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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUDOVICO VICO

La seduta comincia alle 9,05.

(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.

Audizione del dottor Riccardo Tozzi, pre-
sidente di ANICA (Associazione nazio-
nale industrie cinematografiche audio-
visive e multimediali).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Riccardo Tozzi, pre-
sidente di ANICA, Associazione nazionale
industrie cinematografiche audiovisive e
multimediali, il quale è accompagnato dal-
l’avvocato Gallavotti. L’audizione odierna
si inserisce nel ciclo di approfondimenti
che la Commissione sta svolgendo in me-
rito al fenomeno della contraffazione nel
settore della pirateria audiovisiva e digi-
tale.

Faccio presente ai nostri ospiti che
della presente audizione sarà redatto un
resoconto stenografico e che, all’occor-
renza, i lavori della Commissione possono
procedere anche in seduta segreta. Do,
quindi, la parola al dottor Tozzi, che
ringrazio ancora per la sua presenza.

RICCARDO TOZZI, presidente di
ANICA. Rivolgo un saluto a tutti i membri
della Commissione. Quello di oggi è un
tema di grandissima importanza sia per
l’industria culturale italiana in generale,
sia, in questa fase, per il cinema in par-
ticolare. È evidente che siamo tutti con-
sapevoli dei processi di trasformazione in
atto. L’industria cinematografica ha meta-
bolizzato, da tempo, questi processi, nel
senso che il cinema e il prodotto « film »
sono tipicamente investiti da ogni fase di
innovazione tecnologica nel campo dei
media.

Questo è ciò che sta avvenendo da
cinquanta o sessant’anni, cioè dall’avvento
della televisione generalista, seguita dalla
televisione commerciale, poi dalla pay-tv,
poi dall’home video, poi dalle forme di-
verse di sfruttamento connesse alla pay-tv
e, adesso, da internet. Quindi, non ci
troviamo di fronte a un fenomeno nuovo.
Ogni nuovo medium che subentra nella
catena di sfruttamento del film ha assoluto
bisogno dello stesso per affermarsi, così
come ogni nuovo medium che sia inserito
nella catena ha normalmente tentato di
rubare il film o pagarlo pochissimo. È
avvenuto con le cosiddette « televisioni li-
bere » negli anni Settanta ed è successo
con l’home video successivamente. In-
somma, non siamo di fronte a un feno-
meno che ci stupisce, poiché l’abbiamo già
visto accadere.

Oggi, la rete è un nuovo anello che si
aggiunge e si comporta esattamente come
nella fase iniziale si sono comportati gli
altri anelli, cioè tende ad utilizzare il film
per attirare una platea, senza pagarlo. Noi
siamo fra i meno stupiti di questo com-
portamento, perché ci è noto da vari
decenni. Sappiamo che, ogni volta, è stata
condotta una battaglia per riuscire a re-
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golarizzare ogni nuovo anello della catena
prima che questo facesse saltare tutto il
sistema produttivo.

Questa è la condizione in cui ci tro-
viamo adesso con la pirateria in rete:
coloro che vedono i nostri film in rete
attualmente, piratandoli, li consideriamo
nostri potenziali clienti. Costoro ci inte-
ressano moltissimo: sono una grandissima
platea e pensiamo che possano essere il
nostro futuro. Tuttavia, se non si riesce a
legalizzare il mercato in tempo, proprio
costoro saranno la nostra tomba, come è
avvenuto in misura quasi fatale per la
musica. La musica, infatti, ha vissuto que-
sta esperienza. Nell’attesa o intervallo –
che si prolunga sempre di più – di una
regolamentazione che consenta di espan-
dere pienamente l’offerta legale, è saltata
tutta l’industria di produzione indipen-
dente della musica, che è la fonte dell’in-
novazione e della creatività nella produ-
zione musicale. Sono rimaste soltanto le
majors, strutture che normalmente valo-
rizzano ciò che è stato generato dalla
produzione indipendente, la quale, però, è
stata stroncata dal prolungarsi di questa
fase di mercato selvaggio – ossia, di non
mercato – di pirateria diffusa.

