
 

 

Raccomandata a.r.  
 

Egregio 
Dario Franceschini 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Via del Collegio Romano n. 27 
00186 Roma 
       
 

Milano, 7 aprile 2014 

 
 
Oggetto: Istanza di Accesso ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990  
 
 
 
ALTROCONSUMO, associazione indipendente di consumatori, con sede in Milano in 

Via Valassina n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Luisa 

Crisigiovanni 

PREMESSO 
- che ALTROCONSUMO è stata costituita con lo “scopo di promuovere e difendere 

gli interessi dei consumatori, degli utenti di beni e servizi e dei risparmiatori, 

assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività”, così 

come previsto dall’art. 2 dello Statuto;  

- che, per realizzare gli scopi associativi e migliorare la qualità di vita di ogni 

cittadino, l’associazione si batte anche per il diritto alla tutela degli interessi 

economici dei consumatori attraverso attività di rappresentanza in tutte le sedi 

ritenute opportune; 

- che, ai sensi del primo comma dell’art. 71 septies della legge n. 633 del 1941 

(Legge sul Diritto d’Autore), “gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i 

produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori 

di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la 

riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’art. 71-sexies. Detto 



 

compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla 

registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del 
prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi 

polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche 

equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, 

qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio”; 

- che la ratio del suddetto compenso è quella di tenere indenni i titolari di diritti 

d’autore dal danno subito per il mancato guadagno sulla copia privata che i 

consumatori sono autorizzati a conservare sui propri dispositivi; 

- che, come previsto dal comma 2 dell’art. 71 septies, il compenso così detto, 

appunto, “per copia privata”, è stato determinato con decreto del Ministero per i beni 

e le attività culturali del 30 dicembre 2009, sentito il Comitato consultivo permanente 

per il diritto d’autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei 

produttori interessati; 

- che il decreto con il quale viene stabilito l’importo del compenso deve essere 

aggiornato ogni tre anni, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico e 

l’andamento del mercato;  

- che, pertanto, nel 2013 il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona 

dell’allora Ministro pro tempore, ha avviato il procedimento per la definizione dei 

nuovi importi i quali, come si è potuto apprendere nel corso dei lavori, dovrebbero 

subire un drastico aumento; 

- che il 10 gennaio 2014 il Ministro pro tempore ha però annunciato di voler condurre 

un’analisi di mercato al fine di comprendere, con metodo scientifico e prima di 

procedere all’approvazione del nuovo decreto, la reale diffusione tra i consumatori 

della prassi di creare una copia privata da conservare su personal computer, hard 

disk, tablet o smartphone. Lo scopo di questa analisi doveva essere quello di 

comprendere se gli aumenti del compenso così come proposti, fossero realmente 

giustificati dall’andamento del mercato e dall’attuale sviluppo tecnologico; 



 

- che i risultati della ricerca di mercato in questione non sono mai stati pubblicati; 

 

CONSIDERATO 
- che un eventuale incremento degli importi dovuti a titolo di equo compenso avrà 

come immediata conseguenza l’aumento dei prezzi al consumo di tutti i dispositivi 

tecnologici idonei alla conservazione di copie private, con una ricaduta negativa 

diretta dal punto di vista economico sui consumatori; 

- che il pregiudizio economiche conseguente colpirà indistintamente tutti i 

consumatori che vorranno acquistare uno dei dispositivi in questione, anche coloro 

che non effettueranno una copia privata; 

- che ALTROCONSUMO, nella sua qualità di associazione a tutela dei diritti dei 

consumatori e nell’esercizio della sua attività di difesa dei diritti economici degli 

stessi, ritiene sia fondamentale prendere visione dei risultati dell’analisi di mercato 

commissionata ed acquisita agli atti dell’istruttoria, al fine di poter valutare, sulla base 

di dati scientifici, la congruità di eventuali aumenti dell’equo compenso che 

dovessero essere approvati con decreto dal Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo; 

- che sembra essere ormai prossima l’approvazione da parte del Ministero incaricato 

del decreto di adeguamento del compenso per copia privata, così come previsto dal 

secondo comma dell’art. 71-septies della Legge n. 633 del 1941; 

 

VALUTATO 
- che l’atto per il quale si chiede l’accesso non è tra quelli considerati riservati della 

Pubblica Amministrazione e che lo stesso non risulta disponibile sul sito istituzionale 

del Ministero. 

Tutto ciò premesso e considerato, ALTROCONSUMO, come sopra rappresentata 

 

 



 

CHIEDE 
ai sensi degli artt. 10 e 22 legge n. 241 del 1990,  

- di conoscere se l’analisi di mercato di cui alla premessa sia stata effettivamente 

commissionata ed eseguita; 

- in caso affermativo, di avere accesso ed estrarre copia del documento in questione 

e di tutti i suoi allegati. 

Tanto al fine di porre in essere le più opportune azioni, anche giudiziali a tutela degli 

interessi dei consumatori e dei risparmiatori. 

Si resta in attesa di ricevere copia dei predetti atti a mezzo pec all’indirizzo 

relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it; in subordine, si resta in attesa che venga 

comunicata la data, il luogo e l’orario per poter procedere all’accesso, personalmente 

o per il tramite di persona delegata. 

Con osservanza,  

 

        Per ALTROCONSUMO 

               Dr.ssa Luisa Crisigiovanni 
 

 


