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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 13,30.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Audizione di rappresentanti di Google.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di rappresentanti di Google.
Sono presenti la dottoressa Giorgia Abel-
tino, policy counsel di Google Italia e il
dottor Diego Ciulli, policy analyst di Goo-
gle Italia.

L’audizione odierna si inserisce nel ci-
clo di approfondimenti che la Commis-
sione sta svolgendo sul tema della con-
traffazione nel settore della pirateria au-
diovisiva e digitale. Avverto i nostri ospiti
che della presente audizione sarà redatto
un resoconto stenografico e che, se lo
riterrete opportuno, i lavori della Com-
missione potranno proseguire in seduta
segreta.

Invito la dottoressa Abeltino ad illu-
strare la sua relazione, a seguito della
quale potranno prendere la parola i col-
leghi della Commissione per eventuali ap-
profondimenti, riflessioni o osservazioni. I
nostri lavori si concluderanno dopo avere
ascoltato la sua replica alle eventuali do-

mande poste dai commissari. Do, quindi,
la parola alla dottoressa Abeltino ringra-
ziandola per la sua presenza.

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Vi ringrazio per l’invito. In
considerazione dei tempi abbastanza ri-
stretti, mi farebbe piacere svolgere una
breve presentazione che verterà su due
pilastri fondamentali: in primo luogo, la
tutela che Google appronta nei confronti
del copyright e, in secondo luogo, la tutela
contro i fenomeni della contraffazione.
Posto che il mio intervento sarà abba-
stanza breve, sarò felice di rispondere a
qualsiasi domanda da parte vostra, lad-
dove il ristretto tempo a nostra disposi-
zione non ci permettesse di approfondire
qualche punto in particolare.

Partiamo, quindi, dalla tutela del
copyright. Per far ciò, è innanzitutto ne-
cessario comprendere quali sono gli stru-
menti, ovvero la piattaforma, che Google
utilizza per la condivisione dei contenuti
audiovisivi. Questa piattaforma si chiama
YouTube ed è stata acquisita da Google
nel 2006. Si tratta di una piattaforma di
condivisione che permette agli utenti di
caricare contenuti audiovisivi – che pos-
sono essere sia solamente audio, sia sola-
mente video, sia entrambi – e di condi-
videre tali files.

Il consumatore, pertanto, diventa un
cosiddetto « pro-sumer », cioè un soggetto
al tempo stesso produttore e consumatore
di tali contenuti. Uno dei principali e più
antichi obiettivi di Google è stato quello
della tutela del diritto d’autore su You-
Tube. È infatti un nostro interesse che
sulla piattaforma vi siano contenuti leciti
e che coloro i quali vogliono caricare
contenuti si sentano sicuri e in diritto
tutelati nel momento in cui decidono di
far ciò.
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Quali sono gli interventi e gli strumenti
che abbiamo approntato per la tutela del
copyright ? Innanzitutto, vi è la possibilità
per colui il quale carica il contenuto e ne
è altresì il titolare, di avere una tutela ex
post dello stesso. Mi spiego meglio: nel
momento in cui un contenuto viene cari-
cato sulla piattaforma, colui il quale lo
carica, innanzitutto dichiara, per diventare
un utente YouTube, di assumersi le re-
sponsabilità relativamente a quel conte-
nuto e, pertanto, di essere titolare dei
diritti ad esso relativi e di assumersi le
conseguenze della propria azione. Nessun
utente può caricare alcun contenuto se
non ha sottoscritto tale dichiarazione.

Nel momento in cui un contenuto viene
caricato – upload – e quest’ultimo viene
riconosciuto come proprio da un altro
soggetto – quindi, si ritiene che sia stato
caricato in violazione dei diritti altrui – il
titolare del contenuto può effettuare una
notice, ovvero comunicare alla piattaforma
YouTube che quel contenuto è suo e non
di colui che l’ha caricato, potendo, per-
tanto, richiederne la rimozione. Google
rimuove quel contenuto e invia immedia-
tamente una notice – ossia, comunica –
all’uploader – colui il quale ha caricato
quel contenuto – che vi è stata questa
richiesta.

In questo modo, i due contendenti –
l’attore e il convenuto, se fossimo in
un’aula di tribunale – sono in collega-
mento tra di loro. Intanto, però, il diritto
di colui il quale afferma di esserne titolare
è stato tutelato, dato che il contenuto è
stato temporaneamente rimosso. Ovvia-
mente, se anche l’altra parte procede ad
una counter notice, si avvia un procedi-
mento tra i due.

LUDOVICO VICO. Cosa succede se il
server sta in Albania ?

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Con YouTube non è in
Albania ! Stiamo parlando, nella fattispe-
cie, di caricamento di contenuti su You-
Tube. Pertanto, a seguito di richiesta, per
esempio da parte sua, il file viene ri-
mosso. Non stiamo parlando di siti terzi:

per il momento, stiamo parlando della
piattaforma YouTube.

