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1. INTRODUZIONE

In occasione del convegno di Camerino su “Istruzione, Ricerca ed
Open Access” (maggio 2010) ho scelto di tenere un intervento atipico per
un evento organizzato in ambito universitario: un intervento non tanto
mirato all’approfondimento scientifico quanto mirato a destare le
coscienze della platea, a “mettere la pulce nell’orecchio” in merito al rap-
porto che oggi intercorre fra il diritto d’autore e le nuove modalità di frui-
zione dei contenuti creativi tipiche del mondo digitale.

Tale mia scelta è stata dettata anche dal fatto che si trattava di una pla-
tea formata per lo più da nativi digitali (ragazzi delle scuole superiori e dei
primissimi anni di università): cioè quella nuova generazione emergente
che – per dirla in modo forse semplicistico – è nata con il digitale nel
DNA e che quindi fin dall’inizio è stata abituata a fruire di contenuti crea-
tivi principalmente in modalità digitale e attraverso Internet1.

Durante il mio intervento ho volutamente tralasciato le canoniche pre-
messe di inquadramento teorico, terminologico e metodologico, cercan-
do di portare la platea in medias res e di suscitare fin da subito interrogati-

* L’Autore è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo
del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. È responsabile del Progetto
Copyleft-Italia.it e collabora con alcune cattedre universitarie; partecipa costantemente a con-
vegni ed eventi divulgativi e ha pubblicato alcuni libri rilasciando tutte le sue opere con licen-
ze di tipo copyleft. Licenza: Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.5
Italia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode.

1 Il concetto di “nativo digitale” (in contrapposizione con quello di “immigrante digitale”) è
stato per la prima volta introdotto da M. Prensky nel suo Digital Natives, Digital Immigrants pubbli-
cato nel 2001, ed è oggi entrato nel gergo comune degli studiosi della società dell’informazione.
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vi e spunti di dibattito; e ho individuato le questioni scientifiche solo a
posteriori, sulla scia degli interrogativi emersi durante il mio intervento.

Per raggiungere questo effetto, non ho fatto altro che prendere il mio
pc portatile, collegarlo al proiettore della sala e... fare ciò che normalmen-
te faccio quando mi collego alla rete per cercare informazioni, condivide-
re contenuti, tenermi in contatto con amici e conoscenti. Ho aperto il mio
profilo Facebook, il mio blog personale, il mio profilo su MySpace, e altri
servizi web ormai diventati punti di riferimento irrinunciabili per l’uomo
telematico (Wikipedia, Google, Youtube...) ed ho iniziato a muovermi in
quei luoghi virtuali. Mi sono poi soffermato specificamente sull’esempio
più efficace e più fertile per il dibattito, in virtù anche del notevole suc-
cesso avuto da tale strumento: mi riferisco a Facebook e al suo utilizzo
come mezzo di diffusione di contenuti creativi.

Dunque, una volta aperta la home page di Facebook ho immediatamen-
te notato che fra i post di alcuni miei contatti (i cosiddetti “amici”, nel
senso esteso che il termine assume nel web) si trovavano almeno un paio
di video tratti da Youtube. Erano per la precisione due video musicali di
alcune band internazionali. Uno dei due era nient’altro che il videoclip uffi-
ciale del relativo brano, mentre l’altro era un video amatoriale creato da
un fan mettendo in sequenza alcune foto della band trovate in rete e
accompagnandole con un famoso brano musicale della band stessa.

Sono poi andato sotto uno dei due contenuti e ho cliccato sul tasto
“condividi”; mi si è aperta l’opzione di inviarlo come messaggio ai miei
contatti oppure di replicarlo sulla mia bacheca, e ho scelto questa secon-
da opzione. Nel giro di pochi secondi quel contenuto era stato reso visi-
bile e potenzialmente fruibile ai circa quattrocento contatti del mio net-
work abilitati a visualizzare la mia bacheca.

