
1. PREMESSA 

La tutela legale del software 

FRANCO JlvIAR.oZZA 

Il problema della tutela del software è problema squisitamente giu
ridico, ma per anni è stato regolato, anche a livello internazionale, da 
leggi non scritte. Da sempre, però si è sentita la esigenza di una nor
mativa che valicasse anche le frontiere, perché il problema non era sol
tanto nazionale ed il fenomeno riveste importanza sia econonùca che 
culturale. 

Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra il software di base 
(sistemi operativi e utilities), nel quale sono inclusi anche i così detti «pac
chetti» ( compilatori, TP monitors, DBMS, word processing, linguaggi) e il 
software applicativo, che si distingue ancora in pacchetti e programmi svi
luppati ad hoc. In genere, il software di base ha un canone più basso, 
perché il Costo è ripartito su una molteplicità di utilizzatori, mentre gli 
applicativi sono fortemente personalizzati e prodotti ad alto costo, spesso 
per un solo utente. E per tutti i tipi di software è necessario assicurare 
l'evoluzione nel tempo, cioè la manutenzione, ossia l'adeguamento al mu
tare delle situazioni normative o contingenti. 

Il patrimonio più rilevante è certamente quello del software applicativo 
e per esso acquista ulteriore importanza il problema della manutenzione ed 
è necessario distinguere tra: 

1) manutenzione evolutiva; 
2) manutenzione integrativa; 
3) rifacimento con l'utilizzo di procedure dì reverse engineering. 
A tale proposito, un contratto di manutenzione dovrebbe assicurare 

contro tutte le disfunzioni del software: il che è pacifico finché il software 
non è personalizzato, nei qual caso gli stessi aggiornamenti periodici deb
bono essere personalizzati. Tutto può procedere regolarmente, tranne nel 
caso di subentro di altra software house che rilevi anche i precedenti con
tratti di manutenzione che - naturalmente - non prevedono l'assistenza su 
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programmi diversi da quelli standard, per i quaii generalmente viene richie
sto un servizio a parte. 

Nel corso del 4° Congresso Internazionale sul tema Informatica e 
regolamentazioni giuridiche, svoltosi a Roma dal 16 al 21 maggio 1988, 
nelle sessioni III e IV, già erano state presentate numerose relazioni relative 
al problema, ma si riferivano prevalentemente alle seguenti aree: 

- rapporti di responsabilità civile tra venditore ed acquirente di software; 
- ipotesi di cattivo funzionamento del software o suo utilizzo impro-

pno. 

La dottrina americana si è interrogata spesso nel passato se i sistemi 
software fossero beni (materiali o immateriali), oppure servizi e il fatto è 
rilevante, perché solo nella prima ipotesi il produttore è soggetto a respon
sabilità oggettiva per danni causati da prodotti commercializzati e non è 
necessaria la prova della negligenza del produttore. Per i programmi appli
cativi vale la stessa regola, solo nel caso di programmi «ready to use», e 
non per quelli modificati o realizzati ad hoc, e lo stesso dicasi per i casi dei 
sistemi esperti. 

Solo successivamente, con lo svilupparsì delle apparecchiature di tipo 
personale, che hanno reso comoda e facile la duplicazione degli archivi e 
dello stesso software, si è cominciato a parlare di uso illegale di software 
non acquistato e si è cominciato a cercare di proteggere almeno il software 
di più comune uso, ma tutti gli accorgimenti, per sofisticati che fossero, 
trovavano soprattutto in ambiente universitario, facili controsistemi di an
nullamento . .E nato così il problema della tutela legale del software, che è 
stato finalmente risolto in Italia con il decreto legislativo di cui parleremo. 

Contemporaneamente l'Italia sta cercando di darsi, come tutti gli altri 
Stati europei, una legge per la tutela delle persone rispetto all'elaborazione 
informatica dei dati personali e per regolamentare i reati informatici (Com
missione II 9.3.93). La normativa è basata sulla figura del Garante dei dati 
come collegio autonomo, il cui presidente è nominato su proposta dei 
presidenti di Camera e Senato e i cui membri sono magistrati, professori 
universitari, o esperti di riconosciuta competenza informatica. 

Quasi contemporaneamente, proprio per l'importanza determinante che 
i sistemi informativi e telematici rivestono sia in campo pubblico che pri
vato, si è pensato di dare protezione all'hardware, al software e al dataware 
in essi contenuti, scegliendo, piuttosto che la soluzione di creare nuove 
figure di reato, di ricondurle nelle figure già esistenti, considerando due 
sottoinsiemi: i reati commessi sul sistema e quelli commessi a mezzo del 
sistema, anche per rimanere in armonia con la legislazione comunitaria. 
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A tale proposito, recentemente (1.6.93) l'ISTEV ha organizzato un in
contro, nel corso del quale è stato illustrato il disegno di legge sulla crimi
nalità informatica (Senato n. 1115, presentato dal Ministro Conso il 26.3.93), 
che ha avuto una serie di precedenti proposte per definire reati non previsti 
dal C.P. 

Il provvedimento integra l'art. 392 del C.P., aggiungendovi: «si ha vio
lenza sulle cose, allorché un programma informatico viene alterato, modi
ficato, cancellato in tutto o in parte, ovvero viene impedito o turbato il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico». 

L'attentato o l'accesso abusivo ad impianti di pubblica utilità sono reati 
estesi ai sistemi informatici e telematici e al loro contenuto e, parimenti, 
sono considerati reati la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso 
a tali sistemi, o la diffusione di programmi diretti a danneggiare o inter
rompere il servizio informatico. 

Poiché il concetto di corrispondenza, previsto dall'art. 616 del C.P., e 
quello di documento, previsto dall'articolo 621, sono estesi ad ogni forma 
di comunicazione a distanza o supporto informatico, sono puniti gli impe
dimenti, la interi:uzione, la intercettazione illecita di comunicazione infor
matica o telematica e la falsificazione o alterazione o soppressione del loro 
contenuto. 

