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1. INTERNET E LA COSTITUZIONE. INFORMARE E COMUNICARE IN RETE 

1.1. Diritto e società dell'informazione 

Se è vero che Internet è il prodotto più eclatante della nuova società 
dell'informazione è altrettanto vero che il futuro giuridico della Rete di
pende da alcuni elementi che sono strettamente collegati ad essa, quali ad 
esempio ( oltre alla tecnologia informatica): il contenuto-oggetto di questa 
tecnologia (ossia l'informazione) e le relative strutture di trasmissione, cioè 
le telecomunicazioni. 

Il diritto si sta indirizzando verso la liberalizzazione sia dell'informa
zione sia delle telecomunicazioni. Il vero problema dipende, in realtà, da 
una serie di scelte più politiche che giuridiche. 

Ad un primo approccio, l'intero sistema di regolamentazione giuridica 
nel campo delle telecomunicazioni appare caotico, forse a causa della quan
tità e della varietà delle normative prodotte. Il motivo probabilmente di
pende dal fatto che diversi sono gli strumenti utilizzati nelle comunica
zioni (il sistema tradizionale di telecomunicazione utilizza le reti, quello 
televisivo utilizza l'etere); diverse sono le ragioni di contenuto dei vari tipi 
di comunicazione (in quelle tradizionali il medium viene visto come uno 
strumento che consente a due soggetti di trasmettere fra di loro delle infor 
mazioni; nelle telecomunicazioni più complesse, quali ad esempio la radio 
e la televisione, il medium consente la diffusione dei messaggi da un sog-
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getto a più soggetti) e diversi sono i periodi storici che hanno prodotto i 
vari media (il sistema televisivo nasce molto più tardi di quello tradizio
nale delle telecomunicazioni e così Internet). Lo stesso diritto dell'infor
mazione studia due aspetti di un unico problema (la comunicazione), os
sia il complesso sistema su cui si basa la comunicazione ed il "contenuto" 
della comunicazione stessa. La conseguenza è che, nell'ambito della stessa 
disciplina del sistema di telecomunicazioni, si tende a distinguere la rego
lamentazione del sistema di reti attraverso cui si veicola il messaggio1 dalla 
regolamentazione del messaggio2 stesso. 

Con l'avvento della multimedialità (e quindi di Internet) questa distin
zione è superata, poiché non solo vengono veicolati con un unico me
dium diversi tipi di comunicazione (telecomunicazione tradizionale e ra
diotelevisiva) ma viene a cadere la differenza stessa tra mezzo e messag
gio, ossia tra Rete e Contenuto. Internet, infatti, non è solo Rete di com
puter ma è anche Informazione e quindi Contenuto. Il fenomeno, per
tanto, dovrebbe essere regolamentato attraverso un'unica forma di disci
plina ad hoc. 

Tutto il diritto si sta ormai evolvendo verso questa direzione, ne sono 
prova la nascita di Authorities specifiche, quale l'Autorità garante per le 
comunicazioni, e lo sforzo di rinnovamento a cui si stanno sottoponendo 
"vecchi" Ministeri quali ad esempio quello delle comunicazioni 3• 

1.2. L'informazione in rete: l'art. 21 Cost. 

Fra tutte le libertà garantite nella nostra Costituzione, quella che ri
guarda l'informazione è la più elastica, perciò aperta ad articolati sviluppi. 
Questo è un bene ed è dovuto, forse, al fatto che il nostro costituente ha 
recepito quella che è la vera natura della libertà di pensiero, ossia la ma
nifestazione più pura della libertà, intesa in senso assoluto, per cui più che 
di libertà di pensiero sarebbe opportuno parlare di "libertà di espressione". 
Tale libertà è fondamentale per una società democratica ed il suo campo 
di applicazione risulta vasto al punto da comprendere le informazioni d'o-

1 Una regolamentazione che impedisca il monopolio dei privati favorendo una sorta 
di monopolio pubblico da parte di un gestore super partes, che, nell'interesse pubblico e 
dell'efficienza del servizio, imponga a rutti gli altri soggetti costi simili ed accessibili ga
rantendo a rutti eguale accesso ai mezzi di informazione. 

2 E qui il discorso si basa sopratrutto su scelte politiche, che riguardano la manifesta
zione del pensiero ed il controllo sul contenuto delle programmazioni, come ad esempio 
nel settore radiotelevisivo. 

3 S. NESPOR, Internet e la legge, Hoepli, 1999, p. 30 ss. 
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gni tipo: divulgazioni di notizie, scientifiche e no, di dati personali, di opi
nioni, di dati pubblicitari o a carattere commerciale. Tuttavia ogni meda
glia ha il suo rovescio e l'informazione "libera" può ricomprendere anche 
anomalie gravi come la circolazione di quelle informazioni con cui si ri
schia di "urtare, traumatizzare o turbare la serenità altrui" 4 • Internet, d'al
tra parte, per sua stessa natura, è il mezzo più adatto a soddisfare questa 
libertà d'espressione, dato che chiunque abbia a disposizione un PC e un 
modem può, con relativa semplicità, diffondere e ricevere informazioni 
d'ogni tipo. Ecco allora che ci si pone il problema dei limiti alla libertà 
d' espressione 5• 

All'estero la libertà di pensiero (o meglio la libertà d'espressione) è tu
telata ed al contempo sottoposta a limiti. Così negli Stati Uniti oltre che 
dalla Costituzione e da leggi speciali è regolamentata dal Common Law, 
mentre in Europa la principale fonte è costituita dalla Convenzione Eu
ropea dei Diritto dell'Uomo, che all'art. 10.26 ne prevede espressamente 
anche i limiti. Questi debbono rispondere a tre esigenze ben specificate: 
a) l'eccezione deve essere espressamente prevista per legge; b) deve sod
disfare ed essere proporzionata ad un interesse sociale primario; e) deve 
perseguire uno scopo legittimo come la sicurezza nazionale, la preven
zione dei crimini, la protezione della morale, la tutela della reputazione o 
dei diritti altrui. Sempre a livello europeo è la Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo che si occupa di quei casi anomali di informazioni diffamato
rie e la sua produzione giurisprudenziale ha introdotto una proficua di
stinzione fra "giudizi di valore" e "fatti oggettivi", per cui nessun utente 
della Rete deve dimostrare l'esattezza del proprio giudizio di valore ma 

4 O. HANcE, Internet e la legge, McGraw-Hill, 1997, p. 75. 
5 Non solo in Rete, ma che in Internet acquista un aspetto particolarmente provoca

torio. 
6 Firmata a Roma il 4 dicembre 1950 che all'articolo citato così recita: "Articolo 10 -

Libertà di espressione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto in
clude la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza che vi possa essere ingerenza da pane delle autorità pubbliche e senza considera
zione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime 
di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sot
toposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che 
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per 
l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la preven
zione dei reat~ per la protezione della salute o della morale, per la protezione della repu
tazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per ga
rantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" . 
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deve, invece, provare la "veridicità" dei fatti oggettivi ( c.dd. fatti dimo
strabili) che afferma e pubblica. 

Nella nostra Costituzione gli articoli che trattano della libertà di pen
siero sono principalmente 7: l'art 21 Cost. e l'art. 15 Cost. 

In realtà solo la parte "embrionale" di questo diritto è specificamente 
prevista ex art. 21 Cost., là dove viene garantita la libera manifestazione 
del pensiero "attraverso la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffu
sione", poiché non c'è una norma costituzionale che sancisce in termini 
chiari tale tutela, e solo attraverso l'attività interpretativa della dottrina e 
della giurisprudenza (Corte Costituzionale) si è giunti ad allargare il con
cetto di "libera manifestazione del pensiero" fino a ricomprendere in esso 
le notizie, i fatti d'attualità, la conoscenza e le informazioni in genere8• 

L'articolo 21, garantendo la libertà di pensiero, si riferisce, in realtà, alle 
diverse forme di questa libertà, che non si limitano ad una semplice ma
nifestazione del proprio pensiero, bensì a qualsiasi forma di espressione, 
di idee, di opinioni, di notizie che si ritenga utile o opportuno comuni
care ad altri. 

Dopo lo Statuto Albertino ed il periodo fascista, nella neonata demo
crazia si è sviluppata, così, una libertà di informazione molto generica9 

comprendente i tre aspetti di un medesimo diritto 10: 

a) (Diritto ad) informare: che si esplica in un diritto di accesso, o me
glio di libero accesso ai mezzi di informazione da parte di chiun
que ed in condizioni di totale parità ed eguaglianza; 

b) (Diritto ad) essere inf armati: concretizzantesi in un diritto di scelta, 
o meglio di libera scelta tra più fonti di informazione; 

e) (Diritto di) informarsi: in realtà un diritto all'informazione ovvero 
la libertà ad informarsi intesa come attività di indagine ( e.cl. in
spectio )11. 

A causa di questa sostanziale generalità ed indeterminatezza la libertà 
di manifestazione del pensiero è ritenuta da alcuni autori 12, alternativa-

7 Ma non soltanto, v. anche gli artt. 17, 18, 39, 49, 101 e 111 Cost. 
8 ZACCARIA e VALASTRO, Diritto dell'informazione e della comunicazione, Cedam, 1998, 

p. 43. 
9 F. P. CASAVOLA, Senza nuove regole sull'informazione la democrazia ridotta a fin-

zione della libertà editoriale, in «Guida al diritto ,., n. 10, marzo 1996. 
10 Secondo alcuni tre distinti diritti facenti capo ad un'unica tutela. 
11 G. SCARPATO, Il diritto della Rete, Simone, 1998, p . 9. 
12 C. CmoLA, voce Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enc. Giur. Treccani, 

XIX, 1990. 
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mente: a) un diritto soggettivo; b) un interesse legittimou; c) un c.d. di
ritto funzionale 14. 

Mentre l'art. 21 tratta della manifestazione "pubblica", l'art. 15 si oc
cupa della espressione "privata" del pensiero, sancendo l'inviolabilità di 
una comunicazione libera e segreta, come nel caso della corrispondenza. 
La nozione di comunicazione 15 ex art. 15 Cost. riguarda qualsiasi tipo di 
trasmissione di messaggi (privati) fra due o più soggetti, indipendente
mente dalla forma del messaggio stesso (lettera, cartolina, telefonata, e
mail ecc.) e dal mezzo utilizzato per la sua trasmissione (posta, telefono, 
Internet). Con l'enunciato costituzionale si garantisce al soggetto l'invio 
labilità di una sfera che non ha nulla di fisico, che non ha uno spazio, ma 
che può essere accostato al concetto di inviolabilità di domicilio e/o a con
cetti simili. Questa tutela è garantita all'individuo non solo nei confronti 
di terzi estranei ma anche per impedire intrusioni indesiderate da parte 
della "comunità" in cui il soggetto è inserito. 

Entrambe le norme costituzionali trattano, quindi, della libera manife
stazione del pensiero nelle sue varie forme, ma l'analisi diventa proble
matica quando ci si riferisce alla manifestazione del pensiero in riferimento 
al suo momento creativo o al suo momento diffusivo. In pratica ci si pone 
il problema se sia oppure no tutelabile ex art. 21 Cost. quel soggetto che 
"mette in circolazione" l'altrui pensiero, di cui peraltro abbia disponibi
lità16. 

