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1- l1'1TRODUZIONE 

Le attività editoriali attuate mediante mezzi informatici ed elet
tronici stanno riscuotendo da qualche tempo molto successo fra gli 
autori che vedono nella diffusione in linea un significativo vantaggio 
per la circolazione delle proprie creazioni intellettuali. 

Come accade spesso, però, le evoluzioni tecnologiche hanno crea
to situazioni non previste dal legislatore nei suoi precedenti inter
venti. Si sono cosi determinati dei vuoti normativi in cui possono 
verificarsi sperequazioni o violazioni dei diritti dei soggetti che, a 
vario titolo, sono intere5sati da ule processo1• 

1 Faltl recenti dimostrano che quella che v,1 letta come un'ulteriore occasione dì cre
scita dell 'industna culrun1le può rivelarsi un pericolo per glì autori che vedono talora 
violati i propri dìnm di proprietà intellettuale, sia sono l'aspetto economico sia sotto 
quello dell,1 paternità dell'opera e del dì1icto all'integrità della stessa. Difatti, caratteriI.uca 
principale del! 'editoria elettronica è l'aver posto al centro del proprio sistema il prodotto 
inteso come contenuto, staccato dal suo supporto e divulgabile indipendentemente da 
esso, e non più il prodotto fisico mteso come contemito inscindibile dal proprio suppor
to meccanico. L'opera diffusa al pubblico attrave1s0 tale sistema potenzialmente diventa 
oggetto di manomissioni o uti!tz:rnzioni non autorizzate; da qui la nece&sità di predispor
re adeguati strumenti tecmci e gimid1ci a prntezione dei diritti dei soggetti coinvolti. So
no, però, interessati ad una m.iggiore regolamentazione del settore anche gh utenti delle 
pubblicazioni elettroniche. Senza un'adcgu.J.ta disciplina, infani, questi possono tro,•,usi 
sforniti d1 tutela sia come utenti passivi si.i come possibili danneggiati dalla divulgazione 
dell'informazione stessa. 
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A ciò il legislatore ha posto rimedio con la recente adozione di un 
provvedimento recante nuove disposizioni in materia di prodotto 
editoriale". La nuova definizione introdotta, sulla cui portata ancora 
si dibatte, apre nuovi scenari relativamente alla regolamentazione da 
applicare, finalmente, al settore deW editoria elettronica. 

Per comprendere il processo evolutivo in corso, è sembrato utile 
evidenziare preliminarmente gli aspetti caratterizzanti dell'editoria 
elettronica in generale per poi ricostruire il modello giuridico ad essa 
applicabile e le nuove soluzioni proposte dal legislatore. 

2. L'EDITORIA ELETfROt-,."ICA 

Come affermato 3, per comprendere il sistema dell'editoria elet
tronica occorre definirne i quattro elementi base, la natura delle at
tività tipiche del sistema, gli attori del sistema stesso, il prodotto fi
nale erogato dal sistema e le relazioni ed interazioni che possono in
staurarsi fra i vari attori. 

' • Legge 7 marzo 2001, n. 62, _\TIIOPe 110111,t Jn/l'erh!om1 ~ JIII prodot/1 edi/01111// f morh/ùhe alla legge 

S 11§1Slo 1981, 11. ./-16. Il testo del provvedimento è consultabile all'indirizzo: 
http:// ww,v. senato. ir/ parlam/leggi/010621. hun. 

3 Si veda in part:1cobre A. DE ROBBIO, Ed1l011n elel//v111u1 e for111h1m m dommmli, 

http:/ /www.math.unipd.it/ - adr/ e-journal/ editoele.htm; A. DE ROBBIO (a cura di), Dm!lo 

d'a11ton! L, p,vpuetà mtel!d111ale tw b1Mote,be r/1 a111a e b1bholeibe d(wta!t, Roma, 2001; J. RIFKIN, L'n11 
dcll'm1mo: k, 11110k1~011e rie/la 11ew et.0f/OIJ!)', Milano, 2000; C. TENOPfR e D.W. Kn--fG, T(uvmrl.s Ele,0 

hmm Jom·11(tlf IwblttS /or -~<U!il/1/1, Lh1m1,111J. 111id P11bllshers, Washington, 2000; A. VAH
RENWALD, Tb. u1111 ofO11-lmi• a11d OtJ'.lme P11M.rhmg, in "lnfonnanca e diritto", 1996, 2, p. 7; A. 
MONTI, Edi!o1w J 1/ pmdotlo d;e _fa k, d1ffeml':,_a, in http://www.interlex.com, 
http:/ /www.interlex.com/stampa/amonti46.htm; A. M.\NDELLI, Ed,1011{1 011-klle· 1om111u0110 

gk ,tff,m? /996-/998 , pm/JI d11e Dllllt ,m da/1 dd/'Ojsemafrmo fotm1d Ita!1a, in "Problemi 
dell'informazione", 1999, 1, pag. 109; A. M.\NDELLI, F:: 1/ 111ot11mto d~1 po11ak DmPm11110I !t1,p1r1e 
!el~/0J11che, JNl/)l!!re !Jlfemd, er/11011 t,,tdJ::;zo11alt. 1taka111 e st1m11m, /11111 si !J11l!m10 S/11 po1/alt. I 1•11111,,gy,1, 11mh1, il 

/11/mv, in "Problemi dell'mfonmzione", 1999, 4, pag. 4-n, R. LISCIA (a cura dì},_A.ism111~0Jlc' 
-:..:a';J011de Dd/'d1tona l"3/cl/m111m - L 'Eco1101111a d1gtlt1!e 111 ltrtfrg 1999-2000 Edttona 1J111l/1111ema/e - l1ifo1-
11111!1w e m11lt1"'ed1t1!tlrì, Milano, 2000; R. D'A1'-'NA, E-Book. Il bhm 1111J1t1 d1N1mrio11e, Roma, 2001; 
I BUTTERWORTH, The l1Jtfa/d o{EltdJ011i. Pl1Msh111g 011 th,• /1,ar!iwllc Coi11l)m111(), an International 
Workshop 01ganized by the Academia Europaea and rhe Wenner-Gren Foundation, 
London, 1998; D. J. BROW'N, 'f::,/e,/rom,· P11hluh111J, t11id l.A11amJ Plm11111ij,)or the I)!Jpmt ,111d Gro//ilh to 
~003, London, 1996, W.Y. ARlvlS, D(Wlal ulmlflet, Cambridge (Massachusetts), 2000. 
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2.1. Le attività e gli attori 

Le attività che vengono in rilievo nel sistema dell'editoria digitale 
sono essenzialmente la produzione, la distribuzione, la conservazio
ne e la conversione, dal formato cartaceo al formato digitale, 
dell'opera intellettuale. 

Molteplici sono i soggetti che realizzano una o più di queste attivi
tà. All'origine dell'intero sistema troviamo gli autori che creano 
l'opera intellettuale. Vi sono, poi, gli editori, di dimensioni ridotte o 
appartenenti ai grandi gruppi editoriali, che diffondono l'opera al 
pubblico. Contribuiscono alla diffusione dell'opera anche i distributori 
e gli aggregatori di più editori, le agenzie di servizi e/ o di informazione 
(book on de111anJ}, le industrie di telecomunicazioni, le librerie virtuali. 
Gli enti istituzionali pubblici, le università e gli enti di ricerca assumo
no invece il ruolo sia di produttori sia di conservatori e distributori 
dell'opera intellettuale, come alcuni enti privati. Le biblioteche, infine, 
istituzionalmente distribuiscono e conservano il materiale. 

Alcuni di questi soggetti assumono particolare rilevanza per il 
funzionamento del sistema editoriale digitale. 

Un primo esempio sono le librerie virtuali. Tramite queste è pos
sibile consultare un catalogo editoriale ed acquistare in Rete materia
le, prevalentemente monografico, che viene poi ricevuto dal richie
dente in forma fisica per le vie tradizionali (posta o corriere). 

Le modalità per l'acquisto tramite le librerie virtuali (transazioni 
mediante carta di credito) agevolano i consumatori privati piuttosto 
che le Amministrazioni pubbliche, biblioteche in particolare, che fati
cano ad adeguarsi a sistemi di pagamento non formalizzati detenni
nando un vero problema di incomunicabilità fra le proprie procedure 
di ordinazione ed il sistema di ordinazione virtuale via Internet. 

Nella complessità del settore, non è sempre semplice operare di
stinzioni nette fra i vari attori. Vi possono essere sovrapposizioni fra 
soggetti che svolgono attività della stessa natura. Per esempio, gli 
editori ed i distributori svolgono attività del tutto analoghe a quelle 
sopra riferite alle librerie virtuali. Molti di questi sul mercato hanno 
reso accessibili i propri cataloghi in Rete, permettendo cosl 
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l'acquisto via [P'eh dei prodotti. Sono quindi disponibili database ca
talografici che in alcuni casi raccolgono il materiale proveniente da 
più cataloghi editoriali cui uno stesso distributore ha accesso. Spesso 
ciò è stato realizzato attraverso un sistema di filtri che consente 
l'accesso ai soli clienti autorizzati, 

Sono accomunati dalla tiqolo~;a di servizio offerto in Rete altre 
due categorie di soggetti, gli editori e gli aggregatori, che nell'editoria 
elettronica forniscono accesso a pagamento ai prodotti editoriali. Gli 
editori possono immettere in linea i propri cataloghi editoriali, forni
re servizi accessori per una migliore diffusione dell'informazione lega
ta ai loro prodotti digitali, e talvolta dare la possibilìtà di accedere a 
pagamento al testo completo delle proprie edizioni, con consultazioni 
dinamiche ed interattive degli articoli, delle monografie e delle banche 
dati (può succedere così che la versione a stampa del prodotto edito
riale sia diversa rispetto a quella elettronica). 

Il tipo di accesso offerto dagli editori, che gestiscono direttamente 
il proprio catalogo editoriale in linea, è di due tipi. L'utente può col
legarsi al server remoto che contiene il full-text dei prodotti editoriali 
di interesse. Oppure può scaricare il fitll-text sul proprio server pro
cedendo ad una vera e propria acquisizione diretta del prodotto. 
Questa seconda possibilità si rivela particolarmente utile per gli enti, 
le biblioteche, le università e gli altri soggetti interessati alla conser
vazione sul proprio server delle opere, secondo un sistema preesi
stente interrogabile con il proprio motore di ricerca sulla base di 
un'interfaccia sviluppata appositamente. 

Anche gli aggregatori offrono servizi analoghi, con la differenza 
che riuniscono i cataloghi editoriali di più editori gestendoli al loro 
posto. Il ruolo degli aggregatori diviene così quello di intermediario 
fra l'utente finale e gruppi di editori. 

L'attività degli aggregatori può svolgersi secondo due diverse mo
dalità. Con la prima l'aggregatore gestisce un singolo database cen
trale contenente una collezione di opere (monografie, periodici, 
banche dati), con proprio motore di ricerca ed accesso ai titoli attra
verso un'unica interfaccia. Con la seconda l'aggregatore fornisce solo 
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la citazione degli ahstract delle opere e un accesso comune con lmk di. 
retto all'opera stessa presso il sito della casa madre4. 

2.2. Il prodotto finale 

Quanto sopra riferito alle librerie virtuali, agli editori, ai di!.'tributo
ri ed agli aggregatori, dimostra la dematerializzazione tipica del sistema 
editoriale digitale rispetto all'editoria tradizionale. Nell'editoria elet
tronica il bene documento si smaterializza per diventare informazione 
che viene diffusa attraverso i nuovi percorsi aperti dalla Rete. Molti dei 
soggetti che agiscono in questo sistema possono produrre 
l'informazione, come sopra intesa, e anche distribuirla direttamente 
con costi assolutamente bassi. A partire dal soggetto e dall"atto che 
origina l'intero sistema, l'autore e la sua creazione intellettuale, si nota 
lo stravolgimento del tradizionale processo documentario: l'autore 
può produrre e distribuire autonomamente la propria opera dando 
luogo al fenomeno dell'autoedizione o autopubblicazione. 

