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Esercizio e tutela del diritto d’autore
Alessandro Cogo

A. Inquadramento del tema: esercizio e tutela.

1. Intendo interpretare il titolo in questo modo: esercizio e tutela sono due facce della stessa 
medaglia. L’istituto si regge infatti sull’idea che sia opportuno lasciare all’autore il potere di 
decidere quale destinazione dare alla sua opera, anche ma non solo dal punto di vista economico. 
L’autore può d’altra parte esercitare questo potere solo a condizione che gli sia attribuita la facoltà 
di vietare ai terzi ogni interferenza: e ciò naturalmente richiede la previsione di strumenti di tutela 
efficaci ed accessibili. 

2. Mi sembra del resto che il tema dei rapporti tra esercizio e tutela si presenti oggi 
particolarmente interessante se lo si guarda nella prospettiva delle utilizzazioni online.

In questo contesto specifico si osserva infatti ormai da una decina e più di anni un dibattito 
tra quanti denunciano il dilagare della pirateria delle opere dell’ingegno e chiedono dunque
l’introduzione di misure più efficaci di tutela; e quanti invece sostengono che la pirateria c’è perché 
non esiste o tarda ad affacciarsi l’offerta lecita di contenuti protetti: così che chi voglia ad accedere 
a musica, film, libri online è costretto a rivolgersi a canali illegali.

In breve, ci si troverebbe di fronte ad un circolo vizioso o, se si preferisce, ad un cane che si 
morde la coda: la pirateria impedisce l’esercizio; ed il mancato esercizio alimenta però la pirateria.

3. Che cosa c’è di vero in questa rappresentazione della realtà? A mio modo di vedere, l’una 
e l’altra voce colgono in parte nel segno. E ciò mi par vero ancor oggi, a distanza ormai di molti 
anni dalla diffusione dell’accesso ad Internet e dall’emersione del problema della tutela dei diritti 
d’autore online.

In particolare, ritengo che la storia dell’enforcement dei diritti IP online sia segnata dal 
tentativo dei loro titolari (ed in particolare degli intermediari culturali tradizionali) di evitare 
l’evanescenza completa del concetto di «proprietà intellettuale» online; e di riorganizzare nel 
frattempo le loro attività per provare a cogliere la sfida della distribuzione di contenuti sulla rete
oltre che offline. 

Per un certo numero di anni la prima linea di azione ha occupato il centro della scena, 
attirando sui titolari di diritti critiche ed antipatie non necessariamente infondate.

Da qualche tempo a questa parte osserviamo tuttavia l’emergere della seconda linea di 
azione, che si esprime ormai in tutti i settori di produzione culturale: dalla diffusione di contenuti 
audiovisivi «ufficiali» su YouTube all’introduzione anche in Italia di Spotify, che offre l’accesso 
senza restrizioni in streaming ad un repertorio musicale sconfinato; oltre che alla diffusione dei 
classici della letteratura gratis in formato e-book attraverso Amazon ed altre piattaforme. 

Personalmente ho l’impressione che la strategia abbia funzionato e che nei prossimi anni 
sentiremo parlare molto meno che in passato delle varie forme di «pirateria» tante volte denunciate 
dall’industria culturale negli anni passati.

Allo stesso tempo, credo che assisteremo alla costituzione di nuovi assetti di mercato che 
stravolgeranno le coordinate con le quali abbiamo sin qui ragionato. E che occorrerà tenerne conto 
per riflettere sui problemi legati all’enforcement dell’IP. Ivi incluse le iniziative di cui si discute da 
un paio d’anni a questa parte per l’introduzione di una «terza via» di enforcement dei diritti 
d’autore e connessi: quella amministrativa, che si affiancherebbe a quelle (privata e poi 
eventualmente) civile e penale che hanno sin qui dominato la scena.

