
La relè sta imponendo velocemente nuovi tórni sul tavolo dei giuristi che si occupano di lei 

Media, internet ha aperto 
l'era della regolazione 2.0 

Angelo Marcello Cardani 
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Web contro tv. La 
rete, con la sua ra
pidità di veicolare 
i cambiamenti, sta 

ponendo nuove sfide legali 2.0 
all'Italia, all'Europa e ai giuri
sti. I temi principali sono stati 
affrontati, lo scorso luglio, nel
la sua relazione annuale, dal 
presidente dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 
(Agcom) A n g e l o M a r c e l 
lo Cardani . Che h a parlato 
proprio dell 'apertura di «una 
nuova stagione della regola
zione 2.0». 

A detta degli addetti ai lavori 
però, si sarebbe trat tata di una 
relazione troppo sulla difensi
va: «La relazione di Cardani è 
stata misurata: senza indulge
re a colpi ad effetto, ha riferito 
i principali risultati conseguiti 
dall'attività dell'Autorità», at
tacca E r n e s t o Apa, pa r tner 
del dipartimento media dello 
Studio legale Portolano 
Cavallo. «Cito l 'indagine su 
Tv 2.0 e su pubblicità online, 
condizioni tecniche di fornitu
ra dei servizi di posta massiva 
e fissazione dei prezzi massimi 
dei servizi postali universali, 
progetti Misuralnternet e Mi-
suralnternetMobile. Ha indi
viduato gli snodi critici con 

cui bisognerà cimentarsi nel 
prossimo futuro» . «La relazio
ne è entrata nel vivo di uno dei 
temi at tualmente più contro
versi quando ha prospettato, 
cito tes tualmente , «una nuo
va stagione della regolazione 
«2.0»», ossia rivolta ai servizi 
forniti dagli opera tor i Ot t 
(Over the top), che esigereb
be da un lato il cambiamento 
dell'approccio regolamentare 
- non più fondato sull'analisi 
ant i t rus t dei singoli mercati, 
ma esteso all'intera industria 
- e, dall 'altro, l 'a t tr ibuzione 
all 'Autorità, da par te del le
gislatore, di nuovi poteri in 
materia di internet. Si t ra t ta 
di un fronte molto caldo e ci 
sono le premesse perché nel 
pross imo anno d ivent i in
candescente», aggiunge Apa. 

L'Autorità dispone di 
s t rumen t i adeguat i a 
garantire l'enforcement 
delle norme che ammi
nis t ra , le quali infatti 
sono med iamen te os
s e r v a t e . «Quando si 
reg i s t rano violazioni, 
sia pur episodiche, l'in
tervento sanzionatorio 
è puntuale. Nell'appli
cazione del nuovo re
golamento in ma te r i a 
di tutela del copyright 
su internet, anche alla 

luce dei tempi di durata 
del procedimento estre
mamente compressi, un 
elevato numero di segnalazio

ni potrebbe determi
nare un sovraccarico 
di lavoro per la dire
zione competente» , 
conclude. 

«Mi è s e m b r a t a 
una relazione princi
palmente in difesa», 
commenta A lessan
dro B o s o Caretta , 
p a r t n e r di Dia Pi-
per. «Il p r e s iden te 
C a r d a n i h a difeso 
l 'operato complessi
vo dell 'Autori tà nei 
due anni di a t t ivi tà 
dell 'attuale consilia-
t u r a , r i s p o n d e n d o 
alle critiche ricevute 
pe r p r o v v e d i m e n t i 

non sempre r i tenut i tempe
stivi e in linea con le esigenze 
di certezza della regolazione. 
H a difeso il ruolo di arbitro 
dell 'Autorità nei contenziosi 
t ra operatori, le prerogative 
d'indipendenza e la necessità 
che sia dotata di adeguata ri
sorse finanziarie per esercitar
le compiutamente. E vero che 
in questi due anni l'Autorità 
è dovuta spesso intervenire 
su sollecitazione del giudice 
amministrativo per corregge-
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re i difetti di provvedimenti 
a d o t t a t i dal le cons i l i a tu re 
p receden t i , come nel caso 
dei prezzi della terminazione 
mobile, e dei servizi di accesso 
alla rete fissa. Non mancano 
tu t t av ia le indicazioni sulle 
linee strategiche dell'attività 
dell'Autorità nel breve e lungo 
periodo», aggiunge. 

