COMUNICATO STAMPA

Autori ed interpreti per un piano d’azione contro la pirateria

Sebbene la pirateria di opere ed esecuzioni di autori ed interpreti sia un fenomeno molto diffuso su Internet, il Consiglio federale non reputa necessario un intervento legislativo. Questa è
la risposta data ieri a un postulato della Consigliera di Stato Géraldine Savary. Al contempo, il
Consiglio federale riconosce il problema di fondo del consumo gratuito delle opere culturali in
Internet. Le società di gestione svizzere si aspettano pertanto dalla Confederazione che venga
elaborato ed applicato un piano d’azione contro la pirateria di concerto con i rappresentanti
degli aventi diritto.
Zurigo/Berna, 1 dicembre 2011 - Gli autori e gli interpreti hanno bisogno di diffondere le loro opere ed
esecuzioni tra cui, in particolare, le produzioni sonore e audiovisive che, secondo il Consiglio Federale, dovrebbero continuare a circolare liberamente e gratuitamente su Internet. Questa posizione è
incomprensibile. Come potrebbero gli artisti raggiungere in futuro un ampio pubblico pagante, se le
loro opere ed esecuzioni vengono diffuse in Internet senza alcuna protezione?
Le società di gestione auspicano una collaborazione da parte della Confederazione per l’elaborazione
di un piano d’azione contro la pirateria. Il piano, che dovrebbe essere messo a punto assieme ai rappresentanti degli aventi diritto, può includere ad esempio dei provvedimenti volti ad accrescere la
consapevolezza nel pubblico e soluzioni contro le offerte illegali presenti in rete che tutelino sia i titolari dei diritti stessi, sia i provider di accessi a Internet.
Ulteriori informazioni:
Martin Wüthrich, responsabile della comunicazione SUISA, +41 44 485 65 03

In merito alla SUISA
La SUISA è la società cooperativa dei compositori, parolieri ed editori di musica in Svizzera e nel Principato di
Liechtenstein. Nel novero dei 29 000 membri si contano creatori musicali di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la SUISA rappresenta il repertorio di musica di due milioni di autori musicali in tutto il mondo. Rilascia
licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre
80 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un fatturato di
oltre 140 milioni di franchi. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, ripartisce gli introiti provenienti
dalle licenze agli autori ed editori musicali, previa deduzione delle spese amministrative.
www.suisa.ch
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