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Il dibattito intorno alla rutela giuridica dei programmì per elaboratore è 
iniziato nel corso degli armi sessanta, ma la necessità dì definire e predisporre 
strumenti per proteggere il software da copie abusive e contraffazioni si è 
avvertito solo alla fine del decennio successivo, allorché sono stati immessi 
sul mercato i primi programmi per personal computer. È proprio con il 
diffondersi di programmi preconfezionati, infatti, che il fenomeno della 
pirateria informatica si è allargato fino ad assumere proporzioni aUarmanti1• 

Negli Stati Uniti una risposta del legislatore si è avuta già nel 1980 con 
la promulgazione del Computer Software Copyright Act 2; anche in Europa 

>:· Adriana Raffaele Trassari è Primo ricercatore del CNR presso l'Istituto per la docu
mentazione giuridica. 

1 Copiare e rivendere programmi aitrui è un'attività molto facile, che richiede una mi
nima spesa e procura invece profitti notevoli. li mercato nero dei programmi ogni anno 
causa perdite rilevantissime ai produttori e ai distributori ufficiali, e, purtroppo, sembra 
destinato ad espandersi, visto che ormai !a concorrenza nella vendita dì computer si basa 
tutta sul "valore aggiunto" dei programmi dati assieme agli elaboratori. Secondo le stime dì 
una ricerca internazionale condotta dalla "Bsa" (Business software Alliance, il consorzio tra 
le imprese produttrici di software dedicato alla lott" rnntro la pirateria informatica), ogni 
computer, in media, b quattro pacchetti di Software: di questi uno è di provenÌ.;;1ìZa rego
lare, gli altri sono copiati e venduti fuori dai canali ufficiali. In pratica, quasi 9 programmi 
su dieci sono acquistati da rivenditori compiacenti che "saìtano" i rivenditori auwrizzati, 
tanto che ormai pare accertata l'esistenza di una vera e propria "multinazionale" del software 
copiato che fornisce i "programmi sorgente" e le apparecchiature per dupìicarli ali'ìnfinito. 
Un giro di affari che ammonta a svariate decine di miliardi di dollari. 

Neil'area europea, secondo i dati forniti dalla Software Pubblisher Association Europe, 
il traffico ìlleòto di programmi ha portato la industria de! software a perdere 1,6 miliardi 
dì dollari nel corso del 1992, una cifra vicina al fatturato annuo del settore (1,7 mili,m1ì di 
dollari). dc E. Fadani, Software e diritw d',iutore nell'ordinamento tedesco: da!l'U:,heber-· 
red1isgesetz del 1965 ,1! recepimento della diretti-va 91/250 CEE, in Dir. infomu1zione e 
inform.1.tica, 1994, p. 1037. 

1 In tal modo gli Stati Uniti sono stati il primo Paese che abbia emanato un'apposita 
legge per la protezione giuridica del software. Già ne! 1964 era stata prevista espressamente 
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le vane leggi che s1 sono succedute (nel 1985 nella Repubblica Federale 
Tedesca, in Francia, nel Regno Unito; nel 1987 in Spagna) hanno adottato 
la tutela prevista dalle norme sul diritto d'autore per assicurare una conve
niente protezione ai programmi per computers 3• 

In Italia il legislatore è intervenuto solo alla fine del 19921; ma, in assen
za di una normativa specifica, è stata la magistratura, dopo un periodo di 
iniziale incertezza determinata dalla novità della questione, ad orientarsi 
verso il riconoscimento del software come "opera dell'ingegno" in base ad 
un'interpretazione evolutiva ed estensiva delle norme nate nel 1941 per tu

telare da riproduzioni illecite le opere "che appartengono alla letteratura, alla 
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia" 5• 

la registrnbilità del software, ma !a riforma legislativa del diritto d'autore, il Copyright Act 
del 1976, non avev:c previsto espressamente i programmi per elaboratore, per i quali sarà 
predisposta un'apposita normativa nel 1980. 

3 Nel 1985 la scelta del diritto d'autore è stata adottata anche in Giapoone. 
4 Appem poche ore prima della mezzanotte del 1 ° gennaio 1993 ( tern:{i;e ultimo impo

sto dalla Comunità Europea) l'Italia si è adeguata alla Direttiva Comunitaria 91/250 del 14 
maggio 1991 sulla protezione che gli Srat.i membri devono assicurare ai programmi per 
elaboratori - osserva G. D'Aietti, Il decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 e il suo 
inserimento nella difes,1, delle opere deìl'ingegno. La tutela giudiziaria àvìle e penale, in Dir. 
informazione e infom1atica, 1994, p. 219. 

Con la Direttiva 9 J /250 la Comunità Europea si t:ra data una disciplina un:forme per 
la protezione del software. 

- lì testo della dir~ttiva è stato pubblicato in Dir. infonnazione e infonnatica 1991, p. 1030 
ed è srnta oggetto di vari commenti fra cui: V. Franccschdli, La direttir.1a CEE sulla tutela. 
del software; trùmfo e sn,ituramenw del diritto d'autore, in Riv. dir. ind., 1991, p. 169; V, 
Zeno-Zencovìch, La diretti:va romuniuria sull1 tutela giuridìm dei programmi per d1.bom
tore, in Dir, informazione e infonnatic:i l 992, p. 25. 

5 Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. La disciplina delle opere dell'ingegno 
è prevista anche dal codice civile, agli artt. 2575 e ss. 

Si è afformatu, da molta p;;rte deìla giurisprndenza, che le C,;tegorie di ('UÌ all'art. 2575 
e.e. non sono tassative, poiché è neces<ario tener conto che le c,pere dell'ingegno possono 
;::Strinsecarsi pure in kmpi diYersi da quelli conosciuti dal legislatore dei primi anni quaran
ta, che non pnteva certo prevedere l'avvento dell'informatica e delle arti e scienze ad essa 
connesse. 

Secondo un'interpretazione rigoristica, invece, l'enumerazione di detti generi, cuì l'opera 
delì'ìngegno può appart<c:nere, avrebbe çarattere ta,sativo e l'appanenenza costituin:bbe 
condizione essenziale per la prmcggibilità- Afferma, per esempio, il Trib. Monza 12 dkem
bre 1984: i'R.itie.rte questo Collegio che a]Fcle-nc.az1one dei can1pi cuhurf1.E e ~rtistic:i contl'.
nuta nell\:u:t. 1 del.la legge sul diritto tfautore t neH\1rt. 25ì5 e.e~ vada cc)nJe;:-ito -carattere 
tassativo.,. Ove, tra l'altro iì cemm:: delle stes,t vènga posto a rnffwmo ,:un quello dell'art. 
2 della legge in <)same, nd quaie sono dcnc:ite con palese intento esemplificativo alcune 
categorie di opere prntette e si consideri ahre~ì che tale ekncazionc è stata mtegrata -:on 
d.px. 8 gennaio 19ì9, n, 19 che vi ha aggiunto Ìe opere fotografiche, se ne desume che, allo 
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È noto, infatti, che in questi ultimi anni e relativamente agli ultimi 
fenomeni giuridici, è stata proprio la giurisprudenza a trovare la soluzione 
dei nuovi problemi che la vita pratica del diritto pone all'interpreté. 

Anche la dottrina si era già espressa, nella gran maggioranza, a favore 
della tutelabilità del software come opera dell'ingegno: alcuni7 ritenendo 
che gli autori dei programmi potessero, quanto meno, avvalersi della dispo
sizione dell'art. 99 della legge sul diritto d'autore (facendo rientrare, cioè, 
il software, nei lavori analoghi ai "progetti di lavori d'ingegneria, che co
stituiscono soluzioni originali di problemi tecnici") al fine di impedirne 
l'abusiva utilizzazione da parte dei terzi, e comunque per ottenere da qua
lunque utilizzatore un equo compenso; sostenendo gli altri8, la necessità di 
una tutela più ampia, sulla base degli artt. 1 e 2 della legge stessa. A tale 
posizione si erano contrapposti coloro che ritenevano di dover ricercare la 
tutela nell'ambito dei principi generali del diritto ( concorrenza sleale, segre
to industriale e commerciale, tutela contrattuale), e coloro 9 che, facendo 

stato, ed in assenza di uno specifico intervento legislativo, non è dato prevedere e tutelare 
opere che, sia pur dotate dei caratteri di originalità e creatività, siano tuttavia inidonee ad 
essere ricomprese in uno dei settori già codificati". 

6 Basti considerare, ad esempio, quanta parte hanno avuto i giudici nella costruzione di 
una tutela giuridica in materia ambientale. Di fronte ai crescenti fenomeni di inquinamento, 
essi sono riusciti a superare, in parte, l'inerzia del legislatore mediante un sottile lavoro di 
interpretazione della normativa vigente di cui hanno esteso l'ambito tradizionale di appli
cazione. 

7 G. Santini, La tutela giuridica della programmazione elettronica, in Giur. it. 1968, IV, 
p. 225; G. Galtieri, Note sulla proteggìbilità dei programmi degli elaboratori elettronici,, in 
Dir. aut, 1971, p. 425. 

8 G. Sena, Software: problemi di definizione e di protezione giuridica, in Riv. dir. ind. 
1983, II, p. 479; U. Carnevali, Sulla tutela giuridica del software, in Quadrimestre, 1984, p. 
254; C. Rossello, La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali 
italiani, in· Dir. informazione e informatica 1985, p. 103; C. Ciampi, La proteggibìlità dei 
programmi elettronici, e dei relativi manuali applicativi, quali "opere dell'ingegno di carat
tere creativo", in Dir. informazione e informatica 1985, p. 258; G. Sena, L'applicazione al 
software della disci,plina del diritto d'autore, in Software e diritto d'autore. La tutela giuri
dica dei programmi per elaboratore (a cura di N. Tedeschi - G. Bracchi), Milano, 1986, p. 
32; S. Gatti, La tutela giuridica del software, in Riv. dir. comm. 1987, I, p. 23. 

