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Le misure
DOWNLOAD LEGALE

VascoRossi
sfondaquota
50milaaccessi

«Basta poco» l’ultima
canzonediVascoRossi bat-
teirecorddidownloadlega-
le superando le 50.000 uni-
tà. «Una sorpresa —dicono
dalla casa discografica Emi
—chesièsubitoimpostaco-
meilbranopiùcercatoinre-
teescaricatodainegozidigi-
taliedaitelefonini inItalia».
Ieriègiuntalaconfermache
soltanto nei primi 3 giorni il
numero di download della
canzone«Bastapoco»hasu-
perato le 50.000 unità e che
il numero di suonerie scari-
cate è altrettanto imponen-
te.Addiritturanelleclassifi-
chedimoltinegozidigitali il
branodiVascovendeinrap-
porto di 10 a 1 sugli altri bra-
nipiùscaricati.

«LaEmi—si legge inuna
nota— ha avuto notizia dai
suoi partner digitali che il
traffico e il numero di
download stava raggiun-
gendo livelli difficili da ge-
stire sui server dei negozi
online e dei telefonini, pro-
prio a cavallo del fine setti-
manaappena trascorso.Un
recordper lamusicadigita-
le che solo con Vasco si è
potuto realizzare».

Questoperquantoriguar-
da le condotte legali, ma la
pronuncia della Cassazione
ha rilanciato per il sottose-
gretarioall’InnovazioneBea-
triceMagnolfi «ci aiuta a in-
dividuareilcuoredelproble-
ma:ossialanecessitàdiride-
finire le norme per la prote-
zionedelleopereintellettua-
linell’epocadelle reti».

Con riferimento ai film, se
è vero che, come osservato an-
che dalla Suprema Corte nella
decisione 149/07, l’articolo 171
terdellaleggesuldirittod’auto-
re prescrive reclusione e multa
per chiunque duplichi e ripro-
duca abusivamente «per uso
non personale» e «a fini di lu-
cro»operedestinate al circuito
televisivo e cinematografico
(articolo 171 ter, comma 1, lette-
ra a) e per chi, sempre«a fini di
lucro», comunichi al pubblico,
immettendole in un sistema di
retitelematiche,taliopere(arti-
colo 171 ter, comma 2 lettera
a-bis);èaltrettantoverochel’ar-
ticolo 171 della legge sul diritto

d’autore prevede comunque
che commetta un reato chi «a
qualsiasi scopo» e in qualsiasi
forma «mette a disposizione
del pubblico, immettendola in
un sistema di reti telematiche,
medianteconnessionidiqualsi-
asi genere, un’opera dell’inge-
gno protetta, o parte di essa»
(171,comma1,letteraa-bis).Pur-
chè il fatto non concorra con i
reatisoprarichiamati,èpoipre-
vista un’autonoma sanzione
amministrativa a carico di chi
senza diritto, indipendente-
mentedal fattocheciòavvenga
perusopersonaleosenzafinidi
lucro, scarichi opereomateria-
li protetti dalla legge autore

(174ter leggesull’autore).
Da ultimo, è appena il caso

di ricordare che l’attività degli
imputati, consistente nello
sfruttamento non autorizzato
di opere altrui, potrebbe co-
munque costituire violazione
sul piano civilistico legitti-
mando, tra lealtrecose, i titola-
ri dei diritti al risarcimento
dei danni nei confronti di tutti
i soggetti coinvolti.

Unquadronormativoche ie-
ri è stato ricostruito sostanzial-
menteinquestiterminidallaFi-
mi (Federazione dell’industria
musicale italiana) e dalla Siae
che,inuncomunicato,haosser-
vatocome«nelcontestodigita-
le è essenziale trovare trovare
unequilibriofralafacilitàdicir-
colazionedelleopere,il lorouti-
lizzo e i diritti dei creatori delle
stesse, che vivono dei proventi
delle loroopere.