Tali reati sono perseguibili d'ufficio, per la esigenza di reprimere effica
cemente questo settore della criminalità informatica, che colpisce tutta la 
collettività, che deve proteggersi con raffinate tecniche investigative: in genere 
si tratta di delitti contro il patrimonio mediante truffa. 

Infine, la Comunità sta affrontando anche il problema della tutela giuri
dica delle banche dati, in quanto la raccolta delle informazioni in esse com
prese può assimilarsi al processo creativo di realizzazione di opere d'arte di 
consuitazione (enciclopedie, cataloghi, repertori, raccolte), per le quali è 
applicabile la normativa del diritto d'autore. Pertanto, è in via di definizio
ne una direttiva CEE su questo importante settore specifico, per la tutela 
legale delle banche dati, per le quali la protezione accordata è di 1 O anni. 

2. LA SITUAZIONE ITALIANA 

La situazione italiana, prima della regolamentazione del decreto legisla
tivo 518/92, poteva fare riferimento sia alla legge sul diritto d'autore per la 
tutela delle opere d'ingegno 633/41, sia alla convenzione di Berna per la 
protezione delle opere artistiche e letterarie, ratificata dal legislatore italiano 
nel 1978 insieme ad altri 92 paesi; ma., secondo alcuni, la tutela poteva 



172 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

realizzarsi anche attraverso il brevetto industriale del software stesso, cosa 
però che la dottrina prevalente ha escluso a norma dell'art. 12 del R.D. 

1127 /39, modificato dal DPR 22.5.79 n. 338, a seguito della ratifica della 
convenzione di Monaco del 5.10.73. Inoltre, brevettare un'invenzione com
porta una serie di procedure complesse e costose che mal si adattano ai 
prodotti informatici. 

Nel perdurare delle dispute giuridiche e talvolta giudiziarie sulla preva
lenza dell'uno o dell'altro regime di tutela, l'Italia ha meritato l'appellativo 
di paese di ~pirati» e le software house hanno dichiarato enormi perdite, 
perché è noto che i programmi hanno un ruolo sempre più importante e 
strategico, non solo per l'utilizzo delì'hardware, ma per lo stesso sviluppo 
dell'azienda, e la mancanza di tutela per gli autori è stata molto sofferta. 

I problemi trattati dalla giurisprudenza si suddividono in due filoni; il 
primo di carattere sostanziale sulla quaìificazione giuridica del bene software 
e il secondo sulle questioni procedurali. Sul primo punto basilare fu la 
sentenza della Corte di Cassazione che il 24.11.86 dichiarò il software 
oggetto del diritto d'autore, protetto civilmente come opera dell'ingegno. 
Le opere dell'ingegno di carattere creativo ricadono nel complesso dei di
ritti che l'ordinamento giuridico italiano riconosce come diritto d'autore, 
categoria che si è sempre di più sviluppata e nella quale sono comprese le 
voci del COPYRIGHT, della proprietà intellettuale, delle riproduzioni fotogra
fiche e, recentemente, come detto, dei programmi e del software in gene
rale. Per essere protetta l'opera dell'ingegno deve possedere una originalità 
creativa che la differenzi dal patrimonio comune, anche nel caso che sia 
risultante, ma purché originale, del coordinamento di opere di altri autori. 

La tutela e duplice: di carattere patrimoniale (diritto esclusivo di diffon
dere ed utilizzare fino a 50 anni dalla morte dell'autore) e di natura morale 
inalienabile e imprescrittibile (riconoscimento del diritto d'autore anche 
dopo la cessazione). I diritti di utilizzazione economica sono comunque 
trasferibili agli eredi sia per atto tra vivi sia per morte. 

Il quadro della legiferazione italiana prima della nuova regolamentazione 
rifletteva però ancora una situazione di incertezza, in quanto si avevano 
una pluralità di iniziative: il disegno di legge n. 17 46 presentato al Senato 
nella IX legislatura, firmatari i sen. Fabbri, Malagodi e Carli, favorevole alla 
tutela brevettuale; la proposta di legge !1, 3097 presentata alla Camera dei 
Deputati sempre nella IX legislatura dagli on. Tedeschi, Sacconi e altri, sul 
diritto di autore; accanto a questi due progetti portati all'esame del Parlamen
to, ne esistevano altri due: uno presentato in occasione di incontri pubblici 
e curato dall'ASSOFT, l'associazione di categoria che raggruppa produttori di 
programmi ed altre imprese informatiche; l'altro della Presidenza del Consi-
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glio dei Ministri, definito «Schema di disegno di legge recante norme per la 
tutela dei programmi per elaboratore e di prodotti a semiconduttori». 

Prima della emanazione del decreto legislativo italiano, una, lucida e 
completa disamina degli aspetti giuridici dell'informatica è stata fatta da E. 
Giannantonio, che ha considerato i beni e i reati informatici nelle numerose 
fattispecie, adottando l'espressione di diritto penale dell'informatica; il falso 
informatico, che riguarda il documento elettronico anche in forma digita.le, 
purché abbia valore di scrittura privata o atto pubblico (sottoscrizione 
necessaria); il furto informatico di dati o programmi, anche se non sono 
considerati beni tangibili, che è cosa diversa dal furto di informazioni come 
tipici beni immateriali; il danneggiamento informatico degli impianti ( terro
rismo con danno fisico, o alterazione magnetica con danno logico) e dei 
dati o programmi; l'accesso e la utilizzazione abusivi di un elaboratore; la 
truffa informatica; l'uso fraudolento di carte di credito o di trasferimento 
elettronico di fondi; la tutela dei dati personali e, infine, la tutela penale del 
brevetto, dei marchi e degli altri segni distintivi dei prodotti elettronici. 

3. LA DIRETTIVA CEE 91/250 

Negli anni 80 negli USA era prevalsa la linea dottrinale del COPYRIGfff 

APPROACH, che aveva portato al Computer Software Protection Act, orien
tato al riconoscimento per il software della convenzione di Bema (fhe Fe
derai Countedeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act 1984 ). 

