OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Gruppo Antipirateria e
Contraffazione della Polizia Municipale di Pescara,
denominato per brevità “Gruppo Antipirateria” – da una
parte – la S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), la
Federconsumatori, BSA (Business Software Alliance),
FAPAV (Federazione Antipirateria Audiovisiva) e FPM
(Federazione contro la Pirateria Musicale), queste ultime
collettivamente chiamate “Associazioni”- dall’altra parte 1.

Premesse
a) Premesso che nel corso degli anni si è registrato in Italia un
significativo incremento nella produzione e nello smercio
illecito di prodotti audiovisivi e musicali e software tutelati
dalla normativa a difesa del Diritto d’Autore;
b) Rilevato che la produzione e la vendita di merci contraffatte
in violazione delle leggi vigenti pregiudica le attività lecite di
tutti i soggetti impegnati nel commercio, provocando gravi
ripercussioni economiche a carico delle imprese nazionali ed
internazionali, con una diminuzione
generalizzata
dell’occupazione nei diversi settori oltre ad un considerevole
danno all’Erario a causa della rilevante evasione fiscale;
c) Rilevato che i fenomeni della pirateria audiovisiva, musicale
e software contribuiscono ad alimentare pericolose attività
criminali, essendo spesso gestiti direttamente o
indirettamente da organizzazioni criminali di rilevanza
nazionale ed internazionale;
d) Considerato che la pirateria audiovisiva, musicale e software
favoriscono lo sviluppo di effetti distorsivi della legalità,
quali l’immigrazione clandestina ed il lavoro sommerso;
e) Osservato che anche i consumatori subiscono un danno
rilevante dalla presenza sul mercato di merce contraffatta o
pirata, poiché lo smercio di tali prodotti genera perdite
all’Erario ed al commercio legittimo, incidendo
indirettamente sui prezzi del prodotto legale;
f) Considerato che la città di Pescara rappresenta un
considerevole mercato per lo smercio al dettaglio di materiali
contraffatti, con particolare riferimento a CD, DVD e CDRom contenenti opere dell’ingegno protette quali audiovisivi,
musica e programmi per elaboratore;
g) Tenuto conto che il ripristino della legalità nel commercio
dei prodotti originali tutelati dal Diritto d’Autore, la difesa
degli sforzi creativi e produttivi dei singoli autori e delle
aziende che detengono i relativi diritti, la lotta fenomeni
criminali ed il rispetto delle vigenti normative di legge sono
fra gli obiettivi istituzionali del Gruppo Antipirateria e
Contraffazione del Comune di Pescara, della SIAE e delle
“Associazioni”;
h) Constatato che fra il “Gruppo Antipirateria e
Contraffazione”ed i rappresentanti della SIAE e delle
Associazioni, sono intervenuti incontri cui hanno fatto
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seguito intese volte alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica alla legalità e l’educazione dei consumatori della
tutela della proprietà intellettuale;
i) Preso atto che le parti in questione hanno inteso formalizzare
i propri intendimenti in un documento che raccolga i
reciproci obblighi per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Ciò premesso
Sono emanate le presenti disposizioni del Protocollo d’Intesa, attraverso le
quali si indicano - da una parte - le misure che la SIAE e le Associazioni si
impegnano ad adottare per prevenire la produzione. lo smercio illecito e
l’acquisto di prodotti audiovisivi, musicali e software contraffatti e dall’altra - le iniziative che il Gruppo Antipirateria e Contraffazione dovrà
assumere, anche al fine di consentire alla SIAE ed alle predette Associazioni
di contribuire in modo efficace all’attività di prevenzione e di repressione:
2. Finalità del Protocollo d’Intesa
Le presenti disposizioni di applicazione sono finalizzate a:
a) migliorare la cooperazione tra il Gruppo Antipirateria e
Contraffazione, la SIAE e le Associazioni, al fine di
reprimere il fenomeno della pirateria audiovisiva, musicale e
del software nella città di Pescara; inoltre, prevenire la
diffusione ulteriore di questo fenomeno attraverso
l’incentivazione della cultura della legalità, l’informazione
corretta sulle opere d’ingegno e sul Made-in-Italy.
b) favorire l’avvio di campagne di sensibilizzazione e
comunicazione rivolte alla cittadinanza, al fine di renderli
edotti sui rischi, la pericolosità ed i danni provocati dalle
diverse forme di pirateria e contraffazione delle opere
dell’ingegno affinché si istituisca un corretto e diretto
rapporto tra i consumatori, primo ed ultimo anello di questa
catena, e gli altri soggetti.
e più in generale:
c) contribuire al ripristino della legalità nel settore della
produzione e vendita di merce tutelata dal Diritto d’Autore,
permettendo a coloro che operano lecitamente di recuperare
competitività, allo Stato di limitare i danni generati
dall’evasione fiscale; iniziare una intensa attivitàattività di
prevenzionprevenzione della contraffazione attraverso gli
strumenti sopradescritti.
3. Misure da adottare da parte della SIAE e delle Associazioni al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati:
3.1 Misure di carattere generale:
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a) Fornitura da parte della SIAE e delle Associazioni al
Gruppo Antiprateria e Contraffazione, in ogni fase della sua
azione di accertamento e repressione della pirateria audio,
video e del software, del proprio know-how tecnico e delle
proprie risorse umane e tecnologiche al fine di migliorare
l’efficacia degli interventi di repressione e di
sensibilizzazione sulle peculiarità del fenomeno della
pirateria delle opere dell’ingegno, compatibilmente con le
disponibilità della SIAE e delle Associazioni;
3.2 Misure di carattere operativo:
a) Costante scambio di informazioni fra le parti sulle
dinamiche e le caratteristiche (nazionali ed internazionali)
della pirateria e della contraffazione delle opere
dell’ingegno;
b) Organizzazione di seminari di aggiornamento a carattere
tecnico per gli ufficiali e gli agenti del Gruppo Antiprateria
e Contraffazione;
c) Partecipazione ed organizzazione di convegni aventi come
tema principale la tutela del Diritto d’Autore, la pirateria e
la contraffazione delle opere dell’ingegno e gli strumenti
per combatterla;
d) Supporto tecnico alle Forze dell’Ordine durante
l’esecuzione di operazioni antipirateria e di contrasto alla
contraffazione;
e) Supporto tecnico alle Forze dell’Ordine ed agli organi
inquirenti, in sede di perizia dei materiali posti sotto
sequestro;
f) Supporto tecnico-legale sulla normativa sul diritto d’autore;
g) Costante scambio di dati sui risultati delle azioni
antipirateria e di contrasto alla contraffazione dei marchi;
h) Organizzazione e partecipazione a conferenze stampa e ad
incontri con i giornalisti, anche con la presenza dei delegati
dei soggetti che rappresentano la SIAE e le Associazioni;
i) Condivisione con il Gruppo Antipirateria e Contraffazione
delle attrezzature, delle risorse tecnologiche e delle indagini
di mercato, a disposizione della SIAE e delle Associazioni,
utili alle indagini;
j) Progettazione e produzione, compatibilmente con le
disponibilità della SIAE e delle Associazioni, di materiale
divulgativo sul fenomeno della pirateria delle opere
dell’ingegno da utilizzare per campagne pubblicitarie o di
comunicazione.
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4. Misure da adottare da parte della Gruppo Antipirateria e
Contraffazione del Comune di Pescara al fine di raggiungere gli
obiettivi prefissati:
a) Fornitura alla SIAE ed alle Associazioni dell’Ufficiale
che coordina il Gruppo Antipirateria e Contraffazione per
la pianificazione dei progetti riguardanti la lotta alla
pirateria ed alla contraffazione delle opere dell’ingegno ed
all’implementazione degli stessi;
b) Costante scambio di dati sui risultati delle azioni
antipirateria condotte sul territorio comunale;