Vorrei, ora, aggiungere un elemento
importante: proprio perché nel tempo la
piattaforma YouTube è stata sempre più
utilizzata dalle majors e dai titolari di
contenuti anche di una certa dimensione,
abbiamo sviluppato, con un investimento
importante, di 60 milioni di dollari, uno
strumento che si chiama Content-ID, il
quale permette di non avere neanche que-
sto problema del notice e del counter
notice. Oggi, il 95 per cento dei content
owners sono partner di Content-ID.

Questo significa che se, ad esempio, la
Universal o un qualsiasi produttore di
contenuti fornisce alla piattaforma You-
Tube un foot print, ossia una copia dei
propri contenuti, quando qualsiasi altro
soggetto cerca di caricare – upload –
questi contenuti sulla piattaforma, il si-
stema fa un match, cioè mette in com-
parazione queste due copie (cioè, del
contenuto audio o video); una volta ri-
levato che quel contenuto non è del-
l’uploader, bensì della Universal, si chiede
a quest’ultimo, cioè al content owner,
cosa si vuole fare: se Universal decide di
bloccarlo, questo contenuto non sarà mai
visualizzato sulla piattaforma YouTube;
se, invece, lo si vuole monetizzare, ossia
si vuole che quel contenuto venga reso
disponibile anche se non è stato caricato
da un content owner, si può decidere che
i proventi della pubblicità che viene for-
nita accanto a quel contenuto vadano ad
Universal; oppure, ancora, il content ow-
ner ha la possibilità di « tracciare » quel
contenuto, vale a dire di renderlo dispo-
nibile anche se lo ha caricato un terzo,
ricevendo un report relativo a dove è
stato visto tale contenuto e da che tipo-
logia di utenti. Ad esempio, se la Uni-
versal volesse fare un concerto, avrebbe
interesse a capire che quel contenuto è
stato visto di più in Lituania, oppure in
Piemonte e meno in Sardegna.

Questi sono gli strumenti che abbiamo
approntato per la tutela del copyright sulla
nostra piattaforma. Come dicevo prima,
pressoché la totalità – o, comunque, la
gran parte – dei content owners world-
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wide, cioè a livello mondiale, utilizzano
questo sistema, il quale, da un lato, per-
mette di tutelare il diritto d’autore e,
dall’altro, anche di monetizzare, ossia di
guadagnare dal proprio contenuto, anche
se questo è caricato da terzi. Si tratta,
quindi, di uno strumento particolarmente
efficace.

Anche da parte dei regolatori, non
ultimo quello nazionale, quando ci fu una
discussione in proposito, questo sistema,
approntato da Google, è stato considerato
uno dei migliori perché tra i più efficaci
sulla questione.

Per rispondere alla domanda posta dal-
l’onorevole Vico, lei si riferiva alla possi-
bilità che siti terzi, soprattutto siti stra-
nieri – in particolare, siti che si trovano in
paesi che non fanno parte dell’Unione
europea – mettano a disposizione dei
contenuti pirata o illegali. Questo è sicu-
ramente il problema più difficile da risol-
vere ma, probabilmente, anche il più ur-
gente, perché è da lì che proviene la
grandissima parte della pirateria. Questi
siti terzi possono certamente essere desti-
natari di una decisione di un giudice
italiano, però, poi l’enforcement, ovvero
l’applicazione di quella sentenza per quel
sito dell’Albania, costituisce sicuramente
un problema.

In diversi ordinamenti, non da ultimo il
nostro – mi riferisco all’attività dell’anno
scorso dell’AGCOM, ma anche del Parla-
mento – sono state proposte alcune norme
o soluzioni che dovrebbero permettere di
superare questo problema. Le soluzioni
proposte sono state fondamentalmente
due: il blocco dell’accesso a certi siti web
e la revoca coattiva di certi nomi di
dominio. Vi è, poi, una terza via, che non
è stata ancora proposta o approfondita in
Italia, ma che rappresenta la nuova solu-
zione in molti Paesi, non da ultimo gli
Stati Uniti d’America, cioè il cosiddetto
approccio follow the money.

Permettetemi di esprimere un giudizio
sull’efficacia di questi tre sistemi e di
illustrarne i pro e i contro. Quando par-
liamo di blocco dell’accesso a livello di
DNS, ci riferiamo a una situazione nella
quale viene chiesto all’intermediario, ad

esempio, nel caso italiano a Telecom Italia,
di bloccare l’accesso a quel sito: l’utente
Giorgia Abeltino non può accedere in
Italia al sito « tuttamusica.qualcosa ». In
questo caso, il sito non è accessibile dal-
l’Italia, ma non è stato rimosso. Ciò signi-
fica che gli utenti più avveduti, in maniera
molto facile e con softwares quasi elemen-
tari, possono comunque raggiungere nuo-
vamente quel sito pirata. Riteniamo,
quindi, che non si tratti di un sistema
particolarmente efficace. È, inoltre, un
sistema pericoloso, innanzitutto perché
non è in linea con il DNSSEC (Domain
Name System Security Extensions), cioè lo
standard di sicurezza per evitare falle al
sistema di Internet. Infine, potrebbe essere
pericoloso per la fruizione dei contenuti e
per l’ecosistema digitale. Se, per esempio,
un soggetto ha un blog e qualcuno vi
inserisce una foto piratata, ossia una foto
di cui quel soggetto non ha i diritti,
l’accesso all’intero sito sarà bloccato, no-
nostante vi sia solo quel particolare con-
tenuto piratato.