Sulle criticità Boso Caretta 
indica nell'ordine il problema 
della concorrenza nei merca
ti di rete fissa, dove si 
pone la ques t ione di 
garantire agli operato
ri l'accesso a condizione 
eque e ragionevoli alla 
r e t e dell'incumbent, 
ed allo stesso tempo 
di da re impulso alla 
costruzione delle ret i 
di nuova generazione, 
per colmare il r i tardo 
accumula to in I ta l ia 
nella diffusione della 
b a n d a l a rga . Infine, 
regolamentazione in
contra oggi nuove sfide 
in materia di Big Data 
e Open Data, che inve
stono anche i rapporti 
t r a autor i tà indipendenti di 
regolazione e governi. 

Sul t e m a della maggiore 
compliance, Boso Caret ta so
stiene che «la qualità dei prov
vedimenti del regolatore, e dei 
suoi interventi anche in sede 
di monitoraggio del mercato, 
può giocare un ruolo fonda
mentale, insieme ad una mag
giore consapevolezza da parte 
delle imprese. La compliance 
non può essere confinata al 
tema delle sanzioni. E impor
tante insistere sulla certezza 
del quadro regolamentare e 
sulla sua coerenza r ispet to 
agli obiettivi, evitando, da un 
lato, vuoti normativi che pos
sano generare un Far west, e, 

dall'altro, fenomeni di disordi
na ta iper-regolazione». 

Nico Moravia, par tner re
sponsabile del Dipart imento 
di dirit to amminis t ra t ivo di 

Pavia e Ansaldo, individua 
quali maggiori criticità le tic 
e le ret i a banda larga. «In 
primo luogo, le ret i a banda 
larga richiedono investimen
ti important i e gli operatori 
non sono in grado di fare tali 
inves t iment i se, nelle s tes
se aree che vanno a cablare, 
vi sono a l t r i opera tor i che 
s tanno sviluppando reti del
lo stesso tipo. In altre parole, 
il mercato sta indicando che 
non vi è certezza nel ritorno 
degli invest imenti se in una 
cer ta a rea si svi luppano in 
contemporanea una pluralità 
di reti in concorrenza t ra loro. 
Questo soprattutto in aree del 
territorio che sono meno den
samente popolate oppure che 
presentano un minor grado di 
industrializzazione. In secon
do luogo, il principale opera
tore di tic h a interesse a ral
lentare lo sviluppo delle reti a 
banda larga perché, in questo 
momento storico, non è in gra
do di fare investimenti impor
tant i e perché h a interesse a 
preservare il valore della sua 
tradizionale rete in rame. In 
quest'ottica vanno visti tut t i i 
progetti che sono portati avan
ti con il ed . Ft tCab oppure con 
il ed . Vectoring». 

Che dovrebbe fare l'Agcom? 
«Dovrebbe assumere un ruolo 
protagonista nella regolazio
ne degli investimenti», spiega 
Moravia. «Le vie potrebbero 
essere due. In primo luogo, è 
necessario focalizzare l'atten
zione sulla creazione di una 
società neutrale delle reti che, 
da un lato, raccolga gli inve
stimenti degli operatori di tic 
e, dall 'altro, realizzi con tali 
investimenti le reti di nuova 
generazione da mettere a di
sposizione degli operatori che 
l 'hanno finanziata. In secon
do luogo, è importante 
dare spazio e tu te la a 
quei fondi d'investimen
to che, in via diret ta o 
attraverso loro società, 
vogliono investire nella 

realizzazione delle reti, 
c o n c e n t r a n d o il loro 
business nell'affitto di 
tali ret i agli operatori 
di tic». 