9 E. Luzzatto, Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità 
o meno dei programmi o serie di istruzioni per I.o svolgimento delle operazioni dei calcolatori 
elettroni.a), in Riv. dir. ind., 1968, I, p. 297; V. Affemi, Brevettabilità del software, in La 
tutela giuridica del software (a cura di G. Alpa), Milano, 1984; G. Ghidini, I programmi per 
computers fra brevetto e diritto d'autore, in La tutela giuridica del software (a cura di G. 
Alpa), Milano, 1984, p. 37; R. Borruso, L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità, in 
Dir. informazione e informatica, 1987, p. 75; D. Messinetti, Beni immateriali, (diritto pri
vato) in Enc. giur., p. 9, Roma, 1988; E. D'Elia e M. Ragona, Il divi.eta di brevettabilità del 
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ricorso alla tutela prevista per i brevetti, qualificavano il software come 
creazione intellettuaìe appartenente alla categoria delle invenzioni ( quest'ul
tima posizione era stata mantenuta da una parte della dottrina anche dopo 
l'espresso divieto di brevettazione dei software sancito dal legislatore)10• Né 
era mancato il tentativo di proteggere il softw·are con un sistema normativo 
autonomo o almeno soecìfico. 

i 

1. I VIDEOGIOCHI 

Nell'anno 1982 il probìema della tutela giuridica del software era giunta 
per la prima volta all'esame dei giudici: ormai, anche in Italia, la sempre più 
intensa diffusione degli elaboratori elettronici aveva reso di attualità pratica 
un tema lasciato fino a quel momento alla dottrina. 

Le prime pronunzie hanno riguardato, per la precisione, i videogames, 
la cui tutela propone interrogativi simili a quelli propri del software: la 
prima decisione sul tema sembra essere stata quella della Pretura di Tori
no, che, con ordinanza 25 maggio 1982, aveva seguito fa strada della con
correnza sleale, escludendo che si vertesse in materia coperta dal diritto 
d'autore, negato a creazioni prive di pregio artistico. Nel caso in questione 
la ditta Atari aveva citato in giudizio una società concorrente (la Sìdam) 
contestandole di aver copiato, in epoche diverse, tre videogiochi di produ
zione Atari di grande successo, denominati "Asteroids", "Missile Com
mand" e "Centipede", commercializzandoli in Italia e all'estero a prezzi 
sensibilmente inferiori a quelli praticati dalla Atari stessa. Il Pretore, preoc
cupandosi soltanto di ricercare nei personaggi e nella trama del gioco l'aspet
to della creatività e della fantasia, aveva impostato il problema in termini di 
valore artistico e dopo aver definito i videogiochi "aggeggi creati per sol
levare dalla noia gente sfaccendata," aveva concluso: "La pedissequa ripro
duzione dei videogiochi prodotti da un concorrente non integra gli estremi 

software tra diritti civili e Costituzione, in Dir. informazione e info;matica, 1989, p. 865; G. 
Floridia, La protezione giuridica del soft'i.vare nel sistema delle escli,;sive s1-tlle creazioni in
tellettuali, ibid., p. 71. 

,e Nel 1979 il d.p.r. 22 giugno, n. 338, modificando l'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939, n. 
1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, sanciva la non brevettabilità dei 
"programmi per elaborJ.tori c~nsidenti in quanto tali''. L'art. 12, ndh sua attuale formu
lazione, trova ìa sua fonte ndl'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Eurooeo. sottoscritta 
a Monaco il 5 ottobre 1973, che similmente dispone "non s,mo considerati 'co~e invenzio
ni ... c) i piani, principi e metodi per attiviii intellettuali, per giochi, o per attività commer
ciali e i programmi per ordinatori". 
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di una violazione del diritto d'autore, non essendo i giochi in questione 
suscettibili di tutela sotto questo profilo, ma può qualificarsi come concor
renza sleale per imitazione servile allorquando le immagini messe in scena 
dai giochi medesimi siano così simili da poter essere confuse da un comune 
utente, tenuto conto del grado medio di attenzione del pubblico ... Il fatto 
che la riproduzione di un programma altrui faccia risparmiare al produtto
re cospicue somme di progettazione e di ricerca, quali vengono assorbite 
dalla sempre più raffinata tecnica... fa sì che tale fattispecie rientri nella 
previsione di cui al n. 3 dell'art. 1598 e.e." Il Pretore aveva accolto perciò 
l'ipotesi della concorrenza parassitaria, in quanto il convenuto sfruttava con 
sistematicità le cospicue spese di progettazione e ricerca del concorrente. 

Analogo orientamento aveva espresso, di lì a poco, la Pretura di Mila
no, 1 giugno 1982, che però si era occupata dei profili penalistici del 
problema; rigettando l'istanza di una ditta giapponese per il sequestro di 
videogiochi contraffatti, esposti in fiera, aveva archiviato gli atti perché 
"Nell'ipotesi di imitazione servile di videogiochi, non è dato applicare le 
sanzioni penali previste dalla legge sul diritto d'autore, non trattandosi di 
opere dell'ingegno tutelate". Il problema avrebbe trovato definizione com
piuta in una successiva sentenza del Tribunale di Torino, 15 luglioi17 
ottobre 198311, che, decidendo in sede di appello, ripudiava 1a tesi seguita 
dal Pretore di quella città e qualificava i videogiochi come un tipo partico
lare dì opera cinematografica. La sentenza, dopo un'attenta analisi della 
fattispecie (con una chiara ed esauriente descrizione dell'hardware e del 
software dei videogiochi ed un analitico procedimento di confronto fra gli 
originali e le copie) e dopo aver accennato alle diverse tesi prospettate in 
dottrina, affrontava il problema specifico ed affermava: "Il videogioco ( o 
videogame), consistente in un programma elettronico (software) memoriz
zato in un piccolo elaboratore idoneo a visualizzare su schermo luminoso 
una trama dì gioco mediante originaii personaggi animati, costituisce un' ope
ra dell'ingegno di carattere creativo assimiiabile all'opera cinematografica ... 
L'opera cinematografica, disciplinata dalle norme sul diritto d'autore, è un 
genus al quale appartengono, non solo i films, ma anche altre forme di 
rappresentazione, quaìunque ne sia la tecnica di realizzazione e la forma di 
espressione. Oggetto della tutela prevista dalle norme sul diritto d'autore 
non è solo l'opera d'arte, bensì l'opera dell'intelletto o della mente (opera 
dell'ingegnoì, che abbia il requisito oggettivo delia novità, originalità e non 
banalità (carattere creativo)". Analizzando iì videogioco il Coll.egìo osser-

1t Questa sentenza è pubblicata nella rivista Dir. aHt., 19l:i4, p. 57 con data: 17 ottobre 
1983. 
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vava che esso è composto da una duplice serie di immagini ìn movimento, 
la prima delle quali - ai pari di ogni film - si. presenta a trama fissa (situa
zione che si verifica quando furente non ha ancora iniziato a giocare), 
mentre la seconda è a contenuto variabile, in relazione all'abilità e alla 
fortuna del giocatore; il videogame si configurerebbe pertanto come una 
sorta dì "film aperto". Evidentemente il videogioco rappresenta la forma 
più sempiice di arte cinematografica, poiché costruito su poche immagini, 
che si ripetono in continuazione; esso però, al pari di un film, ha una trama 
e dei personaggi precisi, che lo differenziano dagli altri prodotti. 

Di avviso contrario si era dimostrata la Pretura di Padova, 15 dicembre 
1983, che decidendo in una controversia promossa ancora dalla ditta Atari 
contro un concorrente, dopo aver des~ritto il videogioco denominato 
"Centipede", concludeva:" E vero che il gioco in questione, nella parte 
preliminare, consiste in una successione di immagini secondo una trama 
fissa ... Ma non può parlarsi della trama di un'opera cinematografica ... si 
tratta invece, di un semplice schema di gioco, proposw attraverso la illu
strazione dinamica delle sue possibilità. Diversamente ragionando, si do
vrebbe attribuire il significato, la valenza, l'espressività e ia correlativa turela 
dell'opera cinematografica alle schede elettroniche di altri videogioclù che, 
nello schema iniziale, si limitano a riprodurre - dinamicamente - il movi
mento della pallina da ping pong, o - staticamente - la disposizione dei 
pezzi su di un:1 scacchiera". La sentenza però accordava tutela, affermando 
che il fatto di porre in circolazione un videogioco, identico a quello pro
dotto da altri, e con un nome a questo particolarmente simile ("Millepiedi" 
invece che "Centipede") integrava gli estremi del reato di cui all'art. 517 
c.p. ("vendita di prodotti industriali con segni mendaci"). Ugualmente 
contrari a riconoscere il diritto d'autore i provvedimenti del Tribunale di 
Monza, 3 maggio 1984 e l2 dicembre 1984/18 gennaio 198512, a loro volta 
contrastati da Pret. Milano, ord. 18 ottobre 1985 che considero i videogiochi 

12 Questa sentenza è pubbìicara nella rivista Ri·v. dir, ìnd,, 1987, p. 94 con una data: 18 
gennaio 1985. 

Il Tribunale di Monza, con questo provvedimento, escludeva che il videogioco fosse 
rìconducìbìle all'opera cinematografica, non tante, per h modificabilità della trama, quanto 
"per !'atteggiamento del destinatario nel momento della fruizione". Infatti nel caso ddl'ope
ra cinematografi,:a, il fruitore è sempìice des,inalario della vicenda dtèscritta sullo schermo, 
un mggetto p;,ssivo, la cui partecipazione non oltrepassa il pi:ino enwrivo--razionale. Nei 
videogioco, invece, !e imm3gini, ì suoni, e, nd complesso, "la smria'' eh" compare ~u!lo 
schermo assoivono esclusivamente aila funzione strumcmale dì solie,;Ìrnre la partecipazione 
dd gìocarore, ,t;moiandone l'am·nzione e lo spirito competitivo, sicché il giocatore stesso 
assume un molo attivo, da protagonista e non più da semplice ,pettarore, 
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assimilabili ai cartoni animati: "Il videogioco è per certi profili assimilabile 
al cartone animato, specie se esso presenta personaggi figurativamente 
definiti e caratterizzati. La differenza di fruizione del cartone animato 
videogame ( che comporta la partecipazione dello spettatore-giocatore allo 
svolgimento della trama), rispetto a quella del cartone animato tradizio
nale è che non annulla né diminuisce la percezione della rappresentazione 
della vicenda, ma, al contrario, la approfondisce e l'aumenta, trasforman
dola da percezione «dall'esterno» in percezione «dall'interno» della vicen
da stessa". 

