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DIRITTO D’AUTORE/ Le norme Agcom in vigore da lunedì per i fi lm e le canzoni

Illeciti, la repressione è veloce
Procedimento di rimozione chiuso in circa un mese

DI VALERIA BELLANI

Q
uando il prossimo mese, 
nei cinema italiani, 
uscirà Un matrimonio 
da favola di Carlo Van-

zina sarà ben diffi cile che cir-
colino liberamente su internet 
sue copie abusive.

Infatti entra in vigore il 31 
marzo il Regolamento per la 
tutela del diritto d’autore sulle 
reti di comunicazione elettroni-
ca contenuto nell’allegato «A» 
alla delibera Agcom n. 680/13/
Cons del 12 dicembre 2013.

Con 19 articoli viene disci-
plinato l’enforcement ammini-
strativo contro differenti forme 
di abusiva comunicazione al 
pubblico di fi lm, canzoni, più 
in generale di opere protette 
dal diritto d’autore, codifi cate 
nel Regolamento come opere 
digitali o come programmi.

Per la diffusione in internet, 
in 35 giorni, il titolare del di-
ritto d’autore che fa istanza 
all’Autorità di rimozione, per 
via telematica collegandosi a 
www.ddaonline.it, vedrà con-
cluso il procedimento e adot-
tati i relativi provvedimenti. 
Il termine è abbreviato a 12 
giorni nel caso di violazioni di 
«carattere massivo» o di grave 
lesione dei diritti di sfrutta-
mento economico.

Accertata la violazione, 
l’Agcom, attraverso il preposto 
Organo collegiale, ordina, al 
«prestatore di servizi» che svol-
ge attività di mere conduit o di 
hosting nonché all’uploader (se 
identifi cabile) o ai gestori della 
pagina o del sito di provvedere 
alla rimozione delle opere di-
gitali abusivamente utilizzate: 
ai prestatori di servizi che svol-
gono attività di hosting verrà 
ordinata la rimozione selettiva, 
cioè diretta alle sole opere di-
gitali oggetto dell’istanza, nel 
caso di server ubicato in Italia, 
se è ubicato all’estero dovrà es-
sere disabilitato l’accesso al sito 
ed in entrambi i casi avvisato 
l’utente fi nale del motivo che 
ha determinato la sospensione 
del servizio. Previste sanzioni 
da circa 20.000 a 258.000 euro 
(art. 1.31, legge 249/97), in caso 
di inottemperanza. Sono irro-
gate dall’Autorità e comunicate 
alla Polizia giudiziaria.

In analogia è impedita la 
diffusione abusiva di immagini 
animate sonore o non, defi nite 
programmi, tutelate dal diritto 
d’autore e inserite, dal fornitore 
di servizi media lineari, in un 
palinsesto. Sempre nel termine 
di 35 giorni l’Agcom ordina al 
fornitore di rimuovere dal ca-
talogo, entro tre giorni, i pro-
grammi messi a disposizione e 
lo diffi da dal trasmetterli

Il Regolamento non si applica 
agli utenti fi nali che fruiscono 
delle opere in modalità down-
loading o streaming. Contro i 
provvedimenti dell’Agcom si 
può proporre ricorso al giudice 
amministrativo.
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Il ministero della salute apripista 
per le fatture elettroniche. In anticipo 
sui termini stabiliti dal decreto del 
ministro dell’economia e delle fi nan-
ze (n. 55/2013) che regola l’intera 
materia, è stata infatti acquisita la 
prima fattura elettronica, dando così 
attuazione al complesso pro-
cesso completamente infor-
matizzato che ha come obiet-
tivo quello di semplifi care i 
rapporti delle imprese con la 
pubblica amministrazione e 
quello di ridurre i tempi di 
pagamento nei confronti dei 
creditori della p.a. Per sa-
perne di più si può consultare il sito: 
www.fatturapa.gov.it all’interno del 
quale vi sono specifi che sessioni che 
illustrano le procedure agli operatori 
economici.

Con un comunicato del 27 marzo 
2014 il ministero dell’interno ha 
reso noto che con provvedimento del 
20 marzo 2014 è stato disposto il 
pagamento in acconto, nella misura 
del 70%, del contributo anno 2014 
assegnato a favore delle province, dei 

comuni, nonché della provincia auto-
noma di Trento, per il rimborso degli 
oneri relativi alla stabilizzazione del 
personale ex E.t.i., ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 25, del decreto legge n. 
78 del 31 maggio 2010, convertito in 
legge 30 luglio 2010, n. 122. Il saldo 

del restante 30% verrà disposto entro 
il mese di settembre 2014.

È stata pubblicata, nella sezione 
«Normativa e prassi» del sito internet 
dell’Agenzia delle entrate, la risolu-
zione n. 34/E che istituisce il codice 
ente identifi cativo del Servizio fi to-
sanitario del Dipartimento regionale 
dell’agricoltura della Regione Sicilia-
na e il codice tributo per il versamento 
delle sanzioni amministrative in 
materia fi tosanitaria.