Il secondo strumento che è stato con-
siderato da parte delle istituzioni italiane
è la revoca coattiva del nome di dominio:
si chiede all’ente che dà i domini, oppure
all’intermediario, di eliminare il nome di
dominio. Anche in questo, vi è un’analogo
problema: è molto facile crearsi un altro
nome di dominio e continuare nell’attività
illecita, quindi, si tratta di uno strumento
poco efficace.

Permettetemi, ora, di soffermarmi sul-
l’approccio follow the money, che sta as-
sumendo sempre più rilevanza in vari
Paesi. L’obiettivo dell’ipotetico sito alba-
nese, di cui parlavamo prima, è fare soldi.
Ponendo che questo sito albanese si occupi
di sharing di musica, il suo scopo sarà
quello di fare soldi: attraverso la vendita,
quindi tramite dei pagamenti, oppure at-
traverso la pubblicità. Difficilmente....

LUDOVICO VICO. Mi consenta una
battuta: Google, invece, fa opera di carità ?

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Mi scusi, non sapevo che
fare attività commerciale fosse un delitto
in Italia !
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LUDOVICO VICO. Neanche in Albania !

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Ma noi non facciamo asso-
lutamente sharing di contenuti illegali e,
soprattutto, non facciamo soldi su questo !
Tornando all’approccio follow the money,
quest’ultimo comporta la possibilità di
bloccare la fonte di entrata, economica, a
questi siti. Ciò determina, a seguito del-
l’individuazione da parte del giudice del
fatto illecito e quindi del sito illecito, una
collaborazione tra i soggetti che permet-
tono i pagamenti tramite carte di credito
e i soggetti che permettono di fare pub-
blicità su quei siti, ossia piattaforme di
pubblicità on line come Google. Questa
rete di soggetti blocca la possibilità, per i
siti illegali, di trarre qualsiasi profitto da
questa attività. È una soluzione che con-
sidero abbastanza interessante e che po-
trebbe, per esempio, essere valutata o
posta all’attenzione di questa Commis-
sione, che si occupa con particolare det-
taglio di queste questioni. Naturalmente,
siamo a disposizione per fornire ulteriori
dettagli sull’approccio. Posso passare alla
parte riguardante la contraffazione oppure
avete delle domande relative alla questione
del copyright ?

PRESIDENTE. Vorrei sollevare una
questione specifica, prima di dare even-
tualmente la parola ai colleghi, sempre sul
tema del copyright. I nostri consulenti in
questi giorni hanno svolto un esercizio. Lei
dice che voi avete un sistema di tutela del
copyright sostanzialmente efficace sul
tema dei contenuti audiovisivi o sui con-
tenuti protetti, che funziona bene su You-
Tube, cioè la vostra piattaforma che mette
a disposizione i contenuti in modo libero
a tutti i soggetti che ne fanno richiesta.

Tuttavia, noi abbiamo – almeno, io
personalmente ma ciò è confermato anche
dalla ricerca fatta dagli uffici in questi
giorni – delle perplessità sul tema riguar-
dante l’attività che viene svolta, da Google
in particolare, sul versante del motore di
ricerca. Le faccio un esempio per capire
questo punto, ma potrei farne anche più di
uno, se lo desidera. Infatti, i nostri con-

sulenti hanno svolto una ricerca a caso:
attraverso il motore di ricerca di Google
hanno provato a leggere l’ultimo numero
dell’Espresso (n. 42 del 18 ottobre). Eb-
bene, senza digitare, peraltro, alcun ri-
chiamo a Torrent o ad altri sistemi che
normalmente sappiamo essere utilizzati
per scaricare contenuti coperti da copyri-
ght illegalmente, alla richiesta espressa –
digitata su Google – sono apparse una
serie di schermate che richiamavano il
numero dell’Espresso in edicola. Tuttavia,
dopo il primo risultato, che ovviamente
era relativo al sito ufficiale, c’era una
valanga di siti piratati. Questo significa che
mentre sul sito dell’Espresso avrei dovuto
pagare per accedere, lo stesso giorno,
avevo la possibilità di vedere con facilità il
numero in edicola, attraverso il vostro
motore di ricerca, su altri motori di ri-
cerca, che ovviamente non possono essere
considerati ufficiali su piattaforme che,
ovviamente, svolgevano un’attività illegale.
Non credo che il Gruppo L’Espresso abbia
interesse a rendere disponibili questi con-
tenuti in modo gratuito.