4. Prima di arrivare a queste considerazioni conclusive, vorrei provare a ripercorrere però le 
tappe fondamentali che hanno segnato il tema della tutela online dei diritti d’autore e connessi. 
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Non accennerò invece ai problemi legati alla conversione al digitale delle attività svolte 
dagli intermediari culturali tradizionali. Mi limiterò sul punto a rinviare alle considerazione che ho 
svolto in un lavoro monografico; ed ai recenti interventi del legislatore comunitario in materia di 
diritti connessi sui fonogrammi, sulle opere orfane e sulla gestione collettiva dei diritti d’autore.

5. Vediamo allora l’evoluzione del tema dell’enforcement del diritto d’autore online. Qui mi 
pare che il discorso debba seguire questa articolazione:

i) individuazione dei soggetti di Internet;
ii) individuazione delle scelte di politica legislativa compiute (con il DMCA e con) la dir. 

2000/31/CE al tempo del web 1.0;
iii) applicazione di queste scelte di politica legislativa:

a) nel contesto immaginato dai legislatori storici
b) nel contesto emerso con l’evoluzione della rete

a. e dunque:
i. al p2p

ii. ai social media
1. «pirati»
2. leciti ma «peccatori»

6. Questa ricostruzione mi pare del resto necessaria per ragionare sul punto di arrivo. E cioè 
sulla maturazione di un sistema di enforcement che tende a distinguere ormai tra attività lecite 
anche se occasionalmente implicanti contraffazione di diritti altrui; ed attività illecite, strutturate 
cioè programmaticamente per realizzare o consentire la violazione di diritti altrui.

In questa prospettiva, il possibile intervento di AGCOM sembra inteso a cristallizzare 
questo assetto; e ad affidarne la gestione all’autorità amministrativa. Sul modello di quanto accade 
in materia radiotelevisiva. 

B. I soggetti di Internet: content provider; ISP; utenti.

7. Chiunque si sia confrontato con il tema della tutela dei diritti (non necessariamente 
d’autore o connessi) su internet ha imparato a familiarizzare con alcune categorizzazioni sul piano 
soggettivo specifiche e che non si ritrovano altrove.

Una prima distinzione fondamentale contrappone i provider di servizi internet agli utenti 
finali della rete: da una parte si collocano dunque i soggetti che offrono le varie categorie di servizi 
necessari a far funzionare Internet e dall’altra i semplici utenti finali di questi servizi.

Una seconda distinzione fondamentale è tutta interna alla categoria dei provider di servizi 
internet e giustappone i «content provider», cioè coloro che riempiono di contenuti la rete, agli ISP, 
cioè ai fornitori di servizi meramente strumentali a garantire lo scambio d’informazioni online e 
l’accesso ai contenuti ora detti. 

Una terza distinzione fondamentale è infine interna alla categoria degli ISP che offrono 
servizi meramente strumentali (e non sono dunque content provider). Si distinguono a questo 
proposito i fornitori di servizi di mero trasporto o «mere conduit» (cioè i fornitori di servizi di 
accesso e trasporto dei dati sulla rete); i fornitori di servizi di «caching» (cioè di memorizzazione 
temporanea); ed infine gli «host provider» (cioè i fornitori di servizi di memorizzazione di 
informazioni e di loro tenuta a disposizione per l’accesso online).

C. Le battaglie per la tutela del diritto d’autore online.

i) Il web 1.0 e l’introduzione delle regole sulla (ir)responsabilità degli ISP.
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8. La breve storia di internet è segnata da alcune battaglie epiche che hanno condotto 
all’assetto attuale. Un ruolo fondamentale è toccato agli ISP, per le ragioni che proverò ad illustrare 
di seguito.

9. La prima battaglia è stata combattuta nei primi anni di vita di Internet ed ha visto 
protagonisti i titolari di diritti di proprietà intellettuale da un lato, e gli ISP dall’altro.

Erano i tempi dell’internet che abbiamo poi imparato a conoscere come «1.0». Quello cioè 
in cui la rete iniziava a popolarsi di siti e «portali» web predisposti da «content provider», ospitati 
sui server di «host provider», connessi alla rete per mezzo degli «access provider», resi più 
facilmente accessibili nelle varie parti del mondo grazie ai servizi dei «caching provider». Un 
internet in cui gli «utenti» si trovavano in una posizione sostanzialmente passiva, simile a quella del 
lettore di un giornale o dello spettatore di un programma televisivo.