Il ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali rende noto che 
è stato fi rmato, giovedì 27 marzo, al 
Palazzo dell’Agricoltura, l’accordo 
programmatico tra il ministero, 
rappresentato dal viceministro An-
drea Olivero, e la British American 

Tobacco, rappresentata dal 
presidente Marc Lunde-
berg. Obiettivo dell’accordo 
è quello di dare risposte 
concrete al settore attra-
verso una serie di misure 
tra cui l’importante novità, 
relativa alla durata che 
non sarà più biennale come 

in passato, ma sarà di tre anni, con 
la possibilità di un rinnovo coerente 
con il periodo di programmazione 
della nuova Politica agricola comune 
2014-2020.

Il ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali ha reso noto che 
il termine del 31 marzo 2014 fi ssato 
dal piano assicurativo 2014 per la sti-
pula delle polizze assicurative agevo-
late sulle colture autunno-primaverili 
è stato prorogato al 30 aprile.
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DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA
Fossalta di Portogruaro, 29 marzo 2014

Si rende noto che la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto 
di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, della 
relazione sulla gestione e dell’attestazione di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 
(‘TUF’) nonché della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di 
cui all’art. 123-bis del TUF, unitamente alle relazioni della Società di revisione 
e del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.zignagovetro.com, 
sezione Investitori e sul sito internet di Borsa Italiana.

Si rende, inoltre, noto che è messa a disposizione del pubblico, con le modalità 
di cui sopra, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter 
del TUF. 

Sono, altresì, a disposizione del pubblico presso la sede legale i bilanci e/o i 
prospetti riepilogativi ex art. 2429, CC delle società controllate e collegate di 
Zignago Vetro S.p.A. 

Si ricorda che la documentazione relativa all’assemblea unitamente alle proposte 
di deliberazione relative alle materie sui punti all’ordine del giorno è a disposizione 
del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.zignagovetro.com, sezione Investitori., e sul sito internet di Borsa Italiana.

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA 

COSTITUENDA HAPE BANK BANCA-POPOLARE DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

Il Prof. Raffaele Galano, Presidente del Comitato Promotore della costituenda HAPE 
BANK-Banca Popolare di Garanzia Collettiva dei Fidi, Società Cooperativa per Azioni 
comunica che in data 28 marzo 2014 è stato depositato presso la Consob, in 
conformità alla nota di autorizzazione Prot. N. 0023642/14 del 27 marzo 2014, il 
Prospetto Informativo della costituenda HAPE BANK. 
L’offerta pubblica di sottoscrizione è riferita a un di minimo 23.000 azioni del valore 
unitario di Euro 500,00 corrispondente a un capitale sociale di Euro 11.500.000 e un 
massimo di 30.000 azioni corrispondente a un capitale sociale di Euro 15.000.000. 
La quota minima di sottoscrizione per ogni investitore è di n. 2 azioni pari a Euro 1.000,00.
Il periodo di sottoscrizione inizierà alle ore 10,30 del giorno 31 marzo 2014 e 
terminerà alle ore 17,00 del giorno 31 marzo 2015.
Per la sottoscrizione delle azioni bisognerà recarsi presso la sede del Comitato Promotore 
in Perugia, Via G.B. Pontani 33, tel. 075 5828075 dove sarà presente un addetto che 
raccoglierà le sottoscrizioni e provvederà a fornire tutte le informazioni richieste.
Il Prospetto Informativo è a disposizione presso la sede del Comitato Promotore e sul sito  
www.comitatopromotorehapebank.it

ESTRATTO AGGIORNATO DEI PATTI PARASOCIALI RELATIVI ALLE QUOTE PIEMME S.R.L., 
CONTROLLANTE ISAGRO S.P.A.

Si rende noto che in data 5 febbraio 2014 Giorgio Basile ha venduto a Gowan Company LLC (“Gowan”) una quota pari allo 
0,50% del capitale sociale di Piemme S.r.l. (“Piemme”), società che controlla indirettamente Isagro S.p.A., in esecuzione 
dei patti parasociali stipulati in data 18 ottobre 2013 tra alcuni soci di Piemme e Gowan (il “Patto”). Inoltre, in data 15 
gennaio 2014 lo statuto di Piemme è stato modificato mediante l’inserimento, tra l’altro, di una clausola di prelazione, 
come previsto dal Patto. Si precisa che nessuna modifica è stata apportata al Patto successivamente alla sua stipula. 
Si riporta di seguito l’estratto del Patto aggiornato a seguito di quanto sopra indicato e tenuto conto dell’attuale 
composizione del capitale sociale di Piemme. 
Le informazioni essenziali richieste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti della Consob sono disponibili sul sito www.isagro.com. 
1. Società oggetto del Patto
Il Patto ha ad oggetto le quote rappresentative del 99,50% del capitale sociale di Piemme.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto 
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti dalle quote rappresentative del capitale sociale di Piemme (le “Quote”).
3. Soggetti aderenti al Patto
Il Patto è stato stipulato tra i soci indicati nella seguente tabella e Gowan, che detiene lo 0,50% del capitale sociale 
di Piemme.

Soci Piemme % del capitale di Piemme
Giorgio Basile 34,37
Maurizio Basile  6,88
Maria Camilla Filippini Battistelli 22,25
Alessandra Basile 18,000
Riccardo Basile 18,000
Totale 99,50

4. Tipo del Patto 
Il Patto rientra tra quelli di cui all’art. 122, comma 1, e comma 5, lettera b), del T.U.F., in quanto contiene limitazioni al 
trasferimento delle Quote.