Pertanto, al di là del fatto che ciò sia
avvenuto e che, abbastanza chiaramente,
si è visto esservi la possibilità di trovare il
numero in questione sia nella forma uf-
ficiale, sia nella forma non ufficiale, a fare
riflettere è il posizionamento dei siti. Poi-
ché sappiamo che esiste un vero e proprio
mercato – per il quale si paga – relativo
al posizionamento dei siti sui motori di
ricerca, vedere il prodotto in questione già
al secondo o al terzo posto in questi siti,
nei quali, peraltro, tale prodotto era di-
sponibile gratuitamente in quella posi-
zione, può fare pensare che ci sia un
interesse diverso da parte del Gruppo. Noi
sappiamo bene che questi soggetti pagano
perché poi introitano indirettamente pub-
blicità su un canale trasversale, che non è
sicuramente quello ufficiale.

Sono assolutamente convinto della
spiegazione che lei ci ha dato per Youtube,
ma è sul motore di ricerca che, secondo
me, esiste il problema più grosso. In
questo caso, come vi comportate ? Se qual-
cuno ha domande sullo stesso argomento
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può farle subito, così da concentrare even-
tuali risposte da parte della dottoressa in
un’unica volta.

LUDOVICO VICO. Vorrei integrare
questa parte con una questione relativa
alla privacy. Google ha ricevuto dagli
utenti europei una lettera sulle nuove
regole della privacy, in cui si lamentava –
uso un termine moderato – il fatto che
oggi è consentito alla società di incrociare,
in via generalizzata, i dati degli utenti che
utilizzano qualsiasi servizio. Aggiungerò,
peraltro, che la sede è poco chiara, se cioè
parliamo con l’Italia o con gli Stati Uniti.
Siamo consapevoli che la normativa non
impone di fare ciò che io dirò, ma dato
che siamo in una Commissione di inchie-
sta e che sono qui presenti dei legislatori,
cioè una parte di quegli attori che possono
migliorare le norme sulla base dei sugge-
rimenti, che anche Google potrebbe darci,
se gli intenti sono comuni, vorrei sapere
quali sono le nostre possibilità di controllo
(uso il termine « nostre » nel senso di
utenti) sulle informazioni che vengono
veicolate.

Leggiamo dai giornali che voi avete
sistemi di raccolta complessi, basati su
incroci e analisi. Stiamo parlando dei dati
personali degli utenti, che vengono messi a
punto in collaborazione con altri partners,
commerciali e non (il mio « non » è gene-
rico). Ovviamente, quando parliamo di
partners commerciali parliamo di società
che si occupano di pagamenti on line: è il
diritto al commercio su questo pianeta, se
regolamentato !

Come ricordavo, i presidenti delle au-
torità europee per la protezione dei dati vi
hanno rivolto un invito. Ci sarebbe gradito
sapere se questo invito è stato accolto e,
soprattutto, se è stato risolto il problema
del sito reale – non virtuale – europeo o
nordamericano.

In secondo luogo, vorrei sapere qual è
il comportamento che Google adotta nel
caso in cui i siti e i servers trattino o
contengano materiale illecito, laddove il
termine « illecito » è un aggettivo dal si-
gnificato molto ampio, anzi enorme. In
altre parole, Google elenca e rimanda a

chi ? Cosa succede se i siti e i servers sono
all’estero – non solo in Albania – e si
rende necessario che il materiale accessi-
bile sia fornito all’autorità giudiziaria ita-
liana ?

Cito un esempio per analogia impro-
pria: un call center accede ai finanzia-
menti pubblici italiani per l’apertura, poi
viene delocalizzato e continua a percepire
questi finanziamenti; in più, poniamo il
caso che sia delocalizzato in un Paese non
europeo, come nel caso citato dell’Albania,
che non prevede un protocollo di salva-
guardia per i dati personali. A questo
punto, l’utente che si rivolge al call center,
immagina che quest’ultimo si trovi a Bo-
logna o a Roma, invece si trova a Tirana
o altrove.

Nel passato la società Google si è
schierata dietro al fatto di essere localiz-
zata anche negli Stati Uniti, sostenendo,
quindi, che per il server dove erano con-
tenute le sole liste dei risultati di ricerca,
la domanda fosse da inviare all’autorità
giudiziaria di quel Paese, a fronte della
ricerca da parte del sottoscritto del n. 42
dell’Espresso di questa settimana.

FILIPPO ASCIERTO. Ricollegandomi al
discorso sulla privacy, a proposito dell’or-
dine cronologico nella ricerca che ri-
guarda, ad esempio, una persona, come si
stabilisce questa graduatoria ? Cito un
esempio: per un periodo abbastanza lungo,
i centri sociali mi hanno odiato e Indy-
media ha riportato una serie di articoli
diffamatori: come mai questi articoli
erano sempre ai primi posti e tutti gli altri
venivano dopo ?

PRESIDENTE. Forse, erano anche
quelli più interessanti per il pubblico !