In un contesto così fatto, i titolari di diritti chiedevano in sostanza che venisse confermata la 
soggezione al loro consenso delle utilizzazioni online, che venisse conservata la struttura territoriale 
della protezione loro offerta, che venisse introdotta una protezione per le MTP e che venisse loro 
riconosciuto il diritto di agire nei confronti degli ISP per chiedere che ponessero fine alla 
propagazione delle utilizzazioni illecite oltre al risarcimento del danno.

Di contro, gli ISP facevano valere che il riconoscimento di questi rimedi li avrebbe costretti 
a svolgere un’attività si sorveglianza su tutte le informazioni circolanti in rete; e che questa attività 
– tecnicamente impossibile e comunque insostenibile economicamente – avrebbe di fatto ucciso 
nella culla Internet. Nessuno avrebbe infatti più investito nella costruzione delle infrastrutture 
necessarie per l’edificazione e l’ampliamento della rete; i pochi investimenti residui sarebbero finiti 
nella ricerca di strumenti tecnologici capaci di proteggere efficacemente i diritti IP.

Alla fine si raggiunse un compromesso su due livelli: 
i) la conclusione di accordi internazionali che estendevano espressamente la tutela 

d’autore alle utilizzazioni online e che ne riaffermavano implicitamente la natura 
territoriale (trattati WCT e WPPT); 

ii) il rinvio ai diritti nazionali per l’introduzione di norme speciali sulla responsabilità 
degli ISP.

Il primo versante mi pare qui meno interessante.
Il secondo merita invece qualche precisazione ulteriore. 
Le soluzioni introdotte a livello nazionale o regionale per disciplinare la responsabilità degli 

ISP presentano ampi tratti comuni. Se si guarda in particolare alle soluzioni adottate al di qua ed al 
di là dell’Atlantico emerge che il diritto USA ed il diritto EU:

1) danno per scontata l’applicazione delle regole ordinarie di responsabilità ai «content 
provider», cioè a coloro che introducono in rete contenuti protetti (ad es. quotidiani online); 

2) dettano invece regole specifiche sulla responsabilità degli ISP (mere conduit; caching; 
hosting);

3) e queste regole escludono in particolare che gli ISP siano responsabili (nel senso di 
obbligati a risarcire il danno) per i contenuti veicolati o memorizzati, purché rispettino certe 
condizioni.

A quest’ultimo proposito (cioè: le condizioni in presenza delle quali vale l’esenzione da 
responsabilità), le regole dettate al di là ed al di qua dell’Atlantico presentano alcune differenze.

Il diritto EU prevede espressamente che gli ISP non possono essere richiesti (dai legislatori 
nazionali) di svolgere compiti generalizzati di sorveglianza sulle informazioni che veicolano o 
memorizzano; né tanto meno di andare attivamente alla ricerca di fatti o circostanze che dimostrino 
la presenza di attività illecite (art. 15 dir.). Non mi pare che la stessa precisazione compaia nel 
DMCA; ma credo che la regola sia presente in forma implicita anche in quel sistema.

Il diritto EU autorizza gli stati membri a prevedere che le loro autorità giudiziarie o 
amministrative possano intimare ai fornitori di servizi «mere conduit» e di «caching» di impedire o 
di porre fine ad una violazione. Il DMCA non mi pare preveda la medesima possibilità.
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Il diritto EU ed il diritto USA dettano regole simili per quanto riguarda la responsabilità 
degli host provider. Nell’uno e nell’altro sistema vale la regola secondo cui l’host provider non 
risponde degli illeciti compiuti con l’uso dei suoi servizi a meno che: 

a) sia a conoscenza della loro natura illecita; 
b) sia a conoscenza di fatti e circostanze da cui essa risulti in modo palese; 
c) non rimuova o blocchi l’accesso ai contenuti non appena venga a conoscenza della loro 

natura illecita.
C’è però una differenza importante. Il diritto USA detta infatti una disciplina espressa delle 

modalità con le quali i titolari di diritti devono portare a conoscenza degli host provider l’esistenza 
di contenuti illeciti sui loro server (è la procedura di notice and take down). Il diritto EU lascia 
invece agli stati membri la facoltà di dettare loro regole che attribuiscano all’autorità giudiziaria o 
amministrativa il potere di ordinare la rimozione di contenuti che violano diritti di terzi oppure di 
dettare procedure rivolte allo stesso scopo (cioè procedure di notice and take down). 

