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internet killed the radio star?
 
di / by Luca Trombella

“Video killed the radio star”, cantavano i Buggles venticinque anni fa o poco più. Nasceva Mtv 
– era mezzogiorno del primo agosto 1981 – e la musica da vedere. Oggi ne abbiamo un’altra 
ancora: non si tocca, ma si scarica. Per alcuni ha ucciso gli album, penalizzato la musica di 
qualità e offerto un assist invidiabile all’industria criminale della contraffazione. Per altri, ha 
semplicemente rivalutato la forza della canzone singola (negli storici festival di Sanremo si 
vendevano i 45 giri) e creato quella base di cultura musicale diffusa che mai si sarebbe potuta 
realizzare comprando, con moneta sonante, centinaia di album nei canali tradizionali.

Nelle pagine che seguono artisti, discografici, autorevoli commentatori ci racconteranno come 
e dove la musica è cambiata, e quanto di quel cambiamento è merito (colpa?) di Internet. 
Una riflessione che non può non partire da un’analisi dei dati – assolutamente sconfortanti 
– sulla pirateria musicale e delle ricette che 
i protagonisti, più o meno affascinati dalle 
potenzialità del nuovo mezzo, intendono 
mettere in campo per contrastarla. Per chi di 
musica vive, mai come in questo caso guardare 
avanti sembra l’unica strada percorribile: una 
lungimiranza che non sembra far rima né con 
le protezioni digitali (che complicano la vita 
soprattutto agli onesti) né con l’equivoco, 
diffusissimo quando si parla di Internet, di 
confondere il reato con il mezzo. 

Sì, la musica è cambiata. Qualcuno, qualcosa 
ne ha fatto realmente le spese. Fino alla 
prossima rivoluzione.
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“Video killed the radio star”, sang the 
Buggles twenty five or so years ago. MTV 
was created - it was midday on the first 
of August 1981 - and music was there to 
be seen. Today we have another type: you 
can’t touch it, but you can download it. For 
some it has killed records, penalised quality 
music and offered an enviable boost to the 
criminal industry of counterfeiting. For 
others, it has simply re-evaluated the power 
of individual songs (in the famous Sanremo 
festivals of the past they sold 45s) and has 
created a widespread cultural musical base 
that could never have been achieved by 
buying hundred of albums via traditional 
means.

In the following pages, artists, record 
producers, and influential commentators 
talk to us about how and where music has 
changed, and how much of this change is 
due, thanks (or not?) to the Internet. Our 
analysis should begin with the disturbing 
data on music piracy and on the strategies 
of the protagonists, who are pretty much 
obsessed with the potential of new methods, 
intend to use to contrast it. For those who live 
off music, never has it seemed so important 
to look to the future: a far-sightedness 
that does not seem to strike a chord either 
with digital protection (which complicates 
life especially for honest people) or with 
the mistake, really common when talking 
about the internet, of confusing the crime 
with the means.

Yes, the music has changed. Someone, 
something has really paid the price.

Until the next revolution.
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pirati, un bottino da 80 
milioni di dollari. l’italia nella 
top ten mondiale dei paesi  
a rischio

Più di due milioni di Cd e Dvd sequestrati negli ultimi dodici 
mesi, 1.104 denunce e 389 arresti, 25 fabbriche illegali 
sgominate. La pirateria musicale in Italia vale 80 milioni 
di dollari l’anno, il 26 per cento del totale del mercato e, 
soprattutto, regala al nostro paese un posto poco invidiabile 
nella top ten dei paesi mondiali più vessati dalla piaga della 
contraffazione a fini di lucro. Lo dicono senza mezzi termini 
l’Fpm (la Federazione contro la pirateria musicale) e l’Ifpi 
(l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica 
a livello mondiale): i dati, aggiornati al 31 dicembre 2006, 
consentono di tracciare un ritratto preciso e dettagliato della 
pirateria musicale nel nostro paese e in tutte le sue forme. Un 
quadro a tinte fosche, aggravato – a detta delle organizzazioni 
dei discografici – dalle pesanti infiltrazioni della criminalità 
organizzata nel business della musica pirata. 

Ma cosa si intende per pirateria musicale? Essenzialmente 
si tratta di una violazione del diritto d’autore (il copyright) 
a fini di lucro che, nel settore specifico, si identifica con 
la riproduzione e la diffusione non autorizzata di brani 
musicali. Secondo l’Fpm tale reato si può suddividere in 
tre principali gruppi: la duplicazione di un’opera musicale 
senza il consenso del titolare dei diritti, a scopo di lucro 
(riproduzione non autorizzata); la contraffazione, la forma 
di pirateria più sofisticata, in cui si duplica un prodotto 
(compresi logo e marchi autoritativi) allo scopo di venderlo 
come originale ma che originale, assolutamente, non è; 
il noleggio di copie originali senza l’autorizzazione del 
titolare dei diritti. I dati sulla pirateria in Italia si articolano 
su tre tracce precise (persona, mezzo e luogo): arrestati e 
denunciati; numero di masterizzatori sequestrati; luoghi nei 
quali la pirateria si afferma. Nel primo caso si assiste a un 
forte incremento di denunce e arresti per l’anno 2005 (1.189 
denunce e 519 arresti), rispetto all’anno precedente (876 e 483 
rispettivamente), per registrare poi un calo degli stessi per il 
2006 (1.104 e 389). Se nel caso dei denunciati il decremento 
rimane comunque maggiore del dato 2004, testimoniando 
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Fpm e Ifpi hanno diffuso i dati 2006 sulla violazione del diritto d’autore in campo musicale: 
nel mirino venditori ambulanti e “peer to peer”

Maxisequestri, denunce e arresti non rallentano  
la diffusione di prodotti duplicati o contraffatti. 
Le canzoni copiate arrivano prima sul web  
che nei negozi: sopravviveranno solo i big?
di Paolo Gentili

Cos’è

L’Fpm (Federazione contro 
la pirateria musicale), nasce 

nel 1996 su iniziativa dell’Ifpi 
(International federation of 
the phonographic industry) 

e della Fimi (Federazione 
dell’industria musicale 
italiana) con il preciso 

obiettivo di combattere il 
fenomeno della pirateria 

musicale mediante campagne 
di sensibilizzazione e 

attività informative. L’Fpm 
si occupa di monitorare il 

mercato identificando i casi 
di pirateria, segnalandoli 

alle forze dell’ordine e alla 
magistratura, collaborando 

sul piano tecnico su tutto il 
territorio nazionale e dando 

adeguata visibilità alle 
operazioni anti-pirateria. Ne 

sono soci anche Scf (Società 
consortile fonografici), 

Ancra (Associazione 
nazionale commercianti 

radio tv), Fem (Federazione 
editori musicali), Imaie 

(Istituto mutualistico artisti 
interpreti esecutori, per 
la tutela dei diritti degli 
artisti), Pmi (Produttori 

musicali indipendenti) e Afi 
(Associazione dei fonografici 

italiani).
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un’attività ‘importante’ delle forze preposte 
a questo controllo, nel caso degli ‘arrestati’ 
il dato 2006 è più basso sia di quello 2005 
che, curiosamente, di quello 2004. Non è 
facile interpretare la curva discendente: 
forse, con l’aumentare dell’attività illegale 
su Internet risulta più critico assicurare i 
colpevoli alla giustizia, magari perché 
non fisicamente presenti in Italia. 

La stessa oscillazione si nota nel caso 
dei masterizzatori sequestrati, per i 
quali, dopo un decremento, seppur 
minimo, nel 2005 (dai 1.672 del 2004 
a 1.509), assistiamo ad un incremento 
per l’anno 2006 (ben 1.702). In questo 
caso, le motivazioni sono di ordine 
opposto a quelle desunte dai dati 
precedenti: le forze dell’ordine hanno 
più facilità nel rintracciare il sistema 
‘fisico’ fonte di contraffazione e, in 
questo, sembrano aver migliorato i 
loro mezzi. Tra l’altro, il dato collima 
con quello dei Dvd masterizzati 
sequestrati, per i quali si registra un forte 
incremento per l’anno 2006, cosa che non è 
accaduta per i Cd.

Infine, il dato sulla pirateria fisica, ossia sul 
luogo dove materialmente si compie il reato 
(la vendita del prodotto contraffatto): le 
rivendite ambulanti sono le più interessate 
(con un leggero incremento di diffusione per 
l’anno 2006: ma da sole esse rappresentano 
ancora il 59 per cento del totale), questo per 

chiari motivi di difficoltà nel rintracciarle; 
subito dopo, ma con appena il 16%,  ci sono 
i privati e le centrali di masterizzazione con 
un lievissimo decremento rispetto agli anni 
precedenti. Il fenomeno pare diffuso anche 
nei negozi musicali di vendita e noleggio 
(7%) ma, in generale, si può dire che il 
mercato nero la faccia da padrone e questo la 
dice lunga sulle possibilità che il movimento 

offre alle organizzazioni criminali. 

Le statistiche sul file sharing e la pirateria 
digitale integrano l’analisi dei dati precedenti 
e aiutano a comprendere quelle che 
probabilmente saranno le nuove frontiere 
della pirateria: sempre più “immateriale” e 
affidata ai canali virtuali della rete. È in piena 

esplosione, infatti, un vero e proprio ‘mercato 
on line’ della musica illegalmente scaricata, 
cui anche organizzazioni malavitose 
ramificate si dedicano con profitto: secondo 
i dati dell’Fpm, nel corso del 2005 i brani 
disponibili in rete per il download illegale 
erano un miliardo e mezzo, con 20 miliardi 
di brani complessivamente scaricati e punte 
di 10 milioni di utenti attivi allo stesso 
momento. Un mercato enorme che, grazie 

ad una capillare rete di rivenditori 
abusivi, ha causato, all’industria 
discografica, un mancato introito di 
circa 60/80 milioni di dollari solo in 
Italia: qui il 25% del mercato sarebbe 
nelle mani di pirati, con punte del 
40% nel Mezzogiorno. 

Come inserire questi dati nel più 
ampio panorama della pirateria 
mondiale? Ci aiuta la già citata Ifpi 
con il suo ‘Piracy Report 2006’. Da 
un punto di vista generale, il nostro 
paese viene inserito nella lista, 
non certo meritoria, dei cosiddetti 
‘priority countries’, secondo un 
criterio ben preciso: l’importanza del 

mercato illegale (rispetto al mercato interno 
al dettaglio), la tendenza all’accrescimento 
di questo mercato a livello locale e il tipo 
di soluzioni che il Governo cerca di porre 
al problema. L’Italia, sempre secondo il 
rapporto, è il paese dell’Europa occidentale 
(seguito dalla Spagna) che presenta i 
maggiori problemi in fatto di pirateria fisica, 
in special modo di quella legata al crimine 
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organizzato. Come già ricordato, su di un 
mercato interno al dettaglio del valore di 
670 milioni di dollari, ben 80 milioni di 
dollari (25/26%) si indirizzano verso il 
mercato illegale, sono cioè introiti perduti e 
vanno ad ingrossare il portafoglio criminale. 
Certo, siamo ancora ben lontani dall’88% 
dell’Indonesia, dall’85% della Cina, dal 67% 
della Russia o dal 50% della Grecia ma, fatte 
le debite differenze, non possiamo certo 
andar fieri del primato europeo. Sempre 
in tema di download, e a supporto delle 
proprie tesi sulla  minaccia della musica 
scaricata illegalmente via Internet, l’Ifpi 
porta l’esempio, emblematico, di un singolo 
dell’album “Meds” dei Placebo, disponibile 
online ben prima di arrivare nei negozi per 
la distribuzione tradizionale. La ‘timeline’, 
elaborata su scala mondiale, è sconcertante e 
mette in luce il legame profondo tra diffusione 
online della musica pirata e la produzione 
di copie “fisiche” destinate ad alimentare 
ulteriormente il 
mercato illegale.

