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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti della SIAE-
Società italiana degli autori ed editori.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’avvocato Paolo Agoglia,
capo ufficio legislativo e centro studi giu-
ridici della Società italiana degli autori ed
editori, accompagnato dal dottor Vito Al-
fano, direttore del servizio antipirateria.

L’audizione odierna si inserisce nel-
l’ambito dell’approfondimento che la Com-
missione sta svolgendo in merito al feno-
meno della contraffazione nel settore della
pirateria audiovisiva e digitale. A questo
proposito, ricordo che abbiamo iniziato un
nuovo ciclo di audizioni relativo al quarto
approfondimento che intendiamo portare
a termine entro la fine di questa legisla-
tura. Abbiamo, infatti, già completato un
primo approfondimento sul settore agroa-
limentare, seguito da un secondo sui ta-
bacchi, mentre per quanto riguarda il
terzo, relativo ai settori del tessile e della
moda, abbiamo concluso la fase delle

audizioni e stiamo elaborando la rela-
zione. Il quarto approfondimento, quindi,
riguarda specificamente il tema della pi-
rateria digitale (in sostanza, questo è il
programma che la Commissione ha stabi-
lito di seguire e che ha caratterizzato
l’attività di questi ultimi due anni di
lavoro). Do ora la parola all’avvocato Ago-
glia per la sua relazione introduttiva.

PAOLO AGOGLIA, capo ufficio legisla-
tivo e centro studi giuridici della Società
italiana degli autori ed editori – SIAE.
Signor presidente, ringrazio lei e gli ono-
revoli componenti la Commissione. Mi at-
terrò agli stringenti limiti temporali che ci
ha indicato, anche perché è nostro intento
sottoporci alle domande dei componenti la
Commissione, i quali, cogliendo l’occasione
della nostra presenza, potranno approfon-
dire alcuni aspetti che, nella grande mag-
gioranza dei casi, subiscono delle distor-
sioni per via della comunicazione media-
tica. Infatti, spesso, la missione e i compiti
che la SIAE svolge, essendo altamente
tecnici e obiettivamente complessi, risul-
tano difficili da spiegare in maniera esau-
stiva in tutte le loro declinazioni nell’at-
tuale congiuntura della veloce comunica-
zione mediatica.

Inizierò con una brevissima introdu-
zione sulla SIAE, una società che – im-
magino – tutti conosciate. La SIAE è un
ente pubblico economico a base associa-
tiva, secondo la definizione che recente-
mente ha offerto la legge 9 gennaio 2008,
n. 2, la quale ha dettato nuove disposi-
zioni sulla Società, innestandosi su una
precedente struttura ordinamentale deri-
vante direttamente dalla legge 22 aprile
1941, n. 633 sul diritto d’autore, che la
collocava fra gli enti pubblici a cui sono
delegate delle funzioni dall’ordinamento.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 3 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2012



La natura pubblica dell’ente deriva es-
senzialmente dalla rilevanza costituzionale
degli interessi che la Società tutela e che
sono la promozione della cultura, prevista
dall’articolo 9 della Costituzione, la libertà
dell’arte, sancita dall’articolo 33 e, infine,
la tutela del lavoro in tutte le sue forme,
nella fattispecie intellettuale, di cui agli
articoli 35 e seguenti. Non a caso, il diritto
d’autore ha una collocazione anche nel
nostro codice civile; infatti, nel Libro V,
dedicato al lavoro, l’autore viene conside-
rato un vero e proprio lavoratore.

Sotto questo profilo – per arrivare al
punto che ci interessa – la SIAE si è
dotata, fin dalle origini del fenomeno, di
una struttura ispettiva (al cui coordina-
mento è posto attualmente il dottor Vito
Alfano), che dà la possibilità di operare sia
sul territorio, sia in altri ambiti per ciò
che attiene al contrasto della pirateria
riguardante le opere dell’ingegno. A questo
riguardo, ho depositato una memoria.

Ad ogni modo, nell’impianto originario
della legge n. 633 del 1941, la tutela, in
particolare penale, spettante ai titolari
delle opere dell’ingegno per le ipotesi di
violazione dei vari diritti esclusivi di uti-
lizzazione era assicurata dagli articoli 171
e 172, rispettivamente a titolo di dolo e di
colpa. Inoltre, per i casi di contraffazione
dei supporti contenenti le opere dell’inge-
gno e di vendita di prodotti contraffatti,
trovavano già applicazione le norme del
codice penale, con particolare riferimento
ai reati di falso materiale; contraffazione
del sigillo SIAE e di impronta di pubblico
sigillo; uso e vendita di prodotti con tim-
bro SIAE contraffatto; frode in commer-
cio; introduzione nello Stato e in commer-
cio di prodotti relativi a opere dell’ingegno
o prodotti industriali con segni falsi; con-
traffazione, alterazione e uso dei segni
distintivi di opere dell’ingegno; fino ad
arrivare a reati generali come la ricetta-
zione e la truffa.

