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Pirateria: la Siae ricorda che è illegale 

 
In occasione della sentenza del giudice del Minnesota, che ha condannato a una multa di oltre 200mila dollari 
una donna che ha scaricato musica da internet, la Siae ricorda che in Italia oggi scaricare e condividere musica 
con migliaia di altri utenti senza pagare i diritti d autore è illegale. 
 
Secondo la Siae, “l'errata comunicazione sull'ormai famosa sentenza della Cassazione del febbraio scorso 
continua a rimbalzare e creare equivoci”, ma '”la sentenza si riferiva a fatti accaduti anni fa, non 
all'attuale normativa”. 
 
“Lo scaricamento illegale - dice la Siae - danneggia enormemente tutta la filiera della musica: dagli autori 
agli editori, agli interpreti e ai discografici la cui opera va rispettata come quella di ogni altro lavoratore'' e 
ricorda che “proprio tenendo conto dell'evoluzione dell'utilizzo della musica sono molti i siti da cui scaricare 
musica legalmente e a prezzi sempre più accessibili”.
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Siae, illegale scaricare musica 
Dopo la sentenza di un giudice del Minnesota 
 
ROMA - Scaricare e condividere musica da con migliaia di altri utenti senza pagare i diritti d'autore e' illegale 
anche in Italia. Lo precisa la Siae dopo la sentenza di un giudice del Minnesota che ha condannato a una multa 
di 200mila dollari una donna che aveva scaricato musica.' 
 
Lo scaricamento illegale -dice la Siae- danneggia enormemente tutta la filiera della musica: dagli autori, 
agli interpreti ed ai discografici la cui opera va rispettata come quella di ogni altro lavoratore'. 

http://www.studiocelentano.it/d.asp?id=27185&opt=int
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Pirateria musicale online: in Italia per ora si punta ai pesci grossi  
 
LUCA CASTELLI  

 
Alzi la mano chi non ha scaricato e condiviso con altri utenti di Internet ventiquattro canzoni protette da 
copyright, come la signora che ieri ha ricevuto una sanzione record da un giudice del Minnesota. Lanciato 
qualche anno fa da Napster, il fenomeno dello scambio telematico di file multimediali (MP3 musicali, ma anche 
film e software) ha attecchito rapidamente anche nel nostro paese, soprattutto tra le fasce più giovani.  
 
Sebbene sia difficile avere dei dati certi, si può ipotizzare che l’utenza quotidiana delle principali reti di 
condivisione in Italia sia nell’ordine delle decine di migliaia di unità, se non addirittura superiore. Con quali 
rischi? C’è la possibilità che quei due album di Bruce Springsteen e James Blunt che avete scaricato ieri 
notte possano un giorno costarvi centinaia di migliaia di euro? Tecnicamente, forse sì. 
 
“Le leggi italiane sono chiare”, dice Enzo Mazza, presidente della Fimi, la principale associazione 
dell’industria discografica nazionale. “Prevedono sanzioni amministrative per chi scarica illegalmente musica 
e penali per chi la condivide”. Con multe che possono arrivare a toccare cifre decisamente rilevanti, come gli 
otto milioni di euro recentemente comminati a un gruppo di “uploader” (chi mette a disposizione musica 
su Internet), responsabili della condivisione di oltre centomila opere.  
 
Tuttavia, a differenza che negli Stati Uniti le azioni legali in Italia per ora si concentrano sui pesci grossi, cioè su 
chi gestisce i server che permettono al fenomeno del filesharing di svilupparsi. “E’ un po’ come la lotta allo 
spaccio di droga”, spiega Mazza. “I primi obiettivi sono i pusher, quelli che immettono grandi quantità di file 
su Internet. Se neutralizzi loro, automaticamente diminuisci la portata dello scambio”.  
 
Se questa è la linea della Fimi, che ha già portato a centosessanta casi penali dal 2004 a oggi (“quasi tutti 
conclusi con il pagamento di un’oblazione”, spiega Mazza), c’è anche chi ha seguito una strada più 
spregiudicata, andando a colpire nel mucchio. E’ la casa discografica indipendente tedesca Peppermint, che 
negli scorsi mesi ha recapitato migliaia di lettere ad altrettanti utenti di Internet accusati di aver scaricato brani 
di artisti dell’etichetta. In cambio del sotterramento dell’ascia di guerra legale, la Peppermint ha chiesto 
qualche centinaia di euro a ciascun destinatario delle missive. Il caso ha fatto scalpore e l’azione è stata 
bloccata dal Garante per la privacy per il metodo utilizzato dall’etichetta tedesca per ottenere i dati personali 
dei singoli utenti.  
 
