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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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«‘Che cosa vuoi sapere ancora?’ domanda il guar-
diano, ‘sei proprio insaziabile.’ ‘Tutti si sforzano di 
arrivare alla legge,’ dice l’uomo, ‘e come mai allora 
nessuno in tanti anni, all’infuori di me, ha chiesto di 
entrare?’ Il guardiano si accorge che l’uomo è agli e-
stremi e per raggiungere il suo udito che già si spe-
gne, gli urla: ‘Nessun altro poteva ottenere di entrare 
da questa porta, a te solo era riservato l’ingresso. E 
adesso vado e la chiudo’». 

Kafka, Davanti alla legge, in La metamorfosi ed al-
tri racconti, trad. it. a cura di Emilio Castellani, Gar-
zanti, Milano, 1983. 
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CAPITOLO I 

DIRITTO D’AUTORE,  
DIRITTO PENALE E NUOVE TECNOLOGIE 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Società e diritto. – 3. Il diritto penale. – 4. 
Sussidiarietà ed extrema ratio. – 5. Materialità e necessaria lesività. – 6. 
Frammentarietà ed autonomia. – 7. Laicità ed effettività. –7.1. In generale. – 
7.2. Con particolare riferimento alla legge n. 633 del 1941. – 7.3. Effettività 
e consenso sociale. 

1. Introduzione 

L’evoluzione delle tecniche di riproduzione e di trasmissione del 
suono e dell’immagine ma, soprattutto, lo sviluppo della tecnologia 
digitale, hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel cam-
po della proprietà intellettuale 1. L’informazione digitale, espressa in 

                                  
1 E le rivoluzioni, secondo un’impostazione dottrinale di grande interesse, 

hanno svolto un ruolo fondamentale nella formazione e nell’evoluzione del siste-
ma giuridico «occidentale» (BERMAN, Law and Revolution. The Formation of the 
Western Legal Tradition, Harvard University Press, Cambridge, 1983). Per quanto 
riguarda più in particolare il diritto d’autore e gli effetti di «destrutturazione» del-
le nuove tecnologie sul sistema, così come originariamente concepito, si veda ME-
NOZZI (Il diritto d’autore nell’era del post-moderno, in Dir. autore, 2000, p. 14 ss.). 
«Prima della rivoluzione», scrive Menozzi, il diritto d’autore rientrava a pieno tito-
lo nel contesto dei principi sociali e giuridici tipici della società civile e borghese 
nata con l’illuminismo ed affermatasi con la rivoluzione francese e, dunque, come 
anche riconosciuto proprio dalla Costituzione francese del 1791, rientrava, come 
diritto di espressione, tra i diritti naturali dell’individuo e tra le sue libertà fonda-
mentali. Con l’avvento delle nuove tecnologie si è, al contrario, assistito ad un fe-
nomeno di degradazione e mercificazione dell’opera dell’ingegno. Paradossalmen-
te, però, la crisi che il diritto d’autore attraversa nella società post-moderna ri-
guarda essenzialmente le imprese legate allo sfruttamento economico dell’opera 
dell’ingegno e non anche l’autore che torna, così, come in epoca illuminista, al 
centro del microsistema rappresentato, per l’appunto, dal diritto d’autore. D’altra 
parte, anche nella relazione alla legge n. 633 del 1941, si affermava che «l’opera 
non è più tutelata soltanto come un bene, ma quale massima espressione del lavo-
ro umano, quello intellettuale, nella sua estrinsecazione creativa». 
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codice binario, permette, infatti, di separare con estrema facilità 
l’opera dell’ingegno dal supporto materiale in cui essa viene tradizio-
nalmente contenuta, consentendo a chiunque di accedere all’informa-
zione senza la necessità di avere a disposizione alcun supporto 2. 

Particolarmente significativo di un simile processo di «smateria-
lizzazione» delle opere dell’ingegno è quanto avviene con Internet 3. 
                                  

2 Oggi, con la messa a punto della tecnologia «a banda larga» per la trasmis-
sione telematica delle informazioni, si parla di vere e proprie «autostrade elettro-
niche, nelle quali le opere dell’ingegno, una volta separate dai supporti che origi-
nariamente le contengono, potranno viaggiare liberamente» (si veda, in proposito, 
l’intervento di CARDIA in La creatività in Europa e la sfida digitale, il diritto d’autore 
nella società dell’informazione: gli orientamenti della commissione europea e dei tito-
lari dei diritti, a cura di Ercolani, Milano, 1996, p. 9 ss.). Con lo sviluppo della tec-
nica di digitalizzazione delle informazioni si è, dunque, compiuto «il primo passo 
verso un regime di circolazione delle medesime profondamente diverso rispetto al 
passato» (FRASSI, Il diritto d’autore nella società dell’informazione, Giuffrè, Milano, 
2003, p. 5 ss.). Così, si assiste al superamento dei vari generi che tradizionalmente 
hanno contraddistinto le opere dell’ingegno di carattere creativo e ad una emanci-
pazione dell’informazione dal supporto fisico che, «nel mondo analogico l’aveva 
sempre tendenzialmente incorporata». 

3 È necessario spendere subito alcune parole sul modo di funzionamento di In-
ternet. Come, infatti, è noto, i computer possono accogliere (input), far circolare, 
conservare ed emettere dei dati (output). Con il passare del tempo, i ricercatori 
hanno escogitato vari modi per consentire agli utenti di lavorare utilizzando ter-
minali distanti dal computer e per consentire a più computer di comunicare tra 
loro. Le strutture che forniscono queste connessioni si chiamano reti. Per inviare e 
ricevere dati attraverso la rete occorre un protocollo di comunicazione, ovvero un 
insieme di metodi concordati in anticipo che i diversi computer utilizzeranno per 
scambiare i dati e i segnali attinenti alle operazioni che stanno compiendo. I primi 
collegamenti tra computer venivano effettuati mediante cavi contenenti fili elettri-
ci, fin quando gli utenti iniziarono ad estendere queste linee. Le nuove esigenze 
richiedevano, infatti, un’espansione dei collegamenti che travalicasse i confini de-
gli edifici, delle università. La risposta era fornita dalla linee telefoniche che pre-
sentavano l’enorme vantaggio di poter arrivare ovunque. Per consentire ai compu-
ter di inviare informazioni attraverso le linee telefoniche venne approntato un di-
spositivo denominato modem, capace di modulare i segnali del computer in toni 
riconoscibili dal telefono e quindi di demodularli all’altra estremità, riportandoli 
alla forma originaria. Verso la fine degli anni Sessanta, la U.S. Advanced Reserch 
Project Agency (ARPA) creava un hardware ed un software per la costruzione di 
una piccola rete sperimentale. L’intento iniziale era quello di connettere tra di loro 
alcuni computer distanti geograficamente con la finalità di aiutare gli scienziati 
provenienti dalle località più disparate a lavorare insieme. In particolare, ARPA 
veniva utilizzata per l’accesso remoto, lo scambio dei file e la divisione delle risor-
se quali, ad esempio, le stampanti. La rete venne, così, denominata ARPANET e 
riscosse un successo che superò di gran lunga le aspettative più ottimistiche 
(DERN, Alla scoperta di Internet, Mc Graw-Hill, Milano, 1995). Ben presto, infatti, 
le università e le altre istituzioni chiesero ed ottennero di collegarsi alla rete e at-
torno alla metà degli anni ’80 Internet comincia a diffondersi anche oltre i confini 
universitari.  

Una conseguenza dell’esperienza di ARPANET fu, infatti, proprio lo sviluppo 
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Attraverso la Rete le opere dell’ingegno possono essere trasmesse da 
una parte all’altra del pianeta nell’arco di pochi istanti ed utilizzate 
contemporaneamente da milioni di persone 4. Si pensi, inoltre, al-
l’espansione delle trasmissioni televisive realizzate attraverso i satelliti 
di radiodiffusione che permettono la ricezione diretta dei programmi 
radiodiffusi 5. 

Tale è la portata dirompente della possibilità di «digitalizzare» 
qualsiasi opera dell’ingegno, che una simile rivoluzione viene parago-
nata, senza alcun timore di esagerare, alla rivoluzione rappresentata 
nel XVI secolo dall’invenzione della stampa. Proprio a causa dell’affi-
namento delle tecniche di riproduzione di suoni e di immagini, quan-
do oggi si parla di violazioni del diritto d’autore penalmente rilevanti, 

                                  
del concetto di internetworking, ovvero del collegamento di singole reti in un’entità 
più grande denominata, per l’appunto, Internet (per un’attenta analisi del fenome-
no Internet si veda anche HANCE, Internet e la legge, Mc Graw-Hill, Milano, 1997). 

È proprio la frammentazione dei messaggi a costituire uno dei vantaggi del 
nuovo sistema di comunicazione. Ogni messaggio inviato viene diviso in messaggi 
più piccoli contraddistinti da un’etichetta che contiene indirizzo ed istruzioni che 
vengono poi ricomposti una volta giunti a destinazione. Un simile sistema viene 
definito «commutazione a pacchetto». In questo modo il percorso non è obbligato, 
il sistema è concepito affinché qualora il messaggio dovesse trovare un ostacolo 
nel percorso intrapreso possa essere dirottato su di un diverso percorso che gli 
consenta di raggiungere al più presto la destinazione prescelta (TORRANI, PARISE, 
Internet e diritto, Il Sole 24 Ore, Milano, 1998, p. 7 ss.). 

Per una completa disamina del fenomeno Internet e delle sue implicazioni con 
il diritto d’autore si veda, infine, l’interessante lavoro di GARROTE FERNÁNDEZ-
DÍEZ, El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos 
afines en la sociedad de la información, Editorial Comares, Granada, 2001. 

4 Si pensi, ad esempio, al fatto che oggi molte opere dell’ingegno vengono di-
rettamente pubblicate in forma elettronica. È il caso di autori poco noti di opere 
musicali o letterarie che attraverso Internet riescono ad ottenere una diffusione 
altrimenti difficile o che in tal modo riescono a scavalcare i tradizionali canali di 
distribuzione riducendo così anche i costi di gestione. Ma si pensi anche a quanti, 
grazie alla struttura di Internet, sono riusciti ad ottenere dallo sfruttamento di o-
pere altrui dei profitti enormi. È il caso delle vendite o delle trasmissioni on-line di 
brani musicali facilitato dal perfezionamento delle tecniche di compressione digi-
tale e, in particolare, dello standard MP3, che ha reso possibile in modo agevole lo 
«scaricamento» di file audio dalla Rete e la loro fissazione nella memoria del com-
puter (Si veda, in proposito, COLLOVÀ, Sui recenti sviluppi in materia di compres-
sione audio digitale e di tutela dei diritti degli autori, degli interpreti o esecutori e dei 
produttori nella distribuzione on-line di brani musicali, in Dir. autore, 1999, n. 4, p. 
561 ss.). Ciò ha favorito la nascita di numerosi siti contenenti una grande quantità 
di tracce musicali disponibili agli utenti della Rete gratuitamente o dietro paga-
mento di un compenso piuttosto modesto che, comunque, non viene poi diviso 
con i titolari del diritto d’autore sull’opera.  

5 FABIANI, La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori, in Dir. autore, 
1993, n. 4, p. 528. Ma si veda anche MENOZZI, Il nuovissimo Leviatano: Divagazio-
ni su internet e il diritto d’autore, in Dir. autore, 2000, p. 464 ss. 
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non si fa più riferimento, come poteva avvenire in passato, a piccoli 
fenomeni di duplicazione abusiva di manoscritti o di opere dell’inge-
gno realizzati artigianalmente in un numero limitato di copie, ma a 
condotte criminose caratterizzate da una massiccia attività di ripro-
duzione su scala industriale e dalle proporzioni così vaste da portare 
la dottrina a qualificare il fenomeno in costante espansione come una 
forma di nuova pirateria definita, per l’appunto, con espressione di 
sicuro impatto emotivo, «pirateria intellettuale» 6. 

Il fenomeno, in realtà, non è recentissimo ed affonda le sue radici 
già negli anni ’70, quando iniziarono ad affacciarsi all’attenzione delle 
cronache giudiziarie i problemi relativi alla radiodiffusione ed alla te-
lediffusione abusiva delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’au-
tore e, in particolare, delle composizioni musicali. È intorno alla metà 
degli anni ’70, infatti, che parte delle c.d. «emittenti libere» radiofoni-
che si rifiutarono di chiedere l’autorizzazione per la diffusione delle 
opere dell’ingegno e di corrispondere i relativi compensi agli autori. 

Nel medesimo periodo, la pirateria intellettuale si allargava anche 
ad un altro settore in forte sviluppo, quello dei supporti fonografici. 
Dalla figura del piccolo riproduttore «domestico» che si limita a du-
plicare il supporto senza fini di lucro, si passa gradualmente a vere e 
proprie organizzazioni criminali in possesso di sofisticati impianti di 
registrazione e in grado di confezionare migliaia di supporti illeciti 
nel giro di poche ore 7. 

È soprattutto con la messa a punto del compact disc però, che il 
fenomeno della pirateria intellettuale subisce una brusca accelerazio-
ne. Il lettore laser permette, infatti, di ottenere una fedele riproduzio-
ne del suono e di sfruttare il supporto fonografico un numero illimita-
to di volte senza provocare alcuna alterazione dello stesso e dell’opera 
in esso contenuta.  

Negli anni ’80, infine, grazie all’affermarsi del mercato del c.d. 
home video e degli apparecchi domestici di videoregistrazione, si svi-
luppa un’altra caratteristica forma di pirateria legata allo sfruttamen-
to abusivo delle opere videografiche 8 oggi resa ancora più insidiosa 
dall’evoluzione dei supporti dvd. 

Ma, a prescindere da valutazioni di carattere tecnico, per lo stu-
dioso del diritto la conseguenza più interessante legata al radicale 
mutamento delle possibilità di sfruttamento delle opere dell’ingegno 
protette dal diritto d’autore è senz’altro rappresentata dal fatto che, 
                                  

6 Intendendosi con tale termine qualsiasi utilizzazione abusiva delle opere del-
l’ingegno e dei supporti nelle quali le stesse vengono incorporate senza il consenso 
degli autori o degli aventi diritto in genere. Si veda, tra tutti, PASTORE, La S.I.A.E. 
e la pirateria fonovideografica e del software, in Dir. autore, 1994, n. 2, p. 235 ss. 

7 PASTORE, op. cit., p. 237. 
8 PASTORE, op. cit., p. 238. 
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come l’invenzione della stampa diede l’impulso decisivo alla nascita 
del moderno diritto d’autore nel quale, accanto agli interessi econo-
mici dei soggetti che investivano sul lavoro intellettuale altrui, si ini-
ziava a tenere in considerazione anche la figura dello stesso creatore 
dell’opera dell’ingegno, l’affermarsi della tecnologia digitale ha da su-
bito evidenziato l’esigenza di una risposta pronta ed adeguata da par-
te dell’ordinamento giuridico se non, addirittura, come auspicato con 
grande coraggio da uno dei padri del diritto d’autore italiano, di una 
rimeditazione «dei principi e delle regole che governano il diritto 
d’autore» 9. È proprio su quest’ultimo aspetto che si concentrerà l’at-
tenzione del presente lavoro, sulla necessità di un ripensamento dei 
principi che hanno sinora governato il diritto d’autore ma non solo, 
per le stesse ragioni per le quali le categorie tradizionali del diritto 
d’autore sono entrate in crisi, occorrerà rimeditare necessariamente 
anche alcuni principi cardine del diritto penale. 

Il discorso diviene, dunque, interessante e di più ampio respiro se 
solo si pensi che le ragioni che hanno portato alla nascita ed allo svi-
luppo del moderno diritto d’autore a seguito dell’invenzione della 
stampa non si sono limitate, certamente, al mero dato tecnico, ma 
vanno ricercate negli effetti dell’impatto che proprio il dato tecnico 
ha avuto sulla struttura della società. Come brillantemente eviden-
ziato da McLuhan, l’invenzione della stampa ha, infatti, segnato il 
passaggio di un’epoca, rappresentando definitivamente la linea di 
divisione tra la tecnologia medievale e quella moderna, costituendo 
il primo esempio di produzione di massa di merce uniforme e ripe-
tibile 10. La portata culturale di un simile cambiamento va individua-
ta essenzialmente nel fatto che si iniziò a pensare al libro come ad 
un oggetto piuttosto che non come ad una rappresentazione di paro-
le finalizzata alla comunicazione di un pensiero e, dunque, in defini-
tiva, come ad un prodotto industriale e ad una merce da essere ven-
duta. 