2. UN PROBLEMA DI EFFETTIVITÀ E CONSAPEVOLEZZA

A questo punto mi sono rivolto alla platea e ho chiesto: “quanti di voi
hanno fatto recentemente ciò che vi ho appena mostrato?”; e ho visto
alzarsi una fitta schiera di mani, ad indicare che si tratta di un’attività
entrata ormai nel quotidiano dei nativi digitali.

Acquisito questo dato (forse banale ma di un certo peso), ho proseguito
con le domande provocatorie, entrando questa volta un po’ più nel cuore
delle problematiche giuridiche: “secondo voi quello che ho fatto ora sotto i
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vostri occhi che rilevanza ha per il diritto d’autore?”; e in questo caso la rispo-
sta è stata di primo acchito una serie di sguardi perplessi e interrogativi. E
ancora: “secondo i princìpi del diritto d’autore, potevo fare quello che fatto?”.

Mi sono fermato qui, poiché gli sguardi perplessi mi avevano già
comunicato quanto volevo dimostrare: ovvero che nessuno dei presenti
(o forse solo pochi di loro) si erano mai posti certi interrogativi, e proba-
bilmente iniziavano a considerare me un paranoico sofista che si pone
interrogativi inutili e scollegati con la realtà dei fatti.

Benché questo non sia un esperimento dotato di alcuna affidabilità
scientifica, può però risultare utile a confermare una delle sensazioni che
molti giuristi e molti sociologi stanno rilevando da alcuni anni in merito
al rapporto fra nuove tecnologie e diritto: mi riferisco allo scollamento fra
precetto normativo e comportamenti ritenuti comuni, nonché all’emer-
gente mancanza di consapevolezza delle problematiche giuridiche da
parte degli utenti delle reti telematiche.

Proprio in tema di proprietà intellettuale non si può tralasciare che, la
diffusione capillare delle tecnologie e la loro massiccia penetrazione nella
vita quotidiana di tutti ha coinvolto necessariamente nuovi soggetti nei gio-
chi del diritto. Mi spiego: se fino a qualche anno fa il diritto d’autore era
materia di cui dovevano preoccuparsi solo autori professionisti, editori,
produttori ed avvocati, ora con l’avvento del digitale ciascuno di noi si trova
(più o meno consapevolmente) a dover fare i conti con princìpi ipi giuridi-
ci spesso molto difficili da comprendere per l’utente medio. Ciò non può
far altro che andare a scapito dell’effettività delle norme in materia di pro-
prietà intellettuale, specie quando applicate ad ambiti non professionali.

3. LE PROBLEMATICHE IN FATTO DI DIRITTO D’AUTORE: IN GENERALE

Entriamo ora nello specifico di alcune delle problematiche giuridiche da
me toccate in questo “siparietto”. Innanzitutto bisogna considerare il tema
dei cosiddetti user generated content, ovvero quella miriade di oggetti prodotti
dai singoli utenti delle tecnologie digitali2 e diffusi attraverso i più disparati
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2 La OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ha tracciato un’interes-
sante definizione di User Generated Content, per la quale si rimanda alla relativa voce su
Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Contenuto_generato_dagli_utenti.
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sistemi di condivisione di contenuti: i sistemi di file sharing, i social network,
oppure altri sistemi specializzati come appunto il caso del mio esempio
(Youtube). Sistemi come Youtube nascono proprio per consentire ai singoli
utenti della rete (non attrezzati con propri autonomi siti web) di pubblicare
e condividere i prodotti della propria creatività: appunto i cosiddetti user
generated content (letteralmente, “contenuti generati dagli utenti”).

Qualcuno ha provocatoriamente fatto notare che nella stragrande
maggioranza questi contenuti sono definibili più che altro come “user
stolen content”, ovvero dei “contenuti rubati dagli utenti”, ad indicare che gli
utenti nella prassi comune utilizzino questi sistemi di pubblicazione e
diffusione di contenuti non ponendosi la questione della titolarità dei
diritti d’autore di terzi sui contenuti da loro rimaneggiati o spesso sem-
plicemente replicati. Dal canto loro i gestori di tali servizi (i cosiddetti
service providers) sembrano tenere un atteggiamento scaltramente pilate-
sco verso questo fenomeno: infatti se dal punto di vista formale essi
deprecano nei loro termini d’uso la ripubblicazione di contenuti di cui
l’utente non possieda i diritti (o le dovute autorizzazioni da parte del
titolare), dall’altro lato contemporaneamente cavalcano questa prassi
così da aumentare il traffico sui loro server (e di riflesso il loro fattura-
to in termini di pubblicità e indotto). È questa una stortura del sistema
con cui ci troviamo ormai da un po’ di anni a convivere e che credo ci
accompagnerà ancora per molto, vista la crescita esponenziale del pote-
re economico e persuasivo degli Internet Service Providers.