Bisogna tuttavia osservare che il riconoscimento di un diritto d'autore 
sul videogioco non implica di per sé il riconoscimento del diritto d'autore 
sul programma, poiché bisogna distinguere fra il programma in sé conside
rato ed il risultato ottenuto con la sua applicazione. Il Tribunale di Mila
no, con sent. 20 giugno 1988, affermava, a questo proposito, che "il vero 
problema non è solo quello di valutare se il videogioco sia o meno tutelabile 
sotto il profilo del diritto d'autore, ma se analoga tutela possa e debba 
spettare anche al programma o software in generale e di cui il videogioco 
altro non è se non la rappresentazione esterna. Ed invero appare al Tribu
nale che sia concettualmente da distinguere il programma per elaboratore 
inteso come "l'insieme delle istruzioni, espresse in linguaggio di program
mazione, tali da consentire ad un elaboratore di svolgere un preciso com
pito ed ottenere un determinato risultato" ed il "determinato risultato" 
costituito nel caso di specie dal videogioco vero e proprio con le varie 
immagini che si susseguono sul video, con il filo conduttore che unisce tra 
loro le varie immagini e con il meccanismo del gioco aperto all'intervento 
del giocatore". Il Tribunale concludeva che le immagini che compongono 
il videogioco sono tutelabili con diritto ti' autore, al pari di un'opera cine
matografica, mentre il programma, collegato con le immagini stesse e de
stinato a fornire al computer una serie concatenata di istruzioni, non è 
protetto dalla legislazione italiana. 

La protezione giuridica dei videogiochi, sulla base della disciplina del 
diritto d'autore, si era fondata, in altri termini, sulla loro assimilazione alle 
opere cinematografiche. Il problema era stato affrontato considerando il 
risultato ottenuto con il computer programmato e riconoscendo a tale ri
sultato il carattere di opera dell'ingegno di carattere creativo: ma, in tal 
modo, si proteggeva il risultato ottenuto con l'uso del computer e non il 
software in quanto tale (il problema sarebbe stato lo stesso se invece dello 
spettacolo-gioco che appare sullo schermo si fosse trattato di raccolte di 
dati - una raccolta di leggi o di giurisprudenza, per es., o un annuario 
telefonico - realizzate con l'uso del computer). 
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2. IL SOFrWARE: APPLICATIVO E DI BASE, I SISTEMI OPERATIVI 

Per una prima pronuncia sulla tutelabilità del software, in quanto tale, 
ai sensi della legge sul diritto d'autore, occorre, dunque, far capo alla ormai 
famosa Pret. Pisa, ord. 11 aprile 1984: quest'intervento del giudice civile 
traccia la pista nuova della tutelabilità del software, come opera apparte
nente alle scienze, puntualizzando che l'opera dell'ingegno necessita del 

· requisito della creatività in misura modesta. Il principio viene affermato in 
un campo ancora inesplorato: nella fattispecie la Unicomp s.r.l., titolare di 
un pacchetto di programmi applicativi consistenti in una serie di procedure 
per la soluzione di problemi di fatturazione, di magazzino e di contabilità 
generale, per piccole e medie aziende, lamentava l'illecita appropriazione ed 
utilizzazione da parte della Genera[ Informatics, una società concorrente, 
dei propri programmi e dei relativi manuali d'uso. 

Il Pretore, disposta una consulenza tecnica - "data la peculiarità della 
questione già da qualche tempo dibattuta in dottrina, ma quasi del tutto 
nuova in giurisprudenza" - per chiarire la natura dei programmi, con par
ticolare riferimento a quelli oggetto di contestazione, riteneva che sussistes
sero le condizioni di base ed i requisiti di tutelabilità, richiesti dalla norma
tiva sul diritto d'autore: "I programmi in questione possono invero consi
derarsi come un'opera dell'ingegno, che raggiunge un certo livello di digni
tà creativa e di originalità. Ed in proposito giova ricordare che, ai fini della 
protezione di cui alla l. n. 633 del 1941, per costante giurisprudenza è 
sufficiente che il requisito della creatività sussista nell'opera anche in misura 
modesta, non essendo richiesto un particolare grado del requisito stesso 
( tanto che, ad es. si è ritenuta tutelabile una raccolta di massime di giuri
sprudenza, ravvisandosi originalità e creatività nel modo organico di siste
mazione, organizzazione e distribuzione delle massime per argomenti). 

Né può esservi dubbio che l'atto di creazione metta capo, nel caso di 
specie, ad un risultato, che assume una propria forma espressiva (program
ma in forma sorgente), mentre, come è già stato evidenziato in dottrina, 
non è certo di impedimento, ai fini della protezione, "l'uso di simboli 
logico-matematici nel programma, così come, infatti, l'uso di segni conven
zionali non è di impedimento alla protezione per altre opere dell'ingegno 
(ad es. la musica). 

Del resto, lo stesso art. 1 della l. n. 63 3 del 1941 e l'art. 25 7 5 e.e., nel 
definire l'oggetto del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, prevedono 
espressamente la tutelabilità dell'opera "qualunque ne sia il modo o la 
forma di espressione". 

Resta da ultimo da riscontrare se il programma sia riconducibile ad uno 
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dei generi, indicati nel codice civile e ncila legge speciale (scienze, lettera
tura, musica ecc.), atteso che, almeno in base ad un certo indirizzo giuri
sprudenziale - non condiviso, peraltro, da ur1a parte della dottrina - l'enu
merazione di detti generi, cui l'opera dell'ingegno può appartenere, avrebbe 
carattere tassativo e l'appartenenza costituirebbe condizione essenziale per 
la proteggibilità . 

. Anche _s~,tto questo aspetto ritiene di decide.re che si imponga la solu
zmne positiva. 

In particolare, può fondatamente affermarsi che il programma in que
stione ( o meglio il package di programmi) sia riconducibile, per il suo 
contenuto e la sua finalità, non tanto ad un progetto ingegneristico ( del 
quale pure in alcuni tratti può assumere la forma e nel quale altri tipi di 
programma possono completamente risolversi), bensì ad un'opera, apparte
nente lato sensu aìle "scienze" sia pure a carattere pratico-didattico. 

Ed invero, il pacchetto di programmi Unù:omp, con impostazione ori
ginale, risolve, sul piano applicativo e sia pure in modo mediato - attraver
so cioè l'esecuzione che può farne l'elaboratore - quesiti di natura scien
tifica, pertinenti, in particolare, alla ragioneria". 

Tale decisione, per la sua importanza, è stata pubblicata sulle principali 
riviste giuridiche, è stata favorevoimente accolta dalla dottrina e seguita 
dalla successiva prevalente giurisprudenza. 

Si era arrivati dunque, per gradi, a riconoscere la tutelabilità dei software, 
in base alla legge sul diritto d'amore. Un primo passo avanti era stato fatto 
all'interno delle pronunzie sui videogiochi: di fronte alla richiesta di assi
milare i videogiochi al genus più ampio delì'opera cinematografica, con 
l'intento di assicurare al software una protezione nello schema del1a legge, 
si era giunti all'affermazione che oggetto della tutela non erano solo le 
opere d'arte ( come aveva sostenuto la Pretura di Torino 25 maggio 1982), 
ma tutte 1e opere deil'intelletto (così il tribunale di Torino 15 luglio 1983 
. l' . " d 11>· '' r ,.,-7-mterpretava espress10ne opere e , mgegno contenuta neg11 am. L::, :, 
e.e. e l della legge sul diritto d'autore) che abbiano il requisito oggettivo 
della novità, originalità, non banalità ( così veniva interpretata l'espressione 
"carattere creativo"). 

Il secondo passaggio era avvenuto ad opera delia Pretura di Pisa 11 
aprile 1984, che aveva considerato il programma riconducibile ad "un'opera 

l 11 • ~ appartenente ato sensu a 1e scienze ·. 
Assimilando il sofrw;ue alle opere scientifiche, il Pretore di Pisa e i 

.magistrati che successivamente si sono adeguati alla sua decisione, lo inse
rivano, in sostanza, nella categoria delle opere letterarie, in considerazione 
del fatto che le prime non a:c:sumono nella legge n. 633/1941 un'autonoma 
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rilevanza, ma rappresentano un genus appartenente alla categoria delle opere 
letterarie, richiamata dalì'art. 1, legge n. 633/1941 13• 

Le orime sentenze avevano riguardato il software apolicativo1\ ma quan
do l'a11;omento del contendere divennero i programn1 fissati in ROM (me
moria a sola lettura) e quindi "residenti" o i sistemi operativi, l'idea che il 
software potesse essere inquadrato tra le opere letterarie di carattere scien
tifico mise in crisi diversi giudici e non fu accettata, 

La Pretura di Monza, con sene 26 luglio 1985, a proposito dei "pro
grammi consistenti nel c.d. sistema operativo", così si esprimeva: "Il siste
ma operativo è costituito da una complessa se.rie di programmi dì base, 
integrati fra dì loro, che costituiscono, per così dire, ... il "sistema nervoso 
di base" deli' elaboratore elettronico. Tali programmi sono operativamente 
destinati a far funzionare gli altri programmi applicativi ottimizzandone le 
risorse e facilitandone le possibiiità d'uso. 