Con il passare del tempo, sul nucleo
primario di questa normativa si sono in-
nestate delle disposizioni introdotte da
leggi speciali, anche in adempimento a
obblighi internazionali, come nel caso
della legge 18 agosto 2000, n. 248, un

provvedimento legislativo che ha segnato,
in Italia, uno spartiacque. Infatti, essa ha
anticipato quelle misure di enforcement
che sono state introdotte dalla successiva
direttiva dell’Unione europea, poi recepita.
Comunque, sotto questo profilo, nell’ordi-
namento italiano non è cambiato quasi
nulla perché tutto l’impianto, composto da
sanzioni civili, amministrative e penali, era
già stato introdotto, appunto, dalla legge
n. 248.

Tra l’altro, con questa legge non è stato
fatto altro che dare attuazione agli accordi
internazionali, i cosiddetti GATT/TRIPS,
sottoscritti a Marrakech il 15 aprile 1994,
concernenti gli aspetti di diritti di pro-
prietà intellettuale attinenti al commercio,
che hanno dato vita a una proliferazione
e stratificazione di disposizioni all’interno
della legge n. 633, con una previsione
minuziosa di una gamma amplissima di
condotte criminose e di una pluralità di
sanzioni amministrative di carattere inter-
dittivo e patrimoniale da irrogare congiun-
tamente o in alternativa alle sanzioni pe-
nali.

Se ciò, dal punto di vista formale, ha
costituito un sistema quasi completo, allo
stesso tempo, è emersa una certa com-
plessità. Infatti, è forse arrivato il mo-
mento di una semplificazione e di una
razionalizzazione dell’impianto sanziona-
torio attualmente vigente.

L’introduzione delle suddette misure,
che colpiscono situazioni di illecito consi-
derate di minore gravità e valore sociale,
non è valsa ad assicurare una tutela ef-
fettiva di un bene immateriale particolare
e complesso quale, appunto, l’opera del-
l’ingegno; ugualmente, solo in pochi casi è
stato assicurato un efficace coordinamento
tra loro; il tutto, a fronte di illeciti autorali
che hanno progressivamente acquisito una
capacità offensiva e diffusiva ben supe-
riore rispetto al passato, quasi illimitata e
anche – mi preme sottolinearlo – di
un’opinione pubblica che, sotto la pres-
sione di vari movimenti di pensiero, sem-
bra orientata verso la convinzione che le
opere dell’ingegno siano liberamente ri-
producibili e disseminabili in rete e di-
sponibili a titolo gratuito.
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Analoghe considerazioni valgono per la
direttiva 2004/48/CE, cosiddetta « enforce-
ment », che è stata recepita nel 2006. In
effetti, con la previsione dei nuovi articoli
da 156 a 156-ter, che hanno inserito la
tutela inibitoria e i cosiddetti « diritti di
informazione », si è raggiunto l’obiettivo di
garantire una certa effettività di tutela dei
diritti, confermando anche che le utiliz-
zazioni on line costituiscono, oggi, il fronte
più sofferto per la proprietà intellettuale.

L’esigenza di rivedere la normativa in
materia, dando maggiore concretezza al
diritto di informazione e fissando para-
metri più incisivi di liquidazione dei danni
subiti a causa della pirateria cosiddetta
« digitale » e della contraffazione, è emersa
anche all’esito della recente consultazione
pubblica organizzata dalla Commissione
europea – DG mercato interno – per la
revisione della direttiva « enforcement ».

Su questo punto, vi sono state delle
riunioni di coordinamento presso il Dipar-
timento per le politiche europee alle quali
la SIAE ha partecipato. Da tutte le parti è
emerso, soprattutto per ciò che attiene ai
livelli ordinamentali presenti negli altri
paesi, che occorre una revisione della
direttiva suddetta nella direzione dell’ac-
centuazione dell’intensità degli interventi,
non solo sanzionatori, in grado di assicu-
rare una tutela effettiva alle opere dell’in-
gegno.

Infatti, se da un lato vi deve essere un
patrimonio di conoscenze liberamente ap-
propriabile e disponibile da chiunque per
esigenze di studio scientifico o più sem-
plicemente a titolo di scambio di infor-
mazioni, dall’altro, non va dimenticato che
l’esistenza di un’opera dell’ingegno presup-
pone a monte non solo un’attività creativa,
ma anche una quota rilevante di investi-
menti e di costi per l’ideazione, la produ-
zione, la diffusione e la distribuzione,
nonché soprattutto il riconoscimento del
lavoro degli autori e degli editori, che è
tutelato dalla Costituzione.

