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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14.

(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 l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione sulla
contraffazione nel settore tessile e
moda (relatori: on. Fabio Rainieri e
on. Giovanni Sanga).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sulla contraffazione nei settori
del tessile e della moda. Oggi avremmo
dovuto discutere eventuali emendamenti o
richieste di modifica rispetto al testo della
relazione presentata il 21 novembre scorso
dai relatori, onorevole Rainieri e onorevole
Sanga. Il documento è già stato sostan-
zialmente illustrato. Allo scadere del ter-
mine, fissato per il 27 novembre, non sono
pervenute proposte di modifica alla rela-
zione in discussione. Di conseguenza, vi
comunico che nel corso della prossima
seduta di Commissione, si procederà alla
votazione della proposta di relazione in
oggetto, previe eventuali dichiarazioni di
voto da parte dei commissari.

Ricordo, infine, che dopo l’approva-
zione del testo, la relazione verrà tra-

smessa all’Assemblea, ai sensi dell’articolo
2, comma 5 della delibera istitutiva e,
successivamente, inviata alle autorità in-
teressate affinché se ne dia la più ampia
divulgazione. Evidentemente, posto che ai
fini dell’approvazione sarà richiesta la
presenza del numero legale, rivolgo un
invito a tutti i colleghi ad impegnarsi ad
essere presenti durante la prossima seduta
di Commissione, che presumibilmente do-
vrebbe svolgersi il prossimo mercoledì 5
dicembre.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa
alle 14,10.

Audizione del dottor Stefano Parisi,
presidente di Confindustria digitale.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Stefano Parisi, pre-
sidente di Confindustria digitale, accom-
pagnato dal dottor Roberto Bedani, diret-
tore generale di Confindustria digitale,
dalla dottoressa Marzia Minozzi, respon-
sabile affari istituzionali di ASSTEL, dal
dottor Pietro Guindani, consigliere di Con-
findustria digitale e dal dottor Cesare
Avenia, presidente di ASSTEL.

Questa audizione si inserisce nel ciclo
di approfondimenti che stiamo svolgendo
in merito al tema della contraffazione nel
settore della pirateria audiovisiva e digi-
tale. La contraffazione in Internet e la
pirateria digitale sono due questioni che
fanno parte integrante del medesimo ap-
profondimento che la Commissione sta
sviluppando, essendo l’ultimo di quelli
previsti dal nostro programma dei lavori.

Abbiamo ancora due settimane di au-
dizioni. La prossima settimana ascolte-
remo la testimonianza di rappresentanti di
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Facebook. Abbiamo in programma audi-
zioni molto interessanti da questo punto di
vista: possiamo dire che stiamo entrando
nel vivo di alcune questioni che si sono
sviluppate nell’ambito del dibattito. In
particolare, l’audizione con Confindustria
digitale era prevista prima delle altre ma,
in seguito ad un contrattempo, è stata
rinviata ad oggi. Faccio altresì presente ai
nostri ospiti che della presente audizione
verrà redatto un resoconto stenografico e
che, se lo riterranno necessario, i lavori
potranno anche procedere in seduta se-
greta.

Infine, secondo la sua richiesta in tal
senso, potranno intervenire nel dibattito
anche le persone che oggi la accompa-
gnano. Do, quindi, la parola al dottor
Parisi per la sua introduzione, al termine
della quale potranno intervenire i colleghi
con eventuali osservazioni o domande.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. La ringrazio, presidente,
per l’invito e mi scuso ancora per avere
dovuto rinviare l’audizione. Posto che co-
nosciamo tutti molto bene la materia,
cercherò di andare al nodo delle questioni
più importanti, in modo tale da lasciare
spazio per gli approfondimenti che doves-
sero rendersi necessari. Vorrei spiegare in
poche parole che cos’è Confindustria di-
gitale. Si tratta di una nuova federazione,
nata poco più di un anno fa, che raccoglie
tutta la filiera dell’ICT: le aziende di
informatica e delle telecomunicazioni, de-
gli apparati di rete, dei consumer electro-
nics, cioè gli apparati dei terminali e delle
televisioni, e tutto il mondo dei call center.

All’interno della dinamica che abbiamo
attivato con l’Agenda digitale, è per noi
molto importante che il mercato del digi-
tale divenga un mercato affidabile, per
tutti, sia per coloro che usano la rete per
vendere i loro prodotti, sia per coloro che
li acquistano. Finalmente, in Italia ci
siamo dati delle misure per l’Agenda di-
gitale. Noi abbiamo molto contribuito in
questa direzione. Il disegno di legge che è
stato recentemente approvato dal Governo
– e che in questo momento è in discus-
sione al Senato – presenta, senza dubbio,

una carenza importante, cioè quella della
previsione di regole che possano effettiva-
mente garantire che nel mercato digitale
non ci siano azioni illegali e che sia un
mercato affidabile per tutti.

Questa questione, signor presidente, è
importante per un motivo di fondo: noi
siamo convinti che più questo mercato
cresce, maggiore sarà il vantaggio generale
per tutto il Paese. Il fatto che, ancora
adesso, ci sia titubanza nell’usare il mer-
cato digitale per le transazioni su prodotti
e servizi è un problema che riguarda tutti
noi.

In passato, intorno al tema del diritto
d’autore, della contraffazione e della pi-
rateria, sono state assunte posizioni un po’
ideologiche da varie parti della filiera. Noi
stiamo lavorando per superare queste po-
sizioni e per dare messaggi molto precisi.
Prima di tutto, per noi è fondamentale la
reputazione del mercato digitale: per que-
sto motivo, abbiamo bisogno che esso sia
affidabile.

È evidente che si tratta di un tema che
non è solo italiano, né solamente europeo,
bensì globale. Poiché a livello europeo si fa
molta fatica a prendere decisioni in questo
senso, credo che l’Italia possa dare un
contributo importante in tal senso, sia nel
rapporto con gli europei, sia con il mer-
cato americano.

Il nostro approccio è molto semplice ed
è basato su tre concetti fondamentali, che
ovviamente approfondiremo. In primo
luogo, chiediamo che il mercato evolva
verso la creazione di un’offerta legale dei
prodotti audiovisivi: la storia della musica
insegna ciò. Ad esempio, il fatto che non
ci sia un’offerta legale di prodotti cinema-
tografici, nei mesi che vanno dall’uscita dei
film nelle sale al momento in cui questi
vengono trasmessi sulle piattaforme digi-
tali, genera pirateria. Questo è un tema
importante ed è per questo che una delle
componenti fondamentali della nostra
proposta è quella di creare un’offerta
legale: in assenza di un’offerta legale dei
prodotti, è evidente come sia molto facile
che si sviluppi il mercato della pirateria.
Questo fatto non riguarda una normativa,
bensì il comportamento degli attori in
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campo. Su questo piano stiamo lavorando
molto, sia a livello nazionale, sia a livello
internazionale, per fare in modo che ci sia
un’offerta di tali contenuti legale.

Il secondo tema, molto importante, è
relativo alle azioni di contrasto. C’è sem-
pre stata una polemica per stabilire se gli
internet service provider debbano o meno
intervenire direttamente per rimuovere un
determinato sito o una determinata atti-
vità illegale, sulla base di notizie di reato,
di denunce o segnalazioni. Noi propo-
niamo che ci siano delle soluzioni pratiche
– che portino effettivamente alla rimo-
zione del problema – e non più soluzioni
ideologiche che rischiano di non produrre
effetti. Noi – parlo a nome del mondo che
qui è più rappresentato, cioè quello degli
internet service provider – non possiamo
svolgere una funzione diretta sulla rete se
non siamo autorizzati da un’autorità e se
non siamo esonerati, in misura sufficien-
temente garantista per noi, da qualunque
tipo di responsabilità per l’intervento che
dovremmo eventualmente fare. Siamo as-
solutamente d’accordo sul fatto che ci
debba essere un’azione di contrasto – ci
mancherebbe altro – e siamo anche pronti
a giocare un ruolo attivo in tal senso, ma
soltanto in presenza di un’autorità che
abbia il potere di intervenire e che ci
indichi cosa deve essere fatto. Diversa-
mente, un’azione da parte nostra ci sot-
toporrebbe a un rischio enorme dal punto
di vista giudiziario. Stiamo, infatti, par-
lando di azioni penali e di attività illegali
penalmente perseguibili, rispetto alle
quali, come operatori di rete, non abbiamo
gli strumenti per valutare quello che ef-
fettivamente avviene sul web: non abbiamo
la capacità di discernere tra una segnala-
zione e un’altra e non saremmo in alcun
modo tutelati da eventuali successive at-
tività giudiziarie che dovessero essere svi-
luppate dalla parte colpita da un nostro
provvedimento improprio.

Sostanzialmente, quindi, per essere
pragmatici, al fine di contrastare in modo
efficace i comportamenti illeciti, abbiamo
bisogno che vi sia nel nostro ordinamento
un’autorità – probabilmente l’AGCOM è
l’autorità migliore per fare questo – che

abbia i poteri per intervenire e che dia
indicazioni agli internet service provider
affinché essi intervengano in tempi certi e
rapidi nel contrasto di queste attività.
Tuttavia, lo ripeto, possiamo far ciò solo se
abbiamo un chiaro esonero da ogni re-
sponsabilità legale per l’intervento che do-
vesse essere attivato a fronte di un’indi-
cazione dell’autorità. È evidente che, per
poter fare tutto questo, l’autorità a ciò
demandata deve disporre delle strutture
adatte: deve trattarsi di un’AGCOM che sia
in grado di svolgere questa attività dal
punto di vista amministrativo e operativo.
Non so se avete letto della richiesta avan-
zata questa mattina dal presidente Car-
dani di interrompere questa norma, che si
sta prorogando di anno in anno, in con-
seguenza della quale l’AGCOM sta di fatto
finanziando le altre autorità indipendenti
in Italia, per sopperire alla carenza di
risorse pubbliche. Se l’AGCOM dovesse
occuparsi anche di queste attività, non
vorrei che, come spesso succede nel nostro
Paese, le venissero attribuiti nuovi compiti
senza le risorse per svolgerli. Per questo,
sosteniamo il presidente Cardani in questa
giusta richiesta verso il Governo.

