
i
i

“articoli/Dellaversana” — 2018/7/2 — 11:32 — page 519 — #519 i
i

i
i

i
i

Quale copyright per il mondo del file sharing?
Il caso dei social network

FABIO DELL’AVERSANA∗

SOMMARIO: 1. Dilemma digitale e piattaforme social – 2. Alla ricerca del corretto
bilanciamento tra diritto d’autore e libertà dei netcitizen – 3. Quale Autorità per il
copyright sui social network?

1. DILEMMA DIGITALE E PIATTAFORME SOCIAL

Il tema della tutela dei contenuti coperti da diritti d’autore veicolati trami-
te la rete Internet continua a suscitare il vivace interesse dei giuristi, i quali
hanno iniziato a occuparsi delle relative problematiche sin dai primi sviluppi
di Internet, la più grande rete di comunicazione globale sino ad oggi costruita,
in grado di riunire contemporaneamente un elevato numero di persone, con
costi contenuti e, almeno potenzialmente, senza limitazioni temporali e geo-
grafiche1. Tale interesse è ampiamente giustificato dagli «effetti di proporzioni
dirompenti sull’applicazione delle norme che tutelano le opere dell’ingegno
di carattere creativo»2 e, in particolare, di quelle in tema di tutela del diritto
d’autore, che si ricollegano all’avvento di Internet.

∗ L’A. è professore a contratto di Diritto dell’economia, Diritto privato e Diritto
dell’informazione e dell’informatica presso l’Università degli Studi di Cassino. Insegna anche
Diritto e legislazione dello spettacolo presso vari Conservatori di Musica.

1 In questi termini il sempre valido contributo di M. CASTELLS, The Internet Galaxy:
Reflections on the Internet, Business and Society, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 2. Le
caratteristiche descritte nel testo permettono agli utenti connessi alla Rete di compiere attività
nuove, non immaginabili senza l’ausilio delle nuove tecnologie, e attività tradizionali, svolte
sulla Rete secondo modalità inedite. In alcuni casi, addirittura, Internet rappresenta l’unico
strumento in grado di assicurare determinate utilità agli utenti. Basti pensare ai siti che offrono
servizi via web la cui fornitura prescinda dalla ricezione di beni fisici da parte dell’utente. In
queste ipotesi il rapporto si esaurisce completamente sulla Rete e il servizio offerto non trova
alcun corrispondente in ambito extra-telematico. Chi scrive ha avuto modo di occuparsi di
questa particolare tipologia di servizi nel contributo F. DELL’AVERSANA, Il minore: autore
dei contratti telematici, in G. De Minico (a cura di), “Nuovi media e minori”, Roma, Aracne,
2012, p. 207, spec. nella parte dedicata ai social network, p. 222 ss. Il contributo è stato
pubblicato anche in A. CIANCIO, G. DE MINICO, G. DEMURO et al. (a cura di), Nuovi
mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?, Roma, Aracne, 2012, p. 353 ss.

2 M. TRAVOSTINO, Aspetti problematici del diritto d’autore nelle reti telematiche e prospettive
di sviluppo, in M. Ricolfi (a cura di), “Copyright digitale. L’impatto delle nuove tecnologie tra
economia e diritto”, Torino, Giappichelli, 2009, p. 161. In senso sostanzialmente analogo,
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Nelle pagine seguenti, dunque, si prenderà in considerazione un tema di
grande attualità – simbolicamente ricordato dalla dottrina con l’espressione
“dilemma digitale”3 – che si sostanzia proprio nell’analisi delle ripercussioni
riconducibili allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione digitale sul
tradizionale sistema di distribuzione dei contenuti.

Internet è uno strumento che, almeno potenzialmente, contribuisce al-
l’ampliamento delle conoscenze dei consociati: questi ultimi, infatti, grazie
all’ausilio di un computer connesso alla rete possono accedere a un numero
di contenuti maggiore rispetto alla quantità di informazioni veicolate sui
tradizionali mezzi di comunicazione. La navigazione in un sito può condurre
all’esplorazione di tante altre risorse, stimolando così curiosità e intelligenze
che, probabilmente, nessuna altra forma di diffusione del pensiero è in grado
di realizzare. Inoltre, il percorso dell’utente è notevolmente agevolato dalla
semplicità e dall’intuitività dei sistemi impiegati sulla Rete.

Il termine conoscenza è sicuramente impiegato in un’accezione ampia quan-
do sottintende il riferimento all’insieme delle informazioni e dei dati percepi-
bili dall’intelletto umano, in qualsiasi forma essi vengano espressi od ottenuti.
L’insieme delle conoscenze rappresenta un patrimonio comune che dobbiamo
conservare, divulgare e sviluppare, anche nella prospettiva di garantire l’acces-
so ai contenuti informativi da parte delle future generazioni4. Recuperando, in

M. RICOLFI, On line ed off-line, in “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello
spettacolo”, 2007, p. 219. Spunti assai interessanti anche in V. FALCE, La modernizzazione del
diritto d’autore, Torino, Giappichelli, 2012, passim.

3 N. LUCCHI, I contenuti digitali. Tecnologie, diritti e libertà, Milano, Springer, 2010, p.
11. La dottrina straniera qualifica la situazione descritta nel testo alla stregua di un paradosso,
dato che la disponibilità di nuove tecnologie, potenzialmente idonea a garantire nuove forme
di libertà e di partecipazione culturale, ha fatto emergere l’opportunità di sfruttamento
economico di questi strumenti che presuppone la circoscrizione proprio di questi nuovi spazi
di libertà. Molto interessanti, su questo specifico aspetto, le osservazioni di V. BALKIN, Digital
Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society, in
“New York University Law Review”, vol. 79, 2004, n. 1. Una prima formulazione teorica del
c.d. dilemma digitale è presente in COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS et
al., The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, in “Ohio State Law Jour-
nal”, vol. 62, 2001. Per un approccio economico, si veda la ricostruzione di B. KEINTZ, The
Recording Industry’s Digital Dilemma: Challenges and Opportunities in High Piracy Markets,
in “Review of Economic Research on Copyright Issues”, vol. 2, 2005, n. 2, p. 83.

4 Per questa impostazione si veda l’introduzione al bel lavoro di C. HESS, E. OSTROM (eds.),
Understanding Knowledge As a Commons. From Theory to Practice, Cambridge, The MIT Press,
2007. La diffusione del testo in Italia è stata notevolmente agevolata dalla traduzione: P. FERRI
(a cura di), La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Milano, Bruno Monda-
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particolare, le conclusioni formulate in ambito extra-giuridico sul tema della
conoscenza, possiamo affermare che il modello ritenuto preferibile dagli stu-
diosi del settore è inclusivo e cumulativo: più il mezzo è accessibile e diffuso tra
gli utenti, maggiore sarà il vantaggio conseguito dagli interessati. La partecipa-
zione al processo di diffusione delle conoscenze, dunque, è un valore ed è com-
pito delle istituzioni pubbliche sviluppare politiche coerenti con questo fine.

Entrando nel merito delle questioni, non si può non tener conto del fatto
che Internet ha notevolmente contribuito alla diffusione delle conoscenze,
rendendo possibile per l’appunto lo sviluppo di un processo inclusivo e cumu-
lativo5. Anzi, si potrebbe forse sostenere che Internet rappresenti l’esempio
più vicino al modello teorico di condivisione dei contenuti proprio in ragione
della struttura aperta che la caratterizza.