Quest’ultima differenza non è di poco conto. 
Nel diritto USA l’enforcement dei diritti IP nei confronti degli host provider è infatti (per 

legge) anzitutto di natura privata. La procedura di notice and take down disciplinata dal DMCA si 
risolve infatti nell’attribuzione di effetti legali ad atti di natura privata: 

1) se la diffida ha il contenuto tipizzato dalla legge, allora fa venir meno la presunzione di 
non conoscenza da parte dell’host provider della natura illecita delle informazioni caricate sui suoi 
server; 

2) se l’host provider rimuove i contenuti contestati non è responsabile verso il content 
provider per averli rimossi; 

3) l’host provider è tenuto a dare comunicazione al content provider della rimozione dei 
contenuti contestati; 

4) se il content provider afferma la natura lecita dei contenuti, l’host provider è tenuto a 
renderli di nuovo accessibili senza divenire per questo corresponsabile della violazione dei diritti di 
terzi.

Nel diritto EU l’enforcement dei diritti IP sembra invece principalmente di natura 
giudiziaria o amministrativa, a scelta degli stati membri. E questo approccio trova conferma – nel 
senso peraltro della giurisdizionalizzazione – con la direttiva sull’enforcement (civile) dei diritti IP, 
entrata in vigore qualche anno dopo (nel 2004). 

D’altra parte l’assenza di una disciplina legal del notice and take down ha creato qualche 
problema: ad es. nel caso dei social media, che si sono visti recapitare diffide generiche da parte dei 
titolari di diritti e si sono rifiutati da loro esecuzione per non sobbarcarsi oneri di vigilanza 
preventiva. Sul punto tornerò più avanti.

ii) La loro applicazione al web 1.0: rinvio

10. Le norme introdotte a cavallo del nuovo millennio si sono dimostrate sostanzialmente 
efficaci per risolvere i casi ordinari di contraffazione: quelli cioè in cui un content provider si 
appropri occasionalmente di contenuti protetti altrui e li utilizzi per nutrire un proprio sito web. Un 
esempio, se ben comprendo, sarà offerto da un’altra relazione presentata a questo incontro, che
illustrerà anche alcune questioni interessanti ma certamente non singolari per chi si occupi della 
tutela della IP anche offline.

iii) La loro applicazione al web 2.0: il problema del p2p

11. Nello stesso torno di tempo in cui venivano approvate le norme ora richiamate, il 
panorama veniva però improvvisamente stravolto dall’irruzione delle reti P2P.

Non è neppure il caso che mi attardi a descrivere questi accadimenti. Molti ricorderanno 
infatti come sia divenuto improvvisamente facile scaricare dalla rete, gratis e senza sforzo, tutto il 
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repertorio musicale internazionale in formato mp3; e poco dopo anche buona parte della produzione 
audiovisiva internazionale in formato divx. Napster, iMesh, Kazaa, eDonkey, Bittorrent sono noti ai 
più, se non a tutti. E così anche il principio che li ispira: ciascun utente condivide con gli altri utenti 
la sua libreria, facendosi ad un tempo «uploader» e «downloader», content provider e semplice 
utente. 

E’ a questo proposito che si è iniziato a parlare di «pirateria» digitale. Ed è su questo terreno 
che si è combattuta la seconda battaglia per la difesa del diritto d’autore online, questa volta 
motivata in modo più deciso con la necessità di preservare ai titolari dei diritti il mercato dei 
contenuti «liquidi»: e cioè per assicurare loro la possibilità di esercitare effettivamente i diritti loro 
attribuiti dalla legge. Tutela in funzione dell’esercizio, dunque.

