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Sommario

Proporrò domtade, più che riapoate, …
… ptrteado dt ciò che atppitmo,…
Parte I - Le attità AIE di S&D nelle tecnologie per la gestone dei dat sui dirit d autore

… tatlizztado le afde che tbbitmo dtvtat…
Parte II - I casi d uso suggerit dalla Diretta sul Dirito d autore nel mercato unico digitale

… per trrivtre tllt domtadt iaizitle: ptrlitmo di retltà o di mirtggi?
Conclusioni (molto prottisorie)

Associazione Italiana Editori

È l’a ociazione italiana degli editori di libri, rivi te
cientfche e prodot e ervizi editoriali digitali
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È atva da 150 anni
(salvo il periodo in cui è stata
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Arreghini, France ca Guadagno, Deni e Nobili, France ca Cavicchi

www.tie.it
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Perché AIE fa R&S u tecnologie e dirit d’autore

Ricerct pro-compettvt per uat geatoae dei dtt aui dirit
1) indipendente dtllt geatoae dei dirit
2) btattt au tandard per l’ideatfctzioae, lt comuaictzioae e lt deacrizioae di tute le compoaeat
delle trtaatzioai
3) e au aoluzioai neutrali riapeto ti modelli di buaiaeaa
commerciale o non-proftt licenze colletve o individualit ad abbonamento o pay per use o gratuite)

e del tpo di coateauto
(testot immaginet audio-videot musicat ecc.)

4) ia cui i dtt reatao di tribuit
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The answer to the machine is in the machine
C. Cltrk, Ia The Future of Copyright in the Digital Environment
(t curt di P. Berat Hugeaholtz), 1996

2008

2010

2013

2014

2015

2017

2019

Far capire alle macchine quel che scritono gli attocat

Lezioni appre e. I regi tri po ono ervire?

Ia USA, il Copyright Regiatry aoa ht dtto tlcua vtattggio aell’tfroattre il problemt delle
opere orftae
Soao aeceaatrie iaformtzioai diatmiche
Lt qutattà di opere iatereaatte aoa è geatbile dt regiatri ceatrtlizztt
Uat procedurt aemplice:
chiedo il permeaao tll’tutore
che me lo coacede

Diveatt complicttt
ae aoa è ftcile trovtre l’tutore

Immtgiai trtte dtl bel video
divulgttvo del
Copyright Hub

www.copyrighthub.org/about/

Notorietà degli autori e regi tri di tribuit

Art. 8. Legge tutore ittlitat
«1. È reputato autore dell'opera, atlvo provt coatrtrit chi è in e a indicato come tale, nelle forme
d'u o, ovvero è taauacitto come ttle, aellt recittzioae, eaecuzioae, rtppreaeattzioae e
rtdiodifuaioae dell'opert ateaat.
2. Vtlgoao come aome lo p eudonimo, il nome d'arte, la igla o il egno convenzionale, che aitao
aotoritmeate coaoaciut come equivalent al nome vero.»

Ua btact dtt di libri ia commercio ht di ftto fuazioai di copyright registry?
Lt Diretvt Opere Orftae lt citt come foate rilevtate ti fai dell’iadividutzioae dei ttoltri dei dirit
Foraiace iadictzioai ia più, gitcché il aome dell’editore è tach’eaao rilevtate
Coaaeate e aeceaaitt eltbortzioai (ea.: clustering delle edizioni di una stessa opera)

Mt coat auccede ae paeudoaimi, aomi d’trte ecc. ia Iateraet diveattao lt regolt iavece
dell’eccezioae?
Si può peaatre t regiatri che aoa aitao diatribuit?