In conclusione, posso aggiungere –
senza tema di smentite – che la SIAE, da
tempo, è in prima linea per il contrasto di
tutti i fenomeni di pirateria che riguar-
dano sia l’off line, cioè i supporti fisici che

oggi sono in una fase di mercato recessiva,
sia l’on line, ovvero l’utilizzazione e so-
prattutto la distribuzione abusiva delle
opere dell’ingegno nella rete.

In quest’ultimo ambito, in base all’ar-
ticolo 182-bis della legge n. 248 del 2000,
la SIAE si coordina con l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
Esistono, infatti, dei protocolli di intesa fra
le due istituzioni che consentono uno
scambio di informazioni e una coopera-
zione, che però è stata messa a dura prova
dalle recenti decisioni che l’Autorità ha
assunto – o meglio ha deciso di non
assumere – in ordine a iniziative che
potevano adottarsi in base ai poteri che
una determinata combinazione normativa
attribuisce all’Agcom.

Sul punto, la SIAE ha dato collabora-
zione attiva sotto tutti i fronti: ha parte-
cipato alle consultazioni pubbliche che
l’Agcom ha promosso; ha prodotto dei
documenti tecnici, anche di rilevante im-
pegno, per ciò che attiene allo sforzo degli
uffici nell’escogitare soluzioni tecniche che
potessero far convergere tutti gli interessi
in gioco per trovare una risposta a cia-
scuno di essi; ci siamo posti, infine, il
dovere istituzionale di farci carico di
un’interpretazione che non fosse soltanto
di parte.

Difatti, con un autorevole parere reso
dal professor Onida, presidente emerito
della Corte costituzionale, abbiamo cer-
cato di dimostrare, avvalendoci anche del
conforto e dello studio tecnico di Confin-
dustria cultura Italia, che l’attuale assetto
ordinamentale consentiva un intervento di
Agcom in questa materia per la realizza-
zione di un sistema di notice and take-
down, cioè un sistema di notificazione di
illeciti e di risposta in chiave « inibitoria »
da parte degli Internet service providers di
fronte a violazioni sufficientemente con-
clamate del diritto d’autore in determinati
casi particolari, arrivando a delle forme
inibitorie che, però, non sono state adot-
tate, condivise o « digerite » dalla prece-
dente consiliatura di Agcom. Confidiamo,
tuttavia, in un’interlocuzione più fruttuosa
e operativa con l’attuale consiliatura, che
da poco si è insediata. Vi ringrazio del-
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l’attenzione. Siamo, ovviamente, disponi-
bili per rispondere alle vostre eventuali
domande.

PRESIDENTE. La ringraziamo, avvo-
cato. Personalmente, avrei degli appunti su
alcune questioni ancora aperte. Lei sa
bene che la vicenda riguardante l’Agcom è
stata seguita non solo da questa Commis-
sione, ma anche da molti colleghi singo-
larmente e ha riguardato, più in generale,
il tema della rete, a prescindere dalla
specificità dell’attività di tutela che svol-
gete nei confronti delle opere dell’ingegno.

In effetti, siamo un po’ perplessi nei
confronti di Agcom, soprattutto alla luce
di quanto avvenuto in questa Commis-
sione. Difatti, nel corso di un’audizione
avevamo ricevuto ampie rassicurazioni da
parte del presidente uscente Calabrò, il
quale ci aveva assicurato il suo impegno
personale, prima della fine del suo man-
dato, ad emanare un regolamento che
contemperasse le esigenze dei diversi sog-
getti in campo, cosa che però non è
avvenuta. Pertanto, il presidente è venuto
meno ad un impegno assunto con la
Commissione e pur non essendo questo un
peccato mortale, comunque, è un segno
evidente delle difficoltà che incontrano sia
il legislatore, sia anche le varie agenzie,
quindi, i soggetti terzi che dovrebbero
essere neutri rispetto alle spinte e alle
sollecitazioni della politica, nel cercare di
porre mano alla vicenda in questione.