È assolutamente essenziale che si arrivi
presto alla diffusione dell’offerta legale in
rete per i prodotti dell’industria culturale
e per il cinema in modo particolare.
Tuttavia, non c’è modo di ottenere ciò se,
contemporaneamente, non si pone, sia sul
piano tecnico, sia sul piano culturale,
l’assoluta esigenza della legalizzazione del
mercato.

Eravamo arrivati, un anno e mezzo fa,
a un primo passo che sarebbe stato im-
portante, cioè la delibera dell’AGCOM
sulla repressione dei siti illegali che face-
vano sfruttamento commerciale del nostro
prodotto piratato. Purtroppo, quella deli-
bera non è mai divenuta realtà sotto
l’azione di una scriteriata campagna di
comunicazione e non è mai stata adottata
dall’AGCOM.

Noi pensiamo che quella delibera sia
un’eccellente base di partenza: è molto
civile nella sua concezione, non prevede la
repressione dei singoli utenti, bensì esclu-

sivamente la repressione dei siti commer-
ciali; prevede lo strumento amministrativo
perché, ovviamente, è più agile e più
rapido, consentendo un dialogo fra l’indu-
stria e chi la tutela.

È stato detto che l’AGCOM non aveva
una completa titolarità giuridica ad ema-
nare quell’atto: alcuni sostengono che
serve un anello legislativo che ne rafforzi
la titolarità. Noi, in realtà, stiamo chie-
dendo ciò da un anno e mezzo, ma non
abbiamo avuto risposte. È una situazione
che abbiamo esposto più volte, in tutte le
sedi, ma abbiamo la sensazione che in
realtà non ci sia una vera determinazione
ad affermare la legalità dei comportamenti
in rete.

Richiamiamo, dunque, l’attenzione di
chi ha responsabilità rispetto a ciò, poiché
rischia di saltare un pezzo grosso di in-
dustria culturale del nostro Paese. Peral-
tro, non è affatto un’industria che fun-
ziona male, al contrario, è un’industria
che funziona bene: il cinema italiano, in
dieci anni, è passato da dieci a quaranta
milioni di spettatori, con una quota di
mercato del 37 per cento, cioè la più alta
in Europa. Mai come in questi anni si sono
visti tanti film italiani, si sono letti tanti
libri italiani, si è ascoltata tanta musica
italiana. Lo ripeto, parliamo di un pezzo
di industria nazionale che funziona.

Se non si tutelerà l’utilizzo di questi
prodotti in rete, che costituisce il domani
di questa industria, avremo la responsa-
bilità di avere sacrificato un pezzo di Italia
che funziona.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’espo-
sizione. Do la parola ai colleghi che in-
tendono intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.

DEBORAH BERGAMINI. Ringrazio il
dottor Tozzi. Non è la prima volta che ho
occasione di ascoltare il suo punto di vista
e, comunque, la sua posizione mi sembra
estremamente chiara.

Vorrei esprimere una breve considera-
zione sul tema del regolamento AGCOM,
mai adottato, un tema che è già stato
sollevato nell’ambito di questa particolare
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sessione di lavoro che stiamo dedicando
alla pirateria online e allo sfruttamento
illegale di contenuti sulla rete. Dell’appro-
vazione interrotta di questa delibera si
sollecita, appunto, una ripresa o uno svi-
luppo.

Lei ha detto che ad ostacolarne l’esito
è stata, in primo luogo, una scriteriata
campagna di comunicazione. È vero, in-
fatti, che ogni qual volta si prova ad
ipotizzare di intervenire sulla rete, scatta
la reazione del cosiddetto « popolo della
rete », le cui dimensioni sono difficili da
quantificare. Peraltro, questo è un tema
che non riguarda solo l’Italia. Anche nelle
sedi comunitarie c’è una grande difficoltà
– l’abbiamo visto in più occasioni – nel
decidere in quale misura e su cosa si possa
normare all’interno della rete. Lei ci ha
detto che il contenuto della delibera è
accettabile: le chiedo, quindi, se a suo
parere questa « resistenza » che si riscon-
tra è in qualche maniera « pilotata » o se,
in realtà, si tratta esclusivamente di un
moto spontaneo.

