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Diritto digitale. Dopo la decisione di Apple di sbloccare 10 milioni di brani

Tutela della riservatezza. Le modifiche del Dl milleproroghe

Divieto di copie in serie
anche senza il «Drm»

Per il garante della privacy
sanzioni più flessibili

Il contratto
vincolasempre
i comportamenti
degli utenti
Antonio Dini

La musica senza lucchetto
digitale (il famigerato «Drm»,
Digital rights management)
non è la fine della tutela giuridica del diritto di riproduzione. E
soprattutto non autorizza in alcun modo la copia illimitata.
La decisione presa da Apple
due giorni fa di rimuovere entro poche settimane i vincoli
tecnologici alla copia non autorizzata dai 10 milioni di brani a
catalogo che vende in tutto il
mondo attraverso il suo negozio di musica, film e telefilm digitali iTunes store (si veda «Il
Sole 24 Ore» di ieri), non affievolisce infatti in alcun modo
gli obblighi contrattuali che intercorrono tra il venditore e
l’acquirente della musica.
«In pratica - spiega l’avvocato esperto di diritto industriale e della rete Laura Turini - è
come se in una strada in cui vi
è il limite di velocità ai 50 chilometri all’ora avessero rimosso
i dissuasori, cioè i dossi artificiali che impediscono alle
macchine di correre. L’auto
senza dossi può violare più facilmente la legge, ma la norma
rimane e la sanzionabilità della violazione anche».
Il problema nasce prima ed è
legato alla natura stessa delle
tecnologie digitali: la possibilità
daunlatodirendereimmateriale la musica trasformandola in
bit e dall’altra di trasferirla tramite internet molto rapidamente e in potenza a milioni di sog-

getti che non l’hanno legalmente acquistata. Questo cambiamento, che la giurisprudenza
statunitensehacristalizzatonelle prime cause legate al servizio
illegale di condivisione della
musica in rete «Napster» alla finedeglianniNovanta,hatravolto l’industria discografica e, in
un secondo momento con la copiadigitale illegaledi filme telefilm, anche Hollywood.
Il vuoto legislativo, le sanzioni ritenute sproporzionate da
molti degli utenti e infine i sistemi di vendita dei beni digitali
(vincolati oltre misura dal lucchetto digitale dei sistemi di gestione dei diritti digitali di copia, Drm) hanno alienato buona
parte del pubblico di consumatori. Che ha trovato nella pirateria una risposta spesso più adatta alle sue esigenze.
«La decisione di Apple, presa
in accordo con le major discografiche, e il dibattito sulla maggiore o minore efficacia di questemisureeranell’ariagiàdaparecchio tempo», spiega Marella
Naj Oleari, avvocato esperto di
proprietàintellettuale. «La conseguenza però – aggiunge Naj
Oleari- è che non ci sarà il crollo
delle vendite e l’esplosione dellacopia,cheinrealtàsonogiàavvenuti. Piuttosto, torneranno
quelli che prima copiavano e
adesso vogliono rispettare la
legge ma senzaperdere la flessibilità che i Drm negavano nella
fruizione del prodotto, e cioè il
pieno godimento del diritto di
copia privata, ad esempio».
Nel caso di iTunes store, il
negozio online di musica digitale di Apple presente in più di 70
Paesi e che controlla i tre quarti del mercato, la licenza viene
sottoscritta dall’utente al momento dell’iscrizione al servizio. Prevede regole precise per
l’uso corretto della musica (e
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negli Usa anche di film e telefilm in formato digitale) acquistabile a prezzi compresi tra i
69 centesimi di euro fino a 1,29
euro. In particolare, la musica
può essere utilizzata solo su
computer, iPod e altri lettori digitali di proprietà dell’acquirente o dei familiari, masterizzata su Cd che non possono essere venduti o ceduti a terzi.
«Il punto centrale – spiega
Naj Oleari – è che non bisogna
fraintendere questa liberalizzazione con una facolà di fare tutto perché tutto è lecito. I vincoli
giuridiciprecedentiesistonoancora, anche se adesso la flessibilitàindicache lecasediscografiche e la Apple hanno scelto la
strada di una maggiore fiducia
verso il senso di responsabilità
dei consumatori».
Moltedelle difficoltà dei consumatori a comprendere il funzionamento dei nuovi strumenti digitali rispetto all’utilizzo di
contenuti tutelati dal diritto
d’autore e dal diritto di riproduzione deriva non solo dall’ambienteinconsueto (edalla facilità con la quale è possibile violare le norme, soprattutto ai più
avveduti tecnologicamente)
ma anche dal sovrapporsi di tradizioni giuridiche differenti.
«In Italia ha ovviamente vigore
la legge italiana - spiega Laura
Turini - che si ispira alla tradizione del diritto francese per
quanto riguarda la nozione di
diritto d’autore. Per la nostra
concezione la tutela della paternità dell’opera non è cedibile,
ma deve sempre essere garantita, mentre negli Stati Uniti è più
importante il copyright perché
in quella visione è prevalente
l’aspetto economico».
www.ilsole24ore.com
Sul sito uno Speciale
su diritto d’autore e copie