Proprio perché tutte le rivoluzioni tecnologiche hanno anche un 
impatto sulla società, occorre riflettere attentamente sulla portata del-
la rivoluzione digitale in tutta la sua complessità, così come è stato 
fatto per il passato, se non si vuole correre il rischio di dover condivi-
dere le conclusioni drastiche, ma forse anche un po’ troppo semplici-
stiche e provocatorie, raggiunte da chi ha approfondito attentamente 
il difficile rapporto tra tecnologia digitale e diritto d’autore, arrivando 
a sostenere che «la legislazione sui diritti d’autore è del tutto anacro-
nistica. È un retaggio di Gutenberg ed è probabile che vada in fran-

                                  
9 FABIANI, op. cit., p. 520 ss. 
10 MCLUHAN, La galassia Gutenberg, Nascita dell’uomo tipografico, trad. it., Ar-

mando Editore, Roma, 1976, p. 174 ss. 
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tumi ancor prima di essere corretta» 11. Simili affermazioni, sebbe-
ne possano apparire letteralmente scioccanti, soprattutto a chi non 
riesce ad individuare delle alternative valide all’attuale assetto norma-
tivo, lo divengono ancor di più se solo si pensi al fatto che le medesi-
me conclusioni valgono, ovviamente, non solo per un settore di nic-
chia dell’ordinamento come può essere il diritto d’autore, ma anche 
per quella parte del diritto penale che si dedica alla tutela del diritto 
d’autore e che, dunque, al pari di questo, volendo utilizzare le stesse 
parole di Negroponte, apparirà anch’essa anacronistica, rischiando 
così di «andare in frantumi ancor prima di essere corretta». E non v’è 
dubbio che quando vacilla un settore del diritto penale, seppure appa-
rentemente di scarso rilievo, non possono non esservi ripercussioni 
sull’intero sistema che inizia, così, a scricchiolare pericolosamente. 
Proprio per questo, occorre indagare a fondo sul significato dell’affer-
mazione fatta da Negroponte, ricercando le ragioni della profonda 
crisi che sta attraversando la disciplina del diritto d’autore, se non ci 
si vuole trovare impreparati davanti alla brutta sorpresa di scoprire 
all’improvviso che tali ragioni non sono legate alla specificità della 
materia, ma riguardano l’intero ordinamento. 

Ma prima di procedere oltre, vale la pena soffermarsi ancora un 
momento sul dato tecnico per cogliere appieno l’essenza della nuova 
tecnologia. La trasformazione più straordinaria, conseguenza della 
«rivoluzione digitale», va individuata principalmente nel passaggio, 
tanto graduale quanto irreversibile, dagli atomi ai bit 12. È fin troppo 
evidente, infatti, che la digitalizzazione delle opere dell’ingegno, la 
possibilità di una loro trasformazione da atomi in bit e la possibilità 
di trasferire i bit da una parte all’altra del pianeta, per poi essere nuo-
vamente ricomposti nell’opera originaria o in una rappresentazione 
ad essa identica, abbia avuto, e continui ad avere, un effetto devastan-
te sul mondo della proprietà intellettuale. Basti pensare al fatto, per 
esempio, che oggi chiunque ha la possibilità di immettere il contenu-
to di un’opera tutelata dal diritto d’autore in una rete telematica alla 
quale ha accesso un pubblico mondiale, ed è possibile per chiunque, 
ed in tempo reale, visualizzare sullo schermo del proprio computer 
                                  

11 NEGROPONTE, Essere digitali, trad. it., Sperling & Kupfer, Milano, 1995, p. 55 ss. 
12 Un bit «non ha colore, dimensioni o peso, e può viaggiare alla velocità della 

luce. È il più piccolo elemento atomico del DNA dell’informazione. È un modo di 
essere: sì o no, vero o falso, su o giù, dentro o fuori, nero o bianco. Per praticità 
noi diciamo che un bit è 1 o 0 ... I bit sono sempre stati alla base dell’elaborazione 
digitale, ma negli ultimi venticinque anni abbiamo ampiamente allargato il nostro 
vocabolario binario, includendo molto più che semplici numeri. Siamo stati capa-
ci di rendere digitali via via molti tipi di informazione, come quelle audio e video, 
trascrivendole in sequenze di 1 e di 0. Digitalizzare un segnale significa prendere 
dei campioni di esso che, se sufficientemente vicini, possono essere usati per fare 
una replica perfetta del segnale originario», NEGROPONTE, op. cit., p. 3 ss. 
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opere protette dal diritto d’autore per poi riprodurle o modificarle in 
pochi secondi.  

Come osservato da Negroponte già nel 1995, «lo spostamento fati-
coso di musica registrata sotto forma di pezzi di plastica, come pure il 
lento spostamento manuale di gran parte dell’informazione sotto 
forma di libri, riviste, quotidiani e videocassette sta per trasformarsi 
nello spostamento istantaneo e poco costoso di dati elettronici che si 
muovono alla velocità della luce» 13. Tutto ciò comporta, indubbia-
mente, degli enormi vantaggi. Alcuni di essi sono evidenti come, ad 
esempio, la possibilità di compressione dei dati o di correzione degli 
errori, consentendo a chi trasmette di risparmiare tempo e denaro e, 
a chi riceve, di usufruire di immagini o di suoni di alta qualità. Ma si 
pensi anche al fatto che i bit possono essere mescolati facilmente, 
possono essere usati più volte, insieme o separatamente 14. 

È chiaro, allora, che ci troviamo di fronte ad una svolta epocale 
che, proprio in quanto tale, deve essere compresa in tutta la sua 
complessità. Come detto, si assiste, infatti, alla «smaterializzazione» 
di beni che già appartengono ad una categoria affatto particolare 
quale quella dei beni immateriali. E se la peculiare natura di questi 
beni aveva giustificato la nascita di un diritto d’autore che affiancas-
se al codice civile una legge ad hoc ad esso complementare, preve-
dendo un regime giuridico particolare e differente da quello di tutti 
gli altri beni dotati di una «materialità», si può facilmente immagi-
nare quali ulteriori difficoltà e complicazioni possa creare in una 
materia già complessa il processo di ulteriore smaterializzazione a 
cui si è appena accennato. A ciò si aggiunga, inoltre, che la smateria-
lizzazione ha riguardato principalmente non i beni oggetto del diritto 
d’autore, ma i supporti materiali in cui questi vengono tradizional-
mente incorporati. Così il melomane non avrà oggi più bisogno di 
procurarsi il disco in vinile o il compact disc dell’opera musicale, il 
cinefilo non avrà bisogno di acquistare il dvd o il vhs del film preferi-
to e via discorrendo. 

Proprio per le ragioni che precedono non si può non domandarsi 
se la legge sul diritto d’autore, così come modificata nel corso del 
tempo, contrariamente a quanto sostenuto da Negroponte, sia real-
mente in grado di affrontare simili cambiamenti radicali. 

Un tentativo in tal senso è stato fatto di recente. Con l’approvazio-
ne della legge n. 248 del 2000, il Parlamento ha «finalmente» portato 
a termine la riforma della normativa sul diritto d’autore, disciplinata 
sino ad allora dalla ormai obsoleta legge 22 aprile 1941, n. 633 (la c.d. 
legge sul diritto d’autore o, più brevemente, LDA) che, sebbene più 

                                  
13 NEGROPONTE, op. cit., p. X. 
14 NEGROPONTE, op. cit., p. 5 ss. 
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volte modificata ed aggiornata nel corso degli anni, faticava affanno-
samente a tenere il passo dei tempi. 

Un intervento legislativo che fosse in grado di riorganizzare l’intera 
materia era, infatti, invocato da tempo e non solo da quei soggetti 
particolarmente interessati allo sfruttamento economico delle opere 
dell’ingegno, preoccupati dalla necessità di fronteggiare con strumenti 
adeguati le minacce sempre più frequenti ed insidiose portate al dirit-
to d’autore ed ai diritti ad esso connessi dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie, ma anche da tutti coloro che, al contrario, sottolineando 
l’importanza di una più democratica diffusione della cultura, auspi-
cavano una riforma del diritto d’autore che tenesse nella dovuta con-
siderazione anche i valori espressi dalla Costituzione 15. 

Con l’espansione incontrollata del fenomeno della pirateria intel-
lettuale la struttura messa a punto con la legge n. 633 del 1941 inizia, 
infatti, a mostrare delle crepe pericolose e ad evidenziare la propria 
inadeguatezza. In primo luogo le fattispecie di reato previste dall’art. 
171 LDA per poter trovare applicazione anche in relazione alle nuove 
forme di pirateria ed alle nuove tipologie di opere dell’ingegno oggetto 
di illecito sfruttamento, in alcuni casi sono state sottoposte ad eviden-
ti operazioni di interpretazione analogica avallate, peraltro, da una 
sconcertante giurisprudenza della Corte di cassazione, apparentemen-
te più preoccupata di colmare dei vuoti di tutela ritenuti inammissibi-
li piuttosto che di garantire il rispetto dei principi fondamentali del-
l’ordinamento penale 16. 

                                  
15 Nella relazione al disegno di legge n. 1496 presentato al Senato durante la XIII 

legislatura dall’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi e dal Ministro per i 
beni culturali e ambientali Veltroni, si precisa, in proposito come «negli ultimi anni 
il fenomeno della cosiddetta ‘pirateria’ in materia di diritto d’autore – e cioè la con-
traffazione e la illecita riproduzione e commercializzazione delle opere dell’ingegno 
– ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, sia per i gravi danni che provoca 
all’industria nazionale e ai legittimi interessi dei titolari degli stessi diritti, sia per i 
riflessi negativi che determina nei rapporti commerciali in sede internazionale. Sot-
to quest’ultimo profilo si deve ricordare infatti che la tutela del diritto d’autore rien-
tra nell’ambito degli accordi GATT il cui atto finale è stato sottoscritto dall’Italia». Le 
preoccupazione espresse nella relazione al progetto di legge citato si basano sulle 
stime effettuate dalle organizzazioni di categoria dei produttori discografici ed au-
diovisivi secondo le quali, all’epoca, il volume d’affari illecito nel solo settore dell’au-
diovisivo sarebbe ammontato ad oltre 300 miliardi di lire e, cioè, circa il 40 % del 
mercato totale, mentre nel settore discografico le vendite illegali venivano stimate, a 
fronte di un mercato legittimo di 535 miliardi di lire, in oltre 140 miliardi di lire.  

16 Come lamentato da una parte della dottrina, «quando compaiono all’oriz-
zonte (e rapidamente si avvicinano) nuove forme di aggressione a beni tradiziona-
li, o nuovi interessi meritevoli di protezione penale, la prima reazione dell’inter-
prete è di offrire una soluzione immediata attraverso l’estensione delle norme esi-
stenti. Per il penalista, si tratta di un’operazione ai limiti della legittimità» (PETRI-
NI, La responsabilità penale per i reati via internet, Jovene, Napoli, 2004, p. 3 ss.). 
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In secondo luogo, anche le sanzioni previste originariamente dal 
legislatore si sono da subito dimostrate inadeguate a contrastare un 
fenomeno che, a differenza di quanto non avvenisse in passato, in al-
cune sue manifestazioni inizia a destare un particolare allarme socia-
le. L’evoluzione del fenomeno della pirateria intellettuale deve, infatti, 
essere seguito con grande attenzione soprattutto se si consideri il fat-
to che i danni da esso causati, e non solo economici, sono enormi, 
tanto da rischiare di compromettere irreparabilmente, e allo stesso 
tempo, gli interessi degli autori, dei produttori, dei distributori e dei 
rivenditori di opere dell’ingegno, e non da ultimo anche dei consuma-
tori tutte le volte in cui il prodotto pirata offerto sul mercato risulti di 
scadente qualità. A ciò si aggiunga che non deve assolutamente sotto-
valutarsi il pregiudizio arrecato indirettamente anche alla stessa crea-
tività degli autori, soprattutto i più affermati, che saranno scarsamen-
te incentivati a realizzare opere che, con grande probabilità, potranno 
essere oggetto di sfruttamento abusivo da parte di terzi. Non è un ca-
so, dunque, se la pirateria intellettuale è stata addirittura indicata 
come una delle maggiori piaghe che affliggono l’economia degli Stati 
membri dell’UE con effetti devastanti sulla produzione artistica del-
l’Europa intera, tanto da porre in pericolo la stesa sopravvivenza del-
l’industria legata alle opere dell’ingegno 17. 

A quanto precede va, inoltre, aggiunta la preoccupante considera-
zione a cui si è già accennato, relativa al fatto che il mercato illecito 
delle opere dell’ingegno è oramai gestito dalle grandi organizzazioni 
criminali attratte dai rischi e dai costi particolarmente contenuti, che 
ne utilizzano gli ingenti ricavi per finanziare attività di ben maggiore 
allarme sociale come il traffico di armi o di sostanze stupefacenti 18. 

In realtà, il legislatore si è sempre mostrato piuttosto sensibile alle 
sole istanze punitive trascurando, invece, sia i profili legati alla parti-

                                  
17 Per comprendere l’importanza del problema e la sua reale dimensione baste-

rà analizzare le cifre fornite in relazione a tale fenomeno. Già nel lontano 1994 
veniva, infatti, stimato che il mercato clandestino delle opere dell’ingegno costi-
tuisse circa il 40% della produzione nazionale con un danno ai produttori di circa 
850 miliardi di lire (per un’analisi approfondita si veda AA.VV., La tutela della pro-
prietà intellettuale e commercio clandestino di videocassette e programmi per elabo-
ratore, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1994, p. 55 ss.). I dati 
attuali risultano ancor più preoccupanti. Oggi si stima, infatti, ad esempio, che 
circa 870 milioni di brani musicali siano illegalmente disponibili on line in ogni 
momento e che le potenziali perdite per l’industria discografica a causa della pira-
teria on line si aggirino attorno a 2,1 miliardi di dollari. Per quanto riguarda, in 
particolare, l’Italia le perdite vengono stimate in 150 milioni di euro (La Repubbli-
ca, 3 dicembre 2005, p. 33). 

18 Per un’analisi approfondita del rapporto esistente tra i c.d. «reati informati-
ci» e la criminalità organizzata di veda MILITELLO, Informatica e criminalità orga-
nizzata, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 81 ss. 
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colare natura del diritto d’autore ed alla caratteristica affatto peculia-
re dei beni immateriali che ne sono oggetto, sia i valori costituzionali 
ad esso sottesi, tanto che la legge n. 633 del 1941, come accennato, nel 
corso degli anni è stata oggetto di numerose modifiche legislative rea-
lizzate essenzialmente sulla spinta di pressioni esercitate dal mondo 
industriale che riconosceva proprio nello sviluppo tecnologico la prin-
cipale minaccia per la buona riuscita degli investimenti sostenuti nel 
campo della proprietà intellettuale. Dapprima con le leggi 29 luglio 
1981, n. 406 e 20 luglio 1985, n. 400 si sono, dunque, previste delle 
nuove fattispecie di reato contro l’illecita riproduzione o commercia-
lizzazione di dischi, nastri o altri supporti analoghi e contro l’illecita 
riproduzione o commercializzazione di opere destinate al circuito ci-
nematografico o televisivo, nelle quali veniva previsto un carico san-
zionatorio ben maggiore (la pena per entrambe le fattispecie veniva 
fissata nella reclusione da tre mesi a tre anni e nella multa da L. 
500.000 a L. 6.000.000) rispetto a quello di cui all’art. 171 LDA (che, 
ricordiamo, si limitava alla sola sanzione pecuniaria della multa da L. 
20.000 a L. 800.000). Molto spesso simili pressioni non tardavano ad 
essere accolte a livello comunitario, prima ancora che nazionale, per 
venire poi recepite prontamente dalle legislazioni dei singoli Stati 
membri. Si pensi, infatti, al D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 in mate-
ria di programmi per elaboratore, adottato in attuazione della Diretti-
va 250/91; al D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 in materia di fono-
grammi e videogrammi, adottato in attuazione della Direttiva 98/93; 
nonché, da ultimo, al D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 in materia di ban-
che di dati, adottato in attuazione della Direttiva 9/96. 

Nel giro di circa un ventennio la normativa dettata in materia di 
diritto d’autore è, dunque, mutata radicalmente, per non dire stravol-
ta. Basti pensare al fatto che oggi le fattispecie di reato contenute nel-
l’art. 171 LDA, che una volta rappresentava la disposizione cardine del 
sistema, sono ridotte ad un ruolo del tutto secondario, e costituiscono 
un residuato bellico nell’arsenale a disposizione dell’ordinamento 19. 
Per fronteggiare l’emergenza rappresentata dalla pirateria intellettua-
le s’è, dunque, avvertita l’esigenza di una risposta ferma da parte del 
legislatore, anche e soprattutto attraverso lo strumento della repres-
sione penale, riportando così al centro dell’attenzione del dibattito 
dottrinale le fattispecie di reato contenute nella LDA, di sporadica ap-
plicazione sino ad una ventina di anni fa, quando le violazioni del di-
ritto d’autore, costituite essenzialmente da illeciti contrattuali, trova-

                                  
19 Ha stabilito in proposito la Corte di cassazione (Sez. III pen., 27 febbraio 

2003, in Giust. pen., 2004, II, p. 303 ss.), che «in materia di protezione del diritto 
d’autore, dopo l’entrata in vigore della legge n. 248 del 2000, non è più configura-
bile il concorso formale tra il reato previsto dall’art. 171 della legge n. 633 del 1941 
e quello previsto dall’art. 171-ter della stessa legge». 
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vano adeguata tutela nello strumento del ricorso d’urgenza al giudice 
civile ex art. 700 c.p.c. Piuttosto significativo è il fatto che ancora nel 
1969, in relazione alle poche fattispecie di reato presenti nella LDA, ci 
si domandasse 

 
«se le norme esaminate non rappresentino un ramo secco degli odier-
ni ordinamenti, che sarebbe opportuno potare. La loro ragion d’essere, 
si dice talvolta, è essenzialmente storica: il regime dei privilegi, nella 
sua struttura tipicamente pubblicistica, non poteva fare a meno di una 
difesa di natura penale; analogamente, agli albori del diritto d’autore 
vero e proprio, in legislazioni ancora rudimentali, la protezione natu-
rale dell’esclusiva concessa all’autore era rappresentata da una san-
zione penale dell’obbligo di astensione imposto a tutti i consociati. 
Oggi invece, in seguito al moltiplicarsi e all’affinarsi dei rimedi di tipo 
civilistico, sia preventivi che riparatori, la tutela penale è ridotta, come 
sappiamo, a una funzione di rincalzo» 20. 
 