Anche il ruolo delle biblioteche in parte cambia. Alla funzione 
tipica della conservazione del materiale, questa volta digitale e non 
cartaceo, la biblioteca può affiancare quella di aggregatore, erogando 
servizi informativi di vario genere, di editore elettronico, decidendo 
di intervenire direttamente nella disuibuzione al pubblico delle ope
re intellettuali, e perfino di libreria virtuale, fornendo all'utente an
che la possibilità di acquistare in linea il materiale di interesse5. 

4 Nei servizi di bassa qualità iJ. rischio è che il /111k sia generico e rimandi non al testo 
d1 interesse ma alla home pa.ge dell'editore. 

5 A dimostrare queste trasformazioni nel 11Jolo tradizionalmente svolto dalle biblio
teche un valido esempio è il progetto D1sl!1d A1'h1l"ltt1e For Nrtwo1ked EdllirJ11J - /JAh'l:1: 1 

promosso dal Ministero dell'IStruzione, dell'Università e della Ricerca e sviluppato da 
soggetu pubblici (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Istituto per la Documenta• 
zione Giuridica, Umversità degli studi di Bologna, Università degli studi di Firenzci, 
Università degh studi di Padova) e da pa1111r11-.r privati (Casalini Libri S.p . .i.., Editrice Bi
bliografica S.p.a., Bassilichi S.p.a., Arìadne S.r.l). Il progeno intende realizzare un proto
tipo nazionale di mfrastruttura tecnologica ed organizzativa per i prodotti dell'editoria 
elettronica originale e derivata. Fra i principali obiettivi vi è proprio la costituzione di 
una Biblioteca Digitale Nazionale in grado di erogare svariati servizi quali la ricerca in 
numerose banche dati, repertori bibliografici, OPAC e metacataloghi; la possibilità di scel-
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La dematerializzazione del sistema investe lo stesso acquisto in 
Rete, nelle varie forme in cui questo è possibile6• L'acquisto, difatti, 
non si realizza più in uno scambio di valori fisici e materiali (opera 
in cambio di denaro), ma in uno scambio di informazioni intellet
tuali ed immateriali (qrodotto editoriale dematerializzato,. da un la
to, e indicazioni relative alla carta di credito, dall'altro). 

Anche il terzo elemento costitutivo del sistema rispecchia questo 
processo. Nell'editoria elettronica non si parla più di prodotto mate
riale, inteso come messaggio che è contenuto dal suo supporto fisico in 
modo statico. Si parla invece di contenuto informativo, trasportabile 
da un supporto all'altro, come quando si accede ad un server remoto, 
si recupera un'informazione e la si trasporta via Rete sul proprio calco
latore, creandone una copia digitale sempre visualizzabile, stampabile e 
salvabile su disco. Il bene prodotto in questo sistema è smaterializzato 
e viaggia attraverso la Rete per raggiungere il proprio utente. 

Il prodotto finale, anche se dematerializzato, è oggetto di attività di 
produzione che, nell'editoria elettronica, si realizzano sostanzialmente 
sulla base di due modelli. Il primo impone la produzione cartacea 
dell'opera e la successiva conversione dei contenuti su supporto digita
le; il secondo prevede la produzione su supporto digitale come forma 
primaria e l'eventuale stampa dell'opera in tempi successivi. 

La fase successiva alla produzione dell'opera è quella della sua cir
colazione. Qui i vari attori del mercato usano molteplici strade per 
raggiungere gli utenti e soddisfarne le richieste. 

Le tipologie dei servizi relativi alla circolazione del prodotto edi
toriale sono essenzialmente due, quelli relativi all'informazione sul 
prodotto e sul soggetto che lo diffonde, e quelli di reperimento fisico 
del prodotto stesso. Alla prima tipologia appartengono alcuni servizi 
molto semplificati, spesso trasferiti dalla carta al supporto elettroni-

ta fra 1 documenti individuati di quello maggiormente rispondente alle proprie esigenze; 
la possibilità di fare un ordine in linea; la trasmissione dell'ordine al fornitore del servi
zio; e la trasmissione m linea del documento richiesto. 

6 Ci riferiamo all'acquisto attraverso la libreria elettronica, l'editore, il distributore, 
l'aggregatore e la biblioteca digitale. 
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co, come la pubblicità o l 'autopresentazione con pagine Web dedicate 
ai propri prodotti. 

Ve ne sono, poi, di più avanzati, quali la creazione di interfacce 
per la consultazione di cataloghi editoriali on line, la possibilità di ef
fettuare acquisti in Rete mediante carta di credito, o di sottoscrivere 
abbonamenti a beni e servizi utilizzando la firma elettronica. 

La tecnologia alla base di questi servizi è ancora in prevalenza la 
cosiddetta Pu/1 Technology. In sostanza, è l'utente che cerca in Rete le 
informazioni desiderate e le "tira" a sé (pu!q scaricando il materiale di 
interesse sul proprio calcolatore. 

Si va affermando però anche la cosiddetta Push Technology, che ap
punto "spinge" (push) all'utente oggetti preselezionati secondo le di
sposizioni dello stesso destinatario. L'utente/ cliente/ consumatore 
può richiedere informazioni su specifici temi o argomenti, tratte da 
specifiche pubblicazioni seriali, con periodicità stabilita a priori. Si 
azzerano così per l'utente i tempi ed i costi di collegamento per la 
navigazione e la ricerca delle informazioni. 

La seconda tipologia di servizi offerti nel settore dell'editoria elet
tronica è legata al reperimento fisico del documento cercato, che in
vece non è sempre possibile raggiungere in seguito alla ricerca in uno 
o più database bibliografici. 

Il reperimento fisico dell'opera può avvenire in varie forme. Me
diante il collegamento diretto dal record bibliografico al fidl-text corri
spondente, con il prestito interbibliotecario, il servizio di Document 
Supp!J! per volumi fuori commercio oppure il Docu111e11t Delivety per lo 
scambio di articoli di periodici. 

Nel primo caso, il record bibliografico rimanda al proprio fi,d/-text se 
il sistema consultato permette la connessione fra un dato citazionale 
di uno specifico database e un server remoto che conserva il docu
mento in formato digitale. 

Nel secondo caso, il record bibliografico indica nello specifico campo 
LH (Ltbra1.J' Holding) la collocazione dell'opera cercata all'interno della 
biblioteca presso cui avviene la consultazione o di una delle bibliote
che che insieme a questa compongono il sistema interbibliotecario. Sa-
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ranno le biblioteche a parlarsi direttamente e a consegnare l'opera al 
richiedente attraverso il prestito interbi bliotecario. 

Se invece l'opera richiesta risulta fuori stampa è necessario attiva
re il servizio di Dom111e11/ S1ppb· rivolgendosi J.lla stessa biblioteca o ad 
un Centro specializzato, che si attiverà per consegnare a pagamento 
la copia del materiale richiesto. 

Qualora, infine, il materiale di interesse non sia J.ccessibile diret
tamente dal database bibliografico, o non sia disponibile in bibliote
ca né nelle altre biblioteche del sistema cui quella consultata appar
tiene, ci si dovrà necessariamente rivolgere ad un Centro specializza
to nel servizio di Docu111e11t De/ll)etJ', 

Il servizio fornito da questi Centri segue due canali principali. Il 
primo, più semplice e normalmente gratuito, consiste nell'attivare (o 
aderirvi se esiste già) un circuito nazionale tra biblioteche dello stes
so settore disciplinare per lo scambio delle fotocopie di articoli di ri
viste o brevi capitoli di volumi. 

Il secondo è costituito invece dalla fornitura da parte di grossi centri 
preposti al Dom111e11t Delt1•e1J' del materiale non posseduto dalle bibliote
che del circuito o dei documenti non presenti sul territorio nazionale. 

Nella pratica queste diverse forme di recupero fisico dei docu
menti sono strettamente correlate fra loro, tanto che in certi casi 
non è possibile operare una netta separazione. Accade così che nei 
sistemi bibliotecari più complessi la stessa biblioteca fornisca i di
versi servizi sopra descritti; analogamente, Centri privati specializ
zati nel Doom1mt Delù-e~J' forniscono anche servizi di Dowlllenl SHPPb', 

2.3. Le relazioni ed interazioni fra gli attori 

Passando, infine, al quarto elemento del sistema, a fianco delle nor
mali attività si nota la crescita di fenomeni di convergenza fra i diversi 
attori che instaurano forme di cooperazione per realizzare servizi sem
pre migliori e maggiormente rispondenti alle esigenze degli utenti. 

Esempio tipico di queste esperienze è l'accordo fra editori o 
gruppi di editori e i gestori di servizi di prml OJI d1:111and (stampa a ri
chiesta di opere). In alcuni settori disciplinari, difatti, gli editori ten-
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dono a stampare numeri limitati di copie e a non conservare un fon
do magazzino dopo il loro esaurimento; questo determina spesso 
l'impossibilità di reperire testi e materiale documentario fuori stam
pa. A ciò può sopperire facilmente il servizio di print 011 de111a11d che 
richiede al gestore la sola conservazione del formato digitale 
dell'opera, permettendo in qualsiasi momento la sua stampa a segui
to di un ordine per via elcttronica 7. 

3. IL MODELLO GIURIDICO 

Dalla sintetica analisi e he precede possiamo evincere che l'editoria 
elettronica ha acquistato caratteri decisamente autonomi e peculiari 
rispetto all'editoria a stampa, dimostrando talora i limiti dei tradi
zionali meccanismi di disciplina e protezione dei soggetti e delle at
tività del sistema. In particolare, alcuni autori ritengono necessario 
l'intervento del legislatore per co1mare il vuoto giuridico che secon
do loro caratterizza l'ediroria digitale e pone seri problemi di tutela 
giuridica delle opere e dei soggetti coinvolti 8• 

In realtà, non troviamo del tutto corretto affermare che non esi
ste una regolamentazione per il solo fatto che manca una disciplina 
organica del settore. Sorto vari profili, infatti, in assenza di una 
norma specifica è comunque applicabile la norma generale, anche se 
pensata per condizioni diverse (editoria tradizionale). 

Del resto, il nostro legislatore ha recentemente compiuto pro
gressi importanti riguardo al profilo contenutistico del mercato edi
toriale con la parificazione del documento elettronico allo stampato 
sancita dalla legge n. 62/01 9• Ma importanti novità sono state intro-

7 In questo contesto si inserisce il progetto Te!e1J1dmJJg, che dovrà collegare rutto il 
mondo librario ed editoriale mediante l'utilìz.zo di protocoll1 comuni per la trasmissione 
degli ordini e mediante lo scambio di informazioni di tipo organizzativo, gestionale e per 
le comunicazioni sulle novità editoriali. 

8 Si veda in particolare A. SANNINI, L'et/1/ona elethvm,a ha b1sog110 tb 1111a rr:§llatioll, in 
http://www.diritto.it/ articoli/ dir __ tecnologie/sannini.html. 

9 Legge 7 marzo 2001, n. 62, e,L L'anicolo 1 della legge definisce prodotto editoriale il 
prodotto, realizzato su supporto cartaceo o informatico, destinato alla pubblicazione o 
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dotte anche per la tutela dell'autore che, come più volte affermato, è 
l'origine dell'intero sistema con la sua creazione intellettuale. 
L'iniziativa delle istituzioni comunitarie ha, difatti, imposto all'Italia 
e agli altri stati membri l'adozione di normative, questa volta speci
fiche, in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti con
nessi in relazione alle nuove tecnologie. 