La Corte Cost. sembra propendere per l'opinione affermativa, per cui 
il soggetto eserciterebbe la libertà di espressione tutelata ex art. 21 Cost., 
riferendosi così ad un principio di libera circolazione delle idee, indiffe
rentemente dal fatto che siano proprie, rispetto alle quali vi sia una im
plicita od esplicita adesione. Si attua così il passaggio da un angusto con
cetto di "libera manifestazione del (proprio) pensiero" ad una più ampia 
definizione di "promozione e manifestazione del pensiero", non più ri
dotta ad una forma di comunicazione interpersonale (più o meno riser
vata). 

Anche se l'art. 21 Cost. parla esplicitamente di pensiero "proprio" una 
sua re-interpretazione elastica potrebbe rappresentare un trampolino di 

13 I linùti previsti a tutela del buon costume sarebbero, in tal caso, posti preventiva
mente ed in attuazione di una funzione sociale. 

H In tal caso il diritto di informare non sarebbe un diritto individuale (di libera ma
nifestazione del pensiero), bensì sarebbe un diritto esercitato dalla stampa o dai mass me
dia non per soddisfare una esigenza personale ma un interesse della collettività. 

15 Non più solo "informazione". 
16 Se non l'avesse saremmo di fronte ad una fattispecie di illecito. 
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lancio per il superamento di fattispecie giuridiche difficilmente applicabili 
a realtà "diverse", come, ad esempio, la comunicazione via Internet. La 
Rete ha come oggetto le informazioni 17, "è " strumento di veicolazione e 
luogo di scambio di informazioni e praticamente soddisfa le tre caratteri
stiche principali della libertà d'informazione, ossia il diritto di informare, 
ad essere informati e ad informarsi. Fin qui nessun problema ali' orizzonte 
tranne per il fatto che Internet ha una peculiarità: l'interattività. Questa 
caratteristica non solo influisce sulla natura della comunicazione, che non 
è più a senso unico 18, ma sul dato informativo stesso, che appare, per sua 
stessa natura (di documento informatico) facilmente manipolabile. E così 
si rischia di fornire all'utente un'informazione né puntuale né "statica" 19• 

La certezza del dato informativo in Rete è una chimera, aspetto questo 
che se da un lato può sembrare romantico e affascinante, dall'altro è estre
mamente pericoloso. E così, anche se il mezzo ipertestuale e multime
diale appare lo strumento più consono a riprodurre e a veicolare il pen
siero umano, esso può, a volte, rivelarsi svantaggioso per la "focalizza
zione" dell'informazione stessa. Si corre il rischio che una eccessiva in
terattività del dato informativo porti ad una sua facile manipolazione ed 
alla perdita della sua integrità, con conseguente incertezza sulla fonte 
informativa, se, cioè, "il" dato reperito sia "quello" originario; se c'è stata 
una sua manipolazione e, in caso affermativo, fino a che punto questa 
abbia inciso sul dato trasformandolo rispetto al precedente. Forma e so
stanza del dato diventano, nella informazione in Rete, concetti labili e 
pericolosi, così come la sua attendibilità, paternità e veridicità. Ecco per
ché si sente l'esigenza della introduzione nel mondo dell' on-fine di re
gole non solo deontologiche ma anche giuridiche. Regole ad hoc, ovvia
mente, che prendano in considerazione i peculiari aspetti della comuni
cazione in Internet, cioè: il diritto all'informazione, il diritto a che sia se
ria, il diritto ad accedervi, il diritto alla privacy che può sfociare nel di
ritto all'anonimato in Rete. 

È sintomatico come a volte alcune delle problematiche connesse ad In-

17 "È" fonte inesauribile d'informazione. 
18 E ciò potrebbe essere un bene, nel senso che non è "imposta" dall'alto, non esi

stendo più la posizione e.cl. verticistica tipica di una informazione che si basa su una tra
dizionale struttura sequenziale dell'elaborazione del messaggio, che ha bisogno di un au
tore del messaggio e di un destinatario passivo. In Internet, infani, si è di fronte ad un 
tipo di struttura del dato informativo "a rete", dove non esiste più un "unico" autore né 
ci sono destinatari "passivi" dell'informazione. 

19 Non a caso chi fa ricerche in Internet si trova giornalmente di fronte ad un magma 
informativo in continuo arricchimento e non può mai essere sicuro di reperire il dato ri
cercato o la sua versione definitiva. 
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ternet sembrano rientrare abbastanza facilmente nelle tradizionali 1potes1 
previste dal diritto, altre volte, invece, si fa fatica a collocarle in ipotesi 
predefinite ed altre ancora, non si riesce proprio a risalire ad alcuna fat
tispecie cui far riferimento. Questo perché la Rete è insieme forma di co
municazione e strumento di veicolazione, perciò una parte delle situazioni 
conflittuali in essa presenti possono ricondursi nella sfera della regola
mentazione che concerne la comunicazione ed una parte in quella che con
cerne gli strumenti tecnologici tramite i quali si comunica. Resta tuttavia 
una fascia da definirsi "zona franca", dove le ipotesi conservano una ca
ratteristica ibrida molto forte e, pertanto, presenta aspetti del tutto origi
nali. 

Infatti, se si utilizza Internet per l'invio di e-mail, appare subito evi
dente l'assimilazione alla figura della corrispondenza tradizionale; lo stesso 
accade se si utilizza la Rete per fornire servizi d'impresa, per cui si è au
tomaticamente proiettati nel mondo delle transazioni; se la si usa come 
fonte d'informazione si entra in un ambito molto più complesso (forse il 
più innovativo) della editoria ( elettronica) e del copyright. Ogni situazione 
prospettata dà origine comunque ad ulteriori sviluppi delle vecchie fatti
specie a cui fa capo, fino a giungere, forse, ad una branca del diritto a sé 
stante: un vero e proprio Diritto dell'Internet o Cyberdiritto. 

Dal tentativo di costituzionalizzazione 20 del diritto dell'informazione in 
Internet, può nascere una razionale legislazione ad hoc che sia in grado 
di disciplinare il fenomeno nel modo più pertinente possibile. 

1.3. Limiti espliciti e limiti impliciti 

Internet rappresenta "l'aspetto informatico dell'informazione" 21 e della 
relativa libertà, e come ogni altro aspetto dell'informazione è soggetta ai 
limiti già previsti per gli altri mezzi di comunicazione22: l'art. 2, co. 6, 
Cost.; il rispetto per l'onore, il decoro della persona ed il diritto alla ri-

20 G. SCARPATO, Il Diritto della Rete, cit., p. 49 ss. 
21 Lo stesso diritto all'informazione si sta trasformando in un non ben definito diritto 

alla democrazia. Secondo il moderno concetto di Società Democratica, una società è tale 
se ed in quanto sia facilmente possibile reperirvi informazioni; poiché l'informatica per
mette una facilità di gestione dell'informazione, una società ben informatizzata può essere 
automaticamente considerata democratica. V. in proposito S. RoooTÀ, C'è un eccesso d'infor
mazione, in «Telema», n. 5, 1996 - http://www.fub.it/telema/ V. anche la Raccomanda
zione n. 854/1979 del Parlamento europeo. 

22 Molti aspetti analoghi a quelli connessi alla realtà di Internet si sono riscontrati con 
fenomeni divers~ come nel caso dell'etere, fenomeno deregolamentato per oltre 15 anni, 
prima che intervenisse la legge Mammì. 



132 Informatica e diritto I Swdi e ricerche 

servatezza 23, il diritto all'immagine ed all'identità; l'art. 3 Cost.; gli artt. 
13, 19 e 33 Cost.; l'art. 21, co. 6, Cost. (con riferimento all'ordine pub 
blico, al buon costume 24 ed alla sicurezza); l'art. 31, co. 2, Cost., con par
ticolare attenzione alle problematiche dell'infanzia e dei minori. 

Sono previsti, inoltre, limiti c.dd. "impliciti" 25 ma costituzionalmente 
previsti (riserva esclusiva di legge), consistenti nella equiparabilità dei vari 
diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, in modo da permetterne una 
totale fruibilità. E il caso dell'annosa conflittualità fra diritto di cronaca 
(inteso come un aspetto della libertà di informazione) ed il diritto all'o
nore ed alla riservatezza, entrambi costituzionalmente garantiti. 

Poiché spesso risulta difficile valutare quali fra gli interessi confliggenti 
con la libertà di pensiero siano quelli costituzionalmente rilevanti, occorre 
ammettere un minimo di discrezionalità del legislatore che deve appellarsi 
ad un generico criterio di "ragionevole bilanciamento" degli interessi in 
conflitto. 

Un altro limite implicito alla libertà di informazione potrebbe essere 
ravvisato nell'interesse ad una "corretta amministrazione della giustizia" 26 

cioè al diritto ad un dibattitimento integro e genuino, altrimenti condi
zionabile dalla presenza, durante il processo, di media utilizzati per di
vulgare le notizie. 

Sempre in materia di limiti impliciti, devono ritenersi di questo tipo le 
limitazioni stabilite dalla I. n. 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali. 
La motivazione sta nella facilità di manipolazione del dato informativo di 
carattere informatico e nel tentativo da parte del legislatore di colmare 
quella che rappresentava ormai una pericolosa lacuna. Secondo questa di
sposizione legislativa è necessario informare e chiedere il consenso alla per 
sona interessata su tutte le attività di raccolta e utilizzo dei dati che lo ri
guardano, avvertirlo delle loro eventuali integrazioni, cancellazioni e/o ret
tifiche, avvertirne il Garante ( ed in alcuni casi chiederne anche a questi il 
consenso), permetterne la visibilità ed eventualmente la cancellazione da 
parte dell'interessato. Resta comunque operante "un limite al limite": nel 

n Sulla definizione di onore v. R. ZACCARIA, cit., p. 70 e s.: "complesso delle condi
zioni da cui dipende il valore sociale della persona ( ... ), tutto ciò che può provocare in
giuria e diffamazione dell'individuo". Un simile concetto resta, tuttavia, pericolosamente 
indefinito e influenzabile dai fattori di tempo e luogo (c.d. relatività del concetto d'onore). 

2• In senso strettamente penalistico, tassativo e restrittivo, basato sul "comune senso 
del pudore", alias "pubblica decenza" o comunque riferentesi alla sfera della morale ses
suale, cfr. art. 529 c.p. che tratta dei c.dd. atti osceni. 

25 R. ZACCARIA, cit., p. 49 ss. 
26 Come ad esempio nei casi di cronaca giudiziaria e delle riprese televisive delle udienze 

penali (cfr. art. 147 disp. att. c.p. ) 
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caso che questi dati servano per fini giornalistici non è richiesto il con
senso dell'interessato, a meno che le notizie divulgate non riguardino lo 
stato di salute e le abitudini sessuali del soggetto. 

Il diritto alla segretezza è un altro limite alla libertà di informazione. 
Questo diritto è l'unico veramente incisivo nei confronti dell'art. 21 Cost., 
e pertanto è necessario stabilirne con esattezza le varie figure: segretezza 
della corrispondenza (art. 15 Cost.); segretezza di voto (art. 48, co.2, Cost.); 
segretezza dei lavori nelle Camere (art. 68, co. 2, Cost.; segreto c.d. pro
fessionale, o scientifico; segreto di Stato, d'ufficio, investigativo27• In que
st'ultima forma il "diritto al segreto" rappresenta un'eccezionale deroga al 
principio della trasparenza, nucleo essenziale in un apparato democratico. 

