tutti i mali vengono

per nuocere.

La censura poi può riguardare anche i termini utilizzati nel campo di

testo del post, e qui possono capitare errori semantici. Riportiamo qui alcuni

casi recenti: 2018, una mamma scrive a Salvini raccontando e riportando

testualmente gli insulti che i suoi figli adottivi africani ricevono ogni giorno,

Facebook prima le blocca il post, poi alla seconda ripubblicazione le blocca il

profilo per la presenza di “contenuti che incitano all'odio razziale”88; un post

in cui si parlava di  Toni Negri  e un altro in cui si  ricordava Ada Negri,

86 https://www.lastampa.it/esteri/2018/03/02/news/facebook-censura-la-foto-della-statuetta-del-
paleolitico-e-pornografia-1.33985935

87 https://www.huffingtonpost.it/entry/facebook-ha-censurato-questa-immagine-di-un-pettirosso-
considerandola-sessualmente-esplicita_it_5cc1d91be4b0e68bc67c9e32

88 https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/02/27/news/
mamma_bambini_adottivi_lettera_aperta_matteo_salvini-189883138/
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bloccati entrambi dalla piattaforma89; dicembre 2018, Facebook censura una

pubblicità della concessionaria trevigiana “Negro” perché “contiene volgarità

e  può  offendere  le  persone”90.  Probabilmente,  in  questi  casi,  l’algoritmo

aveva imparato che alcune parole chiave vanno etichettate come razziste,

volgari, sessualmente esplicite, così da bloccare in automatico tutti i post

che  le  contengono,  senza  tuttavia  ammetterne  un  uso  contestualmente

diverso,  come  per  esempio  l’esistenza  di  cognomi  con  quei  determinati

termini. A questi episodi sono seguite generalmente le scuse del social che

riportavano  il  seguente  messaggio:  “Un  membro  del  nostro  team  ha

accidentalmente rimosso un contenuto che hai pubblicato su Facebook. Si è

trattato di un errore e ce ne scusiamo sentitamente. Abbiamo ripristinato il

contenuto  che  adesso  dovrebbe essere  visibile”,  il  che  implica  che in  tutti

questi  casi  c’era  una  verifica  manuale  da  parte  di  un  operatore  interno

all’azienda.

Se poi ad essere razzista è l’algoritmo stesso, inglobato nelle auto a

guida autonoma, che ha delle difficoltà nel riconoscere i pedoni di pelle scura

(con un 5% di accuratezza in meno), allora il tutto può assumere toni più

politici  che  tecnologici  e  le  notizie  di  giornale  finiscono  per  oscurare  ed

inibire la ricerca91.   

Nel  2016  Facebook  stava  lavorando  per  implementare  il  sistema di

rilevamento  automatico  dei  contenuti  non conformi  anche  nelle  dirette92.

Video e foto venivano infatti verificate all’avvenuto caricamento, mentre un

live streaming è un flusso continuo di caricamento di fotogrammi che viene

analizzato solo ex post. La stessa cosa avviene su Youtube, in cui quella che

viene  chiamata  fase  di  “elaborazione”  altro  non  è  che  l’ispezione  del

contenuto per verificare che sia in linea con le norme: è in questo step che si

scoprono le varie violazioni di copyright e vengono bloccati i contenuti non

89 https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/28/news/
facebook_errori_censura_negri-190019294/