Sulla base di quanto detto riteniamo possibile ricostruire un mo
dello giuridico, ossia l'insieme delle condizioni che il legislatore ha 
stabilito per regolare i rapporti fra gli attori del mercato editoriale 
digitale. A questo scopo, riteniamo essenziale partire proprio dalla 
ricostruzione del quadro normativo di riferimento per poi analiz
zarne i possibili sviluppi futuri. 

La ricostruzione del modello giuridico deve svolgersi su due di
rettrici. La prima, preliminare, riguarda il complesso delle norme 
che regolano il settore dell'editoria digitale, anche nel quadro delle 
politiche europee in materia. In particolare, è essenziale verificare se 
ed eventualmente quali delle norme sulla stampa possono essere 
estese all'editoria elettronica. 

La seconda è, invece, finalizzata a verificare la portata delle ri
forme, oggi all'esame del Parlamento, relative ad aspetti specifici del
la disciplina dell'editoria elettronica. 

3.1. Le norme sulla stampa nel quadro della politica europea per la 
società dell'informazione 

3.1.1. La politica europea per la società dell'informaz_zone 

A partire dalla metà degli anni ottanta l'Unione europea ha com
preso l'importanza della diffusione delle nuove tecnologie nella cre
scita dell'economia e nello sviluppo e rafforzamento del mercato 

alla diffusione di informazioni al pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Da questa 
disposizione, peraltro molto contestata dagli operaton della Rete, consegue che chiunque 
faccia informazione, anche tecnica o specialiStica, soggiace alle nonne sulla stampa e per
tanto è tenuto a registrare la propria testata (anche di un sito lf7eb) presso la cancelleria 
del tribunale e a nominarne il direttore responsabile. 
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unico. Per assicurarsi che le imprese, le amministrazioni pubbliche e 
i cittadini europei svolgano un ruolo determinante nello sviluppo 
dell'economia globale basata sulla conoscenza e sull'informazione 
l'Unione europea ha sviluppato una strategia fondata su tre obiettivi 
principali. Il primo consiste nel promuovere la ricerca per lo svilup
po e l'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comu
nicazione; il secondo nel promuovere lo sviluppo di applicazioni e 
di contenuti, sostenendo iniziative volte ad incoraggiare i cittadini 
europei a fruire della società dell'informazione e a parteciparvi; il 
terzo nell'istituire e conservare un quadro di norme e di standard che 
stimolino la concorrenza. 

Questa strategia, definita dalla stessa Unione europea società 
de//'i11fan11azjone, trova la sua base giuridica in numerosi articoli dei 
trattati istitutivi 10 e si articola in due principali componenti politi
che. La prima è rappresentata dalle attività di ricerca e di sviluppo 
nel settore delle TIC, avviate nel 1984 con il programma ESPRIT (tec
nologia dell'informazione) e proseguite attraverso programmi speci
fici concernenti le applicazioni telematiche {trasporti, sanità e for
mazione a distanza) ed il programma TACE (tecnologie avanzate del
le telecomunicazioni). La seconda consiste nella politica delle tele
comunicazioni, varata nel 1987 con il Libro verde sulla liberalizza
zione delle telecomunicazioni 11• 

10 In particolare, sono quattrn i settori interessati, la politica delle telecomunicazioni, 
il sostegno allo sviluppo tecnologico, l'incentivo alla competitività dell'industria, e la 
promozione di reti transeuropee. La politica. delle telecomunicazioni ha il proprio fon
damento giuridico negli articoli 95 (armonizzazione del mercato interno), 81 e 82 {con
correnza) nonché negli articoli 47 e 55 (diritto di stabilimento e servizi) del trattato CE. 
11 sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dell 'informaz.ione e delle 
comunicazioni (TIC) è basato sugli articoli da 163 a 172 (ricerca e sviluppo) del trattato 
CE. Il contributo alla creazione delle condizioni necessarie per la competitività 
dell'industria della Comunità si fonda sull'articolo 157 del trattato CE. La promozio11e 
di reti transeuropee fl'EN) nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni 
è sancita dagli articoli 154, 155, 156 del trattato CE. 

11 l.Jbto nrdc mUo Jlll/Jppa dei .rervizj e delie apparrtrh1af11n di J1/tt01111111ut1ZfDne, COM (87) 290 
def. Questo perseguiva tre obiettivi rimasti validi a tutt'oggi, liberalizzare i segmenti di 
mercato ancora in regime di monopolio; armonizzare il settore delle telecomunicazicmi 
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L'inaugurazione di una politica coerente ed articolata in materia 
di società dell'informazione risale al 1994 a seguito della pubblica
zione nel 1993 del Libro bianco della Commissione intitolato Cresci
ta, ro111pet1/mlrì, ocmpazto11e1\ che sottolinea l'importanza della società 
dell'informazione quale chiave di volta della crescita economica, del
la competitività, dell'occupazione e di una migliore qualità della vita 
per tutti i cittadini europei. 

Successivamente alla pubblicazione del Libro bianco, un gruppo 
di esperti ha redatto una relazione dal titolo L'E.Nropa e la società 
dell'n,Jom1azione glohale1'. Questa conteneva una serie di raccomanda
zioni sul possibile contributo dell'Unione europea alla definizione di 
un quadro normativo per la società dell'informazione con risvolti 
sul piano sociale e tecnologico. 

Su tali basi, nel giugno 1994 è stato adottato il primo piano di 
azione relativo alla società dell'informazione intitolato Ver:ro la soaetà 
del/'111farn1a::;!oJJe m Emvpn i cui principali obiettivi sono stati la piena li
beralizzazione dei servizi e delle infrastrutture nel campo delle tele
com unic::izioni (.:wvenuta nel 1998), il consolidamento e il riorien
tamento dei programmi di ricerca TIC e l'integrazione della nuova 
dimensione della società dell'informazione in tutte le politiche co
munitarie attinenti. 

Malgrado il successo di questa fase iniziale, nel 1999 è apparso 
evidente che la politica comunitaria di questo settore necessitava di 
un nuovo impulso e di una nuova visione che riflettesse il mutato 
contesto. Effettivamente, la vmone futuristica della società 
dell'informazione è diventata più che mai reale, come peraltro di
mostrato dalla rapida crescita di Internet e dalla celerità dello svilup-

in Europa mediante norme e standard comuni; applicare con rigore le norme sulla con
correnza ai segmenti di mercato liberalizzati per e"irare accmdi collusivi e l'abuso o la 
costituzione di posizioni dominanti. 

12 Libro bianco su crescita, competit1v1tà, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere 
per entrare nd XXI secolo, COM (93) 700 def. 

13 L'Europa e la sooetà dell'informaz1one glob.1le, COM (93) ,89 def. 
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po dell'economia basata sulle conoscenze, imponendo un coordina
mento più stretto delle politiche degli stati membri. 

Questo l'intento della comunicazione della Commissione dal tito
lo e-Europe - Una somtd de/1'in_for11Jazjo11e per tutt/4, accolta favorevolmen
te dal Consiglio europeo che nel 2000 ha fissato l'obiettivo strategico 
dell'Unione europea per il prossimo decennio, ossia "diventare 
l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo". Il primo passo in tal senso è rappresentato dal piano 
d'azione e~Europe, adottato dalla Commissione nel giugno 2000 (iden
tificazione di alcuni obiettivi primari che gli stati membri devono 
raggiungere entro la fine del 2002). 

Sulla base dei provvedimenti di indirizzo politico sopra enunciati, 
l'Unione europea sta da anni consolidando un quadro normativo a 
due livelli. Il più generale riguarda la predisposizione di precise rego
le relative agli aspetti basilari dell,1 società dell'ìnformazione 15_ Il più 
specifico interessa tutti gli argomenti direttamente o indirettamente 
condizionati dalle nuove tecnologie 16• 

14 Comunicazione e-E/110/)11 - l.J11a 10,1eM d,•llì11formr1:::1011f' pe, hrffl, COM (1999) 687 drf., 
consultabile ali 'indirizzo: http:/ /www.europa.eu.int/ scadplus/leg/it/lvb/ 124221.htm. 

15 Il legislatore co1nunitar.io sta valuundo un pacchetto di proposte comprendente una 
direttiva qu,1dro (obiettivi poliuc1 degli stati membri; diritti dei consumatori; interoperabi
lità dei servizi; diritti e obblighi delle autorità nai.ionali; .iSt1tuzione del comitato per le co
municazioni} e quattro direttive specifiche {autorizzazione e licenze; fornitura del servizio 
universale; accesso ed interconne~sione; tutela dei dati personali e della vita privata.). 

16 Numerosi sono i proV\ edimenti comunitari m materia di tutela del diritto 
d'autore {protezione giuridica dei programmi per elaboratore; tutela delle banche dat.i; 
diritto di noleggio, di prestito ed altri d1rini connessi; durata della protezione del diritto 
d'autore; armonizzazione d1 alcuni aspetti del dirìtto d'autore e dei dìritti con11essi), cli 
commercio elettronico, d.i finna digit..le, ed in generale della disciplina giuridica di Inter
net. Dalla varietà delle tematiche affrontate si evince, peraltro, che il legislatore comuni
tario non limita la propria attività di produzione normativa alla protezione ddle impre
se, come potrebbe invece accadere essendo queste i soggetti magg1onnente interessati alla 
crescita del mercato unico m questa direzione. Si riscontra, difatti, la grande considera
zione delle mituzioni europee per la posizione dei cittadim, ed in particolare della loro 
partecip,1zione e accesso alle tecnologie ed alle informazioni; e per gli autori delle tecJ.10-
log.ie e delle i11formazion1 che rappresentano lo srrumento ed il contenuto dello scambio 
tipico della società dell 'informa7.1one. 
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In questo quadro politico e strategico in continua evoluzione, le 
istituzioni comunitarie stanno affrontando anche lo specifico tema 
dell'editoria, cartacea ed elettronica 17• In particolare, il Parlamento 
europeo ha recentemente sollecitato la Commissione a presentare 
proposte nella risoluzione relativa alle .1·\TH0J1e Jronf!ere nella produzjone h
bratia: editolia elettro11ica e staf/Jpa SII ricbzesta18• 

Questo provvedimento, rispondente all'esigenza di promuovere il 
libro e la lettura e di incentivare le imprese editoriali anche di piccole 
dimensioni, è fondato principalmente sulla considerazione che Inter
net e i nuovi mezzi di diffusione delle opere rappresentano un'oppor
tunità importante sia per chi diffonde le informazioni (autori ed edito
ri) sia per chi ne usufruisce (cittadini - utenti). Specifici interventi co
munitari in favore dell'editoria a stampa e delle forme di pubblicazio
ne elettronica permetterebbero all'Unione europea di svolgere un ruo
lo centrale nel promuovere le diversità culturali e linguistiche in Euro
pa, e contribuirebbero a creare un quadro giuridico coerente con i 
provvedimenti comunitari già esistenti in materia di diritti d'autore e 
diritti connessi e di commercio elettronico. Su queste basi, il Parla
mento nella risoluzione chiede alla Commissione di proporre un in
sieme di atti normativi sull'editoria elettronica e di sostenere i progres
si tecnologici che permettono di migliorare la protezione dell'auten
ticità e dei diritti dei detentori (in particolare degli autori). 

Anche in presenza di richieste puntuali, il valore della risoluzione 
del Parlamento è essenzialmente politico, non rappresentando un 
provvedimento vincolante per la Commissione. Tuttavia, nella prassi 
istituzionale comunitaria questo genere di sollecitazioni sono molto 
spesso alla base di processi politici e legislativi importanti. Così, se at
tualmente il quadro comunitario di riferimento per l'editoria, a stam-

17 Questa rappresenta il tipico settore interessato dalla politica europea per la società 
dell'informazione in quanto espressione di una attività economica (peraltro di grande 
valore culturale e pertanto collegato anche ad altre poliuche comunitarie) e perché for
temente modificato dali 'applicazione delle nuove tecnologie. 