In tutti questi casi vale comunque la regola che il segreto è legittimo 
qualora protegga interessi costituzionalmente rilevanti. 

Nel caso di sequestro, più che in presenza di un limite alla libera ma
nifestazione di pensiero si può parlare di una conseguenza prevista dallo 
stesso art .. 21, co. 3, Cost. per eventuali violazioni ai limiti di cui sopra. 
È da notare, inoltre, che la previsione di sequestro riguarda "lo stampato" 
e la "pubblicazione", ed occorre che vi siano state violazioni alla legge 
sulla stampa o alla legge penale. 

Inoltre con il d.lgs n. 103 del 1995 ed il D.p. r. n. 420 del 1995 sono 
state introdotte norme sui service providers considerati come fornitori di 
servizi (di telecomunicazione) diversi dalla telefonia e sottoposti ad obbli
ghi di notificazione o autorizzazione. 

Dalla breve panoramica sin qui esposta appare subito evidente come il 
rapporto tra l'informazione (in Internet) ed il diritto penale e costituzio
nale sia assodato e necessario; diverso e per certi aspetti nuovo ( difficile e 
comunque stimolante) risulta essere, invece, il rapporto con quella parti
colare branca del diritto che è "il civile", dove, ad esempio, i casi di vio
lazione in Rete vengono analizzati come casi di responsabilità, o meglio 
come illeciti extracontrattuali (con conseguenze del tipo: risarcimento/ini 
bizione/reintegrazione), oppure come illeciti ex art. 2049 e.e. (responsabi
lità diretta per fatto altrui). Un tentativo di regolamentazione del feno
meno Internet è rappresentato, infatti, proprio dalle previsioni civilistiche 
di tutti quei casi di Responsabilità perpretabili nella Rete . Al concetto di 
responsabilità si rifanno due tipologie: una responsabilità del provider per 
i contenuti dei siti da esso diffusi ed una responsabilità dei Web-master 
per le notizie diffuse attraverso i propri siti. La criminalità informatica è 

27 Due sono le sentenze costiruzionali che hanno sancito il principio: la Corte Cost. 
n. 18 del 1966 e la n. 25 del 1965, che affermano inequivocabilmente un limite alla libertà 
di manifestazione del pensiero rispetto all'esigenza di realizzare e ottenere giustizia. 
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perseguibile sia penalmente che civilmente, così come è penalmente per 
seguibile l'immissione in Rete di materiale pornografico che possa essere 
facilmente e liberamente fruibile da parte dei minori. E questi sono da 
considerarsi altri due limiti impliciti alla libertà di informazione. 

L'esigenza di disciplinare i contenuti della comunicazione in Rete re
sta, comunque, particolarmente avvertita da più parti, anche se non tutti 
sono d'accordo "sul come e sul quanto", a causa della sostanziale natura 
anarchica di Internet, natura che ne ha permesso la nascita e, sino ad ora, 
la sopravvivenza. 

In questa direzione hanno iniziato ad operare: la Ue con la risoluzione 
del 28 novembre 1996 ed il nostro Ministero delle poste e telecomunica
zioni con una bozza di Codice di autoregolamentazione2 8• 

L'opinione dominante è favorevole alla autoregolamentazione di Inter 
net in quanto ciò salverebbe la caratteristica della libertà della e nella Rete, 
pur con un minimo di disciplina comportamentale da parte degli opera
tori e degli utenti. Fino ad oggi, infatti, il problema è stato risolto attra
verso una serie di norme, non scritte né codificate ma tacitamente accet
tate dalla comunità virtuale, presenti in Internet e costituenti la famosa 
Netiquette della Rete29, ma il traffico in Internet è ormai talmente caotico 
e variegato da non permettere più una generalizzata fiducia nei suoi fre
quentatori. Certamente il discorso è complesso perché si presta a due in
terpretazioni opposte: da una parte l'esigenza di una regolamentazione nel
l'interesse stesso della Rete che altrimenti potrebbe cadere nelle mani di 
soggetti interessati a farne un luogo di traffici ed informazioni illecite e 
comunque dannose per la maggioranza dell'utenza; dall'altra parte il ti
more che questo progetto di regolamentazione altro non sia che un ten
tativo di monopolizzare la Rete a vantaggio di alcuni grossi centri di po
tere. In questo caso si attuerebbe una pericolosa forma di censura ed un 
maldestro tentativo di manipolazione delle coscienze attraverso una infor
mazione "mirata", comunque controllata e, quindi, non più libera. 

Un intervento razionale del legislatore sul fenomeno dell'informazione 
in Internet appare non solo opportuno ma quanto mai necessario, anche 
se, paradossalmente, vi è un eccesso di normazione nei riguardi del feno 
meno. Direttive Ue, progetti e disegni di legge, attività giurisprudenziale, 

28 V. per entrambe al sito http://www.aiip . it. Ai lavori hanno partecipato l' AIIP (As
sociazione Italiana Internet Provider - http://www.aniip. it); l'ANEE (Associazione Na
zionale Editoria Elettronica - http://www.anee.it); i'ALCE! (Associazione per la Libertà 
nella Comunicazione Interattiva - http://vivaldi.nexus.it/altri/alcei). 

29 V. in proposito le numerose pubblicazioni sull'argomento fra le quali T. MANDEL e 
G .V. VAN der LEUN, Galateo per Internet, Bompiani , rist. 1998, passim. 
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previsioni codicistiche ed analogie con le fattispecie concrete già esistenti, 
fanno comprendere che più che una mancanza di regole giuridiche si sia 
in presenza di una mancanza di un corpus iuris uniforme, comune e so
vranazionale in grado di coordinare fra loro le varie norme nazionali ap
plicabili ai casi specifici di violazione di privacy o del Diritto d'autore at
tuati attraverso Internet. 

1.4. La comunicazione in rete: art. 15 Cast. 

Con la nascita di Internet è stata profondamente alterata la struttura 
tradizionale della comunicazione, perché attraverso lo stesso strumento si 
può contemporaneamente "comunicare" ed "informare". 

Sorge, quindi, la necessità di inquadrare i due fenomeni (comunica
zione/ed/informazione) alla luce non solo dell'art. 21 Cost. ma anche del
l'art. 15 Cost., inquadrandoli, cioè, come due aspetti di un unico tipo di 
libertà che è appunto la libertà della comunicazione. 

L'art. 15 Cost. tratta della libertà di comunicazione privata ed inter
soggettiva30. I soggetti tutelati sono due: mittente e destinatario. Una prima 
conseguenza è che per questi motivi non è applicabile all'art. 15 Cost. il 
limite del buon costume. Infatti mentre con l'art. 21 l'intento perseguito 
è quello di rivolgersi ad una pluralità indeterminata di soggetti, con l'art. 
15 Cost. si prende in considerazione l'altro aspetto della comunicazione 
che è quello della segretezza e della inviolabilità qualora questa sia rivolta 
a soggetti predeterminati. La stessa Corte Cost. ha sancito il principio di 
quanto sia importante l'intento ed irrilevante lo strumento utilizzato per 
questo tipo di comunicazione, o meglio irrilevante la sua "idoneità a ga
rantire la segretezza dei contenuti" 31. 

Internet, dunque, può essere considerata sia come una piattaforma da 
cui partono informazioni genericamente rivolte ad una pluralità di sog
getti, sia come uno strumento attraverso il quale inviare messaggi che si 
vuole restino segreti o comunque rivolti a determinati soggetti. 

Nel primo caso la regolamentazione sarà del tipo previsto ex art . 21 
Cost., nel secondo caso la tutela giuridica prevista sarà diametralmente op
posta ed avrà la sua fonte ex art. 15 Cost. 

Un esempio di tutela "del secondo tipo" si ha nel caso della e.cl. "po
sta elettronica" (e-mai[) che trova agganci nella regolamentazione della po
sta tradizionale attuata con mezzi classici. Si può considerare, quindi, una 

30 I soggetti possono essere: persone fisiche (cittadini, minori, stranieri, apolidi) o giu
ridiche o formazioni sociali. 

31 Ciò influirebbe soltanto sul quantum e non suUa effettività della nnela. 
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e-mail crittografata alla stregua della lettera in busta chiusa, oppure una 
e-mail non criptata come corrispondenza attraverso una semplice carto
lina. 

Si presentano, comunque, anche qui casi ibridi, dovuti alle caratteristi
che del nuovo medium utilizzato, come ad esempio l'utilizzo per la co
municazione di strumenti quali le chats, le videoconferenze o le mailing 
lists. In questi casi fino a che punto è corretto fare riferimento alla corri
spondenza e non piuttosto alle telecomunicazioni via telefono o TV? 

Altra differenza fra l'art. 21 e l'art. 15 Cost. sta nella assoluta inviola
bilità del diritto sancito nell'articolo 15, con la conseguenza che se i limiti 
alla libertà di informazione ex art. 21 devono essere previsti o comunque 
fortemente controllati, quelli applicabili all'art. 15 sono ancora più speci
fici e mirati. Come, ad esempio, è ammessa la possibilità di intercettare la 
comunicazione ma solo ex art. 266 e ss. c.p. p. del 1988 e I. n. 98 del 
1974, per gravi indizi di reato e indispensabilità dell'intercettazione. Re
sta, tuttavia, di difficile applicazione la "modalità" di intercettazione della 
comunicazione via Internet 32• Di ancor più difficile soluzione appaiono i 
casi di limitazione della libertà di comunicare per gli di infermi di mente, 
detenuti ecc. 

2. IL No-COPYRIGHT E L'EDITORIA ELETTRONICA 

2.1. Nuove problematiche 

Comunicare ed informare in Rete non si esaurisce nella classica dico
tomia libertà di pensiero e diritto alla tutela della privacy. In Internet la 
comunicazione tocca aspetti che si ricollegano anche alla "responsabilità" 
da parte dell'agente che pone in essere determinati comportamenti "de
vianti" o "abusivi". Tali comportamenti 33 possono essere tipici della Rete 
( come ad es. un atteggiamento prepotente o abusivo dei providers ); pos
sono essere attuati contro la Rete (attività criminali svolte per danneggiare 
gli altri utenti, ad esempio: immissione di virus, hackering); ovvero pos
sono essere svolti tramite Rete (contraffazione dei marchi 34, tutela della 

32 Ai limiti dell'hackeraggio, spesso comunque impossibili, come nel caso della posta 
elettronica criptata. 

33 S. MAGNl e M.S. SPOLIDORO, La responsabilità degli operatori, cit., p. 61 ss. 
3,4 Internet è utilizzata anche dalla "comunicazione commerciale", alcuni imprenditori 

la usano come una piazza d'affari .. 
Là dove esiste un'attività commerciale entrano in gioco marchi e segni distintivi delle 

varie attività e delle singole imprese e l'esigenza della loro inconfondibilità e delJa loro tu-
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privac:y35, diritto d'autore). Particolarmente interessanti appaiono le pro
blematiche inerenti al Diritto d'autore. 

Il succo del discorso è se sia o no possibile conservare un diritto d'au
tore classico da applicare alle opere e/o all'attività di editoria presenti in 
Internet. 