90 http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-negro-automobili-facebook-12-dicembre-2018.html
91 https://www.agi.it/innovazione/razzismo_auto_guida_autonoma-5111236/news/2019-03-08/
92 https://www.thesun.co.uk/news/2315358/facebook-using-artificial-intelligence-to-censor-nudity-

violence-and-other-naughty-content/ 
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adatti. Tale fase appunto comincia quando il caricamento del video è stato

completato o la diretta interrotta. Più volte è capitato che atti di terrorismo

venissero trasmessi in live streaming: tra i casi più noti, quello di Cleveland,

Ohio, dove un uomo ha ucciso con una pistola un anziano per strada (2017);

più recente la strage avvenuta in Nuova Zelanda, in due moschee, con 49

morti (2019). Il problema è che se il sito riesce appena possibile a rimuovere

il  contenuto,  nel  frattempo  alcuni  utenti  possono  già  aver  scaricato  e

ricondiviso il video, anche per dovere di cronaca, su altre piattaforme. A tal

proposito  in  molti  si  chiedono  quanto  sia  giusto  limitare  in  modo  così

restrittivo  contenuti  che  riguardano  fatti  reali  di  cronaca,  seppur

impressionanti, e che quindi non dovrebbero essere censurati.

Tornando alle dirette, unico strumento nelle mani degli spettatori è la

funzione  “segnala”,  per  comunicare  alla  piattaforma  che  quanto  stanno

visionando in quel momento è contrario alla policy. Va anche detto però che

nella maggior parte dei casi il fatto violento è istantaneo, avviene in poco

tempo ed è impossibile impedire a priori che qualcosa di non conforme venga

trasmesso in diretta (ci vorrebbe un algoritmo predittivo). Nel 2019 infatti

Zuckerberg  ha  ammesso  di  non  poter  controllare  e  censurare  i  live

streaming  non idonei,  ma ha  comunicato  di  prendere  provvedimenti  per

chiunque violi gli standard anche solo una volta ponendo delle limitazioni di

utilizzo, come la sospensione della possibilità di trasmettere in diretta o la

sospensione dell’account93. 

Un’altra sfida del  social  più famoso al  mondo è quella di  riuscire  a

rimuovere le fake news prima che si diffondano. È di aprile 2019 la notizia

di un algoritmo, progettato da un gruppo di ricercatori dell’Università Ca’

Foscari di Venezia, che consentirebbe di rilevare in qualche ora le potenziali

fake news riguardanti  un dato  argomento o fatto al  fine  di  impedirne a

monte la diffusione. Dopo aver analizzato l’attività di un numero rilevante

di pagine Facebook italiane, di cui la maggior parte appartenenti a testate

giornalistiche ufficiali e poco meno di un quarto dedite alla diffusione di fake

93 https://techprincess.it/facebook-diretta-live-restrizioni/
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news, i ricercatori hanno sviluppato un sistema che individua gli argomenti

che più si presterebbero ad essere distorti e manipolati. Si calcola che tra la

pubblicazione della notizia e la comparsa di queste false notizie intercorrano

all’incirca  dalle  3  alle  21  ore,  pertanto  l’algoritmo  può  efficacemente

segnalarle se interviene in questo arco di tempo.  "Per chi vuole smorzare i

toni evitando di alimentare la polarizzazione su Facebook - spiega Fabiana

Zollo, coautrice della ricerca - c'è poco tempo per agire. Il nostro metodo si è

rivelato in grado di intercettare gli argomenti suscettibili di disinformazione

con  un'accuratezza  del  77%.  Conoscendo  gli  obiettivi,  -  conclude  la

ricercatrice  -  i  comunicatori  potrebbero  giocare  d'anticipo  e  informare

meglio, tenendo conto del rischio elevato"94.

6.8 I Deepfake

Restando  nel  tema,  il  livello  avanzato  dell’intelligenza artificiale  ha

sorpreso il  mondo quando sono comparsi  i  primi  fake video.  Si  tratta  di

filmati in cui in poche parole il volto di una persona viene scambiato con

quello di un’altra. Esistono poi diverse tecniche per altrettanti utilizzi, ma

sostanzialmente ciò che viene alterato è il volto, simulando che la persona

stia dicendo o facendo cose che in realtà non ha mai detto o fatto. È una

tecnica  già  usata  nel  cinema  per  ringiovanire  o  invecchiare  in  post

produzione un attore: ad esempio in “Gemini Man”, film del 2019, vediamo

Will Smith combattere contro un clone di sé stesso ringiovanito di 25 anni,

una sorta di secondo attore non reale.