Ci sono, evidentemente, interessi con-
trapposti su questo tema, quindi, do-
vremmo cercare di capire come aggirarli.
Sicuramente, come Commissione, dovremo
fare una riflessione su questa delibera non
conclusa e, personalmente, come relatrice
del testo derivante da questa analisi che
stiamo svolgendo, sottolineerò questo
punto. Tuttavia, a tal fine, avrei bisogno di
qualche elemento di valutazione supple-
mentare, se può fornirlo.

Un altro aspetto di cui vorrei parlare è
legato a un dato molto importante, che lei
ha citato: se non ho capito male, il 37 per
cento del mercato nazionale del cinema è
di produzione italiana, con la percentuale
più alta d’Europa. Questo è un altro
aspetto di cui dobbiamo tenere conto,
perché significa che se riusciamo a pro-
porre delle norme nel modo giusto, il
cinema italiano può svilupparsi, in quanto
esiste una forte capacità dello stesso di
produrre contenuti che « stanno » sul mer-
cato. Vorremmo capire se, oltre all’aspetto
strettamente normativo, ci sono altri ele-
menti che, con riferimento allo sfrutta-
mento del prodotto cinema su tutti i nuovi

mezzi, in particolare sulla rete, possono
essere utili per favorire questo settore.
Non voglio dire che dobbiamo agire come
hanno fatto i francesi, perché si tratta di
esperimenti di successo solo in parte, tut-
tavia, sappiamo che la Francia ha da
sempre una forte vocazione alla tutela e
alla valorizzazione del prodotto nazionale.
In questi tempi, con le risorse che ab-
biamo a disposizione e con la situazione
economica che vive questo Paese, è pos-
sibile fare tutto ciò ?

PRESIDENTE. Anche io vorrei porle
alcune domande, funzionali al lavoro della
Commissione e alla stesura del documento
finale che, come lei sa, approderà, da
ultimo, in Assemblea.

Oggi, la registrazione di un film avviene
direttamente in digitale ? Se, infatti, la
registrazione fosse acquisita già in questo
modo, anche la distribuzione avverrebbe
senza mezzi materiali di trasporto. Se è
così, va bene. Tuttavia, se anche non fosse
così, ci stiamo avviando verso quella mo-
dalità, per cui l’invio alle sale avverrà in
forma telematica. Potremmo dire che, in
quel caso, la distribuzione avverrebbe,
probabilmente, in maniera più protetta di
quanto accade attualmente. Nel caso dei
film disponibili oggi in prerelease, subito
dopo l’uscita in sala, è evidente che si
tratta di pirateria, poiché un soggetto
presente in sala durante la prima, registra
il film e, dopo dieci minuti, lo mette sul
web.

RICCARDO TOZZI, presidente di
ANICA. Magari, dopo dieci minuti !

PRESIDENTE. Non abbiamo una casi-
stica diffusa di proprietari di sala che
abbiano fatto denunce o abbiano « bec-
cato » – scusi il termine non proprio da
parlamentare – il tizio che in sala sta
registrando il film. Non avendo questa
casistica, ci rivolgeremo alla Guardia di
finanza per avere qualche dato in più. Il
primo problema, dunque, è capire se, dopo
l’uscita in sala del film, vengano effettuati
– ed eventualmente da chi – dei controlli
sulla fedeltà della filiera.
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Poiché, allo stato, ci sembra – lei,
purtroppo, ci ha dato conferma di ciò –
che fermare la proliferazione delle copie
pirata sul web sia un’opera titanica, in
assenza di azioni e di leggi specifiche, la
prima domanda che le rivolgo (la rivolgo
a lei ma, ovviamente, si tratterebbe di un
impegno del legislatore) è se non sia utile
che l’azione repressiva agisca nel periodo
successivo all’uscita del film. In altre pa-
role, se un film – citerò Nuovo Cinema
Paradiso, anche se non è tra quelli coin-
volti – si trova sul web il giorno dopo la
sua prima proiezione, ci sarà arrivato in
qualche modo e, probabilmente, in ma-
niera pirata. Fino ad ora, non si è ragio-
nato, dal punto di vista legislativo, anche
sulla repressione ex post, ovviamente, tro-
vando le forme e i modi adeguati.