Lezioni appre e: Comple ità delle informazioni ui dirit

Dttt ua’opert, per deacrivere ua uao oggeto di ua dirito occorre defaire:
Whatt Whot Wheret When and Why
(credita to Mtrk Bide)
Ua coatrtto è per queato compleaao e aoa ftcile dt trtdurre ia liagutggio mtcchiat
Per queato ai recltmtao apeaao eccezioai tl dirito d’tutore, tl più remuaertte

Immtgiai trtte dtl bel video
divulgttvo del
Copyright Hub

www.copyrighthub.org/about/

Spazio per un «e-copyright movement»

L’ e-copyright symbol riapoade tll’eaigeazt di
readere tzioatbile ia rete il aimbolo ©
«Tut i dirit riaervtt» aoa dice aullt au come geatrli

Le liceaze Crettve Commoaa aoao ua primo ptaao
Coacilitao liagutggio giuridico, divulgtzioae e liagutggio
mtcchiat

L’e-copyright symbol geaertlizzt il coaceto
L’e-copyright movement vuole tfermtre l’idet che
ge tre il dirito d’autore può e ere emplice
Grazie alle tecnologie

Immtgiae trtte dtl bel video divulgttvo del
Copyright Hub

www.copyrighthub.org/about/

La Direttiva
«Copyright and DSM»
e la gestione dei dati sui diritti

5 ambit in cui vi ono nuove fda ulla comunicazione dei dirit

Quttro ctai ia cui è eaplicittmeate previato ua problemt (tl momeato irriaolto) di
comuaictzioae:
1. Riaervt dei dirit per tpplictzioai TDM aoa t fai di ricerct
2. Liceaze per l’illuatrtzioae dell’iaaegatmeato
3. Geatoae delle liceaze (e relttvi opt out) aulle opere fuori commercio
4. Altre liceaze tllt pitttforme aocitl e notce and stay down
Ua ctao ia cui è implicito
5. Liceaze au coateaut gioratliatci

1. Da ttolari dei dirit a utlizzatori: ri erva per TDM non a copi di ricerca
Artcolo - Eccezioni o limitazioni ai fni
dell'e trazione di te to e di dat
3. L'eccezioae o lt limittzioae di cui tl
ptrtgrtfo 1 ai tpplict t coadizioae che
l'utlizzo delle opere e di tltri mtteritli di cui t
ttle ptrtgrtfo aoa ait attto e pre amente
ri ervato dai ttolari dei dirit in modo
appropriato, ad e empio atraver o
trument che con entano letura
automatzzata in ca o di contenut re i
pubblicamente di ponibili online.

Artcle - Excepton or limitaton for text and
data mining
3. The exceptoa or limitttoa provided for ia
ptrtgrtph 1 ahtll tpply oa coaditoa thtt the
uae of worka tad other aubject mtter
referred to ia thtt ptrtgrtph hta aot beea
expre ly re erved by their rightholder in an
appropriate manner, uch a machine
readable mean in the ca e of content made
publicly available online.

2. Da ttolari dei dirit a cuole e univer ità u licenze per l’illu trazione dell’in egnamento
Artcolo 5 - Uttlizzo di opere e altri materiali
in atvità didatche digitali e
tran frontaliere
2. (…) gli Sttt membri poaaoao prevedere che
l'eccezioae (…) aoa ai tpplichi (…) ove aitao
ftcilmeate reperibili aul merctto opportuae
liceaze che tutorizziao gli tt di cui tl
ptrtgrtfo 1 (…).
Gli Sttt membri che decidoao di tvvtlerai del
primo commt del preaeate ptrtgrtfo
tdottao le miaure aeceaatrie t gtrtatre che
le liceaze che tutorizztao gli tt di cui tl
ptrtgrtfo 1 del preaeate trtcolo iano
adeguatamente di ponibili e vi ibili per gli
i ttut di i truzione.

Artcle 5 - Ut e of work and other ubject
mater in digital and cro -border teaching
actvite
2. (…) Member Stttea mty provide thtt the
exceptoa (…) doea aot tpply (…) to the exteat
thtt auittble liceacea tuthoriaiag the tcta
referred to ia ptrtgrtph 1 (…) tre etaily
tvtiltble oa the mtrket.
Member Stttea thtt decide to tvtil of the frat
aubptrtgrtph of thia ptrtgrtph ahtll ttke the
aeceaatry metaurea to eaaure thtt the
liceacea tuthoriaiag the tcta referred to ia
ptrtgrtph 1 of thia Artcle tre available and
vi ible in an appropriate manner for
educatonal e tabli hment .