Dal punto di vista del diritto positivo è stata esclusa la brevettabilità dei 
programmi dì elaboratori elettronici ... 

Da buona parte degli studiosi della materia si sono variamente criticate 
tali disposizioni che volutamente escludono da un'efficace forma dì tutela 
un settore che sta assumendo aspetti di estrema rilevanza nello sviluppo 
tecnologico del mondo occidentale. Certo è che la scelta normativa è inequì-

.. d' 1 d h . ' . l voca e al grn J.Cante non resta e.ne pren erne atto, anc e se fa ctottrma 11a 

messo in luce che esistono vari tìpi di programmi operativì che, strettamen
te incardinati nella struttura fisica dei circuiti elettronici di base dell' elabo-

u L'art. 2575 e.e. parla di opere che appartengono alle scienze ("Formano oggetto del 
diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla 
letteratura, alla musica, alle arti figurative.") e, mentre l'art. 1 della legge sul dìritto d'au
tore, specificando la prote:t.ion-:: delie opere dell'ingegno, non include le dette opere ("Sono 
protette ai sensi dì questa legge, k opere ddl'ingegno di caratrere creativo che• appartengono 
all:i. lctter;1,tura, alla musica, alle arti figLmJ.tÌYe .. .''), l'art. 2 deila stess,i legge, procedendo ad 
una ulteriore specificazione nell'ambito dei grandi generi, indica le attività creatÌYe tradizio
nalmente riconosciute come artistiche, con !'inserimento tra quelle comprese nella protezio
ne, anche delle opere scientifiche ("In particolare sono comprese nella protezione: 1) le 
opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta 
quanto se orale"). 

H Come è noto il software si distingue in software applicative e sofnvare di base: il 
primo è l'insieme dei prograrru11i diretti ad una applicazione specifica (progra1nmi) cioè, 
destinati all'utente), il secondo, invece, è l';nsieme dei programmi non fina.!.izzatì ad una 
funzione specifica, ina in grado di consentire e dl_ ottl1nizzap~ la gestione delle risorse 
delrelaborature (programmi, cioè, dz:stinari a1b macchina); si distingue_, ìnoÌtre, una tc:rza 
categoria di programmi, i sistemi opnatìvi, che possono considerarsi q\,asi un'estensione 
deila macchina, fornendo i servizi indìspen~abi!i di interfaccia fra l'uomo e !'hardware per 
la gestione del sistema. 
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ratore (c.d. "firmware") sono dotati addirittura della "materialità" che, se
condo i principi generali, costituisce uno degli elementi necessari ed indi
spensabili per configurare la brevettabiìità". 

Anche la Pretura Bologna, con sent. 24 aprile 1986 per il "softvirare 
detto residente o di base" negava il carattere di opera dell'ingegno precisan
do: "Il dibattito teorico sino ad oggi sviluppatosi sulla proteggibilità del 
software e sul tipo di tutela da adottare ha avuto riguardo, prevalentemente 
al software "applicativo" non a quello "residente". Nel caso di specie, nelle 
memorie di tipo ROM ... risiedono stabilmente i programmi che presiedono 
al funzionamento stesso della macchina, costituendone di fatto parte inte
grante ... ne costituiscono il linguaggio interno. Tali programmi non pos
sono usufruire della tutela penale invocata (ai sensi dell'art. 1711. 22 aprile 
1941). E ciò per una serie di ragioni ricavabili dall'interpretazione sistema
tica e letterale della norme in esame. Quando il legislatore infatti, ha voluto 
fissare una disciplina per il programma di eìaboratore l'ha ricompreso tra 
le opere astrattamente brevettabili, sia pure per escluderlo "in quanto tale" 
(v. art. 12 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, modificato dall'art. 7 d.p.r. 22 
giugno 1979 n. 338), ma consentendone la brevettabilità se inserito in una 
"invenzione di combinazione" ... Tanto più appare convincente questa solu
zione legislativa per il caso concrero visto che i programmi considerati 
addirittura ineriscono alla macchina e partecipano ad una "combinazione" 
astrattamente tutelabile dalla legge 1127 /39 e quindi anche dall'art. 88 ivi 
previsto" 15• 

~ Entrambe le decisioni, relaùve alla riproduzione non autorizzata dei 
programmi di base dell'Apple II Plus, erano giunte alla stessa conclusione 
(l'imitazione del sistema operativo di un persona! computer non è penal
mente perseguibile ai sensi della legge sui diritto d'autore, in quanto non 
prevista come reato), ma per vie diverse. Mentre infatti la Pretura di Monza 
si era limitata a rilevare che l'inammissibilità dell'interpretazione anaìogica 

15 Secondo R. Par<lolesi, "Softw,tre~, "property rights" e diritto d'autore: il ritorno dal 
paese delle meraviglie, in Foro it., 1987, 11, p. 293, b pronuncia del Pretore di Bologna 
fornisce un utile spunto per riflettere giacché l'argomento del contendere era rappresentato, 
nella circostanza, da programmi residenti. "Sìamo, così, alle soglie del firmware, che trascolora 
ormai nell'hardware. E i rapporti col genere letterario risultano, a tutto concedere, impro
babili ... Inoltre perché il programma girì, è necessario che le im1.12.ìonì di cui si compone 
siano trad0ttt- dapprima in assembly langH,ige e poi in codice-oggetto e i! codice-oggetto 
non si legge, a prescindere dall'acculturazione di chi vi sì accosti, poiché consiste di impulsi 
elettrici, fmibili per il solo ordinatore. Insomma, in questa forma il programm;i comunica 
col con,pi,ter e solo con esso: è ancora possibile parlare, di fronte a supporti in cui sono 
codificate sequenze di impul~i e!ewicì, di opera lcttenr.~..a?", 
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in malam partem. precludeva la possibilità di configurare responsabilità sul 
piano penale, la Pretura di Bologna condivideva l'esito assolutorio, ma lo 
fondava non sul divieto di analogia, quanto sulla "irriducibilità strutturale" 
dei programmi residenti nell'Apple II Plus al concetto di opera letteraria di 
carattere scientifico16• 

Ecco il quadro complessivo in cui va a collocarsi la decisione della 
Suprema Corte che corona la scelta della tutela da diritto d'autore. 

La S.I.A.E. aveva ricorso per cassazione contro la decisione del Pretore 
di Napoli, 6 giugno 1985 che aveva dichiarato l'imputato D. Pompa re
sponsabile del reato di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1971, n. 406, per 
aver posto in commercio 95 videocassette abusivamente riprodotte e lo 
aveva assolto, invece, dal reato di cui all'art. 171 lett. c) della legge 22 aprile 
1941, n. 633, contestatogli per aver posto in commercio 143 cassette stereo 
con registrazioni di programmi per computers illecitamente riprodotte, 
perché il fatto non era preveduto dalla legge come reato. La ricorrente 
deduceva la violazione di legge perché il Pretore aveva negato che i pro
grammi per computers, fossero opera dell'ingegno a carattere creativo, 
catalogabili fra quelle scientifiche; e, conseguentemente, che le illecite ripro
duzione degli stessi potessero perseguirsi penalmente a norma dell'art. 171 
della legge citata. Spiegava la s.I.A.E. che " il requisito d~lla creatività discen-

16 In seguito diventerà prevalente l'orientamento che riconosce carattere di opera dell'in
gegno al programma operativo e, come tale, tutelabile in base alla legge d'autore: 

la Pretura di Milano 1° ottobre 1987 riconosceva carattere di creatività al Bios (Basic 
Input Output· System) dell'IBM, ordinando il sequestro delle copie contraffatte che, nella 
fattispecie, presentavano un'area di sovrapposizione del 95,10%. Lo stesso faceva il Pretore 
di Monza 8 febbraio 1988 con riferimento al MS-DOS della Microsoft, definito oltre che 
opera dell'ingegno, il sistema nervoso di base dell'elaboratore elettronico. " Il sistema ope
rativo MS-DOS è un vero e proprio programma per elaboratore destinato ad assicurare le 
funzioni di base dei computers di un certo tipo (è fatto notorio che le famiglie dei computers 
non si distinguono ormai più in base al nome del fabbricante, ma piuttosto per il sistema 
operativo che adoperano). Il sistema operativo, essendo un programma per elaboratore, 
costituisce opera dell'ingegno". Vedi inoltre Pret. Torino 24 maggio 1990, sempre con 
riferimento al MS-DOS della Microsoft. 

Ugualmente sarà ritenuta applicabile la legge sul diritto d'autore al firmware, il pro
gramma fisso residente nella macchina e funzionalmente destinato alla sua operatività: 

la Pretura di Roma 4 luglio 1988 riconosceva la natura di software, come tale 
proteggibile al firmware (in quel caso si trattava del Bios e del Basic lnterpreter dell'rnM) 
inteso come insieme di programmi memorizzati su ROM, la memoria interna della macchina 
e non come parte tnicroprogrammata di un calcolatore. "In conclusione, se per firmware si 
intende l'insieme dei programmi che vengono memorizzati su ROM, il Bios può peraltro 
essere ritenuto tale. Se invece per firmware si intende la parte tnicroprogrammata di un 
calcolatore, il Bios non è firmware". 
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deva dallo sforzo espressivo deil'analista programmatore all'interno dì un 
idioma e pur nell'ambito dei principi tecnici di base, avendo costui ampi 
margini dì scelta e di valutazioni personali; che, in contrario, erano irrilevanti 
lo scopo utilitario, il difetto di pregio estetico e la presenza di più pro
grammatori; mentre non era vero che il software non fosse esteriorizzabile, 
essendo, ovviamente, inteìligibile a chi possieda le necessarie cognizioni alla 
stessa stregua dello spartito musicale per il musicista". 