Alcuni auton m merito hanno evidenziato come si sia in presenza di 
un tipo di tutela della e.cl. seconda generazione 36, per cui l'oggetto della 
tutela non sono più soltanto il software e le banche dati37 bensì tutto ciò 
che "circola" in Internet: le e-mailes, gli articoli sul Web, le immagini 
create da PC o acquisite da scanners e gli stessi siti Web. In quest'ultimo 
caso si aprono una serie di problemi. 

2.2. Nuovi diritti: diritto sul sito, diritto di link 

Una prima ipotesi è l'eventuale Diritto sul sito, indipendentemente dal 
suo contenuto, per cui non sembra accettabile che si possa copiare e/o ri
produrre una pagina WWW senza il permesso del titolare del sito e della 
sua veste grafica. Altro tipo di problematica, sempre in materia di sito 
Web, è quello del e.cl. Diritto di link. Un link è un collegamento iperte
stuale che permette di "localizzare" attraverso una sorta di indirizzo di 
Rete altri siti Web ed in questi approdare. Il formato ipertestuale della pa-

tela. Sono segni distintivi, in Rete, i c.dd. domain names anche se c'è perplessità nel con
siderarli alla stregua di marchi veri e propri o di semplici indirizzi o numeri telefonici. 

35 È impressionante l'impatto che un'aggressione alla personalità altrui può assumere 
attraverso la Rete, con conseguenze a livello sia civilistico che penalistico che di generica 
tutela costituzionale. Si spazia in tal caso da casi attentati all'onore e al decoro, alla libertà 
di espressione, alla riservatezza ed all'anonimato . 

36 M. BARCAROLI, Problemi di diritto comparato, in Riv. Dir. Autore, 1999, p. 184, nota 
15: "la prima generazione" in riferimento ad un tipo di diritto d'autore volto soprattutto 
alla protezione di programmi per elaboratore, con riferimento alla loro struttura esterna, 
ossia alla forma espressiva: il c.d. codice sorgente, alias linguaggio di programmazione, con 
tentativo di assimilazione alle opere letterarie. 

La "seconda generazione" riguarda invece la tutela della struttura interna dei pro
grammi, con riferimento, cioè, al loro contenuto, che può consistere in altri programmi, 
in raccolte di dati e/o di info (c.dd. librerie) i quali a loro volca, raccolti ed organizzati fi
niscono col diventare parte del software. Rientra nella c.d. "seconda generazione" di tu

telabilità il problema delle banche dati. 
37 L'autore dispone di specifici diritti: il divieto del copy and paste (che altrimenti per

metterebbe di copiare e reimpiegare materiale da parte di terzi). Sull'argomento è aperto 
un dibattito sulla c.d. "libera attività di estrazione", dalle banche dati o da qualsivoglia ar
chivio, di materiale informativo da parte di terzi, come ad esempio studiosi, scienziati, ri
cercatori che rivendicano il libero accesso e la libera circolazione dei dati inerenti il campo 
scientifico e della ricerca in genere. 
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gina Web permette, quindi, attraverso il link l'accesso ad altri siti infor
mativi e ai relativi documenti in essi contenuti, pertanto rappresenta giu
ridicamente parlando un evento o meglio un "fatto" ed in quanto tale non 
è suscettibile d'essere protetto da copyright. Tuttavia sia la giurisprudenza 
scozzese che quella olandese con due sentenze recentissime hanno dispo
sto il blocco del link38• In realtà ciò che occorre valutare non è tanto la 
presenza del link quanto l'uso che di esso si fa, per cui non si può vie
tare di linkare ad altri siti ( compromettendo in tal modo la natura iper
testuale del Web) ma si può controllare se vi sia o no volontarietà ( o la 
consapevolezza) da parte del webmaster del sito di partenza, che si sta at
tuando con il link, l'accesso ad un altro sito non in regola o comunque 
illegale39• La "chiusura" dei links, infatti, sarebbe molto grave come prassi, 
ed avrebbe come unico effetto di paralizzare Internet 40, in tal senso si è 
espresso un giudice di Los Angeles con una recentissima decisione (a sor
presa) in cui viene affermato, forse per la prima volta, il principio che "ef
fettuare link non è fuorilegge" 41• Diverso è il discorso del Web inteso come 
raccolta di documenti, per cui in tal caso si rientrerebbe nella previsione 
di una omniestensiva tutela del sito come se si fosse in presenza di una 
banca dati. 

È certo comunque che l'avvento di Internet ha stravolto completamente 
la definizione e lo stesso concetto di "informazione" così come è stata 
concepita per secoli. Cade, in questo nuovo concetto, la caratteristica della 
sequenzialità nella informazione e perde di rilevanza lo strumento carta
ceo che ne era il naturale mezzo di veicolazione . Nasce, invece, una nuova 
forma espressiva: l'opera multimediale, le cui caratteristiche sono: l'intan
gibilità e la plasticità. 

2.3. L'opera multimediale 

L'opera multimediale spesso non è altro che il prodotto di un'att ività 
di assemblaggio di più opere, o parti di esse, spesso supportate da mezzi 
diversi fra loro e fissate su di un unico medium comune . In pratica ciò 

38 In Olanda linkare materiale protetto è reato. Sentenza olandese che parte dal caso 
Scientology per prendere di sorpresa tutti gli esperti europei del settore . Links sempre 
più rischiosi. Tratto da «Punto Informatico . ZDNews ». rv, n. 879, Venerdì 11 Giugno 
1999. 

39 S. NESPOR, Internet e la legge, cit., p. 143. 
40 E lo stesso diritto. 
41 La decisione riportata da «Punto informatico » di aprile (http://www.punto -infor

matico.it/p. asp?i=31313), ha focalizzato il problema in modo incredibilmente chiaro e qua
lificato affermando che effettuare links non è fuorilegge. V notizia in appendice . 
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che viene creato è un "qualche cosa" di diverso dalla tipica opera dell'in
gegno ed appare, perciò, necessario re-interpretare il regime giuridico 42 già 
esistente in materia di Diritto d'autore, così che in esso possa essere com 
presa la materia della multimedialità. 

La dottrina non è concorde in questo e si divide in due fronti: una 
parte afferma la possibilità di "adattamento" del diritto d'autore, così come 
è tradizionalmente inteso, alla nuova fattispecie creatasi; un'altra parte, in
novativa e stravolgente, auspica una prospettiva de iure condendo che possa 
essere risolutiva del problema. Quest'ultima corrente considera soprattutto 
le profonde diversità fra il vecchio oggetto della tutela ed il nuovo che ha 
come caratteristica fondamentale (e devastante) il superamento del rap
porto autore-prodotto dell'ingegno oltre al cambiamento della stessa no
zione di "originalità dell'opera". 

La difficile opera di reinterpretazione comporta, infatti, una visione 
molto allargata (ma necessaria) del concetto giuridico di "bene immate
riale", che, nel mondo digitale di Internet, acquista la peculiarità di "bene 
informatico" 43, un bene, cioè, più che immateriale, dematerializzato o de
materializzabile44. Questa nuova caratteristica del bene permette una sua 
facilità di diffusione altrimenti sconosciuta e attuabile attraverso media di 
diversa natura. In questo contesto appare subito evidente la differenza del
l'opera multimediale da qualsiasi altra forma di "opera dell'ingegno". Nel
l'opera multimediale sono presenti caratteristiche come la digitalità, la mul
timedialità e l'interattività, tutti elementi che danno come unico risultato 
la totale manipolazione del dato informativo e, come conseguenza, un "og
getto" che il diritto dovrebbe identificare per poterlo tutelare e che invece 
è in continua trasformaz ione. 

Se, d'altra parte, nella c.d. "opera multimediale statica" (come nel caso 
delle opere su CD-Rom) v'è qualche possibilità di adattamento del diritto 
d'autore tradizionale, la cosa risulta particolarmente difficile nel caso di 
opera multimediale "dinamica", come quella pubblicata in Internet, in cui 
dominano caratteristiche quali: l'intangibilità, la non-certezza, la non-sta
ticità e la non-originalità (tradizionalmente intesa) del dato informativo 
che viene trasmesso, oltre all'assenza, come punto di riferimento, dell'ele-

• 2 Cfr. in proposito l'evoluzione di due movimenti di pensiero sul diritto d'autore e 
sull'influenza che su di esso hanno operato le moderne tecnologie, in M. BARCAROLI, Pro
blemi di diritto comparato di autore nell'opera multimediale, cit., p . 183, nota 13. 

43 Creato e veicolante attraverso l'impiego tecnico del computer . 
.., Ed il cui supporto espressivo si sostanzia in una rappresentazione binaria (bit) os

sia in una sequenza numerica di O e 1. 
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mento "organizzazione territoriale" che permetterebbe una qualche tutela 
concreta del "vecchio" diritto d'autore. 

Ostinatamente, quella parte della dottrina favorevole alla re-interpreta
zione dell'attuale regime giuridico afferma che "l'impatto della multime
dialità sul diritto d'autore non compromette le strutture portanti di que
st'ultimo". 

In parte, forse, ciò è vero, in quanto restano comunque rilevanti i due 
elementi base del diritto d'autore: l'aspetto patrimoniale 45 e quello mo
rale46. 

A quest'ultimo duplice aspetto del Diritto d'autore si riallaccia la dif
ferenza fra la legislazione italiana (e.cl. continentale) e quella anglosassone 
in cui vige la cultura giuridica del copyright. Nei Paesi anglosassoni, di 
cultura fortemente pragmatica, domina l'aspetto più attento allo sfrutta
mento economico dell'opera, pertanto il diritto alla paternità (ed alla in
tegrità) non è rilevante, spesso manca e se c'è è sottoposto a forti restri
zioni, poiché non ne è contemplata la imprescrittibilità né la possibilità 
per l'autore di ritirare la propria opera dal commercio. 

2.4. Aspetto patrimoniale. No-copyright 

L'apparente anarchia su cui si basa Internet porta spesso a travisare 
concetti legati alla liceità o meno di determinate attività in essa operanti. 
Si è diffusa l'opinione che chiunque possa "pubblicare" in Rete opere di 
ogni tipo senza autorizzazioni o eventuali corrispettivi. Ciò ha finito con 
il produrre una serie di equivoci che hanno a loro volta generato vere e 
proprie "scuole di pensiero": quella tradizionalista, che ammette l'esigenza 
di "una qualche" regolamentazione in materia di diritto d'autore anche in 
Internet; quella innovativa (ed affascinante) che rifiuta l'applicabilità del 
copyright in Internet, affermando la e.cl. teoria del no-copyright. 

Entrambe le correnti di pensiero hanno finito con l'assumere toni estre
mistici, controproducenti e devianti per una soluzione del problema . 

Il no-copyright si è trasformato in un vero e proprio movimento po
litico, portavoce di una diffusa insofferenza nei confronti del "sistema", 
finendo, così, col vanificare quelli che sono concetti e principi giuridici 
forse validi, certamente interessanti. La dottrina tradizionalistica, dal canto 

45 Diritto allo sfruttamento esclusivo dell'opera. L'autore può mettere in commercio 
l'opera, farla diffondere, riprodurre o farla eseguire. 