La questione di fondo posta dagli autori che si sono occupati del dilemma
digitale mira a risolvere «il conflitto tra l’esigenza di non limitare la diffusione
dei contenuti digitali e quella contrapposta di tutelare in modo adeguato i
diritti di proprietà intellettuale»6, anche alla luce del mutamento del modello
tradizionale di distribuzione7.

Un’informazione digitalizzata può essere facilmente diffusa sulla Rete8.
La diffusione, come si vedrà nel prosieguo del ragionamento, è ancor più
semplice quando il contenuto è caricato su una piattaforma social.

dori, 2009 (il tema è affrontato anche in: C. HESS, E. OSTROM, Ideas, Artifacts, and Facilities:
Information As a Common-Pool Resource, in “Law and Contemporary Problems”, vol. 66, 2003,
n. 1-2, p. 111). Un’impostazione molto simile è seguita anche da L. GILLE, La protezione della
proprietà intellettuale, fattore della divisione internazionale della conoscenza, in A. Pilati, A. Per-
rucci (a cura di), “Economia della conoscenza. Profili teorici ed evidenze empiriche”, Bologna,
Il Mulino, 2005. Per un’applicazione al campo del diritto d’autore, L.B. SOLUM, The Future
of Copyright, in “Texas Law Review”, vol. 83, 2005, p. 1137. Per un inquadramento in chiave
giuridica, F. PIZZETTI, Tutela del diritto d’autore in rete: la cornice del problema, in Id. (a cura di),
“I diritti nella “rete” della rete. Il caso del diritto di autore”, Torino, Giappichelli, 2011, p. 63.

5 Sul tema indicato nel testo sono molto interessanti gli spunti di riflessioni presenti in
O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service
provider, in “Consulta online”, 2014.

6 N. LUCCHI, op. cit., p. 11.
7 C. SHAPIRO, H.R. VARIAN, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy,

Boston, Harvard Business School Press, 1999, passim.
8 La facilità nella riproduzione dei contenuti digitali è un elemento da tenere bene in

considerazione. Sul punto, sono particolarmente pertinenti le osservazioni di A. GLORIOSO,
Apologia della copia, in M. Ricolfi (a cura di), “op. cit.”, p. 103 e G. RUFFO, La (in)sostenibile
leggerezza della copia digitale, ivi, p. 135. Si interroga sulla questione anche J. MALKAN, What
Is a Copy?, in “Cardozo Arts & Entertainment Law Journal”, vol. 23, 2005-2006, p. 313.
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L’utente può procedere al download del file musicale o del contenuto
audiovisivo al fine di avere la disponibilità del prodotto digitale sul proprio
computer o su uno spazio cloud di cui è titolare; potrebbe limitarsi a fruire di
quel contenuto in modalità streaming, connettendosi ai siti su cui è archiviato
il materiale desiderato; inoltre, potrebbe decidere di condividere – secondo il
modello del file sharing – quel contenuto con altre persone, grazie all’impiego
di software concepiti proprio per mettere in connessione utenti connessi da
ogni parte del pianeta. Le modalità di distribuzione del contenuto variano in
ragione di due fattori, particolarmente evidenti nell’esemplificazione appena
riportata (che, comunque, è da intendersi non comprensiva di tutti i modelli
emersi nella prassi). Infatti, possiamo affermare che «in linea di principio,
la fruizione del contenuto può essere o decisa dall’utente, che sceglie sia
il momento in cui godere del contenuto, sia il contenuto fruito tra quelli
disponibili sul sito, oppure decisa dal sito distributore che procede all’offerta,
mettendo dunque l’utente nella condizione, nel momento in cui accede al sito,
di fruire solo del contenuto che è disponibile in quello specifico momento»9.

La digitalizzazione delle opere ha portato alla netta contrapposizione di
due modelli di produzione e diffusione delle idee: da un lato, infatti, abbiamo
forme di controllo rigido e accentrato che sottintendono il ricorso a misure tec-
nologiche accessorie di protezione (in primis, il digital rights management10);

9 In questi termini, M.L. MONTAGNANI, Il diritto d’autore nell’era digitale. La distribuzione
online delle opere dell’ingegno, Milano, Giuffrè, 2012, p. 125. L’A. fornisce un’interessante
schematizzazione fondata sulla distinzione tra servizi musicali, servizio video e videogiochi.
A ben vedere, nel testo si osserva che «molti dei siti analizzati apparterrebbero a più di una
delle tipologie previste nella tabella» sviluppata (spec. p. 126, ove vengono riportati anche i
dati statistici impiegati).

10 La letteratura straniera si è occupata in maniera approfondita del tema indicato nel testo,
con ricerche che hanno contribuito alla individuazione di pregi e difetti del sistema. Tra i prin-
cipali lavori, si ricordano: T.W. BELL, Fair Use vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights
Management on Copyright’s Fair Use Doctrine, in “North Carolina Law Review”, vol. 76, 1998,
n. 2, p. 557; D.L. BURK, J.E. COHEN, Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems,
in “Harvard Journal of Law and Technolgy”, vol. 15, 2001, n. 1, p. 41; B. ROSENBLATT,
B. TRIPPE, S. MOONEY, Digital Rights Management. Business and Technology, New York,
M&T Press, 2001; P. GANLEY, Access to the Individual: Digital Rights Management Systems
and the Intersection of Informational and Decisional Privacy Interests, in “International Journal
of Law and Information Technology”, vol. 10, 2002, n. 3, p. 241; L.A. BYGRAVE, Digital
Rights Management and Privacy. Legal Aspects in the European Unions, in E. Becker, W. Buhse,
D. Günnewig, N. Rump (eds.), “Digital Rights Management. Technological, Economic, Legal
and Political Aspects”, Berlin, Springer, 2003, p. 504; S. BECHTOLD, The Present and Future of
Digital Rights Management. Musings on Emerging Legal Problems, ivi, p. 597, che analizza il
tema partendo dall’idea che «Digital Rights Management (DRM) promises to offer a secure
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invece, sul fronte opposto, si collocano le applicazioni ispirate al principio
dell’open source11, accomunate da un elevato livello di interattività e dalla
scarsa incidenza del ruolo di intermediazione. La prevalenza di un modello a
discapito dell’altro dipende dai «confini dell’universo creativo digitale» che «si
spostano secondo le scelte dell’autore e del detentore di diritti patrimoniali»12.

Pur non entrando nelle specifiche questioni poste dalla dicotomia appena
riportata, è utile sottolineare che la situazione appena descritta è destinata
ad amplificarsi nelle applicazioni riguardanti le piattaforme social, le quali,
per loro natura, rendono assai agevole la condivisione di contenuti tra sog-
getti determinati o indeterminati, a seconda delle circostanze13. Si potrebbe
sostenere che le piattaforme social esistono proprio per rendere agevole la
condivisione di un pensiero, proprio o altrui.

Quest’ultima possibilità pone problemi tutt’altro che secondari: il rappor-
to tra social network e diritto d’autore rappresenta, infatti, un tema di grande
attualità se è vero che i principali operatori del settore stanno lavorando in
maniera molto intensa alla creazione di piattaforme di contenuti audio e video
interamente veicolate tramite quelle esistenti. Se, dunque, ad oggi la presenza
del materiale audio e video sui siti di social network è fruibile da parte degli
utenti tramite il rinvio ad altre piattaforme – in primis, a Youtube – non è da
escludere che nel giro di pochissimi anni siano le stesse piattaforme social a
integrare nuove funzioni, di accesso diretto a tali contenuti.

