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DIRETTIVA COPYRIGHT 
 

PMI sostiene la richiesta di Europe For Creators  
di avere su YouTube lo stesso spazio concesso a chi è 

contro la Direttiva Copyright e l’Articolo 13 
 
 
In una lettera aperta pubblicata venerdì 15 marzo, Europe For Creators – un gruppo di 
organizzazioni professionali di autori, musicisti, produttori, comici e registi che lavorano e 
vivono in Europa, che rappresenta un sistema di imprese che dà lavoro a 12 milioni di 
persone all’interno del settore creativo e culturale europeo - chiede a YouTube di avere 
accesso ai medesimi spazi e strumenti usati dalla piattaforma stessa per promuovere i 
propri messaggi in merito alla Direttiva Copyright e all’Articolo 13. 
La richiesta di Europe For Creators è di poter raggiungere gli Youtuber tramite messaggi e 
pubblicare banner pubblicitari all’interno del network di YouTube. 
 
Lettera aperta a Susan Wojcicki, CEO di YouTube 
 
Gentile Signora Wojcicki,  
 

Dopo quasi 3 anni di attento esame e negoziazioni che hanno coinvolto le 3 istituzioni europee, 28 
Stati membri, 751 Parlamentari, migliaia di esperti e di stakeholders, il Parlamento Europeo si 
appresta a prendere una decisione formale sulla Direttiva Copyright nel mercato unico digitale.  
 
Lo scopo di uno dei principali articoli della direttiva - l’articolo 13 - è di assicurare che le 
piattaforme come YouTube riconoscano un compenso equo agli autori e artisti le cui opere sono 

rese disponibili attraverso il vostro servizio.  
 
Siamo convinti che la Direttiva Copyright creerà condizioni eque nel mercato digitale europeo, 
con regole giuste ed uguali per tutti.  
 
C’è un ampio dibattito pubblico sul tema della Direttiva Copyright e il vostro diritto di difendere le 

vostre posizioni, in quanto parte in causa, non è assolutamente in dubbio. Vorremmo aggiungere 
che le posizioni che avete assunto pubblicamente o nei vostri video che illustrano la vostra 
opposizione all’articolo 13 danno linfa al dibattito che si è creato.  
 
Ci pare giusto sottolineare, però, dopo che il Parlamento Europeo ha votato all’unanimità il 12 

Settembre in favore della propria versione di Direttiva, YouTube ha iniziato ad utilizzare attivamente 
i propri servizi per influenzare’l’opinione pubblica, spesso utilizzando informazioni false o 
ingannevoli.  
 
Avete approfittato della vostra considerevole influenza in qualità di maggiore entità media del 
mondo sui vostri utilizzatori che arrivano ad essere 1,8 miliardi al mese; in particolare avete: 

• fatto circolare il vostro messaggio ai video makers e YouTubers 
• creato una pagina, formattata in maniera diversa, simile alla pagina SaveYourInternet 

su Youtube.com 
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• avete creato un portale che contiene tutti i video che presentano e difendono la vostra 

posizione sull’articolo 13 
• avete apposto banner, pop-ups e notifiche su YouTube che difendono la vostra posizione e 

che dirigono il traffico alla vostra pagina Youtube.com.  

 
Questo comportamento non ha precedenti ed è contestabile dal punto di vista etico.  
 
Inoltre, Youtube ha permesso la diffusione di informazioni ingannevoli - come ad esempio la 
dichiarazione che l’applicazione dell’Articolo 13 porterebbe alla chiusura dei canali Youtube, 

sopprimerebbe le startup Europee, eliminerebbe i meme e gifs e sarebbe deleteria per la libertà di 
espressione. In altre parole: cambierebbe irrimediabilmente  la sostanza di Internet. Questo 
atteggiamento allarmistico ignora deliberatamente le protezioni speciali che il testo offre in modo 
da ingannare l’opinione pubblica.  
 

Questo atteggiamento interferisce con il dibattito bilanciato e democratico che è un diritto di tutti i 
cittadini Europei. Siamo convinti che sia completamente sbagliato e inaccettabile che il vostro 
servizio, che domina il mercato online, sia utilizzato esclusivamente per promuovere il vostro stesso 
interesse commerciale in un dibattito che invece investe proposte di legislazione Europea.  
 
Voi stessi chiedete e sostenete la libertà di informazione ma quello che noi vediamo è un utilizzo 

del vostro servizio online per la promozione esclusiva delle vostre opinioni, basata su false 
informazioni e tattiche per  spaventare gli utenti.  
 
Noi sosteniamo il pluralismo e il dibattito pubblico, condotto in maniera democratica. Noi 
crediamo che anche la nostra visione debba essere messa a disposizione della vostra audience. 
Questa è la sostanza della libertà di espressione.  

 
Per questi motivi noi chiediamo che, nella settimana dal 18 al 24 Marzo, noi possiamo:  
 

• inviare un messaggio agli stessi Youtubers da voi contattati per condividere con loro la 

nostra visione rispetto all’Articolo 13 - la stessa visione che noi promuoviamo sulla nostra 
website www.article13.org 

• pubblicare banner su Youtube come avete fatto voi con la campagna “saveyourinternet”  

Essere un servizio media conferisce la  responsabilità di assicurare un dibattito democratico.  
 
Europe for Creators 

 
 

www.article13.org/blog/lettertoceoofyoutube?categoryId=79632 
 

 
Milano, 18 marzo 2019 
  
Per contatti: 
Segreteria PMI - Luca Barone segreteria@pmiitalia.org 
Comunicazione e social - Francesca Maria Cortese – comunicazione@pmiitalia.org 

 
 


