
"La rottura dell'accordo tra Meta e Siae è
una manche di una partita che non è
ancora finita"
di Linda Varlese Meta, l'azienda a cui fanno capo i due social network Facebook e
Instagram, e la Siae non hanno trovato un'intesa economica per rinnovare l'accordo di
licenza che è scaduto il 1° gennaio 2023. Gli utenti non potranno usare la musica italiana
per storie, reel e feed. Ma sarà definitivo? Il parere dell'avvocato Daniela De Pasquale

"Sono abbastanza sicura che quella tra Meta e Siae sia una manche di una partita che
non è ancora conclusa". L'avvocato Daniela De Pasquale, partner Studio Legale Ughi e
Nunziante ed esperta in Diritto D'Autore, non ha dubbi che quello fra Meta e Siae sia un
"negoziato temporaneamente in fase di stallo". E sebbene il mancato accordo fra la
piattaforma e la Società Italiana degli Autori ed Editori abbia scosso non poco il mondo
della musica e non solo, non ci sarebbe il pericolo che "Meta possa fare a meno nel
lungo periodo della musica che, oltretutto, ha continuato a usare. Perché sembrerebbe
che fino al 15 di marzo siano andati avanti anche senza licenza. Non credo quindi che
Siae abbia avuto un atteggiamento eccessivamente rigoroso e troppo severo, per questo
bisognerebbe sapere quali richieste di SIAE non sono state accolte".

In concreto è successo che Meta, l'azienda a cui fanno capo i due social network
Facebook e Instagram, e la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), la principale
società che gestisce il diritto d'autore delle opere musicali in Italia, non hanno trovato
un'intesa economica per rinnovare l'accordo di licenza che è scaduto il 1° gennaio 2023.
Condizioni, quelle presentate da Meta e respinte da Siae, accettate invece, secondo
quanto riportato dalla piattaforma, dai partner di altri Paesi, come Spagna, Francia o
Regno Unito. Questo mancato rinnovo del contratto tra le parti porterà gli utenti italiani a
non poter più utilizzare i brani di "proprietà" della Siae per le storie, i reel e nei feed di Fb
e Instagram, che verranno di fatto rimossi dal catalogo di Facebook e silenziati in quello
di Instagram. Tutto avverrà da subito: si parte proprio dal 16 marzo. E sarà necessario
un po' di tempo prima che venga completata.

I motivi che hanno portato Meta a non "rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae",
come ha comunicato un portavoce, e a procedere dunque alla "rimozione dei brani del
repertorio Siae all'interno della nostra libreria musicale", non sono ufficialmente noti,
commenta l'avvocato De Pasquale. "Dai commenti che ho letto si direbbe che la causa
dello scontento di Siae stia nel fatto che Meta abbia avuto un atteggiamento perentorio e
non abbia inteso negoziare i termini dell'offerta che però mi sono sconosciuti. Non so se
dipenda dal fatto che sia stato offerto un forfait e non invece una rendicontazione
analitica che invece la legge ormai richiede a tutti e che per Siae è necessaria per
ripartire i compensi fra gli autori".

Siae dal canto suo ha fatto sapere che "viene richiesto di accettare una proposta
unilaterale di Meta prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa
dell'effettivo valore del repertorio. Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di Meta di
condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, è evidentemente in
contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva Copyright per la quale gli autori e gli editori
di tutta Europa si sono fortemente battuti". Aggiungendo che "non accetterà imposizioni
da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno
dell'industria creativa italiana".

Ma quali sono gli scenari possibili in caso davvero la musica italiana venga tagliata fuori
da piattaforme come Meta, come Instagram? Cosa può produrre un eventuale mancato
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rinnovo dell'accordo? "Posto che ritengo che non sia definitivo, verrà rimosso tutto il
contenuto quindi tutta la parte di brani i cui diritti sono amministrati in Italia da Siae,
questo significa che negli altri Paesi europei e nel mondo la musica continuerà ad
esserci. Con riferimento ai diritti per i brani amministrati da Siae, per questi potrà essere
rimosso questo contenuto e sostituito con altro contenuto libero, anche se ritengo che
SIAE rappresenti una quota cospicua di mercato spiega l'avvocato De Pasquale.