Antonello Cherchi
ROMA

Sanzioni modulabili, che
colpiscono duro il grande illecito e possono, invece, essere ridotte quando l’irregolarità riguarda piccole banche dati. Ol-

ACCOGLIENZA POSITIVA

Francesco Pizzetti:
meccanismi deterrenti
che sono modulabili
secondo l’importanza
della violazione
tre al consistente aumento degli
importi, è la «protezione dinamica del diritto alla riservatezza» che maggiormente soddisfa
il Garante, Francesco Pizzetti.
I ritocchi all’apparato sanzionatorio del Codice della privacy (Dlgs 196/2003) introdotti dal decreto legge milleproro-

ghe non solo ampliano la forbice dei valori in campo (da mille
a 300mila euro), ma prevedono un meccanismo per cui in
presenza di violazioni "contenute" si applicano solo i due
quinti della sanzione, che può
invece aumentare di quattro
volte se si riscontra che la misura base non è efficace.
In tutti edue i casi sideve porre mente alle condizioni economichedel contravventore. «Davanti all’irregolarità commessa, per esempio, da un artigiano
o da un negoziante – spiega Pizzetti – è assai probabile che il
Garante sia indotto a usare la
mano morbida. Diverso se la
violazione riguarda grandi banche dati: in quei casi occorrono
sanzioni molto pesanti. Finora,
invece, gli importi erano talmente bassi che un’azienda
non era preoccupata dall’idea
di ciò che poteva capitargli in
caso di nostri accertamenti».
Ecco perché il Garante da

tempo chiedeva l’adeguamento
del sistema sanzionatorio, poco
incisivo e troppo sbilanciato sul
versante penale(si veda«Il Sole
24 Ore» del 30 settembre 2008).
«Gli strumenti a nostra disposizione erano scarsamente efficaci:dauna parteavevamosanzioni miti e comunque applicabili
solo dopo l’inosservanza di un
nostro primo invito ad mettersi
inregola:dall’altra, nelcasodirilievipenali,lanecessitàdisegnalarelaviolazioneall’autoritàgiudiziaria,cheprovvedecon itempi della giustizia. Ora, invece, le
sanzionisono applicabili immediatamente e risultano assai più
salate. Un meccanismo di certo
più efficace e sapiente. Speriamo che il Parlamento condivida
la scelta del Governo». Scelta
che comunque ha coinvolto ancheilGarante,che– affermaPizzetti – «èstato ampiamente sentito» da Palazzo Chigi mentre si
preparava il restyling del sistema sanzionatorio.