18 Risoluzione del Parlamento europeo Xuave {tv11/1c1~ nella pHKlll;:JOllt ldm:ma: etl1to1w eldtro111u1 

e J!a111jv1 SII mlHer!a, n. AS-0005/2001, in G.U.C.E. C n. 267, del21 settembre 2001, p. 83. 
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pa ed elettronica, è costituito da provvedimenti a carattere politico e 
di portata generale19, dovremo presto attenderci la presentazione di 
proposte recanti una regolamentazione del sistema editoriale. 

Concludendo, manca ad oggi una specifica normativa europea in 
tema di editoria, sia cartacea sia elettronica. Esistono però delibera
zioni politiche e normative settoriali collegate che comunque rap
presentano per l'interprete un importante riferimento nella lettura 
della normativa italiana. 

3.1.2. La norn1atwa nazionale sulla sta111pa 

Nel contesto europeo sopra descritto si inserisce la normativa ita
liana sulla stampa, che costituisce la disciplina dell'editoria e rappre
senta il riferimento anche per le attività editoriali attuate mediante le 
nuove tecnologie. Pertanto, per ricostruire il modello giuridico ap
plicabile all'editoria elettronica appare utile fare una breve analisi 
della regolamentazione italiana della stampa. 

Il provvedimento alla base della disciplina dell'editoria a stampa è 
rappresentato dalla legge n. 47 del 194820, che ~ stata nel tempo af
fiancata da nuovi atti normativi riguardanti argomenti strettamente 
connessi 21• 

19 Come più volte sottolineato, gli ani normativi di fonte comunitaria collegati ,\Ila 
politica per la società dell'informazione riguardano argomenti cenamente collegati 
all'editoria, ma non esiste ancora una normativa su questo specifico settore. 

20 Legge 8 febbraio 1948, n. 47, DisporiZ!o,ur11/la slt111,po, in G.U. 20 febbraio 1948, n. 43. 

21 Il complesso dei provvedimenti collegati alla legge sulla stampa è costiruito da: R. D. 
Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, f\'or1111111/seq11eslro dergiomnli e d1 a/llF p11bbliu1zjo111, in G.U, 4 luglio 
1946, n. 147; D. Lgs. C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, Gilfdt:;;;o direttìssimo 1m p1vced11nmti pen d,1/id1 

rii rf!ffamaZ!o111 o 1111.,,--:;f' dello stampa, in G.U. 4 aprile 1947, n. 78 e ratificato con L. 10 febbraio 
1953, n. 73; L. 3 febbraio 1963, n. 69, O,r/111a,11e11/o dellap1vfessio11e tll11omalista, in G.U, 20 feb
braio 1963, n, 49; L. 20 ottobre 1964, n. 1039, No1'1flo /ro,mfolia pn· 1 prat1co11t1 sfoma'1m, in 
G.U. 2 novembre 1964, n. 270; D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, &,golume11to per l'esem:;jo111 della 
le,gge 69/63 111//'ortl1110111ento dello projs11011e di,~0111t1ksta, in G.U. 12 marzo 1965, n. 63; D.M. 15 
gennaio 1966, ApproPOZ!o11e del 1-eg,lm11e11to per la tratfaZJOllt det licor.r1 e dt.g/1 ajfmi d1 compete11:r_a del Gm
I,glio 'J\'t1Z!Ollt1le del/Onlme deiGionVJ/1111, in G.U. 28 gennaio 1966, n. 23; L. 10 giugno 1969, n. 
308, J!od,jùhe alla le_pge 69/ 63 lii 111alma d1 tmllantt11ro dei &0111a/1sli stu111111i e tk fom1,1:;?0111 ti,, rolli§ 
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Secondo l'articolo 1 di tale provvedimento, devono essere consi
derate stampe, e pertanto sono soggette alla regolamentazione sulla 
stampa, tutte le riproduzioni tipografiche, o comunque ottenute con 
mezzi meccanici o chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubbli
cazione; rientrano in questa definizione i giornali murali, anche se in 
parte manoscritti, purché diffusi in più copie. 

Gli stampati così definiti devono indicare obbligatoriamente il 
luogo e l'anno di pubblicazione, il nome ed il domicilio dello 
stampatore e dell'editore, quando c'è; i giornali, inoltre, devono ri
portare anche il nome del proprietario e del direttore o vice diret
tore responsabile. Oltre a questo, i giornali, le agenzie di informa
zioni ed i periodici di qualsiasi altro genere (anche specialistici) de
vono indicare il nome del proprietario e del direttore o vice diretto
re responsabile. 

Qualsiasi giornale o periodico deve avere un direttore responsabi
le. Condizioni per rivestire tale ruolo sono la cittadinanza italiana o 
di uno degli stati membri dell'Unione europea, e 1 reqmsltl per 
l 'i~u izione nelle liHe elettorali politiche. 

g111d1,1111t1, p1mo 1111/uma!t ~ le ,01/1 r/1 1if!pello, in G.U. 26 giugno 1969, n. 159; D.P.R. 3 maggio 
1972, n. 212, .\lor/1/hbc al 't~o/111m11/o r/1 r1cw~o11e de//f/ legge 69/63, f11ll'ordma111mto della profe,r10JJe dl 
g10111(1/ir/11, ,rpp1011a/o ,011 dwdo rM Pm1rlmt, i/dia &pHb'1ft.,, I 15/65, in G.U. 29 maggio 1972, n 
13 8; D.P.R. 16 m~ggio 1972, n. 300, IJ11111::;_1011e dell'o1dme del J/Ollll1!tr/J per k11wo11e TrnJ/11m - Alto 

Adt.t,'<', in G.U. 8 luglio 1972, n. 176; D.P.R. 21 dicembre 1974, n, 766, Jrt1/11!:_!011c dcl!'o!(/tm dei 

gromn/tf/t per la 1,:groJJe ,alab1rt rofl sede del Co11stg!to dr:l/'01d11i.· //1 Cat,111;;:c1m, m G. U. 7 febbraio 1975, 
n. 36; L. 17 luglio 1975, n. 355, E.r,bmo11e de, Jll'l'llrl1/on p10/e.1 rionali dd/(1 s!!lmpa pmorlM f dei lth1r11 

dalla rerpo11 fahtlllrÌ rlemw1/e d,,g!t mt1colt 528 e ;-l 5 del corhcl! pma!f e rk!J,lt adnoli /.I e 15 ridia legge -/. 7 /-1-8, 
in G.U. 12 agosto 1975, n. 214; D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, .\forltfia1::;;om al ll'gOÙ1111r11ta dt 
e.reuqoJJe della legl!f 69/ 63 e sum:sJn,e 1JJodifù,qo111. r1d/'01d111c1t1Je/l/O ridia p1~fer110111! r/1 .~1011w/Jsf(I, !Il G. U. 
20 settembre 1976, n. 25C; L. 6 giugno 1978, n. 2 91, A11tm•11/o del ,011/iilm!o 111111110 r1 /m,01~ 
rlell'Afwctt1::;Jr,11e ddkulnN;Jm e,k1t1111 Jtalta, m G.U. 26 giugno 1978, n. 176; D.P.R. 27 settembre 
1980, n. 747, !JJJ/11:;jo11e dell'ordme derg1omt1!ts11 per la 11:s;o1i1• Umlm11 r per !ti 1t:~1011e /1/;mz_::;_o, m G.U. 
H novembre 1980, n. 313; D.P.C.M. 20 marzo 1987, Co11111/111to pel' la r1t111,p111/11/tmw ct!l~r/ern, 

in G.U. 23 marw 1987, n. 68; D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, .\Jor/1/ìM!;JOlll al n_~o!ammto d1 

maqo11e ridia legge 69/ 63. j//l/'ord11w111e11!0 rlelk, pro/i'J 11011~ r/1 _woma/11ta, in G.U, 30 settembre 1993, 
n. 230; D.P.R. 8 agosto 199-J, n. 531, Regp!a1Jm1to m1111/c mod1fìm:::;0111 al 1~_~olrwm1/o (h CJe,11:::;011e 

ddk, h~rge 69/63 e J111<ew11r 1J1orlt1i«1::;Jm11, fllll'o1d111,1111en/o dc//(! j)/'Oji,.r.1101i; d1 ,g1ome1hrt,1, in G.U, 8 set
tembre 199-J, n. 210; D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283, R!!go/11111<'11l0 101MntMle /1rl1//1:::;011e d~ll'o1d111r 
&1t,1om"!t,11perl,1n,g1011~ I 'a/led'./Jo,ta, in G.U 2 ~ettembrc 1997, n. 204. 
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Glì stessi requisiti sono richiesti anche al proprietario del giornale 
o del periodico, e alla persona che esercita l'impresa giornalistica se è 
diversa dal proprietario. 

Varie disposizioni sono poi dedicate alla registrazione del giornale o 
del periodico, necessaria per la sua pubblicazione. In base all'articolo 5, 
la registrazione deve essere richiesta dal proprietario, dal direttore o vi
ce direttore responsabile, ed eventuaLnente dalla persona che esercita 
l'impresa giornalistica22 e deve essere presentata alla cancelleria del tri
bunale nella cui circoscrizione avverrà la pubblicazione. 

Ogni mutamento nei dati presentati per la registrazione deve es
sere comunicato, dal proprietario o dalla persona che esercita 
l'impresa giornalistica, entro quindici giorni attraverso il deposito di 
una nuova dichiarazione (articolo 6). 

L'efficacia della registrazione cessa quando, passati sei mesi, il pe
riodico non sia stato pubblicato o per oltre un anno la sua pubblica
zione sia stata interrotta (articolo 7). 

La legge regola poi la pubblicazione di due particolari tipi di in
formazione. Il primo caso è costituito dalla pubblicazione gratuita 
ed integrale di risposte e rettifiche, cui il responsabile della pubblica
zione è tenuto nei confronti dei soggetti di cui siano state pubblicate 
immagini o a cui siano stati attribuiti atti o affermazioni ritenuti da 
questi lesivi della dignità o contrari a verità. Per i quotidiani, le di
chiarazioni e rettifiche devono essere pubblicate entro due giorni 
dall'avvenuta richiesta; per i periodici, non oltre il secondo numero 
successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta. La mancanza 
o l'incompletezza della pubblicazione comporta una sanzione am-

. . . .. 
mm1strat1va pecumana. 

22 L'anicolo 5 della legge 47/413 richiede!,, presentazione di una dichiarazione che ri
porti il nome e il domicilio del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, ed 
il titolo e la natura della pubblicazione; dei documenti comprovanti il possesso dei requisi
ti richiesti al proprietario ed al direttore o vice direttore responsabile; dell'iscrizionr 
all'albo dei giornalisti del direttore o vice direttore responsabile; ed infine della copia 
del! 'atto d1 costituzione o dello statuto se proprietario è una persona giuridica. 
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Il secondo tipo di informazione riguarda la pubblicazione obbli
gatoria e gratuita delle sentenze penali di condanna relative a reati 
commessi mediante pubblicazione nel periodico stesso. 

L'articolo 11, poi, attribuisce al proprietario e all'editore della pub
blicazione la responsabilità civile per i reati commessi a mezzo stampa, 
di cui rispondono in solido con gli autori del reato e fra loro. 

Negli articoli da 12 a 21, infine, sono specificate particolari con
dizioni relative ai reati commessi mediante pubblicazione di un pe
riodico o per violazione di uno degli obblighi imposti dalle disposi
zioni della stessa legge, e vengono indicati il giudice competente e le 
forme del giudizio. 

La legge 47 / 48 elenca otto reati commessi a mezzo stampa e le re
lative pene. La diffamazione comporta la reclusione da uno a sei an
ni e la multa non inferiore a 500 mila lire; la persona offesa può, 
inoltre, richiedere il risarcimento del danno subito e una ulteriore 
somma a titolo di riparazione determinata dal giudice in base alla 
gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato. 