La Commissione CEE ha elaborato sull'argomento nel 1988 un impor
tante documento conoscitivo, detto Libro verde, dove si esaminava il pro
blema del diritto d'autore nell'area del software. 

L'opera del Comitato di Coordinamento dell 'European Special Interest 
Group on Software Maintenance (programma ESPRIT) portò ii 14.5.91 alla 
emanazione della Direttiva n. 91/250 CEE sul software copyright, che è poi 
stata recepita da quasi tutti i paesi europei. 

Come al solito, la Direttiva ha, prima della formulazione degli undici 
articoli, una lunga premessa che contiene le definizioni degli oggetti trattati 
(programmi sotto qualsiasi forma, compreso il firmware e i lavori di pro
gettazione). 

In sostanza la Direttiva sancisce che fa tutela dei programmi è realizzata 
secondo i prìncìpi del diritto d'autore, come se fossero opere letterarie ed 
artistiche, da proteggere secondo la convenzione di Berna, inizialmente 
accettata da 1 O nazioni ed ora estesa a 92 paesi, pur senza escludere altri 
tipi di tutela (brevetti, marchi, segreto industriale, ecc.). 



174 lnforrnatica e diritto I Studi e ricerche 

È evidente che la Comunità abbia affrontato il problema, perché, per 
creare programmi, è necessario investire considerevoli risorse umane, tec
niche e finanziarie, mentre è facile copiare il software, anche nel caso che 
questo sia protetto. Inoltre, i programmi e il software in generale hanno un 
peso sempre più rilevante e strategico nell'area informatica e, quindi, la 
Comunità non poteva non interessarsi al problema. 

I livelli di protezione sono tre: 

diritti esclusivi di effettuare o autorizzare riproduzioni, traduzioni, 
modifiche, ecc.; 
deroghe in caso di acquisto di copia senza contratto ( copia di riserva, 
studio dei programma, correzione di errore); 

- deroga alle deroghe. 

Nella Direttiva si ribadisce il concetto secondo il quale l'idea da sola 
non costituisce opera d'ingegno: la giustificazione è che non si può impe
dire lo sfruttamento da parte di terzi di invenzioni utili per tutti e non si 
può impedire il progresso, vietando il loro sfruttamento successivo. 

La protezione di software creato da un lavoratore dipendente riguarda 
invece il datore di lavoro: è pertanto necessario individuare con certezza la 
titolarità, ovvero identificare l'autore, che può essere persona fisica, o grup
po di persone, o persona giuridica titolare del diritto e, in alcuni casi, lo 

\. stesso committente che diventa proprietario del prodotto. 
Il divieto introdotto dalla Direttiva si riferisce: 

alla riproduzione permanente o provvisoria, totaìe o parziale, con 
qualsiasi mezzo, del software; 

- a eventuali operazioni di riproduzione legate alla esecuzione del pro-
gramma, operazioni che devono essere preventivamente autorizzate; 

- _a 1?()difiche del programma, o suoi adattamentj -~ personalizzazioni; 
- a distribuzione al pubblico anche in locazione. · · •. 

La tutela ha la durata di 50 anni dopo la morte dell'autore e, se si 
pongono in teoria alcuni problemi nel caso di persona giuridica, di fatto tali 
problemi non hanno consistenza pratica per la molto più rapida obsole
scenza del software nel tempo. 

La Direttiva si estende anche al software creato in data anteriore, fatti 
salvi gli eventuali contratti conclusi e i diritti acquisiti. 

Il recepimento della Direttiva CEE 91/250 da parte di quasi tutti i paesi 
europei è un fatto fondamentale per la regolarizzazione uniforme del 
software. Si costituisce così un insieme di norme armonizzate che regola il 
settore e riduce, anche se non elimina del tutto, illeciti e frodi. 
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I riflessi positivi sono anche di natura economica, in quanto i produt
tori, a fronte dell'aumento previsto delle vendite, sono portati ad abbassa
menti sostanziali dei prezzi unitari, a causa dell'aumento del giro di affari. 

La normativa realizza un soddisfacente equilibrio tra gli interessi del 
produttore e dell'utente, senza peraltro pregiudicare le applicazioni di altri 
tipi di tutela, quale quella in materia di brevetti, marchi commerciali, segre
to industriale, concorrenza sleale, ecc. 

Per quanto riguarda le sanzioni, la Direttiva stabilisce che gli Stati membri 
fissano appropriate misure nei confronti di chi viola la norma. 

4. lL DECRETO LEGISLATIVO N. 518 DEL 29.12.92 

Dal 1 ° gennai() J993 l'Italia ha una legge chiara e definitiva che tutela il 
software: il DPR 518/92 del 29.12.92, in G.U. n. 306 del 31.12.92, recepisce 
la Direttiva CEE in materia di protezione giuridica dei programmi per cal
colatore introducendo una serie di modifiche alla Legge 633/41 sul diritto 
d'autore, ai sensi della convenzione di Bema sulla protezione delle opere 
letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva il 20.6.78 con legge 399. Il 
decreto legislativo presenta anche aspetti penali, prevedendo sanzioni pre
cise che vanno fino a tre anni di reclusione e a sei milioni di multa, a 
differenza della legge del diritto d'autore che considerava solo situazioni di 
tipo civile. 

Il decreto legislativo ha origine dal disegno di legge relativo alle Dispo
sizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alla CEE (legge comunitaria 1992), che esigeva la ratifica delle 22 direttive da 
approvare in via legislativa e delle 11 in via regolamentare, oltre a quelle 
che potevano essere trasposte in via amministrativa, direttive programmate 
nel Libro bianco, per presentarsi in regola all'appuntamento del 1993. 

Argomenti a favore dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito del 
diritto d'autore sono il fatto che tale disciplina non conferisce privative tali 
da ostacolare gli sviluppi indipendenti e che tutela soltanto l'espressione 
dell'idea, ma non l'idea che ne è alla base, impedendo di arrestare il pro
gresso tecnico e lasciando spazio ad altri autori di creare programmi simili 
che non siano mera duplicazione. Rimangono però alcuni limiti della nor
mativa, che è nata per proteggere le opere d'ingegno e non un bene stru
mentale come il software. 