12. In questo caso la soluzione non è stata trovata sul piano normativo. 
I primi interventi legislativi che ho ricordato poc’anzi sono rimasti in sostanza anche gli 

ultimi. Su entrambe le sponde dell’Atlantico non è stato più raggiunto il consenso necessario per 
innovare la disciplina applicabile al diritto d’autore online. E ciò nonostante ripetuti tentativi: la 
disciplina dell’enforcement penale in Europa (dir. IPRED II, mai approvata); le leggi SOPA e PIPA 
negli USA; il trattato ACTA (al momento non morto ma non certo in gran salute).

Le ragioni sono note e facilmente spiegabili.
Per un verso, i «pirati» erano infatti semplici utenti della rete improvvisamente messi in 

condizione di scambiare, anziché acquistare, contenuti di ogni genere e tipo (audio, audio-video, 
software..); e ciò senza attribuire alcun particolare disvalore a questa condotta, avvertita per lo più 
come naturale ed inoffensiva (cd. «pirateria altruistica»).

D’altra parte, le misure che sarebbe stato necessario introdurre avrebbero comportato costi 
molto elevati per i soggetti chiamati ad applicarle, vale a dire gli ISP. Ma questi ultimi avevano già 
dimostrato di essere una lobby molto forte, più forte di quella dell’industria culturale (soprattutto 
americana): tanto è vero che erano riusciti a far valere le loro ragioni e ad ottenere un regime di 
responsabilità speciale a copertura delle loro attività.

Del resto l’attuazione delle misure in ipotesi necessarie per stroncare la «pirateria
altruistica» avrebbe rischiato di compromettere il godimento di alcuni diritti fondamentali (libertà di 
espressione, privacy, libertà d’iniziativa economica); e questo ha stimolato la nascita di associazioni 
e gruppi di opinione contrari alla loro introduzione.

13. Di fronte all’impossibilità di ottenere strumenti nuovi, i titolari di diritti IP hanno 
combattuto questa seconda battaglia cercando di mettere a frutto quelli esistenti. 

E’ sufficiente sfogliare le raccolte di giurisprudenza interna, comunitaria e straniera per farsi 
un’idea del numero di strada diverse percorse negli anni passati.

a) L’enforcement nei confronti degli organizzatori delle reti p2p

14. Una prima strada è consistita nell’esercizio di azioni contro gli organizzatori delle reti di 
scambio p2p per concorso nella contraffazione posta in essere dagli utenti dei loro servizi.

Esemplari sono in questo campo le iniziative giudiziarie nei confronti di Napster prima e di 
Kazaa poi. 

Questi successi non hanno tuttavia portato allo smantellamento delle reti p2p. Se si esclude 
la rete organizzata da Napster, tutte quelle successive sono caratterizzate infatti dalla natura 
decentrata, nel senso che le infrastrutture rilevanti per dar loro vita sono distribuite presso gli utenti 
finali della rete stessa. Per questa ragione le condanne nei confronti di chi ha organizzato la rete non 
sono sufficienti a far venir meno lo scambio di file.

b) L’enforcement nei confronti degli utenti
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15. Una seconda strada è allora consistita nell’esercizio di azioni legali per contraffazione 
diretta nei confronti degli utenti delle reti p2p.

L’esercizio di queste iniziative richiede tuttavia l’identificazione degli utenti. Ciò che 
presuppone anzitutto un’attività di intelligence privata per acquisire gli indirizzi IP di quelli più 
attivi; e poi ulteriormente la collaborazione degli «access provider» che sono intestatari degli 
indirizzi IP identificati e che sono i soli in grado di indicare nome e cognome dell’abbonato titolare 
dell’utenza associata all’indirizzo IP (dinamico) nel momento in cui è avvenuta la contraffazione.

Molti sanno com’è andata a finire in Europa. La Corte di giustizia ha affermato che la tutela 
dei diritti IP si infrange in questa caso contro il diritto alla privacy; che i legislatori nazionali 
devono individuare loro un punto di equilibrio tra questi due diritti; e che in particolare non possono 
prevedere che il diritto alla privacy ceda sempre il passo alle esigenze di tutela della proprietà 
intellettuale. Risultato? In Europa è diventato per lo più impossibile esercitare azioni di 
contraffazione nei confronti degli utenti delle reti p2p.