È fin troppo evidente, allora, come le fattispecie di reato contenute 

nell’art. 171 LDA, introdotte dal legislatore nel lontano 1941, in un 
contesto giuridico e sociale affatto differente dall’attuale, mal si po-
tessero adeguare a regolare una realtà non solo mutata radicalmente 
ma, soprattutto, in continua evoluzione.  

Come già accennato, però, le nuove fattispecie di reato introdotte 
dal 1941 in poi a tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, sono 
essenzialmente il frutto dell’evoluzione di una normativa sempre più 
preoccupata di garantire la dimensione statico-economica delle crea-
zioni intellettuali, gli interessi patrimoniali legati allo sfruttamento 
delle opere dell’ingegno piuttosto che il fenomeno creativo in sé, come 
espressione massima della personalità dell’uomo. Basti considerare, in 
proposito, che l’art. 171 LDA, nella sua originaria formulazione, sep-
pur orientato esclusivamente alla tutela degli interessi patrimoniali le-
gati alle creazioni intellettuali, piuttosto che non agli interessi morali, 
avesse ancora quali riferimenti fondamentali la figura dell’autore e 
l’opera da esso creata intesa come bene immateriale ben distinto dal 
supporto in cui, in alcuni casi, la stessa veniva incorporata. Ciò, d’altra 
parte, trova conferma nel fatto che l’unica circostanza aggravante pre-
vista dalla disposizione richiamata, nella sua formulazione originaria, 
non fosse legata, come avvenuto in seguito per le nuove fattispecie in-
trodotte nel corpo della LDA, ad un approfondimento del danno pa-
trimoniale patito dal soggetto passivo, ma alla lesione, oltre che degli 
interessi patrimoniali, anche degli interessi morali dell’autore. 

È evidente che l’enorme espansione del mercato delle opere dell’in-

                                  
20 PEDRAZZI, Aspetti penalistici del diritto d’autore in Italia, in Riv. dir. proc. 

pen., 1969, p. 683 ss. 



12 La tutela penale del diritto d’autore 

gegno e delle possibilità di guadagno ad esso legate, abbia radical-
mente mutato il quadro di riferimento. E non poteva essere altrimenti 
dal momento che è assolutamente comprensibile che chiunque im-
pieghi ingenti capitali in un’operazione commerciale si aspetti, quan-
tomeno, che l’ordinamento gli garantisca degli strumenti adeguati a 
tutelare il proprio investimento e, nel caso delle opere dell’ingegno, 
tali strumenti non possono di certo limitarsi alla tutela degli autori i 
quali, nel processo produttivo che porta dall’ideazione di un’opera fi-
no alla sua realizzazione e commercializzazione, non sempre costitui-
scono il fattore principale.  

A differenza, però, di quanto avvenuto con la riforma organica rea-
lizzata con la legge n. 248 del 2000, tutti questi interventi dettati dalle 
contingenze del momento avevano avuto l’effetto di aggiungere all’or-
mai agonizzante materia del diritto d’autore, così come pensata origi-
nariamente dal legislatore del 1941, delle protesi che mal si armoniz-
zavano con il resto del poco vitale corpo normativo, con i conseguenti 
rischi, puntualmente verificatisi, di inevitabili crisi di rigetto. Basti 
pensare, a titolo d’esempio, alle difficoltà interpretative sorte in mate-
ria del c.d. «bollino S.I.A.E.». Ciò si spiega con il fatto che la legge 22 
aprile 1941, n. 633, concepita originariamente come un unico corpo 
normativo, rappresentava, in effetti, un vero e proprio codice del di-
ritto d’autore nel quale veniva fotografato fedelmente lo stato non so-
lo giuridico, ma anche culturale e sociale in cui tale diritto versava in 
un determinato momento storico 21. 

Così come avvenuto nel 1941, allora, solamente un intervento di ri-
forma organico, in grado di adeguare l’intero impianto normativo al 
mutamento socio-culturale a cui il diritto d’autore è continuamente 
sottoposto, rispecchiandone la complessità, con lo scopo di rifondar-
ne, ove necessario, gli stessi principi costitutivi, poteva sperare di sor-
tire gli effetti desiderati. 

Al contrario, se ci si fosse limitati, come più volte accaduto in pas-
sato, ad un ulteriore intervento di «restauro», volto esclusivamente ad 
estendere la punibilità delle fattispecie di reato già esistenti alle nuove 
forme di aggressione del bene tutelato, o a prevedere, sic et simplici-
ter, nuove ipotesi criminose, senza compiere, allo stesso momento, 
una profonda riflessione sulle caratteristiche e la portata di tali forme 
di aggressione, con ogni probabilità si sarebbe andati incontro all’en-
nesimo insuccesso 22.  

                                  
21 D’altra parte, anche durante i lavori preparatori e, in particolare, durante la 

discussione della legge al Senato nel gennaio 1941, il nuovo testo normativo da 
varare veniva definito come un vero e proprio codice del diritto d’autore. 

22 In realtà, la schizofrenia che tradizionalmente contraddistingue il nostro le-
gislatore in materia penale, proprio in tema di tutela della proprietà intellettuale 
mostra i sintomi più preoccupanti. Un piccolo esempio paradigmatico è fornito 
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Con la legge n. 248 del 2000, caratterizzata da un intervento di ben 
più ampio respiro, il legislatore ha dunque, pensato di riordinare l’in-
tera materia tentando di appianare le difficoltà interpretative ed ap-
plicative che la LDA aveva evidenziato nel corso degli ultimi anni. Co-
sì, ad esempio, si è ridefinito il concetto di diffusione dell’opera del-
l’ingegno in modo da ricomprendere nel suo ambito anche le ritra-
smissioni codificate con condizioni di accesso particolari; si è regola-
to, in senso maggiormente repressivo di come già non fosse in prece-
denza, il regime delle fotocopie; si è disciplinata in maniera dettaglia-
ta la materia del c.d. «bollino» S.I.A.E.; si sono modificate, sempre in 
chiave maggiormente repressiva, alcune delle fattispecie di reato già 
presenti nella LDA, se ne sono aggiunte delle nuove di cui alcune ca-
tegorie di soggetti avevano avvertito particolare bisogno e, infine, si 
sono introdotti degli illeciti di carattere amministrativo con l’intento 
specifico di colmare spazi di tutela lasciati scoperti dalla legge penale. 

Come già accennato in precedenza, la necessità di ammodernare la 
disciplina del diritto d’autore veniva avvertita a livello comunitario 
ancor prima che nazionale. Già nel lontano 1989, infatti, in un Libro 
verde sul diritto d’autore diffuso dalla Commissione della Comunità 
Europea, si sottolineava come un’efficace azione di repressione della 
pirateria intellettuale non potesse prescindere da quattro condizioni 
essenziali: 

1) l’esistenza di norme chiare di diritto sostanziale; 
2) l’esistenza di procedure efficaci che permettessero di intrapren-

dere delle azioni legali e che fornissero i mezzi per provare le attività 
illecite; 

3) l’esistenza di sanzioni e di azioni di riparazione adeguate; 
4) un impegno organizzato e coordinato delle parti interessate e 

delle autorità competenti 23. 

                                  
dalle vicende relative alla punibilità dell’art. 171-octies, introdotto nel corpo della 
LDA proprio con la citata legge n. 248 del 2000. Ebbene, al fine di assicurare una 
tutela più incisiva, il legislatore, subito dopo, con il D.Lgs. n. 373 del 2000, introdu-
ceva nell’ordinamento un illecito amministrativo che, però, contrariamente alle 
previsioni, non andava a collocarsi al fianco della disposizione penale, bensì ne ri-
calcava in gran parte l’ambito di applicazione, con l’inevitabile conseguenza di im-
mediata declaratoria di avvenuta parziale depenalizzazione da parte delle sezioni 
unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 8545 del 2003. Per porre 
rimedio ad un simile pasticcio legislativo il legislatore si trovava allora costretto a 
ripenalizzare la materia con la legge n. 22 del 2003. Peraltro, la Corte costituziona-
le, con la sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, dichiarava l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 181-octies LDA, limitatamente ai fatti commessi tra l’entrata in vigore della 
disposizione medesima e l’introduzione della citata legge n. 22 del 2003! 

23 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro verde: il diritto d’autore e le 
sfide tecnologiche. Problemi di diritto di autore che richiedono un’azione immediata, 
in Dir. inf., 1989, p. 654 ss. 
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La Commissione forniva, inoltre, indicazioni precise anche in or-
dine all’opportunità di criminalizzare determinate condotte auspi-
cando l’adozione di «gravi sanzioni penali onde dissuadere coloro che 
cercano di sottrarsi agli effetti delle sentenze civili ...». 

Occorrerà, allora, verificare se la nuova normativa predisposta dal 
legislatore con la legge n. 248 del 2000, come auspicato da più parti, 
abbia recepito le indicazioni fornite a livello comunitario e sia effetti-
vamente in grado di disciplinare adeguatamente tali fenomeni senza 
correre il rischio di limitarne le enormi capacità comunicative che ne 
hanno determinato la nascita ma, soprattutto, l’enorme diffusione, 
rischiando così di snaturare la loro stessa ragione di essere. 

Allo stesso tempo, si dovrà valutare attentamente l’opportunità di 
alcune scelte in chiave repressiva contenute nella legge di riforma 
medesima. Nonostante le crescenti preoccupazioni legate allo svilup-
po del mercato abusivo delle opere dell’ingegno si devono, infatti, te-
nere in considerazione tutta una serie di interessi in parte confliggenti 
con quelli strettamente economici e, anche in relazione alle fattispecie 
di sfruttamento abusivo delle opere dell’ingegno, si deve assolutamen-
te evitare di «accomunare rigidamente la repressione dei fenomeni di 
pirateria speculativa con quella di tipo hobbistico», rischiando così, 
per fare un paragone, di punire nell’identica maniera le rapine di 
grandi proporzioni con i furti nei grandi magazzini 24. Infine, appare 
necessario verificare se gli strumenti forniti dal legislatore nel corso 
degli anni abbiano realmente rappresentato il mezzo più idoneo ed 
efficace a tutelare i diversi interessi in gioco. 

Proprio per tali ragioni, dunque, come già anticipato, il giurista 
non può limitarsi a constatare semplicemente l’evoluzione del dato 
tecnico. Il fenomeno va affrontato in tutta la sua complessità. Si pen-
si, infatti, ancora una volta, a quanto accaduto con l’invenzione della 
stampa. Al di là del dato squisitamente tecnico, alcuni Autori si sono 
spinti in ipotesi affascinanti sulle conseguenze che tale invenzione ha 
avuto sulla civiltà occidentale.  

Significative ed illuminanti appaiono in tal senso le parole di 
McLuhan: 

 
«oggi siamo immersi nell’età elettrica quanto gli elisabettiani lo furo-
no in quella tipografica e meccanica. E stiamo sperimentando la stes-
sa confusione e le stesse indecisioni che essi provarono vivendo simul-

                                  
24 MILITELLO, op. cit., p. 93 ss. «Vero è», come rilevato dall’Autore, che «anche 

la copiatura hobbistica di programmi informatici per il suo ‘carattere seriale’ può 
provocare ingenti perdite alle case produttrici. Tuttavia, la particolare difficoltà di 
scoprire tali condotte e di impedirle con lo strumento penale consiglia anche in 
questo settore di provvedere a forme alternative e radicalmente extrapenali di so-
luzione del problema». 
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taneamente in due contrastanti forme di società e di esperienza. Lad-
dove gli elisabettiani si trovarono in equilibrio tra l’esperienza corpo-
rativa medievale e l’individualismo moderno, noi capovolgiamo quella 
problematica in quanto ci troviamo di fronte ad una tecnologia elettri-
ca che sembra rendere antiquato l’individualismo e necessaria 
l’interdipendenza corporativa» 25.  
 
Scopo dell’indagine svolta dall’Autore è quello di ricostruire il mo-

do in cui le forme mentali dell’uomo siano state modificate prima dal-
lo sviluppo dell’alfabeto fonetico e poi dall’invenzione della stampa, 
sottolineando la gravissima colpa di tutti coloro che hanno trascurato 
la rivoluzione delle forme di pensiero e di organizzazione sociale con-
seguenti ai due fenomeni presi in considerazione. E un dato, tra tutti, 
appare inspiegabilmente ignorato, vale a dire l’abbandono, nell’«età 
elettrica» di un esasperato individualismo che non può non riflet-
tersi in tutte le strutture della società, compreso ovviamente l’asset-
to giuridico. Il discorso tornerà di attualità quando ci si occuperà del 
patrimonio quale bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato pre-
viste dalla LDA e della necessità di interpretare tale bene alla luce dei 
principi e dei valori emergenti non solo dalla Costituzione, ma pro-
prio dall’evoluzione dei rapporti sociali, così come modificati dallo 
sviluppo delle tecnologie. 

Ma lo scopo ultimo è quello di evidenziare le nuove forme e strut-
ture di interdipendenza ed espressione umana sviluppatesi con l’età 
elettronica succeduta all’età tipografica. È interessante in proposito 
riportare ancora alcune parti della Galassia Gutenberg:  

 
«Da lungo tempo l’uomo, l’animale che costruisce utensili, è impe-

gnato, colla parola, colla scrittura, o colla radio, ad estendere l’uno o 
l’altro dei suoi organi sensori in un modo che lo porta ad interferire 
con i suoi sensi e facoltà. Ma una volta fatti questi esperimenti, gli 
uomini hanno sempre evitato di trarre da essi le dovute osserva-
zioni» 26. 
 
Al contrario, lo storico dovrebbe, invece, osservare i completa-

menti culturali seguiti alle perturbazioni della storia. Per fare ciò è 
importante riflettere sul fatto che l’uomo, nel corso del tempo, ha svi-
luppato delle estensioni per tutto ciò che, solitamente, veniva fatto 
con il corpo. Così la scrittura fonetica ha segnato il passaggio da una 
società chiusa ad una società aperta, ma anche questo nuovo assetto 
rischia di esser sradicato dai mezzi di comunicazione elettronici. E 
ciò appare ancor più evidente in relazione alle moderne conquiste 

                                  
25 MCLUHAN, op. cit., p. 21 ss. 
26 MCLUHAN, op. cit., p. 25. 
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tecnologiche. Sostiene in proposito McLuhan che l’era elettronica ha 
ricondotto «l’intera famiglia umana» allo stato di un’unica tribù 
planetaria 27. 

La rottura rispetto al passato sta allora proprio nella diversa quali-
tà degli strumenti utilizzati quali estensioni dei sensi. Nell’età elettri-
ca, infatti, come sottolineato ancora:  

 
«proprio la natura istantanea della coesistenza in mezzo ai nostri 
strumenti tecnologici ha creato una crisi senza precedenti nella storia 
umana. Le nostre facoltà e i nostri sensi estesi costituiscono oggi un 
unico campo di esperienza che esige che essi diventino collettivamente 
consapevoli» 28. 
 