Il decreto integra e modifica, come detto, la legge 633/41 estendendo il 
diritto d'autore anche al software e imponendo, quindi, la revisione di tutta 
la contrattualistica di appalto, d'opera e di licenza d'uso, così come nel 
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1979 aveva introdotto, tra le opere protette in materia di diritto d'autore, 
la categoria delle opere fotografiche. 

L'approvazione della normativa, dopo un percorso hmgo e travagliato 
e una serie di compromessi ed equiiibri in campo europeo e nazionale, è 
stata fatta in extremis, per non incorrere nei rigori della Corte di Giustizia. 
Per legge sarà anche istituito un registro informatico pubblico dei program
mi, affidato alla SIAE, del quale si dirà nell'apposito paragrafo. 

Il provvedimento, oltre a portare, con la lotta alla pirateria, un beneficio 
all'industria del settore, porta dei vantaggi anche allo Stato, in quanto ogni 
copia illegale o contraffatta implica un illecito fiscale per evasione IVA. 

In realtà il provvedimento, che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 
91/250 precedentemente descritta, innova profondamente la legge 22.4.41 n. 
633, aggiungendo ai vari articoli le parti relative al software, e precisamente: 

programmi per elaboratori, considerati come opere letterarie ( art. 1 ); 
in essi sono compresi i sistemi operativi, il firmware, il materiale 
preparatorio, il codice sorgente, il codice oggetto, i manuali, tutta la 
documentazione, comprese le schermate originali, le interfacce; natu
ralmente il software, per essere protetto, deve avere carattere di ori
ginalità come creazione intellettuale dell'autore; 
sono esclusi dalla tutela le idee e i princìpi che sono alla base dei 

. ..erogrammi e delle interfacce (art. 2); 
.,..-- - salvo patto contrario, quando il programma è creato da un lavoratore 

dipendente, il diritto dì utilizzario economicamente (art. 12 bis) è di 
pertinenza del datore di lavoro; 
la durata dei diritti di utilizzazione economica dei programmi decorre 
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento 
considerato dalla norma (art. 27 bis); 
i diritti esclusivi relativi ai programmi comprendono (art. 64 bis): 
• riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione modifica

zione, ecc.; 
• ogni forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione; 

- salvo patto contrario, non sono soggette ad autorizzazione le corre
zioni di errore (ma P. Tamburrini si chiede se possono essere fatte in 
presenza di un servizio di manutenzione), la copia di riserva (art. 64 
ter) e l'esame delle funzioni del programma, soprattutto se indispen
sabili per l'interoperabilità con altri programmi (art. 64 quater), ma il 
tutto è condizionato ad alcune cautele e vincoli, e, comunque, la 
interpretazione della norma non può arrecare danno agli interessi 
iegittimi dei titolari del diritto. 
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Seguono, poi, una serie di normative (art. 6, 7 e 12) relative al registro 
della SIAE, di cui si dirà successivamente, e l'articolo 10, che reca le norme 
di carattere penale. 

Lo strumento è utile non soltanto in sede giudiziaria, ma ap.che in sede 
di trattativa per la formuìazione dei contratti di vendita e acquisto, per cui 
tutta la commercializzazione dovrà subire una revisione e chi acquisisce i 
diritti di sfruttamento deve accertarsi che il cedente sia l'autore o l'avente 
diritto, per evitare che un terzo accampi successivamente diritti sul software. 

Va tenuto presente che spesso il software è opera collettiva, per cui è 
necessario verificare che i contratti degli autori siano di lavoro subordinato 
e non contengano clausole diverse, perché, altrimenti, titolare del diritto 
potrebbe restare 1' autore o chi ha organizzato e diretto la produzione, o il 
committente stesso, come avviene frequentemente per la P.A. 

Naturalmente, se il produttore non distribuisce direttamente il software, 
vanno chiariti i rapporti con questo e, soprattutto, va determinata la re
sponsabilità di chi assicura la manutenzione (produttore, distributore, ter
zi). Infatti, gli aspetti contrattuali hanno importanza determinante per ìl 
tipo di licenza, i diritti di copyright, la disponibilità o meno di programmi 
sorgenti, la determinazione di che cosa è compreso nel prezzo; gli sconti 
per licenze multiple; l'assistenza, le garanzie, i servizi. 

La tutela contrattuale non ha subito sostanziali mutamenti, ma debbono 
essere riconsiderati i contratti di appalto o opera, quest'ultimo attraverso il 
quale il produttore del software incarica una terza parte per la realizzazione 
del programmi. Inoltre, per garantirsi la possibilità di controllare l'ulteriore 
utilizzazione delle copie, occorrerà espressamente derogare alla disposizio
ne, escludendo anche che l'utente abbia il diritto di modificare o intervenire 
sul programma per il suo uso o correzione, altrimenti è previsto il diritto 
alla decompilazione, come prassi legittima e corretta, senza necessità di 
richiedere autorizzazioni preventive, se questa è necessaria per la interope
rabilità dei programmi. Occorrerà, infine, prevedere contrattualmente che 
la prevista copia di riserva non possa essere comunque ceduta e debba 
essere adeguatamente custodita. Sempre secondo P. T amburrini, vi è anche 
divieto di PORTING e DOWNSIZING, 

Quindi sarà necessario progettare, anche àa parte della P.A., un contratto 
tipo e una serie di clausole e relative penali, per le quali deve essere prevista 
una doppia firma, soprattutto per i contratti di manutenzione e di assisten
za, considerando le possibili cause dì contenzioso: i fattori dì risoluzione le 
clausole di esonero di responsabilità, la responsabilità, le clausole in deroga. 

I nuovi contratti dovranno fare un riferimento specifico alle reti, nelle 
quali l'host, con il pagamento di una sola copia, potrebbe fornìre software 
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ricaricabile sulle stazioni di lavoro. Poiché la sola installazione non costi
tuisce violazione della norma, occorre che il produttore, nelle sue condizio
ni generali, escluda la utilizzazione del software in rete o la autorizzi espli
citamente per un certo numero di stazioni di lavoro. 

