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I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
 la vigente normativa in materia di protezione del diritto d’autore fatica a conciliarsi con le
nuove realtà determinate dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione delle moderne forme
di fruizione dei contenuti multimediali;
 l’argomento è stato oggetto anche della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione, che, al considerando n. 31, ha ribadito la
necessità di un giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quelle degli utenti dei
materiali protetti; alla citata direttiva è seguita nel 2008 l’adozione di un libro verde da parte
della Commissione europea dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», al
fine di promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on-line delle
conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione;
 sono all’esame delle due Camere alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che, in
termini diversi, mirano a modificare tale normativa (C. 185, 1506, 1575, 2427, 2525; S. 590,
1757);
 alla luce di quanto già esposto, si considera necessario ed urgente un esame delle succitate
proposte di legge al fine di realizzare quanto prima una organica riforma della materia che
tenga conto delle esigenze poste dal progresso e della necessità di non contrastare il naturale
percorso di evoluzione dei costumi degli utenti;
 con delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ha avviato una «Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento
concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica»;
 la legge vigente attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alcune
circoscritte competenze in materia di tutela del diritto d’autore e, in particolare, quelle
previste dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla legge 18
agosto 2000, n. 248, e successivamente più volte modificato ed integrato;
 l’allegato «B» alla menzionata delibera contiene i «lineamenti di provvedimento» su cui si è
avviata la consultazione pubblica;

 all’interno di tali «lineamenti» sono ipotizzate, tra le altre cose, nuove modalità di contrasto
alla pirateria che lascerebbero alla discrezionalità dell’Autorità la decisione in merito
all’inibizione del sito web «i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali»;
 la tutela costituzionale che garantisce la libertà di comunicazione e di manifestazione del
pensiero impone quantomeno una riflessione sull’opportunità e la legittimità di affidare ad
un ente amministrativo, e non all’autorità giudiziaria, una tale prerogativa;
 anche alla luce dell’interesse che l’opinione pubblica ha dimostrato di nutrire nei confronti
della questione, è opportuno che sull’intera materia vi sia una riflessione di carattere
generale volta a valutare ogni singola questione nel contesto della già invocata riforma del
diritto d’autore;
 in quella sede, peraltro, potranno essere utilmente valutati, secondo le procedure prescritte,
tutti gli eventuali apporti e le eventuali valutazioni delle autorità coinvolte -:
se il Governo non ritenga di assumere adeguate iniziative, anche di carattere normativo, al fine di
pervenire rapidamente alla revisione della disciplina del diritto d’autore.