Si arriva persino a ritenere che l’interiorizzazione dei mezzi di co-

municazione sia in grado di alterare il rapporto tra i sensi e di mutare 
gli stessi processi mentali. Uno degli esempi paradigmatici di tali mu-
tamenti sarebbe rappresentato da quanto accaduto nella civiltà greca. 
I Greci, infatti, conobbero un periodo di esplorazione e scoperta rela-
tivamente breve, prima di adagiarsi definitivamente alla struttura ste-
reotipata di un pensiero ripetitivo. Analogamente a quanto avvenne 
per i Greci antichi, dunque, «è la nostra enorme zavorra di tecno-
logia letterata e meccanicistica che ci rende così impotenti e i-
netti nell’affrontare la nuova tecnologia elettrica» 29. È, allora, ne-
cessario trovare il coraggio di abbandonare definitivamente questa 
zavorra se non si vuole correre il rischio di rimanerne definitivamente 

                                  
27 MCLUHAN, op. cit., p. 30. 
28 MCLUHAN, op. cit., p. 26. 
29 Significativo è il seguente aneddoto risalente a circa 2.500 anni fa, riferito al 

saggio cinese Chang-Tzu e riportato a pagina 57 de «La Galassia Gutenberg»: 
«Un giorno che Tzu-Gung viaggiava attraverso le regioni a nord del fiume Han, 

egli vide un vecchio che lavorava il suo orticello. Il vecchio aveva scavato un cana-
le di irrigazione. Ogni volta scendeva nel pozzo ne portava un recipiente colmo di 
acqua e lo versava nel canale. Mentre i suoi sforzi erano estenuanti il risultato ap-
pariva davvero insignificante. Tzu-Gung disse, ‘Vi è un modo per il quale puoi ir-
rigare cento canali in un giorno, e fare molto lavoro con poco sforzo. Non vorresti 
sentire di cosa si tratta?’ Allora il contadino si raddrizzò, lo guardò e disse, ‘E che 
sarebbe?’. Tzu-Gung rispose, ‘Devi prendere una leva di legno, pesante da un lato e 
leggera dall’altro. In questo modo puoi portare su l’acqua così in fretta che è come 
se sgorgasse da sola. Si chiama una bilancia da pozzo’. Allora l’ira salì al volto del 
vecchio, ed egli disse, ‘Ho sentito il mio maestro dire che chi usa una macchina fa 
il proprio lavoro come una macchina. E chi fa il proprio lavoro come una macchi-
na finisce coll’avere il cuore di una macchina, e chi ha il cuore di una macchina in 
petto ha perduto la sua semplicità. E chi ha perduto la sua semplicità non ha più 
la sicurezza nelle aspirazioni dell’anima. Ed insicurezza nelle aspirazioni dell’ani-
ma è qualcosa che è in contrasto con l’onesto sentire. Non è che io conosca simili 
cose; è che mi vergogno di usarle’»  



 Diritto d’autore, diritto penale e nuove tecnologie 17 

schiacciati. Lo stesso discorso vale anche, ovviamente, per la zavorra 
rappresentata da categorie e forme giuridiche oramai del tutto obsole-
te a cui continuiamo ad aggrapparci come fossimo dei naufraghi di-
spersi in pieno oceano, travolti da onde furibonde, quando invece si 
potrebbe, con un minimo di riflessione, trovare il modo di cavalcare 
proficuamente quelle stesse onde.  

Ciò che apparentemente sfugge nell’analisi degli effetti della tecno-
logia sulla struttura della società moderna e che, invece, dovrebbe far 
riflettere anche i giuristi, e in particolare gli studiosi di diritto penale, 
è il fatto che la tecnologia elettrica ha delle profonde conseguenze sul 
modo di agire e di percepire umano, conseguenze che stanno ricrean-
do rapidamente nell’uomo moderno il medesimo modo di pensare de-
gli uomini più primitivi. La conseguenza di ciò è che l’uomo è oggi 
assolutamente impreparato a comprendere il linguaggio della 
tecnologia elettromagnetica a tutti i livelli, compreso quello giuridi-
co. Segno tangibile di una simile impreparazione è rappresentato dal 
fatto che uno degli effetti legati allo sviluppo tecnologico che viene in-
spiegabilmente trascurato è l’inarrestabile processo di democratizza-
zione dei beni di consumo considerati sino a poco tempo fa assolu-
tamente privilegiati, a cui si accompagna inevitabilmente una demo-
cratizzazione anche della conoscenza che si scontra, come si vedrà in 
seguito, con una meno democratica allocazione delle risorse econo-
miche e del dato normativo. 

2. Società e diritto 

Sulla scorta delle indicazioni che precedono, occorre approfondire 
gli effetti dell’impatto che la tecnologia digitale ha avuto sulla società 
ancor prima che sull’ordinamento giuridico, per comprenderne a fon-
do le dinamiche. Quel graduale passaggio dall’atomo al bit, acutamen-
te sottolineato da Negroponte, appare, infatti, in grado di travolgere 
alcuni principi cardine su cui si basa la nostra società e, di riflesso, il 
nostro ordinamento giuridico. Così come anche il passaggio ad una 
maggiore democrazia dei beni di consumo e della conoscenza, cui si 
faceva riferimento poche righe addietro, non può lasciare inalterate le 
strutture tradizionali dell’ordinamento. Mentre, infatti, le reti digitali 
rappresentano per i cittadini un’opportunità senza precedenti di par-
tecipare al dialogo democratico, il diritto d’autore attuale produce 
l’effetto di frustrare il pieno sviluppo di tale opportunità 30. Ma come 
viene, ancora, evidenziato da Garrote Fernández-Díez, il diritto della 

                                  
30 GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, op. cit., p. 89 ss. 
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proprietà intellettuale è uno strumento fondamentale anche per la 
promozione dei valori democratici dell’indipendenza e dell’espressi-
vità dei creatori delle opere dell’ingegno. 

Senza volersi lasciar tentare, per ovvi motivi, da riflessioni di ca-
rattere sociologico, si pensi, però, all’impatto che lo sviluppo delle reti 
telematiche in generale, e di Internet in particolare, hanno sulla no-
stra esistenza anche e soprattutto a prescindere da qualsiasi valuta-
zione di carattere normativo. 

È evidente, infatti, che se lo sviluppo della tecnologia informatica e 
telematica, l’informatizzazione della società e la telematizzazione del-
le comunicazioni interpersonali, sono state ispirate dalla necessità di 
rendere più semplice e comoda l’esistenza dell’uomo, di consentire, in 
buona sostanza, il superamento delle barriere del tempo e dello spa-
zio, tali innovazioni hanno però comportato l’effetto collaterale di e-
sporre gli individui, direttamente od indirettamente, a tutta una serie 
di nuove forme di aggressione ai loro diritti fondamentali che non 
hanno tardato a trovare, in diversi ordinamenti, risposte più o meno 
adeguate anche da parte del legislatore penale. I sistemi informatici e 
telematici, proprio per le molteplici implicazioni che possono assu-
mere, costituiscono una forma di estensione dell’individuo, ed è fin 
troppo evidente che quanto più si allargano i confini nei quali la per-
sonalità si espande, tanto più il territorio da essi circoscritto diventa 
difficile da difendere. Non sempre, però, come si vedrà anche per il 
diritto d’autore, le scelte operate dal legislatore si sono rivelate parti-
colarmente felici e ciò deve imputarsi non solo alle oggettive difficoltà 
tecniche, che comunque la materia innegabilmente presenta, ma so-
prattutto ad una scarsa sensibilità e dimestichezza dimostrata rispet-
to alle nuove problematiche. 

Esempio paradigmatico della superficialità con la quale il legisla-
tore si è dedicato ad una materia tanto delicata è rappresentato pro-
prio dal mondo di Internet assunto quale modello di una dimensione 
virtuale affianco ad una materiale, che rappresenta senz’altro uno 
straordinario strumento a disposizione della collettività, anche per la 
realizzazione delle più diverse fattispecie di reato e non solo a danno 
dei diritti degli autori delle opere dell’ingegno. Nonostante, infatti, le 
problematiche legate all’affermarsi del «virtuale» coinvolgano l’intero 
ordinamento penale e non si limitino, dunque, alla singola fattispecie 
di reato, si è preferito optare per interventi settoriali che potessero 
soddisfare le esigenze di volta in volta emergenti. L’atteggiamento 
miope tenuto dal legislatore diventa difficilmente comprensibile se 
solo si pensi che lo sviluppo della tecnologia digitale non si esaurisce 
solamente in un’accelerazione dei processi di comunicazione, ma as-
sume, almeno sul piano penalistico, un formidabile ruolo propulsore 
per una revisione di molteplici categorie concettuali e di numerosi as-
setti di tutela, la cui inadeguatezza assume dimensioni preoccupan-
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ti 31. Nel corso della trattazione si verificherà se un’affermazione di ta-
le forza corrisponda effettivamente alla realtà delle cose, certo è, co-
munque, che l’approccio del legislatore ad una tematica così comples-
sa è certamente inadeguato. 

Un’analisi accorta del fenomeno non può, allora, prescindere da 
una verifica di quali siano queste categorie concettuali e quali gli as-
setti di tutela cui viene fatto riferimento. Se da una parte è, infatti, ve-
ro che la dottrina coglie nel segno, è però altrettanto vero che non ci 
si può limitare semplicemente a prendere atto di quanto accade senza 
soffermarsi sulle dinamiche e sugli effetti, lasciando troppi aspetti 
della questione indefiniti e senza le necessarie risposte.  

Il fenomeno, in realtà, come già ripetuto più volte, merita la mas-
sima attenzione da parte dello studioso del diritto. Internet costitui-
sce, infatti, un sistema globale di comunicazione, non soggetto al con-
trollo da parte di alcuna autorità, ma ad accesso libero e spontaneo 
che consente uno scambio continuo e costante di comunicazioni in 
tempo reale tra soggetti distanti, accessibile a chiunque disponga del-
la tecnologia necessaria; eventualmente anonimo poiché chi vi accede 
può occultare del tutto sia la propria identità personale, sia la propria 
«provenienza» informatica, indicando dati falsi al momento della re-
gistrazione o agendo con linee condivise da più utenti 32. 

Tali caratteristiche rendono il luogo creato dalle reti telematiche, e 
comunemente denominato cyberspace 33, del tutto particolare. Naviga-
re in Internet, infatti, significa inoltrarsi in un luogo non fisico, virtua-
le, con possibilità pressoché illimitate di spostarsivi all’interno rag-
giungendone i meandri più remoti, rimanendo comodamente seduti 
davanti al proprio computer. La novità più straordinaria è, dunque, 
rappresentata dal fatto che il ciberspazio è essenzialmente privo di un 
territorio fisico tradizionalmente inteso, e ciò è in grado di porre in 
crisi diverse categorie concettuali oramai radicate nella nostra cultura 
giuridica. Si tratta, per così dire, di un «territorio» de-territorializza-
to, e la perdita della «territorialità» non è certo fenomeno di poco 
conto 34! 

                                  
31 SEMINARA, La pirateria su Internet e il diritto penale, in Riv. trim dir. pen. e-

con., 1997, p. 71 ss. 
32 Sull’anonimato in Rete si vedano le interessanti riflessioni condotte da A-

TERNO, Profili penali dell’anonimato in rete, in AA.VV., Sicurezza e anonimato in 
rete. Profili giuridici e tecnologici della navigazione anonima, Nyberg Edizioni, Mi-
lano, 2005, p. 93 ss. 

33 Inteso come l’ambiente virtuale ed interattivo generato dal computer (AMATO 
MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del 
diritto, Giappichelli, Torino, 2000, p. 5). 

34 «Chi si avventura nel cyberspace vaga senza fine tra reti di comunicazione, 
inventando nuovi spazi e nuove velocità. È per così dire inafferrabile, giacché il 
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Tanto il concetto di diritto, quanto quello di Stato, si reggono, in-
fatti, tradizionalmente proprio su un’idea spazio-tempo-territoriale. È 
sul territorio che lo Stato moderno fonda la sua unità politica delimi-
tata verso l’esterno da confini ben definiti. Con la de-terriotrializza-
zione, al contrario, le comunità non sono più localizzabili con preci-
sione. 

Conseguenza diretta della de-territorializzazione è un altro aspetto 
cruciale legato al mondo virtuale, la de-centralizzazione, ovverosia 
la perdita della distinzione tra il centro e la periferia. La rete telemati-
ca rappresenta, infatti, un «rizoma», una rete infinita e allo stesso 
tempo senza un centro e senza una periferia. Nel ciberspazio si pro-
ducono, allora, dinamiche del tutto differenti rispetto alla moderna 
società della sorveglianza tuttora ancorata al sistema panottico teo-
rizzato da Bentham. 

La perdita contemporanea di territorio e centralità sembrerebbero 
porre in profonda crisi le categorie tradizionali del diritto. Le mede-
sime conclusioni raggiunte, seppure in termini differenti e limitata-
mente al solo diritto d’autore da Negroponte, valgono a maggior ra-
gione per il ciberspazio, dal momento che «lo spazio virtuale è carat-
terizzato da una mancanza cruciale: quella, almeno per il momento, 
del diritto. Le forme giuridiche moderne, infatti, non sono in grado di 
seguire i movimenti di de-terriotorializzazione e di de-centralizzazio-
ne» 35. Così, in relazione ad uno specifico settore della vita dell’uomo, 
che fino a qualche tempo fa poteva considerarsi di nicchia, ma che og-
gi assume un’importanza sempre crescente, quale quello rappresentato 
appunto dalla sua esistenza virtuale nel ciberspazio, si assiste al tra-
monto del diritto inteso in senso tradizionale, un tramonto che rischia 
di allungare le ombre delle poche strutture che rimarranno in piedi e 
che saranno idonee a resistere ad un cambiamento così radicale non 
solo sul diritto d’autore, ma anche sull’intero ordinamento penale.  

L’atteggiamento psicologico di chi naviga indisturbato nel ciber-
spazio è, infatti, quello di sentirsi legibus solutus. Così, l’alter ego vir-
tuale di ognuno di noi vive ed agisce in un mondo apparentemente 
privo di regole e, comunque, se anche delle regole vi fossero, non vi 
sarebbe alcuna autorità in grado di farle rispettare 36. Il problema, pe-
                                  
suo spazio non è mai strutturato a priori, non è fisico, bensì dinamico, è cioè spa-
zio-movimento. La sua velocità, poi, nulla ha a che vedere con il tempo ‘lento’ e 
‘differito’ che il territorio porta con sé», AMATO MANGIAMELI, op. cit., p. 7 ss. 

35 AMATO MANGIAMELI, op. cit., p. 24 ss. 
36 Oggi sempre di più si discute sul problema del futuro «governo di Internet», 

come accaduto nel recente summit Onu di Tunisi il cui resoconto viene fatto da 
CARAVITA (Internet – Verso una nuova Governance, in Il Sole 24 Ore, 17 novembre 
2005). Interessante appare, in proposito, un ulteriore commento apparso ne Il Sole 
24 Ore del successivo 18 novembre 2005 nel quale si sostiene che «c’è una sola le-
zione che sembra emergere chiara dai quattro anni della vicenda Wsis, il summit 
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rò, è rappresentato dal fatto che chi agisce nel ciberspazio non si limi-
ta a compiere un viaggio fantastico, come quello di Alice nel paese 
delle meraviglie, dal momento che le condotte tenute dall’«io-virtuale» 
hanno effetti dirompenti sui «noi-materiali». Chi commette reati in 
Internet non si limita, infatti, a danneggiare la comunità telematica, 
ma arreca danni seri alla collettività «in carne ed ossa». E la lesione 
del diritto d’autore fa sorridere rispetto ai crimini efferati quotidia-
namente commessi nella Rete o mediante la Rete. 

Questo dato essenziale è proprio ciò su cui occorre riflettere atten-
tamente, per lo meno in una prospettiva penalistica. Sebbene, infatti, 
il ciberspazio rappresenti un ordinamento de-territorializzato, de-cen-
tralizzato e de-giuridicizzato, è altrettanto vero che si ledono interessi 
di soggetti ben radicati in un determinato territorio, appartenenti ad 
un ordinamento tutt’altro che anarchico e regolato da norme giuridi-
che sedimentatesi nei secoli. La novità rappresentata dal ciberspazio 
risiede, dunque, essenzialmente nella novità del mezzo con il quale 
vengono commessi determinati reati, mentre la revisione delle catego-
rie concettuali e degli assetti di tutela cui fa riferimento una parte del-
la dottrina è un fenomeno che precede l’avvento di Internet. Il merito, 
o la colpa, del ciberspazio è quello di aver accelerato processi già in-
nescatisi e di aver finalmente messo a nudo, qualora ce ne fosse stato 
ulteriore bisogno, quei difetti del sistema penale che lo rendono in-
compatibile con la società contemporanea. Il ciberspazio rappresenta, 
dunque, un interessante spunto di riflessione proprio su tali proble-
matiche, ma non ne costituisce l’origine. 

