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Estratto 

4.1.9. In generale, "i caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti 
dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò, che quest'ultimi costituiscono 
espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con 
effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedi-
mento, ma determinabili. 

I regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria 
rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione 
attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, 
con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente 
come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 l. 23 agosto 1988 n. 400, l'esercizio della potestà normativa attribuita all'esecutivo, 
quando sia necessario e consentito, deve svolgersi con l'osservanza di un particolare modello procedimen-
tale, secondo cui per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato, 
la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il visto e la pubblicazione nella "Gazzetta 
Ufficiale"... " (Cass. civ. , sez. III, n. 5062 del 2007; conf. Cass. civ. , sez. III, sent. n. 6933/1999 con cui la 
Suprema Corte, sulla base dei principi su esposti, ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il 
Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbliga-
toria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della l. n. 990/1969, e ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti 
amministrativi). 

4.1.10.Nella specie il Legislatore, con atto avente valore di legge, ha autorizzato il Ministro per i beni e le 
attività culturali a determinare il compenso per copia privata con proprio decreto, in applicazione di criteri 
determinati con atto avente valore di legge e nell'esercizio di poteri contrassegnati da discrezionalità tecnica, 
con riferimento a ciascuna delle singole tipologie di apparecchi e di supporti per le quali il compenso va cor-
risposto (nel rispetto, peraltro, come si dirà meglio più avanti, di una disciplina procedimentale tale da circo-
scrivere in concreto la discrezionalità spettante al Ministro), con il conseguente superamento della disciplina 
transitoria di cui all'art. 39 del d. lgs. n. 68/2003, disposizione con la quale le misure del compenso per copia 
privata erano state fissate in via diretta con un'efficacia, però, delimitata, dal punto di vista temporale, fino 
all'emanazione del decreto indicato dal citato art. 71 -septies, comma 2. 

4.1.11.Con una disposizione avente forza e valore di legge è stato cioè conferito al Ministro il potere -con-
cretizzabile nell'adozione di un provvedimento avente effettivamente natura non regolamentare- di stabilire 
l'entità del "prelievo per copia privata" applicabile agli apparecchi, ai supporti e ai dispositivi enumerati 
all'art. 2 del DM, questo e non altro essendo il contenuto sostanziale del decreto contestato dinanzi al giudice 
amministrativo, senza che l'intervento del Ministro nella materia della fissazione del compenso per copia 
privata dovesse sostanziarsi in un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della l. n. 400/1988. 

4.1.12. In tema di abrogazione con effetto delegificante della disciplina transitoria di cui all'art. 39 del d. lgs. 
n. 68/2003 non va posto l'accento su natura e collocazione, nella gerarchia delle fonti, dell'atto, governativo 
o ministeriale, abilitato dalla legge a stabilire nuove misure del compenso per copia privata, superandosi così 
la disciplina transitoria in precedenza stabilita con disposizione primaria. Occorre invece considerare natura 
e collocazione gerarchica -in questo caso, primaria- della fonte che ha consentito l'effetto "delegificante". 

4.1.13.L'eventuale natura regolamentare del DM non è quindi desumibile, di per sé, dalla sua capacità di far 
venire meno la disciplina transitoria recata dall'art. 39 del d. lgs. n. 68/2003 atteso che quell'effetto deriva in 
modo diretto da un'espressa previsione di rango primario. 

4.1.14. Senza considerare che, di recente, avviene sempre più spesso che con norma di legge si affidi a decreti 
aventi natura non regolamentare la possibilità, ad esempio, di prorogare in via ulteriore termini stabiliti con 
legge (v. , ad esempio, l'art. 1 del d. l. n. 225/2010). 