Insomma, siamo un po’ fermi a quella
fase, perciò vorremmo capire alcune que-
stioni. Per esempio, al di là degli strumenti
giuridici che lei giustamente ha richiamato
e delle prerogative che avete su questa
materia, in senso concreto e materiale,
quali iniziative avete posto in essere ?
Vorremmo sapere come pensate di inter-
venire in questa battaglia di contrasto, a
prescindere dal fatto che – è noto a tutti
– esiste un vuoto normativo sulla gestione
dei service providers e su eventuali inizia-
tive inibitorie rispetto ad attività che com-
portano il ripetersi di questi reati con una
certa sistematicità. Le chiedo, quindi,
qualche esempio concreto inerente alla
vostra attività. Do ora la parola ai colleghi

che intendono intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

GIOVANNI SANGA. Vorrei fare una
riflessione. Quando la società SIAE è nata,
le questioni erano ben diverse rispetto a
quelle che stiamo vivendo oggi. Attual-
mente, si pone un problema che non è
certamente paragonabile rispetto a quello
del passato. Abbiamo, quindi, la necessità,
come sistema Paese, di disporre di stru-
menti e mezzi nuovi per contrastare il
fenomeno molto ampio della pirateria e
della contraffazione.

A prescindere dal lavoro che la Società
ha fatto in questi anni, ritengo necessario
che i mezzi del passato possano integrarsi
con degli strumenti nuovi, affinché si pos-
sano raggiungere dei risultati. Natural-
mente, occorre l’impegno di tutti. Leg-
gendo i giornali e sentendo di alcuni fatti,
constatiamo quotidianamente quanto que-
sto mondo sia ormai in balìa dell’irrego-
larità, ma anche del fai-da-te, dell’approc-
cio individuale libero e così via. Vi è,
dunque, la necessità di ridefinire alcuni di
questi aspetti per tutelare quelli che, in
origine, tra l’altro, erano anche i vostri
obiettivi, che sono ancora tali ma in un
contesto profondamente cambiato. Penso,
insomma, che sarebbe opportuno fare una
riflessione molto articolata su questo
punto. A questo proposito, mi interesse-
rebbe conoscere il suo parere.

PRESIDENTE. Prima di passare la pa-
rola al collega Cimadoro, vorrei aggiungere
un altro elemento, anche alla luce del
discorso del collega Sanga. Le situazioni
sono sicuramente mutate. Oggi, siamo in
un contesto molto diverso. Le modalità di
abuso dei titoli che, per vostra mission
specifica, tendete a tutelare si sono mo-
dificate nel tempo in modo sostanziale.
Altrimenti, oggi non staremmo parlando di
questo argomento riferendoci, appunto,
alla pirateria digitale.

A questo proposito, vorrei porle una
domanda che prima non le ho fatto. Avete
un’idea delle dimensioni del fenomeno ?
Come può essere quantificato il mercato
interno ? Avete qualche dato – per quanto
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ciò sia difficile – relativo a quello mon-
diale ? Queste eventuali frodi o abusi di
mercato quanto e in che modo incidono
sul mercato regolare ? Do ora la parola al
collega Cimadoro.

GABRIELE CIMADORO. La mia do-
manda riprende quelle già poste dal pre-
sidente e dall’onorevole Sanga. Quando
ero ragazzo, la SIAE era il terrore delle
feste paesane: c’era sempre qualcuno che
si metteva d’accordo con qualcun altro e
questa ci sembrava l’imposizione più
grave, la soluzione più cruenta per arri-
vare a pochi spiccioli o ad altro.

Oggi, la SIAE si è sicuramente evoluta.
Non conosco nel dettaglio la vostra strut-
tura, né so quanti siano i vostri dipendenti
o se le risorse che avete a disposizione
siano sufficienti. Mi chiedo, in sostanza,
che cosa la SIAE sia in grado di mettere
in campo come forza economica e in che
misura, soprattutto in virtù dell’impegno
maggiore che il nuovo secolo ha portato in
campi in cui nessuno, fino a pochi anni fa,
poteva immaginare si dovesse misurare la
Società.

Faccio mia, dunque, la domanda del
presidente, che mi pare toccare un aspetto
importante. Avete un minimo di previsione
sui dati ? Inoltre, avete bisogno di risorse
o quelle a vostra disposizione sono suffi-
cienti ? Le vostre risorse umane sono suf-
ficienti ? Le vostre possibilità economiche
hanno bisogno di essere incentivate al fine
di potere avere strumenti più aggiornati e
utili al lavoro che state mettendo in
campo ?

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, vorrei fare un’ultimissima rifles-
sione, cui segue una domanda. Vorrei,
infatti, conoscere il vostro giudizio ri-
guardo agli strumenti giuridici posti in
essere o meno a livello internazionale.

Come sappiamo, siamo passati dalla
mancata approvazione nel nostro Parla-
mento di una legge di derivazione comu-
nitaria, allo stop di due normative statu-
nitensi – i famosi SOPA (Stop Online
Piracy Act) e PIPA (Protect Intellectual
Property Act) – e alla bocciatura del Trat-

tato Acta da parte dell’Unione europea.
Insomma, come vedete questo tipo di si-
tuazione ? Secondo voi, quegli strumenti
potevano essere efficaci o avete delle idee
diverse su eventuali ragionamenti analo-
ghi, magari secondo modalità diverse ? Do
ora la parola all’avvocato Agoglia per la
sua replica.

