COMUNICATO STAMPA

Un passo importante del Consiglio federale per la lotta contro la
pirateria su internet
Le organizzazioni degli operatori culturali svizzeri, dell’economia dei media e di quella culturale sono soddisfatte della decisione del Consiglio federale di portare avanti le raccomandazioni
formulate dall’AGUR12 nella lotta alla pirateria informatica e di intraprendere le necessarie
modifiche legislative.
Zurigo, 6 giugno 2014 – Il periodo di tempo che precede l’adeguamento della legislazione verrà impiegato dal
Consiglio federale e dall’Amministrazione per portare avanti e sostenere, nel quadro della legislazione in vigore,
misure efficaci di prevenzione e informazione contro l’abuso dei diritti d’autore praticato a fini commerciali.
Con la sua decisione, il Consiglio federale tiene conto del fatto che il diritto d’autore e i relativi strumenti attuativi
devono essere immediatamente adeguati nell’era di Internet, come lo stesso Parlamento ha più volte richiesto.
Oggi, i diritti di proprietà degli operatori culturali non sono più garantiti in Svizzera e il mercato culturale si è
sfaldato. Gli operatori culturali svizzeri perdono ogni anno milioni, mentre le piattaforme nazionali e straniere di
pirateria e filesharing realizzano lauti guadagni con la proprietà di terzi. Affinché gli artisti possano curare i propri interessi economici anche nell’era di Internet, sono nuovamente necessarie delle condizioni quadro leali per
la produzione culturale.

Ulteriori informazioni:
per i media tedescofoni:
Andreas Wegelin, Direttore generale della SUISA, andreas.wegelin@suisa.ch
Giorgio Tebaldi, Addetto stampa SUISA, +41 44 485 65 03, +41 79 292 22 42
per i media francofoni:
Vincent Salvadé, Sostituto direttore generale della SUISA, vincent.salvade@suisa.ch

La SUISA è la cooperativa dei compositori, dei parolieri e degli editori di musica presenti in Svizzera e nel Liechtenstein. I suoi circa 30 000 membri includono musicisti di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la
SUISA tutela il repertorio musicale di due milioni aventi diritto in tutto il mondo. Concede licenze per l’utilizzo di
questo repertorio mondiale a oltre 80 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori presso le sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA realizza un fatturato di circa
140 milioni di franchi. In qualità di organizzazione non-profit, distribuisce gli introiti delle licenze, dedotti i costi
amministrativi, ai vari autori ed editori musicali.
www.suisa.ch/it
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