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Il presidente di Confindustria Digitale, Elio
Catania parla dell’aumento dell’equo compenso
voluto da parte del ministro Franceschini. I
compensi porteranno da 0,90 fino a 4,80 euro
per gli smartphone, da 1,90 a 4,80 per i tablet, da
1,90 a 5,20 per i pc, e di 5,20 per le smart tv.
«Riteniamo che l’aumento dell’equo compenso
per copia privata annunciato dal ministro
Franceschini la settimana scorsa non solo sia
una misura del tutto ingiustificata rispetto agli
attuali trend tecnologici e di consumo, ma anche
un segnale in contrasto con l’esigenza,
riconosciuta prioritaria dallo stesso Governo
Renzi, di favorire l’innovazione digitale nel
Paese». «Secondo le nostre stime – ha aggiunto
Catania – considerando i trend di crescita del mercato di consumo elettronico nel 2014, ci sarà un gettito
totale per le casse Siae di circa 157 milioni di euro, con un aumento del 150 per cento rispetto al 2013. Vista
l’entità delle cifre e considerando anche la forte pressione competitiva e sui margini che caratterizza il
settore dell’elettronica di consumo, non è difficile prevedere che tali aumenti graveranno inevitabilmente
sulla dinamica dei prezzi, irrigidendo, per esempio, la politica delle offerte e degli sconti. Confindustria
digitale – dice Catania - chiede quindi che il regime dell’equo compenso venga profondamente
revisionato includendo nel sistema decisionale valutazioni e competenze, affinché in esso vengano
considerati gli interessi dell’industria digitale e dei consumatori e assicurata la corrispondenza fra prelievi
ed effettivo uso della copia privata».

Mondiali Brasile
Segui

+1

+ 1.098

Ultime News
I Dear Jack in testa alle classifiche con Marco
Carta
Palinsesto Rai tra Raffaella Carrà e Benigni

La Siae, la Società Italiana Autori ed Editori, attraverso il direttore generale Gaetano Blandini ha risposto:
«Catania continua a sostenere che la copia privata sia ingiustificata e soprattutto che rappresenti interessi
unilaterali: o Catania non sa bene come funziona l’economia, oppure è in malafede e vuole vendere l’Italia
alle grandi multinazionali tecnologiche che pagano le tasse in altri Paesi e che non contribuiscono allo
sviluppo del nostro. Sostenere la creatività italiana, invece, significa tutelare un settore produttivo dell’Italia
che traina tutta l’economia nazionale, e che fornisce contenuti per le nuove tecnologie, senza i quali le
multinazionali, che Catania difende, non guadagnerebbero un euro».
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Il presidente di Confindustria Digitale annuncia il ricorso appena sarà reso noto il testo.
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