FILIPPO ASCIERTO. Peraltro, era ap-
parsa anche una notizia che parlava di un
personaggio, a Padova, che riusciva a « ri-
pulire » Google: è vera questa possibilità ?

PRESIDENTE. Aggiungo che nella ri-
cerca di cui parlavamo prima, il primo
risultato era il sito dell’Espresso, il se-
condo in ordine di evidenza era un sito dal
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nome « Camalliforever », che è dunque ab-
bastanza intuitivo dal punto di vista del
nome posto che il camallo è, di solito,
qualcuno che scarica. Non ci sono dubbi,
quindi, sulle intenzioni di chi svolge questa
attività. Infatti, nel sito c’era anche la
possibilità di scaricare L’Espresso gratis, lo
stesso giorno. Al di là della vicenda per-
sonale del collega Ascierto, come vengono
scelte queste graduatorie ? È vero che si
paga per essere primi, secondi o terzi in
ordine di importanza ? Come funziona il
sistema ?

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Grazie per le domande.
Vorrei chiedervi di prendere le slides che
vi abbiamo distribuito. Partirei dal fun-
zionamento del motore di ricerca, in se-
guito illustrerei il funzionamento della
pubblicità su Google, quindi, affronterei la
questione della tutela del copyright, cioè
come vengono ordinati i risultati e cosa
facciamo per tutelare il copyright nel mo-
tore di ricerca e, infine, concluderei con la
privacy.

PRESIDENTE. Ha tempo fino alle
14.30 !

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Starò assolutamente nei
tempi. Riguardo al funzionamento del mo-
tore di ricerca, nel momento in cui viene
effettuata una ricerca – quindi, quando
viene digitata una parola nella stringa di
ricerca – vi è una differenza fondamentale
tra i risultati visualizzati – che noi chia-
miamo « risultati naturali » – e i risultati
pubblicitari – che noi chiamiamo « link
sponsorizzati » o AdWords e che sono
quelli a destra oppure in alto –, i quali
sono individuati da un altro colore. Stiamo
parlando di due aspetti fondamentalmente
diversi e anche l’ordine di questi due
risultati è fondamentalmente diverso: i
primi non sono a pagamento, i secondi lo
sono.

Partiamo dai risultati non a paga-
mento. L’ordine dei risultati naturali non
può essere acquistato, se non con pratiche
illecite, che chiaramente cerchiamo di

bloccare, né può essere modificato. L’al-
goritmo di Google funziona sulla base di
una serie di parametri: ne cito alcuni tra
i più importanti per farvi capire come
funziona. Poiché l’obiettivo di Google è
quello di fornire all’utente il risultato che
per quest’ultimo è maggiormente rilevante
– se, infatti, il risultato è rilevante, l’utente
torna su Google –, uno dei principali
parametri è quello che chiamiamo « rile-
vanza »: quante più volte un sito – quindi,
il link di quel sito – è contenuto in altri
siti rilevanti, tanto più si ritiene che quel
sito sia interessante.

Ad esempio, quello del Comune di
Roma è un sito rilevante perché contiene
molte informazioni per chi vuole visitare
Roma. Normalmente, il sito del Comune di
Roma sarà contenuto in vari siti, ad esem-
pio, in quello del bed&breakfast Giorgia o
del ristorante Ciulli e via dicendo: significa
che questo sito è rilevante. Il secondo
parametro è legato a come è fatto il sito,
cioè se ha certe caratteristiche che lo
rendono completo. Questa metodologia
permette anche di evitare che ci siano on
line siti « falsi », nel senso che non dicono
niente. Vi è, poi, il parametro relativo a
quante volte il sito viene cliccato, anche se,
diversamente da quanto si pensa, questo
non è uno dei parametri principali.

L’incrocio di questi parametri, che sono
alla base del funzionamento dell’algoritmo
di Google, permette di avere quelli che
riteniamo essere i risultati più rilevanti.
Non è possibile in alcuna maniera –
perlomeno, cerchiamo di non renderlo
possibile – interagire con – quindi, falsare
– questa procedura: se questa venisse
falsata, noi chiuderemmo, perché alla fine
il risultato non sarebbe rilevante, bensì
solamente falsato, dunque, noi perde-
remmo rilevanza.

LUDOVICO VICO. È chiaro, poiché,
però, Google ci offre gli indici, il principio
di responsabilità di Google inizia e finisce
con l’indicizzazione (noi usiamo molto
Google, come immaginerà). Mi sono ac-
corto, però, personalmente, che quando si
accede ad un titolo dell’indice, si può
accedere anche ad un sito pirata o a
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materia pirata. Quindi, siete immuni da
censure, perché avete deciso di non svol-
gere attività di hosting, ma siete veicolo di
un indice in cui è probabile che un titolo
su due, uno su tre o uno su cinque – non
ha importanza – possa rinviarci su siti
pirata !