M. N. O.

Marella Naj-Oleari
LaCorte di cassazione(sen-

tenza n. 149/07) ha assolto due
studenti cheavevanocreato,ge-
stitoecuratolamanutenzionedi
un sito Ftp (File transfer proto-
col) da un computer esistente
presso l’associazione studente-
scadelPolitecnicodiTorinosul
qualevenivanoscaricatiecondi-
visitrautentiregistratisoftware,
videogame e film tutelati senza
l’autorizzazione dei titolari dei
dirittid’autore.

In particolare, i software, i
giochie le altreoperepotevano
essere prelevati da utenti abili-
tati da password che avevano
accesso al server in cambio del
conferimentoalorovoltadima-
teriale informatico.

PerlaCorte,poichétaleattivi-

tàsarebbestatasvoltasenza"fini
dilucro"(agliimputatinonveni-
vacorrispostodenaro),essanon
integrerebbeireatiprevistidagli
articoli171biseterdellaleggesul
dirittod’autore.

La decisione sta suscitando
scalporeperchésiritienechees-
sa legittimi in generale l’attività
dichiscaricamaterialeviainter-
net e, in particolare, il cosiddet-
to peer to peer (o "p2p"), cioè
l’attivitàdicolorochemettonoa
disposizione (upload) gratuita-
mente di altri utenti opere tute-
late dal diritto d’autore come
musica, software o, da ultimo,
film e in cambio possono scari-
care(download)sempregratui-
tamente altre opere protette. Il
tuttosenzaalcunaautorizzazio-
nedapartedeititolarideidiritti.
Così non è. I fatti cui si riferisce

la Cassazione sono antecedenti
alle ultime modifiche introdot-
te nella legge autore: la realtà è
che, oggi, né il download né
l’upload su opere altrui sono le-
citisenza ilconsensodei titolari
deidiritti.

Tralasciando ogni considera-
zioneinmeritoall’interpretazio-
ne che la Cassazione dà dello
«scopo di lucro» (che, diversa-
mente da quanto sostenuto dai
giudici di legittimità, per parte
della dottrina e della giurispru-
denzapuòcomprenderequalsia-
si vantaggio patrimoniale), in
ognicaso ladecisionedellaCor-
te si riferisce a fatti accaduti pri-
macheillegislatoreintervenisse
radicalmente sulle sanzioni pe-
nalidi cuiagliarticoli 171, 171bise
171terleggeautore.

Suquestecomesualtredispo-
sizionidellaleggeautoreillegisla-
toreè intervenutopiuttostocon-
vulsamentenegliultimianni:pri-
mala legge248/00,poi ildecreto
legislativo68/03,quindi ildecre-
to legge 72/04 modificato dalla
leggediconversione128/04, infi-
ne il decreto legge 7/05, anch’es-
so modificato in sede di conver-
sionedallalegge43/05.

Imoltepliciinterventidellegi-
slatore,anchesetalvoltaappaio-
no poco coordinati, delineano
tuttaviaunasceltaprecisasiasul
download(attivitàchepuòrien-
trarenella«duplicazioneeripro-
duzioneabusivadiopereprotet-
te»)siasullaloromessaadisposi-
zionedelpubblico.

Con riferimento al software,
l’articolo171bisdellaleggesuldi-
ritto d’autore sanziona penal-
mentechiduplicaabusivamente
isoftwareoanchesololidetiene
«ascopocommercialeoimpren-
ditoriale»,per trarne«profitto».
Entrambequesteespressioniso-
noilfruttodellemodificheintro-
dottedallalegge248/00esiritie-
necheinesserientri ilvantaggio
patrimonialechesiastatoottenu-
to risparmiando sulla spesa ne-
cessariaperl’acquistodeidiritti.