46 Diritto a vedere riconosciuta la paternità dell'opera (art. 2577 e.e.) ed alla sua inte
grità (ivi compreso il diritto di inedito). :È un diritto della personalità. 
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suo, ha, per reazione, assunto toni integralisti, con una chiusura totale 
verso il nuovo. 

Riassumendo, i due aspetti che il diritto d'autore è chiamato a rego
lare riguardano: a) l'aspetto patrimoniale, ossia la fase legata alla pubbli
cazione ed alla riproduzione dell'opera; b) l'aspetto "morale" che riguarda 
la "posizione" del soggetto nei confronti della propria opera, ovvero il ri
conoscimento della paternità ed il diritto all'integrità del prodotto del suo 
lavoro. 

È ovvio che per quanto riguarda il primo aspetto, il modello norma
tivo più sensibile ed adatto è quello anglosassone del copyrightY. Secondo 
tale modello una fattispecie rientra nel regime del diritto d'autore ogni 
volta che si può fare la seguente asserzione "I made it, therefore I own 
it"48• Corollario di questa affermazione è che "tutto ciò che vale la pena 
copiare vale la pena proteggere". È evidente la estrema semplicità del si
stema che finisce col coinvolgere gli stessi concetti di "originalità" e "crea
tività". In questo contesto, infatti, l'originalità consisterebbe semplicemente 
nel fatto che l'opera da tutelare è riconosciuta come "espressione origi
nata dall'autore, risultato del suo lavoro e non copiata da altra opera" 49• 

Mentre per quanto riguarda la "creatività" questa si confonde con una 
sorta di "geniale-organizzazione" 50 dell'opera. Non esiste più quindi un 
"autore-creatore", e comunque la figura dell'autore non si esaurisce solo 
in ciò, in quanto ad essa si affianca quella dell"'autore-organizzatore". Il 
prodotto finale di questa attività ibrida (di creazione ed organizzazione, 
appunto) è l'opera multimediale. Questa, nella disciplina anglosassone, viene 
definita con il termine "writing", ossia: "opera estrinsecata attraverso la 
scrittura o in altro modo ( ... ). Ogni forma di annotazione o codificazione, 
manuale e non, e indifferentemente dal mezzo o dal medium con il quale 
l'opera si è estrinsecata". Potendovi, così, essere compresa anche l'opera 
digitalizzata. 

Esempi di questo tipo di opera protetta da copyright possono essere non 

47 Si sta assistendo, anche nel nostro Paese, ad una sorta di americanizzazione del di
ritto (R.F. VALVOLA SCELSI, No@copyright, Shake, 1994, p. 22 ss.) attraverso l'introduzione 
di forme di giustizia privata quali l'arbitrato o il sempre più frequente ricorso alle varie 
figure di Authority in caso di controversie. Tuttavia anche in ambito comunitario si sta at
tuando una vera e propria evoluzione del concetto di "creatività/originalità" peraltro già 
evidente nella Direttiva n. 9 del 1996 sulle banche dati. Resta comunque il fatto che in un 
sistema di copyright ciò che risulta tutelato è un limitato right to copy, mentre resta sco
perto l'aspetto personale - morale, appunto - del rapporto autore/opera. 

48 Approssimativamente tradotto come: Io l'ho fatto e quindi io lo posseggo. 
49 Non è necessario, cioè, che sia un'idea originale e creativa. 
50 È sufficiente, cioè, l'impiego di una certa abilità ed impegno. 
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solo le banche dati multimediali, ma anche le c.dd. compilations, ossia 
quelle opere risultanti da attività di selezione e composizione di materiale 
preesistente; l'elaborazione organizzata di mere informazioni ed i c.dd. 
computer-generated works. 

Ci si pone il problema se anche l'informazione possa essere conside
rata oggetto di proprietà privata. 

Si richiama in proposito una bella affermazione di Thomas Jefferson 51: 

"se la natura ha creato una cosa meno soggetta delle altre alla proprietà 
esclusiva, questa è l'azione della potenza del pensiero chiamata idea, che 
un singolo può possedere in maniera esclusiva finché la tiene per sé, ma 
nel momento in cui essa è divulgata, costringe se stessa a essere proprietà 
di ognuno, e chi la riceve non può restituirla". 

Una frase su cui si basa l'essenza stessa del sistema anglosassone del 
copyright, che riconosce agli autori di un'opera intellettuale limitati diritti 
di proprietà, mentre ne considera il contenuto di pubblico dominio e cioè 
liberamente disponibile ed utilizzabile da tutti. Da questo concetto all'ap
plicazione in concreto del c.d. public domain il passo è breve. Per public 
domain52 si intende in ambiente informatico/multimediale !'"aiuto reci
proco" che può avvenire soltanto attraverso la trasmissione delle recipro
che conoscenze o, più enfaticamente, attraverso la trasmissione del sapere. 
Un sapere condiviso che diventa così un vero e proprio "bene" comune. 
Per cui si finisce con l'identificare la nozione di public domain con quella 
di "appartenenza all'interesse pubblico". In ciò sta la forza del sistema an
glosassone e la debolezza di quello europeo, poiché mentre nel secondo 
ci si preoccupa di riconoscere un proprietario possibilmente unico, nel 
primo si accetta la possibilità di "concessione o di dare in concessione" 
un diritto, con la conseguenza pragmatica che uno stesso bene può ap
partenere "in tempi diversi, in parti diverse ed in modi diversi a diverse 
persone". 

D'altra parte in Internet "copiare" è un'operazione semplicissima al 
punto che si perde il significato di "copia" poiché la riproduzione è alla 
portata di chiunque sappia utilizzare un mezzo informatico. 

Se si accetta il concetto che le informazioni che circolano in Rete non 
possono essere oggetto di proprietà privata bensì rientrano in un più am
pio discorso di public domain, può anche prendere corpo il riferimento 
ad un principio di copyright al contrario, un no-copyright, appunto. Come 
in quei casi c.dd. di f air use grazie ai quali è ammesso l'uso ed anche la 

51 In R. F. VALVOLA SCELSI, No@copyright, cit. p. 134. 
52 Interessante sull'argomento quanto riportato nel libro di R. F. V AI.VOLA SCELSI, 

No@copyright, cit., p. 174 ss. e spec. p. 178. 
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riproduzione di opere senza autorizzazione dell'autore 53, purché vi sia un 
utilizzo privato (cioè non commerciale) o per fini educativi (come nel caso 
di esigenze bibliografiche, di documentazione giornalistica o di citazione) 
dei dati raccolti. 

In questi casi il diritto del singolo potrebbe essere sacrificato alle esi
genze della collettività, nel rispetto di un sacrosanto diritto al libero diffon
dersi del patrimonio culturale ed informativo. Il problema sta proprio nella 
mera possibilità di tale processo giustificativo, poiché nella realtà nessuno 
vuole veramente che ciò accada. Sono troppe le esigenze del mercato che 
subirebbe un ingente danno dalla libera ed indiscriminata disponibilità di 
opere in formato digitale. E non è un caso che non sono gli autori ad 
opporsi al no-copyright, bensì le case editrici. 

Se si potesse prelevare una copia elettronica di un libro qualsiasi da 
una qualsiasi biblioteca, o centro di documentazione o dalla stessa Inter 
net, chi entrerebbe più in una libreria? Il potere 54 indiscusso delle case edi
trici perderebbe di rilevanza perché nel mondo della Rete le operazioni 
strettamente collegate al concetto di copyright come la 
composizione/stampa/duplicazione e distribuzione dell'opera, sono fasi ba
nali e attuabili autonomamente da qualsiasi utente; ed è per queste moti
vazioni socio-economiche che il no-copyright rischia di divenire più che 
un istituto giuridicamente valido ed innovativo, un semplice e deviante 
movimento politico. 

Ovviamente il discorso del no-copyright ha senso soprattutto nel mondo 
dell'editoria 55 • Si entra così in un mondo parallelo a quello "lecito", dove 
vive e prospera una editoria corsara56, ossia una figura anomala di edito
ria alternativa, attraverso la quale vengono pubblicati libri corsari, o, più 
esattamente "non autorizzati"; cioè opere inedite, pubblicate da chi non è 
il legittimo possessore dei relativi diritti. 

In questo mondo che definiremo eufemisticamente "il mondo di Alice", 

53 È interessante, in proposito, anche la definizione di "pubblicazione" di un'opera, in
tesa come: comunicazione al pubblico di un'opera in modo da renderla percettibile "nella 
maniera più appropriata ad un pubblico generico, non ristretto a determinati individui ap
partenenti ad un gruppo privato". In quest'ottica innumerevoli sono le applicazioni pos
sibili, come ad esempio la legittimità di pubblicare (o meglio di comunicare senza previa 
autorizzazione) un'opera digitalizzata nell'ambito di un tipo di comunicazione privata come 
potrebbe essere quella di una mailing lise. 

s. Che deriva dalla gestione della stampa dello strumento cartaceo. 
55 Soprattutto nell'editoria elettronica. 
56 Interessanti gli esempi ed i casi che riguardano queste esperienze riportati in R. F. 

VALVOLA SCELSI, No@copyright, cit., p. 224 ss. 
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alcuni indeterminati "non-editori", dietro una sigla di comodo, provve
dono alla stesura di opere anticipandone sui tempi la pubblicazione legale. 

In Italia si fa risalire questo fenomeno alle esperienze di stampa clan
destina della seconda guerra mondiale e della Resistenza. Successivamente 
col passare del tempo e l'evolversi delle situazioni contingenti, Io stesso 
fenomeno è stato utilizzato per scopi diversi, rivolti soprattutto al conte 
nimento dei prezzi e per permettere ad opere ad alto valore d'uso, d' es
sere facilmente reperibili e fruibili, diventando così uno vero e proprio 
strumento di contestazione del copyright. 

Da quella che può essere considerata pirateria editoriale si passa ad un'al
tra forma estrema di no-copyright:. la falsificazione. È questa, in realtà, una 
forma di terrorismo dell'informazione, per cui un'opera viene pubblicata at
tribuendone la paternità ad un autore (o ad un editore) che non è quello vero. 
Ma qui si è in presenza di un caso di attività illegale, ed ogni tentativo di giu
stificazione del fenomeno, anche per assurdo che sia, ricadrebbe al di fuori di 
qualsiasi ragionamento giuridicamente accettabile. Tuttavia anche in questo fe
nomeno si rilevano casi emblematici quale il falso giornalistico, come, ad esem
pio, i casi di duplicazione e distribuzione di fogli giornalistici in grado di imi
tare alla perfezione le vere testate e contenenti notizie clamorose eppure ve
rosimili. Si riporta a mo' di esempio valido per tutti gli altri il caso cono
sciutissimo de "Il Male", che è diventato a sua volta una testata autonoma ed 
originale con una consistente tiratura di copie. In realtà il fenomeno del falso 
giornalistico pur essendo stato spesso sottovalutato in Italia, perché conside
rato alla stregua di una trovata goliardica, pur se utilizzata a scopo commer
ciale, mette in evidenza le potenzialità sovversive della falsificazione soprat
tutto se applicate al campo della informazione e della cultura. 