Io faccio il legislatore come attività
prevalente, anzi, unica. In realtà, la legge
che recepisce la direttiva sul commercio
elettronico è in qualche modo ininfluente
nei vostri confronti. Infatti, voi offrite un
servizio e non è chiaro come si deve fare
– in qualità di utente o di legislatore – per
avere l’accesso ad un sito o a una pagina
web che sia legale e non slealmente con-
corrente.

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Mi fa molto piacere il suo
richiamo alla e-commerce directive – o,
per meglio dire, dato che siamo in Italia,
al decreto Romani – che è la legislazione
fondamentale nel regime di responsabilità
dell’intermediario. Noi siamo assoggettati
alla e-commerce directive – quindi, al
decreto Romani – il quale chiaramente
prevede – in quanto è un principio fon-
dante per lo sviluppo dell’economia digi-
tale – che l’intermediario, quindi la piat-
taforma, non sia responsabile fino a un
certo momento. YouTube, per esempio,
non è responsabile dei contenuti che ven-
gono caricati sulla piattaforma fino al
momento in cui non abbia notizia dell’il-
lecito: nel momento in cui ha notizia di
ciò, deve celermente – anche se non è la
parola usata dal decreto Romani – atti-
varsi per evitare il protrarsi dell’illecito.

Per questo motivo, come le raccontavo
prima, nella piattaforma YouTube, ad
esempio, nel momento in cui ci viene
comunicato che c’è un contenuto illecito,
noi lo rimuoviamo. Tornando al motore di
ricerca, che è il punto interessante, mi
sento di darle un’informazione aggiuntiva.
Nel ranking, ossia nell’indicizzazione dei
risultati di ricerca, i siti che sono stati
destinatari di una notice per attività ille-
cita svolta su di essi, vengono abbassati,
quindi, questi siti avranno un risultato
nell’indice di Google più basso rispetto agli

altri. Questa soluzione non ci è stata
imposta dalla legge: abbiamo fatto ciò
perché continuiamo a ritenere che sia
positivo per gli utenti, ma anche per
l’operatore Google, che vi siano dei risul-
tati leciti sul motore di ricerca o sulla
piattaforma. Infine, un ulteriore parame-
tro di quell’algoritmo a cui mi riferivo
prima è se il sito sia stato o meno desti-
natario di notice per violazione del copyri-
ght.

Chiarito come funziona il motore di
ricerca nei risultati naturali – quindi,
quelli non sponsorizzati, per i quali non è
possibile pagare – e chiarito anche questo
elemento del copyright, vengo ora alla sua
domanda relativa alla presenza di un sito
pirata tra i risultati. Il motore di ricerca
non può – anche la legislazione europea
non lo prevede, altrimenti andremmo con-
tro l’e-commerce directive – svolgere un’at-
tività di filtro preventiva su tutti i conte-
nuti disponibili nel world wide web, ossia
nel mondo del web: questa attività di
filtraggio preventiva non è possibile. Ciò
detto, quando ci viene comunicato che un
sito ha dei contenuti pirata al proprio
interno, lo facciamo « scendere » – mi
passi il termine poco scientifico – nei
risultati di ricerca. Allo stesso modo, col-
laboriamo, nonostante il soggetto sia ame-
ricano, con le forze dell’ordine italiane.
Per esempio, collaboriamo profondamente
con la Polizia postale. Inoltre, ogni qual
volta siamo raggiunti da un ordine del
giudice, relativamente a informazioni ne-
cessarie riguardanti siti che svolgono atti-
vità illecite o che contengono contenuti
illeciti, collaboriamo con la Polizia postale
e con l’autorità giudiziaria. Di questo, tra
l’altro, diamo traccia on line nel cosiddetto
Transparency Report, che vi esorto a con-
sultare. Se digitate le parole « Google
Transparency Report » avrete la visione di
tutte le richieste che riceviamo per con-
tenuti illeciti dalle autorità di tutto il
mondo. Sinceramente, sfido a trovare altri
operatori che, in ossequio alla legislazione
vigente, ossia alla e-commerce directive e
alla legislazione che riguarda la responsa-
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bilità dell’intermediario, abbiano un’atti-
vità per la tutela del diritto d’autore così
profonda come la nostra.

Passo ora alla privacy, fermo restando
che toccherò abbastanza genericamente
questo punto, anche perché non è questa
la sede per approfondire questa tematica,
occupandosi la Commissione di contraffa-
zione e di tutela del diritto d’autore.

PRESIDENTE. Infatti, non è esatta-
mente questa la nostra competenza.

LUDOVICO VICO. Mi permetto di ec-
cepire ! Lei è così benevola nel dire che
collaborate con l’autorità giudiziaria, ma
essendo italiana come me, lei sa bene che
si tratta di un obbligo: non c’è, quindi, un
problema di collaborazione. Mi permetto
di eccepire che la questione della privacy,
in questo caso particolare del materiale
che stiamo manipolando – Google – ha
una relazione che non può che essere
diretta, in quanto la vostra « macchina » è
un veicolo straordinario di informazioni
che girano, con princìpi di deresponsabi-
lizzazione che – lo asserisco io – in
generale non sono più tollerabili – e con
rischi di censure pericolose in questo con-
testo. Penso al diritto del soggetto, che
sembrerebbe cercare supinamente la no-
tizia ma alla fine la « ingoia »: penso che
la questione della privacy e, quindi, della
destinazione del dato di chi accede alla
sua macchina, costituiscano una materia
attinente.