Infine, le chiedo che cosa pensi l’Asso-
ciazione degli intermediari in Internet che
indirizzano gli utenti ai files legali, ovvero
anche a quelli illegali. Poiché i providers ci
vengono poi a dire di essere dei semplici
smistatori del traffico in rete, come se si
trattasse di vigili urbani che regolano il
traffico a piazza Venezia, vorremmo ca-
pire, da questo punto di vista, qual è la
posizione dell’Associazione che lei rappre-
senta.

RICCARDO TOZZI, presidente di
ANICA. Mi viene in mente il verso poetico
del Carducci « strumenti ciechi d’occhiuta
rapina ». Gli occhiuti rapinatori sono si-
curamente gli over the top, che hanno
interesse a diffondere al massimo l’utiliz-
zazione della rete: più viene diffuso il
materiale, più sono contenti. Vi è un culto
della modernità, una specie di estasi di
molti di fronte alla grande modernità di
questi over the top, che sono dei semplici
sfruttatori, nel senso che hanno un mo-
dello di business primitivo come pochi.

Mi viene in mente la fase della pay-tv
in cui, tutto sommato, non si faceva la
repressione della pirateria perché, in que-
sto modo, si diffondeva il mezzo. In altri
tempi, avremmo parlato di accumulazione
primitiva criminale. Ovviamente, esiste un
enorme potere di lobbying. Il popolo della
rete, che non sappiamo bene cosa sia, è

un’entità che mette molta paura agli am-
bienti politici. Non vorrei che ci si trovasse
– ma forse ci troviamo già – in una
situazione di caselle di posta elettronica
piene e di urne vuote, parafrasando Nenni.
La consistenza del popolo della rete non ci
è del tutto chiara.

Abbiamo un combinat: da un lato, un
potere di lobbying molto forte, dall’altro
una politica un po’ spaurita. Ciò non
avviene solo in Italia e, giustamente, lei
ricordava che avviene, in primo luogo, in
Europa. Qualcuno che si invaghisce di
queste situazioni pensa di fare il sociali-
smo in un solo medium. Insomma, questa
è un po’ la realtà di oggi: è un combinat
micidiale.

Su questo fronte, tuttavia, saluterei una
novità importante. Prima c’era un blocco
di interessi degli over the top e delle
Telecom, tuttavia, questo blocco si è rotto
e ciò è molto positivo. Le Telecom, che fino
a ieri dicevano di non essere responsabili
di nulla e di limitarsi a smistare il traffico
senza sapere chi e cosa circolava, si sono
rese conto che quest’uso selvaggio – ormai
i contenuti video sono una grande parte
della circolazione in rete – intasa la banda
con un’attività non produttiva e non red-
ditizia, che non può essere messa a valore.
Dunque, le Telecom si sono staccate dal-
l’alleanza con gli over the top e, oggi, si
muovono verso un’alleanza con noi, nel
senso che sono interessate a creare forme
di sfruttamento legale del prodotto in rete:
esse discutono con noi di temi di cui è
ragionevole discutere, ad esempio, delle
finestre, tema a cui noi siamo assoluta-
mente aperti e sensibili.

Sappiamo benissimo che il mondo
cambia: non pensiamo di poterlo cambiare
in una settimana, pensiamo, però, che si
debba far ciò rapidamente, quindi, la
questione delle finestre va posta. Perso-
nalmente, penso che, nel giro di tre o, al
massimo, quattro anni, la finestra sarà
caduta per tutti i film e prevedo che, nel
giro dei prossimi mesi, cadrà per un buon
60 per cento del cinema italiano. Ormai, la
produzione aumenta e molta produzione
non trova sbocco nelle sale, anche per
ragioni di quantità di schermi. Noi pen-
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siamo che quella parte debba andare in
video on demand subito. Abbiamo aperto
questo processo e, per rispondere alla sua
domanda sulle azioni di lobbying, pos-
siamo dire che una grande novità è rap-
presentata dal fatto che le Telecom stanno
cambiando alleanza. Noi cerchiamo di
accelerare al massimo questo passaggio.