Alla Camera. Il Dl all’esame dell’aula

«Milleproroghe»,
ilGovernorilancia
Marco Bellinazzo
ROMA

Inizieranno oggi alla Ca-
meraesameevotazionisulde-
creto milleproroghe che po-
trebbe concludere il primo
passaggio parlamentare en-
tro la fine della settimana.
L’Aula diMontecitorio ha in-
fatticonclusoieriladiscussio-
negeneralesuldisegnodileg-
ge di conversione del Dl 300
del28dicembre2006.Intutto
sono stati presentati 150
emendamenti che vanno ad
aggiungersi alle circa venti
correzioni approvate dalla
commissione Affari costitu-
zionali.IlGoverno,inpartico-
lare, ha depositato una venti-
na di emendamenti. Tra que-
sti dovrebbero essere inseri-
te disposizioni molto attese
in quanto finalizzate a rettifi-
care alcune previsioni della
Finanziaria 2007, da poco en-
trate in vigore. Sulla loro am-
missibilità dovrà però pro-
nunciarsi la presidenza
dell’Assemblea in quanto
non sono state precedente-
mente proposte nel corso
dell’esameincommissione.

Potrebbe essere così per la
normasugli incentiviallarot-
tamazionedellevecchieauto,
che il comma224dellamano-
vra 2007 limita per adesso
agliautoveicoliper il traspor-
to"promiscuo",immatricola-
ticome"eurozero"o"euro1".
Dovrebbe anche essere can-
cellato, come annunciato dal
ministro della Salute, Livia
Turco,l’obbligopergliassisti-
ti non esenti di pagare, dal 1˚
gennaio 2007, un ticket fisso
di10eurosullaricettarelativa
alleprestazioni di specialisti-
caambulatoriale.

Nel milleproroghe potreb-
be anche trovare posto
l’emendamento che risolve il
problemadeicontributiCip6
per i produttori di energia da
fonti rinnovabili e assimilate.
L’Esecutivopotrebbesceglie-
re questa strada per esclude-

re dalle agevolazioni econo-
michegli impianticheprodu-
conoenergiadafonti"assimi-
late",conl’eccezionediquelli
giàoperativi.

Tralealtremisurecontenu-
teneldisegnodi leggedi con-
versionedelDl 300/06va se-
gnalata la normacheproroga
al2007gli importi2005e2006
del diritto annuale dovuto al-
leCamere di commercio dal-
le aziende iscritte nel Regi-
stro delle imprese (con il tet-
todi incrementodel 20%).

Di rilievo anche la proroga
al 30 aprile 2007 del termine
perilcompletamentodegliin-
vestimenti per gli adempi-
mentirelativiallamessainre-
goladellestrutturericettivee
quellaal31luglio2007dell’en-
trata in vigore della parte se-
conda del decreto legislativo

152 del 2006, relativo alla ma-
teria ambientale, alla valuta-
zione di impatto ambientale,
alVaseall’Ipcv.

Slitta al 28 febbraio 2007,
inoltre,iltermineperl’appro-
vazione del regolamento sul
trattamento dei dati sensibili
egiudiziaridapartedipubbli-
che amministrazioni e al 1˚
febbraio 2007 la decorrenza
degli effetti derivanti dalla
pubblicazionenella«Gazzet-
taUfficiale»del regolamento
Isvap, concernente il Regi-
strounicoelettronicodegliin-
termediariassicurativi.

Il Dl 300/06, infine, preve-
delaprosecuzionedegliinter-
venti connessi all’istituzione
delleprovincediMonzaedel-
la Brianza, di Fermo e di Bar-
letta-Andria-Trani.