Il terzo punto riguarda la tecnologia.
C’è un fatto nuovo rispetto al passato: oggi
ci sono le tecnologie per poter monitorare
ciò che avviene sulla rete dal punto di
vista dei contenuti, come questi ultimi
vengono trasmessi ed emessi, da quali
soggetti e da quali siti vengono trasferiti,
che tipo di streaming viene fatto e via
dicendo. Tali tecnologie sono già a dispo-
sizione di alcune aziende. Ad esempio,
Google ha la sua tecnologia con la quale,
attraverso il fingerprint, riesce a verificare,
prima di fare l’upload di un qualunque
contenuto, se questo è di proprietà di
qualche avente diritto a cui chiedere even-
tualmente l’autorizzazione. Questa è sol-
tanto una delle tante tecnologie che esi-
stono sul mercato, di cui penso Google vi
abbia parlato. Probabilmente, questo tipo
di tecnologia renderebbe anche più tra-
sparente tutto il mercato dei diritti. In
Italia, infatti, c’è un mercato ancora molto
forfetario, dove l’effettiva consistenza del-
l’emesso è data da un’attività di registra-
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zione e di computo che, spesso, è fatta su
carta e non è precisa. Questo è uno dei
tanti elementi che attualmente distorcono
il mercato dei diritti in Italia, cioè quello
sano e retribuito legalmente. La tecnolo-
gia, quindi, è un’altra componente impor-
tante di questa strategia. Non stiamo di-
cendo che la tecnologia sia immediata-
mente disponibile sul mercato, ma siamo
disposti, come industria dell’ICT, ad essere
parte attiva nel confronto con le autorità
per fare una survey dello stato dell’arte
delle tecnologie, per verificare se si pos-
sono avere delle tecnologie – che ovvia-
mente non possono essere di proprietà di
un unico soggetto, altrimenti verrebbe a
crearsi un monopolio nell’attività di con-
trasto – che possano consentire al-
l’AGCOM, qualora essa fosse incaricata di
questa attività, non solo di agire sulla base
delle segnalazioni avanzate, ma anche di
verificarne la veridicità e di svolgere
un’analisi di quanto avviene sulla rete con
propri strumenti. Credo che tutto questo
ci consentirebbe, in tempi abbastanza ra-
pidi, di avere una forte azione di contra-
sto.

Ricapitolando, noi affermiamo che
l’azione di contrasto deve essere molto
chiara e molto netta; noi siamo pronti a
giocare un ruolo, soltanto se quest’ultimo
ci viene affidato da un’autorità titolata a
svolgere questa funzione e se ci viene
assicurato l’esonero da ogni responsabilità,
rispetto all’autorità giudiziaria, per quanto
riguarda le azioni che dovessimo attivare a
seguito dell’intervento di tale autorità.
Siamo un Paese un po’ strano, per questo
credo che quest’ultima condizione abbia
una certa importanza. Il terzo punto fon-
damentale riguarda la possibilità di usare
al massimo gli strumenti tecnologici per
poter fare tutto questo.

Infine, lo ripeto, in tutta la questione,
il tema dell’offerta legale è fondamentale,
perché finché non c’è la possibilità per le
persone di comprare i prodotti che desi-
derano, è molto complicato svolgere
un’azione di contrasto efficace.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Parisi.
Prima di dare la parola ai colleghi per

eventuali osservazioni, vorrei sintetica-
mente esprimere un’opinione, non a nome
della Commissione ma a titolo personale,
su alcune questioni da lei sollevate.

Presidente, lei parla dell’assoluta neces-
sità da parte vostra di un chiarimento sul
fatto che ci sia un esonero in termini di
responsabilità da parte degli internet ser-
vice provider. Questo contrasta con gli
avvenimenti di questi giorni. A prescindere
dalle posizioni che avete assunto in pas-
sato, anche rispetto a una mia proposta
normativa specifica, è di oggi la notizia
che la procura di Milano ha disposto il
sequestro nei confronti di un sito e lo ha
fatto senza attendere il responso dei giu-
dici: questa notizia va esattamente nella
direzione opposta. Se vuole le lascio
l’agenzia così la legge (la notizia è apparsa
su Repubblica non più tardi di un paio
d’ore fa).

Sostanzialmente, la procura della Re-
pubblica di Milano ha accolto la richiesta
del gruppo Mondadori di oscurare in Italia
un sito pirata che, di fatto, si occupa in
modo specifico della divulgazione di con-
tenuti dei giornali: avaxhome.ws. Peraltro,
si tratta di un sito che opera su una
piattaforma russa, con sede a Mosca,
quindi, vi erano una serie di difficoltà. Per
la prima volta in Italia, una procura, senza
attendere nemmeno di arrivare al giudice,
ha affermato che non solo questa attività
è illegale, ma anche che tutti coloro che
rendono disponibili questi contenuti sono
corresponsabili. Infatti, coloro che hanno
scaricato contenuti da questo sito e coloro
che li hanno resi disponibili sul mercato
vengono, di fatto, indagati per ricettazione.
Per la prima volta, quindi, si stabilisce un
principio per il quale non c’è più solo la
questione che attiene alla rivendicazione
dei giusti diritti dei soggetti che detengono
la proprietà intellettuale dei beni o delle
notizie che vengono messe in rete, ma
addirittura si ipotizza il reato di ricetta-
zione, che va esattamente nella direzione
opposta a quella da lei auspicata: lei
afferma che volete essere assolutamente
esonerati da qualsiasi tipo di responsabi-
lità, mentre qui si dice che, facendo questo
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mestiere, siete sostanzialmente dei ricet-
tatori, se avesse ragione la procura di
Milano.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Sicuramente non sono
stato chiaro, ma ho detto un’altra cosa: noi
accettiamo di essere disponibili...

PRESIDENTE. Se accettate qualcosa,
per me questa è una novità, comunque,
ben vengano le novità.

STEFANO PARISI presidente di Con-
findustria digitale. Se mi ascolta, vedrà che
le sto dicendo delle novità importanti.

PRESIDENTE. Mi fa piacere.

STEFANO PARISI presidente di Con-
findustria digitale. Ho affermato che noi
siamo disponibili al fatto che l’AGCOM,
acquisendo un’autorità, che ovviamente le
deve essere attribuita dal Parlamento e
non certo da noi, possa svolgere questa
funzione. Sappiamo, infatti, che se dob-
biamo aspettare che l’autorità giudiziaria
intervenga, i tempi sono estremamente
lunghi dal momento in cui c’è la segna-
lazione al momento dell’intervento. Lei sta
parlando di un provvedimento cautelare,
assunto dalla procura, ma se dovessimo
aspettare il provvedimento del giudice...

PRESIDENTE. Infatti, per la prima
volta la procura interviene con un prov-
vedimento cautelare. Non ci sono prece-
denti in tal senso.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Noi abbiamo sempre
detto che, qualunque sia l’autorità, sia essa
giudiziaria o amministrativa, a cui venisse
dato il potere da parte del Parlamento di
svolgere questa funzione, siamo pronti ad
agire per chiudere i siti pirata.

PRESIDENTE. Benissimo.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Nel momento in cui
abbiamo agito per chiudere i siti pirata, in

quell’atto di chiusura del sito pirata, noi
vogliamo avere un esonero dalle respon-
sabilità, per evitare che ci sia, un domani,
un giudice che, da qualche altra parte,
condanni l’internet service provider per
avere chiuso ingiustamente un sito, nel
caso in cui quel sito, nel corso di un
normale contraddittorio che ci dovrebbe
essere tra autorità e soggetto oggetto del
provvedimento, dovesse successivamente
fare ricorso. In questo caso, l’operatore di
telecomunicazioni o l’internet service pro-
vider deve essere tutelato rispetto all’atti-
vità della magistratura. Bisogna dire chia-
ramente che l’AGCOM può avere il potere
di indicarci di chiudere il sito, ma una
volta che noi facciamo ciò – cioè, una
volta chiuso il sito – non dobbiamo poi
essere sottoposti al giudizio per tale atti-
vità di chiusura. Non c’entra...

PRESIDENTE. Mi scusi, mi sembra che
la procura della Repubblica di Milano se
ne sia sostanzialmente infischiata delle
prerogative o dei poteri dell’AGCOM, fino
a prova contraria...

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. L’AGCOM non ha questi
poteri, quindi...

PRESIDENTE. Benissimo. Allora, se
diamo per assodato che l’AGCOM, in que-
sto momento, non ha poteri di intervento
e che, di fatto, esiste un vuoto legislativo,
lei mi deve spiegare come conciliate ciò
con il fatto che vi siete sempre opposti a
una norma di qualsiasi tipo, non solo a
quella che avevo proposto io.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Scusi, non ci siamo
opposti...

PRESIDENTE. Se volete le posso pro-
durre alcune dichiarazioni dalle agenzie
secondo cui avete affermato che la situa-
zione non va normata perché in Italia solo
l’AGCOM è competente e solo essa se ne
deve occupare, quindi, non c’era alcun
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bisogno che di tale questione se ne occu-
passe il Parlamento. Scusi, mi ricordo
bene.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Noi non abbiamo mai
detto questo, mi scusi...

PRESIDENTE. Va bene, allora le man-
derò una copia...

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Noi abbiamo detto che
siamo contrari alle norme che mettono in
capo agli operatori di telecomunicazioni,
cioè coloro che svolgono una funzione di
trasporto dei contenuti, un onere di con-
trasto diretto, senza che tale azione di
contrasto sia indicata da un’autorità, sia
essa giudiziaria o amministrativa come
l’AGCOM. Avevamo affermato, in termini
giornalistici, che non vogliamo fare i po-
liziotti della rete.

PRESIDENTE. Mi permetta di dire,
però, che noi facciamo i legislatori e voi
fate un altro mestiere: spetterà al legisla-
tore stabilire se è l’AGCOM a doversi
occupare di questo.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Scusi, però, io l’ho detto
e spero che sia stato registrato...

