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Sommario


La «corrispondenza biunivoca» tra disciplina autoriale e tutela della

concorrenza


Il ruolo positivo dell’antitrust: dalla funzione «contenitiva» al
contributo «pro-attivo»



Le aperture della disciplina autoriale: dalla quasi-liberalizzazione
delle Collecting societies al superamento della Legge Levi



Verso una rafforzata convergenza: a) la modernizzazione del diritto
di autore; b) la sfida dei mercati a domanda/offerta sdoppiata e dei
sistemi a rete



Conclusioni
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La corrispondenza biunivoca tra
diritto di autore e tutela del mercato


Dalla teoria economica ortodossa alla più moderna concezione della
concorrenza



Dal test giuridico dell’inerenza a quello del bilanciamento e della
proporzionalità



Il riconoscimento della convergenza degli obiettivi finali:
a)

gli indirizzi della Corte Costituzionale (175/2005; 368/2008)

b)

spunti dalle evoluzioni comunitarie (Linee Guida, 2004)

c)

le conferme d’oltreoceano (Linee Guida, 1995)
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Il ruolo positivo dell’antitrust:
la funzione «contenitiva» (1)
Quando l’esercizio di una facoltà esclusiva (il rifiuto a concedere una
licenza) integra un abuso escludente
Quid pluris e plus factors:
factors
– Le circostanze eccezionali
– Il test a composizione variabile dell’essential facilities
– Il passaggio dal test del c.d. new product a quello della
limitazione degli sviluppi tecnologici
– L’elaborazione del c.d. incentive balance test
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Il ruolo positivo dell’antitrust:
la funzione «contenitiva» (2)
La valorizzazione della concezione della concorrenza dinamica con
alcuni caveat su:
– Il genere / tipo di risorsa immateriale
– La configurazione dell’ambiente tecnologico
– Le caratteristiche del mercato
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Il ruolo positivo dell’antitrust:
la funzione «pro-attiva» (1)
Quando l’enforcement antitrust contribuisce alla creazione e/o
mantenimento di un mercato della distribuzione aperto ed efficiente
―

Fissazione dei prezzi, divieto di scontistica, pratiche di resailprice mantenance e margin squeeze aventi ad oggetto
prodotti culturali

―

Vincoli di esclusiva nella distribuzione di prodotti culturali

―

Sistemi e algoritmi di ricerca on line
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Il ruolo positivo dell’antitrust:
la funzione «pro-attiva» (2)
La promozione degli obiettivi cui tende il diritto autoriale con alcuni
caveat:

il diritto antitrust non incide le facoltà esclusive ed escludenti del
titolare del diritto

―

―

a)
b)

il controllo antitrust insiste sui comportamenti che possono:
Interferire con il funzionemento dei c.d. copyrighted related
markets
Fiaccare gli incentivi ad innovare, creare e diffondere
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Le aperture della disciplina autoriale
―

La quasi-liberalizzazione delle Collecting Societies

 le segnalazioni dell’AGCM
 le recenti proposte legislative
 il c.d. Decreto liberalizzazioni (Legge 27/2012)
―

Il superamento interpretativo della Legge Levi (Legge 128/2011)

 la prassi nazionale e comunitaria
 gli interventi di liberalizzazione di carattere generale
 l’approdo al test del bilanciamento
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Verso una rafforzata convergenza
―

La modernizzazione del diritto di autore

 il riconoscimento della specificità delle creazioni utili
 l’introduzione di c.d. balance clauses
 Collecting Societies: riflessioni sull’an e sul quantum
―

La sfida dei mercati

 prodotto culturale e sostituibilità
 la rivoluzione digitale
 mercati a rete, two sided markets e accesso ai
contenuti
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Conclusioni
La sinergia tra disciplina autoriale e tutela della
concorrenza




Dalla teorizzazione dei
dell’effettività della convergenza

rapporti

alla

verifica



Il potenziamento del contributo «pro-attivo» dell’antitrust



La revisione pro-concorrenziale dei lineamenti normativi e il
rafforzamento dell’analisi economica dei mercati
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