2.5. Editoria elettronica 

Si riportano, brevemente, alcune cifre: l'editoria elettronica è letteral
mente esplosa fra il 1996 ed il 1997, il 48% dei quotidiani tradizionali (ita
liani) svolge attività di editoria on-fine, da una statistica fatta nel 1998 ri
sultano essere presenti in Internet circa 1130 testate editoriali, tra queste 
alcune hanno un equivalente anche cartaceo, altre sono esclusivamente on
line ( c.dd. E-zine ). Spesso, oltre alla notizia, si offrono altri servizi, come 
ad esempio la consultazione di un archivio on-line degli articoli prece
denti; la consultazione ipertestuale di altri siti correlati all'argomento che 
si sta consultando; la messa a disposizione di proprie rassegne stampa op
pure la possibilità di accedere ad altre riviste specializzate e presenti in 
Rete, attraverso propri links. 

Cos'è l'editoria elettronica? È un modo nuovo di fare informazione, 
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utilizzando le pagine Web per trasmettere i comunicati. Questo comporta 
una ridefinizione del concetto di editoria, poiché grazie al WWW si è in 
grado di offrire all'utente un tipo di informazione istantanea e continua
mente aggiornabile, ed è stravolto lo stesso concetto di "periodicità" del 
prodotto editoriale. Vengono poi coinvolti anche altri aspetti dell'infor
mazione, quali: il regime fiscale, le tariffe agevolate previste per l'editoria, 
lo stesso diritto d'autore. Equiparare, quindi, l'editoria elettronica al fe
nomeno della stampa tradizionale, appare semplicistico. Negli USA non 
è considerata alla stessa stregua della stampa ed anche se il motivo non è 
dei più nobili, in quanto si tenta così di trovare una giustificazione di di
ritto nella sostanziale censura che si vuol fare della Rete ( e non certo nel 
tentativo di disciplinarla in maniera più consona) ciò fa riflettere sulla sua 
inequivocabile differenza sostanziale rispetto al prodotto stampato su carta. 
Diverso appare l'atteggiamento europeo nei confronti del fenomeno che, 
ad esempio, per la giurisprudenza tedesca è assimilabile al concetto di 
informazione divulgata per stampa. Sarebbe così, in tal caso, applicabile 
all'editoria on-line la stessa disciplina prevista per la stampa. 

In Italia la situazione appare ancora più nebulosa 57, in quanto la legge 
n. 47 del 1948 fa espressamente riferimento all'informazione su stampa o 
supporto cartaceo e simili. Pertanto, mentre alcuni autori intendono am
pliare questa definizione a "qualsiasi altro tipo di informazione purché sia 
in qualche modo destinata alla pubblicazione", altri tendono a restringerne 
il concetto secondo una interpretazione letterale della previsione norma
tiva, anche in considerazione del fatto che la normativa del 1948 sembra 
avere un carattere di eccezionalità perché deroga al generale principio di 
libertà d'espressione ex art. 21 Cost. Da qui l'altalenante posizione della 
giurisprudenza chiamata a decidere sui casi che, dapprima, erano scarni e 
sporadici ed oggi si fanno sempre più numerosi . 

A favore dell'interpretazione estensiva ed analogica del fenomeno In
ternet come forma simile in tutto e per tutto alla stampa alcune sentenze 
di merito, quali: Trib. Napoli, 8 agosto 199758; Trib. Roma, 6 novembre 
199759 (informazione in Internet è uguale a quella a mezzo stampa); con
trarie invece altre: Trib. Napoli 18 marzo 199760 (informazione in Inter-

57 Mentre questo articolo era in corso di stampa, è stata emanata una legge organica 
sull'editoria elettronica, la legge 7 marzo 2001, n. 62. Le considerazioni riportate nel testo 
si riferiscono naturalmente alla situazione precedente all'emanazione della recente legge. 

58 In «Giustizia Civile,., anno 1998, pag. 259 e in «Responsabilità Civile e Previdenza », 
anno 1998, pag. 173. V. inoltre, testo massime nn. 1,2,4 in appendice. 

59 In «Diritto Wormazione e Wormatica», anno 1998, pag. 75. V. testo massime in 
appendice. 

60 In «Diritto e Giurisprudenza», anno 1997, pag. 186 V. testo massime in appendice. 
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net non è uguale a quella a mezzo stampa, pertanto ne viene negata la re
gistrazione, concessa solo se ne assicura la successiva pubblicazione carta
cea); Trib. Roma, 4 luglio 199861 (Banca Salento contro Provider Pantheon 
per risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa); Trib. Bari, 18 
giugno 199862 (Diritti d'autore - Creazione di giornale telematico - Opera 
tutelabile - Progettista ed ideatore - Rivendicazione della paternità del-
1' opera - Reinserimento del nome dell'autore e del titolo); Trib. Genova, 
23 gennaio 199763 (per non aver voluto registrare una E-zine perché non 
considerato come periodico cartaceo), in quest'ultimo caso si pone un al
tro aspetto collegato all'applicazione oppure no della disciplina prevista 
per i periodici a stampa, ossia la necessità per questi di previa registra
zione della testata presso il Tribunale dove si svolge l'attività editoriale, 
oltre all'iscrizione obbligatoria del Direttore nell'Ordine dei Giornalisti, 
requisito non richiesto per la testata elettronica, che resta, così regola
mentata da un generico principio di libertà. 

Sono in atto alcune iniziative parlamentari con proposte di legge che 
siano in grado di regolamentare la materia: tra queste un progetto di legge 
Camera dei deputati 3 aprile 1997, n. 353064 • 

Data la pittoresca poliedricità delle decisioni giurisprudenziali sono au
spicabili interventi di autorevole dottrina in tema di editoria elettronica. 

Sulla possibilità che siano applicate le disposizioni vigenti per la stampa 
anche ai casi di divulgazione di notizie tramite sistemi telematici, autore
voli autori 65 hanno risposto negativamente, ribadendo la lapalissiana diff e
renza che la telematica non è stampa. La stessa terminologia ex art. 1 I. 
n. 47 del 1948 (sulla stampa) stabilisce, senza ombra di dubbio, ciò che 
deve esser considerato "pubblicazione" (su stampa), ossia ogni riprodu
zione tipografica ottenuta con mezzi meccanici o fisico chimici; cosa as
solutamente lontana dalla filosofia telematica. 

La critica mossa da questa parte della dottrina, è, comunque, più profonda 
ed analitica e muove dal principio "che non sempre è opportuno tentare 
di adattare l'esistente alle novità, "( ... ) un sistema può ben vivere con delle 

61 In Il «Diritto dell'Informazione e Informatica», anno 1998, pag. 807. V testo mas
sima in Appendice. 

62 In «Il Foro It.», 1999, c. 3061, v. massima in Appendice. 
63 Giur. it. 1997,I, 2, 501, e nel sito www.interlex.it con nota di MARCELLO BERGONZI 

PERRONE. 
64 Pdl d'iniziativa del deputato STAGNO D'ALCONTRES Disciplina delle reti telematiche 

ad accesso variabile in connessione sovranazionale. V testo in Appendice. 
63 Cfr. l'interessante articolo di V ZENO-ZENCOVICH, La pretesa estensione. Alla tele

matica del regime della stampa: note critiche, In Dir. Inform., 1998, p. 15-28. 
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lacune ( ... )66 " perché non sempre l'horrror vacui nasconde inefficienza e 
caos. Il principio della efficienza e della razionalità delle norme giuridiche 
non deve essere paralizzante ma produttivo, così come lo è stato a suo 
tempo per altri settori della comunicazione. E così appare più che giusti
ficato il dubbio che la disciplina sulla stampa non sempre può trasmigrare 
ad altri mezzi che si limitano a riprodurne alcune caratteristiche. 

Il fatto che la funzione dei due mezzi sia sostanzialmente coincidente 
(entrambi sono preposti alla "diffusione delle informazioni") non auto
rizza ad applicare anche alla Rete le norme sulla stampa, come ad esem
pio il caso di responsabilità da parte del Direttore di giornale rispetto a 
quello di una testata telematica, dove è evidente che gli aspetti incidenti 
sul fattore responsabilità sono più complessi rispetto allo strumento car
taceo. Il fattore "temporale", ad esempio, della diffusione delle informa 
zioni presente in Internet, comporta delle conseguenze altrimenti impre
viste: come ad esempio nel caso di diffusione via telematica di un testo di 
venti anni fa, che può portare alla esclusione di alcune norme previste per 
la stampa ( esclusione di un diritto di querela, o eventuali casi di prescri 
zione civile o penale), o all'applicazione di nuove fattispecie necessarie per 
la identificazione del soggetto temporaneamente responsabile (l'editore della 
pubblicazione o della ri-pubblicazione?) e così via. 

Appare problematica, quindi, nel campo della telematica l'applicabilità 
dell'art. 3 1. n. 47 del 1948, che diventa "una maldestra operazione di di
sciplina giuridica di realtà assai diverse e ben più complesse"67, mentre è 
auspicabile una produzione legislativa ad hoc, così come si è verificato, a 
suo tempo, con altri strumenti di diffusione (televisione, radio), anche alla 
luce di precedenti giurisprudenziali autorevoli come la nota sentenza della 
Corte Costituzionale, che tempo addietro si è espressa in merito alla ri
chiesta di equiparare i diversi mezzi di diffusione di informazione ai fini 
di un'applicabilità uniforme nei casi di diffamazione (Corte cost. 22 otto 
bre 1982, n. 168 in Giur. Cost., 1982, c. 1702 ss.). 

Si conclude con l'accenno ad un caso giurisprudenziale che ricollega 
fra di loro i discorsi fatti sia sul diritto d'autore, sia sul copyright e sia 
sull'editoria elettronica. Secondo una sentenza del Tribunale di Genova 3 
dicembre 199768, la riproduzione via Internet di una rassegna stampa on
line può dar luogo ad un caso di concorrenza sleale. Nel caso di specie, 
infatti, non si rientra nel concetto di "utilizzazione libera" del mezzo e 

66 V. ZENO-ZENCOVICH, cit., p. 27. 
67 V. ZENO-ZENCOVICH, o.I.e. 
68 In «Diritto dell'Informazione e Informatica», 1998, p. 58. V. massima in Appendice. 
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delle informazioni 69 e si viola la legge sul diritto d'autore in quanto ri
produce mediante elaboratore un'opera dell'ingegno di altri soggetti. A 
parte le interessanti disquisizioni terminologiche su "riproduzione" e "ras
segna stampa" e sul concetto di comunicazione 70, la decisione adottata 
viene fatta risalire più che all'esame dello strumento tecnologico avanzato, 
ad un discorso di libera concorrenza (non si parla tanto di violazione delle 
norme sul diritto d'autore, bensì soprattutto sulla generica violazione del
l'art. 2598 e.e.) a tutela, cioè, non di un sacrosanto diritto della persona, 
ma di interessi economici (l'attività delle agenzie di stampa che manten
gono una costosa organizzazione per svolgere il loro lavoro, viene, attra
verso le attività di Rete, messa in serio pericolo) in cui la merce di scam
bio è rappresentata dall'informazione. Colpisce, nella breve nota esami
nata, la conclusione, che sembra prescindere da un ragionamento rigida
mente giuridico, in cui si ammette la difficoltà di fondo di applicare re
gole vecchie a casi nuovi, e che, pur di non esaminare la nascita di nuovi 
diritti ( come ad esempio il no-copyright, forse in grado di regolamentare 
la materia) auspica l'avvento in Rete di vecchie tecniche commerciali, quali 
ad esempio l'e-commerce, che siano in grado di riprodurre esattamente il 
sistema vigente nella realtà, così da poterlo regolamentare. Una vera e pro
pria "forzatura" che nel caso specifico, in pratica, riproporrebbe il mec
canismo del pagamento in cambio di informazioni, riproducendo, così, un 
sistema di controllo, al limite del monopolio, con il doppio risultato di 
imbrigliare in regole ( oltretutto estranee al contesto in cui opererebbero) 
un medium di per sé già refrattario a qualsiasi forma di regolamentazione 
qual è Internet. 