5. GLI ASPETTI CIVILISTICI 

A livello civilistico si inquadrano comportamenti illeciti, quali quello di 
donare o scambiare software duplicato illegalmente, per cui è illegittimo 
anche il comportamento privo di scopo di lucro, mentre un discorso a 
parte merita la liceità di operazioni di reverse engineering, che possono 
essere contrattualmente limitate o magari solo preventivamente autorizzate, 
e, di fatto, sono vietate per finalità diverse dalla interoperabilità. 

Sembrerebbe che venga in qualche maniera snaturato il concetto stesso 
di reverse engineering che è tipicamente metodologia di progetto idonea a 
rifare al contrario il percorso della programmazione, proprio per apporre 
con facilità le necessarie variazioni; parimenti, nella ipotesi di prodotti svi
luppati con strumenti case, sembrerebbe quanto meno strano impedire di 
riutilizzare i lavori che sono alla base della progettazione logica del software 
per ottenere automaticamente linee di programma. 

È evidente che c'è una differenza fondamentale tra il software predispo
sto per gli elaboratori centrali e quello per i PC, al quale si rivolge preva
lentemente la normativa. Infatti, è praticamente impossibile che il software 
di base di grandi sistemi sia utilizzato in modo illegale e lo stesso software 
applicativo è regolamentato in maniera del tutto efficiente, perché ha a 
monte studi non indifferenti di progettazione metodologica, non certamen
te facili da inùtare. 

Per quanto riguarda il software per le apparecchiature personali, di fatto 
la normativa, che bene si adatta alla tutela del software di base e dei pac
chetti, lascia alcune incertezze per il software applicativo, sviluppato ad hoc 
e, soprattutto, sulla libertà di manutenzione evolutiva, che sembra limitata 
alla correzione di errori e malfunzionamenti e non considera i test dia
gnostici, la rimozione di virus, le modifiche dei parametri, proprio perché, 
per i prodotti destinati ai PC, la semplicità dello strumento porta a trascu
rare la componente metodologica del processo. 

In realtà, la legislazione non ha innovato profondamente in materia, 
perché la magistratura nel frattempo ha utilizzato il procedimento analogi
co: cioè, applicando la interpretazione di una legge simile al caso non pre
visto, ha utilizzato da tempo la legge sul diritto d'autore per la tutela del 
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s6ftware, soprattutto quando ha equiparato i videogiochi ai cartoni animaù 
e per analogia li ha equiparati all'opera di ingegno, ma tutelandoli solo 
sotto il profilo civile. 

La nuova normativa ha, tuttavia, consentito di mettere ordine in un 
settore che è in forte sviluppo e non potrà non determinare conseguenze 
sul mercato, nuove opportUnità per i produttori, benefici per gli stessi 
uùlizzatori e una nuova giurisprudenza, che non potrà non considerare i 
molteplici aspetti tecnici. 

In un recente convegno, organizzato a Roma dalla ITALSIEL e dall'IDG il 
3.6.93, il pretore di Monza Gianfranco D'Aietti, grande appassionato di 
informatica ed estensore di diverse sentenze innovative in materia di tutela 
giudiziaria del software, quando non esisteva la specifica normativa, ha 
descritto schematicamente come avveniva la tutela al software in passato e 
come avverrà dopo la legge. 

In passato, la tutela civile era realizzata in via contrattuale o extra con
trattuale (brevetto, diritto d'autore, tutela possessoria, concorrenza sleale), 
mentre era inapplicabile in via penale; attualmente, ferma restando la tutela 
in via civile con esclusione della forma di brevetto, viene aggiunta la tutela 
penale secondo la legge. 

In realtà, le misure cautelari possono essere emesse ..:inaudita altera parte», 
per evitare la sparizione del cotpo del reato o l'inquinamento delle prove 
ed è applicabile l'istituto della tutela possessoria. 

Per quanto concerne la contrattualistica, il software standard può ri
chiamare l'applicazione degli scherni della compravendita o della licenza 
d'uso, con prevalenza della seconda, che prevede la non esclusività della 
cessione, la connessione con un hardware definito, l'obbligo della segre
tezza e della non cessione a terzi. Per quanto concerne il software pre
disposto ad hoc, il riferimento contrattuale è all'appalto di servizi ( se il 
fornitore è una società), o al contratto d'opera (se il fornitore è persona 
fisica). 

Per mediare tra l'esigenza del committente di usare Ì.I1 esclusiva il software 
ordinato e quelìa del produttore di distribuire anche a terzi il medesimo 
prodotto, in genere si afferma contrattualmente che il committente diviene 
proprietario deì prodotto, ma spesso tale clausola è contraddetta dalla 
possibilità di sfruttamento congiunto, con pagamento di royalties. 

Per quanto riguarda le inadempienze, che sono viste prevalentemente da 
parte del produttore (essendo l'utente per definizione la parte più debole), 
i ritardi, per essere considerati, devono essere fissati rispetto a tennini es
senziali di consegna, ed i vizi possono dar luogo a riparazione, o sostitu
zione (anche in corso di contratto di manutenzione), a risarcimento di 



180 InforrnaJica e diritto I Studi e ricerche 

danni, a risoluzione del contratto, ma non si capisce con quale giovamento 
l'utente possa sostituire il produttore in corso d'opera. 

In definitiva, il contratto dovrebbe configurarsi come un obbligo di 
risultati, per cui rimarrebbe al giudice, in caso di contestazione, solo il 
problema della esatta individuazione della prestazione desiderata ed attesa. 
Si pongono, e sono stati analizzati da.lla dottrina, alcuni problemi di re
sponsabilità del programmatore o del suo datòre di lavoro per software 
difettoso (vedi direttiva comunitaria 25.7.85 n. 374, attuata in Italia dal DPR 

222 del 24.5.88). 
Gli strumenti di tutela giudiziaria possono essere adottati dal giudice in 

via d'urgenza (accertamento, perizia, sequestro del programma, dei suppor
ti e dei proventi), o con sentenza definitiva ( distruzione dell'opera abusiva, 
rimozione dello stato di illiceità, consegna dei prodotti contraffatti, distin
zione degli apparecchi di riproduzione se non riutilizzabili, risarcimento 
del danno, pubblicazione della sentenza). 