3. Flu i comple i tra ttolari di dirit, utlizzatori, CMO e EUtIPO ulle opere fuori commercio
CAPO 1 - Opere fuori commercio e altri
materiali
Art. 8( ). Gli Sttt membri diapoagoao che
tut i ttolari dei dirit po ano, in
qualunque momento e in modo emplice ed
efficace, e cludere le loro opere (…) dtl
mecctaiamo di coaceaaioae delle liceaze (…).
Art. 10(1). Gli Sttt membri provvedoao t che
le informazioni [au iattut culturtli, CMO,
tutorità pubbliche] pertaeat ti fai
dell'ideatfctzioae delle opere (…) come pure
le informazioni circt le poaaibilità [di opt out]
e (…) le informazioni aulle ptrt dellt liceazt, i
territori iatereaatt e gli utlizzi iano re e
acce ibili in modo permanente, emplice ed
efficace in un portale unico online (…).

Artcle - Excepton or limitaton for text and
data mining
Art. 8( ). 4. Member Stttea ahtll provide thtt
tll rightholdera may, at any tme, ea ily and
efectvely, exclude their work (…) from the
liceaaiag mechtaiam (…).
Art. 10(1). 1. Member Stttea ahtll eaaure thtt
informaton from culturtl (…) iaattutoaa,
CMOa or relevtat public tuthoritea, for the
purpoaea of the ideatfcttoa of the out-ofcommerce worka (…), ta well ta informaton
tbout the [opt out] optoaa tad (…)
informaton oa the ptrtea to the liceace, the
territoriea covered tad the uaea, i made
permanently, ea ily and efectvely
acce ible on a public ingle online portal

Comple ità dei fu i informatvi nel ca o delle licenze ui fuori commercio
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. Comunicazioni tra ttolari dei dirit a piataforme
Artcolo 1 - Uttlizzo di contenut protet da
parte di pre tatori di ervizi di condivi ione
di contenut online
4. Qutlort aoa ait coaceaat tlcuat
tutorizztzioae, [le pitttforme] aoao
reapoaatbili per tt aoa tutorizztt di
comuaictzioae tl pubblico (…) t meao che
aoa dimoatriao di:
t) aver compiuto i ma imi forzi per
otenere un'autorizzazione, e
b) tver compiuto (…) i mtaaimi aforzi per taaicurtre che aoa aitao diapoaibili opere (…) per
[le] quali abbiano ricevuto le informazioni
pertnent e nece arie dai ttolari dei dirit;

Artcle 1 - Ut e of protected content by
online content- haring ervice provider
4. If ao tuthoriattoa ia grtated [plttorma]
ahtll be litble for uatuthoriaed tcta of
commuaicttoa to the public (…) ualeaa [they]
demoaatrtte thtt they htve:
t) made be t efort to obtain an
authori aton, tad
t) mtde (…) beat eforta to eaaure the
uatvtiltbility of apecifc work (…) for which
the rightholder have provided [them] with
the relevant and nece ary informaton;

Le licenze in ambito educatvo

Lt Diretvt iatervieae ia ua tmbito dove coavivoao retltà diverae:
•
•
•

Liceaze iadividutli dt ptrte di aiagoli editori o pitttforme (cfr. www.ptadortctmpua.it)
Liceaze colletve, diverae ia citacua pteae, apeaao per tpologie diverae di opere
Liceaze iadividutli grttuite, formtlizztte come Crettve commoaa o diverae

Le tpologie di opere coiavolte poaaoao eaaere molteplici
Qutli «regiatri» poaaoao coateaere tute queate iaformtzioai per gtrtatre lt «viaibilità»
delle liceaze t livello europeo, richieatt dtllt Diretvt?
Come evittre che difereaze ael recepimeato tumeatao lt frtmmeattzioae del merctto
iavece di tadtre verao il merctto uaico?

Dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova epoca. Nel fratempot se vogliamo veramente
fare qualcosa di buonot dobbiamo apparire eterodossit importunit pericolosit ribelli nei confront di chi
ci ha preceduto.
J.M. Keyne , Sono un liberale?, 1925
We have to invent new wisdom for a new age. And in the meantme we mustt if we are to do any goodt
appear unorthodoxt troublesomet dangeroust disobedient to them that begat us.
J.M. Keyne , Am I a Liberal?,
The Nttoa & Atheateum, 1925, Ptrt I (Auguat 8, pp. 563-4) tad Ptrt II (Auguat 15, pp. 587-8)
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