Secondo G i u s e p p e 
R o s s i , p a r t n e r dello 
studio legale associa
to Rmdm, «la relazione 
ha fotografato un conte
sto in forte evoluzione, 
segnato da un quadro nor
mativo, soprat tut to europeo, 
ma anche nazionale, che ne
cessita di aggiornamenti. Per 

quanto r iguarda in particola
re l 'audiovisivo, la competi
zione asimmetrica t ra editori 
e nuovi operatori di Internet 
che non assumono formali re
sponsabilità editoriali mostra 

l'obsolescenza precoce 
delle definizioni for
nite dalle dirett ive e-
commerce e Smav, e la 
necessità di superare il 
criterio della responsa
bilità editoriale come 
e l e m e n t o d i s t i n t i vo 
dei fornitori di media 
audiovisivi. I sogget
ti che competono sul 
mercato dei contenuti, 
raccogliendo audience 
e pubblici tà , dovreb
bero essere sottoposti 
alla medes ima disci
plina». Altro focus sono 
gli s t rumenti di tutela 

del pluralismo sono da aggior
nare, a part ire dal limite spe
cifico del 20% dei canali, pre
visto per la sola piattaforma 
Dtt , anacronistico. Che fare 
per accrescere la compliance 
alle norme? Secondo Rossi «la 
digitalizzazione può rendere 
i n a d e g u a t i a lcun i classici 
s t rumen t i applicativi, come 

le sanzioni pecuniarie; il caso 
del regolamento di tutela del 
diritto d'autore mostra come 
possano essere utilizzate mi
sure inibitorie, nel rispetto del 
principio di proporzionalità». 

© Riproduzione riservata H 

Nella sua relazione, VAgCom ha elencato le sfide di Tv e pubblicità 
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Angelo Marcello Cardani 

STEFANO PREVITI, STUDIO PREVITI 

Combattere l'evasione fiscale online 

<1 

N el ribadire un giudizio comples
sivamente positivo, mi sembra 
siano state omesse alcune ana
lisi e valutazioni che avrebbe

ro consentito al Parlamento di avere un 
quadro più completo della situazione 
del settore e di prendere gli opportuni 
provvedimenti», commenta 
Stefano Previti , name part
ner dello Studio legale Pre
viti. «Molti degli operatori del 
web raccolgono pubblicità in 
Italia ma pagano i tr ibuti in 
paesi a fiscalità privilegiata, 
approfit tando della na tu ra 
le internazionalità del mezzo 
internet e di una pretesa, ma 
spesso inesistente, difficoltà di 
identificare il luogo di produ
zione del reddito». 

Domanda. Quali interven
ti suggerisce per accrescere 
la compliance alla normativa? 

Risposta. Il Regolamento Agcom in 
materia di tutela del diritto d'autore, 
entrato in vigore lo scorso 31 marzo, si 
sta rivelando senz'altro uno strumento 
utile ed innovativo. Un serio ed efficace 
contrasto alla pirateria è un passaggio 
obbligato al fine di ristabilire un'effet
tiva concorrenza nell'ambito del setto
re dei servizi media e lo sforzo profuso 
dall'Agcom merita apprezzamento ed in
coraggiamento. La metà dei procedimenti 
avviati si sono conclusi con archiviazioni 

Stefano Previti 

in via amministrativa per adeguamento 
spontaneo, realizzato attraverso la ri
mozione selettiva delle opere oggetto di 
istanza da parte dei gestori dei siti o delle 
pagine internet di volta in volta coinvol
ti» ed anche questo è positivo. Tuttavia ai 
fini di una maggiore efficacia dei provve

dimenti emessi dall'Autorità 
sarebbe molto importante che 
gli ordini di disabilitazione 
rivolti nei confronti dei «mere 
conduit» fossero modellati su 
quelli già più volte disposti 
in sede penale e che quindi, 
oltre a disporre il blocco dello 
specifico Dns come ora acca
de, stabilissero anche il blocco 
degli indirizzi Ip e degli alias 
presenti e futuri rinvianti ai 
siti medesimi». 

D. In merito agli Urls che 
valutazione fare? 

R. Il modello per presentare l'istanza 
ad Agcom non prevede l'obbligo per il 
soggetto leso di indicare lo specifico Ufi 
in cui sono caricati i contenuti illeciti. 
Ciò è positivo e a mio avviso corretto, 
dato che oggetto della tutela dell'Agcom 
non sono i collegamenti telematici in 
quanto tali ma i contenuti: correre die
tro alle Uri non avrebbe senso, mentre 
concentrarsi sui contenuti illecitamente 
veicolati significa muoversi nella dire
zione giusta in ottica di contrasto alla 
pirateria. 
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Alessandro Boso Caretta 