PAOLO AGOGLIA, capo ufficio legisla-
tivo e centro studi giuridici della Società
italiana degli autori ed editori – SIAE.
Cercherò di andare per ordine, ma anche
di collocare le risposte in un discorso più
ampio, nella speranza di poter fornire
elementi utili al lavoro della Commissione.

Nel settore della tutela delle opere
dell’ingegno in Internet, il ruolo della SIAE
non prevede poteri di imposizione di com-
portamenti o condotte a terzi, come nel
caso dell’Agcom. Gli ispettori della SIAE
hanno dei poteri conferiti dalla legge
n. 248 del 2000, proprio da quell’articolo
182-bis che citavo poc’anzi, ma questi
riguardano l’accesso per verificare la con-
sistenza di determinati tipi di utilizzazione
di opere dell’ingegno, che nella stragrande
maggioranza dei casi appartengono ancora
all’off-line. Parlo di accesso alla documen-
tazione contabile o ai luoghi, si consideri,
ad esempio, la verifica del diritto di se-
guito, che concerne i diritti sulle opere
pittoriche o dell’arte figurativa o in altri
settori dove, appunto, c’è prevalenza di
off-line.

Per quello che riguarda Internet, nella
nostra interlocuzione con l’Agcom ci
siamo resi disponibili a realizzare dei tipi
di licenza sempre più agevoli e fruibili da
parte degli utilizzatori di opere dell’inge-
gno in Internet. Basti pensare che siamo
stati i primi in Europa, nel 2002, a rila-
sciare una licenza « multimediale » per
l’utilizzazione delle opere dell’ingegno in
Internet.

Il nostro obiettivo era, e resta, disin-
centivare l’utilizzo illecito, rendendo il più
possibile leciti la maggior parte degli usi in
rete. Con uno slogan, volevamo dare la
possibilità a chi è onesto di restare tale.
L’utilizzazione di un’opera dell’ingegno
deve soddisfare non solo il diritto della
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personalità dell’autore – tema sul quale,
se volete, mi intratterrò ancora perché è
uno degli elementi che anche negli Stati
Uniti ha funzionato per rendere più effi-
cace il contrasto alla pirateria – ma anche
i diritti patrimoniali, assicurando un mi-
nimum di retribuzione al lavoratore au-
tore e, più in generale, ai titolari di diritti.

Volevamo, quindi, che fosse facile e
agevole corrispondere questi diritti, peral-
tro, con un importo minimo. Sappiamo
benissimo, però, che fra zero e un cente-
simo, si preferisce pagare zero. Conse-
guentemente, il fenomeno dell’utilizzo
abusivo delle opere dell’ingegno in Internet
resta.

Passando ai dati, in base a quelli più
recenti che ci vengono comunicati dalle
associazioni di categoria e che verifi-
chiamo con loro, si parla di 600 milioni di
euro all’anno di negati incassi per la
musica e di 700 milioni di euro all’anno
per le opere cinematografiche. Sono dati
che risentono, ovviamente, delle approssi-
mazioni statistiche derivanti dall’esame del
fenomeno.

PRESIDENTE. Questi sarebbero i man-
cati introiti SIAE ?

PAOLO AGOGLIA, capo ufficio legisla-
tivo e centro studi giuridici della Società
italiana degli autori ed editori – SIAE. No,
sono relativi a tutta l’industria. È chiaro,
però, che sono numeri aggregati.

PRESIDENTE. Si riferisce al mercato
interno o a quello mondiale ?

PAOLO AGOGLIA, capo ufficio legisla-
tivo e centro studi giuridici della Società
Italiana degli autori ed editori – SIAE. Al
mercato italiano.

GIOVANNI SANGA. Non ho capito le
cifre. Le può ripetere ?

PAOLO AGOGLIA, capo ufficio legisla-
tivo e centro studi giuridici della Società
Italiana degli autori ed editori – SIAE.
Sono circa 600 milioni l’anno per mancati
incassi di musica e 700 milioni l’anno per

mancati incassi di cinema. Questi sono i
calcoli che facciamo e che si ritrovano
nella memoria oggi depositata. Quanto al
discorso degli strumenti e dei metodi, è
indubbio che il rilievo del problema sia
internazionale. Oserei dire che, purtroppo,
non è neanche comunitario. Ci troviamo,
quindi, di fronte a un nuovo atteggiamento
culturale, lato sensu, che occorrerà gua-
dagnare da parte di tutti.