L’Ifpi individua 
una serie di 
priorità cui il 
nostro paese 
d o v r e b b e 
puntare per 
migliorare una 
non certo rosea 
s i t u a z i o n e : 
i n s e r i r e 
nel sistema 
g i u d i z i a r i o 
procedure più 
efficaci per 
contrastare i 
crimini legati 
al furto del 
copyright (in 
sostanza, leggi  

L’industria musicale italiana sul web

Pro Music (www.pro-music.it) è il portale per la promozione della musica digitale legale, 
realizzato da Fimi e Fpm. Il sito diffonderà in rete una guida contro i potenziali rischi del 
P2P: una vera e propria campagna informativa rivolta principalmente alle famiglie, nata 
allo scopo di educare i giovani sul fenomeno del file-sharing non autorizzato su Internet 
e sui rischi  per la sicurezza dei minori (vedi ad esempio file contenenti immagini pedo-
pornografiche spesso camuffati da file contenenti brani o video di artisti famosi). Quello 
della sicurezza informatica – osservano alla Fimi – è infatti un problema particolarmente 
avvertito dai consumatori italiani: lo evidenzia anche una recente ricerca Doxa, realizzata 
a gennaio 2007, da cui si evince che l’87% dei ragazzi e il 74% degli adulti, temono danni 
generati da virus e che, percentuali superiori all’85%, ritengono alto il rischio di molestie 
e adescamenti attraverso la rete.

più severe e sentenze più veloci); educare 
i giudici ad una migliore comprensione 
del problema del furto della ‘proprietà 
intellettuale’ e sui legami con la criminalità 
organizzata; incrementare l’impegno delle 
forze dell’ordine contro la pirateria basata, 
soprattutto, sull’uso di sistemi P2P, i più 
difficili da individuare e bloccare. Una in 
particolare dovrebbe, a nostro avviso, essere 
maggiormente perseguita: l’educazione del 
pubblico all’importanza del copyright. Solo 
dando il giusto valore al lavoro delle persone 
si può sperare di emarginare il problema 
del parassitismo musicale: un compito 
che i governi di tutti i paesi dovrebbero 
risolvere sulla base della loro diretta e 
personale conoscenza dei cittadini e delle 
loro abitudini. Se questo passo non sarà 
compiuto ne risentirà la diffusione stessa 
delle migliori idee dei nostri giovani. E non 
solo di quelle in campo musicale.
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FPM and IFPI have published data for 2006 on breach of copyright in the music 
world: street sellers and P2P filesharing are being targeted

piracy, an 80 million dollar 
booty. italy is in the top 10 
of those countries most  
at risk
Large-scale seizures, charges and arrests don’t seem to 
have slowed down the spread of copied and ounterfeit 
products. Copied songs make it to the web before even 
getting to the shops: will only the big players survive?

by Paolo Gentili

More than two million CDs and DVDs 
have been seized in the last 12 months, 
1,104 charges and 389 arrests, 25 copying 
‘factories’ routed. Pirating music in Italy 
is worth 80 million dollars a year, which 
works out at 26 per cent of the market total. 
Above all it puts Italy in the unenviable 
post of the top ten countries in the world 
where counterfeiting for money is rife. Data 
from 31 December 2006 from the Italian 
Federation against Music Piracy and the 
IFPI (the organization that represents the 
music industry at a world level) paint a very 
clear picture detailing music piracy in all 
its forms in Italy. And this gloomy picture 
is aggravated, according to music industry 
organizations, by organized crime in the 
business piracy.

But what exactly is music piracy? Basically 
it is breach of copyright for profit. In 
the music field this means unauthorized 
reproduction and circulation of music tracks. 
The FPM has subdivided this crime into 
three main groups: duplicating a musical 
work without the consent of the copyright 
holder and for profit (unauthorized 
reproduction); counterfeiting, which is the 
most sophisticated form of piracy, in which 
a product is duplicated (included the logo 
and trademarks) with the aim of selling it as 
the original; and finally renting out original 
copies without the consent of the copyright 
holder. Data on piracy in Italy are in three 
precise areas (people, means, and place): 

Organisation

The FPM (the Italian 
federation against music 
piracy), was set up in 1996 by 
IFPI (International federation 
of the phonographic industry) 
and by FIMI (the Italian 
federation of the music 
industry) with the precise aim 
of tackling the phenomenon of 
music piracy using awareness 
campaigns and information 
initiatives. FPM monitors 
the market, identifying 
cases of piracy, informing 
the forces of law and order, 
collaborating at a technical 
level across the country and 
giving adequate visibility to 
anti-piracy operations. Other 
organizations include those 
involved in collecting royalties 
and dues, national radio and 
TV sales associations, the 
music publisher federation, 
institutes for protecting the 
rights of artists, independent 
music producers and the 
association of Italian 
phonographs. 
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those arrested and charged; amounts of 
duplicating equipment; and locations where 
piracy takes place.

In the first case there was 
a considerable increase in 
charges and arrests in 2005 
(1,189 charges and 519 arrests) 
compared to 2004  (876 and 
483 respectively), but numbers 
declined in 2006 (1,104 and 
389). Although the decrease 
in charges is still greater than 
for 2004, which highlights 
the ‘important’ work of those 
involved in controlling piracy, 
the numbers of arrests for 2006 
is lower than both 2005 and 
curiously 2004. It is not easy to 
interpret this downward trend: perhaps with 
the increase in illegal activity on the Internet 
it has become more critical to bring the guilty 
to justice, maybe because such offenders are 
not physically present in Italy.

In terms of the equipment used for 
duplicating, there was a decrease, though 
small in 2005 (from 1,672 in 2004 to 1,509), 
but then a clear increase in 2006 (1,702). In 
this case the reasons go against the previous 
data. The police are more able to trace the 
‘physical’ system of counterfeiting and they 
appear to have improved their means of 
doing so. In fact, this data coincides with the 
numbers of duplicated DVDs that have been 
seized, for which there was a sharp increase 
in 2006, though the same did not occur with 
CDs.

Finally, data on physical piracy, or rather on 

the place where the crime is actually carried 
out (the sale of counterfeit products) show 
that street-sellers are those most involved (a 

slight increase in circulation for 2006, but 
these alone still represent 59 per cent of the 

total) and this is clearly due to the difficulty 
in tracing them. Immediately after, but 
with just 16 per cent, are private individuals 
and duplicating ‘studios’ with a very slight 
decrease compared to previous years. Piracy 
also occurs in music and rental shops (7%), 
but generally speaking it is the black market 
that is at the core, which highlights the 
attraction for organized crime.

The data on filesharing and digital piracy 
includes the analysis of previous data and 
helps towards an understanding of what will 
probably be the new frontier of piracy: always 
less “material-like” and carried out via the 
virtual channels on the net. It is in fact in full 
explosion, a true ‘online market’ of illegally 
downloaded music, which networks of dodgy 
organisations are profiting from: according 
to FPM data, by the end of 2006 there 

were 4 billion tracks available 
channels on the net for illegal 
downloading.  In 2005 there 
were 1.5 billion tracks, with 
an overall 20 billion extracts 
downloaded and 10 million 
active users at the same time. 
This represents an enormous 
market, which thanks to a 
network of capillaries of illegal 
sellers, has caused the record 
industry to lose around 60/80 
million dollars in revenue just 
in Italy: here 25% of the market 
is in the hands of pirates, with 
peaks of up to 40% in the south 
of Italy.

How do you make sense of this 
data in terms of the bigger picture of global 
piracy? The IFPI sheds some light with its 
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‘Piracy Report 2006’. Italy was included 
in the black list as one of the ‘priority 
countries’, according to some precise 
criteria: the importance of the illegal market 
(compared to the internal retail market), 
the increasing trend of this market at a 
local level and the type of solution that the 
Government is proposing. 
Italy, again according to 
the report, is the country in 
Western Europe (followed 
by Spain) that represents 
the biggest problem in 
terms of physical piracy, 
in particular in terms of its 
links to organized crime. 
As already highlighted, 
out of an internal retail 
market worth 670 million 
dollars, 80 million dollars 
(25/26%) is directed to the 
illegal market, with revenue 
losses that help to fill the 
criminal’s booty.

There is no doubt that 
we are a long way behind 

Indonesia’s 88%, China’s 85%, 
Russia’s 67% or Greece’s 50%, 
nevertheless we still certainly 
shouldn’t be proud of our 
record in Europe. Still on the 
theme of downloading, and in 
support of its own theory on the 
threat of illegally downloaded 
music via the Internet, the IFPI 
cites the symbolic example of a 
single from the album “Meds” 
by Placebo, available online 
before it arrived in the shops 
for traditional distribution. 
The ‘timeline’, on a global 
scale is disconcerting: it 

highlights the profound connection between 
the online diffusion of pirated music and the 
production of “physical” copies destined to 
ultimately feed the illegal market.

The IFPI identifies a set of priorities which 
our country needs to focus on to improve a 
situation that is far from ideal: introduce in 

10%

17% 16%

6%

15% 14%

8%
10%

7%

74%

57% 59%

2% 1%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

dove la pirateria
where is piracy2004 2005 2006

privati / individuals centrali masterizzatori/ 
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The Italian music industry on the net

Pro Music (www.pro-music.it) is the portal to promote 
legal digital music, created by FIMI and FPM. The site 
has a guide against the potential risks of P2P: it is a real 
information campaign directed principally at families. 
It was conceived with the aim of educating young people 
about the phenomenon of non-authorized filesharing on the 
Internet and about the security risk for minors (for example 
the files containing pornographic pedophile pictures often 
disguised as music tracks or videos of famous artists). 
Secure information - as noted by FIMI - is in fact a problem 
that is particularly experienced by Italian consumers: this 
can also be seen in the recent Doxa research, published in 
January 2007, which states that 87% of young people and 
74% of adults fear virus damage and more than 85% think 
that the risk of being in some way sexually exploited via the 
Web is high.

TIMELINE OF EVENTS
The first single from Placebo’s ‘Meds’ leaked via a German-based website ten weeks prior the official release of the album. 

A week later the entire album could be found on web/FTP sites and then on P2P networks.

Single ‘Because I 
Want You” leaks 
on websites

Album leaks on 
websites

Peak take-downot 
illegal files on 
websites by anti-
piracy team

Physical pirate 
copies found in 
Eastern Europe

Physical pirate 
copies found in 
Latin America

Physical pirate 
copies found 
in Asia, P2P 
availability booms

Single leak Album leak
Album reaches 
P2P Release week

10-Jan 17-Jan 18-Jan 24-Jan 9-Feb 21-Feb 1-Mar 13-Mar
Geographic spread of illegal files via web / FTP sites

Germany US Netherlands
Russia
Canada
Ukraine

Taiwan
UK

Sweden
Hungary
Latvia
Estonia

France
Portugal
Italy
Lithuania

Belgium 
Korea

An initial look of infringing files in two countries, Germany and the US, snowballed into files being found in 20 countries by the week of official release of the album.
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the legal system more effective procedures to prevent crimes involving copyright theft (i.e. 
stricter laws and quicker sentences); educate the judges towards a better understanding of 
the problem of the theft of ‘intellectual property’ and its connections with organized crime; 
increase the commitment on the part of the forces of law and order against piracy above all 
P2P, which is the most difficult to identify and block. One area in particular, in our opinion, 
should be heavily tackled: educating the public on the importance of copyright. Only by giving 
the right value to the work of individual people taken as a whole can we hope to reduce the 
parasites of music. This is a task that governments everywhere should focus on, based on the 
leadership and awareness of their citizens and their customs. If this step is not made, then this 
will have significant effects on the diffusion of the best ideas that our youngsters come up with. 
And not only in the field of music.

Effetto Sanremo: Cristicchi e Silvestri  
primi nelle classifiche dei download musicali

Simone Cristicchi (“Ti regalerò una rosa”) e Daniele Silvestri (“La paranza”) si 
contendono a suon di download la classifica dei singoli musicali più scaricati 
da Internet nel mese di marzo. I più noti music store ufficiali – ma anche, 
inevitabilmente, la rete illegale del p2p – sembrano dunque aver beneficiato 
quest’anno più che mai del magico “effetto Sanremo”: oltre a Cristicchi e 
Silvestri – rispettivamente vincitore del Festival e quarto classificato – sono 
stabilmente nella top ten delle classifiche dei principali siti di vendita musicale 
online molti altri protagonisti della kermesse canora come Moro, Meneguzzi e 
Tosca.