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Ieri abbiamo ricevuto dal-
l’Autorità della privacy francese (la quale
era stata designata dalle varie Autorità
della privacy nazionali come l’Autorità
leader per verificare l’impatto delle nuove
privacy policy che abbiamo lanciato l’anno
scorso) una lettera (che giunge a valle di
una collaborazione nel corso dei mesi
dell’istruttoria da parte delle varie Auto-
rità nazionali, così come avrà letto sicu-
ramente nel comunicato stampa di Soro),
nella quale la CNIL afferma che Google
non vìola la normativa sulla privacy, ma
c’è bisogno di un approfondimento su

determinate pratiche. Questo è un punto
fondamentale: non vi è una violazione
della normativa europea.

Per venire alla sua osservazione, since-
ramente sono d’accordo con lei. La mole
di informazioni e di dati che noi utenti
mettiamo a disposizione o possiamo met-
tere a disposizione di Google, così come di
Microsoft, Samsung, Apple o Sony, è
enorme. È quindi necessaria una partico-
lare trasparenza da parte degli operatori
nel comunicare all’utente quali dati si
stanno raccogliendo e come e a che fini si
utilizzano. Inoltre, c’è bisogno del con-
trollo da parte dell’utente, che è fonda-
mentale. Ho la sensazione – non so se
anche voi l’avete – che l’utente di oggi
pensi ancora che la vita nel mondo digitale
sia qualcosa di fondamentalmente diverso
e privo di conseguenze rispetto a quello
che avviene nel mondo reale: non è così.
Se io metto – posto – una foto su
Facebook, se scrivo qualcosa sul mio blog
o se, piuttosto, ho un’attività on line, ciò
non è scevro di conseguenze. I nativi
digitali forse lo sanno ma, secondo me,
dato che Internet non si è sviluppato cento
anni fa, bensì più recentemente, la popo-
lazione mondiale non ha ancora questa
comprensione e quindi questa coscienza.

Il ruolo delle autorità, ma anche degli
operatori, che sono le interfacce degli
utenti, è quello di dare trasparenza su
quello che si fa e, soprattutto, controllo.
Possiamo dibattere, ma penso che Google
abbia investito grandissime energie sul
punto della trasparenza, dell’educazione e
della messa in controllo da parte del-
l’utente. Abbiamo una serie di iniziative,
tra cui l’ultima con la Polizia postale, che
si chiama « Buono a sapersi », che avrete
forse visto su Repubblica o sul Corriere.
Stiamo andando in tutte le scuole d’Italia
per insegnare che cosa significa scrivere i
propri dati, quali dati Google conosce
dell’utente e quale controllo questo ultimo
deve avere. Nel momento in cui l’utente è
cosciente, può perfettamente avere il con-
trollo su tutti i dati, come è visibile
andando sul sito di Google e, in partico-
lare, su Dashboard. Se un utente entra sul
motore di ricerca Google senza registrarsi
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– non loggato – nessun dato sarà preso da
lei; se entra, invece, come utente registrato
(per esempio dalla sua Gmail), Google ha
l’obbligo – e lo fa – di informarla circa i
dati che vengono presi e, soprattutto, di
darle il controllo, cioè di permetterle di
scegliere cosa vuole o non vuole fare.

Per passare alle privacy policy, il cam-
biamento introdotto su di esse l’anno
scorso è di semplificazione. Prima ave-
vamo 180 privacy policy differenti: sfido
l’utente che usa YouTube, Gmail, Inside
for search, G+ o qualsiasi altro servizio, a
leggersi una privacy policy diversa per
ognuno di essi ! Abbiamo, quindi, omoge-
neizzato e prodotto un’unica privacy policy
quasi per tutti gli strumenti, ad eccezione
di tre, ma non abbiamo incrociato ulte-
riormente i dati. Fermo restando che
l’utente può decidere di fare opt-out, ossia
di utilizzare i propri strumenti di controllo
e non accettare, semplicemente, vengono
offerti servizi più efficaci o utili, come ad
esempio Google Now. Se si usa il telefo-
nino con il sistema Android, Google Now,
chiedendo prima all’utente se può incro-
ciare il dato del calendario con il dato
della localizzazione, gli invia, ad esempio,
un alert che gli ricorda la riunione al rione
Monti dopo un’ora, avvertendolo che c’è
traffico. Tuttavia, prima di attivare questa
funzione, viene chiesto all’utente se vuole
che il telefonino lo localizzi e se vuole
ricevere questo tipo di servizio. Abbiamo
ancora tempo a sufficienza per parlare
delle politiche contro la contraffazione ?