Nella collaborazione con Agcom ab-
biamo posto le premesse di base per un
utilizzo più facile, rapido, semplice e poco
dispendioso delle opere dell’ingegno che
fanno parte dei repertori di SIAE e delle
società consorelle, con cui stringiamo dei
rapporti di condivisione di repertori.

Peraltro, oggi siamo all’alba di una
proposta di direttiva sulle società di col-
lecting e sulle licenze multiterritoriali in
Internet, che è stata adottata lo scorso 11
luglio dalla Commissione europea. È uno
strumento comunitario sul quale tutti i
Governi si dovranno confrontare e che le
società di collecting, all’interno dei rispet-
tivi Paesi, dovranno verificare.

Comunque, da parte nostra, abbiamo
sempre insistito su questo punto: occorre
una collaborazione responsabile da parte
degli Internet service providers. Per noi, è
essenziale coinvolgere il mondo degli in-
termediari tecnologici della rete, affinché
non ignorino il problema della circola-
zione dei contenuti in rete, elemento che
dà loro la possibilità economica di esistere
e di fare affari (sulla rete).

Dopo una lunga esperienza di utilizza-
zioni – come giustamente ricordava l’ono-
revole Sanga – tradizionali, giocate su un
sistema di prevenzione e repressione e,
nella peggiore delle ipotesi, solo repres-
sione, siamo ben consapevoli che nel set-
tore di Internet è essenziale la coopera-
zione fra tutti gli stakeholders. I primi
operatori della rete sono gli Internet ser-
vice providers; le strutture tecnologiche
sono di loro proprietà e sono in loro
gestione; grazie a loro, le libertà fonda-
mentali di fruire della cultura vengono
esercitate. Tuttavia, grazie a loro, do-
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vrebbe essere esercitata anche la possibi-
lità economica di trovare dei ritorni del-
l’utilizzo del proprio lavoro in rete.

È chiaro che la risposta concettual-
mente più facile è quella di introdurre dei
controlli. Noi, che di controlli abbiamo
vissuto, capiamo che in questo settore
questa non è la soluzione migliore. Oc-
corre, invece, la chiamata a « collabora-
zione responsabile » degli operatori della
rete. Quindi, siamo d’accordo sull’amplia-
mento della banda, ma vogliamo anche
l’ampliamento della responsabilità di co-
loro che sono proprietari e che gestiscono
tale banda e che, grazie ai contenuti di
altri, proliferano e realizzano i propri
obiettivi imprenditoriali.

Mi riferisco, in senso ampio, alla tutela
delle imprese culturali. Infatti, non parlo
soltanto degli autori e degli editori, ma mi
faccio carico di una missione più generale:
parlo anche dei titolari dei cosiddetti « di-
ritti connessi », degli interessi dei produt-
tori fonografici e videografici, degli artisti,
interpreti ed esecutori. Gli stessi artisti che
interpretano le opere dell’ingegno hanno
dei diritti che dovrebbero esercitare sulla
rete e che vengono completamente travolti.

Insomma, tutto il settore dei produttori
di cultura sulla rete scommette, sia come
lavoratori, sia come imprenditori, di poter
avere dei ritorni economici, senza essere
costretti, come diceva un vecchio autore,
ad andare « a lavorare in banca » (se pure
ci si riesce).

A ogni modo, gli obiettivi della SIAE
consistono, innanzitutto, nell’offrire delle
possibilità e poi nel sollecitare un dibattito
politico e culturale, prima di tutto sulla
necessità di una condivisione responsabile
del ruolo degli Internet providers.

Riguardo all’organizzazione della SIAE,
posso dire che questa ha una notevole
presenza sul territorio, ma oggi, con le
nuove forme di utilizzazione, anche questo
è un elemento sempre meno significativo
sul piano organizzativo. Il numero dei
nostri dipendenti è attualmente tra i 1.100
e i 1.200, distribuiti su tutto il territorio
nazionale, con 11 sedi regionali (prima
erano 13). Abbiamo 600 agenzie manda-
tarie, la cui competenza è pluricomunale.

Per quel che attiene al presidio del
territorio, tradizionalmente, siamo secondi
soltanto all’Arma dei carabinieri. Come
comprenderete, però, il problema attuale è
l’utilizzo nella rete, mentre tutto ciò può
avere significato per forme di business che
appartengono alla tradizione, al presente e
al prossimo futuro. Insomma, questo
aspetto è poco rilevante per affrontare le
nuove sfide, per le quali, invece, occorre
sintonizzarsi per l’elaborazione di licenze
a livello paneuropeo e internazionale, che
siano effettivamente remunerative dei ti-
tolari dei diritti.

