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Come è stato evidenziato nell’introduzione e nei successivi interventi di questo 

Convegno, la radio digitale offre una serie di importanti vantaggi: una più ampia 

scelta di contenuti, una migliore qualità sonora, un più agevole accesso ai 

programmi, anche in mobilità, maggiori informazioni di dettaglio messe a 

disposizione degli utenti, come - ad esempio - l’indicazione del titolo delle opere 

trasmesse sul display degli apparecchi. 

Contrariamente a quanto comunemente si pensa le leggi sul diritto d’autore, e 

quella italiana in particolare, sono abbastanza astratte per poter essere applicate 

alle nuove tecnologie: il vero problema è quello dell’applicazione delle norme, 

quello della prassi applicativa, che deve fare i conti con il progresso incessante 

delle tecnologie, con le abitudini degli utenti, con le possibilità concrete di 

enforcement, con le attività di disinformazione e di lobbying che hanno come 

obiettivo primario la compressione dei diritti degli autori. 

Dopo un lungo periodo di contrasti giudiziari, anche aspri, con l’emittenza 

radiofonica privata, la situazione dei rapporti contrattuali con la SIAE in materia di 

diritto d’autore si è stabilizzata. Diverso è il discorso per quel che riguarda i diritti 

connessi dei produttori fonografici e il rapporto con la SCF.  

Non esistono, quindi, particolari problemi per la SIAE nell’estendere alla radio 

digitale l’impianto tariffario che assicura attualmente la remunerazione dei diritti 

degli autori e delle imprese che investono sulla loro creatività. 

Lungi dal costituire un problema, la SIAE - che mette a disposizione delle radio uno 

sportello unico per l’acquisizione di una licenza relativa al repertorio musicale 

mondiale - costituisce lo strumento necessario per chi intenda operare nella 

legalità, garantendo l’accesso a questo repertorio senza necessità di contattare 

tutti gli aventi diritto, a condizioni non discriminatorie, nel rispetto del principio di 

parità della trattamento a parità di condizioni obiettive. 

Il lavoro svolto con le associazioni di categoria delle radio per la costruzione 

dell’impianto tariffario costituisce un ottimo esempio di collaborazione fruttuosa, 

che ha consentito alle piccole emittenti, e consente ai nuovi entranti, di 

contenere - o eliminare del tutto - il costo delle transazioni e gli adempimenti 

necessari per il rilascio delle licenze, che potrebbero costituire una pesante 

barriera al loro ingresso nel mercato.  



E’ indubbio che la diffusione di nuovi canali digitali rende più complessa e 

articolata la tutela del diritto d’autore: la moltiplicazione delle licenze e le diverse 

modalità di utilizzo delle opere musicali (come è avvenuto, ad esempio, attraverso 

i canali televisivi del digitale terrestre) rendono molto più oneroso il lavoro della 

SIAE e delle altre società di gestione collettiva, che non si esaurisce – è bene 

ricordarlo – con la fase di rilascio delle licenze, ma deve assicurare il compenso 

dovuto ai loro associati, autori ed editori, attraverso complesse operazioni di 

ripartizione: è il caso di ricordare che per svolgere queste attività è necessario 

disporre dei programmi analitici delle opere diffuse, che vengono poi monitorati 

dalla SIAE facendo ricorso alle più moderne tecniche digitali. 

A questo proposito è necessario sottolineare l’esistenza della componente morale 

del diritto d’autore - e in primo luogo del diritto alla paternità dell’opera - 

ricordando che il suo rispetto ha anche rilevanti effetti di carattere economico; la 

possibilità della radio digitale di veicolare anche messaggi di testo - che dovranno 

essere necessariamente gestiti con la massima professionalità per offrire un 

migliore servizio agli utenti - faciliterà certamente il lavoro delle società di gestione 

collettiva, che potranno disporre di dati più completi ed affidabili, da utilizzare per 

la ripartizione dei diritti ai loro associati. 

Il futuro presenta una prospettiva di frammentazione e di frazionamento dei 

mercati. Il disco, inteso come supporto fisico tradizionale, è destinato a ridurre 

progressivamente il suo spazio autonomo e l’industria discografica si troverà a 

fronteggiare una ulteriore erosione del mercato. Nel nuovo scenario la radio 

digitale sarà uno dei canali di comunicazione, accanto alla tv tematica, alla tv 

interattiva, alle utilizzazioni on line (internet e telefonia mobile) e dovrà competere, 

tra l’altro, con le applicazioni radio programmate in base ai gusti personali degli 

utenti (le custom radio ispirate al modello americano di Pandora): in questo 

contesto la radio, la cui fruizione è ancora legata ad un’Idea di gratuità e di 

servizio pubblico, dovrà lottare con gli altri media per ritagliarsi uno spazio 

significativo ed economicamente sostenibile anche nel nuovo contesto digitale, 

confrontandosi soprattutto con i servizi di diffusione gratuita della musica in 

modalità streaming, come le popolari piattaforme di YouTube e MySpace. Solo gli 

operatori più avveduti e creativi potranno vincere questa sfida, puntando sul 

valore aggiunto che essi sapranno dare ai loro servizi e di cui ha parlato nel suo 

intervento Sergio Natucci. 

In questo assetto economico tecnologico altamente competitivo tra le diverse 

piattaforme di distribuzione, si dovrà trovare il giusto equilibrio per continuare ad 

assicurare il giusto compenso agli autori, che forniscono la materia prima 

essenziale per ogni forma di consumo culturale e che rischiano di veder 

scomparire la centralità del ruolo finora loro riconosciuto nell’ambiente off line. 



Il rischio, di cui dobbiamo essere consapevoli, è quello di far venir meno lo stimolo 

a produrre opere in forma professionale, con evidenti ricadute sulla qualità delle 

creazioni e sul generale appiattimento delle espressioni culturali: senza creatività 

non c’è cultura e lo sviluppo culturale è garantito solo da un’adeguata tutela dei 

diritti degli autori. 

La rivoluzione digitale deve servire la diversità culturale e non deve creare un 

mondo in cui la musica è una commodity e serve solo per vendere costose 

apparecchiature elettroniche. 

A chiusura del mio intervento un breve cenno, a quest’ultimo proposito, alla 

sollecitazione del professor Zeno Zencovich.  

E’ indubbio che le moderne tecnologie rendono molto più facile e meno costosa 

la riproduzione delle opere e che la diffusione della radio digitale, che utilizza 

formati in grado di consentire la creazione di copie di qualità pari all’originale. 

costituirà una ulteriore fonte di preoccupazione per gli aventi diritto. 

In questo senso, di fronte al moltiplicarsi delle forme di diffusione in formato digitale 

delle opere e degli altri contenuti protetti, appaiono del tutto ingiustificate e 

pretestuose le azioni che le industrie produttrici dell’elettronica di consumo hanno 

condotto in tutte le sedi, nazionali e comunitarie, per comprimere, o addirittura 

per eliminare, il c.d. “equo compenso per copia privata” dovuto agli autori e agli 

altri aventi diritto, che costituisce il corrispettivo della libertà di riproduzione per uso 

personale e privato garantita a tutti i cittadini e che è stato introdotto in Italia - e 

recentemente aggiornato per tener conto delle profonde trasformazioni avvenute 

nel mercato dei prodotti idonei alla riproduzione e nelle abitudini dei consumatori 

- con notevole ritardo rispetto ai più importanti Paesi europei.  

 

 