Secondo le norme della concorrenza sleale, il giudice poteva adottare in 
precedenza solo provvedimenti di sequestro o sospensione della commer
cializzazione come interventi d'urgenza, o procedere alla distruzione, al 
divieto di commercializzazione, al risarcimento del danno e alla pubblica
zione come provvedimenti definitivi. 

L'altra faccia della medaglia è costituita dal fatto che clausole vessatorie, 
che escludono la garanzia che il software venduto funzioni perfettamente, 
devono sparire; così come le clausole così dette «a strappo» ( con la rottura 
della busta contenente il software si accettano tutte le condizioni contrat
tuali), e qualcuno ipotizza addirittura una carta dei diritti dell'utente, con 
precisi obblighi del fornitore, soprattutto per quanto concerne l'assistenza 
post vendita, che oggi è praticamente inesistente. 

In Italia gli attori della contrattualistica sul software sono da un lato i 
produttori o distributori riuniti in due organizzazioni, l'italiana ASSOFr e 
l'internazionale BSA (Business Software Alliance), e dall'altro, gli utenti sin
goli o raggruppati in organizzazioni (grandi utenti, enti pubblici, istituzioni). 

ASSOFr e BSA hanno predisposto alcune strumenti di sussidio per le 
aziende per il controllo della situazione del software posseduto: tali sussidi 
sono contenuti in tre pubblicazione relative a: 

1. Guida alla nuova normativa con il commento ai singoli articoli del 
decreto legislativo 518/92; 

2. Guida all'uso di un programma che consente di inventariare in appo
sito registro aggiornabile tutti i software installati sui PC aziendali; 

3. Guida per i dirigenti responsabili, con la proposta di una serie di 
moduli per il controllo della situazione dopo la sua regolarizzazione (p.e. 
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una circolare da far sottoscrivere agli impiegati, per responsabilizzarli; un 
faxsimile di richiamo normativo da apporre su ogni PC; un codice di com
portamento che l'utente è invitato a sottoscrivere). 
- M. ScARAMELLI ha avanzato anche la ipotesi della costituzione di un 
software administrator o manager da parte delle aziende per: 

- aggiornamento del registro del software disponibile; 
gestione dell'archivio supporti originali; 
gestione delle librerie delle licenze di uso; 
verifica del rispetto delle norme stabilite. 

Sotto alcuni aspetti, il problema rientra anche nel quadro generale della 
«sicurezza», questa attività tanto importante nell'area informatica, che deve 
anche vigilare, d'ora in poi, sugli abusi relativi al software, effettuando 
appositi controlli sulle installazioni, anche a garanzia che prodotti non 
vengono importati illegalmente, con il pericolo di disseminazione di virus 
dannosissimi. 

Per gli utenti singoli si pone un problema teorico se, disponendo di più 
tipi di hardware, si possa utilizzare la medesima copia di software e la rispo
sta è positiva; se le macchine non sono utilizzate contemporaneamente (p.e. 
PC da tavolo e portatile), oppure su apparecchiature proprietarie collocate in 
luoghi different~ e 1a risposta è ancora positiva alle stesse condizioni. 

Per la categoria di utenze multiple si pone il problema del rapporto tra 
licenze d'uso acquisite e numero delle apparecchiature che le utilizzano: nel 
caso il rapporto sia del tipo m<n, dovrà essere regolato contrattualmente o 
verificato da un software interno che dimostri in ogni momento che m = 
n; tuttavia, alcuni produttori da tempo trattano anche licenze ed accordi 
per installazioni multiple, con sconti fino al 60% o, come avviene per le 
U nìversità, anche del 90% per ragioni di studio, 

Il datore di lavoro non è responsabile pienamente, come il dipendente 
che commette un illecito sull'utilizzo abusivo del software, ma può essere 
ritenuto responsabile civilmente, così come chi duplica del software senza 
fini di lucro; è sempre responsabile da un punto di vista civile l'acquirente 
che, senza dolo, acquista e utilizza una copia abusiva. 

6. GLI ASPETII PENALI E PECUNV\RI 

Il decreto legislativo 518/92 ha posto fine al dibattito giurisprudenziale, 
derivante dal fatto che la giurisprudenza civilistica ha ritenuto da tempo il 
software come opera dell'ingegno, con conseguente applicabilità della legge 
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sul diritto di autore (638/41), mentre in ambito penale si è sviluppato un 
contrasto tra la giurisprudenza di legittimità e di merito, in quanto non è 
prevista l'interpretazione analogica in campo penale, a differenza di quanto 
avviene in campo civile. 

Il decreto legislativo ha introdotto, tra le novità di maggiore rilevanza, 
la previsione di gravi sanzioni penali, in quanto si tratta di delitto, in caso 
di abusiva duplicazione del software: infatti, l'art. 10, che diventa art. 171 
bis della legge sul diritto di autore, recita che «chiunque abusivamente 
duplica a fini di lucro (tale è considerato qualsiasi vantaggio patrimoniale 
immediato o anche qualsiasi forma di risparmio) programmi per elabora
tore o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta 
di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla 
pena della reclusione da tre mesi a tre anni e ad una multa da S::. 500.000 
a 6.000.000, oltre ii sequestro della copia abusiva». 

Naturalmente, la sanzione penale abbraccia solo i casi più gravi e, nel 
passato, la giurisprudenza già aveva preso in considerazione la duplicazione 
dei video giochi, anche quando la contraffazione era mascherata con mo
difiche (il caso analogo di tutela dell'opera d'ingegno è tipico nelle opere 
musicali contraffatte). In tal caso, la sanzione prevista dall'art. 171 era solo 
la multa da 100.000 lire a 4 milioni, che rimane solo come pena «residuale», 
cioè quando la riproduzione non sia fatta a fine di lucro o la riproduzione 
riguardi solo un numero di esemplari superiore a quello stabilito. 

