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Prot. n. 010120 Milano, 27 marzo 2020

Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Ufficio diGabinetto

Via del Collegio Romano,27
00186 Roma

Oggetto: Invio osservazioni in merito alla bozza di decreto per I'aggiornamento dell'equo
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi recanti opere protette
dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 7l-septies' comma 2, della legge 22 apile 1941'n.633

recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Spettabile Ministero per i beni e le attività culturali e per il turìsmo,

con questa lettera invio alla Vostra cortese attenzione le osservazioni e proposte formulate
dall'Associazione Italiana Produttori e Distributori Articoli Pubblicitari e Promozionali
ASSOPROM in relazione al Decreto di revisione delle tariffe per l'equo compenso, così come
previsto dalla Legge 633141 artt.7l e segg..

L'Associazione, infatti, rappresentando i produttori e i distributori più qualificati di articoli
pubblicitari e promozionali, intende contribuire al lavoro di acquisizione di informazioni da parte

del Suo Dicastero portando una testimonianza derivante dalla presenza delle aziende associate sui

mercati ove si trattano in varie modalità (online, al dettaglio, all'ingrosso...) molti dei prodotti
soggetti allanormativatn questione e in particolare all'equo compenso.

Nel ringraziare sin d'ora per l'attenzione e la disponibilità dimostrate e rimanendo a disposizione per

ogni ulteriore informazione, invio dìstinti saluti.

Il Presidente
Comm. Ettore Tieghi

-\
t-U or'-t \ t
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Integrazioni alle osservazioni in merito alla revisione
del Decreto ministeriale 20 giugno 2014, recante: 'tDetermìnazione del compenso per la

riproduzione privata difonogrammi e dì vìdeogrammi ai sensi dell'art. 7L-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633"

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di integrare le osservazioni presentate a suo tempo inerenti alle
principali criticita economiche ed operative derivanti dal versamento del contributo Copia Privata in
capo alle aziende che, come Maikii, ne sono soggette.

BASE DATI ATTUALIZZATA E CRESCITA DELLO STREAMING

La base dati su cui la revisione viene proposta è già obsoleta. In un mercato in così rapida
trasformazione e crescita è impensabile prendere nel2020 delle decisioni basate su dati del 2017-
2018. Gli studi, infatti,utilizzati dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sono:

. ISTAT "lndagine statistica su Musica e video nelle abitudini dei cittadini", aprile 2018
(Report di sintesi sui principali risultati - anno 2017);

. SIAE-GPF "Modalità di Copia Privata (per usi non professionali) - contenuti e supporti -
Rilevazione 2017":

. Kantar TNS "Ricerca quantitativa a supporto di un'analisi tecnica economica sull'utilizzo dei
dispositivi elettronici" dicembre 201 8.

Ad ogni buon conto, già da quelle analisi si può notare che la pratica della copia privata è in trend di
decrescita costante, inversamente proporzionale alla crescita dello streaming e relative piattaforme.
La proposta di riduzione è assolutamente esigua e quasi ininfluente, e non tiene conto della rapida
scalabilità delle memorie flash che in pochi anni si sono tecnologicamente evolute con la riduzione
dei costi di produzione e con l'aumento esponenziale delle capacità di memoria disponibili.

CAPACITA' DI MEMORIA E COMPENSO

Dalle analisi di parte si evince comunque che non ha alcun senso una tariffa flat a giga, perché a
giga di capacità maggiore non corrisponde una maggior quantità di dati oggetto di copia privata.
Risulta quindi assolutamente ragionevole ipotizzare un forte decremento del compenso per copia
privata sulle capacità di archiviazione più elevate.
Al momento attuale, invece, nel nostro Paese le capacità piÌr elevate faticano ad essere vendute
proprio perché l'equo compenso è proporzionale ai giga, mentre il costo di produzione/acquisto non
lo e.

Questo rende doppiamente e ingiustamente onerose le capacità più elevate, che invece sono quelle
che avrebbero maggiore potenziale di diffusione, precludendone di fatto l'accesso al mercato
nazionale e alimentando il mercato parallelo.
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POTERE DI SPESA E DIGITALIZZAZIONE

È altresì evidente che una così forte tassazione inibisce il potere di spesa dei consumatori, perché
owiamente i produttori devono in fondo addebitare i costi della tassazione su di loro.
Il nostro naese dovrebbe invece andare nella direzione di incentivare l'avanzamento
tecnoloqico e la disitalizzazione.

LA SCARSA COMUNICAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO

Un ulteriore aspetto problematico riguarda la scarsa informativa in merito al contributo Copia
Privata. Gli operatori non sempre comunicano tutto ciò che c'è da sapere sul contributo da versare e
sulle relative modalità di applicazione.
Nella maggior parte dei casi. il consumatore non è a conoscenza dell'esistenza di tale contributo e

peftanto non indaga sull'effettiva applicazione dello stesso: il consumatore opera le sue scelte
esclusivamente in base alla convenienza di prezzo, senza indagare sull'effettiva applicazione e/o
sull'adempimento da parte dei player previsto per legge.
Ne deriva che piccole realtà poco visibili e siti web anonimi danno vita ad un mercato parallelo
notevole.

COI{CORRENZA IMPARI DAI GIGANTI DEL WEB

Una delle maggiori ed evidenti disparità di trattamento la si ha nei confronti dei cosiddetti "giganti
del web", nel caso specifico soprattutto del monopolista di fatto Amazon.
Abbiamo prove certe (nostri prodotti tracciati a loro venduti e acquistati da nostri incaricati
successivamente) del fatto che Amazon utilizzi destinazioni e fatturazione in maniera quantomeno
dubbia per eludere il pagamento del compenso copia privata.