Le priorità per l’Italia
Gli interventi necessari per frenare il fenomeno della pirateria secondo
il «piracy report» 2006 dell’Ifpi (l’organizzazione internazionale
delle industrie musicali)

Continuare gli interventi di polizia contro
le organizzazioni implicate nel traffico di musica
pirata e contro le reti illegali di «P2P» (peer-to-peer)

Formare i giudici sulla pericolosità delle violazioni
alle regole della proprietà intellettuale e circa
la pericolosità dei network criminali che stanno
dietro il traffico di musica pirata

Inserire nell’ordinanza giuridica sanzioni significative
per colpire i reati contro il copyright

LE PROPOSTE
L’Esecutivohapresentato
ventiemendamenti
Arischio inammissibilità
ledisposizioni
sulla rottamazioneauto

La finalità commerciale
Chicondivideinreteperfinidi

lucro,senzaspecifica
autorizzazione,opereprotetteda
dirittod’autore,commetteun
reato(reclusionedaunoa4anni
emultada2.582a15.493euro)

La condivisione
Chicondivideinrete,senza

specificaautorizzazione,opere
protette,masoloperuso
personaleesenzaalcunfinedi
lucroèpunitoconsanzionipenali
piùlievi,ecioèunamultafinoa
circa2milaeuro

Il «download»
Chisilimitaascaricarefile

protettidadirittod’autore,non
commettereatomaincorrein
unasanzioneamministrativa

Rimaneunreato
anche lacondivisione

LA CONVENIENZA
Alla lucedellasentenza
sarànecessario
precisare
lastessanozione
di«vantaggiopatrimoniale»

Diritto d’autore.Dal 2000al 2005 una serie di interventi ha prefigurato un complesso sistema di penalità

Perchi scarica file restano le sanzioni
La«svolta»dellaCassazione riguarda solo comportamenti del passato

Per ricevere il programma completo ed iscrizioni rivolgersi a: PARADIGMA srl - Via Viotti 9 - 10121 Torino
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a. - 5613658 - 5617026 - fax 011/5621123 - 5611117 - 540279

www.paradigma.it info@paradigma.it
I partecipanti potranno formulare, al termine di ogni relazione, quesiti che saranno approfonditi in sede di seminario.

PARADIGMA
ricerca e cultura d’impresa

Milano, 20 – 21 Febbraio 2007 - Hotel Principe di Savoia

L’APPLICAZIONE
DELLE NUOVE REGOLE

SULL’INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA

• REGOLAMENTO ISVAP, LEGGE SULLA TUTELA DEL RISPARMIO E MODIFICHE AL T.U.F. • DISCIPLINA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
• REVISIONE DEI RAPPORTI TRA COMPAGNIE, INTERMEDIARI E RETI DI VENDITA

 La nozione di “attività di intermediazione assicurativa” e le proble-
matiche relative all’ambito di applicazione della nuova disciplina
(Prof. Aurelio Donato Candian - Università Carlo Cattaneo – LIUC)*

 La definizione e l’identificazione dell’attività di intermediazione
assicurativa “accessoria” allo svolgimento di una diversa attività
principale
(Prof. Avv. Claudio Russo - Università “La Sapienza” di Roma)

 Le modalità di attuazione degli obblighi di formazione e di aggior-
namento professionale delle imprese di assicurazione e degli inter-
mediari assicurativi
(Dott. Andrea Andreta - Royal & Sun Alliance Assicurazioni)

 L’attuazione delle nuove regole di comportamento degli interme-
diari nelle indicazioni dell’Isvap: modalità operative, verifica dell’in-
formativa e profili di responsabilità

Il “principio di adeguatezza” dei contratti offerti: modalità di appli-
cazione e verifica dell’informativa precontrattuale
(Prof. Avv. Francesco Carbonetti - “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma)*

L’attuazione delle nuove regole sulla prevenzione e la gestione dei
conflitti di interesse: verifica delle procedure e dell’informativa pre-
contrattuale
(Prof. Avv. Luigi Farenga - Università di Perugia)

La disciplina relativa al pagamento del premio e l’attuazione del
principio della “separazione patrimoniale”
(Avv. Michele Roma - Avvocato in Roma)

 La distribuzione dell’onere probatorio nel contenzioso assicurativo
con riferimento al rispetto delle regole di comportamento
(Dott. Marco Rossetti - Tribunale di Roma)