In questa sede però non mi interessa approfondire tale vastissimo e
complesso tema, ma semplicemente far notare che – tornando al nostro
coreografico esempio – il contenuto da me replicato attraverso il mio pro-
filo Facebook molto probabilmente (anzi con certezza, dato che non pro-
veniva dal canale Youtube ufficiale della band) non poteva nemmeno esse-
re messo in rete su Youtube. Eppure era lì, disponibile per tutti, e facil-
mente condivisibile grazie ad appositi “bottoni” di condivisione interattivi.

4. LE PROBLEMATICHE IN FATTO DI DIRITTO D’AUTORE: SOCIAL NETWORK
E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Spostiamo ora il focus su un altro aspetto. Il fatto che io abbia replica-
to quel contenuto attraverso Facebook significa che, quanto meno in linea
di principio, esso sarà visibile solo dalla cerchia dei miei contatti. Questo
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non è un elemento trascurabile dato che in questo modo non si avrebbe
un vero e proprio caso di “messa a disposizione del pubblico” di un con-
tenuto creativo ma di una semplice condivisione attraverso una circo-
scritta rete di conoscenti, che secondo alcuni farebbe rientrare il tutto
sotto l’ideale ombrello del diritto fondamentale alla segretezza della cor-
rispondenza privata. Anche questo – e basta il semplice intuito per com-
prenderlo – è un’argomentazione abbastanza fragile, poiché ciò va innan-
zitutto commisurato al numero di contatti a cui è accessibile il profilo.
Attualmente Facebook consente un massimo di cinquemila contatti per
ogni profilo personale, e di certo sarebbe difficilmente sostenibile (a livel-
lo giuridico quanto a livello sociale) l’idea di avere un reale rapporto di
conoscenza diretta con tutte queste persone. Inoltre bisogna considerare
che molte persone lasciano (più o meno consapevolmente) il profilo
accessibile ai cosiddetti “amici di amici” o addirittura a chiunque sia con-
nesso a Facebook, avvicinando in questo modo il loro profilo sul social net-
work ad un vero e proprio sito web.

Arrivati a questo punto cercherei di trovare il baricentro della rifles-
sione mettendo in luce due principali questioni giuridiche.

La prima riguarda l’individuazione dell’istituto giuridico che effettiva-
mente entra in gioco in tale situazione; in altre parole ci dobbiamo chie-
dere se davvero si tratti di una “messa a disposizione del pubblico” come
intesa dalla legge 633/41 all’articolo 16.

Come sappiamo tale norma è stata negli ultimi anni modificata nella
sua enunciazione proprio per ricomprendere nel senso più ampio possi-
bile tutte le azioni di distribuzione di contenuti creativi digitali per mezzo
delle reti telematiche. Si fa infatti espresso riferimento alla “messa dispo-
sizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Quindi, trat-
tandosi di contenuti che necessitano per la loro fruizione un intervento
attivo da parte dell’utente (il quale li deve scegliere e “cliccare”) siamo
sicuramente nel campo d’azione di questa norma.

Tuttavia ciò che interessa di più ai fini della nostra analisi è il concetto
di “pubblico”; ci si chiede infatti quale sia il confine fra una messa a
disposizione del pubblico e una semplice condivisione all’interno di una
rete di contatti. La definizione più accreditata di “pubblico” è quella sug-
gerita da Ubertazzi e prevede la presenza di quattro elementi: “(I) una
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pluralità di persone, (II) presenti nel medesimo luogo o in luoghi diversi,
(III) presenti non necessariamente nello stesso momento ma anche dia-
cronicamente, (IV) presenti in un certo numero”3.