PRESIDENTE. L’audizione è registrata
ed è pubblica.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Io ho detto che
l’AGCOM può essere un soggetto: se do-
mani sarà l’autorità giudiziaria, oppure la
polizia postale, per noi non è un pro-
blema. Non decidiamo noi chi è l’autorità,
ci mancherebbe altro !

PRESIDENTE. Su questo non c’è dub-
bio, però, lei sa meglio di me che non si
può trasformare l’AGCOM in una sorta di
HADOPI all’italiana – parlo dell’espe-
rienza francese, con i limiti del caso e i
distinguo che vanno fatti anche in base

alle diverse legislazioni – senza passare
attraverso lo strumento legislativo, come è
stato per l’HADOPI.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Ma noi non siamo con-
trari a fare una legge, anzi, abbiamo detto
che c’è bisogno di una legge che dia potere
a un’autorità, qualunque essa sia: deciderà
il Parlamento quale. Tuttavia, poiché
l’AGCOM ha scritto una relazione e si è
proposta, mi sembrava...

PRESIDENTE. L’AGCOM aveva scritto
una relazione e si era proposta, ma
quando siamo arrivati al dunque, cioè al
regolamento, sono venuti da noi, quindici
giorni prima, della scadenza del termine di
mandato giurando e spergiurando che il
regolamento sarebbe stato emanato prima
di tale scadenza, ma questo non è suc-
cesso. Poiché queste audizioni sono tutte
registrate, se vuole le faccio ascoltare i
contenuti dell’audizione del dottor Calabrò
ma poi non è accaduto nulla: non pos-
siamo continuare a rimpallarci le respon-
sabilità. Io continuo a pensare che il
legislatore debba pur prendere qualche
decisione. Non sarà questo Parlamento a
farlo, sarà il prossimo ? Bene, probabil-
mente, non sarà nemmeno un problema
mio ma resta il fatto che oggi siamo in una
situazione nella quale – non vorrei fare
analogie molto recenti – laddove la legge
non arriva, come molto spesso avviene nel
nostro Paese, arrivano i giudici, anche in
assenza di leggi specifiche o, peggio, i
magistrati – in questo caso specifico la
procura – decidendo di intervenire sulla
scorta di ciò che esiste, ossia di una
legislazione che è assolutamente carente
su questo versante !

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Sono d’accordo.

PRESIDENTE. In ogni caso, sul tema
della responsabilità le nostre posizioni
divergono, anche se questa è una mia
opinione personale.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Forse non sono stato
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chiaro: io non ho chiesto di non essere
considerato responsabile per eventuali
reati che dovessimo commettere, bensì di
non essere responsabile, patrimonial-
mente, nei confronti del titolare proprie-
tario del sito o dell’attività illegale che
dovesse fare ricorso contro la decisione
dell’autorità, qualunque essa sia. Non vo-
gliamo avere responsabilità patrimoniali in
capo a noi, che abbiamo soltanto eseguito
un ordine dell’autorità: non è vero che non
vogliamo responsabilità di alcun genere,
vogliamo solo essere esonerati da quel tipo
di responsabilità. Quindi, credo che, su
questo, non siamo lontani e che anche lei
sia d’accordo. Se una forza dell’ordine,
eseguendo un ordine dell’autorità giudi-
ziaria, arresta una persona ingiustamente,
quest’ultima non può prendersela con il
poliziotto che l’ha arrestata, bensì con
l’autorità giudiziaria che ha dato l’ordine:
non può non essere d’accordo su questo, o
almeno lo spero.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendono intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

DEBORAH BERGAMINI. Questa audi-
zione segue le precedenti fatte con tutti gli
attori della rete nell’ambito del nostro
lavoro di indagine sulla pirateria on line e
sulla violazione del copyright in rete. Sa-
rebbe stato interessante sentire la vostra
testimonianza a monte ma, in realtà, ci
confermate l’impressione che stiamo
traendo dal lavoro svolto fino ad oggi,
ovvero che, a fronte di una crescita espo-
nenziale del business sulla rete come fe-
nomeno globale – se non sbaglio, il Boston
Consulting Group ha conteggiato per il
2016 oltre 4 milioni di miliardi di fatturato
nei Paesi del G20 – e una crescita altret-
tanto esponenziale degli utilizzatori della
rete, non c’è, almeno per quello che ri-
guarda il mercato italiano, un’altrettanto
esponenziale crescita dell’offerta legale. Su
questo punto sono assolutamente d’ac-
cordo e credo che questa sia una delle
ragioni per le quali l’Italia è nella famosa
watch list internazionale per contenuti
scaricati illegittimamente o illecitamente.

Mi preoccupa proprio questo vuoto che
si è venuto a creare, che potrebbe anche
essere giudicato normale, perché in tutti i
settori che si sviluppano con grandissima
rapidità il legislatore, o comunque le isti-
tuzioni sono sempre in ritardo. In questo
caso, però, il ritardo è particolarmente
preoccupante posto che il fenomeno in
questione sta crescendo, probabilmente,
come nessun altro visto sino ad oggi.
Naturalmente, crescono anche i contrasti
sui modelli di business presenti in rete fra
i vari attori della filiera. Ciò che non
cresce, però, è la risposta da dare per
contrastare il fenomeno della violazione
del copyright. Questo fatto, in parte è
legato al fatto che il copyright, in sé, è
probabilmente oggetto di una legislazione
antiquata e non adeguata, in parte è
dovuto all’esistenza di interessi notevoli
che ognuno vuole perseguire nella rete,
infine, appunto, perché si è creato questo
vuoto legislativo.

Come ricordava il presidente facendo
riferimento al caso uscito oggi sui giornali,
si comincia a vedere, non soltanto in Italia,
qualche iniziativa che cerca di accelerare
la ricerca di una soluzione del problema
delle azioni illecite sulla rete. Ciò nono-
stante, vedo un quadro estremamente le-
gato a discrezionalità quasi singole, che mi
preoccupa come legislatore. Si rischia, in-
fatti, di costruire un diritto pragmatico,
empirico a causa della lentezza o, proba-
bilmente, della mancanza di capacità del
legislatore: lo ripeto, non si tratta di un
caso solo italiano, ma che vediamo in tanti
Paesi.

Penso che dovremmo terminare il la-
voro che stiamo facendo – che si sta
rivelando molto più complesso e corposo
del previsto – con delle indicazioni pre-
cise. Quasi tutti coloro che sono venuti in
audizione hanno – se non sbaglio – re-
clamato l’applicazione di questo benedetto
regolamento AGCOM, senza il quale sem-
bra che non si possa fare nulla.

Nel condividere queste osservazioni, mi
chiedo se il problema è tutto qui, cioè se
possiamo ragionevolmente pensare che
una volta approvato il regolamento del-
l’AGCOM, o una volta che il legislatore
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avrà individuato il soggetto che si dovrà
fare garante dell’azione di contrasto e
anche di chi la sviluppa, avremo risolto il
problema delle tantissime azioni illecite di
cui l’Italia si rende protagonista.

PRESIDENTE. Vorrei informarvi che,
salvo improvvise necessità, i lavori della
nostra Commissione si concluderanno con
l’audizione – che per quanto ci riguarda
sarà l’ultima audizione di questa legisla-
tura – prevista il 12 dicembre con i
rappresentanti di AGCOM, i quali hanno
accettato di tornare, anzi, di venire, perché
si tratta di un nuovo vertice di AGCOM
rispetto all’audizione sei mesi fa.

È chiaro che è nostro interesse riuscire
ad avere un quadro esaustivo e conoscere
il punto di vista della nuova Autorità, la
quale, in precedenza, ci aveva detto di
perseguire con ferrea volontà la possibilità
di concludere prima della fine del proprio
mandato l’emanazione di questo benedetto
regolamento. Nessuno, però, ha mai visto
un testo vero, salvo qualche indiscrezione.
Vedremo se i nuovi soggetti sono maggior-
mente motivati e, soprattutto, che tempi-
stiche ci daranno. Resto dell’avviso, co-
munque, che c’è un vuoto normativo che
va colmato. Le norme, ovviamente, le sce-
glierà il Parlamento. Una delle conclusioni
alle quali giungiamo è che, rispetto a
qualche mese fa, coloro che sostenevano
l’assoluta incompetenza del Parlamento su
una materia del genere, stante il fatto che
esisteva un’autorità indipendente nel no-
stro Paese, sono diventati una sparuta
minoranza. Infatti, quasi tutti stanno con-
vergendo sull’idea che, in ogni caso, la
questione vada normata. Staremo a vedere
se qualcuno troverà la forza o le conver-
genze politiche per farlo: di certo, si sta
andando tutti in questa direzione. Quasi
tutti gli auditi ci hanno ribadito questa
necessità. Do la parola al dottor Parisi per
la sua replica.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Sicuramente questo è
uno dei risultati del lavoro di questa
Commissione. Quando ci si siede con
calma e si ragiona, si va tutti in una certa

direzione, che è quella di rispondere alla
necessità, da un lato, di avere una regola
o un regolamento e, dall’altro, una qua-
lunque amministrazione indicata dalla
legge che possa svolgere questo ruolo. È
necessaria, dunque, una legge e il regola-
mento dell’AGCOM.

Crediamo che, in questo clima più
positivo, sia utile verificare le esigenze di
tutti, in modo tale che il lavoro di con-
trasto sia efficace. Ben vengano, quindi,
una legge e un quadro amministrativo
chiaro, ma ci deve essere anche, nello
stesso tempo, la capacità di verificare che
le azioni svolte siano efficaci e che le
ricadute siano positive. Per fare questo,
bisogna ascoltare le esigenze di tutti. Noi
riteniamo che sottolineare l’aspetto tecno-
logico non sia una questione di secondaria
importanza. Ciò non significa consentire a
chiunque di poter alzare il telefono e
segnalare una violazione: bisogna fare in
modo che siano i diretti interessati, i
titolari dei diritti o i rivenditori dei me-
desimi, ad intervenire. Le tecnologie de-
vono, inoltre, essere utilizzate al massimo
per poter essere efficaci nell’intervento.
D’altra parte, riteniamo molto importante
che tutto questo converga nella direzione
di creare un’offerta legale. È evidente che,
se anche domani mattina avessimo la più
efficiente amministrazione e la migliore
delle leggi, avremmo comunque bisogno di
fare un lavoro a livello internazionale,
perché per il contrasto di queste attività
non basta un solo Paese, ma serve la più
grande apertura possibile ed omogeneità a
livello internazionale. Credo che il dottor
Guindani voglia aggiungere qualcosa.

