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(AGENPARL) – Strasburgo, 14 settembre – Attesa ormai da anni, la riforma del diritto
d’autore europeo è stata presentata oggi dal Commissario al Digitale Günther Oëttinger.
Tra i punti più rilevanti, viene confermato il temuto “diritto ausiliario” ( ancillary
copyright), la cui possibile introduzione circolava da mesi, preoccupando non poco il
Parlamento europeo e molti addetti ai lavori. Si tratta della facoltà per gli editori di far
pagare un diritto accessorio per la pubblicazione di link ad articoli coperti da copyright,
anche per i singoli utenti e per articoli vecchi fino a vent’anni. “Purtroppo, sono stati
confermati i nostri timori”, dichiara l’eurodeputato PD Brando Benifei, autore di una
campagna online insieme ad altri colleghi europei tra cui la “piratessa” tedesca Julia
Reda. “E’ impensabile – prosegue – che si risponda alla rivoluzione digitale restringendo
la libertà della rete, peraltro utilizzando una misura che aveva già avuto esiti fallimentari
in Germania e in Spagna. E’ giusto pagare gli autori per i loro contenuti, ma in questa
forma la misura rischia di diventare una vera e propria ‘tassa sui link’ che si abbatterà
sui cittadini e limiterà l’accesso all’informazione online a chi sarà disposto a pagare”.
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