Certo, non v’è dubbio che se improvvisamente in un ordinamento 
giuridico vengono contemporaneamente meno i concetti di spazio, di 
tempo e di territorio, il medesimo ordinamento non potrà ottusamen-
te pretendere di continuare a funzionare facendo ricorso alle strutture 
tradizionali sui cui si è sempre basato, ma dovrà necessariamente 
cercare altre forme per regolare la vita ed i rapporti dei consociati. 
Occorre, comunque, tenere ben a mente la distinzione tra l’assetto 
normativo che deve regolare il funzionamento del ciberspazio, dal di-
ritto applicabile alle condotte in esso o tramite esso poste in essere. 
Allo stesso tempo, però, v’è da dire che ciò che avviene attualmente 
nel ciberspazio, sebbene possa effettivamente creare dei sentimenti di 

                                  
sulla società dell’informazione dell’Onu che si chiude oggi a Tunisi. In sintesi dice: 
prima di toccare un organismo così straordinario e delicato qual è Internet, rete 
cresciuta spontaneamente a un miliardo di persone in dieci anni, è bene avere a 
portata di mano soluzioni chiare e ampiamente condivise. E soltanto dopo, e sulla 
base di queste, procedere alle necessarie modifiche delle istituzioni che la gover-
nano ... Al di là di questo pareggio, attentamente bilanciato dopo quattro anni di 
scontri e trattative, c’è però un incontrovertibile sconfitto. L’idea di sovrapporre 
alla rete, dall’alto, un organo di comando tradizionale, governativo e burocratico, 
in sede Onu o meno». 
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vero e proprio «panico istituzionale», in realtà fornisce allo studioso 
del diritto un’opportunità irripetibile. Permette, cioè, di osservare al 
microscopio in che modo un ordinamento reagisce e si adatta ai 
cambiamenti radicali cui improvvisamente è sottoposto, e come nasce 
e si sviluppa una nuova forma di diritto che vada a sostituire le cate-
gorie tradizionali. 

Da tale osservazione emerge un dato in particolare: nel ciberspazio 
non si può far altro che ricorrere ad un ordine di tipo spontaneo. Pro-
prio per la mancanza di un territorio e, soprattutto, di un potere cen-
trale, l’ordine può avere esclusivamente origine endogena. Si tratta, 
allora, di un ordinamento fatto di regole e non di comandi, indipen-
denti da un qualche scopo prefissato. Ed il nuovo ordinamento che si 
viene a creare nel ciberspazio, proprio in quanto privo di uno scopo è, 
dunque, un ordinamento «laico» per eccellenza e, soprattutto, in 
esso non vi è alcuna autorità che possa indirizzare le scelte normative 
che spontaneamente vengono compiute al suo interno. L’unico scopo 
va, ovviamente, ricercato nella sua stessa sopravvivenza, nella preser-
vazione delle condizioni che ne hanno permesso la nascita e ne garan-
tiscono lo sviluppo, e tutto ciò che viene imposto dall’alto rischia di 
determinare, al contrario, una modificazione della natura e, dunque, 
di segnarne inesorabilmente la fine. È in quest’ottica, allora, che an-
dranno letti i vari e vani tentativi che sono stati compiuti dall’autorità 
per regolare i rapporti giuridici nel ciberspazio, non da ultimo il D.L. 
n. 72 del 2004, il c.d. «decreto Urbani», con il quale si è scelto di in-
criminare qualsiasi scambio tramite Internet di materiale protetto dal 
diritto d’autore 37. 

                                  
37 E ciò, nonostante il legislatore, con la consueta enfasi che lo contraddistin-

gue, all’art. 1 del D.L. n. 72 del 2004 esordisca con la solita frase «al fine di pro-
muovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere del-
l’ingegno». Così, con il D.L. n. 72 del 2004, convertito in legge con la legge n. 128 
del 2004, al primo comma dell’art. 171-ter LDA le parole «a fini di lucro» sono sta-
te sostituite dalle parole «per trarne profitto», allargando, dunque, a dismisura la 
portata applicativa della fattispecie. E, ancora, al secondo comma della medesima 
disposizione di legge, dopo la lett. a) si è inserita la lett. a-bis) con la quale viene 
incriminata la condotta di chi, in violazione dell’art. 16, per trarne profitto, comu-
nica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore o parte 
di essa. 

Lo stesso decreto Urbani è stato poi di recente modificato (da un legislatore 
che proprio non riesce a trovare pace!) con legge 31 marzo 2005, n. 43 che ha mi-
tigato alcuni aspetti della precedente normativa e ne ha inaspriti degli altri. In 
primo luogo, infatti, l’espressione «al fine di trarne profitto» utilizzata dall’art. 
171-ter LDA è stata nuovamente sostituita dal «fine di lucro», contraendo, dunque, 
l’ambito di applicazione della fattispecie e riconducendolo nell’alveo originario. In 
secondo luogo, però, all’art. 171, primo comma, LDA, dopo la lett. a) è stata inseri-
ta la lett. a-bis) con la quale si sanziona la condotta di chiunque mette a disposi-
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Interessante è, allora, rilevare il parallelismo tra la struttura della 
società che si va delineando nel ciberspazio e la struttura della società 
moderna 38. Infatti, esattamente come accade ora nel ciberspazio, le 
regole che resero possibile la sua crescita ed il suo sviluppo nell’asset-
to attuale non vennero certo progettate avendo sin dall’inizio di mira 
il risultato raggiunto. Tali riflessioni, contrariamente ai toni allarmi-
stici utilizzati da molti studiosi del fenomeno, inducono al contrario a 
non ritenere più la realtà virtuale un momento di sconforto, bensì un 
input per una rinnovata ricerca del diritto. 

D’altra parte, «il diritto è esistito per molte epoche prima che al-
l’uomo venisse in mente di poterlo creare o modificare» 39. Ed è pro-
prio qui che deve individuarsi la straordinarietà dell’opportunità che 
ci si presenta oggi, al di là degli indubbi disagi creati dallo sviluppo 
della tecnologia. Come già accennato, possiamo, infatti, assistere, sot-
to i nostri occhi, al formarsi di un nuovo ordinamento, di un nuovo 
concetto di diritto, e dunque apprendere anche, veramente con una 
«rinnovata ricerca», i meccanismi della genesi e dello sviluppo dei no-
stri sistemi attuali. Abbiamo, per ricorrere ad un parallelismo con 
l’origine della vita sul nostro pianeta, la possibilità di assistere a come 
si sia passati dal c.d. «brodo primordiale», fino alle forme di vita più 
complesse. E un dato appare incontrovertibile: 

 
«lì dove le frontiere vengono abbattute e rimpiazzate dai confini della 
metaccità mondiale, lì dove la contiguità territoriale delle nazioni perde 
d’importanza, perché lo spazio reale della geopolitica viene sostituito 
dal ‘tempo reale della cronopolitica della trasmissione dell’immagine e 
del suono’ è ovvio che la sovranità dello Stato-nazione non ha più ra-
gion d’essere» 40. 
 

                                  
zione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante con-
nessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa. Tale 
ultima fattispecie si pone, dunque, come completamento di quella precedente-
mente inserita alla lett. a-bis) dell’art. 171-ter LDA, applicandosi a tutti i casi in cui 
la condotta non sia sorretta dal fine di trarne profitto, allargando, dunque a di-
smisura la punibilità delle condotte di scambio di file contenenti opere protette dal 
diritto d’autore, via Internet. Il rigore di una simile scelta sanzionatoria è, comun-
que, temperato dal successivo comma 3-quater, aggiunto alla disposizione di cui 
all’art. 171 LDA, con il quale si prevede che chiunque commette la violazione de 
qua è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del-
l’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà 
del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le 
spese del procedimento ed il pagamento estingue il reato. 

38 AMATO MANGIAMELI, op. cit., p. 29 ss. 
39 VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà. Una nuova enunciazione dei principi 

liberali della giustizia e della economia politica, trad. it., Milano, 1986, p. 95 ss. 
40 AMATO MANGIAMELI, op. cit., p. 238 ss. 

2. 
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È evidente, allora, che il ciberspazio apre nuove prospettive sia in 
termini di libertà che di uguaglianza, dal momento che al suo interno 
non vi si oppone, o sarebbe meglio dire, non si è in grado di opporre, 
alcuna barriera alla libera ed eguale circolazione degli individui, osta-
coli fisici e distanze temporali non costituiscono più un momento di 
separazione e, dunque, il concetto di uguaglianza recupera finalmente 
la sua dimensione sostanziale 41. 

Nel merito delle complesse questioni legate a quel particolare fe-
nomeno, figlio della tecnologia digitale, che va sotto il nome di Inter-
net e delle questioni legate alla presenza di un mondo virtuale, forma-
to di bit, sviluppatosi quale alter ego del mondo molecolare, ci si ad-
dentrerà in seguito. Ciò non toglie, però, che quanto rilevato sinora, al 
di là delle valutazioni legate alle singole fattispecie di reato, debba es-
sere utilizzato quale nuova chiave di lettura anche dell’intero ordina-
mento penale. 

Ed il ripensamento delle strutture tipiche del diritto è una scelta 
coraggiosa che, però, ancor prima di una qualsiasi iniziativa da parte 
del legislatore, richiede necessariamente un adeguato supporto dot-
trinale e deve, soprattutto, trovare un effettivo riscontro nella struttu-
ra della società. Sarebbe grave, infatti, se il diritto rimanesse sordo 
alle istanze provenienti dalla realtà sociale che deve andare a regolare 
o, ancora peggio, se decidesse arbitrariamente di farne proprie sola-
mente alcune che, per giunta, non corrispondano alla sensibilità della 
maggioranza dei consociati. Il diritto, infatti, come ci insegnano i so-
ciologi, è in grado di «ribellarsi da sé», senza attendere i tempi lunghi 
della politica legislativa, e si evolve nonostante una certa tendenza delle 
istituzioni all’immobilismo e, quando in un sistema complesso come il 
nostro sussistono una molteplicità di aspettative potenzialmente con-
fliggenti, 

 
«l’evoluzione diventa processo per il fatto che i tre meccanismi della 
variazione, della selezione e della stabilizzazione, secondo una diversa 
distribuzione sul sistema e sull’ambiente, pongono condizioni recipro-
camente mutate. Nella misura in cui questo processo porta a condi-
zioni stabilizzabili, che siano funzionali per il mantenimento dei si-
stemi, possiamo parlare di ‘acquisizioni evolutive’» 42. 
 

                                  
41 Non a caso si sottolinea come le reti telematiche in generale rappresentino il 

luogo «dove gli interessi degli utilizzatori di informazione e di cultura ..., da un 
lato, e gli interessi degli autori, degli artisti e delle imprese culturali, dall’altro, si 
sono da tempo scontrati e dove la battaglia è anche attualmente vivacissima» (DE 
SANCTIS, Fondamenti e limiti del diritto d’autore nella società dell’informazione, in 
Dir. autore, 2004, p. 435). 

42 LUHMAN, La differenziazione nel diritto, trad it., il Mulino, Bologna, 1990, p. 
41 ss. 
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Non si può certo pretendere che cambiamenti radicali per l’ordina-
mento, come quello di adattarsi, con nuove categorie, ad un realtà che 
sta progressivamente perdendo la sua materialità, e che siano idonee 
a regolare una società non più compressa da ingombranti limiti spa-
zio-temporali, avvengano senza attriti con le strutture e le categorie 
esistenti. Come indicato dallo stesso Luhman, infatti, i fattori che 
stimolano le innovazioni in un dato sistema in un primo momento si 
pongono come contrarietà – ed è proprio ciò che sta accadendo nel 
mondo della proprietà intellettuale – come disturbi o difficoltà rispet-
to al sistema esistente e spesso non vengono percepiti quali momenti 
di innovazione, fin quando al meccanismo della variazione non segua 
anche quello inevitabile della stabilizzazione. Nella vita sociale le 
proiezioni normative scaturiscono dal bisogno strutturale che ciascun 
individuo ha di potere essere sicuro delle proprie aspettative ed è allo-
ra evidente che il medesimo bisogno diventa carico di conflitto nel 
momento in cui il sistema accresce la propria grandezza e la propria 
complessità e, soprattutto laddove entrino in conflitto delle proiezioni 
normative, delle aspettative diverse che, ancor prima che maturare in 
campo giuridico, si sviluppano su di un terreno extragiuridico. Così, 
proprio in relazione all’evoluzione della società si osserva che  

 
«di fronte alla immensa complessità della società moderna e di fronte 
alla rapidità strutturalmente prodotta del suo sviluppo sono venuti 
alla luce i limiti di quell’agglomerato già sperimentato di istitu-
zioni, di meccanismi e di forme della conoscenza. La regolazione 
di quelle ponderate soluzioni di problemi aveva presupposto, così co-
me sembra ora, un determinato livello di complessità del sistema della 
società che ormai abbiamo lasciato alle nostre spalle» 43.  
 
Proprio come raccomandato anche da McLuhan, l’ordinamento 

deve obbligatoriamente adeguarsi alla complessità della società e ciò 
presuppone un dato che può apparire scontato e, cioè, che chi all’in-
terno di un sistema giuridico è preposto alla creazione ed all’interpre-
tazione delle norme sia anche un profondo conoscitore proprio della 
complessità della società che dette norme andranno a regolare. 

 
«Regolamentare la complessità implica indubbiamente una capaci-

tà di intervento a livello legislativo di spessore più elevato rispetto al 
passato e richiederebbe, non di rado, l’utilizzazione di strumenti nor-
mativi di nuovo conio e forse di uso non agevole» 44. 
 

                                  
43 LUHMAN, op. cit, p. 46. 
44 MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 79 ss. 
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Al contrario, però, l’esperienza ci insegna che, purtroppo, la realtà 
è ben diversa e sovente si assiste ad un’insanabile divergenza tra la 
complessità del sistema e la complessità della società. Ciò rende par-
ticolarmente difficoltoso il momento della stabilizzazione che do-
vrebbe seguire a quello della variazione. Tutte le trasformazioni evo-
lutive hanno necessitato di un sostegno che aiutasse l’opera di stabi-
lizzazione ed un momento di sostegno deve essere ricercato anche ora 
quando, come accennato in precedenza, il processo evolutivo, ben 
lungi dall’aver raggiunto il momento della stabilizzazione, sembre-
rebbe aver gettato nel caos le tradizionali categorie dell’ordinamento 
giuridico costretto a riporre le sue speranze di sopravvivenza in un 
ordine spontaneo creando, come già sottolineato, una sorta di «pani-
co istituzionale». È evidente che un tale sostegno all’attività di stabi-
lizzazione può essere fornito solamente da una dottrina particolar-
mente attenta alle dinamiche ed alle problematiche sociali e che, 
dunque, non si limiti, come troppo spesso accade, a fare da eco ad in-
teressi di parte. 

Ma parlare di nuove categorie del diritto rischia di rendere supera-
to qualsiasi discorso legato alla dogmatica e ciò deve essere tenuto a 
mente soprattutto quando si vuole analizzare in tutta la sua comples-
sità, cercando di abbandonare qualsiasi idea preconcetta, il rapporto 
tra diritto e tecnologia. 

Ed è importante sottolineare come oggi, a differenza di quanto po-
tesse avvenire in passato, le trasformazioni evolutive non avvengano 
più a livello di sistema politico, ma trovino il loro terreno ideale nel 
settore economico ed in quello scientifico ed è proprio in questo a-
spetto che va individuata la grande rivoluzione del tempo moderno. 
Come rilevato da Lhuman, infatti, a partire dal XIX secolo non c’è più 
alcun dubbio sul fatto che il diritto si trasforma con lo sviluppo della 
società indipendentemente dalle scelte compiute a livello politico 45. 
Limitarsi a prendere atto di questi mutamenti non è, però, sufficiente. 
Occorre, infatti, riflettere se con la trasformazione della società «oltre 
alle singole norme giuridiche non si trasformi la stessa funzione 
del diritto o addirittura il senso della normatività».  

Tradizionalmente, come accennato, la teoria del diritto ha reagito 
a tali profonde trasformazioni in modo inadeguato facendo ricorso 
allo storicismo ed al positivismo ed il pensiero normativo ha cieca-
mente bloccato il passaggio alla «temporalizzazione» della complessi-
tà. Il nostro sistema sociale continua, infatti, a produrre in modo espo-
nenziale un sovrappiù di aspettative incompatibili che devono, però, 
necessariamente essere ridotte e combinate nel futuro. La crisi di a-
dattamento del sistema, in buona sostanza, non può più quindi essere 

                                  
45 LUHMAN, op. cit., p. 83 ss. 
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localizzata, come si vuol far credere, a livello di singole norme, ma in-
cide sulla stessa coscienza normativa delle società dal momento che, se 
così non fosse, ci troveremmo di fronte ad un ordinamento visto co-
me un sistema autoreferente. Così come, a maggior ragione, non si 
può pretendere di ottenere i risultati sperati in materia di tutela pena-
le del diritto d’autore limitandosi a «rifare il trucco» a delle disposi-
zioni prive di un qualsiasi collegamento con la realtà fattuale o limi-
tandosi semplicemente ad inasprire il carico sanzionatorio di fatti-
specie del tutto inefficaci. 

Come spiegato ancora da Luhman, a prescindere dalla contraria 
volontà politica, i sistemi vengono comunque de-tautologizzati dalla 
prassi proprio perché, nel corso del tempo, si devono tenere pronti al-
le variazioni, altrimenti qualsiasi evoluzione sarebbe impossibile. E 
ciò è proprio quanto sta accadendo nel mondo del diritto d’autore 
grazie soprattutto all’impatto devastante della tecnologia digitale. 