PRESIDENTE. Prego.

GUINDANI PIETRO, consigliere di Con-
findustria digitale. Intervengo a proposito
del caso Avaxhome, di cui ho letto, come
lei, sul sito di Repubblica.

PRESIDENTE. È il primo giornale che
ha pubblicato la notizia.

GUINDANI PIETRO, consigliere di Con-
findustria digitale. Il suo suggerimento è
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stato molto puntuale e di questo la rin-
grazio. Commento la notizia senza averne
una conoscenza approfondita, quindi, con
riserva di verifica, tuttavia, da quanto
posso intuire, la procura della Repubblica
di Milano è intervenuta a carico di un
internet service provider nella sua azione di
imprenditore aggregatore di contenuto al-
trui. Di fatto, in questo caso, stiamo par-
lando di un soggetto che, in realtà, è un
editore e come tale, dunque – mi esprimo
a titolo personale – è responsabile di
un’attività imprenditoriale di aggregazione
di contenuti illecitamente acquisiti. Su
questo punto, quindi, non si può che
essere d’accordo con l’operato della pro-
cura.

Molto diversa, invece, è l’accezione che
il presidente Parisi ha utilizzato a riguardo
dell’internet service provider in quanto for-
nitore di accesso e trasporto di servizi di
telecomunicazioni, quindi, un puro vet-
tore. Quando il presidente Parisi afferma
che l’ISP non è responsabile, in realtà,
intende dire che il vettore non può ri-
spondere del contenuto di ciò che altri
fanno transitare sulla propria rete. Questo
è un distinguo che ha una sua radice
tecnologica, ma anche di diritto. Si tratta,
infatti, di due imprenditori ben diversi:
uno è un editore, che si qualifica come ISP
perché ha un sito, l’altro, invece, è un
imprenditore di puro trasporto e servizi di
telecomunicazioni. Pertanto, quando noi
avochiamo un’assenza di responsabilità, ci
riferiamo a questo secondo caso. Fermo
restando tutto quello che ho ascoltato da
voi, non ci vogliamo sottrarre al dovere di
intervenire, purché ci sia attribuito da
un’autorità con la « A » maiuscola.

PRESIDENTE. Ciò mi sembra legittimo.

DEBORAH BERGAMINI. Vorrei riba-
dire che, ormai, tutto ruota intorno a
questo problema. Si tratta di capire, anche
per quanto riguarda il ragionamento sugli
over the top e su Google in particolare, se
si profila o meno, nel loro semplice ag-
gregare contenuti, una funzione editoriale
oppure no. Questa è la grande domanda
alla quale è tanto difficile rispondere. Ciò

nonostante, se dovesse valere come prece-
dente il principio per cui si compie ricet-
tazione nel momento in cui si aggregano
contenuti di altra proprietà e si rendono
disponibili gratuitamente, free...

PRESIDENTE. Erano free. C’erano
grossi introiti pubblicitari, però i contenuti
erano messi a disposizione liberamente.

DEBORAH BERGAMINI. Qui si pone
una questione di primaria importanza,
perché significherebbe probabilmente che
oggi il 90 per cento dei fornitori di con-
tenuti sulla rete fa ricettazione. È questo
il caso in cui, secondo me, si rischia di
costruire delle aberrazioni in mancanza di
un quadro legislativo chiaro. Per questa
ragione ribadisco l’urgenza di una solu-
zione. Effettivamente, procedendo in que-
sta maniera, si creano dei precedenti: oggi
si parla della ricettazione, domani si po-
trebbe trattare di un qualunque altro
reato. Mi sembra che ogni giorno che
passa diventi sempre più difficile regolare
questa materia. Infine, proprio nel tenta-
tivo di attuare tale regolamentazione, pa-
radossalmente, si creano infinite fattispe-
cie di reato potenziale che si possono
compiere sulla rete senza che ci sia, a
valle, un ragionamento e una pianifica-
zione su quello che dobbiamo fare. Per
questo, affermo che bisogna urgentemente
trovare una risposta, altrimenti, insistendo
sul fatto di non volere mai regolare la rete,
si rischia che la rete si regoli da sola nella
maniera più sbagliata.

PRESIDENTE. O, peggio, c’è il pericolo
che alla fine si sia in balia delle interpre-
tazioni. Con tutta la stima che posso avere
per la procura della Repubblica di Milano,
potrei anche pensare che questa abbia
preso un granchio, anche se dubito che ciò
sia possibile in quanto l’esposto da parte
di Mondadori risale a giugno e quindi
penso che ci sia stato tutto il tempo per
metabolizzarlo prima di prendere questa
decisione, a ragion veduta. Tuttavia, se
non si tratta di una decisione presa dal-
l’oggi al domani, certamente, si crea un
precedente di un certo tipo che, credo, non
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passerà inosservato. Su questo, condivido
quanto dice la collega Bergamini: questa
situazione è dovuta anche al fatto che non
si è ancora riusciti ad arrivare a una
soluzione legislativa, perché, di fatto, si è
impedito il dibattito sul tema delle respon-
sabilità. Ciò non significa che il problema
delle responsabilità sia stato accantonato,
come vorrebbe qualcuno, ma, semplice-
mente, che la discussione aperta si è
bruscamente interrotta perché, purtroppo,
ha avuto il sopravvento una logica esterna
al dibattito politico vero e proprio, cioè la
logica di chi urla di più, della rete che
aggredisce. Il semplice parlamentare,
quindi, si trova investito da una valanga di
informazioni su questioni che, magari,
conosce poco. Normalmente, davanti a
situazioni di questo tipo, alla fine, l’atteg-
giamento è quello di fare un passo indietro
e di ritirarsi in buon ordine.

Se c’è, anche da parte vostra, la volontà
di cominciare a ragionare su uno stru-
mento legislativo che possa essere condi-
viso, io credo che lo spazio per far ciò ci
sia, tuttavia, in una logica che, da un lato,
non deve essere eccessivamente punitiva
ma, dall’altro, non può essere nemmeno la
logica del « tutti liberi »: dove finisce il mio
interesse, inizia il suo e viceversa. Penso
che ormai siamo in una situazione di
aperto conflitto fra interessi dei cittadini,
dei consumatori, dei titolari dei diritti e di
tutti coloro che sono investiti in questa
vicenda. Se non si trova una soluzione, ciò
determina il rischio che ci siano prese
d’atto di situazioni che si svolgono in
modo assolutamente imprevedibile o
estemporaneo e che condizionano le scelte
di tutti. È difficile regolarsi di fronte a un
quadro del genere. Se lei fosse un opera-
tore che ha messo in funzione una piat-
taforma accusata di ricettazione, come si
difenderebbe ? Credo che dovreste riflet-
tere un attimo su questo, non avendo mai
neanche valutato un’ipotesi di questo tipo:
sbaglio ?

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. È vero. A mio avviso, gli
interessi di tutti devono essere salvaguar-
dati e non possono essere salvaguardati gli

interessi di chi vuole utilizzare e benefi-
ciare di beni i cui diritti sono di proprietà
di altre persone e a cui questi devono
essere riconosciuti. Non possiamo permet-
tere che la rete sia un luogo dove queste
attività illegali sono consentite. Questo è
un dato di fatto.

Inoltre, siccome mi sembra che stiamo
convergendo tutti intorno a questa linea, è
utile, secondo me, ascoltare le posizioni di
tutti, per rendere la discussione equili-
brata, altrimenti, tirando la giacca da una
parte e dall’altra si rischia di finire male.
Per quanto è possibile, noi vogliamo con-
tribuire, spiegando quali sono le nostre
ragioni. Vi consegneremo un documento,
nei prossimi giorni, in modo tale che
quello che ci siamo detti sia messo nero su
bianco e che le condizioni che poniamo
siano abbastanza chiare. La nostra prima
condizione, comunque, è quella di rendere
legali gli scambi commerciali sul web e di
contrastare qualunque tipo di attività il-
legale.

PRESIDENTE. La ringrazio del docu-
mento che ci fornirete. L’unica cortesia
che vi chiedo è di farcelo avere in tempi
abbastanza ragionevoli.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Credo che lunedì riu-
sciremo a farvelo pervenire.

PRESIDENTE. Siamo nella fase finale
del lavoro e se ci arrivassero documenti
una volta conclusa la relazione sarebbe
difficile implementarli. Vi ringrazio,
quindi, della disponibilità e anche del
confronto, che è stato abbastanza franco e
sincero. Credo – su questo mi sento d’in-
terpretare il parere di tutta la Commis-
sione – che in un mercato di questo tipo,
a prescindere dalla quantità e dalla qua-
lità, sia assolutamente necessario arrivare
a una condivisione di regole.

Il rischio è che, alla fine, questa dere-
golamentazione danneggi gli operatori
prima ancora dei consumatori, degli utenti
o dei titolari di diritti. Penso che do-
vremmo prendere un impegno reciproco,
basato sulla volontà di stabilire quali pos-
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sono essere le regole, con lo stesso spirito
che ha ispirato, non sempre volontaria-
mente, alcuni vostri colleghi europei (dico
ciò perché sappiamo che in Francia, così
come negli Stati Uniti, qualcuno lo ha
fatto molto malvolentieri, su pressioni di-
rette del Presidente).

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Quella norma è sba-
gliata !