Con la nota sentenza del 24 novembre 1986 la III Sezione penale della 
Cassazione, confermando la soluzione adottata da una parte della giuri
sprudenza di merito, sosteneva: "Il cosiddetto software, sia di base che 
applicativo, è oggetto del diritto d'autore, protetto civilmente e penalmente 
dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941, n. 633); né può essere 
altrimenti - vale a dire tutelabile con i rimedi previsti dal codice civile in 
favore delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, 
come è stato pur sostenuto - per esplicita esclusione legislativa, giacché il 
d.p.r. 22 giugno 19ì9 n. 338 ha stabilito la non brevettualità dei programmi 
per ordinatori ed elaboratori". È appena il caso di dire - continuava la 
Suprema Corte - come anche in Italia l'inquadramento del software nella 
categoria delle opere che appartengono alle scienze, segue ogni giorno di 
più, l'evoluzione culturale in riferimento al progresso tecnico e scientifico. 
"Del resto l'informatica in genere, e quella giuridica in specie, sono ormai 
divenute materie d'insegnamento secondario ed universitario; e, comunque, 
sarebbe al di fuori del tempo presente se opere di così sofisticaro impegno 
culturale (in senso cìassico ed in quello sociologico) non si potessero com
prendere nelle classificazioni della normativa di autore, classificazioni -
peraltro - non tassative per lungimirante scelta del legislatore". 

Con questo intervento della Cassazione veniva data una risposta ali' esi
genza dì prevenire e, comunque, di disincentivare attraverso un efficace 
sistema sanzionatorio il fenomeno, diffuso ormai da tempo anche in Italia, 
dell'iliecita riproduzione e contraffazione di programmi per computer. Si 
risolveva inoltre la questione, sorta inizialmente in una prospettiva de iure 
condendo, sulla forma di tutela da riconoscere al sofnvare, che, in quanto 
creazìone intellettuale, poteva in astratto essere disciplinato o dalla legge sul 
brevetto oppure da quella riservata alle opere dell'ingegno, di cui alla legge 
sul diritto d'autore 17• 

17 Il caratter,:: pratico e non artistico dei programmi e la ioro destinazione d funziona
mento di una macchina dovn,bb<': indt;rre, quantomeno ad una prima anaEsi, a ritenere 
applicabile la disciplina del brevetto e non già queila del diritto d'autore - afferma E. 
Giannantonio, Mamtale dì diritto dell'in{onnatica, Pado,·a, CEDAM, 1994, p. 111 ss. 

Tuttavia la mancanza nella generalità dei programmi dei requisiti propri dell'invenzione, 
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Secondo la maggior parte della dottrina, la seconda soluzione appariva 
in un certo senso una scelta obbligata per un dupiice ordine di considera
z10m. 

In primo luogo, la tutela del brevetto risultava inapplicabile al software 
per espresso divieto legislativo, e, comunque, per la sostanziale inadegua
tezza deila stessa, data la natura onerosa (nonché costitutiva) delle formaliù 
da espletare e i criteri assai restrittivi a cui la legge subordina il riconosci
mento del monopolio brevettuale18• In secondo luogo, non si poteva non 
tenere conto dell'esigenza sempre manifestata anche daìla Comunità econo
mica Europea, di assicurare una tutela giuridica omogenea fra i vari Stati 
membri in materia dei diritti di proprietà intellettuale al fine di evitare 
quelle differenze che avrebbero potuto produrre effetti negativi sul funzio
namento del mercato comune dei programmi per elaboratore. 

È sembrato oercìò che l'intervento della Cassazione fosse giunto a oro-
~ J. 

e particolarmente dell'originalità e della novità, ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a 
escludere la brevettabilità dei programmi in quanto tali. 

L1 Corte Suprema di Cassazione, I Sez. civile, 14 maggio 1981, n. 3169, ha affermato 
che ~un procedimento per ottenere disegni e informazioni, eìaborati da un computer rile
vando i dati attraverso un lettore ottico, costituisce un'invenzione brevettabile, qualora il 
coordinamento di diversi elementi già conosciuti sia nuovo ed originale". 

Nella giurisprudenza di merito è stato affermato che il legislatore ha coliocato sistema-
ticamente i programmi per elaboratore tra le invenzioni, pur escludendone la brevettabilità 
in quanto tali, e non tra le opere dell'ingegno (Pret. Bologna 24 aprile 1986); che l'art. 12 
della legge sui brevetti può essere interpretato nel senso della brevettabilità dei programmi 
a carattere industriale che realizzano uno specifico risultato pratico nel campo produttivo 
di beni e servizi (Trib. Monza 12 dicembre 1984); che un metodo tecnico logico per 
l'analisi, la progettazione e l'esecuzione di programmi operativi non può essere di per sé 
solo, oggetto di privative, di brevetti e di utilizzazioni esclusive; che tuttavia possono essere 
oggetto di protezione brevettuale i sistemi o gli apparati tecnici applicativi e dì supporto del 
metodo stesso (Pret. Milano 16 maggio 1983). 

16 Anche ì produttori di software si sono più volte pronunciati a favore dì una sistema 
che non preveda complicate e costose procedure di registrazione e l'obbligo del deposito dei 
programmi (come invece prevede il sistema brevettuale) e che non sia eccessivamente pro
tezionistico e frenante. Non hanno nascosto la loro preferenza per una normativa come 
quella del diritto d'autore che assicura una rutela abbastanza efficace, anche se meno estesa, 
limit,ira com'è alla protezione della forma espressiva del programma e non delle idee in esso 
contenute. Anzi è questo il principale motivo di preferenza per il sistema di protezione 
offerto dalle norm,? sul diritto d'autore: esso permette all-, idee sottostanti ai s0ftware di 
circolare liberamente, senza che si crei.no situazioni monopolistiche, pur assicurando un'ef
ficace tutela contro il plagio fa contraffazione e i comportamenti parassitari. C, Ciampi, La 
tutel,i giuridica del software nei progetti di legge presentati in Italia e nella legislazione dei 
Paesi membri dell,i CEE, in Regime giuridico del software, (a cura di A.A. Martino), Le 
Monnier, 1988. 
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posito per sciogliere i dubbi residuì, e raccordare 1a nostra esperienza alla 
realtà internazionale. 

In seguito la magistratura di merito si è uniformata all'orientamento 
della Suprema Corte, anche se - come è stato rilevato dalla dottrina 19 -- la 
pronunzia della Cassazione era ben lontana dal fornire risposta appagante 
a tutti gli interrogativi posti dalla materia. 

Nlolti srudiosi, ad esempio, avevano lamentato l'incongruenza dovuta -
nel diritto d'autore - alla protezione della forma e non del contenuto. Si 
era sostenuto che ii principio per cui la tutela brevettuale è apprestata per 
la protezione del contenuto tecnico scientifico delìe creazioni umane, men
tre quella di diritto d'autore investe solo l'espressione formale delle mede
sime costituisse un ostacolo alla proteggibilità del software secondo 1a legge 
sul diritto d'autore. Infatti nel programma per elaboratore i singoli passaggi 
e la loro concatenazione appaiono rigorosamente finalizzati all'idea-scopo 
che il procedimento mira a realizzare 20• E comunque, l'individuazione nel 
programma concreto di un contenuto indipendente dalla forma dì espres
sione resta estremamente difficile. 

Però la magistratura non ha molto approfondito questo punto. La 
Pretura di Roma, ord. 4 luglio 1988 si limitava ad affermare che la tutela 
ex legge 633/1941 dei programmi per elaboratore quali opere deli'ingegno 
appartenenti lato sensu alle scienze "pur se non del tutto appagante - in 
considerazione soprattutto del fatto che, nei programmi in questione, quel 
che rileva, più che la forma esterna, è il contenuto ed inoltre il linguaggio 
utilizzato dal programma non è rivolto all'uomo bensì alla macchina -
merita di essere perseguita in attesa di un auspicabile intervento del legisla
tore". E la Pretura di Torino 10 febbraio 1993 riteneva che "Chiarita la 
natura dei programmi è facile individuare e distinguere in essi il contenuto 
dall'espressione formale dell'opera. II primo non è tutelabile attraverso le 
norme sul diritto d'autore ma eventualmente brevettabile in presenza delle 
condizioni richieste dalla legge e qualora faccia parte di un'invenzione di 
combinazione ... L'espressione formale dell'opera, scindibile nella forma 
esterna ed interna, quest'ultima riguardante i' organizzazione, lo svolgimen-

,y R. Pardolesi, "Soft·ware", "property rights" e diritto d~iuto,·e cit.; Id. "Software di base 
e diritro d'autore: una tl4tela criptobrr.;t·ttr,,zie, in Foro it. 1988, p. 3133; V. Affrrni_, Legi
slazione sui progi-arnmì per elr.humtori 1: diritti di proprfrtà in.d1-tst1ùJe e intellettuale, in Dir. 
i11ftmnazione e ìnfonnatim, 1987, p. 893. 

' 8 Ciò non consentirebbe di distinguere in un programma la forma di espressione dal 
contenuto ideativo, Ghidinì, op. cit., pp. 37-4 I. Secondo Floridia, op. cit., p. 79, nei pro
gramma la creazione intelìectuale cornisterebbe nelle istruzioni in sé considerate e non nel 
modo dì espressione di queste. 
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to, lo stile dati dall'autore aìla materia, nel caso di specie è rappresentata dal 
programma sorgente, più che sotto ii profilo del linguaggio macchina uti
lizzato (es. Pascal, Basic, Quik Basic, Occam ecc.) sotto il profilo dell'ana
lisi del problema e costituisce l'oggetto della tutela". 