Quali le ripercussioni sul sistema del diritto d’autore? E, quindi, quali
le prospettive di tutela per garantire la pacifica coesistenza tra circolazione
dei contenuti – e del sapere veicolato tramite essi – e legittima aspirazione

framework for distributing digital content (music, video, text, rare data ecc.). DRM enables an
electronic marketplace where previously unimaginable business models can be implemented.
At the same time, DRM ensures that content providers — particularly copyright owners —
receive adequate remuneration for the creation of the content that is distributed over the DRM
system. And so, copyright owners lived happily ever after»; J.E. COHEN, DRM and Privacy,
in “Berkeley Technology Law Journal”, vol. 18, 2003, n. 2, p. 575. Per quanto riguarda la
dottrina italiana, si veda l’ampio studio di R. CASO, Digital Rights Management. Il commercio
delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Padova, Cedam, 2004.

11 I tratti caratterizzanti del modello open source sono ben descritti da D. MCGOWAN,
Legal Implications of Open Source Software, in “Illinois Law Review”, 2001, p. 241 e da
S.M. MCJOHN, The Paradoxes of Free Software, in “George Mason Law Review”, vol. 9, 2000,
n. 1, p. 25.

12 In questi termini, A. ARDIZONE, G.B. RAMELLO, Diritto d’autore e mercato: effetti
economici, rilievi critici e novità nell’era digitale, in M. Ricolfi (a cura di), “op. cit.”, p. 25.

13 C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli, ESI, 2014, p. 11, ricorda
che Internet permette comunicazioni one to one ovvero comunicazioni one to many.
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degli autori a veder riconosciuta una forma di corrispettivo per le attività
intellettuali svolte?14

A questi interrogativi si cercherà di dare una risposta nelle pagine seguenti,
nella consapevolezza che ogni soluzione in punto di diritto dovrà tenere nella
giusta considerazione il dato tecnico di partenza.

2. ALLA RICERCA DEL CORRETTO BILANCIAMENTO TRA DIRITTO D’AU-
TORE E LIBERTÀ DEI NETCITIZEN

In base alle considerazioni sin qui svolte, è possibile affermare che il dilem-
ma digitale trova una soluzione in virtù della composizione di interessi e diritti
di rango costituzionale15 che si contendono il campo nella distribuzione on
line delle opere di ingegno16. Il tema, dunque, è di grande interesse, dato che
postula un diretto riferimento al bilanciamento tra due situazioni giuridiche
soggettive di rilevanza costituzionale: da un lato abbiamo la libertà di infor-
mazione saldamente ancorata all’art. 21 Cost.17 e, dall’altro lato, il diritto

14 Non sarà oggetto della presente trattazione la pur interessante ricostruzione dei problemi
di diritto antitrust conseguenti alla situazione descritta nel testo. Sul punto sia soltanto
consentito osservare che il processo di integrazione tra social network e piattaforme audio-video
potrà ingenerare alterazioni degli equilibri competitivi nella misura in cui consentirà a chi non è
in dominanza in un determinato mercato di incrementare il proprio potere grazie alla presenza
registrata in un altro mercato. In questo modo, i social network potranno avvantaggiarsi del
potere acquisito sul mercato delle community per accrescere, anche sensibilmente, il potere
sul mercato dei contenuti audio e video.

15 A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), in “Enciclopedia del diritto –
Annali”, vol. II, Tomo 2, 2008, p. 185.

16 Sull’applicazione della tecnica del bilanciamento alla materia de qua, si veda il circostanzia-
to contributo di G. SCACCIA, Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale,
in “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo”, 2005, p. 198.

17 In merito alla configurazione della manifestazione del pensiero come libertà fondamentale
non sono stati mai avanzati dubbi in dottrina. Senza pretesa di esaustività, si vedano i seguenti
contributi: S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè,
1957; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano,
Giuffrè, 1959; P. TESAURO, Democrazia e informazione, in “Rassegna di diritto pubblico”, vol.
23, 1968, p. 235; A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Napoli,
Jovene, 1969; C. CHIOLA, L’informazione nella Costituzione, Padova, Cedam, 1973; P. BARILE,
Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè, 1975; L. PALADIN, Problemi e vicende
della libertà d’informazione nell’ordinamento giuridico italiano, in L. Paladin (a cura di), “La
libertà d’informazione”, Torino, Utet, 1979; A. BALDASSARRE, Libertà di stampa e diritto
all’informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e
USA), in “Politica del diritto”, 1986, n. 4, p. 584; M. LUCIANI, La libertà di informazio-
ne nella giurisprudenza costituzionale italiana, in “Politica del diritto”, 1989, n. 4, p. 606;
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allo sfruttamento delle opere d’ingegno, sul cui fondamento costituzionale
sono state avanzate varie impostazioni18.

Il possibile inserimento del diritto d’autore nell’ambito del catalogo dei
diritti fondamentali è stato oggetto di un ampio dibattito che ha visto come
protagonisti i costituzionalisti, gli internazionalisti e, ovviamente, gli studiosi
del diritto della proprietà intellettuale19.

Un primo orientamento risolve il problema negando il ricorso allo statu-
to proprio dei diritti fondamentali20. I sostenitori di questa tesi ritengono
che una tale qualificazione non sia coerente con un sistema che distingua
nettamente le situazioni giuridiche soggettive in ragione del tipo di interesse
tutelato. In particolare, si ritiene che essa sia «foriera di un insanabile conflitto
tra gli interessi privati [...] e gli interessi pubblici»21: solo questi ultimi, infatti,
possono essere riconosciuti e tutelati nella forma tipica dei diritti fondamenta-
li. Dunque, la concezione essenzialmente privatistica del diritto d’autore e la

P. COSTANZO, Informazione nel diritto costituzionale, in “Digesto discipline pubblicistiche”,
vol. VIII, Torino, Utet, 1993, p. 319.

18 La contrapposizione tra i due valori ricordati nel testo è bene messa in luce da G. DE
MINICO, Diritto d’autore batte Costituzione 2 a 0, in “Costituzionalismo”, 2011, con le seguenti
parole: «(c)hiariamo i valori in gioco: da un lato, il diritto allo sfruttamento economico
dell’opera d’ingegno, espressione della più ampia libertà di iniziativa economica di cui all’art.
41 Cost.; dall’altro, il diritto fondamentale alla libera informazione del sito web o del fornitore
di servizi media audiovisivi, oppure quello alla segretezza della comunicazione intersoggettiva,
nel caso in cui la violazione del diritto d’autore si consumi all’interno di una comunità
circoscritta di utenti (Facebook et alii) e non interessi la collettività indifferenziata delle persone
fisiche e non. Quindi, entrambi i valori antagonisti al copyright sono libertà fondamentali,
come tali presidiate dalla garanzia della riserva assoluta di legge (artt. 21 e 15 Cost.), la quale
impone un inderogabile ordine di intervento tra legge e regolamento. Prima parla la legge, che
non si dovrà limitare a un mero conferimento del potere normativo all’autorità, dovendolo
specificare in oggetto, soggetti, presupposti, limiti, nonché completare con una disciplina
immediatamente conformativa del rapporto intersoggettivo. Esaurito il compito del legislatore,
la parola normativa passerà all’autorità, che dovrà chiudere con regolazione di dettaglio il
disegno già compiuto a livello primario».