PRESIDENTE. Mi scusi, noi torniamo
da una missione in Francia. La norma è
sicuramente sbagliata e sono del tutto
convinto che sia anche del tutto inefficace,
tuttavia, rispetto al Governo precedente, i
nuovi governanti francesi stanno stu-
diando delle modifiche. Contrariamente
agli impegni politici assunti, che erano
quelli di cancellarla, il presidente della
Commissione cultura, in sede di audizione
con noi, ha ammesso che la norma è
sbagliata, che loro l’hanno avversata e che
lui stesso, in Commissione, come capo
dell’opposizione, ha sempre detto che il
giorno in cui sarebbero arrivati al Governo
l’avrebbero cancellata. Malgrado ciò, alla
domanda sul perché non l’abbiano fatto, ci
ha risposto che, comunque, le regole ser-
vono e che cercheranno di studiare il
modo di modificare la norma, tenendone
in piedi l’impianto generale. Questo è
quanto ci hanno detto due settimane fa.
La necessità di regole è condivisa. Le
proposte possono anche essere sbagliate,
ma io credo che esse vadano discusse nel
merito e modificate laddove risulti neces-
sario e non respinte a priori. Questa è
l’obiezione che muovo rispetto all’atteggia-
mento che c’è stato su questo problema
nell’ultimo anno.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Io credo che, da questo
punto di vista, arrivando in ritardo, be-
neficeremo dell’esperienza francese ed evi-
teremo di fare quel tipo di errore.

Vorrei aggiungere che quando noi par-
liamo di offerta legale, ci riferiamo anche
alla fortissima discriminazione che oggi c’è
sul web verso i prodotti digitali rispetto ai

prodotti fisici: pensiamo all’IVA sui libri,
piuttosto che alle procedure di affitto o
vendita di un film sul web rispetto all’af-
fitto fisico. Questa è una penalizzazione
nei confronti del mercato digitale ed è un
errore, perché questo settore deve svilup-
parsi il più possibile e in tutte le maniere.
Noi dobbiamo tenere conto di tutti i
fattori.

Credo che la Commissione potrebbe
dare un grande contributo in tal senso,
intervenendo anche su quest’ultimo punto,
su cui si fa molta confusione. Noi dob-
biamo fare in modo di sviluppare il più
possibile questo mercato, che è un mer-
cato sano, dove c’è più concorrenza, la
gente risparmia e c’è la possibilità di
valorizzare i prodotti culturali. Le sale
cinematografiche non riescono a distri-
buire tutto quello che c’è, mentre in que-
sto modo si può distribuire molti più
prodotti e il valore della cultura cresce: è
un mercato positivo, però, va organizzato
in modo tale che non sia discriminato.
Credo che questo sia un tema importante
e, per quanto possibile, noi siamo qui per
aiutarvi.

PRESIDENTE. Siete fortunati, adesso
avete l’Agenda digitale nel decreto Svi-
luppo, quindi, penso che le risposte, da
questo punto di vista, vi siano state date.

STEFANO PARISI, presidente di Con-
findustria digitale. Francamente no.

PRESIDENTE. La mia, ovviamente, era
una provocazione ! Ringraziamo gli auditi
per la disponibilità e restiamo in attesa
della vostra relazione. Dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta, sospesa alle 14,55, è ripresa
alle 15.

Audizione di rappresentanti dell’AIE
(Associazione italiana editori).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione italiana editori. Sono presenti il
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dottor Maurizio Messina, presidente della
Commissione permanente antipirateria
dell’Associazione italiana editori, e il dot-
tor Alfieri Lorenzon, direttore dell’Asso-
ciazione italiana editori. Faccio presente ai
nostri ospiti che della presente audizione
verrà redatto un resoconto stenografico e
che, se lo riterranno necessario, i lavori
potranno anche procedere in seduta se-
greta.

Lei saprà, dottor Messina, che siamo
nella fase conclusiva di questa lunga serie
di audizioni che abbiamo svolto per ap-
profondire il tema della pirateria digitale,
della contraffazione on line in generale e
di tutto ciò che riguarda questo tipo di
attività. Le do la parola per la sua rela-
zione.

MAURIZIO MESSINA, presidente della
Commissione permanente antipirateria del-
l’Associazione italiana editori. Grazie. Nella
nota che abbiamo depositato cerchiamo di
descrivere il fenomeno della pirateria in
campo editoriale. La premessa, ovvia-
mente, è che come per tutte le forme di
illegalità, anche questa fattispecie è diffi-
cilmente misurabile. Nonostante ciò, al-
cuni dati abbastanza recenti riportati da
studi su base europea, considerando tutte
le possibili fonti di approvvigionamento di
prodotti editoriali, disegnano un quadro di
questo tipo: il traffico che passa per le reti
peer to peer, relativo agli e-book, è pari allo
0,2 per cento; nei sistemi torrent lo 0,9 per
cento del traffico sviluppato dai 10.000
torrent più popolari riguarda gli e-book;
infine, su un campione di 2.000 files che
troviamo nei principali cyberlockers, il 2,6
per cento sono e-book.

Ovviamente, si tratta di dati apparen-
temente molto piccoli. Quando parliamo
dello 0,2 per cento, dobbiamo comunque
ricordarci che, oggi, sul mercato editoriale
italiano complessivo il fenomeno dell’e-
book pesa intorno allo 0,8-0,9 per cento.
Siamo quindi molto lontani dai dati rela-
tivi a Paesi come gli Stati Uniti o, in
Europa, come l’Inghilterra che oscillano
tra il 15 e il 18 per cento. Ci troviamo
veramente agli inizi per quanto riguarda
questo fenomeno.

Un’altra cosa da sottolineare, a nostro
parere, è che stiamo parlando di traffico.
Ovviamente, i files che riproducono pro-
dotti editoriali, cioè, in modo più generico,
libri, sono molto leggeri. Ad esempio, se
segnaliamo che la percentuale di volume
di traffici relativi ai films è superiore al 35
per cento, dobbiamo considerare che, in
questo caso, il basso numero percentuale
di traffico non corrisponde a una bassa
numerosità di files disponibili.

I files disponibili sono di tipi molto
diversi: partiamo dalla scansione, ossia
dalla semplice digitalizzazione di un libro
cartaceo; poi abbiamo e-book da cui sono
state rimosse le protezioni DRM; abbiamo
poi banche dati, che normalmente ripro-
ducono il contenuto di dizionari, vocabo-
lari e enciclopedie; infine, ci sono gli OCR,
cioè delle scansioni processate in modo
tale da rendere il file navigabile, che è
diverso dal PDF statico (quello che oggi è
più facilmente disponibile). Aggiungo una
breve nota sul discorso delle scansioni di
files OCR: questi rappresentano la zona di
contatto fra la pirateria digitale ed elet-
tronica in senso stretto e quella fisica.

Come Associazione italiana editori, ab-
biamo controllato, nel corso degli ultimi
anni, oltre 4.000 copisterie dove abbiamo
trovato, regolarmente, percentuali di irre-
golarità vicine al 40 per cento, con una
stima del danno per tutta la filiera edito-
riale, principalmente per l’editoria univer-
sitaria e professionale, che è di circa 350
milioni di euro all’anno. Questo è il feno-
meno « vecchio stile », che si esprime at-
traverso la pirateria del libro stampato,
cioè, più banalmente, la fotocopia. È ovvio
che oggi la digitalizzazione offre grandis-
sime possibilità di storage, per cui anziché
avere un libro master nascosto da qualche
parte, c’è la più ampia possibilità di files
on demand pronti per la stampa tenuti su
chiavette, su cloud od ovunque sia possi-
bile.

Le modalità con cui si possono reperire
i files sono quelle che – credo – tutti
conosciamo abbastanza bene: vi sono i
sistemi di file sharing, che hanno ovvia-
mente bisogno della dotazione di un sof-
tware client per poter scaricare; vi è il
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sistema peer to peer, nel quale il file è
fisicamente presente soltanto sul pc del-
l’utente e tutti i files provengono solo da
utenti privati; vi è il sistema dei torrent,
che riguarda sempre uno scambio tra
privati ma assistito da un server esterno; vi
sono, poi, i siti che si collegano al file
sharing; i siti hosting, dove invece troviamo
il file disponibile direttamente sul server;
vi è il cyberlocker, la variante più recente
di questi siti hosting che, sostanzialmente,
mettono a disposizione degli utenti dei
« cassetti digitali » ai quali vengono asse-
gnati degli indirizzi per fare il download.
Quindi, all’interno dei cyberlockers non c’è
nessun file, ma solo l’istruzione per po-
terlo scaricare. Ultimo, ma non meno
importante, è lo storage sui sistemi cloud
– i due più noti sono Amazon e Dropbox
– che sono delle piattaforme che permet-
tono di fare uno storage di un file in
remoto, cioè che rimane su una rete ed è
accessibile con una password a ogni utente
che faccia riferimento. In questo caso,
posso fare uno storage su un cloud e poi
provvedere a far conoscere user e pas-
sword a chiunque io voglia far accedere a
quel file. Abbiamo preparato una brevis-
sima tabella riguardo ai principali siti che
noi monitoriamo, con una piccola dimo-
strazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, vedo che si
tratta di un dato riservato. Vuole che
procediamo in seduta segreta ? Stiamo
trasmettendo la diretta della seduta me-
diante il circuito chiuso, quindi, ci stanno
ascoltando in molti.

MAURIZIO MESSINA, presidente della
Commissione permanente antipirateria del-
l’Associazione italiana editori. Desidero che
questa parte della mia illustrazione sia
secretata.

PRESIDENTE. Dispongo la disattiva-
zione dell’impianto audiovideo.

(La Commissione procede in seduta se-
greta)

PRESIDENTE. Dispongo la riattiva-
zione dell’impianto audiovideo. La ringra-
zio per la sua testimonianza.

MAURIZIO MESSINA, presidente della
Commissione permanente antipirateria del-
l’Associazione italiana editori. A proposito
dei files disponibili, parliamo di una di-
sponibilità di circa 20 mila opere uniche
in lingua italiana, con una grande concen-
trazione sulle novità editoriali. Ovvia-
mente, un file può essere disponibile in siti
diversi.