“Nel nostro paese le leggi sono buone”, dice Mazza, “tanto che all’estero provano anche a imitarle. Solo che 
non vengono fatte rispettare. Inoltre, come ha dimostrato il caso Peppermint, spesso si crea una gran 
confusione. Anche a livello politico, con posizioni ideologiche e populiste”. Al centro dell’attenzione e 
della discussione ci sono gli utenti privati, quelli che – si presume allo stesso modo della signora del Minnesota 
– scaricano e ridistribuiscono musica senza ricavarne un lucro.  
 
In passato è capitato che alcuni deputati (Roberto Maroni, Francesco Caruso) si siano schierati dalla loro 
parte, confessando di avere anch’essi il vizietto del download. Il presidente della Commissione Cultura 
della Camera dei Deputati Pietro Folena si è impegnato a formulare una nuova legge sul diritto d’autore che 
tenga conto, oltre che delle legittime richieste di artisti ed editori, anche delle dimensioni e della diffusione 
del fenomeno filesharing. Proprio in Commissione Cultura a settembre sono iniziate le discussioni su una 
proposta di legge presentata da Marco Beltrandi della Rosa nel Pugno che di fatto renderebbe addirittura legale 
la condivisione all’interno di una licenza volontaria collettiva di filesharing.  
 
In Italia, come anche nel resto del mondo, la situazione è dunque in continuo movimento, anche normativo, in 
un valzer di sentenze, prese di posizione e colpi di scena che un giorno sembrano favorire le ragioni 

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=3215&ID_sezione=38&sezione=News
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=3215&ID_sezione=38&sezione=News


dell’industria discografica e l’altro i sostenitori del libero filesharing. La Fimi, comunque, non intende rinunciare 
alle sue azioni legali, a maggior ragione dopo il botto della multa americana. “Il principio di base è che 
bisogna comunque far rispettare la legge e la legge prevede che il download non autorizzato di musica protetta 
da copyright è un reato”, spiega Mazza. “Inoltre, contrastare il fenomeno della pirateria multimediale è 
molto importante proprio adesso che si stanno ampliando le offerte legittime di distribuzione online”.
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Pirateria: Scarica 24 brani, multa di 222mila dollari 
 
I paladini del file sharing l’hanno già bollata come una vittoria di Pirro: la multa da 220mila dollari inflitta a 
una madre single per aver scaricato 24 brani di musica da internet violando il diritto d’autore non fermerà il 
traffico di tetrabyte di musica e film sul web e renderà ancora più impopolari le major.  
 
Ma resta il fatto che Jammie Thomas, 30 anni, è la prima delle 256mila persone querelate dalla Recording 
industry of America (Ria) per non aver accettato un accordo che avrebbe permesso di risolvere la questione 
con una multa molto meno salata. La signora Thomas, nativa appartenente riserva di Mille Lacs Band of Ojibwe, 
ha sempre negato di aver scaricato illegamente musica utilizzando il software ‘Kazaa’ e ha detto di essere stata 
per errore presa di mira da SafeNet, un’agenzia al servizio della major per monitorare il traffico su web di 
materiale protetto da copyright. Il suo avvocato ha cercato di convincere la giuria che nulla può dimostrare che 
la cartella con 1.702 canzoni messa a disposizione degli utenti di ‘Kazaa’ fosse effettivamente riconducibile 
della sua cliente, ma non ha avuto fortuna. Anche se le cose per la signora Thomas sarebbero potute andare 
molto peggio: se la giuria avesse deciso di applicare la sanzione di 9.250 dollari per ognuno dei 1.702 brani, 
la multa sarebbe stata a sei zeri. La Ria è costituita da Capitol Records, Sony Bmg, Arista, Interscope, Warner 
e Umg.

http://news.kataweb.it/item/361469/pirateria-scarica-24-brani-multa-di-222mila-dollari
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