I  primi  esperimenti  infatti  sono  stati  testati  con  personaggi  famosi,

poiché per la realizzazione servono circa 100-200 foto di buona qualità in cui

sia ben visibile il volto, ed è più facile trovare centinaia di loro immagini

piuttosto che di sconosciuti. Sono stati pubblicati video sperimentali in cui

alcuni  film vengono quasi  magicamente reinterpretati  da  altri  attori:  un

94 https://tg24.sky.it/tecnologia/internet/2019/04/02/facebook-algoritmo-previene-fake-news.html
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video molto ben riuscito è quello in cui Jack Nicholson viene sostituito da

Jim Carrey nel film “Shining”, con una ricostruzione delle mimiche e delle

espressioni facciali davvero sorprendente.

Come tutte le tecnologie innovative, questa nuova frontiera può essere

interpretata in chiave positiva o negativa e lo stupore si accompagna spesso

alla paura. I cosiddetti “deep fake” infatti potrebbero costituire un pericolo

potenziale  se  utilizzati  per  danneggiare  l’immagine  e  la  reputazione  di

qualcuno. Il regista Jordan Peele, per dimostrare i pericoli potenziali che ne

potrebbero derivare, ha realizzato un video in cui l’ex presidente degli Stati

Uniti  Barack  Obama  pronuncia  frasi  incoerenti;  qualche   minuto  dopo

compare a fianco lo stesso Peele che sembra prendere il controllo di Obama

spiegando come video di  questo tipo potrebbero scatenare reazioni  anche

gravi se a dire frasi compromettenti fossero (o meglio sembrassero essere)

personaggi importanti come appunto il presidente di una nazione.

Alcuni dati  indicano che i  video falsi  prodotti  siano passati  da circa

7.000 nel  2018 a  circa  14.000 nel  2019,  il  ché  lascia  intendere  quanto  i

software utilizzati per questo scopo siano molto probabilmente alla portata

di  tutti95.  I  più  famosi  e  abbastanza facilmente  disponibili  nel  web  sono

FakeApp, OpenFaceSwap e DeepFaceLab. Quest’ultimo è il più semplice da

adoperare  ed  è  compatibile  con  diverse  schede  grafiche;  per  eseguire  ad

esempio uno “scambio di persona”, cioè per cambiare volto ad una persona, il

programma ha  bisogno  di  due  video,  uno  di  riferimento  in  cui  vi  sia  la

persona di cui vogliamo prelevare il volto, e uno di destinazione, cioè quello

in cui vi sia la persona che si vuole sostituire. Il software quindi analizza il

video di riferimento estraendone i fotogrammi, in modo da avere le famose

100-200 foto come dataset per il training, e successivamente estrae da questi

fotogrammi il volto. Bisognerà poi rimuovere i volti estratti non perfetti, per

evitare distorsioni e consentire una buona riuscita dell’operazione. Lo stesso

procedimento  dovrà  essere  applicato  anche  per  l’altro  video,  quello  di

destinazione. Le foto dei volti saranno contrassegnate da landmark facciali,

95 https://www.iene.mediaset.it/video/deepfake-faccia-video-porno_559234.shtml 

98



cioè punti di riferimento apposti nelle parti del viso più significative, come

gli angoli della bocca, degli occhi ecc. e vanno eliminati anche in questo caso

quelli  non  precisi.  A  questo  punto  inizia  il  training,  che  può  richiedere

mediamente 72 ore,  dipende dalla potenza della scheda grafica.  Infine si

chiede  alla  macchina  di  mettere  insieme tutte  le  immagini  modificate  e

convertirle in un video96.