Un Osservatorio su Web e Legalità 
Uno strumento di studio, analisi ed in
formazione per la promozione e la tutela 
dei diritti rispetto ad illeciti commessi in 
ambito telematico, con particolare rife
rimento al diritto d'autore (oltre che ai 
diritti della personalità, alla ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
privacy ed ai segni distinti
vi). È l'Osservatorio Web e 
Legalità, proget to nato su 
iniziativa dello Studio Previti 
- Associazione Professionale, 
e composto da un da un grup
po di lavoro che da anni si 
occupa della repressione di 
fenomeni di illegalità realiz
zati attraverso il web, che si 
propone fra l'altro di svolge
re un monitoraggio costante 
dell'evoluzione normativa e 
giurisprudenziale, nazionale 
ed internazionale, al fine di evidenziar
ne i progressivi mutamenti allo scopo di 
contribuire alla diffusione della cultura 
della legalità nella rete, ostacolata dai 
grandi operatori del web. 
«Il tema della tutela del diritto d'autore 
nel web è di estrema attualità, come con
fermano le recentissime sentenze della 
Corte di giustizia Uè sui casi Svensson 
e Telekabel: ques te decisioni vanno 

I 
^ 

Alessandro La Rosa 

tu t te nella direzione della necessità di 
affermare, in modo sempre più incisivo, 
la necessità di tutelare la proprietà in
tellettuale contro ogni forma di abuso, 
individuando proprio negli opera tor i 

del web i soggetti che meglio 
di chiunque possono garantire 
una tutela effettiva ed efficace 
contro lo sfruttamento illecito 
delle opere in ambito telemati
co» spiega Alessandro La Rosa, 
dello Studio Previti - Associa
zione Professionale. 
L'Osservatorio si propone di 
fornire anche il proprio contri
buto ad una corretta e comple
ta informazione, finalizzata a 
smascherare le manipolazioni 
utilizzate per proteggere le più 
redditizie attività di pirateria. 

«Internet è sicuramente un mezzo dalle 
straordinarie potenzialità ma riteniamo 
che ciò che è illecito nel mondo reale 
debba essere riconosciuto come illecito 
anche nel mondo "virtuale»: la "neu
trali tà" del web non deve quindi essere 
intesa come esenzione dalle leggi ma 
come indifferenza del mezzo r ispet to 
all'applicazione delle stesse» conclude 
La Rosa. 
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STEFANO LONGHINI, MEDIASET 

Serve un freno alla pirateria 

Finalmente un dato sta 
emergendo e non può 
che essere chiaro a 
tutt i coloro che han

no l'onestà intellettuale di valu
tare le situazioni oggettivamente: 
chi è contro Agcom in questo fran
gente è prò pirateria: non c'entra 
la di libertà di informazione, la 
libera circolazione della cultura, 
la censura . Da un 
lato c'è chi lotta per 
la legalità, dall'altro 
i pirati che sfrutta
no abusivamente il 
lavoro altrui». Così 
Stefano Longhini , 
Direzione affari lega
li di Mediaset, com
menta la relazione 
dell'Agcom 

«L'attività svolta 
fino ad ora da Agcom 
in attuazione del re
golamento è encomia
bile. Le prime istanze e i relativi 
provvedimenti hanno, semmai ce 
ne fosse stato bisogno, evidenzia
to come sia necessario intervenire 
per reprimere la pirateria e così 
tu te la re i diri t t i degli autori e 
di chi su di loro investe. Il vero 
problema resta proprio e solo la 
pirateria che già si è at trezzata 
al fine di aggirare, dal punto di 
vista tecnico, i provvedimenti di 
Agcom. Siamo fiduciosi sul fatto 
che Agcom non si arrenderà e, a 
sua volta, farà tesoro dell'espe
rienze che sta vivendo per rendere 
i suoi provvedimenti ancora più 
efficaci. 

Domanda. Come e cosa fare 

Stefano Longhini 

contro l lo e il r i s p e t t o de l l e 
norme? 

Risposta. Quella con la pirate
ria è una vera e propria battaglia: 
una battaglia tecnologica, giuridi
ca e culturale. In diritto si stanno 
sempre più affermando i principi 
giuridici posti alla base della leg
ge sul diritto di autore che stanno 
finalmente trovando un loro sem

pre più unanime accogli
mento anche nelle aule 
di tr ibunale. La cultura 
della tutela del diritto di 
autore sta, a sua volta, 
lentamente smascheran
do quella demagogica che 
vorrebbe trasformare in 
battaglia culturale il pa
rassi tario sfruttamento 
del lavoro altrui, ma qui 
la strada è ancora lunga 
perché dobbiamo riuscire 
ad educare i giovani fa
cendo loro capire che la 

pirateria è la distruzione futura 
delle loro fonti di apprendimento 
e intrattenimento. 