Un altro fenomeno che abbiamo osser-
vato e che ci sembra estremamente im-
portante sottolineare è dato dalla ridu-
zione fortissima del periodo di tempo che
intercorre tra la pubblicazione di un’opera
da parte dell’editore e la sua messa a
disposizione on line in formato pirata.
Abbiamo voluto segnalare che ciò avviene
indipendentemente dal fatto che il pro-
dotto nasca direttamente come e-book o
nel formato tradizionale. Come certa-
mente sapete, non tutti i titoli escono nella
doppia versione ma, in tutti i casi, la
finestra temporale è ormai, di fatto, infe-
riore alle due settimane.

Abbiamo fatto una piccola analisi, rias-
sunta in una tabella – che possiamo distri-
buire – dove abbiamo considerato la classi-
fica top 25 degli e-book legalmente in ven-
dita (parliamo della settimana finita il 16
novembre scorso, quindi, di meno di 15
giorni fa). Ebbene, di questi 25 e-book legal-
mente in vendita, per ben 23 era anche
disponibile il file su un sito pirata.

Inoltre, particolarmente importante è il
dato emerso dalla stessa analisi fatta nel
gennaio di quest’anno, quindi, soltanto ot-
to-nove mesi prima, per il quale risultava
che, rispetto ai 25 top seller del mercato
legale, 19 risultavano disponibili in formato
pirata. C’è stata, quindi, un’ulteriore raffi-
nazione della velocità e dell’analisi con la
quale vengono messi a disposizione i files
pirata sulla rete. La tabella serve soltanto
per avere dei dati di riferimento. Si può
facilmente vedere come si tratti principal-
mente di bestseller, dei titoli più pubbliciz-
zati o più popolari. Questo significa – è una
nostra interpretazione – che è un feno-
meno poco spontaneo e molto organizzato,
in quanto va a colpire esattamente la fascia
di prodotto più richiesta, più pubblicizzata
e più diffusa.
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Inoltre, abbiamo inserito una nota sulla
nostra esperienza dal punto di vista del-
l’antipirateria. Abbiamo sempre verificato
che la via giudiziaria presenta il problema
dei tempi processuali, che sono ovvia-
mente incompatibili con le esigenze di
rimuovere immediatamente il file. Peral-
tro, sappiamo benissimo che l’attuale ap-
parato sanzionatorio sarebbe assoluta-
mente soddisfacente, se fosse applicato in
modo puntuale ed effettivo.

Abbiamo voluto ricordare alcune re-
centi azioni che sono state svolte nei
confronti di alcuni siti pirata che non
erano collaborativi, oppure che, essendo
all’estero, non erano sottoposti alla nostra
procedura. Queste azioni si sono poi con-
cluse con l’ordine di oscuramento impar-
tito dalla magistratura agli internet provi-
der italiani.

Abbiamo studiato e verificato l’effi-
cienza dei sistemi di notice and take down
che sono stati impiegati nei confronti di
questi siti e dobbiamo dire che si sono
rivelati estremamente efficienti nei casi in
cui c’è stata la collaborazione fra chi ha
segnalato e la struttura o il provider a cui
è stata segnalata la violazione. Per questo
motivo, riteniamo che si possa arrivare nel
più breve tempo possibile alla definizione
di procedure, come quelle che erano pro-
spettate nella bozza di regolamento del-
l’AGCOM, perché questo tipo di intervento
sarebbe tanto più efficace quanto più la
nostra normativa in materia si conformerà
in modo completo alla direttiva 2000/31
sul commercio elettronico.

Noi, come AIE, abbiamo una black list
di circa cento siti che monitoriamo co-
stantemente. Negli ultimi due anni, ab-
biamo inviato 1500 notice and take down
e, ovviamente, non essendo mai una sin-
gola notice che viene inviata, stimiamo di
aver ottenuto più di 15 mila rimozioni in
due anni, con una percentuale del cento
per cento, soprattutto – questo è estre-
mamente importante – con una tempistica
molto rapida. Infatti, abbiamo potuto ve-
rificare come nell’arco di 24 ore si è
sempre ottemperato alla nostra notice.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Messina.
Lei è stato bravissimo, sintetico e ci ha
fornito dei dati decisamente interessanti.
Al di là dei complimenti – che penso la
interessino poco – vorrei commentare una
notizia di oggi, quindi, di squisita attualità,
di cui abbiamo parlato anche nel corso
dell’audizione precedente, di cui credo si
parlerà a lungo. Si tratta dell’iniziativa
della procura della Repubblica di Milano
nei confronti di Avaxhome, un sito dove
normalmente si mettono a disposizione in
modo massiccio contenuti dello stesso tipo
di quelli su cui voi avete indagato, in
particolar modo quotidiani e settimanali.

L’iniziativa farà discutere perché per la
prima volta non si attende la decisione del
giudice. Come giudicate questa iniziativa:
la conoscete ? Ritenete che quest’azione
possa costituire un precedente interessante
o che si tratti di una misura poco efficace
da questo punto di vista ?

MAURIZIO MESSINA, presidente della
Commissione permanente antipirateria del-
l’Associazione italiana editori. Se permette,
vorrei far rispondere il direttore dell’As-
sociazione italiana editori.

PRESIDENTE. Prego.

ALFIERI LORENZON, direttore dell’As-
sociazione italiana editori. Credo che sia
importante definire il tipo di azione e il
risultato che si vuole ottenere. In questo
caso, si trattava di un sito assolutamente
pirata, con contenuti pirata al suo interno
che erano presenti in maniera ripetitiva,
non ottemperando alle richieste di notice
and take down. Al di là del fatto che noi
riteniamo corretta e coerente l’indicazione
che c’era all’interno dell’ultima stesura del
documento dell’AGCOM, credo che sia
importante non pensare a un’attività di
pura e semplice polizia, bensì rivendicare
il fatto che si devono perseguire i siti
pirata che fanno opera di mercimonio
attraverso la struttura del sito.

Non si tratta di difendere interessi
astratti ma di riuscire a garantire in
maniera limpida dei diritti costituzionali
ed acquisiti. Se si riesce a fare questo
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attraverso un’opera assolutamente preven-
tiva e informativa, così come abbiamo
dimostrato, questa battaglia può essere
foriera di successo. Mi pare che la stessa
Confindustria digitale, in alcune manife-
stazioni pubbliche, si sia dichiarata dispo-
nibile a garantire la proprietà intellettuale
nelle sue varie forme. Credo che dobbiamo
andare avanti su questa strada.

È chiaro che non si può continuare ad
assistere impunemente a questa moltipli-
cazione verticale dell’illegalità. Prima si
parlava di 20 mila opere disponibili, di-
menticandosi di dire che, in tutto, secondo
i dati di un mese fa, ci sono 36 mila titoli
digitali sul mercato: 20 mila su 36 mila è
un numero assolutamente sproporzionato
rispetto al mercato potenziale, peraltro, in
un mercato che sta nascendo, in cui ci
sono offerte di carattere economico asso-
lutamente competitive. Infatti, avendo im-
parato da esperienze precedenti, in questo
momento i prezzi degli e-book sono asso-
lutamente competitivi dal punto di vista
dell’acquisizione legale e non c’è, quindi,
alcun motivo di doverli scaricare in ma-
niera illegale.

La nostra posizione è questa: la rispo-
sta deve essere sempre politica e il tenta-
tivo non deve essere quello di perseguire,
bensì di avvisare. Le leggi ci sono ma
bisogna farle rispettare. Se si va in un
qualunque negozio, si prende una merce e
non si paga, si è perseguiti: questa è la
stessa situazione.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per la vo-
stra disponibilità. Comunico che se avete
altro materiale da inoltrarci, sebbene
siamo nella fase conclusiva della relazione,
lo acquisiremo in ogni caso volentieri agli
atti. Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa
alle 15,25.

Audizione di rappresentanti dell’AIIP
(Associazione italiana Internet provider).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di rappresentanti dell’Associa-

zione italiana Internet provider. Sono pre-
senti l’ingegner Paolo Nuti, presidente del-
l’Associazione e il dottor Dario Denni,
segretario generale. Faccio presente ai no-
stri ospiti che della presente audizione
verrà redatto un resoconto stenografico e
che, se lo riterranno necessario, i lavori
potranno anche procedere in seduta se-
greta. Vi comunico che abbiamo tempo
fino alle ore 16. Do subito la parola
all’ingegner Paolo Nuti per una presenta-
zione introduttiva. In seguito, ascolteremo
eventuali interventi da parte dei colleghi,
cui seguirà, se lo ritiene, una sua replica.

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Innanzi-
tutto, ringrazio il presidente e la Commis-
sione per l’opportunità che ci viene data di
esporre il nostro punto di vista su questi
problemi e, più in generale, su tutte le
questioni di ordine pubblico legate al
mondo di Internet. Si tratta di problemi
che esistono da molti anni e che ho visto
nascere fin dal 1986. A quel tempo, non si
sapeva ancora cosa fosse Internet, eppure
i problemi erano già sorti, inizialmente
sotto forma di diffamazione, aggiotaggio,
violazione del diritto d’autore e via di-
cendo.

Si tratta sempre e comunque di pro-
blemi legati alla mancata percezione da
parte dell’utente del fatto che si tratta di
un reato e questo è un problema legato al
sottile confine tra il mezzo telematico (che
si rappresenta sullo schermo di un com-
puter) e il videogioco (che si rappresenta
sullo stesso identico schermo). D’altro
canto, vi anche la scarsa percezione da
parte dell’autore del reato del fatto di
essere perseguibile in quanto rintracciabile
dopo avere compiuto il reato. A tutto
questo si somma, nel caso della malavita
organizzata, la convinzione di riuscire a
utilizzare metodi tali da coprire comple-
tamente le proprie tracce. In realtà, que-
st’ultima circostanza non è assolutamente
vera.