"Dal punto di vista meramente economico il danno forse non è enorme in questo
momento ma potrebbe diventarlo. Parliamo di qualche mese senza licenza, al momento
e questi artisti non guadagnano delle fortune dalle piattaforme online anche se i ricavi
sono costantemente in crescita in questo settore", sottolinea. "Il problema è di equilibri
tra industries . Anche se la viralità dei brani sui social ha una ricaduta sui download,
sparire temporaneamente dai social, non vuol dire sparire dalla memoria collettiva:
restano le piattaforme legali di diffusione della musica e gli altri media e contesti in cui la
musica viene utilizzata". Ma al di là del danno pecuniario, bisogna pensare agli assetti
politici ed economici: "Siae ha rifiutato di firmare un contratto imposto unilateralmente, a
quanto pare. Queste piattaforme hanno un tale potere contrattuale da rendere molto
difficile il negoziato con loro. C'è anche da dire che il braccio di ferro fra produttori di
contenuti e piattaforme esiste da anni. E' recente il recepimento di una direttiva sul
Copyright che ha reso obbligatorie le licenze per i contenuti tra le piattaforme ed i titolari
dei diritti d'autore. Ed ora è entrato in vigore un Regolamento che prevede che le
piattaforme effettuino la rimozione dei contenuti illeciti ivi inclusi quelli utilizzati senza la
licenza. Gli obblighi più stringenti in capo alle piattaforme, a fronte di questo quadro più
severo, portano a reazioni che vanno lette in questa chiave". In particolare, il Digital
Service Act "ha imposto in capo alle piattaforme costi elevatissimi per il controllo
contenuti, la moderazione e la rimozione dei contenuti illeciti. Quindi collocherei questo
incidente nel contesto di questo scontro più ampio che c'è da molti anni", conclude
l'Avvocato. "E forse l'atteggiamento tenuto da SIAE è il frutto della maggior tutela di cui
oggi beneficiano i content providers rispetto ad utilizzatori come Meta".

Le reazioni della politica e delle federazioni dell'industria e degli editori musicali

"Meta fermi immediatamente la rimozione dei contenuti degli autori ed editori Siae dalle
proprie piattaforme, proprio nel momento in cui si sta trovando un accordo di mediazione
per superare il divario di valore per l'industria creativa", ha dichiara il presidente della
commissione Cultura, il deputato Fdi Federico Mollicone. "Evidentemente Meta, su cui
ancora grava l'apertura di un fascicolo a Milano per omesso versamento dell'Iva, vuole
imporre le proprie condizioni sfruttando la propria posizione dominante. I principi sanciti
dalla direttiva Copyright devono essere seguiti dalle piattaforme digitali. Presenteremo
ora una risoluzione urgente a sostegno degli autori italiani che sarà in discussione la
prossima settimana. Il Parlamento reagirà immediatamente, chiediamo al Governo di
fare lo stesso", conclude Mollicone.

"Dobbiamo difendere l'opera di ingegno degli autori italiani, che è un bene frutto di
sacrifici e di lavoro. E' un principio etico e giuridico", ha detto il ministro della Cultura,
Gennaro Sangiuliano, in audizione sulla proposta di regolamento europeo per la libertà
dei media, davanti alle commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera,
commentando la decisione di Meta di rimuovere i contenuti degli autori Siae dalle proprie
piattaforme. "Qui si vanno a ledere anche le regole su cui si basa la convivenza pacifica
e produttiva. Penso che i colossi transnazionali - ha aggiunto - debbano rispettare
l'identità e la sovranità legislativa degli Stati e il lavoro d'ingegno delle persone". Dello
stesso avviso la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: "La scelta di Meta di
rimuovere i contenuti italiani dalla propria libreria musicale arreca al nostro Paese un
danno enorme. Mi auguro che vengano immediatamente riaperti tavoli di discussione
che possano portare a decisioni in grado di garantire i giusti diritti ai nostri artisti e di
tutelare la creatività italiana. Meta nel frattempo sospenda la rimozione".
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Enzo Mazza, ceo di Fimi, la Federazione dell'industria musicale si augura che "che Siae
e Meta trovino presto un accordo nell'interesse del crescente mercato musicale in Italia e
degli aventi diritto" e il presidente della Federazioni Editori Musicali, Paolo Franchini dice
che "la decisione unilaterale di Meta di interrompere il negoziato in corso con SIAE sulle
condizioni di licenza dei repertori musicali italiani e di escludere la musica italiana dalle
proprie piattaforme, rappresenta un atto inaccettabile di discriminazione verso tutti gli
autori e gli artisti italiani. Il dovere di un editore globale come Meta, così come il dovere
di una società di gestione collettiva dei diritti come è SIAE, è quello di agire sempre per
facilitare l'accesso ai contenuti creativi e di assicurare il rispetto di tutta la comunità
creativa".
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