Occorre, inoltre, tenere a mente che nel sistema costituito dalla so-
cietà il diritto assolve sicuramente ad una funzione necessaria, ma 
non bisogna cadere nell’errore, in cui purtroppo spesso incappa il le-
gislatore, di identificare società e diritto. Il sistema giuridico, infatti, 
nonostante assolva ad una funzione fondamentale è solamente un sot-
tosistema del sistema costituito dalla società e, conseguentemente, 
non potrà mai essere più complesso di quanto non lo sia la stessa so-
cietà, ma dovrà adattarsi all’ambiente sociale di riferimento. Se il si-
stema giuridico ha raggiunto il limite massimo di complessità, come 
avviene spesso negli ordinamenti contemporanei, e come è accaduto 
senz’altro con il diritto d’autore, ciò ovviamente non può rappresenta-
re un ostacolo per l’ulteriore sviluppo di una società come quella mo-
derna la cui complessità cresce in forma esponenziale. Ecco perché è 
necessario che il sistema giuridico, e con esso anche quello penale, sia 
in grado di costruire le sue categorie dogmatiche in modo tale che 
possano applicarsi senza fatica ai mutamenti della complessità socia-
le, senza invece irrigidirsi su posizioni che rischiano presto di diven-
tare antistoriche e di generare un pericoloso scollamento tra società 
ed istituzioni con inevitabili, drammatici, conflitti. 

Quando si arriva ad un punto di sviluppo insostenibile, incompati-
bile con le esistenti categorie dogmatiche, come sembra si sia arrivati 
oggi per alcune di esse, appare fondamentale un loro ripensamento se 
non si vuole perseverare nell’errore di sostenere un sistema giuridico, 
autoreferente e tautologico, capace di imporsi con il solo uso della 
forza e che trova nella sanzione penale la sua massima espressione. 
Inoltre, pur volendo continuare a credere nella bontà di una simile 
impostazione, occorre riflettere molto pragmaticamente sul fatto che 
l’uso della forza poteva rappresentare forse uno strumento a disposi-
zione dell’autorità in un sistema giuridico «tradizionale», non certo in 
un ordinamento privo di territorio e di autorità centrale come il ci-
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berpazio, dove si otterrebbero, ed in parte già si ottengono, gli stessi 
risultati raccolti dal povero Don Chisciotte nelle sue battaglie contro i 
mulini a vento 46. 

Occorre allora cambiare decisamente l’atteggiamento mentale con 
cui si affrontano le nuove problematiche. Fino ad ora, infatti, il diritto 
ha proceduto a «tastoni tra valutazioni sociali e mutamenti nelle valu-
tazioni, servendosi della sensibilità propria dei concetti della sua dog-
matica» 47. Ciò, però, non esclude che in futuro la teoria del diritto non 
possa e non debba varcare i confini tracciati dalla dogmatica, anzi, 
ciò appare del tutto auspicabile, dal momento che tali confini devono 
essere necessariamente valicati se si vuole comprendere realmente la 
contingenza del diritto e della dogmatica come strumento per la solu-
zione di problemi sociali che dipendono dalla struttura di una deter-
minata società 48. 

3. Il diritto penale 

Se queste sono le enormi difficoltà in cui si dibatte l’ordinamento 
giuridico in generale a causa degli stravolgimenti di alcune delle sue 
categorie tradizionali, si finisce inevitabilmente per chiedersi che cosa 

                                  
46 de CERVANTES, Don Chisciotte della Mancia, trad. it., Einaudi, Torino, 1957. 
47 LUHMAN, op. cit., p. 251 ss. 
48 La legge non può, dunque, assumere il ruolo di valore a sé stante, sganciato 

dalla società di riferimento. Mi sia concesso in proposito aprire una piccola fine-
stra sulla visione ebraica del diritto, secondo cui l’insistere sull’importanza della 
Legge orale che non cessa di rompere, di frantumare, la Legge scritta, vuol dire 
insistere sulla responsabilità che hanno gli uomini di rendere Dio infinito, di non 
contenerlo dentro un testo definito, altrimenti la Legge rischia di diventare es-
sa stessa un idolo. Come diceva Rabbi Nahman di Bratislava, un grande maestro 
del XIX secolo, «è vietato essere vecchi!» (OUAKNIN, Les Dix Commandements, 
Seuil, Paris, 1999, p. 46 ss.). L’insegnamento che se ne può trarre è che, dunque, 
se si sgancia definitivamente l’ordinamento giuridico dalla realtà sociale di riferi-
mento si rischia di perdere di vista la reale funzione delle norme rendendole una 
sorta di simulacro da venerare e da salvaguardare nella loro originaria integrità. E 
se ciò vale per l’ordinamento religioso, di cui i precetti sono di derivazione divina 
e, dunque, proprio perché non laico, orientato ad uno scopo determinato e senz’al-
tro caratterizzato da una maggiore rigidità, a maggior ragione dovrà dirsi per un 
ordinamento laico per definizione come quello giuridico. Se per la religione è 
«vietato invecchiare», e l’invecchiamento, appunto, porterebbe ad un’inaccettabile 
scollamento tra norme e società, per il diritto l’invecchiamento potrebbe significa-
re o la morte del sistema, come da alcuni ipotizzato, ad esempio, in relazione al 
diritto d’autore, oppure una brusca virata verso un ordinamento autoritario capa-
ce di imporre le sue scelte esclusivamente con la forza, laddove, ovviamente, non 
sia troppo tardi e ciò sia ancora possibile. 
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ne è del diritto penale. Non si può, infatti, fare a meno di domandarsi 
quali siano gli effetti che hanno o che possono avere sul sistema pena-
le la progressiva de-territorializzazione, la de-centralizzazione e la de-
giuridicizzazione della società che si è venuta a creare a seguito dello 
sviluppo tecnologico, così come non si può fare a meno di riflettere su 
quale sia il significato da attribuirsi ad un progressivo abbandono di 
una prospettiva e di un modello individualistici, quali quelli che ci 
sono stati consegnati dall’illuminismo e dal liberalismo ottocentesco, 
in favore di una società che sta tornando alla dimensione originaria di 
«tribù», anche se di una tribù di estensione mondiale. 

E, ancora, occorre verificare in che misura il processo di demo-
cratizzazione della società, conseguente allo sviluppo della tecnolo-
gia e, per quel che riguarda in particolare la nostra indagine, alla 
tecnologia digitale ed all’espansione delle reti telematiche, influisca 
sulle categorie tradizionali del diritto penale. L’annullamento di di-
stanze e barriere, il superamento dei limiti di spazio e di tempo, pos-
sono effettivamente travolgere alcune delle categorie e delle costru-
zioni dogmatiche che affondano le radici nel pensiero di Beccaria e 
di Carrara? Oppure, come accaduto sinora, il legislatore può accon-
tentarsi, con una scelta di basso profilo, di prendere atto dell’esisten-
za di nuove forme di aggressione a beni giuridici tradizionali, modi-
ficando le vecchie fattispecie di reato o creandone delle nuove, di 
modo che si allarghino i confini della tipicità penale ricomprendendo 
all’interno delle figure di reato già esistenti anche condotte che al-
trimenti ne resterebbero fuori, ed aumentando il carico sanzionato-
rio quale unica risposta al dilagare di fenomeni che destano un parti-
colare allarme sociale senza, però, minimamente curarsi dell’effetti-
vità delle soluzioni adottate? 49. 

La risposta a tali quesiti sembrerebbe scontata, anche se le solu-
zioni adottate dal legislatore sono sinora sempre andate nella direzio-
ne opposta. Così come accade in tutti gli altri settori dell’ordinamen-
to, la grande rivoluzione rappresentata dal passaggio dall’«atomo al 
bit» non può non imporre una rimeditazione delle categorie dogmati-
che del diritto penale e ciò, anche se indubbiamente rappresenta un 
momento di grande difficoltà, costituisce una chance troppo impor-
tante per essere ignorata o liquidata con approcci eccessivamente su-
perficiali.  

Come, infatti, sottolineato dalla dottrina, il diritto penale 
 

                                  
49 Si vedano in proposito le intessanti osservazioni di GARROTE FERNÁNDEZ-

DÍEZ, (op. cit., p. 67 ss.), il quale, con specifico riferimento alle categorie dogmati-
che del diritto d’autore, distingue tra una dottrina definita «neoclassica», una dot-
trina neoclassica moderata, una dottrina minimalista ed una dottrina ispirata al 
«libertarismo radicale». 
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«come mero dispensatore di pena (pena = male), non contribuisce al 
progresso della società. Esso non da mai un contributo specifico al 
progresso. È il diritto penale dei libri che al massimo lo riflette, vi si a-
degua e lo accompagna. Ma il diritto penale applicato viene sempre do-
po o, al limite, esprime in pubblico e nei mass media valori consolidati, 
attraverso catarsi collettive che fruiscono delle vittime della pena» 50. 
 
Ecco allora che un settore di nicchia dell’ordinamento, come quel-

lo rappresentato dalle norme penali poste a tutela della proprietà in-
tellettuale, proprio grazie all’attualità delle problematiche che presen-
ta, non solo costituisce una cartina tornasole della salute dell’intero 
sistema, ma rappresenta anche un ottimo strumento per verificare la 
validità di categorie tradizionali radicate nel XVIII secolo, l’attualità 
della gerarchia dei valori espressa nel nostro sistema penale, anche 
alla luce delle disposizioni contenute nella Costituzione repubblicana, 
nonché il ripensamento del significato di alcuni beni giuridici oggetto 
di tutela. 

Il complesso rapporto tra diritto penale e modernità è stato di re-
cente analizzato con la consueta lucidità e profondità d’indagine da 
Stella 51 che, per ovvie ragioni, ne affronta le problematiche principali, 
le più evidenti e le più stridenti. «L’impatto con la modernità», sotto-
linea l’Autore, «è stato violento, ed ha posto all’ordine del giorno la 
discussione sulle funzioni del diritto penale nella moderna socie-
tà del rischio». Proprio per tale motivo occorre domandarsi se sia 

 
«possibile piegare alle esigenze della modernità, al controllo dei ‘nuovi 
pericoli’ di natura atomica, chimica, tecnologica, il ‘vecchio’ diritto 
penale», e quali risposte si possono sensatamente e legittimamente 
chiedere al diritto penale di fronte ai nuovi, «grandi pericoli» 52. 
 
È evidente che una risposta esauriente agli interrogativi che prece-

dono avrebbe richiesto una trattazione completa dell’argomento in 
tutte le sue infinite sfaccettature, ma che, però, a malapena avrebbe 
trovato lo spazio necessario in un trattato composto da numerosi vo-
lumi. È solo ed esclusivamente per tale ragione che l’Autore decide di 
approfondire la tematica dei problemi legati al progresso scientifico 
                                  

50 DONINI, Per un codice penale di mille incriminazioni, in Alla ricerca di un dise-
gno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, p. 219 ss. È il pro-
gresso sociale, dunque, a condizionare quello della giustizia penale, mentre in nes-
suna norma penale applicata, in nessuna pena irrogata può ravvisarsi un fattore 
dinamico di progresso della società (DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La 
democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004, p. 94). 

51 STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vit-
time, III ed., Giuffrè, Milano, 2003. 

52 STELLA, op. cit., p. 225 ss. 
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con particolare attenzione alla crisi del tradizionale rapporto tra li-
bertà dell’individuo e sicurezza della società, partendo dal presuppo-
sto che oggi si è in presenza di rischi che non possono essere eli-
minati ma che, però, allo stesso tempo, costituiscono una seria mi-
naccia proprio al tradizionale rapporto tra libertà e sicurezza, fino a 
rendere ardua qualsiasi azione di contrasto che non vada ad intaccare 
il delicato equilibrio raggiunto da tale rapporto nei moderni ordina-
menti penali. La tenuta di un equilibrio faticosamente costruito nel 
tempo viene, infatti, messa a dura prova proprio dallo sviluppo della 
tecnologia che aumentando, almeno in apparenza, lo spazio di libertà 
dell’individuo, sembrerebbe lasciare poco margine alle istanze di sicu-
rezza della collettività. In realtà, la tecnologia non crea nuove libertà, 
ma crea nuovi spazi dove libertà oramai radicate nell’ordinamento 
possono trovare pienamente attuazione. Così, ad esempio, per tornare 
alle problematiche legate al ciberspazio, in esso vengono senz’altro 
esaltate la libertà di comunicazione, la segretezza della corrisponden-
za, nonché la libertà di manifestazione del pensiero. Oggi in Internet 
esistono tutta una serie di network che forniscono ai fruitori della Re-
te un’informazione alternativa a quella dei canali «ufficiali», difficil-
mente controllabile dal potere politico. Un bell’esempio delle possibi-
lità offerte in tal senso da Internet è rappresentato da quanto accadeva 
in Afghanistan durante il potere dei Talebani dove, nonostante il di-
vieto assoluto di fare musica, esistevano emittenti radiofoniche che 
continuavano a trasmettere proprio grazie alla Rete. 

Il sospetto è, allora, che le tentazioni repressive trovino in parte 
fondamento proprio nella difficoltà da parte dell’ordinamento di ade-
guarsi a standard di libertà difficilmente sperimentati sinora.  

Ebbene, l’analisi effettuata da Stella può, dunque, estendersi anche 
al campo della tutela penale del diritto d’autore. Soprattutto per 
quanto riguarda il mondo di Internet o del ciberspazio in generale, in-
fatti, è proprio il rapporto tra libertà e sicurezza ad apparire piuttosto 
tormentato e complesso, rischiando di approdare a soluzioni norma-
tive, invocate ciclicamente da più parti, che tendono a prediligere una 
tutela assoluta della sicurezza anche a costo di comprimere del tutto 
le libertà. E mentre, come riferisce ancora Stella, solo 

 
«qualche voce isolata vede invece il sorgere dell’alba di una nuova 
era non nella rinascita dell’etica individuale, ma di modelli penalistici 
che, abbandonando i vecchi sistemi, siano all’altezza dei tempi: ciò 
che viene proposto è la costruzione di un nuovo sistema giuridico, nel 
quale il diritto penale dovrebbe svolgere un ruolo cruciale, attraverso 
l’emanazione di norme così penetranti, capillari ed ‘invasive’ da con-
sentire il controllo del caso» 53, 

                                  
53 STELLA, op. cit., p. 12 ss. 
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si deve constatare come le stesse voci isolate diventino, al contrario, 
un coro ben affiatato quando si tratta della protezione penale degli 
interessi legati al diritto d’autore ed in generale a tutto ciò che avviene 
all’interno delle reti telematiche e nel ciberspazio. È inutile evidenzia-
re come anche per la materia del diritto d’autore non possano non va-
lere le considerazioni espresse in generale per l’evoluzione della socie-
tà, laddove si sottolinea l’importanza di riflettere, di fronte ai rischi 
legati al progresso scientifico, sulla necessità di sostituire il ricorso al 
«relitto storico» rappresentato dall’arresto di un solo reo con «un’au-
toregolamentazione sociale che approdi ad un radicale cambiamento 
degli stili di vita» 54.  

Come, però, si avrà modo di appurare in seguito, è proprio sul re-
litto storico dell’arresto di un solo reo che risulta incentrata la politica 
criminale volta alla tutela del diritto d’autore, accontentandosi del sa-
crificio della libertà personale di quei pochi che, in maniera del tutto 
casuale e non certo per merito di strategie repressive mirate, contraria-
mente alla folla impunita costituita dalla maggior parte dei trasgres-
sori, rimarranno intrappolati nelle maglie della repressione penale, 
indipendentemente dalla gravità e dalla lesività della condotta posta 
in essere, senza che tale scelta di politica criminale sia accompagnata, 
o meglio, preceduta, da alcuna valutazione sull’efficacia della solu-
zione adottata. Ma se, come già visto in precedenza, l’idea della razio-
nalità del diritto penale rispetto allo scopo costituisce un caposaldo 
della moderna politica penale sin dall’Ottocento, è allora necessario 
che anche le nuove modalità di intervento punitivo si basino su una 
propria idea di scopo e di razionalità e, per tale ragione, come sottoli-
neato dalla dottrina citata, occorre immergersi nell’«immane concre-
tezza» degli scopi, passando attraverso una valutazione della qualità 
dei nuovi pericoli, «altrimenti quello della razionalità diventa un pro-
blema privo di senso». 

La prospettiva e l’ottica scelte nel presente lavoro sono totalmente 
differenti. Per ragioni del tutto casuali, come d’altra parte spesso ac-
cade nelle scelte fondamentali della vita, si è optato per un settore «di 
nicchia» del diritto penale, poco battuto e poco frequentato dalla dot-
trina, attirata certamente da temi di ben più ampio respiro e di mag-
giore interesse scientifico. Non si fa fatica a confessare che anche chi 
scrive, dopo anni di approfondimento di un tema apparentemente 
marginale (il primo articolo in materia risale al lontano 1994!), ha 
spesso faticato a trovare degli stimoli che gli permettessero di andare 
oltre la semplice esegesi del dettato normativo in una chiave tipica-
mente manualistica. Eppure, a forza di scrutare con il microscopio 
l’intero tessuto del diritto penale d’autore, ci si è finalmente accorti, 

                                  
54 STELLA, op. cit., p. 19 ss. 
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come già anticipato, che la materia può essere assunta come para-
digma dello stato di salute dell’intero sistema penale e che le proble-
matiche che attanagliano il diritto d’autore, legate allo sviluppo tecno-
logico, hanno l’effetto e la capacità di mettere a nudo alcune delle 
questioni di fondo nel dibattito dottrinale penalistico.  