La scelta delìa rut.ela accordata al software, in basa al diritto d'autore, 
veniva inoltre criticata perché i programmi sarebbero privì del requisito 
della "comunicabilità": essi non sarebbero intelligibili, perché usano codici 
e linguaggi convenzionali, e non sarebbero destinati a una comunicazione, 
ma orodotti per essere utilizzati in una macchina. Così la Pretura di Bo
log~a, con s~ntenza 24 aprile 1986, negava che i programrrù residenti del
l'Apple II Plus potessero considerarsi un'opera letteraria, e affermava: 
"L'opera letteraria, qualunque sia la forma di espressione, qualunque ne sia 
il contenuto, è sempre indirizzata all'uomo e solo da esso è usufruita. Al 
contrario, il programma residente di un computér, vuoi considerato come 
"sorgente" vuoi come "oggetto" si rivolge esclusivamente alla macchina, 
"parla" con essa e non con l'uomo, la fa funzionare, le trasmette gli impul
si, ne controlla le sequenze. Il risultato finale di questo processo, ma solo 
questo, sarà fruibile dall'uomo" 

E il Tribunale di Milano, pronunziandosi ancora in materia di 
videogames, con sent. 20 giugno 1988, sosteneva: "Per quanto concerne il 
programma l'ostacolo che al collegio appare decisivo ed insormontabile 
sulla strada del riconoscimento di. una sua proteggibilità ai sensi del diritto 
d'autore è costiruito dal fatto che tutta la normativa dettata in ordine a tale 
tipo di protezione presuppone che oggetto della tutela sia pur sempre un 
quid destinato alla comunicazione fra esseri umani laddove il programma 
anche se consacrato in uno scritto è destinato a fornire alla macchina una 
serie concatenata di istruzioni al fine di fargli svolgere un "preciso compi
to" o al fine di consentirgli dì conseguire "un determinato risultato". 
Consegue che, consistendo il diritto d'autore in una esclusiva non sul con
tenuto sostanziale della comunicazione sebbene soio sulìa sua forma origi
nale (è nota la distinzione fra forma c.d. esterna e forma e.cl. interna) non 
è possibile forzare il concetto della forma e.cl. interna fino a farlo coinci
dere con il contenuto tecnologico, unico elemento veramente degno di 
protezione e costituito dal e.cl. algoritmo ài soluzione che racchiude il vero 
e reale nocciolo ideativo di tutta l'opera" 21 , 

2' S. Pastore, La t1,1tda giHridirn del 3oft-zc:are come ot>er.i dell'inr;egno f1 carattere scien
tifico: rilevanza ed effetti i~ materia pen,;le, in Rì,.1, dir.' ind,, 1986: II, p. 81: "Nel campo 
del diritto d'autore, per i principi tracciati dai legislatore, la tutela non deve riguardare l'idea 
prima, cioè il disegno tracciato e manifest:Ho di pervenire COl"l impegno di intelletto e di 
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A proposito del problema delìa comunicabilità si era dibattuto anche 
sulla tutelabilità del codice-oggetto nell'ambito del diritto d'autore, in quanto 
esso non sarebbe direttamente intellegibile da parte dell'uomo (il program
ma è scritto generalmente in linguaggio simbolico intelligibile dall'uomo, 
cosiddetto "programma-sorgente", e poi tradotto tramite compilazione auto
matica, nel cosiddetto "programma-oggetto" decifrabile soìo dalla macchi
na, e fissato su supporto materiale, per essere direttamente eseguito dall'ela
boratore )22• 

Nella decisioni esaminate si trovano, però, solo casi relativi alla tutelabilità 
del programma sorgente. 

In una controversia promossa da una società fornitrice di un sistema di 
elaborazione dati che cita in giudizio un'altra società per la reintegra nel 
possesso di un «programma sorgente» fornito alla convenuta per ia crea
zione di «programma oggetto», il Pretore Pietrasanta 12 maggio 1987 
ordina la reintegra nel possesso in base alla seguente motivazione: il -1<pro
gramma sorgente» fornisce le istruzioni o algoritmo alla macchina perché 
questa poi possa produrre programmi oggetto. Quindi il ..:programma sor
gente» (indispensabile supporto del «programma oggetto»), e' un'opera del
l'ingegno e come tale può costituire oggetto separato di proprietà e di 
possesso". 

TAR-Toscana, Firenze, sent. n. 443, 19 settembre 1991: "Se è vero che 
il programma-sorgente - e cioè il programma in linguaggio simbolico che 
il computer traduce in linguaggio-macchina o programma-oggetto - non 
può costituire tecnicamente e giuridicamente oggetto di breverto industria
ie, esso è comunque protetto come opera dell'ingegno, quanto all'algoritmo 
di soluzione (ossia all'idea che sta alla base del programma), dalla nonna
t1va sul diritto d'autore, quantomeno nella parte di essa relativa ai progetti 

lavoro al raggiungimento di un certo prodotto (es.: idea di predisporre una rassegna 
giurisprudenziale, una serie di videogiochi ecc.) ben,ì ia "forma interna", cioè l'estrinsecazione 
formale operata per la comunicazione di detta idea. 

La forma interna (vale a dire !'attuazione dell'idea) può realò:zarsì con programmi che 
abbiano la medesima struttura e h stessa organizzazione: si manifesta poi nel risultato, la 
"fonna esterna", che viene appreso inteìlettivamente o emotivamente con i sensi in genere 
(videogiochi, tabuìati ecc.)''. 

22 Negli Stati Uniti, che è b prima nazione in cui ,ono sorte queste questioni, la giu
risprudenza per molto tempo si è oriento.ta .1 tutelare col diritto d'autore solo i programmi
mrgente (scritti in ìinguaggio simbolico) e non i programmi-oggetto (wdificati in ìinguaggio 
macchina e incomprensibili do. parte dell'uomo). Solo Ji recente la tut.da è st.ata estesa, in 
maniera indiretta, anche ai programmi-oggetto, considerandoli opere derìvatt: meccanica
mente dai programmi in linguaggio simbolico già protetti dalla legge sul diritto d'amore. 
Ciampi, La proteggibilità dei programmi elettronici, cit.. p, 260. 
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dì ingegneria o di altri lavon analoghi, che garantisce la piena ed esclusiva 
utilizzazione commerciale del orodotto all'autore sino a auando questi non 
ne ceda i diritti; pertanto, i' aggiudicatario di appalto-co~corso di un pro
getto di informatizzazione ha facoltà di rendere indisponibile ad altri sog
getti la utilizzazione del proprio programma al di fuori degli impegni ne
goziali assumi col contratto d'appalto stipulato a seguito dell'aggiudicazio
ne e, comunque, di impedire ogni accesso, modifica o alterazione al pro-
getto-sorgente dalla stessa ideato, rendendo quindi impossibiìe (secondo 
legge) lo sfruttamento integrale del c.d. know-how acquisito, per lo svilup
po dell'intero sistema del progetto, con la conseguenza che un'eventuale 
altra Impresa che, a seguito di apposita procedura concorsuale dì appalto, 
dovesse risultare aggiudicataria della fornitura dei moduli applicativi e dei 
progetti di sviluppo della architettura generale, non potrebbe che essere 
soggetta alla disponibilità' negoziale della detta aggiudicataria ed impossi
bilitata ad effettuare sviluppi del prodotto-base in quanto non in possesso 
delie istruzioni contenute nel progetto-sorgente, si che la relativa fornitura 
non sarebbe integrabile con l'architettura generale esistente". 

3. LA TUTELA ACCORDATA 

A parte le voci discordi, si è consoliàato nella giurisprudenza l'orienta
mento favorevole a ritenere applicabile al software la tutela sul diritto d'au
tore, tanto che il Trib. Piacenza 11 dicembre 1992, che precede di pochi 
giorni l'intervento del nostro legislatore con !'emanazione del D.LGS. n. 
518/1992, affermava: "Com'è noto, dopo la sentenza 24 novembre 1986 
della Cassazione penale in pratica, tutta la giurisprudenza di merito si è 
orientata nel ritenere che il sofnvare, in quanto opera dell'ingegno dotata 
dei caratteri della creatività e della comunicabilità, è protetto daìla legge sul 
diritto d'autore ... Pertanto da tali principi, che ormai costituiscono jus 
receptum, non ritiene il tribunale di doversi discostare". 

L'utilizzazione di tale disciplina è stata, comunque, limitata al solo aspetto 
civile23: sequestro del software contraffatto, divieto di commercializzazione, 

23 Trib. Milano, ord. 13 marzo 1987; PreL Torino 6 agosto 1987; Pret. Torino 21 set
tembre 1987; Pret. Milano 28 settembre 1987; Pret. Milano l ottobre 1987; Pret. Casoria i 9 
otrobre 1987; P1ct. Mantova 1D novembre 1987; Trib. Torino 19 novernbre 1987; Trib. 
Luc,;a 2'.) novembre 1987; Pret. Monza 2 dicembre 1987; Pret. Milano 1 gennaio/19 gennaio 
1988; Pret. Monza 3 febbraio 1988 e 8 febbraio 1988; Prct. Monza 29 febbraio 1988; Pret. 
Monza )6 aprile 1988; Pret. Monza 1 luglio 1988; Pret. Roma 4 luglio 1988; Trib. Milano 
15 ,ettembre l 988; Pret. Cassano d' Adda 24 ottobre 1988; Pret. Genova 8 novembre 1988; 
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risarcimento del danno e pubblicazione deila sentenza; in pratica, è stato 
ritenuto legittimo concedere le misure cautelari a tutela dei programmi e 
l'inibizione dell'ulteriore commercializzazione, che si ritiene costituire vio
lazione del diritto di utilizzazione esclusiva spettante al loro proprietario ex 
art. 12, comma 2, L n. 633 del 194L 

La tutela penale prevista dalla legge sul diritto d'autore (art. 171) non è 
stata, invece, estesa al software. Numerose sentenze, anzi, hanno espressa
mente negato la possibilità di configurare la illecita riproduzione dei pro
grammi per elaboratore e, più in particolare dei videogames, come reato: 
Pret. Milano 24, ord. 1 giugno 1982; Pret. Padova 15 dicembre 1983; Pret. 
Napoli 6 giugno 1985; Pret. Monza 26 luglio 1985; Pret Boiogna 24 
aprile 1986. 

