Accordo di collaborazione antipirateria fra Polizia Municipale di
Roma, associazioni di categoria e SIAE

SIAE con BSA, FAPAV, FPM e Federconsumatori siglano un importante protocollo d’intesa con il C
orpo della Polizia Municipale di Roma, per combattere il dilagante fenomeno della pirateria nella
Capitale.
Il Corpo della Polizia Municipale di Roma sigla oggi un importante protocollo d’intesa con la SIAE (
Società Italiana Autori ed Editori), la Federconsumatori del Lazio e le principali associazioni di c
ategoria impegnate nella tutela della proprietà intellettuale nel nostro Paese: BSA (Business Software A
lliance) per il settore software, FAPAV (Federazione AntiPirateria Audio Visiva) per quello
audiovisivo e FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale) per quello discografico. L’intesa, f
irmata in Campidoglio nella Sala delle Bandiere, alla presenza dell’Assessore alle Politiche per la S
icurezza Liliana Ferraro, prevede uno stabile rapporto di collaborazione fra le Forze dell’Ordine, la S
IAE e le Associazioni interessate, per contrastare un fenomeno che reca ingenti danni al consumatore,
al sistema del commercio legale, all’erario e, non da ultimo, all’immagine complessiva di una grande ci
ttà europea qual è la Capitale. “Una città che è meta di milioni di turisti da tutto il mondo ogni anno non può
ollerare la presenza di forme di commercio sotterranee ed illegali - commenta l’accordo l’Assessore Li
liana Ferraro -“Ne va della sua stessa credibilità di implicita ‘vetrina’ del sistema Italia sotto tutti i punti di
ista, dalle relazioni politiche internazionali al ruolo che Roma ha nella cultura e nell’informazione in I
talia”. L’accordo sottoscritto prevede che le associazioni collaborino con le Forze dell’Ordine, mettendo a d
isposizione il proprio know how in materia di pirateria e risorse per il supporto tecnico, organizzando
anche seminari di aggiornamento per gli ufficiali e gli agenti, partecipando e organizzando convegni
sul tema della proprietà intellettuale, cooperando nelle attività con consulenze e perizie sui materiali se
questrati, con assistenza sui sistemi di licensing e pareri di legali esperti in materia. “Il Gruppo Pronto I
ntervento Traffico, dal canto proprio, destinerà alle indagini antipirateria una squadra speciale che c
ondividerà con le associazioni dati e ricerche disponibili, indagini di mercato e tutte le informazioni in g
rado di mantenere sempre aggiornato il quadro di un fenomeno tanto insidioso quanto in costante e
rapidissima evoluzione, al fine di rendere sempre più efficace l’azione di contrasto. Per rendere ancora pi
ù stretta la cooperazione, verrà anche creato un tavolo di lavoro permanente, per il monitoraggio e l’
analisi del fenomeno, a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle Associazioni”, spiega Aldo Z
anetti, Comandante della Polizia Municipale di Roma. Che il fenomeno sia capillarmente diffuso
proprio nella Capitale, uno dei principali centri di smistamento di merci illegali sul territorio
nazionale, lo dimostrano le operazioni già portate a termine con successo dagli uomini guidati dal C
omandante Carlo Buttarelli (responsabile del progetto Protocollo d’intesa), che in meno di sei mesi h
anno condotto al sequestro di prodotti “pirata” per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro e al
l’arresto di svariate persone sia nell’area urbana di Roma che nei comuni della provincia. “La Polizia Mun
icipale – aggiunge Vito Alfano, Direttore dei Servizi di Antipirateria della SIAE - è costantemente im
pegnata, e con ottimi risultati, nella prevenzione e repressione del fenomeno criminoso della pirateria,

con la costante collaborazione della SIAE e delle altre associazioni interessate. La firma di questo
protocollo suggella ufficialmente un’intesa che tra la SIAE e la Polizia Municipale aveva già ottenuto ec
cellenti risultati (a breve sarà presentato il secondo rapporto annuale ”Territorio e Antipirateria”). Il nu
vo accordo prevede un impegno e un intento sempre maggiori nell’azione di contrasto di un fenomeno c
he, oltre a causare danni incalcolabili ad autori, editori, industria ed erario, costituisce un serio
ostacolo allo sviluppo della creatività e della cultura del nostro Paese”. “Quella con il Gruppo Pronto In
ervento Traffico è una collaborazione preziosa”, commenta Norberto Didier, Vice Presidente di BSA It
alia. “Perché questa unità può agire con prontezza, competenza, focalizzazione e conoscenza del ter
itorio nei confronti di un fenomeno che rappresenta purtroppo, insieme allo scambio clandestino su
Internet, la forma di pirateria del software in maggiore crescita”. ”La FAPAV – afferma l’Avv. Luciano Da
arra, Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Audiovisiva – ha sempre sviluppato u
n’intensa collaborazione con la Polizia Municipale e la sottoscrizione di questo Protocollo di Intesa ne s
ottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale nella lotta alla pirateria. Il quotidiano lavoro, svolto
sul territorio, ha reso un servizio formidabile all’immagine ed agli interessi, anche economici, del n
ostro Paese nel fronteggiare questo dilagante crimine, con sempre maggiore competenza e
professionalità”. “L’apparente ‘risparmio’ connesso alla vendita di prodotti illecitamente copiati o co
ffatti, alla lunga si paga caro”, dice Claudio Paielli, Presidente Federconsumatori Lazio. “Infatti, mentre un
commercio rispettoso delle regole ottiene la fiducia della clientela internazionale e del consumatore in
generale, invece, i banchetti abusivi ed i prodotti made in Italy contraffatti generano confusione, finta
concorrenza e danni ingenti ai consumatori.” “La firma di questo Protocollo di Intesa – commenta Luca Ve
pignani, Segretario Generale di FPM – rappresenta il naturale punto di approdo di un intenso e p
roduttivo percorso di collaborazione fra le Associazioni di categoria e la Polizia Municipale di Roma.
Confido che la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale Capitolina sia di stimolo af
finchè altre realtà locali si impegnino con lo stesso vigore nella lotta ad un fenomeno che genera in
genti danni economici per il settore privato e pesanti perdite per le casse dello Stato”.
Pubblicato il: 03 maggio 2006
Fonte: Imageware
Autore: Redazione FullPress
Link: http://www.bsa.org/italia
News inserita in: Varie
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