4.1.15.Come è stato correttamente posto in risalto nelle sentenze impugnate, e diversamente da quanto è 
stato affermato dalle parti appellanti, il DM adottato, sul piano sostanziale non ha innovato l'Ordinamento 
giuridico essendosi limitato soltanto -sulla base di una disciplina della materia del compenso per copia privata 
delineata con norma di legge (v. art. 71 -septies della LDA) in modo sufficientemente specifico, fermo l'affi-
damento della determinazione del compenso a un successivo DM da emanare nel rispetto di una ben definita 
procedura- a precisare, appunto, l'importo del compenso dovuto per copia privata, in applicazione di criteri 
determinati con atto avente valore di legge ed esercitando come detto una discrezionalità tecnica "comuni-
tariamente giustificata" riferibile a ognuna delle tipologie di apparecchi, supporti e dispositivi enumerati 
all'art. 2 dell'Allegato tecnico al decreto e per i quali va corrisposto il compenso, senza alcuna capacità di 
innovare l'ordinamento giuridico. 

4.1.16.Sul carattere sufficientemente delineato della disciplina legislativa in materia vanno condivise in par-
ticolare le affermazioni del Tar secondo le quali "gli artt. 71 sexies, septies e octies della L. n. 633/41, come 
novellata dal D. Lgs. n. 68/03, disciplinano compiutamente la materia" e "in sostanza, dunque, tutta la disci-
plina della materia è contenuta nel testo di legge (indicando la legge stessa la nozione di riproduzione privata 
per uso personale che dà diritto all'erogazione del compenso, l'identificazione dei soggetti beneficiari del 
compenso e di quelli tenuti al pagamento, l'indicazione degli apparecchi e dei supporti per i quali è dovuto il 
compenso, la distinzione tra apparecchi esclusivamente destinati alla riproduzione e tra quelli cosiddetti po-
lifunzionali ed il diverso criterio per la quantificazione del compenso, la distinzione tra i diversi tipi di supporti, 
distinguendo ai fini della commisurazione del compenso tra supporti analogici, digitali, memorie fisse o tra-
sferibili)..." . 

4.1.17. Il carattere non innovativo del DM impugnato in primo grado dev'essere valutato in relazione alle 
categorie di apparecchi, supporti e dispositivi individuati dalla LDA e non avendo riguardo al regime transito-
rio di cui all'art. 39 del d. lgs. n. 68/2003. 

4.1.18. Gli argomenti su esposti bastano per confutare le tesi delle appellanti. Non pare tuttavia superfluo 
aggiungere che se il regolamento, per la sua natura normativa, ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza, 
e se il requisito della generalità si risolve nella indeterminabilità, sia a priori, sia a posteriori, dei destinatari 
dell'atto normativo (cfr. Cons. St. , Ad. plen. n. 9/2012), con riferimento al caso in esame il DM sembra rivol-
gersi non già alla generalità dei consociati ma a una cerchia di destinatari -vale a dire i soggetti tenuti al 
pagamento del compenso, ossia chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto 
gli apparecchi e i supporti in questione (v. art. 71 -septies cit.)- determinabili a posteriori. 

4.1.19. Infine, sul piano procedimentale il DM è stato preceduto da "sequenze" (in particolare, l'acquisizione 
dei pareri del Comitato consultivo e delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori degli 
apparecchi e dei supporti, oltre al "modellamento procedurale" secondo lo schema tipico dei provvedimenti 
tariffari, correttamente citati nelle sentenze del Tar quali "elementi di paragone" cui assimilare il DM impu-
gnato avendo il Mibac, nel corso dell'istruttoria preparatoria all'adozione del decreto, commissionato inda-
gini di mercato ed effettuato una ricognizione della situazione normativa ed economica relativa ai diritti di 
copia privata nei principali Paesi europei) del tutto peculiari che, oggettivamente, si discostano dalle regole 
procedimentali dettate all'art. 17 della l. n. 400/1988: perciò in modo tutt'altro che implausibile gli elementi 
procedimentali suindicati sono stati considerati, nelle sentenze impugnate, indicativi della natura non rego-
lamentare del DM in questione. 

 