19 Una documentata esposizione dei vari orientamenti è sviluppata da W. GROSHEIDE
(ed.), Intellectual Property and Human Rights. A Paradox, Cheltenham-Northampton, Edward
Elgar, 2010. Spunti interessanti si rinvengono anche in E. SANTORO, Note introduttive sul
fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore, in “Diritto d’autore”, 1975, n. 3,
p. 307.

20 R. DEAZLEY, Rethinking Copyright. History, Theory, Language, Cheltenham-
Northampton, Edward Elgar, 2010 (spec. le conclusioni formulate a p. 151 ss.).

21 M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 20. Ci sentiamo in dovere di precisare che l’A. impiega
queste parole per descrivere un orientamento che, così come si evince dal ragionamento
sviluppato nelle pagine successive, non viene condiviso.
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totale assenza di interessi di matrice pubblicistica rappresenterebbero elementi
ostativi alla configurazione di un diritto fondamentale. Il ragionamento non
muterebbe in ragione del riconoscimento di una tutela giuridica in favore
degli autori, elemento costante nelle varie esperienze giuridiche analizzate
dai sostenitori di questa tesi: a ben vedere, infatti, non bisogna confondere il
piano della tutela con quello della natura fondamentale del diritto tutelato.
Secondo tale dottrina – tesi questa che non si può non condividere – non tutte
le situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento configurano quin-
di necessariamente un diritto fondamentale. Infine, i sostenitori di questa tesi
rinvengono una conferma della correttezza dell’impostazione seguita nell’ana-
lisi delle discipline vigenti, che sono essenzialmente fondate sulla previsione di
strumenti di tutela propri del diritto privato. Anche quest’ultimo argomento,
dunque, contribuirebbe a negare l’assoluta impossibilità di ascrivere il diritto
d’autore all’ambito dei diritti fondamentali22.

Una seconda dottrina utilizza gli stessi argomenti fin qui richiamati per
addivenire alla conclusione opposta. In particolare qualifica il copyright come
diritto fondamentale sulla base del positivo riconoscimento di una comune

22 R.L. OSTERGARD, Intellectual Property: A Universal Human Right?, in “Human Rights
Quarterly”, vol. 21, 1999, n. 1, p. 156. La concezione privatistica valuta positivamente l’orien-
tamento della Corte europea dei diritti dell’uomo in base al quale si giunge all’equiparazione tra
proprietà intellettuale e proprietà sic et simpliciter. Per una ricostruzione delle varie sentenze
sul tema, si veda L.R. HELFER, The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the
European Court of Human Rights, in “Harvard International Law Journal”, vol. 49, 2008, n. 1,
p. 1, il quale ricorda che «(i)n Europe, human rights law is intellectual property’s new frontier.
This statement will no doubt surprise many observers of the region’s intellectual property
system, which has steadily expanded over the last few decades. The mechanisms of that
expansion have included a litany of now familiar legal and regulatory tools: the negotiation
and ratification of multilateral agreements, the promulgation of European Community (“EC”)
directives, the rulings of the powerful European Court of Justice, and the revision of national
laws and administrative regulations. The result of these cumulative and interrelated initiatives
is a highly developed intellectual property system that is strongly protective of creators,
innovators, and businesses. This regional intellectual property regime has developed in relative
isolation from Europe’s other judicial powerhouse, the European Court of Human Rights».
Ulteriori valutazioni sul ruolo delle corti internazionali sono formulate in ID., Adjudicating
Copyright Claims Under the TRIPs Agreement: The Case for a European Human Rights Analogy,
in “Harvard International Law Journal”, vol. 39, 1998, n. 2, p. 357. Per l’elaborazione dottri-
nale in Italia, si vedano M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, Milano,
Giuffrè, 2004, p. 214, il quale si sofferma, in modo particolare, sulle numerose applicazioni
dell’art. 1, Protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte della
Corte di giustizia in materia di proprietà intellettuale e A. SACCUCCI, Libertà di informazione
e rispetto della vita private delle personalità politiche e di governo secondo la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2010, n. 1, p. 105.
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matrice pubblicistica degli interessi tutelati, presente nelle varie fonti che
si occupano del tema. Le norme analizzate – in particolar modo, quelle
internazionali e quelle europee23 – deporrebbero nel senso di riconoscere al
diritto d’autore una dimensione culturale, con il conseguente superamento
dei confini propri della concezione privatistica. La tutela accordata in favore
degli autori sarebbe quindi solo apparentemente individuale, dato che la
sussistenza di un fine collettivo realizzerebbe una «“funzione pubblica” del
diritto d’autore»24.

Uno degli indici normativi più rilevanti su cui si fonda la tesi appena ri-
cordata è contenuto nell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo25, a mente del quale «(o)gni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di parte-
cipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto
alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore». Per la dottrina che ha
studiato il tema, si tratta di una norma di fondamentale importanza, in grado
di offrire «solide basi teoriche sia per le richieste di maggior protezione rivolte

23 Il quadro normativo internazionale è ben descritto da R. MASTROIANNI, Diritto inter-
nazionale e diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 1997, passim. Spunti interessanti sono sviluppati
anche in ID., Proprietà intellettuale e costituzioni europee, in “Annali italiani del diritto d’autore,
della cultura e dello spettacolo”, 2005, p. 9. Il discorso è ripreso con ulteriori approfondimenti
da M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 23.

24 In questi termini, M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 25.
25 Sul valore giuridico della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, si vedano le attente riflessioni

di F. POCAR, La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo cinquant’anni dopo, in “Corriere
giuridico”, 1999, n. 2, p. 137, il quale testualmente afferma che «(p)ur non essendo dotata di
efficacia obbligatoria diretta, in quanto contenuta in una risoluzione dell’Assemblea generale –
atto cui lo Statuto non attribuisce come tale valore normativo vincolante – la Dichiarazione
universale ha tuttavia, per la funzione di parametro di riferimento nell’attuazione dell’obbligo
previsto dallo Statuto che riveste, un ruolo normativo fondamentale, ancorché indiretto,
per valutare il contenuto e l’ambito della regola convenzionale». Per un’applicazione della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, si veda il contributo di S. ALVANINI, A. CASSINELLI,
I (possibili) nuovi poteri di Agcom in materia di diritto d’autore nel settore dei media, in “Il
diritto industriale”, 2011, n. 6, p. 543, nel quale si legge che «il Conseil Constitutionnel
francese aveva censurato la legge antipirateria nella parte che prevedeva la sospensione della
connessione ad Internet da parte dell’autorità all’uopo costituita per i pirati recidivi, in quanto
la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo garantisce la libertà di comunicazione ed espressione e
questa si estrinseca anche nella libertà di accedere ai servizi di comunicazione al pubblico on-
line». Il Conseil aveva altresì dichiarato che un tale potere poteva spettare solo all’autorità
giudiziaria e che dunque l’Hadopi non avrebbe potuto interrompere la connessione di un
utente senza una sentenza del giudice in tal senso.
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ai Paesi che non tutelano sufficientemente il diritto d’autore, sia per i necessari
aggiornamenti nella protezione materiale tali da coprire le nuove forme di
sfruttamento e di circolazione delle opere letterarie e artistiche»26.

Un altro argomento a sostegno della tesi qui esposta si rinviene in un’altra
norma del diritto internazionale: ci si riferisce all’art. 15, par. 1, lett. c) del
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che riconosce il
diritto pieno di ogni individuo di godere della tutela degli interessi morali e
materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica
di cui sia autore.