Il punto (IV) è a mio avviso sufficiente ampio e generico per ricom-
prendere nel concetto di pubblico anche la propria rete di
contatti/“amici” su un social network come Facebook. Potremmo però
ipotizzare una qualificazione diversa invece per il caso in cui l’utente
mostri una schiera realmente ristretta di contatti/“amici” ed effettiva-
mente corrispondente alla propria cerchia di famigliari, collaboratori,
conoscenti diretti, come suggerito da un’interpretazione estensiva e ana-
logica dei commi 2 e 3 dell’art. 15 l. 633/41.

La seconda questione giuridica riguarda invece il carattere di file o di
mero link di questi contenuti; in altre parole dobbiamo verificare di volta
in volta se si tratti di file digitali caricati sui server del social network o di file
presenti su altre piattaforme e semplicemente replicati nel social network
attraverso un deep-linking.

Il ricadere nell’uno o nell’altro caso cambia radicalmente la prospetti-
va di analisi qualora il detentore dei diritti voglia indagare la responsabili-
tà per la presenza in rete di tale user generated/stolen content ed eventual-
mente avviare un’azione inibitoria o di risarcimento per la presenza non
autorizzata di quel contenuto in rete.

5. NUOVE PRATICHE E NUOVA PERCEZIONE

Al di là di raffinate argomentazioni giuridiche, ciò che non si può fare
a meno di registrare quando si riflette su questi temi emergenti è il radi-
cale cambiamento delle pratiche comuni degli utenti e il conseguente
cambiamento della percezione che essi hanno di questi comportamenti.

Per rendercene conto, torniamo ancora al nostro esperimento iniziale.
Quel videoclip che qualcuno senza autorizzazione aveva messo su Youtube,
che Facebook aveva segnalato automaticamente sulla mia homepage prele-
vandolo dalla bacheca di un mio contatto, e che io ho replicato cliccando
su “condividi”, è diventato potenzialmente visibile a circa quattrocento
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dei miei contatti (su un totale di circa seicento contatti). Se la mia coscien-
za di giurista è comunque un po’ perplessa poiché è portata ad interro-
garsi se si tratti di una forma di messa a disposizione del pubblico, la mia
coscienza di comune cittadino telematico è abbastanza tranquilla. Infatti
da un lato il problema per cui il filmato potesse o non potesse essere cari-
cato su Youtube riguarda in prima battuta Youtube e l’utente che vi ha
caricato il filmato, e non sembra toccarmi direttamente per il fatto che in
questo caso si tratterebbe di un mero link. Dall’altro lato il fatto che io
abbia una rete di contatti limitata che può accedere alla mia bacheca non
mi dà la sensazione di aver diffuso il contenuto a mezzo mondo. Tutto
ciò – come già detto – al di là delle riflessioni giuridiche che possiamo fare
in questa sede. D’altro canto, la macchina della condivisione di informa-
zioni in rete va avanti senza che nessuno si interroghi realmente su que-
stioni come la definizione di “pubblico” secondo al dottrina giuridica o la
distinzione fra upload di un file o mero linking.

Invito infine il lettore a riflettere su come sia cambiata la percezione di
queste attività di diffusione privata di contenuti creativi.

Per farlo bisogna fare un passo indietro negli anni e pensare a solo una
quindicina di anni fa (cioè la metà degli anni 90) e provare ad adattare la
situazione alla prassi in uso all’epoca: ovvero, acquistare o farsi prestare
una videocassetta con il videoclip in questione (o addirittura registrarlo
dalla TV con un normale videoregistratore), comprare uno stock di video-
cassette vergini, unire due videoregistratori per fare copie del videoclip e
diffondere a trecento amici e conoscenti queste copie.

Non si può fare a meno di registrare che la percezione di questi feno-
meni sia radicalmente cambiata e che il diritto non possa far altro che
mostrare il fianco a queste nuove pratiche sociali ormai radicate e diffi-
cilmente reversibili.
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