È naturale, quindi, chiedersi: con che diritto? 

69 R. D'ARRIGO, Rassegne stampa on-fine e tutela della concorrenza, nota a Trib. Ge
nova 3 dicembre 1997, in «Informatica e Diritto, 1998, p. 995 ss. 

70 E per i quali si rinvia ad una lettura della nota di R. D'ARRIGO, cit., 1998, p. 995 ss. 
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APPENDICE 

TRIBUNALE DI NAPOLI, DEL 08/08/97 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON 
CORRENZA - IN GENERE - 1) Attività del concorrente - Concorrenza sleale 
- Confusione - Per appropriazione di pregi - Non conformità a correttezza pro
fessionale; 2) Terzo non imprenditore - Diffusione di messaggi pubblicitari tra
mite sito Internet - Corresponsabilità ex art. 2043 cod. civ.; 3) Nome e segni di
stintivi - Nome di dominio Internet - Obblighi del proprietario - Equiparabilità 
ad organo di stampa; 4) Nome e segni distintivi - Fattispecie - Responsabilità del 
titolare del nome di dominio Internet per eventuali illeciti integrati dal contenuto 
delle pagine inserite nel sito da lui gestito. 

COD.CIV. ART. 2043 COST. 
COD.CIV. ART. 2598 
L'ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie di concorrenza 

sleale per confusione per appropriazione di pregi e comunque per non confor
mità ai principi della correttezza professionale qualora, dopo la risoluzione del 
contratto di agenzia: a) usi due siti Internet (uno dei quali intestato ali' ex pre
ponente) dichiarandosi «agente generale per l'Italia» nel settore in cui opera il 
preponente stesso; b) utilizzi la sigla («MCP») propria della concorrente; e) ri
produca la lista clienti dell'ex preponente, indicandola come propria; a) riproduca 
fotografia tratte dal catalogo della concorrente. 

Il terzo non imprenditore che, diffondendo messaggi pubblicitari tramite il 
sito Internet da lui gestito, partecipa all'illecito concorrenziale posto in essere da 
un imprenditore verso un concorrente, è corresponsabile non ex art . 2598 cod. 
civ. ma, ricorrendone gli estremi, solo ex art. 2043 cod. civ .. 

Il titolare di un nome di dominio Internet ha gli obblighi del proprietario di 
un organo di comunicazione, poiché la rete Internet, quale «sistema internazio
nale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche», è equiparabile ad un 
organo di stampa. 

Il titolare di un nome di dominio Internet risponde degli eventuali illeciti in
tegrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito: su di lui grava 
infatti un obbligo di diligente verifica circa la legittima titolarità del segno di
stintivo usato dalla inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto del 
messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta. Tale 
principio rimane fermo anche se il titolare del nome di dominio si limita alla ma
nutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione 
commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo . 

(Con nota di Lorenzo Albertini). 
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(MASSIMA A CURA DELLA RNISTA SOTTOINDICATA . 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
GIUSTIZIA CIVILE ANNO 1998 PAG. 259 

Massima 2 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON
CORRENZA - IN GENERE -: 1) Diffusione di messaggi promozionali via In
ternet - Utilizzazione di segni distintivi altrui - Attribuzione ai propri prodotti 
di qualità appartenenti ai prodotti altrui - Presentazione di catalogo di prodotti 
altrui come proprio - Diffusione di notizie riservate concernenti impresa con
corrente - Attività illecita - Sussistenza, 2) Attività illecita - Concorso del terzo 
estraneo al rapporto di concorrenza - Responsabilità - Presupposti; 3) Atti sleali 
compiuti via Internet - Responsabilità del titolare del domain name - Sussistenza. 

La diffusione di un messaggio promozionale via Internet (che si sostanzi: nell'uso 
di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, in forma tale da ingenerare confusione 
sulla effettiva provenienza dei prodotti; nella attribuzione ai propri prodotti di qualità 
appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; nella presentazione, come 
proprio, di un catalogo di fotografie appartenenti ai prodotti di un concorrente; in
fine, nella diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi di 
DOCUMENTO: 3 PAG. 1 produzione dell'impresa concorrente) è attività di con
correnza sleale, sia sotto il profilo confusorio, sia sotto il profilo della appropriazione 
di pregi altrui, sia sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza pro
fessionale. Laddove l'atto di concorrenza sleale sia stato posto in essere con il con
corso di un terzo estraneo al rapporto di concorrenza, perché si possa ritenere impu
tabile al terzo l'attività illecita è necessario che sussista tra lui ed il concorrente sleale 
un rapporto (che può essere della più diversa natura) ed è necessario altresì che il terzo 
operi con dolo o colpa a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro imprenditore. 

La rete Internet è equiparabile a un organo di stampa: conseguentemente, al
lorché sia stato posto in essere un atto di concorrenza sleale da parte dell'utente 
di un domain name, risponderà dell'attività illecita anche il titolare del domain 
name, il quale ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concor
renza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pub
blicitari. (Con nota dell'Avv. Salvatore Sanzo) 

(MASSIMA A CURA DELLA RNISTA SOTTOINDICATA . 
CONSULTARE LA RNISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA ANNO 1998 PAG. 173 

Massima 3 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON
CORRENZA - IN GENERE - Utilizzazione segni distintivi altrui - Diffusione 
tramite Internet - Illiceità - Sussiste. 
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Costituisce atto di concorrenza sleale l'uso di segni distintivi di altra azienda 
all'interno di messaggi promozionali in quanto idoneo a ingenerare nella clientela 
confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull'identità personale del
l'imprenditore. Se poi la diffusione del messaggio è realizzata attraverso un si
stema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet l'i
doneità allo sviamento della clientela risulta ancora più evidente. 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1997 PAG. 970 

Massima 4 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE - Con
corso di terzi non imprenditori - Responsabilità aquiliana - Titolare di un «sito» 
Internet - Obbligo di verificare la liceità, correttezza e veridicità dei messaggi tra
smessi - Sussiste. 

Il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di let
tori - al quale va equiparato quale organo di stampa un «sito » - Internet - ha 
l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente 
perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verifi
care la natura palesem veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di 
responsabilità aquiliana nell'illecito di concorrenza sleale. 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RMSTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1997 PAG. 970 

Massima 5 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON
CORRENZA - IN GENERE - Appropriazione di pregi e diffusione di notizie 
riservate - A mezzo di Internet - Rimedio - Chiusura del «sito». 

Nel caso di atti di concorrenza sleale realizzati mediante appropriazione di 
pregi e diffusione di notizie riservate attraverso la rete Internet appare rimedio 
idoneo l'ordine di chiusura dei «siti». 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1997 PAG. 970 

TRIBUNALE DI ROMA DEL 06/11/97 
STAMPA - STAMPA PERIODICA - IN GENERE - Registro presso il Tri

bunale - Periodico trasmesso per via telematica - Registrazione - Ammissibilità . 
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L. DEL 8/2/1948 NUM. 47 ART. 5 
Può essere registrato nel registro di cui all'art. 5 Legge 8 febbraio 1948, n. 47 

un periodico diffuso per via telematica con i protocolli tecnici della rete Internet. 
(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 PAG. 75 

TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 18/03/97 

STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - AUTORIZZAZIONI E CENSURE: 
DIVIETO - 1) Autorizzazione alla pubblicazione di un giornale elettronico su 
Internet - Non applicabilità diretta - Analogia; 2) Competenza - Luogo di pub
blicazione - Pubblicazione su «sito» elettronico Internet - Determinabilità della 
competenza ratione loci in base al «luogo elettronico». 

L. DEL 8/2/1948 NUM. 47 
La legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) è direttamente applicabile 

soltanto alle pubblicazioni realizzate su supporto cartaceo, e non anche a quelle 
effettuate tramite le moderne tecniche telematiche cui può essere estesa solo in 
via analogica. Il luogo della pubblicazione dei «siti» Internet, in base al quale de
terminare la competenza ratione loci cieli' Autorità Giudiziaria, è quello dal quale 
viene immesso nella rete il dato destinato ad essere conosciuto mercè interroga
zione. (Con nota della Dott.ssa Roberta Catalano). 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO E GIURISPRUDENZA ANNO 1997 PAG. 186 

,:- ::-::-

TRIBUNALE DI ROMA DEL 04/07/98 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTÀ (DIRITTI DI) -
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - IN GENERE - Diffamazione - Per 
via telematica - Esercizio del diritto di critica - Criteri validi per l'attività gior
nalistica - Inapplicabilità - Art. 21 della Costituzione - Applicabilità. 

COSTITUZIONE ART. 21 
Nel caso di un messaggio critico inviato per via telematica da parte di un pri

vato cittadino, di cui si assume la natura diffamatoria, non sono applicabili i cri
teri validi per l'attività giornalistica, non potendosi tale attività qualificarsi come 
giornalistica e difettando l'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. 
Il messaggio dovrà pertanto essere considerato come manifestazione del diritto 
individuale di critica affermato all'art. 21 della Costituzione. (Con nota di Pa
squale Costanzo). 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
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CONSULTARE LA RNISTA STESSA PER LA MOTNAZIONE DEL 
PROWEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE. 

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 
PAG. 807 

TRIBUNALE DI BARI DEL 18/06/98 

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROWEDIMENTI D'URGENZA -
IN GENERE - Diritti d'autore - Creazione di giornale telematico - Opera tu
telabile - Progettista ed ideatore - Rivendicazione della paternità dell'opera - Rein
serimento del nome dell'autore e del titolo. 

COD.PROC.CN. ART. 700 
® L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 20 
® L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 21 
Posto che la creazione di un giornale telematico, destinato a comparire sul 

sito Internet curato da una testata giornalistica televisiva, è tutelabile in base alla 
disciplina sul diritto d'autore e che, di conseguenza, ancorché l'opera multime
diale abbia avuto un'evoluzione esteriore e contenutistica, spetta al giornalista, di
pendente dell'emittente televisiva, il quale ha progettato ed ideato tale opera, il 
diritto di rivendicarne la paternità, deve essere ordinato in via cautelare il reinse
rimento, nella home page del sito, del nome dell'autore e del titolo originaria
mente dato da quest'ultimo all'opera. Massima a cura della rivista sottoindicata. 
Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'even
tuale annotazione. 

IL FORO ITALIANO ANNO 1999 PAG. 3061 

::-::- ::-

TRIBUNALE DI GENOVA DEL 03/12/97 

CONCORRENZA (DIRITTO CNILE) - SLEALE - IN GENERE - Ras
segne stampa - Diffusione telematica - Riproduzione integrale di articoli - Slealtà 
- Sussiste. 