Ad avviso di chi scrive, la norma appena richiamata ha un rilievo non
secondario ai fini del ragionamento che qui si sta sviluppando: se da un lato,
infatti, afferma la vincolatività della protezione del diritto d’autore, dall’altro
lato è innegabile che essa contenga un esplicito riferimento alla necessità
di contemperare le varie forme di proprietà intellettuale con la diffusione
della scienza e della cultura, ritenute imprescindibili per la crescita di un
sistema democratico. La considerazione appena riportata diviene ancor più
chiara se si tiene presente che l’art. 15 si apre con il monito rivolto agli Stati
che hanno sottoscritto il Patto di riconoscere il diritto di ogni individuo a
partecipare alla vita culturale e a godere dei benefici del progresso scientifico e
delle sue applicazioni. Pertanto, è possibile affermare che la norma individua
un’interessante forma di contemperamento tra diritto d’autore e condivisione
della cultura, valori considerati equivalenti da un punto di vista gerarchico27.

Infine, possiamo individuare un terzo orientamento che tenta di risolvere
il problema della natura di diritto fondamentale del diritto d’autore con la
formulazione di una tesi intermedia rispetto alle precedenti28. In particolare,
secondo questa impostazione il diritto d’autore subirebbe un mutamento del
proprio statuto giuridico solo in presenza di certi requisiti dal punto di vista
della qualificazione soggettiva del titolare del diritto stesso29.

26 R. MASTROIANNI, op. cit., p. 33.
27 In questi termini, M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 25.
28 G.B. DINWOODIE, R.C. DREYFUSS, TRIPs and the Dynamics of Intellectual Property

Lawmaking, in “Case Western Reserve Journal of International Law”, vol. 36, 2004, n. 1,
p. 95. Si veda anche l’impostazione di P.K. YU, Ten Common Questions About Intellectual
Property and Human Rights, in “Georgia State University Law Review”, vol. 23, 2006, n. 4, p.
709, ribadita anche in ID., Reconceptualizing Intellectual Property Interests in a Human Rights
Framework, in “University of California Davis Law Review”, vol. 40, 2007, n. 3, p. 1039.

29 Per un’ampia disamina delle principali questioni riguardanti il profilo soggettivo, si veda
V.M. DE SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 2005.
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In primo luogo, si osserva che il diritto d’autore è scomponibile in una
pluralità di facoltà e che solo alcune di queste sono qualificabili alla stregua di
un diritto fondamentale: per esempio, recuperando la tradizionale distinzione
tra diritti di natura patrimoniale e diritti morali, si potrebbe sostenere che
solo questi ultimi abbiano un diretto rilievo per la persona umana, elemento
indispensabile per l’inserimento della situazione considerata nel novero dei
diritti umani. La altre facoltà – in primis, quelle di natura economica – non
potrebbero essere qualificate come diritti umani e, conseguentemente, non
potrebbero assumere alcun rilievo ai fini del bilanciamento con situazioni
soggettive che invece abbiano tale rango.

Il secondo profilo relativo alla titolarità del diritto porterebbe all’impossi-
bilità di attribuire diritti umani alle persone giuridiche. Dunque, se il diritto
d’autore è nella titolarità di una società di capitali – ipotesi molto frequente,
ad esempio, nel mercato discografico30 – non si potrà qualificare come un
diritto fondamentale. D’altronde, la dottrina ha sempre messo in luce che la
titolarità dei diritti umani può essere attribuita alle sole persone fisiche, anche
in ragione di una rinnovata concezione dell’uomo nell’ambito del diritto
internazionale contemporaneo31.

Quindi, fermo restando il carattere unitario dell’atto di creatività intellet-
tuale, l’ordinamento può differenziare la tutela in ragione del tipo di potere
accordato all’autore: alcuni poteri – definiti tradizionalmente diritti patri-
moniali – sono diretti alla soddisfazione di interessi di natura meramente
economica e non sembrano assumere alcun rilievo per il tema che qui ci im-
pegna; invece, altri poteri tendono alla protezione di interessi legati alla sfera
personale e reclamano forme di tutela del tutto sovrapponibili a quella tipica
dei diritti umani.

Questa tesi intermedia, ad avviso di chi scrive, non è contraddetta dal-
l’impostazione di chi giustamente osserva che vi sono molteplici punti di
collegamento tra diritti patrimoniali e diritti morali: «(u)n esame attento

30 Molti autori hanno osservato che il diritto d’autore ha cessato di essere principalmente
una forma di protezione giuridica di artisti e interpreti diventando, in maniera crescente, un
privilegio di alcune imprese, comunemente definite industrie culturali; in questi termini,
V. ZENO-ZENCOVICH, Diritto d’autore e libertà di espressione: una relazione ambigua,
in “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo”, 2005, p. 151.

31 Tra i tanti contributi che sono giunti alla conclusione ricordata nel testo, in questa sede
sia consentito il solo rinvio all’elaborazione di chi ha sostenuto questa tesi avendo specifico
riguardo al diritto d’autore: L.R. HELFER, Toward a Human Rights Framework for Intellectual
Property, in “University of California Davis Law Review”, vol. 40, 2007, n. 3, p. 971.
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degli interessi protetti dai poteri “patrimoniali” e “personali” [...] rileva pe-
raltro che i primi sono idonei a (e sono strutturati per poter) tutelare anche
interessi personali dell’autore (e qui si pensi ad esempio a tutti gli interessi
personalissimi che l’autore può proteggere rifiutando a chiunque il consenso
allo sfruttamento economico di un’opera intimamente legata alle sue vicende
personali); mentre i poteri “personali” sono in grado di (e sono strutturati
per) proteggere anche interessi di carattere patrimoniale (quale ad esempio
quello a monetizzare il consenso alla circolazione dell’opera a nome altrui,
mediante la stipulazione di patti di ghost writing)»32.

La terza impostazione del problema ha quindi il pregio di agevolare l’indivi-
duazione del fondamento costituzionale dei diritti morali d’autore, mettendo
bene in evidenza il legame che si instaura tra la creatività e la personalità
dell’individuo. In particolare, i diritti morali interverrebbero per proteggere
interessi personali dell’autore, quali precisamente l’interesse a decidere chi
debba essere indicato al pubblico come creatore dell’opera e l’interesse a con-
trollare le modificazioni che possono generare un pregiudizio all’onore o alla
reputazione dell’autore33. Ciò giustificherebbe il regime di indisponibilità che
connota la situazione soggettiva considerata, la specifica disciplina del regime
di circolazione dei diritti34 e le peculiarità della contrattazione tra privati35.

Ad avviso di chi scrive, la tesi appena esposta è molto interessante per-
ché fornisce argomenti convincenti per addivenire alla soluzione del primo

32 In questi termini, M. BERTANI, Diritto d’autore europeo, Torino, Giappichelli, 2011, pp.
145-146, nota 264. In alcuni casi, i diritti morali possono proteggere anche interessi di natura
patrimoniale. Questa circostanza è ben descritta da G. RESTA, Autonomia privata e diritti
della personalità, Napoli, Jovene, 2005, p. 123. Un accenno alla questione è presente anche in
un successivo scritto dell’A.: ID., Diritti della personalità: problemi e prospettive, in “Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica”, 2007, n. 6, p. 2043, spec. p. 1045.