 L’obbligo a carico delle imprese di assicurazione di verificare
l’osservanza delle regole di comportamento delle reti di vendita:
contenuti e responsabilità
(Prof. Avv. Salvatore Sica - Università di Salerno)

 Il contenzioso in materia di Regolamento Isvap: profili di tutela e 
prospettive
(Prof. Avv. Marco Sica - Università dell’Insubria)

 La distribuzione di contratti assicurativi da parte di banche e altri
intermediari: “standardizzazione dei prodotti assicurativi” e impatto
sulle strategie di bancassicurazione

(Prof. Avv. Pierpaolo Marano - Università della Calabria)*

 La disciplina applicabile ai prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione nella Legge sulla Tutela del Risparmio e nelle modifi-
che al T.U.F.

(Prof. Avv. Michele Siri - Università di Genova)* 

 L’offerta fuori sede dei prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione

(Prof. Avv. Vincenzo Troiano - Università di Perugia)

(Dott.ssa Cristina Rustignoli - Gruppo Bancario Banca Generali)

 La disciplina applicabile alla distribuzione dei fondi pensione aperti
e dei piani individuali di previdenza (PIP)

(Avv. Davide Braghini - Allen & Overy Studio Legale Associato)

 Le novità introdotte nella distribuzione dei prodotti RC Auto dal
d.l. n. 223/2006: contenuti e revisione dei rapporti con la rete di
vendita

(Avv. Maurizio Hazan - Studio Legale Taurini e Hazan)

 Le nuove disposizioni operative sulla vendita a distanza e per il
tramite di reti piramidali di prodotti assicurativi: contenuti e nuove
opportunità per le imprese di assicurazione

(Dott. Gian Luca Greco - Credem)

 La revisione dei rapporti contrattuali con i soggetti della rete alla
luce del nuovo quadro normativo e regolamentare

(Avv. Fabio Maniori - Generali Group)

 Gli effetti delle nuove disposizioni sull’operatività degli addetti degli
intermediari assicurativi: reclutamento, organizzazione e gestione
delle reti distributive

(Avv. Davide Spreafico - Rasbank - Allianz Group)

Seconda giornata
Milano, Mercoledì 21 Febbraio 2007

Prima giornata
Milano, Martedì 20 Febbraio 2007

*Commissione Ministeriale per la redazione del Codice delle Assicurazioni

IL PRIMO NUMERO
IN EDICOLA

CON IL SOLE 24 ORE!
A SOLI € 6,00

OLTRE AL PREZZO DEL QUOTIDIANO*

Ogni mese un fascicolo 
monografico con tutto
l’approfondimento su una 
specifica area di revisione.
Tutto ciò che serve per 
risparmiare tempo e lavoro:
-  programmi di revisione
-  procedure
-  check-list
-  modelli e casi pratici
-  quesiti e soluzioni

…e molto altro ancora

Nei prossimi
numeri:
■ La revisione

di cassa e banca

■ Il sistema
 di controllo
 interno

■ La revisione
 del bilancio
 di esercizio
 e consolidato

■ La revisione
 dei crediti

e dei debiti

■ La revisione
 del patrimonio
 netto

■ La revisione
dei libri, registri

 e adempimenti
 tributari

■ La revisione
 del Conto
 Economico

■ Procedure
 e strumenti

per il controllo
 contabile

■ Il collegio
 sindacale

e il revisore
 contabile dopo
 la riforma

Nel primo numero:
■ La revisione delle rimanenze
 di magazzino
■ I programmi di controllo contabile
■ Valutazione civilistica e fiscale
■ Questionari sul controllo interno

*Offerta valida in Italia dal 18/01/2007 al 14/02/2007 www.ilsole24ore.com

Sindaci & Revisori
Da oggi è tutto
più semplice!

Dal Sole 24 ORE, lo strumento operativo
per semplificare il lavoro di Sindaci e Revisori contabili.