La pena prevista dall'art. 171 bis si applica anche in caso d'utilizzazione 
di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 
o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione del software, e in questo 
caso la pena è aggravata e parte da sei mesi di reclusione e la multa da 
L000.000, se il fatto è di rilevante gravità o se l'oggetto del reato sia stato 
precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporto 
contrassegnato dalla SIAE. La condanna comporta la pubblicazione della 
sentenza su uno o più quotidiani e periodici specializzati. 

Il reato può essere assimilato alla categoria dei delitti contro l'economia 
pubblica ed il commercio, è perseguibile d'ufficio e su denuncia di chiun
que, senza che l'interessato abbia necessità dell'assistenza di un legale, mentre 
l'interessato può denunciare solo i reati perseguibili a querela di parte. 

La competenza è del pretore e la Procura della Repubblica può dare 
avvio alie inàagini ed emettere, se lo ritiene opportuno, provvedimenti 
giudiziari, quali sequestri, ispezioni, ecc. La prescrizione penale è quin
quennale e decorre dal momento del fatto, né si può essere incriminati per 
fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge (15.1.93) 
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Resta comunque inteso che il produttore o l'autore dispongono di una 
serie di difese civili che permettono di ottenere diversi provvedimenti 
cautelari a difesa dei propri diritti per cui, a norma dell'art. 161 della legge 
sul diritto d'autore, l'autorità giudiziaria può ordinare l'accertamento, la 
perizia, il sequestro di ciò che può costituire violazione del diritto di uti
lizzazione. 

Una particolare protezione può essere realizzata attraverso l'azione di 
divieto di concorrenza sleale (art. 2568 del codice civile), che si configura 
tra imprese del settore per cui sono esplicitamente vietati: 

- segtÙ distintivi o nomi che ingenerino confusione con altri legittima
mente usati; 

- la imitazione dei prodotti della concorrenza; 
la commercializzazione di prodotti simili e contraffatti: fattispecie che 
si riferisce soprattutto alla eventuale attività illecita dì dipendenti in
fedeli che plagiano le opere originarie. 

Il reato non prevede l'arresto in flagranza né l'emissione di provvedi
menti di custodia cautelare. 

Altra conseguenza penale collegata potrebbe essere quella prevista dall'art. 
648 del codice penale, quale reato di ricettazione di chi compra o riceve 
software duplicato: sembra però non applicabile una pena più grave (da 
due a otto anni) a chi riceve od occulta a scopo di profitto cose provenienti 
da altro delitto, rispetto a chi abbia duplicato effettivamente il software, sia 
per ipotesi colpose che dolose. 

7. IL REGISTRO SIAE 

Per legge (art. 6) viene istituito un registro informatico pubblico speciale 
del software, affidato alla SIAE, Società italiana autori ed editori, le cui 
caratteristiche dovevano (secondo l'art. 12) essere definite, nella forma e 
nelle tariffe, entro il primo semestre 1993 con decreto del PCM da emanarsi 
sentita la SIAE stessa, cosa che, al momento della preparazione del presente 
lavoro, ancora non é avvenuta. 

La SIAE, che secondo la legge istituzionale ha un ruolo fondamentale 
nella regolarizzazione del mercato, nel caso del software ha un ruolo mar
ginale, perché la iscrizione (onerosa ma non obbligatoria) secondo l'art. 7, 
del nome del titolare del software o dei diritti esclusivi al Pubblico registro 
speciale della SIAE, facilita solo la prova della titolarità attraverso l'iscrizione 
medesima e determina la circostanza che il reato di duplicazione, commes-
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so utilizzando delle matrici contrassegnate dalla SIAE, comporta una mag
giore gravità e, quindi, un inasprimento della pena (art. 17 bis). 

Tale vidimazione, che comporterebbe il controllo sul mercato dei pro
dotti non bollati (il che sarebbe un potente deterrente per ogni forma dì 
contraffazione), implica alcuni problemi quando il prodotto non è fatto in 
Italia, o quando circola all'estero, e sarebbe praticamente impossibile quan
do il software è incapsulato nell'hardware. Comunque, andrebbe comple
tamente rivista la normativa delle così. dette licenze a strappo. 

La SIAE ha ereditato dall'ex Ministero della cultura popolare la funzione 
di ente preposto alla registrazione dei diritti d'autore per le opere d'inge
gno e tale registrazione del software consentirà di combattere meglio la 
pirateria, che finora ha causato mancati introiti per le società di software di 
centinaia di miliardi. L'iscrizione consente i diritti esclusivi di utilizzazione 
economica e fissa la data di pubblicazione o primo atto di esercizio dei 
diritti esclusivi. 

Un altro aspetto è quello della vidimazione delle singole copie commer
cializzate ( qualcuno ha proposto un ologramma). Sono, naturalmente, due 
forme di tutela distinte: la prima, la registrazione, fa fede sulla data di 
pubblicazione e la seconda, la vidimazione, ne marca e certifica il numero 
di copie prodotte. Secondo L. Russi si dovrebbe anche studiare la possibi
lità di depositare una copia autentica alla quale fare riferimento in caso di 
contestazione, come avviene per le opere artistiche: però sorge il problema 
se il deposito riguardi il sorgente o il compilato. Un'altra ipotesi della SIAE 

è quella di un deposito di garanzia ai quale l'utente potrebbe accedere su 
clausola contrattuale o ordine del giudice, nel caso che il produttore si ritiri 
dal mercato. 

Importante sotto tale profilo la recente istituzione del Comitato perma
nente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della 
illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, 
discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronìci. 

Tale organismo permanente, istituito con Decreto PCM del 22.5.93, in 
G.U. 131 del 7.6.93, realizza il collegamento tra enti e Minìsteri interessati 
alla suddetta attività di prevenzione e repressione, coordinando le iniziative 
adottate nell'ambito delle rispettive competenze. 