A Daniele Silvestri va invece la palma del cantautore più gettonato su YouTube. 
Le varie esibizioni del cantautore romano sul palco di Sanremo – ed in 
particolare quella assieme all’ensemble napoletano di percussionisti Capone & 
Bungt Bangt – hanno conquistato decine di migliaia di fan: complessivamente 
i vari video de “La Paranza” hanno collezionato oltre 100mila visite nei dieci 
giorni successivi alla chiusura del Festival. 

The Sanremo Effect: Cristicchi and Silvestri  
at the top of the music download charts

Simone Cristicchi (“Ti regalerò una rosa” - I’ll give you a rose) and Daniele 
Silvestri (“La paranza” - The fishing boat) are battling it out in the March 

download singles charts. The most famous official music stores - and inevitably 
also the p2p pirate network - this year seem more than ever to have benefited 
from the magical effect of Italy’s top music festival/competition in Sanremo. 

Cristicchi and Silvestri came first and fourth in the competition, but other 
contenders in the festival such as Moro, Meneguzzi and Tosca are also semi-

permanently in the top ten charts of the main online music sites.

 Daniele Silvestri gets the prize for being the most popular singer-songwriter on 
YouTube. This singer from Rome’s various exhibitions on stage in Sanremo - and 
in particular his appearance with the Neapolitan percussionists Capone & Bungt 

Bangt - have earned him thousands of new fans. In fact, overall the various 
videos of “La Paranza” have attracted more than 100,000 hits in the ten days 

immediately after the festival.
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Spettacoli dal vivo registrati e venduti alla fine del concerto, chat line e fan club 
online, un’intera produzione artistica scaricabile (a prezzi irrisori) direttamente  
dal web. Elio e le storie tese raccontano se stessi e Internet: il futuro, oggi

“scaricano tutto perché 
pensano di rubare.  
anche quando pagano”
Da “Virgelio” all’”Eelst Fave Club”, storia di un gruppo 
avanguardista che non finisce mai di sorprendere.  
“Ma ‘possedere’ un disco è ancora tutta un’altra cosa”
di Stefania Fabbri

All’anagrafe è uno Stefano qualunque, 45 
anni, una laurea in ingegneria elettronica e 
il diploma in flauto traverso al Conservatorio 
di Milano. Per tutti è Elio, fondatore, 
leader e voce solista del gruppo Elio e le 
storie tese: vent’anni (o quasi) di carriera 
che definire eclettica è finanche riduttivo. 
Teatro, radio, tv e tanta musica s’intrecciano 
continuamente nella produzione artistica di 
Elio e soci, capaci di rileggere e “cucinare” 
alla loro maniera tanto l’hard rock che il 
melodico italiano. Pochi suonano come loro, 
pochissimi sembrano guardare alle nuove 
tecnologie con la loro voglia di mettersi 
davvero in gioco.

Cd “brulé”, brani scaricabili in rete, 
l’Eelst Fave Club per accedere tramite 
web a tutta la produzione artistica del 
complesso. Non  solo: chi frequenta 
il club può ascoltare radio Eelst e 
chattare direttamente con voi. Sul 
fronte delle innovazioni – magari con 
un occhio sempre puntato a Internet 
– avete ben pochi rivali. Elio, come è 
nata e come si è sviluppata l’idea di 
creare il vostro mondo virtuale?

La nostra presenza su Internet è iniziata 
circa 10 anni fa da una collaborazione con 
Virgilio, uno dei primi portali italiani: 
nasceva “Virgelio”, ovvero la guida eliana al 
web. Di lì è poi maturata l’idea di estendere 
la nostra presenza in Rete realizzando 
un sito (www.elioelestorietese.it) per 
facilitare e favorire il rapporto tra la band 
e il suo pubblico: oggi, iscrivendosi al fan 
club online di Eelst, si possono ascoltare e 

Chi sono

Elio e le storie tese nascono a Milano 
nel 1980 su iniziativa di Stefano “Elio”. 

Elio, non a caso, è anche il titolo del 
loro primo brano. In meno di otto 

anni di attività il gruppo diventa un 
fenomeno di culto in tutta Milano: nel 

1988, senza aver mai pubblicato un 
disco, la band richiama oltre 4mila 

spettatori paganti al Teatro Ciak in una 
settimana di concerti da tutto esaurito. 

Nel 1996 la consacrazione nazionale 
al Festival di Sanremo: “La terra dei 

cachi”, seconda nella graduatoria finale, 
è largamente la canzone più celebre 

della manifestazione: prima in classifica 
per otto settimane, 200mila copie 

vendute con l’album “Eat The Phikis”. 
Sul palco del Festival Elio e soci danno 

vita a 4 esibizioni ‘live’ che sono già 
nella storia della televisione. Nel 1999 il 
gruppo viene premiato a Dublino come 
“Best Italian Act” agli European Music 

Awards di Mtv. Nel 2003 ricevono il 
premio per il migliore videoclip agli 

Italian Music Awards della Fimi. Tutti 
i loro album sono diventati “Disco 

D’Oro” in Italia. Attualmente il gruppo 
è formato da Elio stesso, Nicola Fasani 

(Faso), Davide Civaschi (Cesareo), 
Sergio Conforti (Rocco Tanica), 

Christian Meyer (Meyer), Antonello 
Aguzzi (Jantoman), e Luca Mangoni 
(Mangoni), considerato un membro 

“non ufficiale” del gruppo (di qui l’altro 
suo alias: “Artista a sé”). 

Per Bompiani hanno recentemente dato 
alle stampe “Vite bruciacchiate – Ricordi 

confusi di una carriera discutibile”, 
prima autobiografia di Elio e le Storie 

Tese con gli interventi di Claudio Bisio, 
Lella Costa, Aldo Giovanni e Giacomo, 

Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco 
Travaglio e tanti altri.
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scaricare - a piacere e senza alcun limite - 
tutte le canzoni, i video, le foto e i testi di 
15 anni della nostra produzione musicale, 
dagli esordi ai giorni nostri. Cd “brulé” e 
“Instant dvd” sono un ulteriore passo in 
avanti: si tratta di cd audio o dvd video 
registrati durante il concerto e venduti 
al pubblico alla fine della performance. 
Un’esperienza appassionante per noi artisti 
e particolarmente… sconvolgente 
anche per le persone: molti pensano a 
un trucco, c’è una generale diffidenza 
nel pensare che sia possibile, al 
termine dello spettacolo, portarsi a 
casa un cd o un dvd -  numerato e in 
tiratura limitata - contenente circa 
un’ora del concerto che si è appena 
visto.

Creare un rapporto senza 
intermediari, dal produttore al 
consumatore, è sicuramente un 
approccio innovativo al mercato 
musicale. Pagare direttamente 
Elio e le storie tese per ascoltare 
o scaricare la loro musica è 
un’operazione che ha già buoni 
riscontri economici o solo un 
primo tentativo di riscrivere il 
rapporto tra pubblico e artisti?

L’operazione, in sé, non ha ancora 
grandi riscontri commerciali; dal 
punto di vista economico il progetto 
fa fatica a decollare. Chi si iscrive 
al nostro club ha la possibilità, 
a fronte di un abbonamento 
trimestrale che costa appena 10 
euro, di scaricare liberamente tutta 
la nostra produzione: se si pensa 
che un Cd qualunque costa in media 
tra i 15 e i 20 euro si comprende 
appieno la differenza tra un accesso 
“tradizionale” alla musica e quello che 
noi stiamo proponendo. Talmente 
innovativo, direi, da rendere la gente 
diffidente: ritengo che molti si iscrivano al 
club e scarichino immediatamente tutta 
la musica disponibile sul sito credendo di 
compiere un atto illegale, quando invece 
tutto è perfettamente lecito. La strada, 
comunque, è quella tracciata da Itunes: 
grazie al quale il download di musica crescerà 
in modo esponenziale.

Anche Elio e le storie tese, come quasi 
tutti i gruppi, devono probabilmente 
l’inizio del proprio successo alle 
voci “sommerse” sulla qualità delle 
loro esibizioni. Possiamo pensare 
a Internet come a un gigantesco e 

modernissimo passaparola? 

La teoria vuole che passare attraverso 
Internet renda più semplice fare e divulgare 
musica. In pratica, il popolo di Internet 
è ancora composto da pochi eletti. Le 
statistiche più recenti indicano che solo il 
20 per cento della popolazione italiana è 
connessa stabilmente alla Rete. Con questi 

numeri, e finché le cose resteranno così, non 
si può pensare a sostituire il passaparola con 
Internet.

Rimanendo ai vostri esordi: la musica, 
da allora, è davvero radicalmente 
cambiata? Prima il cd che ha 
mandato in pensione i dischi, poi i 
masterizzatori, infine l’mp3: può la 
tecnologia impattare sull’essenza 
stessa dell’espressione artistica? 

No, non può. “Avere” il disco, possederlo 
fisicamente non è equivalente a scaricare la 
musica: la canzone ce l’hai, è virtualmente 
identica, ma manca qualcosa. E’ la stessa 
differenza che passa tra comprare il giornale 
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e leggerne l’edizione online: così come 
molti non rinuncerebbero mai al piacere 
di sfogliare la carta, tanti non intendono 
privarsi del gusto di avere un disco. In 
questo senso Internet è solo un modo più 
veloce per avere subito a disposizione un 
pezzo senza doverlo cercare girovagando 
per mille negozi: ma questo sistema, almeno 
nell’immediato, non potrà soppiantare i cd.

Sono celebri le vostre collaborazioni 
con artisti italiani e stranieri: Irene 
Grandi, Eugenio Finardi, Santana e 
James Taylor, solo per citarne alcuni. 
Cosa pensano i colleghi delle vostre 
“innovazioni”? Li vedete ancora restii 
nell’approccio ai nuovi media?

Tra gli amici musicisti Internet continua 
a essere visto con 
sospetto. La Rete e la 
pratica dei download 
vengono associati 
automaticamente alla 
pirateria musicale: 
dunque, al furto e alla 
perdita dei legittimi 
diritti d’autore.

Dalla musica ai libri. 
Recentemente  è    
stata presentata la 
vostra autobiografia, 
“Vite bruciacchiate”. 
Anche in questo 
caso, dove è nata 
l’idea?

L’esigenza di scrivere 
un libro autobiografico 
è sorta semplicemente 
perché, a distanza di 
anni, cominciavamo 
a dimenticare alcuni 
episodi del nostro 
passato. La storia 
musicale del nostro 
gruppo comincia ad 
essere abbastanza 
lunga: alcuni fatti, 
se non ci fossimo 
affrettati a trascriverli, 
sarebbero andati 
i r r i m e d i a b i l m e n t e 
perduti. Il libro 
ripercorre aneddoti e 
vicende legate ai locali 
nei quali abbiamo 
lavorato e agli altri 
luoghi che hanno 
segnato le tappe della 

nostra carriera. Una storia che si ferma a 10 
anni fa. 

Ci sarà un seguito?

Solo se ci sarà qualcosa da scrivere. Gli anni 
degli esordi, del resto, erano particolarmente 
entusiasmanti. Certe cose probabilmente 
non torneranno più.

Si può affermare, senza timore di 
smentita, che Elio e le storie tese sono 
davvero un passo avanti. Cosa c’è 
dietro l’angolo?