PRESIDENTE. Abbiamo ancora pochi
minuti, ma se riesce a fare una sintesi,
siamo lieti di ascoltarla. Alcuni colleghi
della X Commissione hanno in programma
l’audizione con la SNAM: l’importante è
concludere entro le ore 14.30.

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Vista la differenza tra i
risultati naturali e AdWords, per quanto
riguarda la materia della contraffazione,
Google applica una politica di « tolleranza
zero », perché va contro i nostri interessi
che vi siano dei link sponsorizzati o della
pubblicità su materiale contraffatto. In-

fatti, se sponsorizzo o permetto di spon-
sorizzare un sito con materiale contraf-
fatto, la qualità del servizio che offro è
chiaramente inferiore.

Per quanto riguarda AdWords, chiun-
que, sia il titolare del marchio, sia l’utente
qualsiasi, con questo form che è on line
(quindi l’invio è immediato), ha la possi-
bilità di denunciare che vi è un link
sponsorizzato, cioè il rinvio ad un sito che
contiene materiale contraffatto. A quel
punto, Google risponde entro ventiquattro
ore. La richiesta può essere fatta sia dal
titolare del marchio, sia da un altro sog-
getto. Infatti, nella maggior parte dei paesi,
abbiamo un filo diretto con LVMH, i quali
ci mandano in via preferenziale tutte que-
ste notice. Nel giro di ventiquattro ore
rimuoviamo il link – questo è il minimo
– e blocchiamo l’account del sito che ha
fatto pubblicità di materiale contraffatto.

Un ulteriore elemento è l’attività pre-
ventiva: con un sistema tecnologico abba-
stanza avanzato, facciamo un controllo,
non manuale ma tecnologico, su tutti i siti
che chiedono di essere nei link sponsoriz-
zati. In questo modo, riusciamo a rintrac-
ciare un’enorme quantità di siti che fanno
attività illecita.

PRESIDENTE. Attraverso ricerche con
parole chiave ?

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Facciamo ciò sicuramente
anche con ricerche di parole chiave, ma
anche con altri parametri. Se volete vi do
il link per un approfondimento, ma non so
bene come funzioni tecnicamente questa
attività, che è preventiva.

PRESIDENTE. Tenga presente che può
fornirci tutto il materiale che riterrà utile
anche in seguito.

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Sul discorso del copyright
senz’altro. Nel 2001, per esempio, abbiamo
chiuso 100.000 account AdWords perché
contenevano materiale contraffatto,
quindi, non legale. Svolgiamo anche un’at-
tività di education, di tutorial, ma questo
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sistema è talmente efficace, così come il
sistema preventivo, che su un monte di
cento accounts che vengono « tirati giù » o
disabilitati per motivi di contraffazione, il
95 per cento vengono individuati con l’at-
tività preventiva e il 5 per cento con quella
successiva. Devo dire che c’è un’attività
molto consistente di coordinamento con i
titolari dei diritti, ossia con i titolari dei
marchi che ci aiutano anche nell’attività di
identificazione di questi siti. L’attività sulla
contraffazione è, quindi, particolarmente
pregnante.

PRESIDENTE. Dottoressa Abeltino,
come le avevo anticipato, se lei volesse
gentilmente farci avere qualche nota inte-
grativa rispetto alle modalità che applicate
sul tema specifico della contraffazione, le
saremmo grati di ciò.

GIOVANNI SANGA. Rispetto agli altri
Paesi, c’è qualche realtà più avanzata di
noi sul piano del controllo di questi si-
stemi, che può essere interessante richia-
mare, oppure, mediamente, nell’Unione
europea siamo tutti allo stesso stadio e c’è
quindi un grande percorso da fare ?

GIORGIA ABELTINO, policy counsel
Google Italia. Per quanto riguarda la con-
traffazione, la best practice è quella della
Francia. I principali marchi francesi
hanno aperto un canale di comunicazione
molto importante con Google per queste
procedure. Essi hanno, chiaramente, i loro
controlli interni, ma fornendoci informa-
zioni su come fare ad identificare – l’at-
tività preventiva di cui le dicevo prima –
i siti dei « contraffattori », si rende più
efficace il controllo.

Per quanto riguarda, invece, la materia
del copyright, l’esperienza che in questo
momento si sta svolgendo in America, cioè
follow the money, che sarà implementata
grazie ad un accordo tra le principali carte
di credito, gli operatori che fanno pubbli-
cità on line e la FTC (Federal Trade
Commission), rappresenta un esempio
particolarmente rilevante di enforcement
di una normativa che verrà adottata e che
vedrà, da subito, la cooperazione degli
operatori. Questo sistema permetterà di
bloccare la pubblicità, la carta di credito
e, quindi, il pagamento.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa
Abeltino e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa
alle 14,25.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la mis-
sione di studio a Parigi, già deliberata
dall’Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nella riunione
del 26 luglio scorso, si svolgerà dal 12 al
14 novembre.

La seduta termina alle 14,30.
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