Già da tempo, infatti, si lamenta la mancata corrispondenza del 
moderno diritto penale a quelli che dovrebbero essere alcuni dei suoi 
principi fondamentali quali quello del ruolo di extrema ratio dell’ordi-
namento, di sussidiarietà, di effettività, di autonomia, di materialità, 
di necessaria lesività, auspicando finalmente l’effettiva valorizzazione 
del bene giuridico tanto nel suo ruolo critico di canone ermeneutico 
delle differenti fattispecie di reato, quanto e soprattutto quale vincolo 
alle scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore e criterio gui-
da di qualsiasi politica criminale. Proprio in relazione a questi ultimi 
profili si lamenta da più parti una scarsa aderenza del diritto penale 
ai valori effettivamente presenti nell’ordinamento ed il fatto che l’azio-
ne del legislatore risulti disancorata dalla realtà sociale che si andrà a 
regolare.  

Da ciò deriva un gravissimo deficit rappresentato dalla «non scien-
tificità della conoscenza dell’oggetto del diritto penale quale si riflette 
nelle decisioni del legislatore (che troppo spesso ignora o trascura la 
criminologia e le scienze empiriche)». Si spiega così, in parte, ancora 
oggi, il successo di impostazioni idealistiche, incapaci, più o meno 
volontariamente, di misurare le conseguenze delle scelte di politica 
criminale adottate dal legislatore, e finalizzate alla soddisfazione del 
consenso sociale «che ‘dà stabilità’ al sentimento di sicurezza colletti-
vo, reintegrando idealmente l’ordine giuridico violato e la fedeltà al-
l’ordinamento» 55. 

L’ulteriore problema cui difficilmente viene fatta menzione è rap-
presentato dal fatto che quando si parla di consenso sociale, per ovvie 
ragioni, non può farsi riferimento al consenso dell’intera collettività – 
che, proprio per la complessità della sua struttura evidenziata da 
Lhuman, sarebbe certamente utopistico raggiungere – ma solamente 
al consenso di quella parte di essa che, generalmente, risulta di mag-
gior peso politico o economico. Un simile approccio, però, se in qual-
che modo poteva funzionare in una società strutturata come quella 
della prima metà del secolo scorso, fatica sempre di più ad imporsi in 
una società globalizzata che, come poc’anzi accennato, ritrova pro-
gressivamente la sua originaria dimensione di tribù, dove la consape-
volezza delle scelte compiute dal legislatore appartiene a settori sem-
pre più vasti della collettività. Se l’umanità è, dunque, effettivamente 
tornata ad una dimensione di tribù, pur nella sua enorme complessi-
                                  

55 DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto pena-
le e politica, in Alla ricerca di un disegno, cit., p. 4 ss. 
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tà, la percezione dell’emarginazione da parte di alcuni membri della 
«tribù globale» non può che innescare un atteggiamento di ribellione 
che si manifesta inevitabilmente nel disprezzo dei valori e delle regole 
poste, o imposte, dagli altri membri. È evidente, infatti, come molto 
più semplice sia imporre scelte normative e valori in una società par-
cellizzata dove la stessa percezione della prevaricazione è senz’altro 
minore. 

E tale discorso si manifesta in maniera macroscopica in relazione 
alle scelte incriminatrici adottate di recente proprio in materia di tu-
tela penale del diritto d’autore. Si tratta, infatti, di un atteggiamento 
frutto di una «cultura idealista» che passa necessariamente attraverso 
una gestione tecnocratica e d’élite del diritto, i cui interpreti sono, 
però, privi della benché minima possibilità di controllo sui dati reali. 
Ma il diritto, in una dimensione idealistica, diventa uno strumento 
autopoietico e, dunque, come sottolineato precedentemente, rischia 
di trasformarsi da strumento fondamentale per il corretto funziona-
mento della società umana ad un idolo da venerare anche contro lo 
stesso interesse della società. 

4. Sussidiarietà ed extrema ratio 

Come appena detto, una moderna legislazione penale non può pre-
scindere dal rispetto di alcuni principi fondamentali indicati presso-
ché all’unanimità dalla dottrina. Sarebbe, allora, concettualmente im-
pensabile ipotizzare che il legislatore del 2000, nel tentativo di riordi-
nare la spinosa materia del diritto d’autore, possa avere deliberata-
mente ignorato acquisizioni di cultura giuridica maturate ben prima 
dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del funziona-
mento della Corte costituzionale.  

In primo luogo occorre far dunque riferimento a due principi 
strettamente legati tra loro quali quelli del carattere sussidiario del 
diritto penale e del suo ruolo di extrema ratio dell’ordinamento. Fa-
cendo un passo indietro nel tempo, ciò che sorprende maggiormente 
della normativa sul diritto d’autore è che nella LDA, così come conce-
pita originariamente dal legislatore del 1941, si facesse un uso piutto-
sto parsimonioso della sanzione penale concretizzandosi, in buona 
sostanza, nelle sole figure di reato contemplate dall’art. 171, ed una 
simile opzione, almeno fino ad alcuni anni fa, si era comunque rivela-
ta in grado di fornire un efficace strumento di contrasto alle forme di 
aggressione portate all’epoca ai diritti degli autori o dei loro aventi 
causa. Il legislatore del 1941 aveva, infatti, compiuto una scelta ben 
precisa, al passo con i tempi, riconoscendo rilevanza penale ad un 
numero estremamente limitato di condotte lesive di alcuni interessi 
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particolari, confidando evidentemente nella possibilità di garantire un 
adeguato livello di protezione agli interessi degli autori o dei loro a-
venti causa attraverso strumenti di altra natura. 

La validità di una simile strategia di politica criminale trovava pun-
tuale conferma nel fatto che, almeno fino a poco più di una ventina 
d’anni fa, come già ricordato, la disposizione di cui all’art. 171 LDA 
vedeva applicazione in un numero estremamente limitato di casi 56. 

Ma, indipendentemente dalle ragioni che si possono individuare 
per spiegare un così esiguo numero di denunce e che, come si vedrà, 
muteranno comunque con l’evolversi della materia del diritto d’au-
tore, è del tutto sorprendente che il legislatore del 1941, in pieno re-
gime fascista, contrariamente a quanto avverrà in seguito in legisla-
ture almeno dichiaratamente più liberali, non si sia lasciato andare 
alla tentazione di facili istanze repressive, ma abbia avvertito la ne-
cessità di rispettare il carattere di sussidiarietà proprio di un diritto 
penale inteso quale extrema ratio dell’ordinamento, con scelte incri-
minatrici peraltro corredate da un esiguo carico sanzionatorio, sen-
za per questo perdere di vista l’efficacia dell’impianto normativo 
predisposto a tutela dei diritti degli autori. E ciò che sorprende an-
cor di più è il fatto che la LDA, almeno nella sua configurazione ori-
ginaria, sembrerebbe aver recepito il principio di sussidiarietà nella 
sua accezione più ristretta e maggiormente garantista, che riconosce 
lo strumento penale come mezzo superfluo tutte le volte in cui la 
salvaguardia del bene sia già ottenibile mediante sanzioni di natura 
extrapenale, a fronte di un’accezione più ampia che tende invece a 
giustificare comunque la sanzione penale tutte le volte in cui la fun-
zione stigmatizzante propria della pena in senso stretto possa risul-
tare utile ai fini di una più forte riprovazione del comportamento 
criminoso 57. È fin troppo evidente che solo l’accezione ristretta cor-
risponda ad una visione moderna e laica del diritto penale consen-
tendo, peraltro, di meglio raccordare la tutela penalistica alle altre 
tecniche di tutela extrapenale presenti «a beneficio di una prospetti-
va d’insieme, che coordini e potenzi le virtualità prevenzionistiche 
dei diversi settori dell’ordinamento», aspetto questo di straordinaria 
importanza soprattutto quando, in materie come il diritto d’autore, 

                                  
56 Un dato piuttosto significativo della scarsa frequenza dei reati commessi in 

violazione della legge sul diritto d’autore è rappresentato dal fatto che, come risul-
ta dalle indicazioni riportate nei rilevamenti eseguiti dall’Istat, ancora nel 1990 ne 
venivano denunciati appena 285 episodi. È interessante rilevare che, in relazione 
al medesimo periodo, il numero delle condanne è talmente esiguo che l’Istituto di 
Statistica non riteneva neanche di doverlo prendere in considerazione autono-
mamente e lo faceva confluire nella più generica voce «altri reati».  

57 Per un’analisi del principio di sussidiarietà in diritto penale si veda FIANDACA, 
MUSCO, Diritto penale, Parte generale, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2001, p. 28 ss. 
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le fattispecie di reato vanno ad affiancare illeciti civili ed ammini-
strativi nella protezione del bene tutelato e, spesso, si pongono come 
mere disposizioni sanzionatorie di condotte già costituenti altri ge-
neri di illecito, con inevitabili rischi di sovrapposizione e di duplica-
zione delle sanzioni. 

Così, solo per fare un esempio, oggi la stessa identica condotta di 
chi duplichi abusivamente a fini di lucro un’opera dell’ingegno di ca-
rattere creativo commette un reato, un illecito civile ed un illecito 
amministrativo e spesso non è facile individuare gli elementi propri e 
specializzanti dei diversi tipi di illecito in una prospettiva di progres-
sione della reazione da parte dell’ordinamento giuridico. Si pensi a 
quanto disposto dall’art. 174-bis della LDA, secondo il quale «ferme 
le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previ-
ste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del suppor-
to oggetto della violazione». 

Al di là delle perplessità legate alle scelte compiute dal legislatore 
con la legge n. 248 del 2000, il fatto ancor più allarmante è che un si-
mile modo di legiferare non rappresenta un episodio isolato, legato 
alla specificità della materia ed alla necessità di fronteggiare una si-
tuazione di emergenza, ma quanto accade nell’ambito della tutela pe-
nale del diritto d’autore è lo specchio di ciò che si verifica nell’intero 
sistema penale afflitto, oramai, da un’irreversibile ipertrofia. Conse-
guenza inevitabile di ciò è che la sanzione penale, lo strumento più 
aggressivo a disposizione dell’ordinamento per tutelare determinati 
interessi, non si colloca nella posizione che dovrebbe invece ricoprire 
fisiologicamente, vale a dire, appunto, quella di extrema ratio rispetto 
a tutti gli altri strumenti a disposizione del legislatore, ma si affianca 
agli ordinamenti civile ed amministrativo quale ulteriore strumento di 
repressione di condotte spesso connotate da un identico disvalore. 
Sanzione civile, sanzione amministrativa e sanzione penale non si 
pongono in un rapporto di progressione, di sussidiarietà, che garanti-
sca una reazione «qualificata» da parte dell’ordinamento a seconda 
della natura del bene aggredito, della gravità dell’aggressione e delle 
modalità della stessa, ma si abbattono insieme sul soggetto agente 
con la speranza che almeno uno dei tre strumenti punitivi, non im-
porta quale, riesca a colpire nel segno, seppur in maniera del tutto ca-
suale. Volendo ricorrere ad una metafora forse eccessiva, ma senz’al-
tro efficace, si potrebbe dire che il legislatore, per neutralizzare un 
nemico abile a confondersi tra la folla e rapido nei movimenti, si affi-
di alle schegge impazzite di una granata, incurante del fatto che tali 
schegge possano colpire indiscriminatamente anche altri soggetti, o 
comunque non colpire affatto l’obiettivo preso di mira, piuttosto che 
affidarsi alla precisione di un esperto cecchino. 

Così facendo, però, lo strumento penale rischia di smarrire le pro-
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prie caratteristiche tipiche, di confondersi e sovrapporsi, anche nel-
l’immaginario collettivo, con gli altri strumenti di tutela divenendo 
l’unico accettato dalla collettività e da essa invocato come panacea 
per tutti i mali del sistema. E quando ciò accade è del tutto prevedibi-
le che il sistema ottenga dei risultati opposti a quelli che si intendeva-
no conseguire. Lo strumento penale, infatti, scolorito e confuso in al-
tre forme di reazione, oltre a rimanere assolutamente inefficace, per-
de anche la sua funzione ulteriormente stigmatizzante per la quale, 
essenzialmente, vi si era fatto ricorso. Così, un esempio piuttosto evi-
dente della perdita di deterrenza della sanzione penale in generale, e 
della pena detentiva in particolare, è rappresentato da quanto accade 
quotidianamente nelle aule dei tribunali e inspiegabilmente ignorato 
solamente da quei pochi giuristi che credono ancora che il diritto tro-
vi esclusiva applicazione nelle accademie piuttosto che non nelle aule 
di giustizia, dove spesso si assiste ad imputati che preferiscono subire 
delle pene detentive brevi, con il beneficio della sospensione condi-
zionale, piuttosto che una sanzione pecuniaria sia essa di natura pe-
nale, civile o amministrativa. Ed è proprio ciò che puntualmente ac-
cade in materia di tutela penale del diritto d’autore. 

Se questo è effettivamente lo «stato dell’arte», diviene allora del 
tutto indifferente non solo per il legislatore, ma per lo stesso sog-
getto colpevole, il tipo di sanzione che verrà di volta in volta irroga-
ta. Quando, però, lo strumento penale diventa difficilmente distin-
guibile da quello civile e da quello amministrativo, ciò significa an-
che che sta subendo un progressivo svuotamento dei principi fon-
damentali che lo sorreggono e che rischiano di rimanere delle sem-
plici petizioni di principio tenute in vita artificialmente al solo sco-
po di poter giustificare, ammantata con una parvenza di legalità, 
qualsiasi scelta incriminatrice dovesse essere adottata dal legislato-
re e qualsiasi tipo di orientamento interpretativo seguito dalla giu-
risprudenza. 

Contrariamente a quanto accade nella prassi, in un diritto penale 
veramente liberale il ricorso alla pena dovrebbe ritenersi giustificato 
non solo nel momento in cui tutti gli altri strumenti di tutela a dispo-
sizione del legislatore, siano essi di natura civile o amministrativa, ri-
sultino inadeguati, ma anche quando la pena appaia strettamente 
conforme allo scopo da raggiungere. L’utilizzo della sanzione penale 
dovrebbe allora risultare ammissibile nel momento in cui si riveli 
quale strumento promettente in vista di un’efficace tutela del bene 
giuridico mentre, in caso contrario, apparirà del tutto illegittimo in 
quanto inutili ed ingiustificati risulterebbero i costi a carico del singo-
lo condannato. Si parte, dunque, dalla considerazione che la pena, in 
quanto strumento limitativo della libertà personale, ha indubbiamen-
te degli aspetti negativi e, proprio per tale ragione, può essere legitti-
mamente utilizzata solamente quando costituisca l’extrema ratio a cui 
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ricorrere nel caso in cui non sia possibile rivolgersi a diverse misure 
giuridiche 58.  

Proprio per tale ragione, la sussidiarietà del diritto penale deve a-
vere necessariamente natura sostanziale ed obbligare il legislatore, 
tutte le volte in cui ritenga necessario il ricorso alla sanzione penale, 
ad un’attenta verifica sull’effettivo fallimento degli altri strumenti a 
disposizione e sulle cause che lo hanno determinato. La sussidiarietà 
resterebbe solamente una petizione di principio qualora il legislatore 
decidesse di ricorrere alla sanzione penale limitandosi a prendere atto 
dell’inefficacia delle sanzioni civili o amministrative. Occorre, infatti, 
indagare attentamente sulle ragioni di tale inefficacia e sulla possibili-
tà di trovare una soluzione diversa senza ricorrere automaticamente e 
ciecamente alla sanzione penale.  

Il sillogismo rappresentato da A: il ricorso allo strumento penale è 
giustificato solamente se gli strumenti civili ed amministrativi hanno 
fallito; B: gli strumenti civili ed amministrativi hanno fallito; C: la 
sanzione penale è allora giustificata, può funzionare solamente se la 
premessa minore B viene sottoposta ad un’attenta verifica, altrimenti 
rimarrebbe un semplice esercizio di stile. Il ragionamento sillogistico 
ne rimarrebbe viziato dal momento che la premessa minore sarebbe 
in realtà assorbita già nella premessa maggiore. 

Pur volendo ammettere la possibilità che il ricorso alla sanzione 
penale, accanto a quella civile ed amministrativa sia giustificato non 
solo da una loro inefficacia, ma anche dalla necessità di una maggio-
re stigmatizzazione di determinate condotte, occorre riflettere atten-
tamente sul fatto che molto spesso le stesse ragioni dell’ineffettività 
delle sanzioni extrapenali determinano inevitabilmente anche l’ineffi-
cacia della stessa sanzione penale. In tal caso insistere nello strumen-
to penale rappresenterebbe solamente un manifesto delle buone in-
tenzioni del legislatore incapaci, però, di tradursi in risultati apprez-
zabili. 