33 M. BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., pp. 257-258.
34 Sulla nozione di indisponibilità, A. DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano, Giuffrè,

1982, passim. Per l’applicazione specifica dei principi generali alla circolazione delle opere in
formato digitale, si veda la circostanziata ricostruzione di E. PROSPERETTI, L’opera digitale tra
regole e mercato, Torino, Giappichelli, 2013 (molte delle idee esposte in questo volume erano
state già anticipate in ID., La circolazione dell’opera digitale, Torino, Giappichelli, 2012); S.
ANTONINI, La tutela del diritto d’autore nella musica, in A. Valenti (a cura di), “La legislazione
per lo spettacolo e le attività musicali. Norme, contratti, diritti, obblighi, sanzioni”, Torino,
Giappichelli, 2012, p. 93, affronta il problema specifico della circolazione delle opere musicali.

35 A. COGO, I contratti di diritto d’autore nell’era digitale, Torino, Giappichelli, 2010,
compie la sua indagine analizzando quali ripercussioni ha avuto l’evoluzione tecnologica
sui vari modelli di sfruttamento dei diritti. L’A. parte dalla dicotomia diritti morali-diritti
patrimoniali per rintracciare «un equilibrio soddisfacente nei rapporti tra autori, artisti ed
intermediari culturali» (p. 256).
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interrogativo indicato in apertura di questo paragrafo: a ben vedere, infatti,
la scomposizione proposta ci permetterebbe di differenziare il trattamento
giuridico in ragione della specifica facoltà presa in considerazione e, dun-
que, di formulare conclusioni diverse senza che ciò determini irragionevoli
differenziazioni nel trattamento e alterazioni nella costruzione dommatica.

In particolare, alla luce di queste considerazioni, riteniamo che le sole
componenti morali del diritto d’autore possano essere qualificate come diritti
fondamentali. Esse rappresentano una sorta di proiezione della personalità –
e della creatività – dell’individuo nella realtà sensibile e, dunque, reclamano
forme di tutela analoghe a quelle previste nelle altre ipotesi in cui si svolge la
personalità dell’individuo. Le componenti patrimoniali del diritto d’autore,
al contrario, non possono essere qualificate come diritti fondamentali: per le
relative situazioni, il paradigma di riferimento è rappresentato dal diritto di
proprietà, così come ci è stato consegnato da una lunga tradizione giuridica che
affonda le sue radici nel diritto romano. Gli interessi economici hanno natura
prevalentemente privata e, per questa ragione, l’ordinamento predispone il
ricorso a istituti propri del diritto privato – tra cui il risarcimento dei danni e
la tutela di tipo inibitorio – ispirati al paradigma dello ius excludendi alios.

Infine, ci preme osservare che la scomposizione del diritto d’autore in più
facoltà non incide sull’oggetto della tutela che è e resta unitario, così come
giustamente osservato dalla dottrina che si è occupata del tema. Pertanto,
l’autore è titolare di un unico diritto – perché unica ne è la fonte – nonostante
le possibili modificazioni del regime giuridico che potrebbero verificarsi in
ragione del tipo di interesse tutelato36.

Una volta affermato il carattere fondamentale del diritto d’autore, possia-
mo occuparci della seconda questione posta: è possibile bilanciare il diritto
d’autore con altri valori di rango costituzionale e, in primis, il diritto alla
libera informazione?

Alla luce dell’impostazione assolutamente dominante in dottrina e nella
giurisprudenza costituzionale37, riteniamo che le componenti morali del
diritto d’autore possano validamente rappresentare il secondo termine di
riferimento per procedere a un bilanciamento; esse presentano i caratteri
tipici delle situazioni di rango costituzionale, terminologia impiegata dalla

36 In questi termini P. GRECO, Saggio sulle concezioni del diritto d’autore (monismo e duali-
smo), in “Rivista di diritto civile”, 1964, n. 1, p. 539 (si veda, in particolare, il ragionamento
sviluppato nel paragrafo intitolato Unità dell’oggetto e diversità degli interessi).

37 Su cui si veda la ricostruzione di A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale),
cit., p. 185, con ampi riferimenti alla casistica analizzata dalla Corte costituzionale.
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dottrina per riferirsi non solo ai diritti e ai doveri fondamentali, ma anche ai
meri interessi, soggettivi o oggettivi.

Questa impostazione del problema ci permette di superare la valida obiezio-
ne formulata da attenta dottrina secondo cui è improponibile il bilanciamento
tra una libertà fondamentale e un diritto economico38: se, infatti, prendessi-
mo in considerazione le sole componenti patrimoniali del diritto d’autore, si
dovrebbe concludere circa l’assoluta impossibilità di comparare le due situa-
zioni, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi precluso in via pregiudiziale
il ricorso al bilanciamento. Ciò determinerebbe la prevalenza della libertà
di informazione in ogni caso, a prescindere dalla valutazione in concreto
dell’altro interesse in gioco. Invece, la soluzione qui proposta ha il vantaggio
di consentire il ricorso al bilanciamento, procedimento che in virtù delle sue
specifiche caratteristiche è idoneo a garantire l’individuazione del corretto
punto di equilibrio tra le situazioni considerate. L’esistenza di un conflitto tra
diritti o interessi di rango costituzionale suscettibili di valutazione comparati-
va, dunque, è la conditio sine qua non per il compimento del bilanciamento,
basato sui parametri della necessità, della sufficienza e della proporzionalità39.

38 G. DE MINICO, Diritto d’autore batte Costituzione 2 a 0, cit.
39 A tal proposito sono molto chiare le parole di A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia

costituzionale), cit., pp. 196-197, secondo cui: «(i)l bilanciamento svolto dal legislatore deve
rispondere innanzitutto a un criterio di “necessità”, nel senso che la scelta di limitare o poster-
gare un diritto o un interesse costituzionale deve giustificarsi per la necessità di dare attuazione
a un altro diritto o interesse di pari rango. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della
disciplina della rinnovazione delle misure cautelari personali con contraddittorio differito, la
Corte rileva che la compressione del diritto di difesa poteva ammettersi solo per la ritenuta
necessità di evitare il sacrificio assoluto di altro interesse, quello dell’economia del processo,
che avrebbe potuto essere vanificato dal contraddittorio anticipato, salvo sempre il succes-
sivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo volta a volta
previsti. Questa duplice condizione, però, vale solamente per i cosiddetti provvedimenti “a
sorpresa”, come per la prima adozione di misure cautelari personali, che in tanto possono
raggiungere lo scopo, in quanto restino ignote al soggetto passivo; non, invece, anche per
l’ipotesi della rinnovazione di altro provvedimento già disposto. In secondo luogo, la scelta
del legislatore va valutata alla stregua di un criterio di “sufficienza”: deve essere dimostrato,
cioè, che nel privilegiare un interesse o un diritto la disciplina positiva pur sempre soddisfi in
maniera non insufficiente le esigenze di garanzia dell’interesse o del diritto limitato o ristretto,
“valutando l’interazione reciproca tra l’accrescimento di tutela dell’uno e la corrispondente
diminuzione di garanzia dell’altro, come disposti dal legislatore in vista della composizione
dell’eventuale contrasto”. Così ad esempio in relazione alla disciplina del processo penale,
la limitazione del diritto del sordomuto, o del muto o del sordo, di stare in giudizio con
l’assistenza di un interprete solo quando voglia rilasciare dichiarazioni o non sappia né leggere
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L’utilità del bilanciamento40 è di tutta evidenza se si tiene presente la sua
natura di giudizio relativo e concreto. In particolare, anche nel caso del
diritto d’autore online, è la presenza di valori primari – id est: di diritti della
persona – a darci conferma dell’opportunità di ricorrere al procedimento de
qua per individuare l’equilibrio auspicabile. Dunque, è compito del legislatore
indicare in che modo sia possibile garantire la coesistenza (della tutela) del
diritto d’autore con la libertà di manifestazione del pensiero: solo in questo
modo, infatti, la decisione politica potrà recuperare la centralità nell’ambito
di un sistema che miri a garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali.
D’altronde, in questa sede, non si può non convenire con chi ha così qualificato
il «confine ultimo del bilanciamento è [...] il suo stesso presupposto: ogni
ponderazione di interessi per essere legittima non può mai superare le colonne
d’Ercole del processo di unificazione politica tracciato nella Costituzione»41.