Quanto al valore del cinema italiano, i
dati sono quelli che ho riferito: abbiamo
avuto una crescita impressionante e ab-
biamo una quota di mercato che è la più
alta in Europa. Considerando che, fuori
dall’Europa, gli Stati Uniti, la Cina e
l’India non sono Paesi paragonabili al
nostro, possiamo dire che abbiamo la
quota di mercato più alta del mondo,
anche più alta di quella dei francesi, i
quali hanno un sistema di sostegno del
cinema che non è neanche lontanamente
paragonabile al nostro. Tuttavia, la pira-
teria sta agendo in modo micidiale.

Indubbiamente, proprio questo valore
della produzione nazionale suscita l’inte-
resse delle Telecom. Ad esempio, sull’of-
ferta di Cubo c’è una forte richiesta di
cinema italiano, perché si capisce che c’è
una preferenza del pubblico italiano per il
prodotto nazionale, quindi, quello è un
plus che si mette sul mercato.

In questo senso – credo che questa sia
una risposta generale alle sue domande –
un Paese come l’America possa essere
diviso tra chi sostiene i distributori, cioè
gli over the top, e chi i produttori, perché
lì vi è una forte produzione ma anche un
gigantesco fenomeno di distribuzione (ap-
punto, gli over the top). Per un Paese come
l’Italia, o meglio, per un continente come
l’Europa, è un suicidio difendere i distri-
butori, perché la distribuzione sarà sem-
pre in mano loro, cioè agli over the top.
L’unica carta che abbiamo per difendere
anche i nostri mezzi, cioè anche le nostre
Telecom, è la produzione nazionale. A
livello di visione di politica industriale,
italiana ed europea, lo schieramento istin-
tivo dovrebbe essere dal lato della produ-
zione, perché quella ce l’abbiamo, mentre
la distribuzione non ce l’avremo mai: que-
st’ultima sarà sempre un segmento secon-
dario della distribuzione. Più ci innamo-

riamo degli over the top, quindi, più ci
mettiamo in mano ai nostri carnefici.

Venendo alle questioni tecniche, il ci-
nema italiano è sostanzialmente digitaliz-
zato, nel senso che anche se giriamo in
pellicola, ormai trasferiamo sempre tutto
su quello che chiamiamo digital interme-
diate, quindi, abbiamo sempre una ver-
sione digitale del nostro cinema.

Gli schermi si sono digitalizzati molto
rapidamente, a costi più bassi di quelli
degli altri Paesi europei, poiché siamo
l’unico Paese al mondo dove c’è stato un
accordo diretto fra produttori, distributori
ed esercenti, dunque, il trasferimento al
digitale in Italia è stato meno costoso che
negli altri Paesi. Andiamo, quindi, verso
una distribuzione digitale. Pensiamo che,
entro la fine del 2013, questo processo
dovrebbe essere completato. Ciò, però, non
ci salva minimamente dalla pirateria, nel
senso che, ormai, la gran parte dell’azione
di pirataggio avviene prima dell’uscita in
sala. Ho scritto un raccontino, che è
andato in rete, su un episodio che mi è
capitato. Un giorno andavo in treno a
Bari, per un festival. Dopo tre settimane
sarebbe dovuto uscire un mio film, Ro-
manzo di una strage: ebbene, un simpatico
ragazzotto seduto accanto a me lo stava
vedendo in rete. Ho avuto un’impressione
terribile nel vedere il mio film, a tre
settimane dall’uscita, peraltro, con una
qualità di visione elevata. Il film era stato,
quindi, tratto da un dvd perfetto. Pur
essendo il ragazzo in questione un tipo
molto semplice, egli era un cinefilo e aveva
visto tutti i miei film, quindi, era un
cliente affezionato. Tuttavia, costui non
aveva idea del fatto che quanto stava
facendo era illegale: quello era il suo modo
di vedere il cinema. Quindi, siamo di
fronte ad un fenomeno che, anche cultu-
ralmente, è interessante, nel senso che un
ragazzo di quel tipo, dieci anni fa, forse
non avrebbe visto nessuno dei film che ho
prodotto, mentre invece, adesso, li aveva
visti quasi tutti – c’è dunque un fenomeno
di irradiazione culturale interessantissimo
– pur non avendo percezione del fatto che
il film andava visto in sala. Quando gli ho
chiesto dove avesse visto i film, infatti,
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quasi stupito della domanda, mi ha indi-
cato lo schermo del computer. Se non
ribaltiamo questa situazione, il tempo la-
vorerà contro di noi, nel senso che le
generazioni più anziane spariranno e cre-
scerà una generazione per la quale il
cinema deve essere gratis e in rete. La
protezione ex ante è difficilissima.

