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S
e qualcuno nutriva ancora dubbi o 

interrogativi sull’eterno dualismo 

che sembra accompagnare ineso-

rabilmente gli scenari della rivoluzione 

digitale (ovvero la contrapposizione ma-

nichea tra il “bene” rappresentato dalla 

circolazione sul web del libero pensiero e 

il “male” rappresentato da fake-news, odio 

on-line e post-verità), è arrivata puntuale 

la risposta del Parlamento europeo che ha 

dato finalmente il via alla riforma per ag-

giornare le regole sul diritto d’autore nella 

UE. Il provvedimento tanto atteso dall’e-

sercito dei “creativi”, obbliga in buona so-

stanza i colossi del calibro di Google e Fa-

cebook a compensare, in modo equo, non 

solo gli editori dei giornali ma i produttori 

di cinema e spettacoli musicali, giornalisti, 

artisti, sceneggiatori e così via. Il manda-

to negoziale del Parlamento di Strasburgo 

per dare il via ai colloqui con i ministri UE, 

al fine di giungere ad un testo definitivo 

in materia di copyright, ha ricevuto il voto 

a favore di 438 parlamentari, contro 226 

e 39 astenuti. Il testo, che ha apportato 

modifiche importanti alla proposta della 

Commissione Affari Giuridici di giugno, 

includendo norme specifiche per pro-

teggere le piccole imprese e la libertà di 

espressione, ha visto schierati sul campo 

due fronti contrapposti. Da una parte, “la 

martellante e costosissima attività di lob-

bying delle multinazionali USA del digita-

le – ha scritto il Corriere della Sera - che 

vorrebbero continuare a pagare, poco o 

nulla, articoli di informazione, foto, video, 
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libri ed altre opere dell’ingegno”, dall’altra 

la FIEG (la Federazione Italiana Editori 

Giornali), decisa a difendere i propri spa-

zi di mercato contro la pesante crisi della 

carta stampata. Così, mentre anche il pre-

sidente della SIAE, Mogol, coautore insie-

me a Lucio Battisti dei più celebri brani 

della storia musicale italiana, ha salutato 

come “una vittoria della cultura” il prov-

vedimento che mette sotto osservazione il 

GAFA (Google, Amazon, Facebook e Ap-

ple), dall’altra, 

a contestare 

il verdetto del 

Consiglio UE 

sono stati i “mo-

vimentasti”del 

Web, che si 

sono riservati 

di operare dei 

c a m b i a m e n -

ti significativi 

“contro la cen-

sura  dei con-

tenuti degli utenti su Internet”,  nel qua-

dro dei “triloghi” con la  Commissione e 

lo stesso Consiglio europeo. Ma vediamo, 

in estrema sintesi, cosa accadrà nel vario-

pinto mondo delle nuove frontiere digitali 

dopo il “terremoto” sulle piattaforme digi-

tali provocato dall’Europarlamento. 

Piattaforme

I giganti della Sylicon Valley che si sono 

opposti contro la direttiva fin dall’inizio (le 

piccole e medie piattaforme sono escluse), 

avranno l’obbligo di monitorare costante-

mente i contenuti per evitare che violino 

il copyright. Ciò potrà avvenire attraver-

so un controllo preventivo, così come il 

ricorso all’automazione e ad algoritmi in 

grado di setacciare da soli i contenuti cari-

cati dagli utenti.

L’impiego di questi strumenti sembre-

rebbe non poter escludere la censura di 

messaggi anche senza scopo di lucro con 

diritti di cronaca. La pubblicazione, dovrà 

in ogni caso avvenire con l’autorizzazione 

degli interessati. Una nota del Parlamen-

to UE precisa 

anche che “il 

c a r i c a m e n t o 

di contenuti 

su enciclope-

die on-line che 

non hanno fini 

c o m m e r c i a l i 

come Wikipe-

dia o su piat-

taforme per la 

condivisione di 

software ‘open 

source’ come GitHub, è escluso dal rispet-

tare le nuove regole sul copyright. Anche 

i ‘meme’, come le parodie, sono esclusi. La 

responsabilità circa il modo di individuarli 

e riconoscerli sarà delle piattaforme.     