Ben presto sono comparsi i  primi video a carattere pornografico con

protagoniste  attrici  famose,  che  ora  vanno  per  la  maggiore  e  spiegano  i

numeri così elevati riportati sopra, poiché rappresentano la percentuale più

alta  dei  video  manipolati.  Sulla  questione si  è  espressa l’attrice  Scarlett

Johansson, particolarmente presa di mira dal fenomeno: "Ogni Paese ha le

proprie  regole  sui  diritti  d'immagine -  ha spiegato l'attrice  al  quotidiano

statunitense  - così mentre potresti essere in grado di ottenere una rimozione

di certi siti che usano la tua faccia negli Stati Unito, lo stesso potrebbe non

avvenire in Germania. Anche se difendi le immagini col tuo volto, le stesse

leggi sul diritto d'autore non si applicano oltreoceano. Mi ci sono tristemente

scontrata moltissime volte"… "il fatto è che provare a proteggersi da internet

e dalla sua depravazione è fondamentalmente e in gran parte una causa

persa"97.

 Ad essere vittime dei deep fake, come aggiunge l’attrice, potrebbero

essere non solo celebrità ma anche persone comuni, nel momento in cui si

riesca ad avere un numero sufficiente di immagini adeguate. Video falsi, che

minacciano  di  rovinare  la  reputazione  e  l’immagine  di  una  persona,

potrebbero quindi essere sfruttati  per ricatti  o vendette personali,  poiché

sarà sempre più difficile distinguere il reale dal modificato.

Pare però che ci sia un punto debole al momento. Un essere umano

mediamente chiude le  palpebre almeno una volta ogni  10 secondi  e  ogni

chiusura dura circa un decimo di secondo. Nei video fake difficilmente si

96 https://webdiretto.it/creare-un-deepfake-tutorial-introduttivo-non-lo-mai/
97 https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/01/02/news/

scarlett_johansson_combattere_contro_i_deepfake_col_mio_volto_e_una_causa_persa_-
215669385/
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vedrà la persona inquadrata  sbattere  le  ciglia.  Questo  perché le  persone

raffigurate nelle foto utilizzate come esempi per allenare la macchina sono

sempre ad occhi  aperti.  Ma appunto la  debolezza è solo temporanea.  La

credibilità dei video manipolati potrebbe aumentare ancora se si iniziassero

a caricare anche immagini di volti ad occhi chiusi98.

Dopo i  primi deepfake dimostrativi,  si  è  cominciato a produrre falsi

diffamatori.  Uno  in  particolare  ha  suscitato  scalpore  in  quanto  si  vede

Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti

d'America, parlare biascicando come fosse in stato di ebbrezza. Il video è

stato ricondiviso su Facebook da milioni di utenti, tra cui Rudolph Giuliani,

consigliere  di  Donald  Trump,  che  ha  aggiunto  un  commento  derisorio.  I

media  successivamente hanno chiarito  che si  trattava di  un falso,  ma il

video non è stato rimosso. Facebook adotta una politica che non prevede la

cancellazione del video, ma la sua penalizzazione a livello di visibilità. Per

ogni video sospetto,  la piattaforma chiede una verifica ad agenzie di fact

checking, che con i dovuti studi riescono a stabilire se si tratta di un falso, e

in caso positivo aggiunge una nota con cui si informa che il video è stato

manipolato. Censurarlo invece vorrebbe dire limitare il diritto alla parodia,

ovvero la libertà di espressione, elemento costituente la società democratica.

Se il  contenuto non va contro le regole della piattaforma non può essere

cancellato99. Il punto è che nel lasso di tempo in cui il video falso non è stato

ufficialmente dichiarato tale, l’utente medio, che crede sia autentico, plasma

la sua opinione in merito ad un determinato personaggio politico o artistico

sulla base di  quello che ha visto.  Soprattutto nel campo politico video di

questo tipo potrebbero  sensibilmente influenzare ad esempio  le  votazioni

elettorali  e  comprometterne il  risultato.  Non ci  sarebbe da stupirsi  se si

scoprisse poi che i deepfake sono stati commissionati dagli stessi partiti in

gara al fine di diffamare gli avversari.