PRESIDENTE. Scusi, mi manca un pas-
saggio. Come mai quel film era a sua
disposizione ?

RICCARDO TOZZI, presidente di
ANICA. In Italia, soprattutto la fase di
post-produzione del film, ossia la parte
tecnica in cui si lavora sull’immagine, sul
suono e si combinano i vari elementi, è
molto lunga e sofisticata. Peraltro, noi
siamo ad un livello molto avanzato: i
nostri tecnici del suono sono bravissimi e
se quindici anni fa il nostro suono era
forse il più arretrato d’Europa, oggi è fra
i più avanzati. Tuttavia, in tale processo di
produzione è inevitabile che circolino files
del film, e per quanto si blindi l’azione, un
buco esiste sempre. Il buco, quindi, si
determina prima dell’uscita del film, in-
fatti, i film si trovano in rete prima della
loro uscita nelle sale.

Nel caso di Romanzo di una strage, ad
esempio, prima dell’uscita è stata addirit-
tura pubblicata una critica: avrebbe po-
tuto distruggere tutta la campagna. In
queste condizioni, oggi è impossibile di-
stribuire film in sala: è una follia. Riuscire
a chiudere tutti i buchi nella fase di
post-produzione è praticamente impossi-
bile, tant’è che in rete, sistematicamente,
abbiamo anche i film americani prima
dell’uscita in Italia. Le serie televisive ame-
ricane sono in rete mesi prima che escano
in Italia. Addirittura, ci sono ragazzi che
fanno il sottotitolaggio veloce e, nel giro di
ventiquattr’ore, prima ancora che esca in
America, la serie gira in Italia sottotitolata.
Pensare di riuscire a prevenire il feno-
meno tecnicamente è impossibile. Ovvia-
mente, la repressione ex post è importan-
tissima, nel senso che lo sfruttamento
piratesco parte prima dell’uscita del film,
ma continua anche dopo: colpire i siti che

fanno ciò è dunque una soluzione molto
efficace. Ad esempio, quando finalmente si
è riusciti a « impallinare » MegaUpload,
nelle settimane successive, nel mondo, c’è
stato un calo della pirateria del 50 per
cento.

Questa è esattamente la funzione che
noi vedevamo nel regolamento del-
l’AGCOM, cioè una soluzione per riuscire
a disarmare i siti. Attualmente, sto lavo-
rando a un film un po’ complicato sul caso
Moro. Questa estate è venuto a trovarmi
un procuratore capo, al quale ho chiesto
se avesse visto un mio particolare film.
Dopo avermi risposto affermativamente,
egli ha aggiunto che lo aveva visto con suo
figlio e che, per permettergli di capire
bene, ogni tanto « si era fermato ». Sul
momento ho pensato subito che si fosse
trattato di un modalità di visione seria, ma
poi mi sono chiesto dove e come ciò fosse
avvenuto: il procuratore capo stava di-
cendo a me, produttore del film, di averlo
visto piratato in rete ! Parlo di un signore
di sessant’anni, quindi, non è sempre
esatto pensare che l’utilizzo di tali conte-
nuti avvenga da parte dei ragazzi.