Un nuovo disco, una tournée e 
“Cordialmente!”, la trasmissione su Radio 
Deejay che va avanti da ormai 15 anni. Più 
una serie di sorprese che, naturalmente, non 
vogliamo svelare: altrimenti che sorprese 
sarebbero?
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Live shows that are recorded and sold at the end of concerts, online chat lines 
and fan clubs, and an entire artistic production (at laughable prices) that is 
downloadable directly from the web. Elio e le storie tese talk about themselves  
and the Internet: the future, today

“they download everything 
because they think they are 
stealing. even when they pay”
From “Virgelio” to ”Eelst Fave Club”, the story of an 
avant-garde band that never ceases to surprise us.  
“But ‘to own’ a record is still a completely different thing”

Who are they

Elio e le storie tese were formed in Milan 
in 1980 on the initiative of Stefano “Elio”. 
Elio, not by chance, was also the title of 
their first song. In less than eight years the 
group became a cultural phenomenon all 
over Milan: in 1988, without ever having 
released a record, the band drew over 4 
thousand spectators to the Teatro Ciak in 
a week of concerts that were completely 
sold out. In 1996 at Italy’s premier music 
festival in Sanremo their contribution “La 
terra dei cachi” came second but is by far 
the most famous song of the festival: it was 
number one for eight weeks, and 200,000 
copies of the album “Eat The Phikis” were 
sold. On the festival circuit Elio and his 
friends gave four live performances that 
are already part of television history. In 
1999 the band were awarded “Best Italian 
Act” in Dublin at the MTV European Music 
Awards. In 2003 they received a prize 
for the best video-clip at the FIMI Italian 
Music Awards. All of their albums have 
gone “gold” in Italy. Their current line-
up is Elio himself, Nicola Fasani (Faso), 
Davide Civaschi (Cesareo), Sergio Conforti 
(Rocco Tanica), Christian Meyer (Meyer), 
Antonello Aguzzi (Jantoman), and Luca 
Mangoni (Mangoni), considered a “non 
official” member of the band (here his 
other alias: “Artisti to himself”. 

They have recently published with 
Bompiani “Charred lives - confused 
memoirs of a disputable career “, the first 
autobiography by Elio e le Storie Tese 
with contributions from Claudio Bisio, 
Lella Costa, Aldo Giovanni e Giacomo, 
Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco 
Travaglio and many others.

Officially his name is Stefano, he’s 45 
and a graduate in electronic engineering 
and a diploma in flute from the Music 
Conservatory of Milan. Everyone knows him 
as Elio, the lead singer of the band Elio e le 
storie tese: 20 years (or near enough) of a 
career that to define as eclectic even seems 
too limiting. Theatre, radio, TV and lots of 
music are continually interwoven in the 
artistic production of Elio and his partners, 
capable of reinterpreting and “cooking” in 
their own inimitable style hard rock and 
Italian melodies. Few can play like they can, 
few seem to look to new technology with 
their desire to really meet new challenges.

“Burnt” CDs, downloadable tracks 
on the Net, the Eelst Fave Club to 
access over the web has all the artistic 
production of the band. Not only 
that: those who go to clubs can listen 
to radio Eelst and chat directly with 
you. On an innovative front, even in 
terms of the Internet - you have few 
rivals. Elio, how did you come up with 
and develop the idea of your virtual 
world?

Our presence on the Internet started about 10 
years ago with a collaboration with Virgilio, 

by Stefania Fabbri
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one of the main Italian portals: “Virgelio” was 
born, or rather Elio’s guide to the web. From 
then on the idea developed of extending 
our presence on the Net by creating a site 
(www.elioelestorietese.it) to facilitate and 
promote the relationship between the band 
and the public: now, by registering with the 
online fan club Eelst, you can listen to and 
download - easily and without any limits - 
all the songs, videos, photos and texts from 
15 years of our musical production, from our 
debut.

“Burnt” CDs and “Instant DVDs” are the 
latest step forwards: we’re talking about 
audio CDs and DVDs recorded during the 
concert and sold to the public at the end of 
the performance. One fantastic experience 
for us artists in particular...... and very 
surprising for the public : many people think 
it’s a scam, they are generally suspicious 
when presented with 
the possibility that at 
the end of a show you 
can take a CD or a DVD 
home - numbered and 
in a limited edition - 
containing almost an 
hour of the concert that 
you have just seen.

Creating a 
relationship without 
i n t e r m e d i a r i e s , 
from the producer 
to the consumer 
is definitely 
an innovative 
approach in the 
music industry. 
Does paying Elio e le 
storie tese directly 
for listening to and 
downloading their 
music make good 
business sense 
or is it an initial 
attempt to rewrite 
the relationship 
between the public 
and the artists?

We haven’t seen any 
big commercial benefits 
yet; from an economic 
point of view the project 
is having a hard time 
taking off. Whoever 
registers with our club 
has the possibility, 
with a three-monthly 

subscription that costs just 10 Euros, to 
freely download all of our production: if you 
think that the average CD costs between 15 to 
20 Euros you can understand the difference 
between “traditional” access to music and 
what we are proposing. I’d say that it is so 
innovative that it makes people suspicious: 
I think that many people register with the 
club and immediately download all the free 
music from the site believing that they are 
doing something illegal, when it’s actually 
perfectly lawful. The way forward anyway 
is with iTunes: thanks to which downloaded 
music will increase exponentially.

Elio e le storie tese, like almost all 
bands, probably owe the start of 
their success to “underground” 
voices in terms of the quality of their 
performance. Can we think of the 
Internet as a giant, modern word of 
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mouth?

In theory the Internet does make it simpler 
to make and popularize music. In practice, 
the world of the Internet still involves a 
small number of people. The most recent 
statistics show that only 20 per cent of the 
Italian population have a stable connection 
to the Net. With these figures, and as long 
as they remain like this, you can’t think in 
terms of substituting word of mouth with 
the Internet.

Let’s go back to your debut: has there 
been a real radical change in music 
since then? First the CD sent records 
into retirement, then CD burning, 
finally the MP3: can technology impact 
on the essence of artistic expression?

No, it’s not possible. “To have” a CD, 
to physically own it is not the same as 

downloading music: The song is there, it’s 
virtually identical but it’s lacking something. 
It’s the same difference there is between 
buying a newspaper and reading an edition 
online: so like many who will never give up 
the pleasure of leafing through paper, many 
people won’t deprive themselves of having 
the CD. In this sense the Internet is only a 
quicker way to have something immediately 
without having to hunt for it in thousands of 
shops: but this system, at least for now, will 
not take supplant the CD. 

Your collaborations with Italian and 
foreign artists are famous: Irene 
Grandi, Eugenio Finardi, Santana 
and James Taylor, just to name a few. 
What do your colleagues think of your 
“innovations”? Do you still see them 
as tentative in their approach toward 
new forms of media?

Among my musician friends the Internet 
is still regarded with some suspicion. The 
Internet and the practice of downloading 
are automatically associated with musical 
piracy: so with the theft and loss of the legal 
rights of the author.

From music to books. Your autobiography 
“Charred lives” was recently published. 
Where did the idea for this come from?

The need to write an autobiographical book 
came simply out of the idea that over the 
years, we begin to forget some episodes from 
our past. The musical history our band was 
beginning to seem distant, if we didn’t hurry 
to write it down, it would have been lost 
forever. The book looks back at anecdotes 
and events linked to the places where we 
worked and other places that were focal to 
our career. The story stops 10 years ago.

Will there be a follow-up?

Only if there’s something to write about. 
The years of our debut and the rest were 
particularly exciting. Some things will 
probably never happen again.

There is no doubt that Elio e le storie 
tese are really a step ahead. What is 
there around the corner?

A new record, a tour, and “Cordialmente!”, 
the recording on Radio Deejay that went out 
15 years ago now. Plus plenty of surprises 
that naturally, we don’t want to give away: 
otherwise they wouldn’t be surprises, would 
they? 
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Bufera sulla sentenza della Corte di Cassazione che annulla a sorpresa la condanna 
inflitta a due giovani studenti, rei di aver creato una rete peer to peer per scambiare 
musica pirata con altri utenti. Il commento di Luca Barbero, esperto in diritto  
della proprietà intellettuale

lecito scaricare se non c’è 
lucro. ma per i provider  
sono sempre guai
Per la Suprema Corte l’uso personale di copie illegali 
non può essere assimilato al guadagno.  
E il download continua a crescere
di Luca Barbero

Secondo quanto riportato da una ricerca 
condotta in Italia dall’ICAA (International 
Crime Analisys Association) il 46% degli 
intervistati compresi nella fascia di età tra i 13 
anni ed i 18 anni ritiene il download illegale 
di file musicali come una cosa “normale” e 
solo il 5,3% lo ritiene un reato grave. 

Come frequentemente avviene anche in 
altri settori della proprietà intellettuale, 
quali la commercializzazione agli angoli 
delle strade di prodotti contraffatti recanti 
marchi famosi, anche l’attività di scaricare 
musica da Internet viene considerata dai più 
come una sorta di “furbizia sociale” e non un 
atto sanzionabile civilmente e penalmente 
ma occorre cercare di fare chiarezza sulle 
modalità ed i fini con i quali tali condotte 
vengono poste in essere.

Il quadro normativo di riferimento in 
materia è la Legge sul Diritto d’Autore 
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) relativa, fra 
altro, al download illegale di immagini, 
musica, film da Internet che è stata oggetto 
di varie (più di dieci) e spesso ravvicinate 
modifiche, come da ultimo attraverso 
la legge 2004 n. 128 che ha portato alla 
variazione della formulazione degli articoli 
n. 171 bis e  n. 171 ter (vedi riquadro dove 
sono state evidenziate le modifiche rispetto 
alla precedente disciplina).

Anche su tale evoluzione della disciplina 
in materia di diritto di autore si è basata la 
sentenza con cui la Corte di Cassazione ha 
assolto all’inizio di gennaio due studenti 
torinesi condannati in primo grado ed 
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la laurea in Giurisprudenza 
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della Proprietà Intellettuale con 
sede a Ginevra. Nel 2005 è stato 

selezionato come arbitro della Corte 
arbitrale ceca con sede a Praga per 

la risoluzione stragiudiziale delle 
controversie sui nomi a dominio 

.eu. Nel 2000 ha costituito lo Studio 
Barbero, specializzato in attività 

di consulenza in materia di nomi a 
dominio (gTLDs/ccTLDs), procedure 

arbitrali, registrazioni di marchi e 
tutela dei segni distintivi su Internet e 

la Barbero & Associates Ltd con sede 
a Londra, attiva nella registrazione 
di nomi a dominio nel mondo, nelle 

attività di ricerca e sorveglianza 
sulle registrazioni di nomi a dominio 

identici o simili a marchi registrati 
e negoziazioni confidenziali per 

l’acquisizione di marchi e nomi a 
dominio. Assiste primarie società 

italiane ed internazionali operanti 
in vari settori, dalla moda alle 

bevande alcoliche, dalla Formula 1 
alla produzione di generi alimentari, 

per tutte le problematiche relative 
alla tutela dei loro segni distintivi su 

Internet. Collabora professionalmente 
anche con i principali studi di 

consulenza in proprietà intellettuale 
italiani.
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in appello alla pena della reclusione per 
violazione della Legge d’Autore, decisione 
che ha destato grande scalpore e invero 
anche l’entusiasmo di molti. 

Ma partiamo dai fatti. Come anche 
sintetizzato dal giudice di primo grado, due 
studenti avevano creato, gestito e curato la 
manutenzione di un sito ftp mediante un 
computer esistente presso l’associazione 
studentesca del Politecnico di Torino, 
sul quale venivano scaricati (download) 
programmi tutelati dalle norme sul diritto 
d’autore. Successivamente tali programmi 
potevano essere prelevati da determinati 
utenti che avevano accesso al server in 
cambio del conferimento a loro volta di 
materiale informatico. 

I motivi del ricorso dei difensori dei 
due studenti alla Corte di Cassazione, in 
sintesi, erano basati sull’osservazione che 
le differenze terminologiche introdotte dal 
legislatore nelle varie formulazioni degli 
articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 
erano finalizzate anche dall’obiettivo di 
contemperare le esigenze di tutela con 
quelle di garantire la circolazione delle opere 
dell’ingegno, quale strumento di progresso 
sociale e culturale.

Si sosteneva inoltre che le differenze 
terminologiche adottate quindi nel testo 
legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di 
profitto”, anche connesse alla necessità 
di adeguare la legislazione nazionale al 
Trattato dell’Organizzazione Mondiale 
per la Proprietà Intellettuale sul diritto 
d’autore ed alle direttive comunitarie ad 
esso correlate, erano da considerarsi una 
conseguenza del diverso approccio del nostro 
legislatore all’esigenza di contemperare tali 
contrapposti interessi. 