È istituito presso la PCM il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
che è così composto: Presidente è il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; membri, il capo dei Dipartimento per l'informazio
ne e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentan-
te del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'in
terno; un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. Un rappresen--
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tante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero della 
difesa; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del-
1' artigianato; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 
un rappresentante della Direzione Generale dello spettacolo; un rappresen
tante della Società italiana autori ed editori. Recentemente (G.U. n. 214 
dell'l 1.9.93) è stato inserito un rappresentante del J\l...inistero per i beni 
culturali e ambientali. 

Sono altresì membri del Comitato un dirigente del Dipartimento della 
pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, un ufficiale superiore del-
1' Arma dei carabinieri, un ufficiale superiore della Guardia di Finanza. Le 
funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dirigente del Dipar
timento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

8. CONCLUSIONI 

11 presente lavoro è stato predisposto come prima reazione alla nuova 
normativa, tanto attesa ed auspicata; la legge non è certo perfetta, soprat
tutto per quanto riguarda la parte civile: è stata varata in fretta, senza 
consultare le organizzazioni interessate, senza classificare il software in 
maniera organica secondo le diverse tipologie; non tutti i problemi sono 
stati ancora risolti, né la giurisprudenza in materia è concorde: soprattutto 
il problema è di carattere sovranazionale ed interesserà fortemente il diritto 
comparato, in quanto il software è un bene che varca le frontiere e, quindi, 
al di là delle stesse, deve essere tutelato. 

Non vi è dubbio che la problematica della protezione legale del software 
è di fondamentale importanza per gli utenti ed i fornitori di informatica e 
per lo sviluppo economico ed industriale del settore: quindi il problema è 
economico, ma anche culturale ed etico. 

Al momento di rilasciare il presente lavoro, è stato pubblicato uno stu
dio di V. FROSINI sulla legge di tutela giuridica dei programmi informatici, 
che mi ha confortato su alcune delle mie interpretazioni, ma la cui com
pletezza ed autorevolezza mi ha in un primo momento tentato di sospen
dere la presentazione deìla mia ricerca. Lo studio di V. FROSINI è molto 
preciso dal punto di vista del diritto comparato, citando i provvedimenti 
analoghi del 1985 in Germania, Francia e Regno Unito; critica ii fatto che, 
per tutelare una tecnologia così moderna, si sia infarcita di nuove disposi
zioni una vecchia legge scritta con un lessico in stridente contrasto con 
quello attuale, secondo u11a inveterata consuetudine conservatrice, facendo 
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ricorso al così detto «metodo evolutivo» di adattamento della vecchia legge 
alle nuove esigenze, tenendo in scarsa considerazione la tecnica legislativa 
avanzata che raccomanda chiarezza di trattazione, procedimento paratattico 
di successione delle norme, invece del procedimento sintattico adoperato 
con inclusione e sottoposizione di norme l'una nell'altra e, quindi, ingene
rando poca chiarezza; infine, l'autore «giustifica» le pene assai severe in 
relazione al tipo di reato, non per la loro scarsa applicabilità pratica, ma per 
la «efficacia deterrente». 

Sicuramente sia la Direttiva CEE che il decreto legislativo italiano do
vranno essere ancora perfezionati e soprattutto dovrà essere raggiunto un 
equilibrio tra gli interessi della domanda e dell'offerta del settore, tra i 
consumatori che, a fronte dei loro doveri, accamperanno parecchi diritti, ed 
i produttori. Con la regolamentazione si chiude definitivamente una fase di, 
incertezza che ha accompagnato la vita del software in Italia negli ultimi 
anni, ma si apre anche un momento dialettico che può portare il mercato 
a rivedere certe posizioni ed anche la normativa ad essere migliorate per la 
crescita di un settore economico trainante. 

Termina il periodo d'oro per i pirati della duplicazione e diventa impos
sibile anche regalare il software insieme ad una macchina comprata. Il reato 
coinvolge anche gli utenti finali, l'azienda, chi si scambia gratuitamente i 
prodotti, anche senza fini di lucro. 

Il fatto che la Guardia di Finanza abbia avviato una serie di controlli, 
ha determinato una corsa alla regolarizzazione, che aprirà anche una serie 
di offerte promozionali e una forte concorrenza, con l'applicazione forse di 
una sorta di «condono informatico», ma anche con un abbassamento dei 
prezzi a favore degli utenti regolari. 

Un certo allarme si è anche determinato presso i Presidi di Istituti di 
istruzione, ove funzionano aule informatiche e dove spesso il software non 
è regolare. Di fronte ad alcune circolari molto vaghe dei provveditori ed al 
silenzio del Ministero, l'Associazione Nazionale Presidi ha preso iniziative 
per risolvere il problema, facendo da intermediaria con le case produttrici. 
In realtà il problema più grosso non è quello economico, ma di riallinea
mento culturale di un software spesso fuori commercio o fermo alle ver
sioni iniziali. 

D'altra parte l'utente ha ormai capito che acquistare software originale 
significa, non solo rispettare la legge, ma disporre di: 

- assistenza tecnica (anche telefonica con la hot line); 
garanzia di sostituzione in caso di difetti; 

- garanzia di aggiornamenti a prezzi vantaggios~ 
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·_ disponibilità di manuali e documentazione; 
- disponibilità di corsi di formazione; 
- riduzione del rischio di contrarre virus. 

Tutto ciò deve essere anche ben presente al produttore, al quale è rico
nosciuto il diritto d'autore, ma che deve modificare i prezzi, offrire un 
servizio migliore e fare ulteriori investimenti, a fronte dei maggiori guada
gni. I primi risultati della applicazione della legge hanno di fatto determi
nato nuove politiche commerciali, aumenti delle vendite soprattutto per le 
regolarizzazioni e diminuzione dei prezzi a causa di offerte speciali, sconti, 
contratti di sanatoria e altre facilitazioni, che con il tempo dovrebbero 
ridursi, a meno che non si verifichi una concorrenza esasperata come quella 
che ha determinato il crollo dei prezzi dell'hardware. 
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