Il problema è che andare alla ricerca di
chi ha compiuto realmente un reato è
molto complesso perché il mezzo è tipi-
camente transnazionale. Tutte le proble-
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matiche che abbiamo riscontrato in pas-
sato, che riscontriamo quotidianamente e
che continueremo a conoscere se non si
cambia registro, sono legate al fatto che,
mentre non c’è nessuna difficoltà a stron-
care sul nascere qualunque forma di reato
quando l’utente si serve di mezzi localiz-
zati sul territorio nazionale, nascono, in-
vece, problemi apparentemente insormon-
tabili quando l’utente si serve di mezzi
installati in qualche altra parte del mondo.

Siccome quasi tutti questi mezzi pre-
vedono qualche forma di pagamento, sa-
rebbe estremamente facile rintracciare gli
autori del reato se solo ci fosse una
sostanziale collaborazione del sistema
bancario internazionale. Pur non essendo
scritto nella relazione che abbiamo depo-
sitato, mi viene in mente un episodio
risalente a sette o otto anni fa e riguar-
dante un sito terroristico islamico. Nor-
malmente, quando succedono questi feno-
meni, sui giornali non vengono dati i
riferimenti ma, in quel caso, eccezional-
mente, fu pubblicato l’indirizzo del sito e
mi levai la curiosità di andare a vedere chi
era l’host di questo sito, che attaccava
pesantemente un membro del Governo
italiano. Ebbene, si trattava di un’azienda
americana. Contattai questa azienda per
chiedere chi avesse registrato il sito ma,
ovviamente, si rifiutarono di dirmelo. Tut-
tavia, per fare una registrazione bisogna
avere un dominio e tale dominio era stato
registrato pagando con una carta di cre-
dito. Il titolare dell’azienda americana che
ospitava il sito mi confermò di essere stato
pagato con la carta di credito, quindi,
sarebbe stato sufficiente fare un’indagine
internazionale attraverso le carte di cre-
dito per risalire all’identità di chi aveva
pagato il conto. Oltretutto, era stata usata
una falsa identità, dichiarando che il ti-
tolare del sito era il rappresentante del-
l’ufficio di corrispondenza di Al Jazeera a
Londra, il quale, quando seppe che il suo
nome era stato utilizzato in questo modo,
fece un salto sulla sedia. Insomma, con
questo esempio vorrei solo dire che si può
facilmente perseguire questo genere di
reati laddove si riesce a ricostruire quella
che io da una ventina d’anni chiamo « la

catena del freddo » delle responsabilità nel
mezzo telematico. Il problema è che, fi-
nora, abbiamo cercato delle scorciatoie
che funzionano solo in casi eccezionali,
ma non nella generalità dei casi. Mi spiego
meglio: nella sacrosanta legge a tutela dei
minori per il contrasto alla pedopornogra-
fia on line fu stabilito di mettere dei filtri
per evitare l’accesso ai siti in questione. In
quell’occasione, espressi a chi stava scri-
vendo la legge e alle forze dell’ordine tutte
le mie perplessità su una scelta di questo
genere, perché avevo ben chiara una cosa
che normalmente sfugge al grande pub-
blico, cioè, che i filtri su Internet non
funzionano.

Colui che all’epoca dirigeva quello che
sarebbe diventato il centro di contrasto
alla pedopornografia mi rispose che
l’obiettivo non era quello di stroncare la
pedopornografia on line, bensì di fare
calare la visibilità di questo fenomeno:
aveva perfettamente ragione. Noi abbiamo
utilizzato dei sistemi di filtro che hanno
ridotto in modo sostanziale la visibilità. Si
tratta, però, di filtri che possono essere
aggirati con la massima facilità da chiun-
que abbia un minimo di cultura sull’uso
del mezzo ma che, trattandosi di pedo-
pornografia, non vengono aggirati perché
vengono interpretati come un servizio reso
all’utente finale e non come un disservizio
o un contrasto. C’è ormai una giurispru-
denza consolidata nell’usare gli stessi iden-
tici strumenti su disposizione della magi-
stratura per altri tipi di siti e, natural-
mente, quando arrivano tali disposizioni
dalla magistratura, noi ottemperiamo, uti-
lizzando lo stesso identico strumento
messo in atto per la pedopornografia per
bloccare l’accesso a un determinato sito.

Signori: bisogna che qualcuno abbia il
coraggio di dire come stanno le cose. In
Europa, infatti, si è capito, ma in Italia,
secondo me, visto il moltiplicarsi di prov-
vedimenti della magistratura su questo
tema questo ancora non si è capito:
quando si filtra un sito, se l’utente è
motivato a raggiungere quel sito – cosa
che non accade per la pedopornografia,
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per il motivo che abbiamo detto prima,
essendo un servizio in quel caso – aggira
molto facilmente il filtro.

Sono anni che non vado a guardare
questi dati ma so che, quattro o cinque
anni fa, erano attivi nel mondo oltre 25
mila servizi di proxy. Un servizio di proxy
consente di presentarsi sotto false insegne
e di visitare comunque il sito. In realtà,
non c’è neanche bisogno di fare tutto
questo. Mi ricordo che quando fu emanato
quel decreto, l’industria si animò moltis-
simo. Alcuni produttori fecero un giro dei
fornitori di servizi di accesso per presen-
tare degli strumenti che, dal punto di vista
informatico, sono fantastici. Si tratta di
scatolotti in grado di filtrare dai 2 ai 10
gigabytes al secondo di traffico in tempo
reale battendolo con oltre 65 mila diversi
criteri di filtraggio. Sono strumenti mera-
vigliosi: tecnologia israeliana e « vestitino »
italiano. Si tratta del sottoprodotto di
tecniche di filtraggio usate in campo mi-
litare: peccato che sia sufficiente, ad esem-
pio, attivare la funzione di traduzione di
Google per aggirare lo strumento ! Questo
mostra quanto è semplice aggirare i filtri.
Di conseguenza, se vogliamo non dico
stroncare ma quantomeno ridurre in
modo sostanziale l’accessibilità di dati
protetti, siamo sulla strada sbagliata se lo
facciamo dal lato dell’accesso.

Bisogna fare una distinzione tra le
diverse categorie di soggetti che utilizzano
il mezzo telematico: una cosa è l’utente
finale, un’altra cosa è il fornitore di ac-
cesso all’utente finale, intendendo per
utente finale il grande pubblico, altra cosa
ancora è il fornitore di servizi. Per ISP
(internet service provider) si dovrebbe in-
tendere un fornitore di servizi, ma gli
internet service provider danno anche ac-
cesso: fanno, quindi, due attività diverse
con lo stesso nome. Queste due attività
devono essere trattate in modo diverso
sotto il profilo del contrasto a un qualun-
que tipo di criminalità o di azione illegale
o illecita in alcun modo svolta sulla rete.

Come fornitore di accesso all’utente
finale, so che quest’ultimo può facilmente
aggirare qualunque tipo di filtro, anche il
più sofisticato, messo in atto su disposi-

zione della pubblica autorità. Viceversa,
come fornitore di accesso a un cliente che
ha un servizio, quindi, un server su cui, ad
esempio, distribuisce contenuti, posso
agire molto facilmente, pur facendo il
fornitore di accesso in tutte e due i casi.
Se si tratta, infatti, di un signore che opera
sul territorio italiano, la prima cosa che
posso fare, quando una qualche autorità
che ne ha diritto mi chiede delle infor-
mazioni, è dire da chi viene svolto quel
servizio e fornire l’indirizzo di questa
persona, in modo tale che l’autorità possa
sequestrare il server. Purtroppo, da molti
anni a questa parte, la magistratura ha
preso l’abitudine di confondere il blocco
con il sequestro: sono due cose comple-
tamente diverse. Il sequestro, infatti, non
può essere aggirato perché si tratta di
sottrarre fisicamente degli hard disks o
altri apparati. Il sequestro dei contenuti
può anche essere selettivo: basta rivolgersi
a colui che fornisce il servizio a chi
compie il reato – ricordo che sono due
persone diverse – e quel fornitore sarà
anche in grado di filtrare selettivamente.
Se, infatti, c’è una pagina con cui si
compiono determinati reati, come vendere
qualcosa in violazione della proprietà in-
tellettuale, oppure diffondere contenuti
diffamatori, il fornitore di servizi può
bloccarla o, più semplicemente, segnalare
alle autorità gli estremi identificativi di
massima di chi sta compiendo il reato.
Questa è la cosa più giusta da fare, perché
è solo rintracciando chi compie il reato
che possiamo cominciare a modificare
questo trend, particolarmente grave nel
caso dei nativi digitali, di sottovalutazione
della propria responsabilità.

Tutte le famiglie insegnano ai figlioli
che non si uccide o non si compiono altri
tipi di reato, ma si trovano in difficoltà
quando si tratta del mezzo telematico,
perché non sanno neanche di cosa stanno
parlando, anche se i reati sono gli stessi:
il reato di diffamazione, ad esempio, è lo
stesso anche se compiuto sul web. In
questi casi, però, la famiglia non si rende
conto di come il figliolo stia utilizzando il
telefonino, come nella vicenda del povero
ragazzo down che era stato malmenato al
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solo scopo di diffondere il filmato. Il reato
non è telematico: avviene nel mondo reale.
La famiglia, però, lo ignora completamente
e la scuola poco meno. Questo è un
problema.

L’altro problema ha luogo quando il
reato viene compiuto con un server che sta
all’estero. Si tende a utilizzare i metodi
per il filtraggio previsti per la pedoporno-
grafia, che sono facilmente aggirabili, rin-
viando all’infinito il momento in cui, forse,
finalmente, si farà qualcosa di concreto.
L’unica cosa concreta che si può fare è
mettere in piedi degli accordi internazio-
nali a cui aderisca tutto il mondo che usa
Internet: chi non accetta questi accordi
deve essere disconnesso dal mondo di
Internet.