Le cose sono andate diversamente dall’altra parte dell’Atlantico. Lì infatti la tutela della 
privacy non ha posto un ostacolo insormontabile e le associazioni delle major discografiche, così 
come quelle degli studios cinematografici hanno ottenuto in più occasioni la condanna dei «file 
sharer» a risarcimenti danni molto cospicui.

Questa strategia è stata tuttavia presto abbandonata, soprattutto per ragioni di opportunità. 
Agire nei confronti degli utenti delle reti p2p significava infatti far causa ai propri potenziali clienti; 
ed al tempo stesso rafforzava l’insofferenza crescente dell’opinione pubblica per la tutela dell’IP 
online. Meglio allora pensare ad altro.

c) L’enforcement nei confronti degli «access provider»: prima apparizione 
dell’enforcement amministrativo

16. Una terza strada è stata percorsa in alcuni paesi europei ed è consistita nella ricerca di 
rimedi che obbligassero gli «access provider» a limitare le attività illecite dei loro abbonati.

In Francia si è pensato di introdurre una nuova autorità amministrativa (HADOPI) e di 
incaricarla di disporre il blocco dell’accesso alla rete a carico degli utenti che fossero colti 
ripetutamente a scambiare illecitamente contenuti protetti da diritti IP. Naturalmente con la 
collaborazione coatta dei provider di servizi di accesso alla rete.

In Belgio invece la società di gestione collettiva dei diritti d’autore ha agito in sede civile nei 
confronti del principale access provider nazionale per chiedere che gli venisse ordinato di filtrare il 
traffico dei propri abbonati e di impedire in particolare lo scambio illecito di contenuti protetti. E 
ciò sulla base della norma di diritto interno che – sulla scorta dell’art. 12 dir. 2000/31/CE –
contempla la possibilità che l’autorità giudiziaria od amministrativa ordini ai fornitori di servizi 
«mere conduit» (categoria che comprende gli access provider) di «impedire o porre fine ad una 
violazione».

Com’è andata a finire?
Sembra che HADOPI in Francia non riesca ad operare efficacemente, anche a motivo dei 

costi molto elevati connessi all’attività che dovrebbe svolgere.
Sulla compatibilità col diritto comunitario del provvedimento emanato dal giudice civile 

belga a carico dell’access provider si è pronunciata invece la Corte di giustizia nel 2011. Come è 
noto, ha stabilito che provvedimenti così fatti non sono ammissibili perché violano una serie di 
regole espresse e principi del diritto comunitario:

i) la regola espressa secondo cui gli ISP non possono essere obbligati a svolgere funzioni di 
sorveglianza generalizzata sull’uso dei loro servizi; 

ii) la necessità di bilanciare la tutela della IP con altri diritti protetti dalla CEDU, ed in 
particolare:
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a) la tutela della riservatezza degli utenti della rete (il filtraggio presuppone infatti la 
verifica delle informazioni da essi scambiate e la raccolta dei loro indirizzi IP, che sono 
dati personali);

b) il diritto alla libertà d’informazione, visto che il filtraggio potrebbe bloccare 
informazioni non protette in entrata o in uscita.

d) L’enforcement nei confronti degli «host provider» (file tracker): enforcement penale

17. Una quarta ed ultima strada è stata percorsa in Europa ed in altre parti del mondo per 
ostacolare l’attività dei cd. file tracker, cioè dei siti internet che ospitano informazioni necessarie 
per avviare lo scambio p2p di contenuti illeciti. L’esempio paradigmatico è The Pirate Bay.