Si tornerà sul tema al fine di verificare se le indicazioni della dottrina siano
state o meno accolte nella regolazione della materia: in particolare, sarà utile
verificare la correttezza del procedimento seguito, i risultati conseguiti e,
soprattutto, la coerenza sistematica delle soluzioni proposte.

né scrivere viene riconosciuta come palesemente insufficiente a garantire, nella fattispecie, il
diritto dell’imputato di partecipare consapevolmente a tutto il procedimento Infine, i limiti o
la compressione di un diritto o di un interesse costituzionale devono essere “proporzionati”
ovvero non eccessivi in relazione alla misura del sacrificio costituzionalmente ammissibile che,
in ogni caso, non può mai essere tale da annullarne il contenuto essenziale. Un caso tipico è la
pronuncia che ha dichiarato incostituzionale il reato di aborto di donna consenziente (art. 546
c.p.): nel bilanciare l’interesse costituzionalmente protetto alla tutela del concepito (ricavato
dal combinato disposto degli art. 31 comma 2 e 2 Cost.) e il diritto alla salute della madre
(art. 32 Cost.), la Corte costituzionale ha ritenuto che quest’ultimo subiva una compressione
sproporzionata, nella misura in cui la fattispecie non prevedeva che la gravidanza potesse venir
interrotta quando l’ulteriore gestazione avesse implicato danno, o pericolo grave, medicalmen-
te accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Nella fattispecie, infatti, non
esisteva “equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già
persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”».

40 Valutazioni positive in merito all’utilità del bilanciamento nella materia de qua sono
espresse da A. SPAGNOLO, Bilanciamento tra libertà d’espressione su internet e tutela del diritto
d’autore nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti umani, in “federalismi.it”,
2013, spec. p. 17, dove l’A. osserva che la Corte avrebbe potuto spingersi più in là rispetto
a quanto fatto nei casi analizzati nel contributo, pronunciandosi sui principi generali che
governano il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del diritto d’autore.

41 A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), cit., p. 202.
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3. QUALE AUTORITÀ PER IL COPYRIGHT SUI SOCIAL NETWORK?

Le riflessioni che precedono dimostrano che non è affatto semplice in-
dividuare il punto di equilibrio tra l’efficace tutela del diritto d’autore e la
piena garanzia della libertà di espressione in Internet, fattore che di certo si
manifesta sui social network. Lo dimostra il fatto che i legislatori intervenu-
ti in subiecta materia hanno spesso prodotto normative sbilanciate a favore
del diritto d’autore causando un’irragionevole compressione della libertà di
manifestazione del pensiero. Ciò giustifica un primo giudizio negativo, dato
che la strada intrapresa dalla maggioranza dei legislatori nazionali – orienta-
ta in direzione della sola implementazione di meccanismi di blocco e/o di
rimozione dei siti internet ove siano diffuse illegalmente opere protette dal
diritto d’autore – pone problemi sia in termini di efficacia che di efficienza
del sistema. Gli interventi meramente sanzionatori, oltre a essere inefficaci
rispetto al fine di garantire adeguatamente i diritti degli autori, sono anche
inefficienti perché sacrificano gli altri diritti costituzionalmente rilevanti in
misura ultronea rispetto a quanto sarebbe realmente necessario. Pare, dunque,
condivisibile, l’idea secondo cui le varie soluzioni normative proposte, «a
prescindere dalla circostanza che possano sostanziarsi nella totale privazione
della connessione ad Internet ovvero in misure più selettive e meno invasive,
non possono non essere considerate con particolare prudenza, alla luce della
rilevanza del terreno che sono destinate ad incidere. Specialmente, ove si
ponga mente allo sviluppo della nuova libertà di accesso alla rete, che può
essere ormai inquadrata come proiezione nel nuovo universo digitale della
tradizionale libertà di espressione»42.

Internet è uno spazio in cui l’esercizio di nuove libertà è reso possibile
grazie al pieno riconoscimento dei tradizionali diritti. Pertanto, il blocco dei
siti internet che non trovi la propria giustificazione nell’esigenza di tutelare
un altro valore di rango costituzionale rappresenta un’indebita limitazione
del diritto di accesso alla Rete43 e deve essere considerata alla stregua della
lesione di un diritto fondamentale, in grado di incidere negativamente sul-
l’esercizio di altre libertà fondamentali. Dunque, se da un lato è vero che le
nuove tecnologie possono rappresentare un fattore di sviluppo per le libertà,

42 O. POLLICINO, Copyright versus freedom of speech nell’era digitale, in “Giurisprudenza
italiana”, 2011, n. 8-9, p. 1944.

43 Il tema del diritto d’accesso, pur essendo centrale in qualsiasi trattazione dedicata a
Internet, esula dal presente lavoro. Per tutti: G. DE MINICO, Internet. Regola e anarchia,
Napoli, Jovene, 2012.
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permettendo di accrescere ed espandere l’agire umano44, altre vicende hanno
invece dimostrato una tendenza a comprimere la dimensione libertaria di
Internet niente affatto trascurabile45.

Nella materia qui trattata – che, come più volte osservato, interessa diritti
fondamentali e pone un problema di bilanciamento – è stato determinante il
recente intervento dell’AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, la quale, richiamando la normativa sul commercio elettronico di cui
al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, ha approvato un proprio regolamento con il
dichiarato intento di assicurare piena tutela alle opere dell’ingegno fruibili
online anche in assenza di eventuali procedure autoregolamentate di notice
and takedown46.

La scelta di intervenire in subiecta materia ha immediatamente posto vari
interrogativi in punto di diritto47, come dimostra il dialogo animato dalla
volontà di dare soluzione, in primis, alla seguente questione: è coerente –
rectius, legittimo – con il quadro normativo primario oggi vigente un inter-

44 T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in “Rivista dell’associazione
italiana dei costituzionalisti”, 2011, n. 1, p. 2.

45 Tra tutte le questioni in cui è evidente il tentativo di ridurre gli spazi di libertà
assicurati ai cittadini digitali dall’impiego delle nuove tecnologie sia consentito richiamare
in questa sede la sola tematica della network neutrality, oggetto di ampia considerazione in
F. DELL’AVERSANA, Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright,
Roma, Aracne, 2014 e in ID., La tutela pubblicistica dei rapporti giuridici privati tra operatori
del web, in “federalismi.it”, 2016, n. 1. Il tema è stato recentemente affrontato con il consueto
approfondimento anche da G. DE MINICO, Net neutrality come diritto fondamentale di chi
verrà, in “Costituzionalismo”, 2016, n. 1.

46 Sui tanti profili considerati nel regolamento si vedano gli approfonditi contributi
confluiti in L.C. UBERTAZZI (a cura di), Il regolamento Agcom sul diritto d’autore, Torino,
Giappichelli, 2014.