La difesa dei due studenti ha pertanto 
concluso che i giudici di merito avevano 
erroneamente attribuito agli imputati 
un’attività di duplicazione dei programmi e 
di opere dell’ingegno protette dalla legge sul 
diritto d’autore, poiché la duplicazione in 
effetti avveniva ad opera dei soggetti che si 
collegavano con il sito ftp e da essa in piena 
autonomia prelevavano i files e nello stesso 
ne scaricavano altri. 

La Suprema Corte ha ritenuto fondati 
i motivi del ricorso e ha sostenuto che 
le differenti espressioni adoperate dal 
legislatore nella diversa formulazione degli 
articoli 171 bis e 171 ter abbiano esplicato la 
funzione di modificare la soglia di punibilità 
del medesimo fatto, ampliandola allorché 

è stata utilizzata l’espressione “a scopo di 
profitto” e restringendola allorché il fatto è 
stato previsto come reato solo se commesso 
a “fini di lucro”. 

Con tale ultima espressione, infatti, 
deve intendersi un fine di guadagno 
economicamente apprezzabile o di 
incremento patrimoniale da parte dell’autore 
del fatto, che non può identificarsi con 
un qualsiasi vantaggio di altro genere; né 
l’incremento patrimoniale può identificarsi 
con il mero risparmio di spesa derivante 
dall’uso di copie non autorizzate di 
programmi o altre opere dell’ingegno, al 
di fuori dello svolgimento di un’attività 
economica da parte dell’autore del fatto, 
anche se di diversa natura, che connoti 
l’abuso.

La Suprema Corte ha sostenuto che deve 
essere escluso che la condotta degli autori 
della violazione sia stata determinata da 
fini di lucro, emergendo dall’accertamento 
di merito che gli imputati non avevano 
tratto alcun vantaggio economico della 
predisposizione del server ftp, mentre 
dalla utilizzazione dello stesso traevano 
sostanzialmente profitto, nei sensi sopra 
precisati, i soli utenti del server medesimo. 
Pertanto, gli imputati sono stati prosciolti 
dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto 
non è previsto dalla legge come reato, con 
il conseguente annullamento, senza rinvio, 
della sentenza impugnata.

Anche se la decisione ha già suscitato e 
continuerà a generare un vivace dibattito 
in dottrina con autori (che hanno 
sottolineato come, ad esempio, non 
sia stato adeguatamente considerato il 
vantaggio “mediato” che gli autori delle 
attività sopra descritte avrebbero potuto 
ottenere attraverso l’inserimento di banner 
pubblicitari), la sentenza pone un punto 
fermo sino ad ora tutt’altro che pacifico: 
il fine di lucro non può esser ravvisato nel 
mero risparmio di spesa derivante dall’uso 
“personale” delle copie illegittime.

Se pertanto tali conclusioni della Suprema 
Corte mettono sostanzialmente al riparo 
molti degli utilizzatori privati di software 
peer to peer per scaricare musica,  diverse 
conclusioni si possono trarre per persone 
giuridiche come i provider che pongano in 
essere tale attività in quanto entra in gioco 
lo “scopo commerciale o imprenditoriale” 
previsto dall’articolo 171 ter, riportato 
nel riquadro ed al quale si rinvia per la 
determinazione delle relative sanzioni. 
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Cosa dice la legge 

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o 
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana 
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della 
multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne 
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione 
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non 
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di 
rilevante gravità. (OMISSIS)

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, 
in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della 
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 
sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere 
o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-
musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche 
dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede 
in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della 
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico 
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede 
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione 
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di 
immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, 
l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), 
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; (OMISSIS)

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, 
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, 
comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano 
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di 
lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari 
di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell’art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un 
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, 
si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. (OMISSIS)

d
iritto &

 m
u

sica >

20 focus.it
http://www.nic.it



21focus.it
newsletter@nic.it

Si deve poi osservare che, anche se il caso 
“Napster” - primo software per il download 
di musica che contava milioni di utenti - ha 
costituito un precedente significativo della 
lotta delle case discografiche per la tutela dei 
propri diritti di proprietà intellettuale, non 
ha comunque arrestato lo scambio in rete 
dei files MP3 e centinaia di nuovi programmi 
sono nati per lo sharing di musica (peraltro 
senza ripetere l’  “errore” di Napster che aveva 
utilizzato un server centrale): attualmente 
grande popolarità stanno godendo Emule, 
Gnutella, Bit Torrent  e molti altri  il cui 
utilizzo per scaricare files musicali non potrà 
che aumentare alla luce della decisione della 
Suprema Corte.

Ma anche fra gli stessi cantanti 
ed autori esistono posizioni 
profondamente diverse in merito al 
fenomeno in esame. Come si evince 
da alcune citazioni, riportate in un 
recente articolo di Andrea Laffranchi 
pubblicato dal Corriere della Sera, 
ad esempio c’è chi non usa mezzi 
termini come Elton John che ha 
dichiarato “Internet offre possibilità 
di comunicare con i propri fan, ma è 
sbagliato promuovere il furto online” 
e Mark Knopfler che ha sostenuto 
“È come se entrassi in un negozio di 
musica e mi mettessi in tasca un cd 
senza pagarlo». Altri autori ne fanno 
una questione di tutela dell’arte, 
come ad esempio Tiziano Ferro 
che sostiene che “gli artisti esistono 
grazie alle vendite di dischi, e se i 
dischi non sono venduti gli artisti 
non possono sopravvivere”. 

Ma vi è anche chi sostiene, come 
Alberto Fortis, che “c’è qualcosa di 
positivo e democratico sul web: la 
possibilità di far conoscere lavori 
che rimarrebbero altrimenti ai 
margini. Dall’altro lato la gratuità 
totale svilisce la considerazione della 
musica” o ancora Gigi D’Alessio che 
ha candidamente dichiarato “di tutti 
i miei album ci sono copie pirata, ma 
io sono contento perché con le mie 
canzoni ci vivono famiglie intere 
e poi la pirateria a me è servita 
come campagna promozionale a 
costo zero”.  Antonello Venditti è 
dell’avviso che  “anche quella del web 
è libertà e limitarla mi sembrerebbe 
sbagliato” e Robbie Williams ha 
osservato “La pirateria è geniale e 
non c’è nulla che si possa fare per 

fermarla”.

La vera sfida per il futuro in questo settore 
sarà pertanto la compenetrazione degli 
interessi delle case discografiche e degli 
artisti a vedere correttamente compensati 
i propri diritti d’autore (riflessi tuttavia in 
costi dei cd che sono unanimemente definiti 
eccessivi) con la possibilità di acquisire solo 
alcuni brani di un determinato artista ad 
un prezzo equo e senza essere “costretti” 
a comprare l’intero album o a violarne 
i diritti d’autore. La soluzione proposta 
pertanto da siti come Itunes ed altri che 
commercializzano brani musicali a costi 
assolutamente competitivi è sicuramente 
una delle strade da percorrere.
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Storm over the shock verdict of the Court of Cassation that cancels the conviction 
of two young students, accused of having created a peer-to- peer network for 
exchanging pirated music with other users. Luca Barbero, intellectual property 
rights expert says: 

it’s legal to download if  
it’s not for profit, but there’s 
always trouble for the 
providers
For the Supreme Court the personal use of illegal 
copies cannot be assimilated to gain. And the 
downloading just goes on and on … 
by Luca Barbero

According to research carried out in Italy 
by the ICAA (International Crime Analysis 
Association), 46% of those interviewed in 
the 13 - 18 years age bracket believe that 
the illegal downloading of musical files is 
“normal” and only 5.3% see it as a serious 
offence. 

As often happens in other areas of intellectual 
copyright, such as street marketing of 
counterfeited versions of well known 
brands, also downloading music from the 
Internet is seen by most people as a sort of 
“social astuteness” instead of an act that can 
be sanctioned under civil and criminal law. 
But there is a real need to clarify the legal 
context of these activities and what they are 
aiming at.

The prescriptive picture is that given by the 
Copyright law (Law 22 April 1941 no. 633) 

Who is

Luca Barbero, 43 years old, LL.D at 
the University of Turin in 1990 and 

Master in International Business 
at the UCLA of Los Angeles from 
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2004 Arbitrator on Intellectual 
Property issues at the World 

Intellectual Property Organization 
based in Geneva. In 2005 he was 
selected as Panelist by the Czech 
Court competent for the judicial 

solution of the controversy on .eu 
domain names with its headquarters 

in Prague. In 2000 has founded 
the Studio Barbero, specialized in 
consultancy activities on domain 

names issues (gTLDs/ccTLDs), 
arbitration procedures, trademark 

registration and protection of 
intellectual property rights of the 

distinctive signs on Internet and the 
Barbero & Associates Ltd with its 

headquarters in London, specialized 
in the registration of domain 

names worldwide, in research 
and monitoring of domain names 

registration identical or confusingly 
similar to registered trademarks 
and confidential negotiations for 

the acquisition of trademarks and 
domain names. Assists primary 

Italian and International companies 
operating in various sectors, from 

fashion to alcoholic drinks, from 
Formula 1 to the production of food 

genres, for all the issues related to the 
protection of their distinctive signs on 

Internet. Cooperates professionally 
also with the most important Italian 

intellectual property consultancy 
offices.
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What the law says

Art. 171-bis

1. Anyone who illegally duplicates, to derive a profit, programs through computer or with the 
same aim imports, distributes, sells, possesses for commercial or entrepreneurial purpose or 
rents the programs contained in supports not marked by the Italian Authors and Editors Society 
(SIAE), is subject to a six months to three years jail sentence and to the payment of a penalty 
from five to thirty million lira. The same sentence is applied if the fact concerns any means 
exclusively intended to consent or facilitate the arbitrary removal or the functional evasion of 
the devices applied to protect a computer program. The minimum penalty is not less than a 
two years jail sentence and the payment of thirty million lira if the fact is of relevant gravity. 
(OMISSIS)

Art. 171-ter

1) Punishment is, if the fact is committed for non personal use, a six months to three years jail 
sentence and a fine from five to thirty million lira for anyone who, in order to gain financial 
profit:

a) illegally duplicates, reproduces, transmits or diffuses in public with any procedure, completely 
or partially, an original work destined to the television and film circuits, for sale or rent, records, 
cassettes or analogous supports, that is any other support containing music, film or audiovisual 
works containing phonograms or videos, assimilated or sequences of moving images;

b) illegally reproduces, transmits or diffuses in public with any procedure, literary, dramatic, 
scientific or educational, music or dramatic-music, works or parts of works, that is multimedia, 
even if they are part of  collective or composed works or data banks;

c) even if not contributing to the duplication or the reproduction, introduces into the State 
territory, possesses for the sale or distribution, or distributes, commercializes, rents or disposes 
of anyway for any reason, shows in public, transmits by means of television with any procedure, 
transmits by means of radio, plays in public the illegal duplications or reproductions already 
mentioned in letters a) and b);

d) possesses for sale or for the distribution, commercializes, sells, rents, disposes of for 
any reason, shows in public, transmits by means of radio or television with any procedure, 
videocassettes, audiocassettes, any support containing phonograms, films or videos, or 
audiovisual or sequences of moving images, or any other support for which there is prescribed, 
according to the present law,  the placing of the trademark by the Italian Authors and Editors 
Society (S.I.A.E.), without such trademark or with forged or altered trademark; (OMISSIS)

h) illegally removes or alters the electronic information mentioned in article 102 and distributes, 
imports for distribution, diffuses by radio or television, communicates or puts at public disposal 
works or other protected materials from which the electronic information has been removed 
or altered.

2. Punishment is, with one year to four years jail sentence and with a fine from five to thirty 
million lira for anyone who:

a) reproduces, duplicates, illegally transmits or diffuses, sells or commercializes, disposes of 
for any reason or illegally imports more than fifty copies or specimens of works protected by 
copyright and associated rights;

a-b) in violation of art. 16, to gain profit, communicates to the public by inserting it into a 
system of telematic network, through any kind of connection, an original work or part of it 
protected by copyright;

b) carrying out in an entrepreneurial form the reproduction, distribution, sale or 
commercialization, importation activity of works protected by copyright and associated rights, 
is guilty of the facts mentioned in paragraph 1;

c) promotes or organizes the illegal activities mentioned in paragraph 1. (OMISSIS)

la
w

 &
 m

u
si

c 
>



24 focus.it
http://www.nic.it

addressing the issues, among others, of the 
illegal download of images, music and films 
from the Internet that has been modified 
in various ways more than ten times, lastly 
by the law 2004 n. 128 which modified the 
wording of articles no. 171b and no. 171c 
(see box for the text with highlighted the 
modifications on the previous text).