Editori

Se è vero che autori ed editori sono sta-

ti i maggiori sponsor del provvedimento 

europeo, con la FIEG che ha acquistato 

intere pagine di giornali per spingere gli 

eurodeputati a favore, le grandi piattafor-

me dovranno pagare agli editori i diritti 

sui cosiddetti ‘snippet’, vale a dire foto e 
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breve presentazione di articoli. La diret-

tiva esclude però dalle nuove regole i ‘link’ 

accompagnati da singole parole. Una defi-

nizione, quest’ultima, ritenuta non molto 

chiara al pari dello ‘snippet’ riferito ai so-

cial network.

Utenti

Per gli utenti “passivi”, che si limitano cioè 

a leggere solo le notizie, non dovrebbe 

cambiare molto, salvo che le piattaforme 

non decidano di cambiare il loro modello 

di condivisione e diffusione delle notizie e 

dei contenuti, eliminando quindi snippet e 

anteprime e riducendo il flusso di lettori 

che arriva dai social network. Secondo gli 

esperti, per chi invece ricorre a contenuti 

protetti da copyright, il rischio è che an-

che nei casi di esclusione della direttiva 

l’automazione dei sistemi di filtraggio non 

riesca a distinguere e quindi ci si ritrovi 

ad essere oscurati, con la conseguenza di 

innescare proteste e ricorsi. Le nuove nor-

me prevedono infatti che le piattaforme 

istituiscano meccanismi rapidi di reclamo, 

gestiti da persone e non da algoritmi, nel 

caso che un utente voglia presentare ri-

corso contro un’ingiusta cancellazione di 

un contenuto. Su questo punto sono molte 

le perplessità, in quanto è dubbio che i big 

tech siano disposti ad ingaggiare un eser-

cito di controllori puntando, al contrario, 

ad automatizzare il più possibile con mi-

nori costi. 

Terrorismo

È prevista l’introduzione di filtri anche su 

altri tipi di misure dal terrorismo all’’ha-

te speech’ e le famigerate fake news. Nel 

nuovo regolamento contro il terrorismo 

avanzato dalla Commissione europea, è 

previsto inoltre che ogni “hosting provi-

der” debba cancellare i contenuti o even-

tuali messaggi di propaganda terroristica 

entro un’ora. Sono anche previsti “filtri 

protettivi” sui quali però sono già state 

avanzate riserve da parte della Corte di 

Giustizia UE. Infine, vale la pena di sot-

tolineare che, secondo molti esperti, la 

Direttiva Copyright potrebbe aiutare a 

creare un argine contro le post-verità, in 

quanto i meccanismi di trasparenza rap-

presentano un antidoto sia alle fake news 

che alle deviazioni sull’uso di internet. 

Ma sui “controlli”, il dibattito, come ab-

biamo scritto nell’incipit, è che non tutti 

sono d’accordo, anche perché gli interes-

si in gioco sono molteplici, a cominciare 

da quelli economici, se è vero che le in-

formazioni sono il “nuovo petrolio” dei 

mercati finanziari oltre che il carburante 

della nuova industria. Senza calcolare gli 

aspetti d’ordine fondamentale legati alla 

geopolitica e alla sicurezza mondiale. “Sa-

voir c’est pouvoir”, è scritto nel motto di un 

famoso corpo militare.

Un assioma incontrovertibile fin dai tem-

pi di Giulio Cesare. Quanto alla tempistica 

di questa direttiva, non resta che ricorda-

re che l’accordo tra Camera UE e governi 

dovrebbe essere trovato entro marzo, per-

ché l’ultima sessione a Strasburgo per l’ap-

provazione finale è in aprile, prima cioè 

delle elezioni europee del maggio 2019, 

destinate a rappresentare un’importante 

tappa non solo della storia italiana.