c) Supporto tecnico agli operatori della SIAE durante
l’esecuzione di operazioni antipirateria e di contrasto alla
contraffazione;
d) Istituzione di un tavolo di lavoro permanente a cui
siedano esponenti del Gruppo Antipirateria e
Contraffazione, della SIAE e delle Associazioni, con
compiti di monitoraggio e analisi del fenomeno e studio di
interventi atti a reprimere la produzione e lo smercio di
prodotti contraffatti;
e) Individuazione di spazi di comunicazione istituzionale,
rivolti alla stampa ed alla divulgazione pubblicitaria per
sensibilizzare il pubblico circa la portata del fenomeno
criminoso;
f) Identificazione di momenti di formazione tecnica rivolta
agli ufficiali ed agli agenti del Gruppo Antipirateria e
Contraffazione condotta dalla SIAE e dalle Associazioni,
con messa a disposizione dei locali ove svolgere i
seminari;
g) Individuazione delle modalità, dei tempi e delle
caratteristiche di progetti informativi sulla lotta alla
pirateria ed alla contraffazione rivolti ai consumatori.
5. Disposizioni comuni
Il Gruppo Antipirateria e Contraffazione , la SIAE e le Associazioni si
impegnano, inoltre, a:
a) organizzare periodicamente, con cadenza almeno trimestrale,
riunioni congiunte per discutere progetti e forme di
collaborazione non espressamente citate in questo memorandum
di intesa;
b) verificare periodicamente la reale efficacia delle forme di
collaborazione e dei progetti congiuntamente attivati;
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c) fornire le informazioni necessarie al personale interessato per
l’osservanza delle presenti disposizioni;
d) considerare tutte le informazioni messe a disposizione da
ciascuna parte come confidenziali, e perciò stesso non
divulgabili.
Dichiarazioni conclusive
Il Gruppo Antipirateria e Contraffazione , la SIAE e le Associazioni
riconoscono che:
a) le presenti disposizioni del Protocollo d’Intesa costituiscono
una prima iniziativa volta a sviluppare la cooperazione. Le
parti assoggetteranno a revisione annuale le regole adottate di
comune accordo per verificarne le eventuali necessità di
modifica in relazione all’esperienza acquisita;
b) qualsiasi informazione fornita dal Gruppo Antipirateria e
Contraffazione, dalla SIAE o dalle Associazioni si intende
come avente carattere riservato e non potrà essere divulgata
ad altri organismi, nazionali od internazionali, salvo diverso
accordo scritto fra le parti;
c)

al fine di facilitare i contatti reciproci, il Gruppo
Antipirateria e Contraffazione , la SIAE e le Associazioni
allegano alle presenti disposizioni la lista dei funzionari di
collegamento da contattare nei singoli uffici, impegnandosi
ad aggiornarla e dandosene comunicazione in caso di
qualsiasi integrazione o modifica.

d) PESCARA 12 Ottobre 2006
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