L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 65 
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 101 
Costituisce atto dì concorrenza sleale oltre che la violazione degli artt. 65 e 

101 1. d'a., in contrasto con il principio della correttezza professionale, la diffu
sione sistematica e contestuale, attraverso reti telematiche o facsimile, di articoli 
dì giornale riprodotti nella loro interezza. 

(MASSIMA A CURA DELLA RNISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RNISTA STESSA PER LA MOTNAZIONE DEL 

PROWEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 PAG. 58 
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L'Aia - Sentenza sorprendente e preoccupante secondo gli osservatori quella 
di un tribunale olandese secondo cui un sito che crea un link ad un altro sito 
che contiene illecitamente materiale protetto da copyright viola il copyright a sua 
volta. 

Una sentenza che rischia di porre seri problemi alla circolazione delle idee in 
rete o, come hanno sottolineato alcuni responsabili di providers olandesi, di porre 
nuove responsabilità sui contenuti online sulle spalle dei fornitori di servizi In
ternet. Il tribunale ha emesso la sentenza shock al termine del procedimento vo
luto dalla Chiesa di Scientology, notoriamente attivissima nel perseguire chi pub
blica in rete le sue dottrine. 

Nel caso specifico la Chiesa aveva chiesto che un sito venisse chiuso perché 
conteneva materiale protetto da copyright non autorizzato. E i giudici hanno im
posto al provider di chiudere il sito ospitato e hanno affermato che devono es
sere considerati illegali alla stessa stregua tutti i link al sito finito nel mirino della 
Chiesa. 

La decisione del tribunale del!' Aia ha valore esclusivamente sul territorio olan
dese ma già si teme che questa visione possa essere esportata o tradotta in legge. 

Gli osservatori americani ed europei più attenti alle tematiche della rete, tra 
cui alcuni universitari, hanno espresso perplessità sulla sentenza, ritenendo che i 
collegamenti ipertestuali non possono essere considerati altro da ciò che sono, ri
mandi alla fonte dell'informazione: «fare riferimento ad una fonte, per quanto il
legale, non può essere illecito in sé». 

Eugene Volokh, professore dell'Università di Los Angeles, ritiene invece che 
qualche tribunale americano potrebbe presto trovarsi d'accordo con la sentenza 
olandese nell'ambito di una teoria che ha chiamato «corresponsabilità dell'illecito: 
potrebbe essere dimostrato l'illecito se venisse provato che il colpevole sapeva che 
quel materiale era illegale. In quel caso ha collaborato nell'illecito ». 

Intanto si è appreso che America Online ha ceduto alle pressioni della po
tente Chiesa e ha comunicato il nome del proprio abbonato che nei giorni scorsi 
aveva osato pubblicare su un newsgroup alcune pagine di materiale protetto. Pa
gine che aveva utilizzato per criticare la Chiesa. 

Lo Angeles - La sentenza americana per una volta va nella direzione della di
fesa delle prerogative della rete: i siti rivali possono linkarsi a vicenda, anche se 
si tratta di deep linking. L'ipertesto non è fuorilegge 31/03/00 - News-Web - Il 
«deep linking» è un incubo per molte aziende che hanno sviluppato business on
line. E questo perché si tratta di links da altri siti, magari rivali, che non vanno 
alla home page, dove è concentrata la massima parte degli sponsors e delle pub
blicità, ma puntano dritti al cuore del sito. In questo modo nuovi utenti arrivano, 
con un solo clic, su pagine normalmente raggiunte con diversi clic, e banner, dalla 
home page. Contrariata da questa situazione, il colosso dei biglietti in rete, Ticket
master Online, ha deciso di trascinare in tribunale una start up, Tickets.com, per 
i link che questa poneva sul proprio sito . Ma gli è andata male, perché il giudice 
federale di Los Angeles ha deciso che offrire sul proprio sito link ad altre pagine 
web, dentro o fuori da un sito rivale, si può fare legalmente. Si tratta di una de-
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cisione importante, perché crea un precedente essenziale per la tutela della rete e 
della sua «essenza», l'ipertesto e i link incrociati. Da segnalare la dichiarazione 
del boss della vittoriosa Tickets.com: «Ticketmaster è un sito aperto e un mem
bro della comunità internet. Deve rispettare le regole della comunità, che ora è 
cresciuta». 

;:- ~:-::-

Pdl 3 aprile 1997, 3530 
PROGETTO DI LEGGE - N. 3530 

Onorevoli Colleghi! - Internet: si va in piazza senza andarci. È un mezzo di 
comunicazione sempre più diHuso, potente, di fondamentale importanza strate
gica ed economica, nel quadro di sviluppo internazionale delle telecomunicazioni. 
L'opportunità, tuttavia, di linee guida legislative, opportunità manifesta proprio 
per le straordinarie caratteristiche di una rete telematica mondiale a cui tutti pos
sono accedere attraverso i fili del telefono, trova in queste stesse caratteristiche le 
difficoltà maggiori di disciplina. La «rete delle reti» tocca ed incide alcuni tra i 
più delicati profili della nostra Costituzione. I diritti fondamentali di libertà di 
pensiero e di comunicazione, difatti, si confrontano con un mezzo di manifestare 
il proprio pensiero e comunicarlo particolarmente innovativo, che scuote radical
mente gli equilibri tra espressione del pensiero e violenza, e che, inoltre, è dif
fuso su tutto il globo e ne sta assumendo il ruolo di sistema nervoso. 

Questa proposta di legge dispone, pertanto, una disciplina in continuità con 
le leggi «storiche», anche recenti, in materia di libertà e segretezza di ogni forma 
di comunicazione, di criminalità informatica, di tutela dei soggetti rispetto al trat
tamento di dati personali, di diritto d'autore, di informazione e stampa, introdu
cendo delle modifiche, in armonia con le peculiarità di reti telematiche come In
ternet. Essa, dunque, è resa necessaria dalla natura del mezzo di comunicazione 
cui fa riferimento: la regolamentazione in materia di comunicazione telematica 
viene adeguata ad uno strumento le cui caratteristiche sono velocità, facilità di ac
cesso e di utilizzo, varietà sterminata del contenuto informativo. 

Se va limpidamente tutelata la libertà di pensiero e di espressione, occorre rinfor
zare quelle garanzie legislative mirate a che la libertà di un soggetto non attenti a 
quella di altri soggetti, pensando qui soprattutto a fenomeni crescenti legati alla 
pornografia ed alla pedofilia, ma anche al terrorismo ed ai traffici criminali. Sono 
quindi rese più severe le pene per questi reati commessi utilizzando reti telemati
che, ferme restando le soluzioni di equilibrio per quanto attiene al regime di re
sponsabilità di coloro che gestiscono le reti telematiche. Inoltre, è disciplinato il 
diritto sull'opera dell'ingegno creata e diffusa, anche senza fini di lucro, attraverso 
reti, e tutelato l'autore. Le «riviste elettroniche», infine, assumono la natura di vere 
e proprie pubblicazioni, soggette alle leggi sulla stampa e l'editoria. 

La proposta di legge tenta, dunque, di fissare alcuni elementi di stabilità e cer
tezza in un settore fervido di rapidissimi sviluppi, e in anticipo, o quantomeno 
contemporaneamente, rispetto a Paesi che spesso hanno fatto pesare il ritardo 
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della legislazione italiana ad adeguarsi alle mutate realtà ed alle mutate esigenze 
della collettività. 

Internet è un luogo privato e pubblico insieme, un quartiere popolosissimo 
di una grande città, nel quale tutti possono parlare con tutti senza oltrepassare la 
soglia di casa, nel quale la libertà d'espressione può diventare libertà di violenza 
se non vi si presta una continua e cauta attenzione. 

PROGETTO DI LEGGE - N. 3530 

Art. 1 

(Finalità) 

1. Al fine della tutela dei diritti costituzionali di libertà e segretezza di ogni 
forma di comunicazione e di libertà di manifestazione del pensiero, nel quadro 
della realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 
90/388/CEE, ed alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, 
fatte salve le disposizioni della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nonché della legge 
31 dicembre 1996, n. 675, in quanto applicabili anche ai sensi della presente legge, 
il settore delle reti telematiche site sul territorio dello Stato, in connessione ad ac
cesso variabile a livello sovranazionale con altre reti telematiche, è disciplinato se
condo le disposizioni della presente legge. 

2. Tutti hanno il diritto di costituire le reti telematiche di cui al comma 1, ov
vero di accedervi liberamente secondo le regole adottate per esse da ciascun loro 
titolare, intendendosi, ai fini della presente legge: 

a) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica ammini
strazione e qualsiasi altro ente od associazione, cui competono le decisioni in or
dine alle finalità ed alle modalità di gestione strategica ed operativa della rete te
lematica; 

b) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica am
ministrazione e qualsiasi altro ente od associazione, preposti dal titolare alla ge
stione operativa della rete telematica. 

Art. 2 

(Libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero) 

1. Le comunicazioni effettuate attraverso le reti telematiche di cui all'articolo 
1 della presente legge sono inviolabili ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, 
e sono tutelate secondo le disposizioni della legge 8 aprile 1974, n. 98, e della 
legge 23 dicembre 1993, n. 547. 

2. Qualora per commettere i reati di cui all'articolo 266 del codice di proce
dura penale sono utilizzate le reti telematiche di cui all'articolo 1, le pene previ
ste per tali reati sono raddoppiate. 
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3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, in materia di responsabilità nel trattamento dei dati personali, il titolare 
ed il responsabile delle reti telematiche di cui all'articolo 1 non sono responsabili 
per quanto da altri comunicato attraverso le reti da essi gestite od ivi immesso, 
salvo l'obbligo di denunziare ad autorità dotata di potere di polizia giudiziaria 
ogni e qualsiasi violazione di cui essi siano venuti a conoscenza perpetrata in 
danno o per mezzo delle reti da essi gestite. 

4. I giornali e le riviste pubblicati in via esclusiva nelle reti telematiche di cui 
all'articolo 1 della presente legge sono soggetti agli obblighi di registrazione ed 
al regime di responsabilità di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive 
modificazioni . 

Art. 3 

(Diritto d'autore) 

1. I testi, i suoni, le immagini di carattere creativo digitali o digitalizzati, non
ché le banche dati, immessi nelle reti telematiche di cui all'articolo 1, sono con
siderati opera dell'ingegno ai sensi dell'articolo 2575 del codice civile e la loro 
pubblicazione e utilizzazione economica, attraverso la diffusione e riproduzione 
su supporto magnetico, cartaceo, ed ogni altro mezzo di conservazione e diffu
sione artificiale delle informazioni, sono soggette alla disciplina della legge 22 
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché degli atti internazionali ra
tificati dallo Stato. 

2. La riproduzione e diffusione delle opere di cui al comma 1, anche senza 
fini di lucro, non è consentita senza autorizzazione espressa dell'autore dell'opera 
o di chi ne detiene i diritti. 

3. Il titolare ed il responsabile delle reti telematiche di cui all'articolo 1 non 
possono a nessun titolo detenere i diritti di opere di cui non sono autori. 

Dal sito della Camera: 
http:/ /www .camera.it/ _dati/leg 13/lavori/ stampati/ sk4000/ anicola/3 530.htm 
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