Gli articoli 14 e 15, poi, estendono le disposizioni dell'articolo 528 
del Codice penale23 alle pubblicazioni destinate all'infanzia e 
all'adolescenza e agli stampati che descrivono o illustrano avvenimenti 
reali o immaginari con modalità tali da turbare la morale comune o 
l'ordine familiare, o da incentivare la commissione di delitti o suicidi. 

La mancata registrazione del periodico presso il tribunale e 
l'omessa o falsa indicazione dell'editore e dello stampatore configu-

23 L'articolo 528 recita: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribllzione 
ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, 
detiene, espona, ovvero mette m circolazione scritti, d1Segni, immagini od altri oggetti 
oscem di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi ,l tre anni e con la multa 
non mferiore a hre duecentomila. Alla stessa pena soggiace ch1 fa commercio, anche se 
clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o 
espone pubblicamente. Tale pena si applica moltre a chi: adopera qualsiasi mezzo pub
blicitario atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggeni indicati nella prima 
parte di questo articolo; dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizio
mo recitaz10m pubbliche, che abbiano carattere di oscenità». 
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rano, invece, il reato di stampa clandestina, punito con la reclusione 
fino a due anni o con la multa fino a 500 mila lire. 

L'omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati compor
ta solo una sanzione amministrativa (multa fino a lire 100 mila). 

Altre due fattispecie introdotte dalla legge 47 / 48 riguardano la re
gistrazione del periodico. La mancata comunicazione di mutamenti 
nei dati presentati al fine della registrazione comporta la multa fino 
a lire 250 mila; mentre chi dichiara il falso nei documenti necessari 
alla registrazione viene punito ai sensi dell'articolo 4832\ primo 
comma, del Codice penale. 

L'articolo 20, infine, stabilisce che chiunque asporti, distrugga o 
deteriori stampati per impedirne la vendita o la diffusione, oppure 
ne impedisca la stampa è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni; la pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone ri
unite o in luogo pubblico, oppure in tipografie, edicole o altri locali 
destinati alla vendita. 

Riguardo al giudice competente, l'articolo 21 stabilisce che la co
gnizione dei reati commessi a mezzo stampa appartiene al tribunale, 
mentre il pretore è competente per le violazioni in tema di risposte e 
rettifiche. Al giudizio si procede con il rito direttissimo. 

3 .2. La disciplina norma ti va dell'editoria elettronica 

3.2.1. L'eq11iparazjo11e fra l'editori,i a stampa e l'editodcz elettronica precedente e suc
cesszva alfa legge 62/01 

L'individuazione del regime legale applicabile all'editoria elettro
nica non risulta affatto semplice neppure dopo il recente intervento 
normativo che, introducendo una nuova definizione di prodotto 
editoriale comprensiva delle pubblicazioni 011 Ime, sembra estendere 
la normativa sulla stampa all'editoria elettronica. Il provvedimento 
in questione si presta, difatti, a diverse letture che rendono difficol-

24 L'articolo 483 del Codice penale punisce la falsità ideologica commessa dal privato 
m atto pubblico. 
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tosa una soluzione definitiva della questione. Pertanto, si tenterà di 
dare un 'interpretazione della norma che meglio risponda alle finalità 
e soddisfi le esigenze del particolare settore dell'editoria digitale. 

La sostanziale equiparazione tra la forma di espressione stampata 
e quella elettronica, in realtà, era già stata affermata in alcune pro
nunce giurisprudenziali come in dottrina. Nel primo caso, il giudice 
ha stabilito che il titolare di un nome di dominio Internet deve esse
re considerato alla stregua del proprietario di un organo di comuni
cazione, dal momento che la rete Internet può essere paragonata ad 
un organo di stampa in quanto "sistema internazionale di interrela
zione tra piccole e grandi reti telematiche" 25• Si conferma così 
l'orientamento della Cassazione secondo cui la norma va interpreta
ta in riferimento alla situazione esistente al momento della sua ap
plicazione; ciò comporta nel caso specifico che ogni editore elettro
nico possa richiedere la registrazione di una rivista 011 Ime, invocando 
la normativa sulla stampa, purché adempia le relative formalità 26 • 

Anche in dottrina, prima dell'entrata in vigore della legge 62/01 al
cuni autori hanno sostenuto la necessità di non lasciare il settore delle 
pubblicazioni 011 hne al di fuori della disciplina invece prevista dall'or
dinamento italiano per le pubblicazioni a stampa27• A tal fine si era, 

25 Tribunale di Napoli, sentenza 8 agosto 1997, in GiustiZla Civile, 1998, I, p 259 con 
nota di L. ALllLRTINI, Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici· concorrenz.1 slea
le cd eqltlparabilità alle pubblicazioni ,l st,unpa. Di fronte all'affermazione del giudice va 
sottolmeato, però, che pare più opportuno paragonare il singolo sito ad un organo di 
st.lmpa, non im·ece In Rete. Dello stesso avviso lo stesso L. ALBI:RTINI, cit. Una preceden
te pronuncia dello stesso Tnbun.tle, invece, subordinava la registrazione della rivista 011 /111e 

alla sua contempo1·,mea ed ulteriore pubblicaz10ne su cana, escludendo la d1rctta appbca
bilità ddb legge .+7 / 48 sulla stampa alle pub blicazioru realizZ.J.te esclusi-..amente mediante 
le moderne tecnologie telem.uiche. Secondo il giudice, semmai, si sarebbe dovuto im·ocare 
l'applicazione an..l.ogic.1 della nonna, facendo valere il cnterio sostanziale della diffusione 
delle nouz1e piuttosto che quello strumentale legato al sistema di veicolaz1onc delle stesse. 

Così il Tribunale di Napoli, sentenza 18 marzo 1997, in Foro italiano, 1997, I, p. 2307. 

26 Cass.1z10ne, 12 ottobre 1982, in Fo1TJ 1lt1lw110, 1984, p. 2492. 

27 A que~ti si sono da sempre contrapposu coloro che ritengono che le peculiarità del 
sistema clettromco di pubblicar.ione esdud.mo l'estensione a questo della normativa sulla 
srampa. Per l.1 verità, ,·a sottolmcato che, pur in presenza di car,meri spec1fic1 



Gwha Chili / I .a d1mplma g/J/nd1,"f.l d1-ll'l'd1torra elettro111ca. c111all!i e pr0Jpett111e 27 

però, reso necessario indicare se l'equiparazione fra la forma stampata 
e quella digitale doveva essere ottenuta attraverso il ricorso in via ana
logica alla normativa sulla stampa o con la sua applicazione diretta 28• 

L'approvazione della legge 62/01 sembra confermare questa lettu
ra in quanto viene sancita l'ininfluenza del supporto e dello stru
mento di diffusione di prodotti destinati alla pubblicazione, privile
giando l'aspetto della finalit~ della diffusione al pubblico di informa
zioni. In particolare, la definizione di prodotto editoriale introdotta 
dall'articolo 1 sembra affermare definitivamente l'equiparazione fra 
la forma stampata e la forma elettronica di pubblicazione. Tuttavia, 
il provvedimento si presta a diverse interpretazioni ed è oggetto di 
numerose critiche, specialmente da parte degli operatori della Rete. 
Ciò che doveva portare chiarezza e aprire una stagione di regola
mentazione del settore editoriale più attenta alle situazioni aperte 
dallo sviluppo tecnologico si sta rivelando una fonte di confusione e 
di incomprensioni fra i vari soggetti coinvolti. 

Al centro del dibattito è la definizione di prodotto editoriale, o 
meglio quali fra le innumerevoli tipologie di fonti di informazione 
esistenti sul Web possa o debba rientrarvi. 

Come anticipato, viene definito prodotto editoriale, "ai fini della 
presente legge", quello realizzato su qualsiasi supporto (cartaceo o in
formatico) destinato alla pubblicazione o diffusione di informazioni al 
pubblico attraverso ogni strumento, anche elettronico. Assumendo 
che debbano intendersi per informazione non solo le pubblicazioni su 
argomenti di attualità ma anche quelle in campi specialistici e tecnici, 
rimane da chiarire la portata della definizione stessa. L'interpretazione 
restrittiva dell'inciso "ai fini della presente legge" comporterebbe il 

dell'editoria digitale, le soluzioni pratiche adottabili nei due settori tendono ad essere le 
stesse, come dd resto le principali problematiche giuridiche. 

28 Tra gli altri, sostiene la tesi dell'applicazione diretta R. CATALANO, Il l'1!.!Jll1Je_gùmdico 

dt!lt1 strm,pa elethv11ua e dli sili Intmret, in Dintto e Cù1111pmdmta, 1997, p. 194; sull,1 posizione 
del ricorso in via analogica alla normativa sulla stamp,, sono L. ALBERTINI, at. e P 
ANrONELLI e M. MONTINI, Con1111e11to a tnb"11ak d, Napo/J /8 marZ!} 1997, 1n D11J/to 111dl1st11ak, 
1997, p. 720. 
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limitare l'applicazione della nuova definizione al solo ambito della 
legge stessa, dedicata in larga parte all'introduzione di nuovi incentivi 
all'editoria. La nuova definizione di prodotto editoriale verrebbe così 
in rilievo solo quando un'impresa editrice, operante anche in ambien
te digitale, volesse chiedere l'accesso ad una delle forme di finanzia
mento e di incentivo introdotte con la legge 62/01. L'oggetto della 
produzione editoriale verrebbe caratterizzato in modo tanto incisivo 
solo funzionalmente alla fruibilità di incentivi economici, mentre 
manterrebbe le caratteristiche tradizionalmente attribuitegli dalla leg
ge sotto tutti gli altri profili giuridicamente rilevanti nel sistema. 

Una simile lettura non ci sembra condivisibile perché in contra• 
sto con quegli articoli che invece stabiliscono un chiaro collegamen
to con la normativa sulla stampa, imponendo l'applicazione della 
nuova definizione di prodotto editoriale a quella disciplina o, 
dall'opposto punto di vista, estendendo di fatto la normativa sulla 
stampa alle pubblicazioni elettroniche. 

Va comunque ricordato che alcuni esponenti delle Autorità che 
hanno partecipato alla stesura del testo della legge 62/01 o che sono 
chiamate a darle attuazione si sono espressi in favore di questa inter
pretazione (in questo senso si espresse subito l'allora sottosegretario 
all'Editoria V. Chiti). Questo perché all'approvazione della legge 
molti operatori di Internet e gestori di siti U:7eb hanno manifestato, 
anche con toni piuttosto accesi, la propria contrarietà ad 
un'interpretazione più generale della norma. Loro opinione è che 
non limitare la portata della nuova definizione di prodotto editoriale 
al funzionamento della legge 62/01 significa costringere centinaia di 
siti Web, che in modo amatoriale fanno informazione in Rete, a regi
strarsi e pertanto a nominare un direttore responsabile, chiederne 
l'iscrizione all'Albo dei giornalisti, dei pubblicisti o nell'Elenco spe
ciale (cosa che già di per sé risulta inaccessibile a molti), ed affrontare 
i costi della registrazione. Il loro punto di vista privilegia l'aspetto di 
libertà e di condivisione delle risorse che hanno da sempre caratte
rizzato lo scambio di informazioni in Internet e considera inaccetta
bile l'equiparazione delle forme tradizionali di diffusione 
dell'informazione a quelle affermatisi sulla Rete. È stato anche invo-
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cato l'articolo 21 della Costituzione per affermare che la predisposi
zione di questo genere di regole per chi diffonde informazioni sul 
If:1/eb impedirebbe l'esercizio della libertà di espressione e della libertà 
di stampa. 