Il sistema dell’AGCOM, per cui non si
attaccano i singoli utenti, è diverso da
quello dell’HADOPI in Francia, che ha
funzionato ma con un apparato gigante-
sco: quello è un sistema che non rientra
nella mentalità di noi italiani. A me per-
sonalmente, non piace che si insegua un
ragazzo che ha scaricato un film, mentre
colpire il sito è esattamente ciò che serve.
Mentre dico questo, mi sembra la cosa più
ovvia del mondo: si tratta di colpire il sito
commerciale che, per l’appunto, sta com-
merciando contenuti trafugati. Se poi su
questo si possa scatenare una campagna
d’opinione per la quale questa misura è
contro la libertà, penso che sia una forma
di follia collettiva. I giornali sono, a loro
volta, vittime degli usi illegali in rete e
sono minacciati di morte quanto noi.

La repressione ex post, dunque, è im-
portantissima perché la pirateria è per-
manente. Come ANICA stiamo lanciando
un’offerta legale in rete, con una piatta-
forma nostra in cui metteremo in rete
library, cioè film storici del cinema ita-
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liano e non solo (anche film recenti).
Abbiamo dovuto fare ciò come associa-
zione perché i singoli imprenditori fanno
fatica a investire per creare un negozio
dove si compra ciò che nel negozio ac-
canto si regala. Non si può lavorare a
fronte di un modello di questo genere.
L’offerta legale, quindi, l’abbiamo dovuta
costruire noi un po’ artificialmente, volon-
taristicamente, come associazione. In con-
clusione, finché non ci sarà una volontà di
reprimere, così come anche di stabilire
una mentalità e una cultura della legalità
in rete, sarà quasi impossibile lanciare
un’offerta legale importante.

PRESIDENTE. Prima parlavamo della
repressione ex post. È chiaro che questa è
molto semplice se il film è nuovo, però, il
pirataggio avviene su tutta la produzione
cinematografica. A voi risulta che esista un
luogo del monitoraggio di questo feno-
meno ? Chi svolge il monitoraggio e in che
maniera ? La vostra associazione è già
impegnata in questo compito o può assu-
mersene il carico ?

In secondo luogo, quali sono i sistemi
di relazione ? Su questa parte della di-
scussione che stiamo svolgendo è utile un
sistema di monitoraggio affidato alle forze
dell’ordine, dentro i circuiti della contraf-
fazione, della pirateria ed altro ?

Infine, vi chiedo di consegnarci il tutto
il materiale a ciò attinente o di farcelo
pervenire, poiché è molto importante per
la nostra Commissione avere della docu-
mentazione specifica.

RICCARDO TOZZI, presidente di
ANICA. Naturalmente, gli strumenti tradi-

zionali esistono, anche perché in Italia c’è
una legge contro la pirateria e noi ab-
biamo creato un’associazione, la FAPAV,
che mette in atto, per quanto possibile, il
monitoraggio e gli strumenti tradizionali
di repressione attraverso la denuncia, in
modo che agiscano le forze dell’ordine. Si
tratta, però, di caricare le forze dell’ordine
e la magistratura di un lavoro gigantesco,
con i tempi che possiamo immaginare, che
non sono quelli della tecnologia e del
mercato.

In questo senso, ricorrere, invece, a uno
strumento amministrativo regolato da una
legge, come era il caso della delibera
dell’AGCOM, avrebbe consentito un’azione
più spedita, ovviamente soltanto sui siti
commerciali, perché non si può andare
per via amministrativa contro i singoli.

Quindi, per rispondere alla sua do-
manda, gli strumenti tradizionali ci sono.
Abbiamo creato, per questo, una struttura
che lavora con le forze dell’ordine, ma la
capacità fisica è fortemente limitata e
lenta. Uno strumento di affiancamento
amministrativo, pertanto, è decisivo.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9,40.
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