The recent the decision with which the Court 
of Cassation acquitted at the beginning of 
January two students from Turin sentenced 
in first degree and in appeal to the penalty of 
seclusion for the violation of the Copyright 
Law was also based in this development 
of copyright regulations, decision that has 
certainly aroused a great deal of fuss but 
also the enthusiasm of many. 

Let’s begin from the facts. As also summed 
up by the first degree judge, two students 
had created, managed and maintained an ftp 
site by means of a computer at the student 
association of the Polytechnic of Turin, on 
which were downloaded program protected 
by the copyright regulations. Successively, 
these programmes could be taken by 
specific users who had access to the server 
in exchange for other software and music.

The reasons of the appeal by the defenders 
of the two students at the Supreme Court, in 
synthesis, were based on the observation that 
the terminological differences introduced 
by the legislator in the various formulations 
of the articles 171b and 171c of the law 
633/41 were aimed also to adapt the needs 
for protection with those of guaranteeing 
the circulation of copyrighted works, as an 
instrument of social and cultural progress.

It was also sustained that the terminological 
differences therefore adopted in the 
legislative text between “profit-making” 
and “purpose of profit”, also associated with 
the need to adjust the national legislation 
to the Treaty of the World Organization 
for Intellectual Property on copyright and 
to the relevant EU directives, were to be 
considered a consequence of the different 
approach of the Italian legislator to the need 
to adapt such opposing interests. 

The defence of the two students therefore 
concluded that the judges of merit had 
mistakenly attributed to the defendants 
an activity of duplication of programs and 
of original works protected by the law on 
copyright, since the duplication in fact was 
done by the subjects that logged onto the ftp 
site and exported from it in full autonomy 
the files and into the same site uploaded 

others. 

The Supreme Court upheld the appeal and 
sustained that the different expressions used 
by the legislator in the different formulation 
of the articles 171b and 171c have explicated 
the function of modifying the punishment 
threshold of the fact, widening it when the 
expression “purpose of profit” was used and 
narrowing it when the fact was foreseen as 
an offence only if committed for “profit-
making”.

With this last expression, in 
fact, an aim of appreciative 
economical earning or a 
patrimonial increase by the 
perpetrator of the fact must 
be intended, which can not 
be identified with any other 
kind of advantage. Nor can 
the patrimonial increase be 
identified with the mere saving 
of expenses deriving from the 
use of non authorized copies 
of program or other original 
works, without the carrying 
out of an economic activity 
by the perpetrator of the fact, 
even if of different nature, that 
demonstrates the abuse.

The Supreme Court sustained 
that it must be excluded that 
the conduct of the perpetrators 
of the violation was determined 
by profit-making. This emerges 
from the ascertainment of merit 
that the defendants did not 
obtain any economic advantage from the 
predisposition of the ftp server, while from 
the use of the same it was the sole users of the 
very same server who substantially obtained 
profit, in the meanings specified above. 
Therefore, the defendants were acquitted 
of the charges imputed to them because the 
fact is not foreseen by the law as an offence, 
with the consequent cancellation, without 
deferment, of the contested prior decision.

This judgment has already aroused 
and continues to generate lively debate 
amongst the authorities. Some experts 
have underlined the fact, for example, that 
the “indirect” advantage the authors of 
the activities described above could have 
obtained through the insertion of advertising 
banners was not adequately considered 
in the judgement. The verdict poses a firm 
point which is, up to now, anything but 
take for granted: the profit-making cannot 
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be recognised in the mere expense saving 
that comes from the “personal” use of the 
illegitimate copies.

Therefore, if these conclusions of the 
Supreme Court substantially safeguard many 
of the private users of peer-to-peer software 
as regards downloading music, different 
conclusions can be drawn for juridical 
persons such as the providers, who carry out 
these  activities with a view to “commercial 

or entrepreneurial purpose” foreseen by 
article 171c, reported in the box and to which 
we refer for the relative sanctions. 

It must be observed that, even if the 
“Napster” case – first software for music 
download that counted millions of users 
– constituted a significant precedent in the 
record companies’ fight for the protection 
of their intellectual property rights, this has 
not limited the online exchange of MP3 files 
and hundreds of new programs have been 
developed for the sharing of music (however, 
without repeating the ”error” of Napster 
that used a central server). Currently Emule, 
Gnutella, Bit Torrent and many others 
enjoy great popularity, and their use for 
downloading musical files can only increase 
after the Supreme Court’s decision.

Even among the singers and authors 
themselves there are very different positions 
regarding the issue in question. As inferred 

from some quotations, reported in a recent 
article by Andrea Laffranchi in Corriere della 
Sera, there are those, for example, who do 
not mince their words, like Elton John who 
declared “Internet offers the possibility of 
communicating with our fans, but it’s wrong 
to promote online theft” and Mark Knopfler 
that sustained, “It’s as if I went into a music 
shop and slipped a CD in my pocket without 
paying for it». Others make it a matter of 
protection of art, such as Tiziano Ferro, who 

sustains that “the artists 
exist thanks to record 
sales, and if the records 
aren’t sold artists can’t 
survive”. 

But there are also those 
who sustain, like Alberto 
Fortis, that “there is 
something positive and 
democratic on the web: 
the possibility of making 
works well-known 
that otherwise would 
remain on the margins. 
On the other hand the 
total gratuitousness 
depreciates the 
consideration of the 
music” or again Gigi 
D’Alessio who very 
frankly declared “there 
are pirate copies of all 
my albums, but I am 
happy because entire 
families live with my 
songs and then pirating 

for me was useful as a zero cost promotional 
campaign”. Antonello Venditti’s opinion 
is that “also that of the web is freedom 
and limiting it would seem wrong to me” 
and Robbie Williams observed “Pirating is 
ingenious and there is nothing that can be 
done to stop it”.

So the real challenge of the future in this sector 
will be the combined interests of the record 
companies and the artists in seeing their 
own copyrights adequately compensated 
(still reflected in the costs of the CDs which 
are unanimously seen as excessively high) 
with the possibility of buying only a few 
tracks of a specific artist at an adequate price 
and without being “forced” to buy the entire 
album or to violate copyright. Therefore the 
solution proposed by sites like Itunes and 
others that commercialize music tracks at 
an absolutely competitive cost is surely one 
of the ways to be pursued.
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Dal magnetofono Castelli all’Ipod, ritratto in musica di una generazione  
che vive da protagonista la rivoluzione digitale

playlist,  
ovvero l’arte di organizzare  
il talento (altrui)
A colloquio con Luca Sofri: riflessioni e aneddoti sulla 
canzone che cambia, tra falsi miti,  
terrorismo discografico e pirati 
ingordi. “Tolleranza e inventiva  
salveranno l’industria”

di Francesca Nicolini

Chi è 

Luca Sofri, 42 anni, 
giornalista, scrive per “Il 

Foglio”, “Vanity Fair”, “GQ” 
e “Internazionale”. Nel 2002 

ha condotto con Giuliano 
Ferrara la trasmissione “Otto 

e mezzo” su La 7, e dal 2003 
ha un programma quotidiano, 

“Condor”, su Radio Due. 
Il suo blog, Wittgenstein 
(www.wittgenstein.it), è 

nato nel 2001. Per Rizzoli 
ha recentemente dato alle 

stampe “Playlist – La musica 
è cambiata”: una guida 

alla rivoluzione musicale 
raccontata attraverso 

l’unica, vera protagonista 
di sempre: la canzone. La 
selezione dei brani gli ha 

portato, inevitabilmente, tanti 
ammiratori. E altrettanti 

detrattori.

“La musica è cambiata”, recita 
il sottotitolo del suo libro. Come 
racconterebbe a sua figlia il passaggio 
dal vinile all’Ipod?

Ricordo quando eravamo ragazzi e ci 
spiegavano il grammofono a manovella: 
un argomento noiosissimo. Oggi, 
probabilmente, non costringerei mia 
figlia a un simile supplizio. L’ho fatto 
nell’introduzione del libro, ricordando 
come io e mio fratello, in totale eccitazione, 
registravamo con un piccolo magnetofono la 
musica che trasmetteva la radio premendo 
“rec” e “play” e stando in assoluto silenzio. 
Era una vera rivoluzione: riuscivamo a 
possedere la musica senza comprarla. Anche 
nel momento in cui abbiamo iniziato a 
scaricare musica da Internet, i meccanismi, 
le intenzioni e i bisogni sono rimasti sempre 
gli stessi. Finalmente potevamo possedere 
‘facilmente’ tutta la musica che volevamo. 
Anche se quel ‘facilmente’, nel frattempo, è 
cambiato parecchio. 

Negli anni  ’70 e ’80 la musica era 
vissuta come un rito collettivo, 
che aveva la sua punta più alta nel 
concerto. Oggi l’isolamento delle 
cuffie ci riporta a un rito individuale.

Non credo a questo rivoluzionario 
cambiamento. Il dibattito sul preteso 
isolamento  dato dalle cuffie e dall’Ipod 
è molto prospero e ricalca quello sulla 
diffusione del walkman. Non è cambiato 
niente: il rito collettivo e il rito individuale 

continua a pag. 28
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From the Castelli tape recorder to the iPod, a portrait of music by a generation that 
is living the digital revolution

playlists,  
or rather the art of organizing 

(other people’s) talent
An interview with Luca Sofri: reflections and 

anecdotes on the songs that are changing, the myths, 
the terrorism of record producers and greedy pirates. 

“ Tolerance and creativity will save the industry”
by Francesca Nicolini

About the author

Luca Sofri is a 42 year old 
journalist who writes for “Il 
Foglio”, “Vanity Fair”, “GQ” 
and “Internazionale”. In 2002 
he presented “Otto e mezzo” 
with Giuliano Ferrara on 
La 7, and since 2003 he has 
had a daily programme, 
“Condor”, on Radio Due. His 
blog Wittgenstein (www.
wittgenstein.it), started in 
2001. He recently published 
“Playlist – La musica è 
cambiata” for Rizzoli: a guide 
to the musical revolution 
told through its only true 
protagonist: the song. 
The selection of pieces has 
inevitably made him many 
admirers. And likewise 
detractors.

“The music has changed”, says the 
title of your book. How will you 
explain to your daughter the journey 
from vinyl to the iPod?

I remember when we were children and they 
talked to us about wind-up gramophones: 
how boring it was. Today, I probably 
wouldn’t submit my daughter to such 
torture. In the introduction to the book, I 
talked about how me and my brother used 
to get so excited about recording music 
from the radio on a small tape recorder 
pressing “rec” and “play” and having to keep 
completely quiet. It was a real revolution: 
we managed to have music without buying 
it. Also when we began to download music 
from the Internet, the mechanisms, the 
intentions and needs always stayed the 
same. Finally we could easily possess all the 
music that we wanted. Even though, in the 
meantime, the degree of ease has changed 
somewhat.

In the 70’s and 80’s music was seen as 
a collective ritual, the highlight being 
the concert.  Today the isolation of 
headphones makes it much more 
individualistic.

I don’t believe in this revolutionary change. 
The discussion about the expected isolation 
of the headphones and iPod is very old-hat 
and started with the Walkman. It hasn’t 
changed anything: collective and individual 
habits have always co-existed, if not in the 
listening at least in the passion for music (in 

continues on page 29
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hanno sempre convissuto, se non 
nell’ascolto, almeno nella passione per la 
musica (nello scambiarsi i file, condividere 
le canzoni, ecc.).

L’isolamento come atteggiamento negativo 
non mi convince a priori: è solo un modo per 
vivere, godere meglio e più piacevolmente i 
momenti della vita. Sono favorevole se esso 
coincide con una scelta ben precisa, con un 
modo tutto proprio di godersi un attimo di 
felicità.