Tecnologicamente è invece un 
continuo inseguirsi, una sorta di 
guardie e ladri che però nulla ha 
di divertente. Sotto questo profi
lo l'Autorità potrebbe migliorare 
l'efficacia dei propri provvedimen
ti chiedendo ai fornitori di connet
tività il blocco di tu t t i i nomi a 
dominio facenti capo al medesi
mo portale e dei relativi sottesi 
indirizzi IP. Questo perché conse
guentemente al blocco di un nome 
a dominio i siti pirati hanno già 
registrato nomi a dominio identico 
con differente desinenza, aggiran-

per r e n d e r e p iù e f f i cace il do così, di fatto, il blocco via dns. 
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FILIPPO FIORETTI, SIMMONS&SIMMONS 

Troppa conflittualità nel settore 

L a relazione ha avuto il 
pregio di affrontare, sep
pure in maniera sintetica, 
i punti essenziali dell'atti

vità dell'Autorità e delle sfide che 
attendono i settori di sua compe
tenza nell'immediato futuro, senza 
trascurare le criticità connesse a 
funzioni tanto ampie e comples
se», dice Fil ippo Fioretti, Socio 
responsabile del dipar
timento Antitrust dello 
studio legale Simmons 
& Simmons. «La rela
zione contiene rifles
sioni anche sulla rior
ganizzazione logistica 
che dovrebbe interes
sare diverse au tor i tà 
indipendenti a seguito 
delle recenti modifiche 
normative, evidenzian
do che i risparmi effetti
vi che potrebbero esse
re conseguiti sarebbero 
molto inferiori a quelli attesi, con, 
al contrario, un aggravio di costi 
per le strutture coinvolte». 

Domanda. Quali le crit ic i tà 
a suo giudizio? 

Risposta. In più di un passag
gio, la relazione dà atto dell'ele
vata conflittualità che interessa 
il mondo delle comunicazioni a 
vari livelli. Da un lato, viene evi
denziata la necessità di chiarire 
i confini e le competenze delle 
diverse autor i tà pubbliche, an
che per affrontare problematiche 
nuove derivanti dall'evoluzione 
tecnologica. Dall'altro, viene stig
matizzato l'uso strumentale del 
contenzioso da parte dei soggetti 
regolati con particolare riguardo 

Filippo Fioretti 

alla fissazione delle tariffe, senza 
tuttavia tener conto dei diritti e 
degli interessi legittimi delle im
prese che subiscono tali imposizio
ni e pretendono che ciò avvenga 
secondo regole trasparenti. Non da 
ultimo, l'Agcom rimarca il crescente 
numero di controversie tra utenti e 
operatori, rispetto alle quali l'Auto
rità, anche attraverso i Corecom, ha 

assunto un ruolo di con
ciliatore ormai centrale 
nell'ordinamento. 

D. Da p i ù p a r t i 
s ' invoca m a g g i o r e 
efficacia nel rispetto 
delle decis ioni . Che 
ne pensa? 

R. La possibilità per 
gli operatori di prestare 
servizi nel rispetto del
la regolamentazione di 
settore è strettamente 
collegata alla chiarezza 
delle disposizioni e alla 

prevedibilità delle sanzioni in caso 
di violazioni. Anche su tale aspetto, 
la relazione dellAgcom conferma che 
sono in atto processi riorganizzativi 
finalizzati proprio ad accrescere la 
partecipazione procedimentale e 
la trasparenza delle procedure. Il 
ruolo dell'Autorità va inquadrato 
nel contesto della rete delle au
torità europee: positivi esempi di 
organizzazione e funzionamento 
potrebbero essere trat t i da espe
rienze di altre agenzie della Uè e 
sicuramente la Commissione do
vrebbe assumere un ruolo di gui
da nel processo di armonizzazione 
delle procedure nazionali, tenuto 
conto del carattere globale e inter
connesso delle reti e dei servizi. 
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Media, interrici ha aperto 
Fera della regolazione 2.0 
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