Le nuove misure riguardano
il trattamento dei dati personali in ambito pubblico privato.
Anche gli archivi pubblici, infatti, sono stati, in passato, oggetto di sanzioni. «Nel caso della pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi da parte
dell’Anagrafe tributaria – commenta Pizzetti – comminammo
una sanzione di 6mila euro.
Che deterrente può mai rappresentare una simile somma?».
Oltre che per esaudire le richieste dell’Authority della riservatezza, l’inasprimento degli
importi è stato presentato dal
Governo anche come un intervento contro la realizzazione di
dossier illeciti. Il problema è di
attualità e ha giustificato il fatto
di aver inserito la revisione delle sanzioni in un decreto legge.
«L’attività di dossieraggio – avverte Pizzetti – è un fenomeno
europeo e da noi è particolarmenterilevante,manonèlimitato alla magistratura. Per contrastarlo abbiamo anche messo a
puntoil recente provvedimento
sugli amministratori di sistema,
richiamando aziende e amministrazioni pubbliche a maggiori
cautele e valutazioni più approfondite quando si designano tali
figure, nevralgiche nella gestione delle grandi banche dati» (si
veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Giochi. In Lazio, Sicilia e Veneto venduto il 77% dei tagliandi vincenti

LaLotteriaItaliapremiatreRegioni
Raffaela Ulgheri
MILANO

Il Lazio è stata la Regione
dei grandi numeri per l’ edizione 2008 della Lotteria Italia: il montepremi segna 10,9
milioni di euro a fronte di 3,6
milioni di biglietti venduti.
Un giocatore di Roma si è aggiudicato il primo premio di 5
milioni, confermando il favore della dea bendata per il popolo capitolino che, in cinquant’anni, è stato baciato da
1.900 biglietti vincenti su un
totale di 8.658 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre).
NelLazio anche altri due biglietti vincenti di prima categoria: il secondo premio da 3
milioni a Ceccano, in provincia di Frosinone, e quello da
1,2 milioni a Civitella D’Agliano, in provincia di Viterbo.
Vincite da rapportare al numerodi tagliandi venduti, certo, ma la pratica dimostra che
i numeri non sempre bastano:
la Lombardia, seconda Regione per volumi di acquisto, si è
dovuta accontentare di premi
per un ammontare di "soli"
810mila euro.
Le altre due Regioni da podio sono la Sicilia, con i due
premi milionari di Pachino (2
milioni) e Catania (1 milione),
e il Veneto, che ha totalizzato
vincite per 1,6 milioni di euro,
tracui il quarto premio di 1 milione e mezzo a Dolo, in provincia di Venezia. Il Lazio, la
Sicilia e il Veneto da sole hanno incassato 15,3 milioni di euro, pari al 76,9% del totale di
tutte le vincite.
Il ministero dell’Economia
e delle Finanze, con un comunicato dell’Aams (Amministrazioneautonomadeimonopoli di Stato) segnala che per
l’edizione 2009 della Lotteria
Italia sono stati venduti più 18
milioni e 500mila biglietti, con
un incremento del 13% rispetto all’anno scorso e un lieve
rialzonellaprospettivadelmedio termine, se si considera
che nel 1996 i biglietti venduti
erano stati oltre 32 milioni.
Altro dato interessante della lotteria nazionale è il numero di biglietti venduti negli autogrill e l’elevato numero di vincite collegate a questi luoghi di passaggio: il 24%
delle tagliandi venduti, 4 milioni 400mila biglietti, tanto
da giustificare l’aumento del
40% dei premi assegnati: dai
106 milioni del 2007 ai 150 milioni del 2008.
In tutto la Lotteria Italia ha
regalato 28,5 milioni in premi, attraverso le varie modalità di gioco, prima fra tutte la
«Festa della Fortuna», il gratta e vinci che ha distribuito
19,2 milioni di euro ai fortunati giocatori (formula nata
nell’edizione 2006/2007),
ma anche attraverso i giochi
televisivi di «Carramba! Che
fortuna» e «Festa italiana»,
che hanno regalato agli italiani 9,3 milioni. Non minori le
soddisfazioni del cassiere, come sempre nelle lotterie, considerato che il bilancio dello
Stato, solo in quest’ultima
edizione, ha raccolto quasi
92 milioni 700mila euro.
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