Ma il rischio di appiattimento, 
invece, è concreto? Un tempo l’album 
rappresentava l’opera completa 
dell’artista. Oggi si scarica e si ascolta 
solo il singolo pezzo. Siamo passati 
dalla raccolta alla selezione.

Le cose si appiattiscono, ma per altre ragioni. 
L’album è un totem di grandissimo valore, 
ma pur sempre un totem convenzionale: 
non esiste in natura il concetto di “durata 
dell’album”. A un certo punto si è stabilito 
che il vinile dovesse durare tot, e quando è 
arrivato il cd si è deciso che l’arco temporale 
fosse ancora più lungo (eccessivo, in molti 
casi, rispetto al valore delle produzioni 
stesse). 

Potrei ribaltare il discorso: nella stragrande 
maggioranza degli album c’erano al massimo 
tre canzoni ‘buone’ – il resto era un riempitivo 
– e, probabilmente, l’unità di misura esatta 
sarebbe stata la canzone. In sostanza credo 
che a seconda della capacità degli artisti, 
delle loro ispirazioni del momento e di una 
quantità di altri fattori, ci siano casi in cui 
un’opera valga i suoi settanta, trenta, o tre 
minuti. Pur conservando affetto e nostalgia 
per quel totem, non credo che l’album 
sia più naturale di una canzone di tre 
minuti e mezzo, né della diffusione, anche 
commerciale, della musica sulla “lunga 
durata”. Tant’è che i singoli a 45 giri si 
vendevano prima degli album.

In Playlist lei afferma che “la relazione 
intensa tra chi crea le canzoni e chi le 
sceglie, le organizza in successione e 
le consegna all’ascolto del prossimo... 
è la relazione tra chi ha talento per 
creare delle cose e chi non ha quel 
talento, ma ha la capacità o la voglia 
di riconoscere il talento altrui per 
consegnarlo al mondo nella forma 
più accessibile e godibile”.

Distinguo tra il talento e la capacità di 
raccogliere e condividere il talento altrui. 
Spesso è anche fare di necessità virtù. Alcuni 
di noi si accorgono di non avere del talento, 

pertanto cercano un modo di sfruttare e 
gestire opportunamente quello degli altri: 
è un’operazione che non riguarda soltanto 
la musica, ma molti altri campi, come la 
televisione o il mondo dell’arte in genere. 
Basti pensare, ad esempio, agli autori di 
Blob, a coloro che hanno una galleria d’arte, 
o comunque a tutti quelli che raccolgono i 
talenti, li selezionano e li forniscono a un 
pubblico in una maniera più accessibile, 
familiare e meno disordinata di quanto non 
siano poi alla loro origine. 

Storicamente, nel campo della musica, 
questo ruolo è sempre stato occupato dal dj. 
Adesso siamo un po’ tutti dj. Alcuni sono dj 
di se stessi, altri sono dj di altri e in forme 
molto diverse. Anch’io, con il mio libro, sono 
dj delle canzoni che ho citato perché ne ho 
fatto una selezione sperando che sia utile e 
interessante per qualcuno.

La musica perde la sua fisicità e 
si smaterializza su Internet, ma 
le compilation resistono. C’è una 
spiegazione?

Siamo in un momento di forte cambiamento: 
ma non sappiamo neppure che tipo di 
rivoluzione sia né dove ci stia realmente 
portando. In qualche modo della musica 
sopravvivono forme tradizionali o le sue 
evoluzioni. L’iper-produzione – vedi raccolte 
triple o quadruple  dei cantautori italiani, 
ad esempio – mi sembra  un tentativo 
dell’industria discografica di “spremere” il 
più possibile gli appassionati di musica in 
tempi particolarmente tempestosi.

Torniamo al binomio  musica-
Internet. Che opinione ha  della 
musica “illegale”?

Sono sempre stato critico nei confronti degli 
atteggiamenti terroristici e di totale chiusura 
dell’industria discografica. Ritengo però che 
si stia andando verso un giusto compromesso 
e che, come già avviene in molti altri campi, 
l’industria discografica si debba abituare a 
una componente cospicua di illegalità: tale 
è, dal momento che sono parecchi a scaricare 
musica da Internet senza pagarla. Capisco 
che sia difficile abituarsi: ma è inevitabile 
che, a un certo punto, le cose cambino. I 
vigili urbani, per fare un esempio, si sono 
abituati al fatto che non tutti mettono la 
cintura di sicurezza (molti non la mettono 
se devono fare 200 metri o semplicemente 
non la mettono se siedono sul sedile 
posteriore), anche se chi non lo fa in quel 
momento è un fuorilegge. D’altro canto c’è 
una certa tolleranza, l’accettazione del fatto 

continua da pag. 26
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the exchange of files, the sharing of songs, 
etc).

Isolation as a negative aspect doesn’t 
convince me: it’s only a way to live and 
enjoy life’s moments more pleasurably. It’s 
good if a definite choice coincides with a real 
way of enjoying a moment of happiness.

But is there a real risk of it losing its 
soul? Once the album represented 
the complete work of an artist. Now 
you download and listen to single 
tracks. We’ve gone from collection to 
selection.

Things do lose their essence, but for different 
reasons. The album has great value, but it is 
also always conventional: in nature the idea 
of how long an album lasts doesn’t exist. At 
a certain point it was established that vinyl 
should last a certain amount of time and 
when the CD arrived it was decided that the 
timespan should be even longer (excessively 
in many cases, compared  to the value of the 
products themselves).

The discussion could be turned round: the 
overwhelming majority of albums had at 
the most three ‘good’ tracks - the rest made 
up the numbers and probably, the exact 
unit of measure would have been the song. 
In short I think that depending on the skill 
of the artists, on their inspiration and on 
a number of other factors, there are cases 
when a work is worth its sixty, thirty or 
three minutes. Although I still feel affection 
and nostalgia for albums, I don’t really see 
that an album is any more natural than a 
three and a half minute song, and nor is 
the circulation, even commercial, of “long 
duration” music. In fact, singles were sold 
before albums.

In Playlist you claim that “the intense 
relationships between those that 
create the songs and those that choose 
and organize them in order of play 
and deliver them to the listener.... is 
the relationship between those who 
have the talent to create things and 
those who don’t have that talent but 
who have the ability or the desire to 
recognize the talent of others which 
they can then deliver to the world 
in its most accessible and enjoyable 
form”.

I distinguish between talent and the ability 
to collate and share other people’s talent. 
Often it’s also about making a virtue of 
necessity. Some of us are aware that we 

are not talented, so we try and find a way 
of exploiting and managing other people’s 
talents: it’s a way of working that doesn’t 
only involve music, but many other fields, 
like television or the art world in general. 
You just have to think, for example, of 
the creators of Blob, of those who have 
an art gallery, or anyway all those who 
spot talented people and deliver them to 
the public in a more accessible, familiar 
or less disorganized way than they were 
originally.

Historically, in the field of music, this role 
has always been occupied by the DJ. Now 
we are all part-time DJs. Some are DJs for 
themselves, some are DJs for other people 
and in many different forms. In my book, I 
am also a DJ of the songs that I talk about 
because I have chosen them hoping this will 
be useful and interesting for someone.

Music loses its physicality and 
disappears on the Internet, but 
compilations resist. Is there an 
explanation? 

We are in a period of great change: but we 
don’t even know what type of revolution 
it is or where it’s really taking us. In some 
ways traditional forms or developments of 
music survive. Hyper-production - you see 
triple or quadruple collections of Italian 
singers, for example - seems to me like an 
attempt by the record industry to squeeze 
the most out of music lovers in  particularly 
stormy times.

Let’s go back to the music-Internet. 
What do you think about “illegal” 
music?

I have always been critical of terrorist 
behaviour and the total demise of the record 
industry. I do maintain however that we 
are moving towards a good compromise 
and that, as has already happened in many 
other fields, the record industry has to get 
used to a considerable element of illegality: 
as was the case from the moment people 
could download music without paying for 
it. I understand that it is difficult to get 
used to: but it is inevitable that at a certain 
point things would change. Traffic police, 
for example, are used to the fact that not 
everyone wears a seat belt (many don’t if 
they have to go 200 metres or if they are 
in the back seat), even if these people are 
breaking the law. On the other hand there 
is a definite tolerance, an acceptance of the 
fact that in the world there is an element of 
illegality but what we need to do is punish 

follows from page 27
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che nel mondo esiste una 
componente di illegalità ma 
che bisogna sanzionare in 
primis i comportamenti più 
gravi e pericolosi.

L’industria discografica 
deve dunque arrivare a 
un compromesso.

Credo che i discografici 
debbano abituarsi a questa 
componente di illegalità 
e al tempo stesso trovare 
dei modi - mi sembra che 
ultimamente lo stiano 
facendo - per rendere 
efficiente l’acquisto della 
musica su Internet. Trovo, 
ad esempio, che il prezzo 
delle canzoni su Itunes sia 
assolutamente equo: eccolo, 
il compromesso accettabile. 
Se ciò sarà sufficiente per far 
sopravvivere il mondo della 
musica non lo sappiamo, 
ma potrebbe essere l’inizio 
per cominciare a ridurre 
altre spese. Come tutti i cambiamenti, 
non possiamo sapere se la rivoluzione che 
investe l’industria discografica sia positiva o 
negativa: certo è inevitabile. 

Dalle cassette audio all’Ipod: è 
cambiata anche la pirateria?

E’ cambiata  quantitativamente: oggi 
scaricare è facile e immediato. Di 
conseguenza è diventato un vero e proprio 
business. Quando ero ragazzo, alcuni dj 
vendevano le cassette fatte da loro: era un 
comportamento illegale, un’evasione fiscale, 
esattamente come oggi. Ma la pirateria era 
una cosa più complessa e il fenomeno non 
aveva la diffusione che ha oggi: adesso 
ci sono i venditori ambulanti abusivi che 
vendono quantità straordinarie di materiale 
masterizzato. Per produrlo non impiegano 
che pochi minuti. 

La musica è cambiata, infine, ma 
la canzone come “unità minima di 
misura” sopravvive a tutto e non può 
certo dirsi morta.

Le rivoluzioni sono sempre dietro l’angolo. 
Penso, comunque, che il rapporto piccolo, 
quotidiano ed emotivo delle nostre vite 
con le canzoni sia inscindibile e nulla possa 
corroderlo. Che le canzoni siano, oggi più che 
mai, l’elemento centrale del nostro rapporto 
con la musica è la miglior dimostrazione di 
quanto le nostre vite non possano farne a 
meno.

the most serious 
and dangerous 
behaviour. 

The record 
industry must 
therefore reach a 
compromise. 

I think that record 
producers must 
get used to this 
element of illegality 
and at the same 
time find a way - 
and it seems that 
lately we have been 
doing - to make the 
acquisition of music 
on the Internet more 
efficient. I think,   for 
example, that  the 
price of songs  on 
iTunes   is  absolutely 
fair: there’s   the  
a c c e p t a b l e 
compromise. If 
that’s enough for 

the world of music to survive we don’t 
know, but it could be the start we need to 
reduce the other expenses. Like all changes, 
we can’t know if the revolution that the 
record industry is undergoing is positive or 
negative: but it is inevitable. 

From audio cassettes to the iPod: has 
piracy also changed?

It has changed quantitively speaking: today 
downloading is easy and immediate. As a 
consequence it has become a true, proper 
business. When I was a boy, some DJs sold 
cassettes they had made themselves: it was 
illegal, a tax dodge, exactly as it is today. 
But piracy was a more complex thing and 
the phenomenon wasn’t as widespread as 
it is today: now there are illegal mobile 
vendors who sell extraordinary quantities 
of fake material. It only takes a few minutes 
to produce.

So the music has changed, but using 
the song as a “basic unit of measure” 
survives everything and could not be 
described as dead. 