L’Iran si è autodisconnesso da Internet
e ha fatto già un passo in avanti: aveva
delle ottime ragioni per farlo dal punto
suo di vista. Per il Governo iraniano,
infatti, Internet veniva utilizzato per por-
tare un attacco militare al loro pro-
gramma nucleare. Come sottoprodotto, se
questi stessi soggetti non usassero dei
servers residenti, per esempio, negli Stati
Uniti per compiere altri tipi di reato, come
attacchi diffamatori o disinformazione,
avremmo già risolto il problema. Per as-
surdo, tanto varrebbe disconnettere com-
pletamente l’Iran dal mondo di internet: in
questo modo, avremmo un problema in
meno.

La proposta concreta che si dovrebbe
fare è che se si vuole stare su internet, si
dovrebbe accettare un sistema di rogatorie
internazionali rapide e telematiche, in
modo tale che non si possa nascondere
l’identità di chi offre il servizio o di chi lo
utilizza. Ci vorrebbero, quindi, rogatorie
per il sistema bancario, per chi fa le
registrazioni e così via.

Oggi, il sistema di identificazione più
certo che abbiamo è costituito dalle carte
di credito, a parte quando sono clonate. Se
restringiamo il problema solo alle carte di
credito clonate, siamo già un passo avanti.

PRESIDENTE. La ringrazio. Ci ha dato
una panoramica abbastanza chiara del
punto di vista della vostra organizzazione.

Vorrei conoscere il vostro giudizio –
pongo oggi la domanda per la terza volta
– sulla notizia di oggi riguardante l’ini-
ziativa della procura della Repubblica di
Milano sulla vicenda Mondadori. Se ne è
a conoscenza vorrei conoscere la sua opi-
nione.

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Questo è
solo l’ennesimo provvedimento della ma-
gistratura la cui efficacia è già stata ana-
lizzata in precedenza. Nel curriculum vitae
che la Commissione mi ha richiesto, potete
leggere che, per anni, ho fatto l’editore,
quindi, sono estremamente sensibile a
queste tematiche. Con i miei collaboratori
abbiamo anche cercato di creare delle
edizioni on line, ma la redditività dell’edi-
toria on line – per motivi che andrebbero
analizzati in altra sede – è bassissima, per
non dire prossima allo zero. I miei colleghi
si lamentano del fatto che appena pubbli-
cata un’edizione, ci sono già dei files
disponibili in rete. Io rispondo loro di
mettersi l’anima in pace, perché questo
problema non lo risolveremo mai.

Nemmeno questa decisione della pro-
cura ha risolto il problema, in quanto si
tratta soltanto dell’ennesimo provvedi-
mento di filtraggio gabellato, presentato
come sequestro. In realtà, non si tratta
propriamente di un sequestro – non smet-
terò mai di dirlo – ed è un provvedimento
efficace solo nei confronti di coloro che
non sanno come si aggirano questi sistemi
di filtraggio.

PRESIDENTE. Sono d’accordo, però,
lei mi insegna che ci sono esperienze in
cui quando si sono fatte iniziative di
questo tipo gli accessi ai siti sono sostan-
zialmente crollati in termini di quantità, o
almeno questo è quello che ci dicono.

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Questo è
quello che dice sistematicamente la FIMI
– Enzo Mazza lo ripete continuamente –
e io ci credo, ma cosa vuol dire in
concreto ? Il provvedimento di Milano è
l’ennesimo esempio: dietro questo sito, a
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quanto pare, ci sono alcuni pirati spagnoli,
quindi, l’illecito parte dalla Spagna. Era
stato chiuso poco tempo fa un sito che
faceva esattamente la stessa cosa e si
ritiene che dietro al nuovo sito ci siano
sempre le stesse persone. Sto commen-
tando le notizie di stampa ed è verosimile
che questa sia la sostanza dei fatti: non è
così che si risolve il problema. Il problema
lo si risolverebbe solo andando a vedere
dove si trova questo sito e chiedendo al
Governo di riferimento chi ha pagato
questo hosting e chi è il fornitore. A quel
punto serve una rogatoria internazionale
– lasciatemi dire – « telematica », quindi
rapidissima, per mantenere in vita la « ca-
tena del freddo » dell’identificazione di chi
compie il reato. Chi in questo momento
sta vendendo l’hosting a qualcuno che sta
compiendo un reato deve essere a sua
volta responsabilizzato e fornire un’iden-
tità, non tanto con nome e cognome, bensì
mediante gli estremi identificativi che con-
sentono di risalire a questo o a quel
signore, che sarà sicuramente ben pagato.
Chi sta compiendo il reato, ossia gli in-
ventori...

PRESIDENTE. Si parla di introiti pub-
blicitari milionari.

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Qualcuno
prende quei soldi ! In questo caso speci-
fico, ci sono ben due strade che si possono
seguire: la prima consiste nel rintracciare
il pagamento del servizio, la seconda nel
rintracciare il beneficiario della pubblicità.

PRESIDENTE. Sul versante più squisi-
tamente giudiziario, cosa pensa di questa
interpretazione che dà il procuratore di
Milano secondo cui si possono equiparare
gli utenti a dei ricettatori ?

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Io sono un
ingegnere prestato...

PRESIDENTE. Sarà anche un inge-
gnere ma mi è parso di capire che ha le
idee piuttosto chiare in materia.

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Si, perché
mi occupo di questa materia dal 1986.

PRESIDENTE. Allora ?

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Quando
abbiamo cominciato con le prime speri-
mentazioni, qualche mese dopo aver
messo in piedi quello che si potrebbe
chiamare un social network ante litteram,
la prima cosa che è successa è che sono
arrivati i carabinieri in ufficio perché c’era
stata una denuncia per diffamazione di un
utente verso un altro: è stato molto com-
plicato far capire alle forze dell’ordine di
cosa si trattava, perché all’epoca era un
tentativo primordiale. Sinceramente, non
mi reputo in grado di discutere la sotti-
gliezza a cui è arrivata la procura di
Milano: per me la questione fondamentale
è se vogliamo fare qualcosa di concreto o
continuiamo a fare denunce.

PRESIDENTE. Arriviamo alla domanda
finale. Lei sa che sta parlando con soggetti
che, in modo più o meno competente,
svolgono l’attività di legislatori. Sul ver-
sante legislativo, al di là degli accordi
internazionali sulle rogatorie, che come lei
sa bene non sono competenza esclusiva del
nostro Parlamento, lei cosa farebbe come
legislatore italiano ? Non farebbe niente,
come qualcuno suggerisce di fare ? Aspet-
terebbe il regolamento di AGCOM, come
Godot ? Cosa farebbe ?

PAOLO NUTI, presidente dell’Associa-
zione italiana Internet provider. Come ab-
biamo detto nelle audizioni svolte presso
l’Autorità delle comunicazioni, oggi come
oggi, nel caso del diritto d’autore – per il
quale normalmente vengo interpellato e
poi, di mia iniziativa, estendo il problema
a qualunque tipo di reato, dalla diffama-
zione, all’aggiotaggio e via dicendo – il
problema è che dobbiamo responsabiliz-
zare chi compie il reato e per fare ciò
occorre identificarlo. Peraltro, tutto l’eco-
sistema di Internet ha anche la pretesa o
l’utilità di garantire un elevato livello di
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libertà di parola agli utenti. Bisogna capire
e definire con precisione il confine tra la
libertà di espressione e la libertà di com-
piere un reato. Poiché si compie un reato
o perché non si sa che è un reato, o perché
si spera nell’impunità, occorre che ci sia la
percezione che nel caso in cui viene com-
piuto un reato ciò non rimanga impunito,
venendo prima di tutto identificati. Nei
primi tempi in cui abbiamo cominciato a
fare convegni sull’anonimato in Internet, si
era trovata una via di mezzo tra le due
diverse esigenze, individuando il concetto
di « anonimato protetto »: ognuno ha di-
ritto di esprimersi, mantenendo anche
l’anonimato, ossia usando un alias, però,
da qualche parte, nella catena dei servizi,
ci deve essere la possibilità di risalire alla
vera identità dell’utente. Questa cosa è
scomoda sotto molti profili: è scomoda per
gli utenti che preferiscono continuare a
diffamare, ma anche per i fornitori di
servizio qualora venissero chiamati a te-
nere un registro degli utenti perfettamente
aggiornato e allineato. Non nego, quindi,
che non siamo tutti completamente alli-
neati su questo punto. Ma questo concetto
è soprattutto incompatibile con l’attuale
normativa sulla privacy, ossia con la legge
n. 196. Il problema è che, in realtà, noi
non possiamo compiere questa attività.

Bisognerebbe ritornare al concetto di
« anonimato protetto », espresso in altri
tempi dall’allora garante della privacy, il
professor Rodotà: si ha diritto all’anoni-
mato ma non ci si può nascondere dietro
di esso per compiere dei reati, dovendo
essere sempre possibile l’identificazione.

Parlando di diritto d’autore, la viola-
zione di tale diritto è un reato di carattere
penale ma, allo stesso tempo, non pos-
siamo tenere traccia, non solo della navi-

gazione o dell’attività degli utenti – ciò
non si può fare per mille motivi già
esaminati dalla Corte europea –, ma nean-
che dell’identità dell’utente, né risalire a
questo famoso numero IP.

Oggi come oggi, chi subisce un danno a
seguito di una violazione del diritto d’au-
tore, può perdere il procedimento – ciò è
avvenuto in diverse occasioni – per non
aver svolto le indagini in modo coerente.
Infatti, bisogna prima fare la denuncia, poi
procedere all’attività di difesa – ovvia-
mente, commissionandola a qualcuno –
consistente nel rintracciare l’IP con il
quale viene fatta, per esempio, la distri-
buzione del peer to peer.

Oggi, il problema del peer to peer è
ormai superato, è un problema storico,
mentre il problema reale sono i siti come
quello sequestrato stamattina. Peraltro,
anche se i siti sono sequestrati e tutti
attivano in tempo reale gli appositi filtri –
quelli faticosamente messi insieme 5 anni
fa –, un qualunque utente minimamente
smart – e i nativi digitali lo sono tutti –
sa perfettamente come aggirare questo
problema.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua
disponibilità. Dichiaro conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI
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