Generalmente, queste decisioni si sono limitate a sostenere di non poter 
applicare le sanzioni previste dall'art. 171 perché - ritenuta l'impossibilità 
di inquadrare i giochi elettronici in una delle categorie indicate da!l' art. 1 
della legge - non si tratterebbe di "opere delì'ingegno". 

Poche semenze hanno accordano la tutela penale25, anch'esse senza ad-

Pret. Messim 28 novembre 1988; Pret. Monza 24 fobbraio 1989; Pret. Rovigo 25 febbraio 
1989; Trib Ferrara 2 marzo 1989; Pret. Roma, ord. 3 marzo/13 marzo 1989; Pret. Mila no 
14 marzo 1989; Pret.. Carrara 30 marzo 1989; P:·et. Monza, ord. 27 settembre 1989; Pret. 
Busto Arsizio 27 dicembre 1989; Trib. Matera 3 gennaio t 990; Pret. Miiano 2 febbraio 1 ')90; 
Trib. Pordenone 22 marzo 1990; Pret. Torino 24 maggio 1990; Pret. Genova 19 settembre 
1990; Pret. Milano 9 febbraio 1991; Pret. Catania 12 febbraio 1991; Pret. Monza 21 marzo 
1991; Tar Toscana, Firenze 19 settembre 1991; PrcL Roma 22 maggio 1992; Trib. Piacenza 
11 dicembre I 992; Pret. Torino 1 O febbraio 1993; Pret. Monza 1 marzo 1993; Pret. Bologna 
5 aprile 1993; Trib. Roma 17 maggio 1993; Trib. Milano 25 ottobre 1993; Pret. Verona 17 
novembre 1993; Trib. Roma 20 dicembre 1993. 

2• Secondo il Pretore Milano P giugno 1982, nernmeno la riconduzione del videogioco 
al gem1s deil'opera cintmatografica, ne avrebbe perme%o la tutehbilità secondo !a legge sul 
diritto d'autore: "tale operazi.0!1e logica traYalicheréb.:· i confini dell'analogia bandita dal 
nostro ordinamento penaìe, m,llum crimer; si.ne !ege". 

'' Nel 1985 la s.I.A.E. è intervenuta per ia prim..i volta in sede giudiziaria pt:r la tutela 
giuridica del sofovare, co,tituendosi parte civile in div,::rsì procedimenti penllli in materia di 
riproduzione e commercializzazione abusive di pmgrammi per computers. Con le prime 
due decisioni emesse da due diversi giudici della Pretura di Napoli (5 febbraio 1985 e 25 
febbraio 1985) procedendosi per ìl reato di c:ui a]]' art. 1 della legge n. 40fi del 1981 ·- che 
persegu•i penalmente la condotta di chi, a fine di lucro, m qualsiasi modo abusivamente 
riproduce dischi, na5tr1 o supporti Jnalogb.i} o·vvcro, pur non essendo cou.c,orso nella ripro
duzione !i pone ìn commi;:rcio o li detiene per la vendita -- si era pervenuti all'ass,:,ìuziom: 
d-:::gli imputati con la formula dubitativci per carenza di prow. delh detenzione dei vid<èogames 
a fini di lucro. Secondo Pastore, La w.te/,1. de! software, cit., il Pretore di Napoli, n,~i due 
provvedimenti citati., avrebbe implicitamente riconosciuto che il software per videogames 
costituisce opera, non specificamente individuata, proteggibile secondo ia legge sui diritto 
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durre particolari mocivazioni: due del Pretoi:e di Napoli, 7 giugno/22 
giugno 1985 (irnp. Chiappetta e irnp. Maraucci), che, avendo riconosciuto 
al programma per elaboratore la nanira di opera dell'ingegno, affermava la 
possibilità di applicare gli artt. 171 e 172 della iegge sul diritto d'autore); 
due decisioni del Pretore di Roma (5 dicembre 1987 e 22 maggio 1992) 
che riteneva che le norme di cui all'art. 171 lett. a) legge 633/41 e all'art. 
l legge 406/81, trovano concorrente appiicazione (in ragione della peculiare 
e distinta tuteia giuridica che mirano a perseguire, della loro diversa confi
gurazione materiale e dei diversi profili dell'elemento psicologico dei reati). 

Particolarmente interessante è, invece, la sentenza della Pret. di Monza 
26 luglio 1985, che con una motivazione ampia e articolata, sosteneva la 
non applicabilità della legge sul diritto d'autore ai programmi per elabora
tore non essendo la norma penale suscettibile di interpretazione analogica: 
"Occorre stabilire in diritto, se la "copia" di un programma possa confi
gurare, a carico dell'importatore dei computer che utilizzino i programmi 
copiati, la contravvenzione di cui all'art. 171 L. 22 aprile 1941 n. 633 sul 
diritto d'autore che punisce clùunque "mette in vendita un'opera altrui o 
introduce e mette .in circolazione in Italia esemplari di un'opera altrui pro
dotti all'estero contrariamente aila legge italiana". 

Orbene dopo un attento esame della fattispecie questo pretore è perve
nuto alla conclusione che non puè, procedersi oltre nei confronti dell'im
putato perché il fatto contestatogii non è previsto dalla legge come reato. 

L'ampio dibattito tecnico-giuridico che si è svolto sulla tutelabilità del 
software, è giunto alla conclusione che, i programmi per elaboratori elet
tronici, pur potendosi in astratto configurare come opera d'ingegno, appa
iono difficilmente sussumibili sotto le opere protette di cui agli art. 1 e 2 
della legge citata. 

È sicuro che la protezione deii' opera d'ingegno si estende al di là del-
1' elencazione di opere avente carattere puramente ese1r.plificativo e non 
rigido, ma è anche vero che si deve trattare pur sempre di opere rientranti 
concettualmente e senza forzature nella tipologia delle opere indicate nel-
1' art. 1. 

Consegue che tutti i tentativi di inserire i programmi elettronici nel 
novero delle opere tutelate hanno fatto leva su un tentativo di interpreta-

d'.1utore, ,uscettibile di tutela penale. ai'✓on può, infatti, div<::rsamènte interpretarsi la formu
la assuluroria dubìrntì,·a allotcata, sulla ba~e dell'assunto che, nel rnsr> specifi..:i,, era carente 
b prova della detenzione dei floppy disks per ia vendita, i quali, si ~ sostenuto, erano stati 
riprodotti per dimostrare il funzionamento dei computcrs in vendita ed a tal fine er;.no 
detenuti, dal che il dubbio sulla effettiva utilizz,1zione lucrativa dei prodotti sequestrati". 
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zio ne analogica con le "opere letterarie" sostenendo un parallelismo fra il 
linguaggio naturale e quello utilizzato per formalizzare l'algoritmo (lin
guaggio di programmazione), e la tutela delle opere originarie anche se 
tradotte "in altra lingua" (art. 4). 

Va considerato che tale costruzione non appare incontroversa in dottri
na ed anzi gli autori che più di recente si sono occupati della materia hanno 
ritenuto di configurare un'altra soluzione che fa leva sull'art. 99 della legge 
sul diritto d'autore ... 

Sulla base delle considerazioni che precedono appare evidente che nel 
nostro ordinamento la norma incriminatrice penale non può estendersi ai 
programmi per elaboratori elettronici se non attraverso interpretazione che 
faccia leva sull'analogia. 

L~atti va esclusa la possibilità di configurare una semplice interpretazio
ne "estensiva"; l'opera letteraria, che il diritto d'autore intende tutelare, non 
può ricomprendere, nella sua accezione terminologica, anche un "program
ma sorgente" costituito da una serie di algoritmi matematico formali che, 
in quanto strettamente funzionali alla funzione operativa che debbono 
svolgere, sono privi di ogni e qualsiasi contenuto letterario; opinando altri
menti potrebbe ricomprendersi nell'opera letteraria anche lo spartito musi
cale che è pure redatto in un linguaggio simbolico formale, ma che, 
unanimemente, è ricompreso in una distinta categoria di opere d'ingegno". 

Anche dopo la pronunzia della Suprema Corte 24 novembre 1986, che 
aveva riconosciuto la tutelabilità del software "sia penalmente che civilmen
te", i giudici di merito avevano escluso la possibilità di applicare le sanzioni 
penali (multa, e per i casi più gravi anche la reclusione) previste dalla legge 
sul diritto d'autore: la esclusione della sanzione penale era giustificata dal 
fatto che l'applicazione "analogica" di una norma è sempre possibile nel 
settore civile, ma è vietata nel campo penale, dove, invece, è obbligatoria la 
espressa previsione dei comportamenti sanzionati. 

Così il PM della Pretura di Roma, 7 aprile 1992, disponeva l'archivia
zione del procedimento "perché, non rientrando i programmi per elabora
tore fra le opere dell'ingegno e non essendo la norma penale suscettibile di 
estensione analogica in malam partem, l'attività di abusiva riproduzione dei 
programmi stessi non è sanzionabile ai sensi dell'art. 171 della legge 633/ 
1941 ". E a sostegno della sua decisione osservava: "Nonostante la posizio
ne contraria espressa dalla Suprema Corte ... per cui la duplicazione e ri
vendita del software è stata ritenuta penalmente perseguibile, non sono 
mancate posizioni differenti espresse dalla giurisprudenza di merito, più 
attenta alla concreta evoluzione tecnologica (Pret. Monza, 26 luglio 1985, 
Pret. Bologna 24 aprile 1986, Pret. Napoli 6 giugno 1985)". 
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V. anche, in tal senso, GIP Pret. Roma 7 maggio 1992. 
Sia la dottrina che la giurìsprudenza avevano perseguito altre forme di 

tutela, diverse da quella basata sul diritto d'autore, per proteggere il software: 
esse, però, si erano rivelate o scarsamente efficaci oppure operanti in un 
campo troppo nstretto. 