L'informalità e l'immediatezza, caratteristiche di Internet che cer
tamente meritano di essere preservate, devono però essere ridimen
sionate quando occorre stabilire un equilibrio fra tutti i soggetti del
la Rete. Se quindi è giusto non stravolgere il suo spirito, occorre ri
cordare che anche i suoi utenti devono essere tutelati. Una regola
mentazione più stretta (o rn~glio, una regolamentazione) delle moda
lità di diffusione delle informazioni on lint: garantirà la qualità, 
l'attendibilità e la correttezza di queste, e renderà più facile per 
l'utente agire a tutela della propria posizione eventualmente lesa. 
Spetta adesso alle Autorità chiamate a dare applicazione alla legge in
terpretare la norma in modo che possa essere operata una distinzio
ne fra i siti Web che davvero fanno informazione, nel senso descritto 
dalla legge 62/01 (art. 1, comma terzo), e che pertanto dovranno re
gistrarsi presso la cancelleria del tribunale, e quelli che invece non 
saranno soggetti a tale obbligo perché non rispondenti ai requisiti 
fissati dalla norma 29• 

29 Per citare alcuni fra i numermm1mi interventi a favore dell'applicazione restrittiva 
della definizione di prodotto editorùle: 

CAMJ\1ARATA M., Amom doJN,mne sHlli1ifo1111a;1om 011 /111e, in http:/ /www.interlex.com, 
http://www.interlex.com/ stampa/ ancordom.ht1n; 

CAM.MARATA M., Er/Jton11, 1111 confmo J!/Vlll§IO nornmltvo, in http://www.iuterlex.com, 
http://www.interlex.com/ stampa/ con fu so.htm; 

CAMMARA TA M., Nel ROC .ro/o J,b u/J/011 che preuedo110 "nmvl', in http://www. 
interlex.com, http://www.interlex.com/ stampa/ ro e_ 2. htm; 

CAMMARATA M., Q,101/ro domn11de J11l!n ltlmtd d1 stc1t11pa, in http://www.interlex.com, 
http://www.interlex.com/ srampa/•fdomande.htm; 

COLIVA D., "Hl.!!,h Time" per 1111a m1ova :§Nl1!prttdmz_a, in http:/ /www.interlex.com, 
http://www.interlex.com/ st-'mpa/ coliva20. htm; 

MANGANEW C., l11dt,aZf/J"' abUig,,tone e drnlto n!!'a110111111(1/o, in http:/ /www.interlex. 
com, http://www.interlex.com/ stampa/ mangan3 .h tm; 

MONTI A., Edtlomr è il prodoJto che fa l,,1 tù.fferm:;_,1, in http://www.interlex.com, 
http://www.interlex.com/ stampa/ amonti46.htm; 
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3.2.2. Defi11i{io11e e d1sr1plmo del prodolto erhlonale 

I "ponti" lanciati dal legislatore verso la normativa sulla scampa 
sono essenzialmente gli articoli 1 (definizioni e disciplina del prodot
to editoriale) e 16 (semplificazioni). 

Fissando la disciplina del prodotto editoriale, il terzo comma 
dell'articolo 1 impone che a questo vengano applicate le disposizioni 
della legge 47 / 48 relative alle indicazioni da apporre obbligatoria
mente sugli stampati (articolo 2, legge 47 / 48). Si stabilisce così che il 
prodotto editoriale, quindi anche una rivista elettronica oppure un e
book, debba riportare tutte quelle informazioni che permettono di 
identificare ogni stampato. 

Con questa prescrizione il legislatore ha voluto rendere possibile 
risalire ai soggetti che nel nostro ordinamento vengono considerati 
responsabili delle pubblicazioni anche nei casi in cui queste vengano 
diffuse non a mezzo della stampa ma in formato elettronico. Così, il 
sito H7eb che riporta notizie di attualità, magari proponendosi come 
un vero e proprio quotidiano 011 lille, deve indicare i soggetti respon-
--fanid u1- lUflc.J '.èia 'cne-vrene-pu'o\jncarn- SUI: SITCJ renaenoo pro rra-spa

rente il servizio e più semplice per gli utenti esercitare eventualmen
te la propria tutela, prima certamente più difficoltosa dovendosi 
procedere preliminarmente all'accertamento dei responsabili. 

L'articolo 1, terzo comma, poi, per il prodotto editoriale caratte
rizzato da una testata e da diffusione periodica regolare prevede 
l'adempimento di altri obblighi specifici dell'editoria a stampa. Vie
ne, difatti, richiamato l'articolo 5 della legge 47 / 48 che impone a 
qualsiasi quotidiano o periodico per la pubblicazione la previa regi
strazione presso la cancelleria del tribunale e stabilisce i relativi 

MONTI A., Pro«'l"Jo pc, rt,111,p,1 d,111des/111a la p,110/(I (1//(1 r/1/11.r,1, m http:/ /www.imerlex.com, 
http://www,interlex.com/ stampa/ amanti 47.hun; 

SCORZA G., I w11 11s,h1 ridia hgge 62/01, in http://www.interlex.com, hup://www. 
mterlex com/ stampa/ scorza.htm. 

Oltre a questi, vi sono numerosi altri co11tributi consultabili nella sezione "Internet e 
la stampa" della rivista elettronica Interlex, http:/ /www.interlex.it/, all'indirizzo 
http://-www.interlex_it/ sramp,liindice.htm. 
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adempimenti. Indirettamente, vengono così estese alla nuova disci
plina del prodotto editoriale anche altre disposizioni della legge sulla 
stampa (articolo 3 relativo al direttore responsabile ed articolo 4 re• 
lativo al proprietario del quotidiano o del periodico). In sostanza, il 
quotidiano od il periodico, anche a contenuto specialistico, che vie
ne pubblicato elettronicamente, è soggetto all'obbligo di registrazio
ne della testata e deve quindi soddisfare i requisiti posti dalla legge 
47 / 48 a tal fine3:i. Occorrerà, pertanto, indicare il proprietario e no
minare il direttore o vice direttore responsabile, e provvedere alla 
sua iscrizione nel! 'Albo dei giornalisti professionisti, o in quello dei 
pubblicisti oppure nell'Elenco speciale allegato al primo 31• 

A conclusione di quanto detto, va notato che il primo collega
mento stabilito dal legislatore fra la legge 62/01 e la numero 47 del 
1948 comporta che le disposizioni di quest'ultima aventi carattere 
generale vengono direttamente o indirettamente estese all'editoria 
elettronica. E tutte le altre che completano la legge sulla stampa sa
ranno di conseguenza applicate .?lle pubblicazioni elettroniche in 
quanto indicanti specificazioni o mutamenti nelle prime ed il loro 
regime giuridico. 

Una volta riconosciuta l'applicabilità della legge sulla stampa nel 
suo complesso alla nuova definizione di prodotto editoriale, è auspi
cabile che anche gli altri provvedimenti normativi che insieme alla 
legge 47 / 48 dettano il regime giuridico dell'editoria a stampa vengano 
estesi all'editoria digitale, almeno nelle parti che ad essa si adattano. 
Del resto, è impensabile che un settore così sviluppato rimanga al di 
fuori di una adeguata regolazione. Così come non sembra corretto 
che tale regolazione debba essere sempre pensata come specifica e di-

Jo L · . . 1 ll . d l 'b l d' . a mancata 1scnz1011e presso a canee ena e tn una e I una testata invece sog-
getta all'obbligo d1 registrazione configl.lra il reato di stampa clandestina di cui 
all'articolo 16 della legge 47/48. 

31 L'iscrizione nell'Elenco speciale allegato all'Albo dei giornalisti professionisti è pre
vista quando il periodico che si vuole registrare ha carattere specialistico e tecnico e non di 
attualità, per cui l'appanenenz.a all'Albo professionale dei giornalisti sarebbe requisito ec
cessivamente rigido e neppure corrispondente ad una reale esigen1.a di controllo. 
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versa rispetto a quella già in vigore. Siamo infatti convinti che le si
tuazioni giuridiche prodotte dalla diffusione delle nuove tecnologie, 
nel settore dell'editoria elettronica come in qualsiasi altro campo in 
cui queste si sono affermate, possano e debbano essere ricondotte al 
regime pensato dal legislatore per la materia in questione oltre che alle 
regole generali dell'ordinamento. Per quelle caratteristiche peculiari, 
poi, che contraddistinguono queste nuove situazioni giuridiche rima
ne comunque possibile predisporre specifici provvedimenti normativi 
che andranno così ad integrare quelli tradizionali e generali. 

3.2.3. L '1scnzto11e pn•.rt() il regutro deglt Opera/011 d1 Co111m1ùazw11e e l'imiziolle 
presso la Ca11cellmo del T,ihmwle 

Alle stesse conclusioni ci porta anche l'analisi del secondo collega
mento che il legislatore ha voluto stabilire con la normativa 
sull'editoria. L'anicolo 16 della legge 62/01 chiarisce quali categorie di 
soggetti sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori di 
Comunicazione 32 - ROC - oltre che a quella presso la cancelleria del 
tribunale. Il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della 
legge 62/01 con l'articolo 2 della legge 249/97 e con il suo regolamen
to di attuazione (vedi nota precedente) non è di immediata compren
sione. L'articolo 16, infatti, sembra considerare l'iscrizione in uno dei 
registri alternativa all'iscrizione nell'altro, in quanto afferma che i 
soggetti obbligati all'iscrizione nel ROC sulla base della legge 249/97 
sono esentati dall'iscrizione presso la cancelleria del tribunale ex arti
colo 5 della legge 47 /48. Questa distinzione probabilmente è frutto 
della scelta (non corretta) di inserire l'editoria elettronica fra le attività 
delle imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni che 
secondo l'articolo 2 della legge 249/97 sono tenute all'iscrizione nel 
ROC, senza riconoscerle valenza di attività di contenuto. 

l:! Il ROC è stato introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera ,1), numero 5) della leg
ge 249/97, istitutiva dell'Amor1tà garante delle comunicazioni - AGCOM, ed suo effetti
vo funzionamento è regolato dal Regolamento per l'orgamzzazione e la tenuta del regi
stro degli operatori di comunicazione, adottato con Delibera n. 236/01/CONS 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in G.U. 30 maggio 2001 n. 150 
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Tuttavia, tale distinzione è stata di fatto superata dalla definizione 
dì prodotto editoriale di cui all'articolo 1 della legge 62/01 che, sta
bilendo l'ininfluenza della forma di diffusione dell'informazione, 
sancisce l'equiparazione fra l'editoria cartacea e quella elettronica. Su 
questa base, bisogna concludere che le due forme di espressione del 
prodotto editoriale debbano soggiacere alle medesime regole per la 
pubblicazione (iscrizione presso la cancelleria del tribunale), rispon
dendo invece ad un regime diverso (iscrizione nel ROC) i sogget1i 
fornitori di servizi telematici e di telecomunicazioni. In campo edi
toriale, quindi, i periodici elettronici sono comunque obbligati alla 
registrazione presso il tribunale; sono altresì soggetti alla registra
zione nel ROC quelli da cui si prevede di conseguire ricavi. 

Del resto, i due registri non possono dirsi equivalenti, soprattutto 
negli effetti giuridici prodotti, anche se entrambi costituiscono con
dizione preliminare per la pubblicazione. La registrazione presso il 
tribunale, infatti, ha per oggetto la pubblicazione e viene richiesta 
dal proprietario oppure dal direttore o vice direttore responsabile (se 
lo stesso soggetto è proprietario di più testate deve registrarle una 
per una); in questo caso è necessaria la figura del direttore responsa
bile, iscritto all'Albo professionale dei giornalisti, o dei pubblicisti o 
ancora nell'Elenco speciale citato in precedenza; il tribunale svolge 
un controllo sulla regolarità dei documenti presentati o ordina 
l'iscrizione, cui consegue l'attribuzione di un particolare stah1s giuri
dico al direttore responsabile e alla pubblicazione stessa nei confron
ti della legge penale; la mancata iscrizione configura il reato di stam
pa clandestina con le conseguenze precedentemente illustrate. 