Revolutions are always around the corner. 
I think, anyway that the relationship 
that our lives have with the song, in 
terms of everyday things and emotions is 
inseparable, and nothing can corrode it. 
That songs are, today more than ever, the 
central element of our relationship with 
music is the best demonstration of how our 
lives cannot do without them.

continua da pag. 28 follows from page 29
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Mentre parlamentari e associazioni dei consumatori si muovono sul fronte 
istituzionale per abbassare i costi dei supporti o depenalizzare il download  
senza fini di lucro, sul web nascono nuove iniziative capaci di sfruttare appieno  
la potenza della Rete 

clubmusicweb,  
l’altro modo di scaricare
Da un’idea di tre artisti napoletani nasce il portale 
(legale) per scambiare basi sonore in tempo reale  
e avviare collaborazioni a distanza. Il “suono condiviso” 
protagonista della Festa europea della musica  
il 21 giugno prossimo nel capoluogo campano

di Manuela Moretti

Musica per tutti. O, quantomeno, a prezzi un po’ più abbordabili. Mentre milioni di “scaricatori” 
incalliti continuano ogni giorno a prelevare musica sui canali peer to peer, qualcosa sembra 
muoversi nel panorama italiano della Rete. Tra le tante, a livello istituzionale fa discutere la 
proposta dell’onorevole dei Verdi Roberto Poletti che, sulle orme del collega Dario Franceschini, 
(ri)propone la riduzione dell’Iva sui cd musicali (ma anche Dvd e Vhs). Il giovane deputato si 
è fatto promotore di un apposito sito  Internet (www.abbassalamusica.it) con annesso blog nel 
quale è possibile firmare la petizione a sostegno delle proposte di legge. A oggi lo hanno fatto 
più di 10mila persone. Sarà la volta buona?

Anche le associazioni dei consumatori si stanno muovendo in tutela degli utenti. Citiamo ad 
esempio la proposta di Altroconsumo (http://www.altroconsumo.it) che ha presentato al 
Governo una petizione per chiedere l’abolizione delle sanzioni penali per chi scarica o condivide 
contenuti protetti senza scopo di lucro; nel mirino della petizione anche il Drm (la gestione 
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dei diritti d’autore digitali) e dell’Equo 
Compenso (il sovrapprezzo applicato ai 
supporti come compenso agli autori per 
il mancato guadagno sulle copie private). 
Anche questa petizione ha già raggiunto e 
superato quota diecimila firme.

Ma le proposte più originali sembrano 
venire da chi di musica vive: gli artisti che ne 
hanno fatto la propria professione. Fuori dal 
circuito dei big segnaliamo la proposta per un 
nuovo orizzonte di comunicazione musicale 
di Clubmusicweb (www.clubmusicweb.it). 
L’idea è di tre musicisti napoletani che, per 
esigenze… concretissime, si sono inventati 
un nuovo sistema di condivisione. Uno dei 
tre, infatti, è stato trasferito a Verona, gli altri 
sono rimasti a Napoli: per poter continuare 
a far musica insieme la band ha dato vita a 
un portale Internet presto divenuto la meta 
di tantissimi appassionati. “Il sito – racconta 
Stefano De Palma – è progressivamente 
cresciuto e oggi consente agli artisti di 
poter condividere in modo assolutamente 
gratuito la propria musica, scambiando e 
chiedendo collaborazione anche a musicisti 
stranieri o che vivono a centinaia e migliaia 

di chilometri di distanza tra loro, oppure che 
usano strumenti diversi”. Una vera e propria 
sala d’incisione on line, dunque, capace di 
dar vita a una musica senza barriere. Curioso 
notare come Clubmusicweb viva sull’onda 
dell’entusiasmo di artisti apparentemente 
lontani dal mondo di Internet: molti dei 
frequentatori della sala d’incisione virtuale, 
infatti, fanno musica classica. Nelle prossime 
settimane i fondatori presenteranno un 
restyling del sito e festeggeranno il successo 
dell’iniziativa anche nell’ambito della “Festa 
europea della musica” che si svolgerà proprio 
a Napoli il 21 giugno 2007 in collaborazione 
con il Comune e la Regione Campania. Il 
titolo della rassegna, manco a dirlo, sarà 
proprio “Suono condiviso”.

Oltre allo sharing dei file musicali, su 
Clubmusicweb trovano spazio anche altre 
aree di intereresse generale: il mercatino 
dell’usato per lo scambio di strumenti 
musicali, informazioni sulla Siae, la 
community di utenti e una gettonatissima 
area di supporto legale. Questa, come tutte 
le altre, è gratis e non richiede iscrizioni a 
pagamento.

Whilst MPs and consumer associations act at an institutional level to lower 
registration fees or to decriminalize non-profit downloading, new initiatives 
capable of fully exploiting the power of the Internet are being created on the Web

clubmusicweb, an alternative 
way to 
download
From three artists from 
Naples came the idea 
of a (legal) portal to 
exchange sounds in real 
time and set up long 
distance collaborations. 
The “shared sound” key 
players of the European 
Festival of music on 21 
June in the principal 
town of Campania

by Manuela Moretti
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Music for everyone. Or at least, at prices that 
are a little more affordable. Whilst millions 
of die-hard downloaders continue every day 
to collect music on peer-to-peer channels, 
something seems to be moving in the Italian 
arena of the Web. Among these, at an 
institutional level, the suggestion put forward 
by the honourable member of the Green 
party, Roberto Poletti is being discussed. 
Following in the footsteps of his colleague 
Dario Franceschini, is his idea of reducing 
IVA (VAT number) on music CDs (plus 
DVDs and VHSs). The young MP has made 
himself the promoter of a special Internet 
site (www.abbassalamusica.it) together with 
a blog where it is possible to sign a petition 
to get the proposal onto the statutes. So far 
there are more than 10 thousand signatures. 
Will it actually happen?

The association of consumers is also moving 
to protect users. Let’s take, for example, 
the proposal  put forward by Altroconsumo 
(http://www.altroconsumo.it) that presented  
a petition to the Government asking for 
abolition of penal sanctions for non-profit 
making downloaders or sharers of protected 
material: the focus of the petition is also on 
the DRM (the management of the rights of 
digital authors) and fair compensation (the 
surcharge applied as compensation 
to the authors for the loss of earnings 
on private copies). This petition has 
also reached and exceeded a quota of 
ten thousand signatures.

But the most original proposals 
seem to come from actual musicians: 
the artists who have made it their 
profession. Beyond the circuit of the 
big names we should highlight the 
proposal for a new horizon in musical 
communication in Clubmusicweb 
(www.clubmusicweb.it). This was the 
idea of three musicians from Naples 
who out of a concrete need invented 
a new system of sharing.  One of the 
three in fact, has moved to Verona, 
the others have stayed in Naples. 
In order to continue to make music 
together the band have created an 
Internet portal that quickly became 
the focus for many fans. “The site” 
says Stefano De Palma “has grown 
steadily and today allows artists to share their 
music completely for free, also exchanging 
and collaborating with foreign musicians 
or those living hundreds and thousands of 
kilometres away, or those who use different 
instruments”.

A true online recording studio, capable of 
giving life to music without any barriers. It 
is interesting to see how Clubmusicweb lives 
on a wave of artist enthusiasm that seems far 
from the world of the Internet: many who 
access the virtual recording studio, in fact, 
are classical musicians. Over the next few 
weeks the founders will present an update 
of the site and will celebrate the success of 
the initiative within the framework pf the 
“European festival of music” that is due 
to take place in Naples on 21 June 2007 
in collaboration with the Municipality of 
Naples and the Region of Campania. The 
title of the exhibition really goes without 
saying: “Shared sound”.

In addition to the sharing of musical files on 
Clubmusicweb there are also other general 
areas of interest: the exchange of second 
hand instruments, information on SIAE, 
the community of users, and a very popular 
area dealing with legal advice. This, like all 
the others, is free and does not involve an 
enrollment fee.
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corsi,  
il registro 
fa… tredici

thirteen 
courses 

for 2007
Saranno ben 13 (contro i 9 dello scorso 
anno) i corsi che il Registro del ccTLD .it 
organizzerà nel corso del 2007 a vantaggio 
dei maintainer che hanno un contratto 
attivo con la struttura. Quattro corsi saranno 
interamente dedicati alle novità introdotte 
dal Regolamento di assegnazione dei nomi 
a  dominio, al fine di favorire una migliore 
conoscenza delle norme e i loro aspetti 
pratici.

I corsi, previsti per contratto e gratuiti, 
si svolgeranno in diverse sedi e lungo 
tutta la penisola (da Milano a Roma, da 
Cagliari a Palermo), per dare l’opportunità 
di partecipare al maggior numero di 
maintainer.

Il primo appuntamento è a Roma per il 
primo dei quattro corsi base (16 marzo). 
Particolarmente interessanti si annunciano 
i corsi di tecnologia web e di sicurezza 
informatica che offriranno ciascuno tre 
giorni di “full immersion” con alternanza di 
sessioni teoriche e pratiche.

Appuntamento doppio, infine, per il corso 
legale, a Palermo e Milano, che permetterà 
di conoscere le procedure di risoluzione 
delle dispute con particolare riferimento a 
casi pratici di giurisprudenza e ai conflitti 
fra segni distintivi e nomi a dominio.

Il programma completo dei corsi, il 
regolamento e i moduli d’iscrizione sono 
disponibili nell’area riservata ai maintainer: 
https://rain.nic.it. (Manuela Moretti)

The Register of the ccTLD .it will be 
organizing 13 courses for 2007 (as against 
nine for 2006) for all those maintainers who 
currently have a contract with the Register. 
Four courses will be entirely dedicated to the 
innovations introduced by the Regulation 
for assigning domain names, in order to 
give participants greater familiarization 
with the norms and what they mean on a 
practical level,

The courses are part of the contract and 
are free of charge. They will take place at 
various locations throughout Italy (from 
Milan to Rome, from Cagliari to Palermo) 
thus enabling the greatest numbers of 
maintainers to attend.

The first appointment will be in Rome for 
the first of the four basic courses (16 March). 
The courses on web technology and network 
security should be particularly interesting - 
there will be three days of full immersion 
with alternating theoretical and practical 
sessions.

The legal course will take place both in 
Palermo and Milan and will shed light on 
the procedures for resolving disputes, with 
particular reference to practical law cases 
and to conflicts between distinctive signs 
and domain names. 

Full details on courses, regulations and 
enrolment forms are available in the area 
reserved for maintainers: https://rain.nic.
it (Manuela Moretti)
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una risposta per tutto
         we answer your questions

Telefono / Phone number:

+39-050-3139811

Gli operatori rispondono nei giorni feriali con il seguente 
orario / Helpdesk operators answer during working 
days from:

m a t t i n o / m o r n i n g 
9:30/13:00

pomeriggio/afternoon  
14:30/17:30

m a t t i n o / m o r n i n g 
10:00/12:00

FAX

Per comunicare con l’Unità Relazioni Esterne / External 
Relations Unit fax:

+39 050 315 2713

Lettere di assunzione di responsabilità / Letters of 
assumption of responsibility: 

+39 050 54 24 20 

elar@elar.nic.it 

Altre operazioni sui nomi a dominio / Other operations 
on domain names: 

+39 050 57 02 30

E-MAIL

hostmaster@nic.it (solo per Maintainer / 
only for Maintainers) e 
info@nic.it (per gli utenti finali / only for 
end users): 
per informazioni sulle regole di assegnazione 
e gestione dei nomi a dominio nel cc TLD “it” 
/ information on the rules of assignation and 
managment of domain names in ccTLD “it”

fatture@nic.it:  
per informazioni sulla fatturazione / 
information on billing

webmaster@nic.it:  
per suggerimenti e commenti sul sito web del 
Registro / comments and advices dealing with 
the Registry website

corsi@nic.it:  
per i corsi organizzati dal Registro / 
information on Registry courses 

newsletter@nic.it:  
per contattare la redazione della newsletter del 
Registro / to contact the Registry newsletter 
offices

per relazioni esterne, nuove 
registrazioni, operazioni di 
mantenimento, questioni 
tecniche specifiche / external 
relations,  new registrations, 
maintenance of a domain 
name, specific technical issues

per opposizioni e aspetti legali 
- fatturazione e contratti / 
challenges and legal aspects, 
billing and agreements