Così, l'inquadramento del software tre-, quei "progetti di lavori d'inge
gneria o altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di pro
blemi tecnici'' di cui agli artt. 2578 e.e. e 99 della Ìegge sui diritto d'autore, 
non aveva avuto successo per vari motivi. Innanzitutto, a causa della magra 
tutela che è in grado di offrire, trattandosi di una protezione parziale e 
senza i caratteri pregnanti riservati alle opere dell'ingegno di cui agli artt. 
1 e 2 della legge n. 633i1941. Inoltre perché è necessario - per assicurarsi 
la tutela - adempiere la formalità di depositare i piani stessi del programma 
presso la Presidenza del Consiglio e, infine, perché, trattandosi di una di
sposizione che non trova riscontro negli ordinamenti giuridici di altri Paesi, 
la protezione così ottenibile sarebbe limitata solo al territorio italiano26 • 

Tuttavia, la Pretura di Bari, 11 febbraio 1991, affermava: "Il fondamen
to normativo dell'applicabilità del diritto d'autore al software è costituito 
dagli artt. 99 L d. a. e 2578 e.e. che proteggono i lavori analoghi ai progetti 
di lavori di ingegneria in quanto l'attività di analisi e programmazione di 
software è comunemente concepita e definita come ingegneria di pro-._,, 
grammi . 

Un'ulteriore forma giudiziaria di protezione è stata assicurata, inoltre, 
attraverso il ricorso all'istituto della concorrenza sleale27 che, però non è in 
grado di fornire all'autore del programma una tutela tempestiva e completa 
come quella prevista dai diritti sui beni immateriali; e inoitre, non è pra
ticabile in linea generale: può essere invocata, infatti, solo da imprese com
merciali che operano in regime di concorrenza nel medesimo settore28• 

16 Ciampi, La proteggibilità dei progr,immi elettronici e dei rel,itivi manuali applicaà'i·i, 
cit., p. 262. 

2' Numerose sono ìe <lt'cisioni che si sono pronunciate a proposito delfa concorrenza 
slcaìe: Pret. Torino 25 maggio 1982; Trib. Torino 15 luglio/17 ottobre 1983; Pn:t. Milano 
19 aprile 1983; Pret. Milano 16 maggio 1983; Pret. Ravenna 21 lug1ìo ì983: Pret. Genova 
J maggio 1985; Trib. Genova 31 ottobre 1986; Pret. Vigevano 17 novembre 1986; Trib 
Milano 20 giugno 1988; Trib. Genova 16 febbraio 1990; Prct. Bari 11 febbraio 1991; Pret. 
Roma 28 febbraio L 992. 

2~ 1n b;:;se a quanw st:1.bìJito dall'.:m. 2598 e.e. "compie atti di conr:niT,:nza s!cz,lt ,:hiun
que ma nomi o segni distintivi idonei a ì'tnÒ,;m" confusione con i nomi o segni distimivi 
legittimamente usati d,1 altri, o imita ,•~rvilmente i prodotti di un concorrent,\ o compie con 
qualsia~i altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodctt; o con l' attìvitii di un 
conc.orrenten. 
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Si tratta di una tutela destinata soprattutto ai piccoli produttori di 
software, che possono contrastare nuovi concorrenti (spesso dipendenti 
infedeli in possesso dei listati dei programmi "sorgenti") attraverso un 
accorto uso dell'azione di concorrenza sleale che appare utile ed efficace in 
tutti quei casi in cui, pur non riuscendosi a dimostrare un vero e proprio 
plagio del software, si possa dimostrare, comunque una somiglianza dei 
prodotti tale da poterla considerare una forma di "imitazione servile" o 
"parassitaria "21• 

Ma oltre all'imitazione servile occorre il pericolo dì confusione fra pro-
dotti. A , 

Generalmente accade che vi sia una coincidenza tra i'interesse coilettivo 
dei consumatori a non essere ingannati nelle proprie scelte e quello dell'im
prenditore, a che i propri prodotti non siano abusivamente ricopiati dalla 
concorrenza; in determinate fattispecie può però accadere che l'imitazione 
o la contraffazione di un prodotto rechi danno soio al concorrente senza 
creare confusione sul mercato, così rendendo inoperanti le norme di cui 
sopra. 

È un'ipotesi riscontrabile proprio nel settore dei videogiochi, basti pen
sare ad un imprenditore che si impadronisca del programma di un gioco 
altrui e lo utilizzi per mettere in circolazione un proprio videogame, iden
tico a quello altrui nella sostanza, ma formalmente assai diverso 30• 

In definitiva copiare il programma altrui costituisce un atto di concor
renza sleale solo quando possa determinare una confondibilità dei prodotti; 
quando, invece, ed è questo il caso di gran lunga più frequente, l'impresa 
concorrente non pone in commercio il prodotto cercando di far credere 
che sia stato realizzato da un'altra impresa, ma distingue chiaramente il 
proprio prodotto da quello altrui e cerca di far credere che si tratti di 
prodotti diversi, mentre in realtà l'uno è copiato dall'altro, non ci troviamo 
di fronte ad un atto di concorrenza sleale31• 

Con il recente intervento del legislatore32 di cui al D.LGS. 29 dicembre 

29 D' Aietti, Il decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 e il suo inserimento nel!ti difesa 
delle opere dell'ingegno, cit., p. 222. 

,e A. Figone, fo tema (,li imitazione servile dei 11ideogiuchi, in Dir. informazione e infor
matica 1985, p. 733. Può p1~rò accadere che la concorrenza si appropri di un altnii program
ma e diffrn1da un gioù> con un nome idoneo a trarre in inganno circa h provenienza del 
prodotto. E quanto è ,Kc-ltiuto nella controversia in cui la ditta A.E.A. aveva messo in 
commercio il gioco "Mìlìepiedi" pressoché identico al "Centìpede" della Atari. 

31 Giannantonio, L'p. cit., p. i33. 
-'2 In Italia erano stati presentati nel corso della nona e delìa decima legislatura alcuni 

progetti di ìegge: il D.D.L. n. 1746, dei senatori Fabbri, Malagodi e Cadi (ripresentato con 
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1992, è stata praticamente confermata la soluzione adottata, con qualche 
dubbio, dalla giurisprudenza: l'intervento del legislatore era comunque 
necessario, oltre che per assicurare una tutela penale del software, anche per 
meglio adattare la disciplina della legge sul diritto d'autore alla nuova 
f enomenoìogia 33• 

In virtù dell'art. 1, D.LGS. n. 518/1992, il software si inserisce ufficial
mente tra le opere dell'ingegno tutelate con la legge sul diritto d'autore, le 
cui categorie risuitano individuate dail' art. 1 della 1. 22 aprile 1941, n. 633. 
Più precisamente, il D.LGS. n. 518/1992 ha integrato l'art. 1 della legge n. 
633/1941 con un comma 2 del seguente tenore: "sono altresì protetti i 
programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzio
ne di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e 
resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399"3~. 

SENTENZE CITATE 35 

Cass. sez. I civile, 14 maggio 1981, n. 3169 (sNAM Progetti c. Ufficio 
centrale Brevetti - est. Cantillo ). 

Pret. Torino, ord., 25 maggio 1982 (Atari Inc. e F.lli Bertolino c. Sidam 
- est Burbatti), in Foro it., Rep. 1984, voce Concorrenza; in Giur. ann. dir. 
ind., 1982, n. 1555, p. 539. 

modifiche nel corso della decima legislarura) e la proposta di legge n. 3907 degli onorevoli 
Tedeschi e Sacconi (ripresentata immodìficata nel corso della decima legislamra). La Presi
denza del Consiglio dei Ministri aveva dal canto suo comunicato nel 1987 uno "schema di 
disegno di legge contenente norme per la tutela dei programmi per elaboratore e delle 
topografie dì prodotti a semiconduttori" la cui sezione dedicata ai semiconduttori sarebbe 
poi divenuta la legge 21 febbraio 1989, n. 70. 

Sono stati inoltre presentati progetti di iniziativa privata tra i quali quello dell' Assoft, 
un'associazione che raggruppa produttori di programmi e altre imprese informatiche. 

33 La nuove legge è stata oggetto di vaiÌ comment~ fra cui: G. D' Aietti, Il decreto 
legislatà;o 29 dicembre 1992 n. 518 e il stto inserimento nella difesa delle opere dell'ingegno, 
cit.; R. Ristuccia e V. Zeno-Zencovich, Prime notazioni sulla legge a protezione del software, 
in Dir. informazione e infom1.atica 1994, p. 233; R. Rina.idi, La tutela del software nel d. lgs. 
518/1992, in Dir. infòm.azione e infonnatic.a, 1994, p. 259. 

34 Neila Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, si precisa, all'art. 1, che il richiamo aila 
Convenzione di Berna ha lo scopo di eliminare qualsiasi disparità vigente nelle singole 
legislazioni nazionali sul diritto d'autore. 

n Le pronunce più significative sono raccolte e pubblicate per esteso nei volumi: 
V. Fram:escheili, Comp1,ter e dùitto, Rimini, Maggioli, 1989. 
R. Ristuccìa e V. Zeno-Zencovivh, Il softwa.re nella dottrina, nella giurisprudenza e nel 

D.LGS. 518/1992, Pa<lova, CEDAM, 1993. 
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