Ai sensi della legge 249/97, invece, la registrazione nel ROC ha per 
oggetto l'impresa o il soggetto che edita la pubblicazione, indipenden
temente dal numero di testate pubblicate da questo; non è richiesta la 
figura del direttore responsabile; non viene esercitato il controllo sulla 
regolarità dei documenti presentati (gli stessi richiesti dalla legge 47 / 48) 
e non si acquisisce lo statltS giuridico di "stampa" nei confronti della 
normativa collegata alla legge 249/97, in particolare per i risvolti pena
listici; infine, la mancata iscrizione non determina conseguenze penali 
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ma comporta la registrazione d'ufficio da parte dell'AGCOM e la com
minazione di una semplice sanzione amministrativa. 

3.2...1-. Almne conseguenze dell'estensione della nomltll11•a s11/la s!ampa all'editona 
dettromca 

Dopo aver affermato che l'editoria elettronica è oggi, finalmente, 
soggetta a regolamentazione (quella pensata per la stampa), occorre 
verificare come vengono interessate dalla nuova disciplina le situa
zioni giuridiche dei soggetti che a vario titolo operano nel settore. 

Di certo, nella nuova situazione determinata dal legislatore è mi
gliore la posizione dei fruitori delle pubblicazioni elettroniche e di
-grdi1. C'~f.t 'l..Ullrt:-ucerrce yass1vu -hllrrrfronrraz'.rune -sra tome p-cJssh::iire 
danneggiato dall'informazione stessa, il fruitore dell'editoria elettro
nica ha oggi maggiori garanzie di tutela. In generale, una prima for
ma di tutela per gli utenti dell'informazione elettronica è rappresen
tata dagli obblighi di inserire in ogni pubblicazione determinate in
formazioni e della registrazione presso il tribunale di qualsiasi testata 
periodica, formalità che consentono quei controlli, normali per gli 

stampati, cui invece l'informazione elettronica sfuggiva. 

Oltre all'esercizio del controllo, i due obblighi citati comportano 
anche la riconducibilità ai soggetti responsabili delle pubblicazioni 
elettroniche di specifiche posizioni giuridiche, sia sotto il profilo ci
vile sia sotto quello penale. Qualora si configuri un reato, commesso 
a mezzo stampa, il proprietario e l'editore della pubblicazione devo
no essere considerati civilmente responsabili per eventuali danni su
biti da uno o più utenti e rispondono in solido con l'autore o gli au
tori del reato; il danneggiato, pertanto, può intraprendere azioni ci
vili per esercitare il proprio diritto. 

In base al principio della personalità della responsabilità penale, 
invece, tali soggetti rispondono penalmente solo dei reati da loro di
rettamente commessi (la legge 47 / 48 ne introduce alcuni specifici per 
le pubblicazioni, che corrispondono agli obblighi introdotti dallo 
stesso provvedimento a carico dei responsabili della pubblicazione); 
così, se ve ne sono i presupposti, il danneggiato può costituirsi parte 
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civile nel procedimento penale a carico del responsabile per afferma
re la propria richiesta. Anche l'effetto dissuasivo delle sanzioni pena
li conseguenti alla commissione di uno dei reati suddetti indiretta
men te può tutelare i fruitori delle pubblicazioni elettroniche, in 
quanto può rappresentare un deterrente al compiere il reato33 • 

La posizione dell'autore che decide di utilizzare la pubblicazione 
elettronica per diffondere al pubblico la propria opera intellettuale, in
vece, non cambia di molto rispetto alla situazione precedente 
all'estensione della normativa sulla stampa all"editoria elettronica. 
Questo perché funzione principale della normativa sulla stampa, ed in 
particolare dei controlli da questa imposti alle pubblicazioni, è quella 
di garantire i fruitori del prodotto editoriale. Il contenuto delle pubbli
cazioni non rileva1-1 se non come forma di espressione del lavoro intel
lettuale, ed in quanto tale meritevole di tutela da parte dell'ordina
mento. Anzi, la ricca normativa che garantisce la protezione dell'opera 
dell'ingegno35 si applica a questo indipendentemente dalla sua divulga
zione, essendo presupposto per la tutela solo la creazione36• 

Pur in mancanza di ricadute dirette sulla posizione giuridica 
dell'autore, l'applicazione della disciplina sulla stampa all'editoria 
elettronica è comunque rilevante per stabilire il quadro normativo 

,J In questo senso, non va sottovalutato neppure l'effetto dissuasivo rappresentato 
dalle conseguenze economiche della responsabilid civile in solido con l'autore del rearo 
commesso a mezzo stampa. 

34 Tranne ovviamente il caso in cui rappresenta la commissione di un reato. 

35 Un riepilogo anche molto sintetico della normativa citata non appare opportuno, 
essendo questa composta da numerosi provvedimenti sovranazionali e nazion,ili, tutti 
estremamente interessanti per ricostruire l'evoluzione della disciplina in relazione alle 
mutate situazioni storiche. Basta in questa sede ricordare che il provvedimento che h.1 
avviato questo processo sul piano internazionale è la Convenzione di Berna del 1861, 
negli anni integrata da numerosi altri accordi internazionali, mentre sul piano interno è 
in vigore la legge n. 633 del 1941 fortemente modificata negli ultuni aruù dall'intervento 
in materia del legislatore comunitario. 

36 Anche se solo al momemo della sua diffusione al pubblico sano effettivamente 
esercitabili quei diritti di sfruttamento economico riconosciuti all'autore a fianco dei di
ritti morali sull'opera. 
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in cui l'.mtore si trova ad agire per diffondere la propria creazione. 
Nella stessa legge sul diritto d'autore 37 vi sono alcuni passaggi che 
stabiliscono regole per la pubblicazione delle opere. Il primo è r ap
presentato dagli articoli da 118 a 135, che regolano i rapporti fra 
l'autore e l'editore per l'edizione. Il secondo è costituito dagli artico
li da 103 a 106 che impongono all'autore e all'editore l'obbligo di 
deposito delle opere da pubblicare, creando a tal fine dei Registri 
dove iscrivere le opere suddette. 

Rimandando l'approfondimento della disciplina di tali contrat
ti ad un prossimo contributo, è sufficiente in questa sede sottoli
neare la relazione fra le due normative. Il contratto di edizione 
rappresenta difatti quell'accordo fra privati che, iniziando il pro
cesso di pubblicazione, sta alla base del sistema editoriale, a sua 
volta regolato dalla normativa precedentemente illustrata. Si atti
va così, nel particolare settore dell'editoria elettronica, quel com
plesso meccanismo di attività e di relazioni fra soggetti descritto 
nei primi paragrafi. 

L'obbligo del deposito legale delle opere pubbliute, imposto 
dall'articolo 103 e seguenti, rappresenta un altro momento di inter
relazione fra le due normative ma, differentemente da quanto af
fermJto per i contratti, non è applicabile immediatamente alle 
pubblic.izioni effettuate solo in via telematica. Peraltro, la stagione 
normativa, avviata dal legislatore su1 temi collegati all'editoria elet
tronica con la legge 62/01, sembra continuare con il disegno di leg
ge sul deposito legale dei documenti elettronici attualmente all 'esa
me del P .1rlamento ì~. 

Trattandosi di un argomento particolarmente interessante per ca
pire i prossimi sviluppi della disciplina dell'editoria elettronica, ap
pare utile dedicare uno specifico spazio al suo approfondimento. 

37 Legge 633/ 41, c1tat,1. 

' 8 Disegno di legge 3610, Norme !'elative al deposito legale dei documenti d'interesse 
culturale destinan all'uso pubblico: disegno di legge, consultab1le all'111d1rizzo 
http://www.camera.1t/ _ dati/leg 13/la, ori/ stam pau/ sk4000/ anicoLl/3 610.htm. 
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3.3. Il deposito legale dei documenti elettronici 

L'obbligo per l'editore e/o l'autore di qualsiasi tipo di documento 
destinato alla pubblicazione dì depositarne una o più copie presso 
una pubblìca istituzione a ciò preposta è ormai un meccanismo lega
le accettato in tutti i paesi. Questa pratica nasce per assicurare la 
creazione di una collezione di tutte le pubblicazioni nazionali e 
permette la compilazione di una bibliografia nazionale 39 • 

Accade spesso che le disposizioni relative al deposito legale delle 
opere intellettuali siano collegate a quelle sul diritto d'autore. Così è 
nel nostro Paese, dove la legge sul diritto d'autore stabilisce che le 
opere protette 40 ai sensi della stessa legge devono essere iscritte nel 
Registro pubblico generale delle opere protette, oppure nel Registro 
pubblico speciale delle opere cinematografiche o ancora nel Registro 
pubblico speciale dei programmi per elaboratore. 

Nel nostro ordinamento l'obbligo ricade sull'autore dell'opera 
protetta e fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera, 
della sua pubblicazione nonché della paternità. L'omissione del de
posito non comporta pertanto conseguenze in merito alla tutela del 
diritto d'autore sull'opera non iscritta nell'apposito registro; 
l'acquisto e l'esercizio di questo sulle opere protette è indipendeme 
dal deposito. Al contrario, i diritti connessi al diritto d'autore non 
sono acquistati né esercitabili se l'opera non viene depositata. 

Tali disposizioni non riguardano le pubblicazioni elettroniche; 
questa importante forma di espressione e di diffusione del lavoro in
tellettuale viene pertanto esclusa dal patrimonio culturale salvaguar-

1 · 1 1 1 aaio dar a1eposirn 1rega'i·e-è 'ri1surra,-rra-rairrn; epasù-.i-n1raggiun rn,1,;m 

39 In quest'ottica tutte le pubblicazioni elettroniche, sia 011 !111e che~{! Ime, dovrebbero 
essere soggette al deposito legale, anche in considerazione del fatto che ormai moltissime 
opere, espressione del lavoro imellettuale, sono oggi disponibili in formato canaceo ed 
elettronico o anche solo in formato elettromco. 

4c Diverso regime è pensato per le opere fotografiche, escluse dall'obbligo di deposito 

secondo l'articolo 105, e per i programmi per elaboratore, per l'iscrizione nel Registro ~ 
solo facoltativa. 
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dal punto di vista della protezione del diritto d'autore 41• L'evidente 
mancanza dovrebbe essere colmata con l'approvazione del citato di
segno di legge sul deposito legale. 

Occorre sottolineare, per prima cosa, che questo provvedimento 
non è direttamente volto a modificare gli articoli in materia conte
nuti nella legge sul diritto d'autore 41, ma sembra finalizzato alla 
creazione di una specifica disciplina del deposito legale che tenga 
conto delle nuove forme di espressione e di diffusione delle opere in
tellettuali. Inoltre, obiettivo della proposta è la creazione di un si
stema integrato di biblioteche pubbliche, nazionali e regionali, che 
permetta la più ampia diffusione dei servizi bibliografici. Riteniamo, 
inoltre, possibile immaginare un ulteriore sviluppo di questa rete di 
biblioteche, in cui tali istituti abbiano anche funzioni ulteriori ri
spetto ai tradizionali servizi bibliotecari e acquistino un ruolo attivo 
nel processo produttivo dell'editoria elettronica 43 • 

Tra le finalità della legge, oltre alla conservazione della memoria 
della cultura e della vita sociale del Paese, sono citate la produzione e 

41 La Biblioteca Nazionale Centr,i!e di Firenze, in attesa di specifici interventi nor
mativi, sta sperimentando una forma d1 deposito volomano per le pubblicazioni elettro
mche. Recentemente questo Istituto ha concluso una Convenzione in t.1.I senso con la 
Firenze University Press, editore elettromco del corpo accademico fiorentino; gli autori 
che decidono d1 pubblicare le proprie opere attraverso la Firenze University Press accet
tano di depositarne un,1 copia elettronica presso I.i Biblioteca Nazionale, partecipando 
alla creazione del patrimonio culturale del Paese ma anche ottenendo una sorta di certifi
cazione della propri., opera e del momento della sua pubblicazione. La Biblioteca N azio
nale Centrale d1 Firenze partecipa anche al progetto EDEN (EDicoria Elettronica Na
zionale) riguardante il dcposi10 ed il trattamento biblioteconomico e conservativo delle 
pubblicazioni elettroniche, ed al progetto DAFNE cimo. Nell'ambito d1 quest'ultimo, 
in particolare, è prevista l'isc1tuzione dell'Agenzia per la gestione dei diritti e per il depo
sito dei documenti elettronici. Il sito IVib della Biblioteca Nazion,ile Centrale di Firenze 
è consultabile all'indirizzo http:/ /www.bncf.firenze.sb11,it; quello della Firenze Univer
sity Press è consultabile ali 'indirizzo http:// epress.unif1.1t/. La convenzione stipulata fra 
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Firenze University Press è consultab1le 
ali 'indirizzo http:// epress. unifi.1t! accordo.htm; informazioni sul progetto EDEN si tro
vano .ili,, pagina http:/ /www.bncf.f1renze.s6n.1t /progetti/Eden/home.htm. 