Per quanto attiene alla domanda del-
l’onorevole Cimadoro, devo dire che le
risorse della SIAE sono private: non ab-
biamo finanziamenti pubblici. La natura
pubblica della SIAE deriva dalla circo-
stanza di avere tre autorità vigilanti: il
Ministero dei beni culturali, la Presidenza
del Consiglio e il Ministero dell’economia,
per ciò che attiene ai profili di bilancio. La
natura pubblica deriva – come insegnano
gli amministrativisti – anche dal tipo di
interesse che tuteliamo, la cui rilevanza
costituzionale vi illustravo poc’anzi.

Tuttavia, le risorse sono private e sono
semplicemente frutto dell’attività impren-
ditoriale di SIAE, nella ricerca di quei
famosi equilibri tra la massima diffusione
delle opere dell’ingegno e la massima re-
munerazione per i nostri clienti, che sono
gli autori e gli editori. Si tratta, quindi, di
individuare la possibilità di remunerare al
massimo i nostri associati a fronte di una
maggiore diffusione da consentire alle
opere dell’ingegno perché, proprio grazie a
questa diffusione, il nostro obiettivo im-
prenditoriale si realizzerà; il tutto all’in-
terno di un sistema di concorrenza che in
Europa è indiscusso e indiscutibile. Oggi,
infatti, chiunque ha la possibilità di asso-
ciarsi liberamente a una qualsiasi delle
società presenti in Europa, per cui queste
sono in competizione concorrenziale fra
loro.

Quando, però, si parla di concorrenza
riguardo alle società di collecting dob-
biamo essere attenti a considerare che i
soggetti a cui favore va la concorrenza
sono gli autori e gli editori, che dobbiamo
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contenderci, cioè dobbiamo essere in
grado di mantenere l’associazione di que-
sti soggetti che, se non alla SIAE, si
iscriverebbero alla SACEM (Société des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de mu-
sique) francese, o alla GEMA (Gesellschaft
für musikalische Aufführungs – und
mechanische Vervielfältigungsrechte) tede-
sca, o alla SGAE (Sociedad General de
Autores y Editores) spagnola, o alla SA-
BAM (Société d’Auteurs Belge – Belgische
Auteurs Maatschappij) belga e così via.
Quindi, anche i profili di concorrenza
vanno opportunamente considerati
quando, in tante discettazioni del popolo
della rete, si parla di libertà di fruizione
di contenuti.

In definitiva, il nostro destino è quello
di « prenderle » da destra e da sinistra,
cioè dai nostri associati, che ci rimprove-
rano di non incassare e di non ripartire
abbastanza, e dai consumatori, che vo-
gliono fruire di tutto gratuitamente perché
nell’era della conoscenza tutto deve essere
a disposizione di tutti. Faccio una piccola
digressione per raccontare un episodio.
Qualche anno fa, proprio durante il lavoro
istruttorio per la legge n. 248 del 2000,
alla quale ho lavorato intensamente, andai
nell’aula di fisica dell’Università « La Sa-
pienza » di Roma per offrirmi alle do-
mande degli studenti. Si parlava di open
source, ovvero di programmi a sorgente
aperta. Innanzitutto, ci fu grande stupore
quando dissi che, paradossalmente, la tu-
telabilità del diritto d’autore dei software
assicura una maggiore libertà. Ho loro
spiegato che se il programma sorgente di
ogni software venisse brevettato, la vicenda
sarebbe molto più difficile perché la pro-
prietà dell’invenzione sarebbe ancora più
stretta, cioè retroagirebbe ai primi ele-
menti di ogni programma, che non sono
caratterizzati da creatività. In sostanza, il
software – cioè l’insieme di elementi che
formano un programma per elaboratore –
diventa tutelabile giuridicamente quando
raggiunge il livello di identificazione di
opera dell’ingegno, che è elemento carat-
terizzato da originalità e creatività.

Tutto ciò che sta « prima » dell’opera
caratterizzata da originalità e creatività

non è brevettabile, né tutelabile in base ai
diritti di esclusiva, lato sensu. Se, invece,
fosse tutelata dal sistema brevettuale, si
potrebbe paradossalmente arrivare a de-
positare, brevettare ed esercitare i diritti
di privativa anche sugli elementi non ca-
ratterizzati da creatività.

Peraltro, è bene ricordare che il diritto
d’autore in senso moderno nasce dalla
Rivoluzione francese, che afferma l’uni-
versalità dei diritti dell’uomo, cui sono
ispirati i princìpi della Convenzione di
Berna e anche le dodici direttive comuni-
tarie sul tema.