Le iniziative dei titolari di diritti per contrastare l’attività di questi siti presentano una 
differenza rilevante rispetto a quelle menzionate sin qui: sono infatti rivolte a suscitare 
l’applicazione di rimedi giudiziari di natura (non civile o amministrativa ma) penale. E la 
magistratura penale in Svezia, in Germania ed in Italia accoglie le denunce dei titolari di diritti, 
condanna i gestori di questi siti per concorso nella contraffazione di diritti IP di terzi e dispone un 
tipo di provvedimenti sin qui mai visti: l’ordine agli ISP di oscurare i siti web in questione,
principalmente attraverso il blocco a livello del Domain Name System. A questo fine, se capisco 
bene, in Italia l’ispirazione è tratta dalla disciplina penale di alcune fattispecie diverse
(pedopornografia; scommesse online). 

18. Un aspetto merita di essere sottolineato: il blocco degli accessi ad un sito web è una 
misura che si differenzia nettamente da quelle considerate sin qui. 

In questo caso infatti l’autorità (nella specie giudiziaria) emette infatti dei provvedimenti che 
non riguardano la repressione di singoli atti illeciti ma di attività (tipicamente imprenditoriali) nel 
loro complesso. 

Se vedo bene, siamo molto lontani dalla logica che ispirava la disciplina sulla responsabilità 
degli ISP. Non siamo però necessariamente lontani dalla logica che ispira la tutela dei diritti IP.

In questo campo specifico non sono infatti previsti rimedi di un solo tipo. Quelli privatistici 
hanno in effetti sempre di mira la repressione di singole violazioni, alle quali il titolare del diritto 
può reagire con la richiesta di provvedimenti inibitori che riguardano, per l’appunto, la singola 
violazione accertata. Accanto a questi ve ne sono però altri che coprono l’intera attività del 
contraffattore: così ad esempio i provvedimenti che possono essere adottati dall’autorità 
amministrativa nei confronti delle emittenti radiotelevisive (sospensione della licenza) o delle 
copisterie (chiusura dei locali commerciali).

iv) L’enforcement nel web 2.0: il problema dei video sharing websites (Megavideo vs. 
YouTube): pirateria vs. contraffazione; divaricazione sul piano dei rimedi

19. Il problema di adattare gli schemi legali pensati all’epoca del web 1.0 alle esigenze di 
tutela nel web 2.0 si è ripresentato in modo ancor più scottante con la comparsa dei social media, 
cioè dei siti web impostati come strumenti per consentire agli utenti di mettere a disposizione in 
streaming i loro video (UGC). 

A questo proposito si è però assistito ad una divaricazione assai interessante.
Alcuni di questi siti (in particolare: Megavideo) sono stati infatti considerati come un luogo 

deputato alla «pirateria» online. E per conseguenza la magistratura penale non ha esitato ad 
applicare il rimedio più efficace sin qui comparso sulla scena: il sequestro penale del sito a livello di 
DNS (e dunque con ordine agli ISP di impedire l’accesso al sito contraddistinto da un certo domain 
name ed un certo IP).

Altri siti (in particolare: YouTube) sono invece stati considerati come luoghi promiscui, in 
cui attività lecite ed illecite si confondono tra loro. Questa ragione è stata probabilmente ritenuta 



8

sufficiente per escludere il ricorso all’enforcement penale; e per provare invece ad applicare i 
rimedi meno grossolani previsti dal diritto civile.

Il risultato è stato vario. In questo caso si è infatti posto un problema specifico, legato alla 
natura dei servizi considerati. E precisamente: questi siti devono essere trattati come «host 
provider» oppure come «content provider»? Sono dunque soggetti alla disciplina specifica prevista 
per gli ISP – ed in particolare il divieto di obblighi generalizzati di sorveglianza preventiva –
oppure no? 

A livello nazionale vi è chi (Trib. Milano, caso Yahoo) ha risposto che non si tratta né di 
host provider né di content provider: e che però si applica ugualmente (per motivi di 
ragionevolezza) il divieto di imporre obblighi generalizzati di sorveglianza preventiva. Al tempo 
stesso, questo divieto è stato interpretato restrittivamente: nel senso che possono invece essere 
imposti (giudizialmente, attraverso lo strumento dell’inibitoria) obblighi di sorveglianza specifici, 
legati cioè al caricamento di filmati audiovisivi specifici indicati dai rispettivi titolari di diritti come 
presenti sul sito contestato. 