98 https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/deep-fake-video-come-smascherarli
99 https://www.ilfoglio.it/tecnologia/2019/06/12/news/deepfake-zuckerberg-260081/

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2019/05/27/news/il-video-di-nancy-pelosi-ubriaca-e-falso-
ma-facebook-non-lo-rimuove-1.33705033
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Inoltre,  se  da una parte Facebook dovrebbe implementare  algoritmi

basati  sul  machine  learning  per  riconoscere  le  immagini  che  violano  gli

standard  di  policy  e  censurarle,  dall’altra  tali  algoritmi  dovrebbero

misurarsi  con  altri  algoritmi  basati  su  approcci  analoghi,  utilizzati  per

produrre video falsi.
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CONCLUSIONI

Abbiamo visto i vari aspetti legati alla protezione del diritto d’autore

mediante tecnologie nuove ed evolute, ma non ancora abbastanza da poter

escludere totalmente la supervisione dell’uomo sul lavoro della macchina. Il

machine learning ha dimostrato  di  poter  essere  uno degli  strumenti  più

efficaci  nel  riconoscere  i  contenuti  caricati  online.  Si  è  anche  visto  come

l’evoluzione delle nuove tecnologie si presti ad utilizzi diversi dagli originali

e spesso non con buone intenzioni;  tuttavia la storia insegna che è stata

proprio la “filosofia hacker” a portare alla collettività i benefici maggiori in

ambito  informatico.  La strada verso  il  perfezionamento degli  algoritmi  è

ancora lunga e gli obiettivi sempre più ambiziosi, tenendo presente che non

tutto è possibile ed un margine di errore ineliminabile va sempre calcolato.

Detto questo, senza dubbio l’errore può e deve essere limitato al  minimo

affinché  le  nuove  piattaforme  possano  costituire  una  base  solida  ed

affidabile per il rispetto della policy e la tutela del diritto d’autore inerente

ai contenuti caricati dagli utenti. Inoltre, ad oggi, i software automatici si

presentano come l’unica alternativa adottabile per far rispettare le nuove

norme  della  direttiva,  poiché  è  impensabile  procedere  manualmente  al

controllo di ogni singolo contenuto caricato online.

Per  quanto  riguarda  le  conseguenze  della  direttiva,  resta  aperto  lo

scontro tra Google News ed editori. Google ha in passato abusato della sua

posizione dominante per rafforzare ancora di più il suo ruolo nel web, a costo

di ricevere e pagare multe salatissime da parte della Commissione Europea.

Ora  però,  da  un  lato,  Google  può  permettersi  di  rinunciare  agli  snippet

perché  sa  di  offrire  servizi  quasi  indispensabili  per  molti  o  almeno

difficilmente  sostituibili,  e  questo  grazie  anche  all’aver  insistito  e

scommesso per divenire il mezzo mediante il quale passa ogni informazione

di  Internet.  Dall’altro  lato,  gli  editori  sanno  che  limitare  Google  News

danneggerebbe anche loro stessi e questo Google l’ha sempre saputo, perciò
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a maggior ragione confida nella concessione gratuita degli snippet da parte

degli editori. 

Sul  tema del  diritto d’autore per le  opere audio e  video invece vi  è

sempre stata la necessità di avere regole chiare e procedure standard da

seguire.  La  direttiva  introduce  finalmente  le  delucidazioni  di  cui  c’era

bisogno,  anche se  si  dovrà aspettare di  vedere  come saranno tradotte in

termini  pratici.  Le  piattaforme  hanno  circa  due  anni  per  conformarsi  e

trovare  il  modo  di  far  rispettare  le  norme  agli  utenti  che  ogni  giorno

caricano  contenuti.  Quello  che  ci  si  augura  è  che  si  possa  usufruire  nel

prossimo futuro di  sistemi semplificati  ed immediati  per ottenere,  previo

compenso, il consenso all’utilizzo di opere protette anche per l’utente medio. 
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