42 Anche se comunque questo sarà l'effetto prodotto. 

43 Si veda quanto detto a propoS!to del ruolo delle Biblioteche nel pnmo paragrafo. 
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diffusione di servizi bibliografici nazionali, la consultazione e la di
sponibilità delle opere, e la documentazione della produzione edito
riale a livello regionale. 

Secondo la proposta, oggetto del deposito obbligatorio sono tut
ti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la let
tura, l'ascolto e la visione, prodotti totalmente o parzialmente sul 
nostro territorio e pubblicamente diffusi. Rispetto alla definizione 
dell'articolo 103 della legge 633/ 41, gli unici elementi di novità so
no il ricorso al termine "documento", più generico di quello di 
opera, e la precisazione che é indifferente il processo tecnico di 
produzione, diffusione o edizione utilizzato (è così possibile farvi 
rientrare i nuovi generi di pubblicazioni e di opere). L'articolo 4, 
poi, chiarisce cosa debba intendersi per documento, definendo me
glio l'ambito di applicazione del provvedimento. L'articolo riporta 
un elenco di categorie di documenti soggetti al deposito legale44• Se 
tale forma verrà mantenuta, dovremo chiederci quale valore attri
buire all'elenco. L'articolo seguente, difatti, attribuisce alla Com
missione per il deposito legale, istituita dall'articolo 10 proprio con 
funzioni di specificazione delle opere soggette al deposito, la facoltà 
di escludere dall'obbligo documenti anche appartenenti ad una del
le categorie citate nell 'anicolo 4. Peraltro, il lavoro della Commis
sione risulterà importante specialmente riguardo alle ultime due ca
tegorie di documenti citate nell'elenco (documenti diffusi su sup
porto informatico e documenti diffusi tramite rete informatica non 
rientranti nei punti precedenti), che si prestano ad interpretazioni 

. . 
piuttosto ampie. 

44 l'articolo 4 recita:" Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono libri, 
opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d'arte, 
video d'artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti 
sonori e video, fùm iscritti nel pubblico registro della cinematografia, soggetti, trattamenti e 
sceneo.,,giamre di fùm italiani ammessi alle provvidenze previste dal!' articolo 23 della legge 
1213/65, programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabilici dalla 
Commissione di cui ali 'art, 10, documenti diffusi su supporto informatico, documenti diffu
si tramite rete informatica non riemranti nei punti precedenti. 



40 l1!/om1,1/tui e rlmtt/J / S111d1 e nienhe 

Il disegno di legge introduce nuovi soggetti obbligati al deposito 
rispetto alla legge 633/41 45 e pone 11 limite temporale pari a quindici 
giorni per adempiere 46• 

Regole molto dettagliate sono introdotte poi riguardo al numero di 
copie da depositare ed agli Istituti cui queste vanno consegnate, condi
zioni che variano a seconda del tipo di documento 47• A questo proposi
to vengono citati l'Istituto nazionale per la grafica, la Discoteca di Sta
to, la Cineteca nazionale ed il Centro sperimentale di cinematografia. 

L'anicolo 8 della proposta prevede anche l'obbligo di deposito 
presso la Biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
non sì tratta però di un obbligo generale, in quanto interessa solo i 
documenti richiesti dall.i stessa Biblioteca centrale. 

Per le pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni 
e delle province autonome di Trento e Bolzano la proposta stabili
sce, invece, il deposito obbligatorio presso le Biblioteche del Senato 
della Repubblica e della Camera dei Deputati; le regioni e le provin
ce autonome devono depositarne una copia anche presso la bibliote
ca del Consiglio regionale. 

45 L'obbligo di deposito ricade ~ull'ed1tore o in generale il responsabile della pubblica
zione (persona f1S1cc1 o giuridica); il tipografo (se manca l'editore); il produttore o il distri
butore d1 documenti non libran o di prodotti editoriali similari; l'autorità di Governo 
competente in materia di spettacolo ed il produttore di opere filmiche. 

46 Spetterà .il regolamento d1 attuazione specifica!'e gli elementi identificativi che de
vono contrassegnare ogni documento deposit,tto, 

47 Il primo comma, lettera h), dell'articolo 6 (cop1e e destinatari del deposito) contri
buisce a chiarire cosa debba intendersi per documenti diffusi tramite rete informatica 
Dalb formulazione di detto paragrafo si deduce infatti che l'espressione "documenti dif
fmi tr,unite rete telematic.1" non individua una c.t.tegoria ontologicamente distinta e d1-
veVia rispetto alle altre, ma si riferisce piuttosto alle modalità di diffusione e distribuzione 
(per vu telematica} che possono imeressare qualsiasi altra tipologia di documemo indica
ta nell'articolo 4. Per questo, sarà interessante vedere come la Commissione di cui 
all'articolo 10 definirà 1 criten per individual'e i documemi effemvamente rientranti in 
questa categoria e le modalità d1 deposito, dovendo per queste ultime tenere conto del 
fatto che un documento diffuso per via telematic,1 può essere ad esempio a contenuro 
sonoro, aud1ov1S1vo, scritto o ancora può possedere tutti questi caratteri insieme. 
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La previsione più interessante) però, riguarda l'obbligo di deposi
to presso ben tre biblioteche pubbliche (Biblioteca Nazionale Cen
trale di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, una biblio
teca regionale da individuare). Si crea così una rete fra i cataloghi de
gli Istituti bibliotecari che permetterà la crescita di importanti servi
zi all'utenza quali il prestito interbibliotecario, il Document Dekve,y ed 
il Docu111ent S11pp!J•. Questo sistema integrato potrebbe anche rappre
sentare la base per lo sviluppo di altro genere di servizi, con partico
lare riferimento al ruolo che le biblioteche stanno assumendo 
nell'editoria digitale. 

Ci sembra interessanté' in particolare la possibilità che le bibliote
che collegate in questo sistema integrato assumano il ruolo di editate 
elettronico, introducendo i servizi di consultazione on lim (a paga
mento) o di plint on de11Jand delle pubblicazioni elettroniche depositate 
presso di loro. 

Considerando che si è affermata l'esigenza di convertire in forma
to elettronico anche le opere del passato realizzate su carta, ricono
scere tale ruolo al sistema integrato comporterebbe la nascita una ve
ra e propria biblioteca/libreria digitale nazionale presso cui l'utente 
può reperire ed acquistare ogni genere di documento pubblicato in 
Italia fino ad oggi. L'ampiezza e la varietà del materiale disponibile si 
deduce da vari dati. Prima di tutto, le Biblioteche Nazionali Centrali 
di Firenze e Roma metterebbero così a disposizione il proprio cata
logo in cui sono contenute tutte le opere pubblicate in Italia. A que
sta già enorme disponibilità si aggiunge quella delle biblioteche re
gionali, dove è disponibile anche tutta la produzione editoriale sul 
piano locale. Inoltre, la proposta indica numerose categorie di opere 
soggette all'obbligo di deposito proprio presso questi Istituti: oltre a 
libri, opuscoli e periodici, sono citate le carte geografiche e topogra
fiche, gli atlanti, i manifesti, la musica a stampa, le microforme e i 
citati documenti diffusi su supporti informatici. 

Infine, la proposta introduce specifiche sanzioni amministrative 
pecuniarie in conseguenza di violazioni degli obblighi così stabiliti. 

Concludendo, riteniamo che il disegno di legge che modifica le 
regole del deposito legale! debba essere valutato positivamente. Esso 
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rappresenta un primo importante intervento di completamento della 
normativa sull'editoria elettronica, e sembra effettivamente porre 
rimedio all'esclusione dei documenti elettronici dal deposito legale. 
Le previsioni che di fatto creano il sistema bibliotecario integrato. 
Anzi, queste potrebbero costituire la base per nuovi sviluppi del si
stema editoriale accrescendo il ruolo e l'importanza delle biblioteche 
nel sistema, sia sotto il profilo della creazione di un grande catalogo 
digitale universale, sia per la possibilità di incrementare i servizi 
all'utenza fino all'acquisto in linea dei documenti di interesse. 

Tuttavia, per verificarne gli effetti prodotti sul sistema editoriale 
elettronico occorre attendere l'approvazione della proposta e il suo 
regolamento di attuazione, cui sono rimandate ulteriori specifica
zione per il funzionamento della disciplina. 

4. Co~CLUSIONI 

Nel corso di questo contributo si è tentato di evidenziare la re
cente evoluzione nella disciplina dell'editoria elettronica. Fino a po
chi mesi fa questo importante settore di attività non era soggetto a 
nessuna regolamentazione, ed era pertanto necessario il ricorso 
all'applicazione in via analogica delle norme sulla stampa. Oggi, il 
legislatore ha stabilito un preciso collegamento fra la nuova defini
zione di prodotto editoriale, comprensivo delle pubblicazioni elet
troniche, e la normativa sulla stampa, determinando l'estensione di 
questa all'editoria elettronica. 

Si realizza così l'applicazione di norme pensate in momenti stori
ci molto diversi a situazioni non prevedibili prima della grande dif
fusione delle nuove tecnologie. Questo quadro normativo verrà ul
teriormente precisato da provvedimenti, attualmente all'esame del 
Parlamento, che interessano alcuni degli aspetti specifici della diffu
sione di prodotti editoriali in formato elettronico e digitale. 

L'integrazione fra norme preesistenti e nuove disposizioni a ca
rattere specifico rappresenta secondo noi un buon rimedio al prece
dente vuoto normativo. Il ricorso all'insieme delle disposizioni sulla 
stampa, difatti, permette di svolgere anche sulle informazioni diffuse 
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in formato diverso dal cartaceo quei controlli pensati per garantire e 
tutelare l'utente. Del resto, non è pensabile che i produttori e diffu. 
sori di prodotti editoriali elettronici, specialmente se 011 line, sfuggano 
ad ogni regolamentazione invocando la libertà e lo spirito di condi
visione che ha sempre caratterizzato la Rete. Chi diffonde informa• 
zione, anche di tipo tecnico, svolge anche una funzione 
"istituzionale" che necessariamente deve essere disciplinata. 

Certamente, occorre integrare e completare la normativa di base 
con alcuni provvedimenti a contenuto specifico, rispondenti alle 
problematiche aperte dalle nuove tecnologie. Il legislatore sembra 
interessato ad avviare questo processo, come dimostra il disegno di 
legge sul deposito legale dei documenti (anche elettronici). In ogni 
caso, siamo certi che seguiranno anche interventi comunitari in tal 
senso, dal momento che la Commissione ha da qualche anno posw 
la società dell'informazione al centro della propria agenda. 
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