In sostanza, si arriva ad una soluzione di compromesso; o, se si preferisce, si obbligano i 
titolari di diritti ed i gestori di questi nuovi media a cooperare tra di loro. Una simile soluzione è
compatibile col diritto comunitario? Alcuni ritengono di no. Ma occorre forse prestare maggiore 
attenzione al fatto che il diritto comunitario vieta l’imposizione di obblighi di sorveglianza 
generalizzati; e non sembra così impedire l’introduzione di obblighi di portata limitata.

D. E dunque? Articolazione dei livelli di enforcement.

20. Se capisco bene, il risultato di questa evoluzione è l’emersione nei fatti di livelli diversi 
di articolazione della tutela.

Da un lato, si profila infatti la tutela ordinaria contro la contraffazione, affidata in via 
principale all’enforcement privato e civile. Dall’altro, sembra emergere una tutela differenziata 
contro la pirateria affidata principalmente all’enforcement penale.

E. Un ruolo per AGCOM?

21. Da un paio d’anni AGCOM si prepara ad acquisire funzioni in questo campo. 
Le sue iniziative si erano arrestate con il cambio della guardia tra Calabrò e Cardani; con 

Calabrò che aveva in sostanza denunciato l’assenza di poteri dell’Autorità in questo campo; ed 
aveva esortato però il parlamento e governo ad attribuirglieli.

Cardani sembra ora intenzionato a riprendere l’iniziativa e dunque di guidare l’Autorità 
all’introduzione per mezzo di un proprio regolamento di procedure di enforcement amministrativo 
accanto a quelle civili e penali sommariamente richiamate.

Dagli ultimi documenti diffusi parrebbe che AGCOM sia interessata più che altro ad 
occupare il campo sin qui occupato dalla magistratura penale: per introdurre cioè procedure di 
blocco amministrativo dei siti pirata, attraverso l’emanazione di ordini nei confronti degli ISP (in 
particolare: mere conduit e caching).

E’ una cattiva idea? Non saprei dire. Forse non necessariamente, tenuto conto che nel nuovo 
contesto sembrano affacciarsi sempre più spesso problemi già emersi rispetto ai media tradizionali 
(ed in particolare: alla radio ed alla televisione); e che questi problemi sono stati risolti con 
l’attribuzione all’autorità di vigilanza del compito di sorvegliare sul rispetto dei diritti IP di terzi e 
di irrogare eventualmente alcune sanzioni specifiche relative alle attività svolte dai gestori dei 
mezzi di comunicazione. Penso in particolare alla sospensione delle licenze per l’esercizio 
dell’attività radiotelevisiva.

Certo è però che, se si volesse percorrere questa strada, occorrerebbe pensare a misure 
tipizzate ex lege, ad efficacia normalmente temporanea e finalizzate ad impedire la propagazione 
degli effetti negativi del cattivo esercizio della libertà di iniziativa economica. Del resto le attività 
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che si svolgono su internet, ivi incluse quelle destinate a favorire la condivisione di contenuti 
culturali, sono governate dal principio della libertà di accesso al mercato anziché da quello della 
concessione; sono pertanto soggette a forme di controllo successivo anziché preventivo; e questo 
controllo ben potrebbe essere esercitato anche da un’autorità pubblica, anche se forse limitatamente 
alla tutela di interessi diffusi o di sistema e non di singoli titolari di diritti.

Tale controllo, se introdotto, dovrebbe comunque limitarsi alle violazioni evidenti e 
sistematiche. Diversamente, si rischierebbe di tarpare le ali alle nuove iniziative imprenditoriali che 
hanno sin qui ciclicamente innovato il modo di distribuire (oltre che talora di creare) contenuti 
attraverso la rete. Tutte queste iniziative impongono infatti una valutazione critica di compatibilità 
del servizio e/o del modello di business impiegato con la disciplina (anche) dei diritti di proprietà 
intellettuale; e questa valutazione non dovrebbe essere ragionevolmente affidata ad un’autorità 
amministrativa, a maggior ragione se incaricata di applicare rimedi che includono (o si esauriscono 
nella) inibitoria di attività.