47 Tante altre questioni, su cui non ci si soffermerà nel presente lavoro, si sono poste a
seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole comunitarie in tema di gestione collettiva delle
opere coperte dal diritto d’autore. Per una ricostruzione sistematica si veda il contributo di
M.T. DELLA VITTORIA SCARPATI, La Società Italiana degli Autori ed Editori, in F. Dell’Aver-
sana (a cura di), “Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo”, Varazze, PM Edizioni, 2016,
p. 189. Per i doverosi aggiornamenti si veda il commento di G. MAZZIOTTI, Luci e ombre nel
decreto legislativo di attuazione della direttiva “Barnier”, in “Diritto industriale”, 2017, n. 4,
p. 345. Analogamente, non si farà cenno alle pur rilevanti questioni che si pongono in tema
di tutela dei dati personali sui cui, invece, ampiamente si sofferma G.M. RICCIO, Il difficile
equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”,
2017, n. 4, p. 549, nota a Trib. Milano, 5 ottobre 2016. Si veda, infine, anche la visione di chi
giurista non è: A. BARBAROSSA, Protezione del diritto d’autore nell’opera d’arte, in “Rivista di
diritto delle arti e dello spettacolo”, 2017, n. 1, p. 13.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Dellaversana” — 2018/7/2 — 11:32 — page 536 — #536 i
i

i
i

i
i

536 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

vento regolamentare dell’AGCOM e, dunque, quest’ultima ha l’autorità per
occupare uno spazio lasciato vuoto dal legislatore?

Per rispondere al quesito appena posto si partirà dal considerare la posizio-
ne assunta dalla giurisprudenza costituzionale, sollecitata ad intervenire sul
tema dal TAR Lazio: quest’ultimo, infatti, con due ordinanze del 26 settem-
bre 2014 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, co. 1, e 41 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, co. 1, 14, co. 3, 15, co. 2, e
16, co. 3, d.lgs. 70/2003, e dell’art. 32 bis, co. 3, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 17748.

«Ad avviso del rimettente le denunciate disposizioni normative consento-
no all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (d’ora innanzi “AGCOM”),
quale autorità amministrativa di vigilanza, di limitare la libera circolazione di
un “servizio della società dell’informazione” e, in particolare, di intervenire
anche in via d’urgenza su attività quali il trasporto o la memorizzazione di
informazioni, attribuendole anche il potere di emanare le disposizioni rego-
lamentari necessarie a rendere effettiva l’osservanza dei diritti di proprietà
intellettuale da parte dei fornitori di servizi di media. Le predette disposizioni,
tuttavia, in quanto non prevedono “parametri idonei a garantire la necessaria
ponderazione fra i diversi diritti costituzionali potenzialmente configgen-
ti ovvero [. . . ] criteri che garantiscano che una tale ponderazione avvenga
nell’esercizio delle competenze attribuite all’AGCOM, fin dall’adozione del
regolamento impugnato”, violerebbero i “princìpi di riserva di legge e di
tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione
del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli artt. 2, 21, primo e sesto
comma, 24 e 41 Cost.”, “nonché” i “criteri di ragionevolezza e proporzionalità
nell’esercizio della discrezionalità legislativa e [. . . i]l principio del giudice
naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdi-
zionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete
almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con conseguente violazione
degli articoli 21, secondo, terzo e quarto comma, 24 e 25, comma 1, della
Costituzione”».

Per questa ragione, il TAR Lazio aveva ritenuto di sollevare questioni di
legittimità costituzionale delle disposizioni sulla cui base era stata adottata
proprio la delibera dell’AGCOM descritta nel paragrafo precedente.

La risposta alle obiezioni sollevate dal TAR Lazio è parzialmente contenuta
nella sentenza 3 dicembre 2015, n. 247 della Corte costituzionale, interessante

48 Si veda anche la più recente posizione del TAR Lazio, 30 marzo 2017, n. 4101, in “Diritto
mercato e tecnologia”.
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perché, pur non giungendo a dichiarare incostituzionali le norme sub judice,
individua dei principi – in larga parte anticipati dalla dottrina49 – che non
potranno non orientare i futuri interventi del legislatore e dell’Autorità.

I giudici costituzionali sviluppano il proprio ragionamento affermando
che è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata,
dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere
regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento
impugnato nei due giudizi davanti al TAR Lazio. Le disposizioni censurate,
dunque, non attribuiscono espressamente all’AGCOM il potere regolamenta-
re esercitato in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica.

Tuttavia, a prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della rico-
struzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente,
è evidente che per la Corte costituzionale nessuna delle disposizioni impu-
gnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di
vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approva-
zione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al TAR. Secondo la
Corte, cioè, esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta
delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque
adeguatamente argomentata risultando inoltre evidente l’incongruenza tra la
motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione.

La contraddittorietà evidenziata dalla Consulta risulta di tutta evidenza
se si confronta la ricostruzione in fatto con quella in diritto tenendo ben
presenti i quesiti posti alla Corte dal giudice amministrativo: infatti, nella
parte motiva delle ordinanze si evidenzia e si sostiene che l’Autorità ha cor-
rettamente interpretato il quadro normativo primario a fondamento del suo
potere regolamentare, salvo poi ribaltare però tale impostazione nel dispositi-
vo, laddove si formula un quesito in evidente contrasto con la ricostruzione
precedentemente svolta.

49 Tra i tanti contributi sul tema si vedano le ricostruzioni di A. MORRONE, Internet come
spazio pubblico costituzionale. Sulla costituzionalità delle norme a tutela del diritto d’autore deli-
berate dall’Agcom, in “federalismi.it”, 2014, n. 3; O. POLLICINO, La rimessione alla Corte della
questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica, ivi; G.M. SALERNO, Le ordinanze gemelle sulla disciplina dei provvedimenti interdit-
tivi dell’AGCom: alcune riflessioni, ivi e V. ZENO-ZENCOVICH, La rimessione alla Corte della
questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica, ivi.
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La pronuncia della Corte costituzionale di fatto non ha accolto le posi-
zioni dei ricorrenti e non ha chiarito neppure quale sia la piena legittimità
costituzionale delle norme di rango primario sulle quali si fonda il potere
dell’AGCOM. Per questa ragione è stato giustamente osservato – a dire il
vero, ancor prima della pubblicazione della sentenza – che l’unica soluzione al
momento plausibile sarà data da un intervento chiarificatore del legislatore50.

Volendo, quindi, concludere sul tema non si può negare che anche le libertà
in Internet sono destinate a scontrarsi con tentativi di repressioni autoritative,
che non dovrebbero sfuggire, rebus sic stantibus, alla garanzia della legge e al
possibile intervento dell’autorità giudiziaria. D’altronde, dal punto di vista
contenutistico non c’è alcun dubbio che anche la tutela del diritto d’autore in
Internet dimostri l’importanza di (continuare ad) inquadrare la regolazione
dei nuovi mezzi di comunicazione secondo le procedure ordinarie e nel pieno
rispetto dei principi fondamentali del sistema democratico.

Il regolamento dell’AGCOM, anche nella lettura datane dalla Corte costi-
tuzionale, non chiude quindi la partita, con la conseguenza che sarà indispen-
sabile una sua riscrittura – o almeno un ripensamento in sede interpretativa
– maggiormente rispettosa dei principi espressi in Costituzione e nel diritto
dell’Unione europea.

50 In questi termini si esprime A.M. GAMBINO, Le ordinanze TAR in materia di diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, in “federalismi.it”, 2014, n. 3. Vedi anche le
conclusioni formulate in F. DELL’AVERSANA, Le libertà economiche in Internet, cit., p. 245 ss.
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