Questo tema, già abbondantemente segnalato, non è mai stato risolto.
La conseguenzaè stata il quasi totale abbandono della categoria merceologia memorie usb e schede
di memoria da parte di tuui i retailer fisici, impossibilitati a competere ad armi impari.
La successiva conseguenza è stata quindi che tutti i produttori/importatori sono stati costretti a

rivolgersi ad Amazon stessa come canale di vendita preferenziale, rendendo la sua posizione ancora
più egemone e dominante.

AC C ORDI PER AS S OCIAZIONI E C ONONIIC HE ED UTILIT,ZI

Altro tema ci sembra mai tenuto da conto èl'utilizzo effettivo dei dispositivi.

In Germania, che evidentemente è un Paese modello su questo tema, determinate associazioni
economiche hanno fatto specifici accordi con Gema (controparte tedesca di Siae) per avere
scontistiche sulla tassazione o esenzioni totali.
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ll motivo è semplice: una cosa è una chiavetta venduta da Mediaworld o su Amazon; cosa ben

diversa è una chiavetta che viene fornita ad aziende per scopi ed utilizzi aziendali (cataloghi,

cartelle stampa, strumenti di lavoro aziendale). E evidente che qui il rischio copia privata è assai

minore se non addirittura nulla.

Per questo motivo in Germania hanno adottato delle scontistiche a seconda dei mercati di
riferimento.

CONFRONTO CON LE NUOVE TARIFFE TEDESCHE

In Germania, dove già vigeva un equo compenso calmierato dagli accordi di cui sopr4 ridiscusso
dopo una lunga battaglia legale che ha visto vincitori i produttori/importatori, nel 2020 le tariffe
sono state ribassate come segue, confrontate con l'atfuale tassazione italiana e con quella proposta.

D82012 DE 2019 vanazlone

<256M8 0.91 € 0,14 € -85%

5I2MB 0,91 € 0,14 € -85%

lGB 0,91 € 0.14 € -85o/o

2GB 0,91 € 0"14€ -8s%

4GB 0,91 € 0.14 € -8s%
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DE2At2 DE 2019 vaflaztone

8GB 1,56 € 0,30 € -81%

I6GB 1,56 € 0,30 € -81%

32GB 1,56 € 0,30 € -81%

64GB 1,56 € 0,30 € -81%

I28CB 1,56 € 0.30 € -81%

<256M8 0.14 € € -100%

5I2MB 0,14 € € -100%

lGB 0,14 € -€ -100%

2GB 0,14 € 0,20€ 43%

4GB 0,14 € 0,40 € 186%

8GB 0,30 € 0,80 € 167%

I6GB 0"30 € 1,44 € 380%

32GB 0,30 € 2,88 € 860%

64GB 0,30 € 5,12 € l607Vo

I28GB 0,30 € 7,54 € 2400Vo

La differenzatrale tariffe italiane e quelle tedesche non lascia spazio a dubbi.
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RAFFRONTO TRA LE TARIFFE TTALIANE E QUELLE FRANCESCI E TEDESCHE PER
L',EQUO COMPENSO

Nelle righe colorate sotro indicate le capacità rnaggiormente ditlirse sul mercato" rispetto alle quali

le tarifTe proposte nelle tabelle allegate alla boz-z-a del decreto di revisione del Decreto Ministeriale

20 giugno 2014 -'Determinazione del compenso per la produzione privata di firnogrammi e di

videogrammi ai sensi dell'articolo ?l-septies della legge 22 aprile 1941. n.633'sono molto

penalizzanti per gli operatori italiani rispetto a quanto avviene nei due principali Paesi europei

con'rpetitor: Germania e Francia.

CAPACITA'
DEL
SUPPORTO TTA2O2O DE 2019 FRA 2O2O

Differenza
IT,DE

Differenza
ITIFRA

<256M8 0€
0,14 €

(Ita -100%)
1,00 €

(lta -100%) -100% -r00%

5I2MB 0€
0,14 €

(Ita -100%)
1,00 €

(lta -100%) -100% -100%

IGB 0€
0,14 €

(lta -100%)
1,00 €

(lta -100%) -100% -100%

2GB 0,20 €
0,14 €

(lta +30%)
1,00 €

(lta -400Yo) 43% -80%

4GB 0,40 €
0,14 €

(lta +65%)
1,00 €

(lta -150%) 186% -60%

8GB 0.72€
0,30 €

(lta +5tì%)
1,00 €

(lta -39%\ 110% -28%

16GB 1.44 €
0.30 €

(lLa'r79at'o)
2,00 €

(Ita -39%\ 380% -28%

32GB 2,56 €
0.30 €

(lra - 88%)
2,04 €

(lta +229,ir) 753% 28%

64GB 5.12C
0,30 €

(lta +9-l7o)
2,80 €

(lta +45%) 1607% 83%

I28GB 7,50 €
0,30 €

(Itz+96%\
3,40€

(Ita+55%) 2404% 120%

256G8 7,50 €
4,00 €

[ta+47Yo) 87%

>256G8 7,50 €
4,60 €

(lta+39%) 63%

Ringraziando per I'attenzione con cui saranno valutati gli elementi esposti e confidando in un

gentile riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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