Ad ogni modo, risolto questo problema
e capito il senso, in quell’occasione si è
parlato in particolare di open source, cioè
di programmi i cui realizzatori non desi-
deravano una tutela di copyright dei loro
prodotti, immettendoli nella rete affinché
potessero essere disponibili e rielaborati
da altri.

A questo punto, chiesi agli studenti di
cosa vivesse il realizzatore di programmi
open source. Mi fu risposto che essi rea-
lizzavano delle consulenze perché, nel mo-
mento in cui gli utilizzatori dei loro pro-
grammi si fossero trovati di fronte a delle
difficoltà tecniche, che solo loro potevano
risolvere, si sarebbero loro rivolti per
ottenere, appunto, una consulenza. Ciò
accade ancora oggi e da questa circo-
stanza, quindi, essi traggono mezzi econo-
mici. In sostanza, si sta realizzando una
forma impropria di copyright. Infatti, a
che cosa serve il copyright, se non a
remunerare il titolare del diritto su quella
creazione ?

In pratica, questi soggetti si remune-
rano attraverso una forma di consulenza
su congegni tecnici che soltanto loro co-
noscono. Cambiando prospettiva, potreb-
bero invece assumere a monte la posizione
di autori di opere dell’ingegno, accettando
la remunerazione economica dei relativi
diritti e anche il diritto morale, cioè il
diritto alla tutela della personalità dell’au-
tore, che nasce sempre dai princìpi fon-
damentali della Rivoluzione francese, per
riaffermare la paternità dell’opera e op-
porsi alle trasformazioni non condivise.
Da qui nasce il sistema di copyright. Ciò
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significa che oggi la contrapposizione al
detentore di diritti d’autore è oggetto in
realtà solo di una moda. Appare, infatti,
oggi politicamente corretto contrapporsi a
chi vuole porre dei limiti, senza chiedersi
perché essi esistano.

Comunque, per quanto ci riguarda, noi
continuiamo a condurre la nostra batta-
glia. Siamo d’accordo sulla libertà e sulla
democrazia in rete, ma la democrazia è
qualcosa di complesso, che non si fonda
soltanto sulla possibilità di ciascuno di
esercitare le proprie libertà e basta, queste
vanno invece esercitate secondo regole.
Insomma, la regola è la prima regola della
democrazia.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
della loro presenza.

PAOLO AGOGLIA, capo ufficio legisla-
tivo e centro studi giuridici della Società
Italiana degli autori ed editori – SIAE.
Vorrei solo precisare che abbiamo depo-
sitato una memoria nella quale vi sono
informazioni che possono interessare il
lavoro della Commissione e che attengono
sia all’attività del nostro Ispettorato anti-
pirateria (diretto dal dottor Alfano, quindi
tutte le operazioni di sequestro e la col-
laborazione con le forze dell’ordine), sia
un’analisi dei fenomeni sotto il profilo
economico, sia, infine, l’attività che il no-
stro ufficio legale realizza, in base ai diritti
riconosciuti dal sistema della legge n. 633
del 1941, attraverso la costituzione di
parte civile, nei procedimenti penali nei
quali vengono tratti in giudizio i violatori
delle norme in questione.

Avete, quindi, a disposizione dei dati,
distribuiti anche per anno, nonché l’elen-
cazione di alcune operazioni che sono
state effettuate. Tutto ciò rende conto
anche della significatività del fenomeno
sotto il profilo sociale. Infatti, oggi, nella
grande maggioranza dei casi, l’off line ma
anche ormai l’on line sono indiscutibil-

mente nelle mani della criminalità orga-
nizzata. Avrete, forse, già sentito e ana-
lizzato questo aspetto, che noi vi possiamo
confermare in maniera forte. In quest’ot-
tica, la tutela dei diritti dei titolari delle
opere dell’ingegno va inquadrata in un più
ampio discorso di politica criminale e
sociale che, ovviamente, non spetta a noi
affrontare.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
del prezioso contributo e ricordo loro che
è sempre possibile integrare la relazione
che ci avete consegnato oggi con ulteriori
elementi, almeno fino alla fine del periodo
delle nostre audizioni sul tema in oggetto.
Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa
alle 15.

Comunicazioni del presidente.

GIOVANNI FAVA, presidente. Comu-
nico che l’Ufficio di presidenza della Com-
missione, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, all’esito della riunione appena
svoltasi, ha deliberato che una delegazione
della Commissione svolga una missione a
Bruxelles, nei giorni 9 e 10 ottobre 2012,
per partecipare a un incontro con i par-
lamentari europei, organizzato dalla JT
International SA, al fine di illustrare i
contenuti della relazione sulla contraffa-
zione nel settore del tabacco approvata lo
scorso 12 settembre.

La seduta termina alle 15,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI
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