A chi, infatti, pur condividendo l’impostazione che riconosce l’av-
venuta costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, ne la-
menta una certa genericità di contenuto, che rischierebbe di far sca-
dere la sua indubbia rilevanza normativa in un mero criterio di poli-
tica criminale, si può obiettare che tale critica sembrerebbe cogliere 
nel segno solamente laddove il principio di sussidiarietà dovesse es-
sere inteso come mero principio formale svuotato del suo contenuto 
tipico e vincolante per il legislatore, ma non quando, invece, lo stesso 
principio recuperi la sua necessaria materialità. Il vincolo posto al 
legislatore dell’obbligo di predisporre sempre verifiche di tutela ex-
trapenale prima di introdurre nell’ordinamento nuove incriminazioni 
                                  

58 PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Giuffrè, 
Milano, 1990, p. 121 ss. 
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ha, infatti, una forza ed un valore che vanno al di là di una espressa 
previsione all’interno del testo costituzionale, e si basa su argomenti 
di razionalità culturale da cui traggono la loro forza politica ed ideo-
logica 59. 

Sono queste tutte situazioni che un legislatore attento dovrebbe 
essere in grado di prevedere, evitando così di infliggere alla colletti-
vità ulteriori sofferenze, oltre quelle prodotte dalla condotta delit-
tuosa, quando sin dal principio si è consapevoli del fatto che le scel-
te di politica criminale adottate non possono funzionare. Proprio 
per tale ragione, la dottrina sostiene che la valutazione di ultima 
ratio deve essere sostenuta da una base epistemologica che, allo 
stesso tempo, possa assicurare un grado di giustiziabilità di tale 
principio 60. 

Proprio per tali ragioni, la pena trova allora una giustificazione so-
lamente nel caso in cui non esistano realmente altri interventi possibi-
li, diversi da quello penale, e questo per molteplici ragioni: 

1) in primo luogo perché la pena, specialmente nelle sue manife-
stazioni più drastiche, che coinvolgono la libertà personale degli indi-
vidui, è violenza istituzionale; 

2) in secondo luogo perché il sistema punitivo si presenta come un 
sottosistema funzionale alla riproduzione materiale ed ideologica del 
sistema sociale globale; 

3) il funzionamento della giustizia penale appare altamente selet-
tivo ed è diretto quasi esclusivamente contro i gruppi sociali più debo-
li, come dimostrato dalla composizione sociale della popolazione car-
ceraria; 

4) il sistema punitivo produce più problemi di quanti non ne vo-
glia risolvere dal momento che tende a reprimere i conflitti piuttosto 
che non a comporli; 

5) il sistema punitivo, per la sua struttura organizzativa e per il 
                                  

59 Si vedano, in tal senso, ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene 
giuridico, 1983, p. 215 ss., secondo il quale, infatti, prima ancora che nella Costi-
tuzione, il principio di sussidiarietà della sanzione penale vige nell’ordine di idee 
della filosofia utilitaristica e sotto l’angolo visuale socio-economico della realtà 
poiché la minaccia di pena, il processo penale, l’esecuzione della pena, le sofferen-
za del condannato e dell’imputato comportano costi economici e morali tali da 
imporre che il diritto penale venga limitato a quei solo fatti dannosi non altrimen-
ti contrastabili; e DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale, in Alla 
ricerca di un disegno, cit., p. 39. 

60 DONINI, Il volto attuale ..., cit., p. 86 ss. Così, secondo l’Autore, la scienza del-
la sussidiarietà rappresenta il contrario del tecnicismo giuridico, l’opposto del re-
tribuzionismo dal momento che si presuppone una pena relativa. Proprio per tale 
ragione, il legislatore prima di procedere dovrà analizzare la legislazione sociale e 
giuridica extrapenale esistente e valutarne l’impatto preventivo rispetto alla con-
dotta che si intende incriminare. 
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suo modus operandi, risulta del tutto inadeguato al raggiungimento di 
quelle funzioni socialmente utili dichiarate ufficialmente 61. 

Sebbene le posizioni estreme della dottrina citata siano note e non 
da tutti condivise, la lettura del sistema penale appena proposta non 
può certo intendersi limitata alla sensibilità di questo o quell’autore, 
ma trova un preciso riscontro normativo nell’art. 13 Cost. che, attri-
buendo un valore preminente alla libertà personale dell’individuo, 
ammette che la sanzione penale possa essere adottata solamente in 
presenza della violazione di un bene se non di pari grado che, quan-
tomeno, abbia almeno anch’esso una rilevanza costituzionale 62. Ed è 
proprio questa la verifica che verrà compiuta nel Capitolo successivo, 
dedicato all’analisi della natura del bene giuridico tutelato dalle fatti-
specie di reato contenute nella LDA, che permetterà di valutare la 
congruità delle scelte compiute dal legislatore a partire dal 1941. 

Il principio di sussidiarietà, sviluppato in modo coerente, permet-
terebbe, infatti: 

 
«di impiegare legittimamente la sanzione criminale soltanto quando il 
bene da difendere sia di fondamentale importanza, la condotta lesiva 
rappresenti un esempio intollerabile in un consorzio civile e altri ri-
medi giuridici a disposizione non siano in grado di assicurare al bene 
medesimo, da quelle condotte, lo stesso o analogo livello di efficacia di 
protezione» 63. 

5. Materialità e necessaria lesività 

Ma il difetto di sussidiarietà non è certo l’unica carenza che afflig-
ge il moderno sistema penale e la LDA in particolare. Come sottoline-
ato dalla dottrina in ossequio al principio di materialità, «in obbe-
dienza al principio cogitationis poenam nemo patitur, non può esservi 
reato se la volontà criminosa non si materializza in un compor-
tamento esterno» 64 e, ancora, secondo il principio di necessaria lesi-

                                  
61 BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani 

come oggetti e limiti della legge penale, in Dei delitti e delle pene, 1985, p. 443 ss. 
62 BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., Vol. XIX, p. 15 ss. 

Dello stesso Autore si veda anche Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto 
della tutela, in Studi in onore di Giacomo Delitala, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1984, p. 
101 ss. 

63 ROMANO, Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italia-
no, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, a cura di Romano e Stella, 
il Mulino, Bologna, 1980, p. 169 ss. 

64 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 3 ss.; MUSCO, L’illu-
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vità o di offensività, «posto che il diritto penale trova legittimazione 
soltanto nella tutela dei beni socialmente rilevanti, ai fini della sussi-
stenza di un reato non basta la realizzazione di un comportamen-
to materiale, ma è necessario che tale comportamento leda o 
ponga in pericolo beni giuridici» 65. 

Qualora la fattispecie incriminatrice non dovesse risultare con-
forme ad uno di tali principi, secondo la citata dottrina, sussistereb-
bero seri problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. Al 
fine di esemplificare alcune situazioni tipiche di contrasto tra il detta-
to normativo e la Carta costituzionale, per difetto di materialità ed of-
fensività, vengono proposti alcuni modelli criminosi che si presentano 
particolarmente problematici in tal senso: 

a) i reati di sospetto che sembrerebbero discostarsi maggiormen-
te dal principio di offensività, con i quali vengono incriminati fatti 
che, in realtà, non sembrerebbero ledere né porre in pericolo il bene giu-
ridico protetto e si caratterizzano, dunque, da una funzione politico-
criminale marcatamente preventiva facendo leva più sulla presunta 
pericolosità del soggetto agente che non sull’idoneità offensiva della 
condotta. La categoria dei reati di sospetto comprenderebbe, allora, 
tutte quelle fattispecie di reato che sanzionano comportamenti alme-
no in apparenza di per sé stessi non lesivi di nessun concreto inte-
resse, ma che esprimono situazioni personali – come ad esempio, l’es-
sere colti in possesso di chiavi o grimaldelli – indicative dell’intenzio-
ne di commettere reati 66; 

                                  
sione penalistica, cit., p. 51 ss.; PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 
2005, p. 197 ss. 

65 Per un’analisi del principio di offensività si veda FIANDACA, MUSCO, Diritto pe-
nale. Parte generale, cit., p. 3 ss., nonché DOLCINI, Principi costituzionali e diritto pe-
nale alle soglie del nuovo millennio, Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, 
responsabilità degli enti e sanzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, fasc. 1, p. 16. 

Ma sul ruolo fondamentale giocato dal principio di offensività nel diritto pena-
le si veda anche FIORE, Il principio di offensività, in AA.VV., Prospettive di riforma 
del codice penale e valori costituzionali, Giuffrè, Milano, 1996, p. 61 ss, dove l’Auto-
re pone in risalto sia la costituzionalizzazione del principio, sia il suo ruolo fon-
damentale di canone ermeneutico delle fattispecie di reato previste dal sistema 
penale. 

Per i recenti sviluppi del principio di offensività anche in relazione ai progetti 
di riforma del codice penale si vedano, infine, MASULLO, Aspettando l’offensività. 
Prove di scrittura del principio nelle proposte di riforma del codice penale, in Cass. 
pen., 2005, p. 1772 ss.; NEPPI MODONA, Il lungo cammino del principio di offensivi-
tà, in Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Giappichelli, Torino, 
2004, p. 89 ss.; e, più diffusamente, MANES, Il principio di offensività nel diritto pe-
nale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 
Giappichelli, Torino, 2005. 

66 NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Cedam, Padova, 1982, p. 241 
ss. A differenza della dottrina prevalente, però, L’Autore sostiene che tali categorie 
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b) i reati c.d. ostativi, figure parzialmente analoghe a quella di 
sospetto, con le quali il legislatore incrimina condotte prodromiche 
alla realizzazione di comportamenti effettivamente lesivi o pericolosi 
per il bene giuridico protetto e, dunque, condotte che rappresentano 
solamente il presupposto di una concreta aggressione. Tali figure, 
proprio per la loro particolare funzione di politica criminale, vengo-
no, altresì, definite «delitti ostacolo», in quanto servono a frapporre 
un impedimento al compimento di fatti realmente lesivi 67; 

c) reati di pericolo presunto, con i quali si tipizzano fatti che, 
secondo una regola di esperienza, è presumibile che provochino un’ef-
fettiva messa in pericolo del bene protetto. Il problema in relazione a 
tale categoria di illecito si pone quando la regola di esperienza risulti 
carente di sufficienti basi empiriche dal momento che potrebbe acca-
dere che, contrariamente a quanto previsto dal legislatore, alla realiz-
zazione di una condotta vietata non corrisponda poi effettivamente 
alcuna esposizione a pericolo del bene tutelato. 

Ed è proprio sui reati di sospetto e sui reati ostativi che andrà mag-
giormente concentrata l’attenzione della nostra indagine dal momento 
che, in primo luogo, proprio per la loro struttura, le due categorie di 
illeciti sembrerebbero del tutto assimilabili e, in secondo luogo, per il 
fatto che tanto gli uni quanto gli altri sembrerebbero difficilmente 
conciliabili proprio con i principi di materialità e di necessaria lesivi-
tà 68. La necessità di garantire ad ogni costo determinati interessi e, 

                                  
di reati non siano di per sé affette da vizi di incostituzionalità dal momento che la 
norma non andrebbe a colpire la mera intenzione di un soggetto di commettere 
un reato, ma un fatto determinato rappresentato da una situazione considerata o 
pericolosa o indiziante, l’essenziale, però, è che non vengano violati i principi di 
legalità e di tassatività.  

Per un’analisi approfondita della categoria dei reati di sospetto si vedano, da 
ultimo, MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 
370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di propor-
zione e di tassatività, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 434 ss. e CALISTI, Il sospetto 
di reati. Profili costituzionali e prospettive attuali, Giuffrè, Milano, 2003. 

67 Con tale termine ci si riferisce alle figure di illecito a pericolo astratto che in-
criminano atti che rappresentano soltanto il presupposto di una concreta aggres-
sione ad un bene oggetto di protezione (FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte 
generale, cit., p. 152). Secondo altra dottrina, «incasellare queste tipologie crimi-
nose sotto vecchie o nuove classificazioni (reati ‘con azione’, o ‘delitti-ostacolo’), 
può certo servire a edulcorare ‘spiacevoli’ scelte legislative del passato» (MARINUC-
CI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Giuffrè, Milano, 1971, p. 169 ss.), do-
ve il fulcro gravita non sull’oggettiva nocività del fatto, ma sulla mera pericolosità 
del soggetto. 

68 Inspiegabilmente, peraltro, una parte della dottrina ritiene che la figura dei 
reati di sospetto stia andando scomparendo dal nostro ordinamento penale (DO-
NINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e 
sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004, p. 17). 
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per quanto riguarda la problematica che ci occupa, la necessità di tu-
telare ad ogni costo gli interessi dei titolari dei diritti di sfruttamento 
economico delle opere dell’ingegno non deve, infatti, far perdere di 
vista al legislatore il fatto che il diritto penale emerso a seguito della 
Costituzione repubblicana è, indubbiamente, un diritto penale del fat-
to nell’ambito del quale 

 
«non resta spazio per tipi di reato che considerano condizione suffi-
ciente della pena uno status soggettivo, ovvero per tipi di reato co-
struiti su un pericolo appena presunto o su una lontana fase prepara-
toria o per tipi di reato che puniscono ‘una obbedienza ad astratti pre-
cetti preventivi’» 69.  
 
Al contrario, un modello soggettivistico di diritto penale, che risul-

ti carente di una specifica offesa (nullum crimen sine iniuria) o, addi-
rittura, senza azione (nulla iniuria sine actione) e che, come il nostro 
sistema penale, ricorra troppo spesso alla strumento dei reati di peri-
colo astratto 70 o presunto, può senz’altro definirsi autoritario 71. 

Il ricorso a modelli criminosi denominati «reati di pericolo» appa-
re quindi giustificato solamente nell’ipotesi in cui si intende appresta-
re una tutela anticipata a beni giuridici ritenuti meritevoli di una 
particolare protezione. È evidente, però, come ulteriori difficoltà ri-
siedano proprio nel momento dell’individuazione di quali debbano 
considerarsi beni meritevoli di particolare protezione, tali da giustifi-
care un simile arretramento della soglia della punibilità se, come in-
vece accade oggi, non si vuole lasciare libertà assoluta alla discrezio-
nalità del legislatore. Ebbene, è anche in quest’ambito che si inserisce 
il discorso relativo all’importanza del bene giuridico che verrà svilup-
pato nel Capitolo successivo. 

Le stesse identiche considerazioni espresse in generale per la cate-
goria dei reati di pericolo valgono sicuramente anche per le diverse 
figure dei reati di sospetto e dei reati ostativi che, comunque, possono 

                                  
69 MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Giuffrè, Milano, 1974, p. 131. 
70 E, cioè, quelle particolari figure di reato nelle quali il pericolo non rientra tra 

gli elementi costitutivi della fattispecie, ma si presume sul fondamento di una re-
gola di esperienza secondo la quale al compimento di una determinata azione si 
accompagna l’insorgere di un pericolo (FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in 
Dei delitti e delle pene, 1984, p. 443). 

71 D’altra parte, come sottolineato da FERRAJOLI, anche «il principio di ‘utilità 
penale’, quale fu formulato da Grozio, da Hobbes, da Pufendorf, da Thomasius, da 
Beccaria e più estesamente da Bentham, vale a giustificare la delimitazione della 
sfera delle proibizioni penali – in coerenza con la funzione preventiva della pena 
come ‘precautio laesionum’ – alle sole azioni riprovevoli per i ‘loro effetti’ lesivi per 
i terzi» (FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, IV ed., Laterza, 
Bari, 1997, p. 466 ss.). 
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certamente rientrare nell’ambito del più grande insieme rappresenta-
to proprio dai reati di pericolo. Rappresenterebbe, infatti, una vera e 
propria frode delle etichette qualsiasi operazione ermeneutica volta 
ad individuare per i reati di sospetto o per i reati ostativi dei beni giu-
ridici intermedi distinti dal bene finale che si intende realmente tute-
lare, al solo fine di qualificarli come reati di danno. È fin troppo evi-
dente, in primo luogo, che la maggior parte degli interessi intermedi 
tutelati da tali categorie di reato non meriterebbero di assurgere a be-
ni giuridici tutelabili dal sistema penale e che, dunque, tali figure po-
trebbero trovare una propria giustificazione solo ed esclusivamente se 
ancorate al bene finale. In secondo luogo, un indirizzo interpretativo 
come quello criticato in questa sede, portato alle estreme conseguen-
ze, permetterebbe di trasformare in reati di danno tutti i reati di peri-
colo, dal momento che anche per questi ultimi sarebbe sempre possi-
bile, almeno da un punto di vista formale e senza eccessivi sforzi di 
fantasia, l’individuazione di un interesse effettivamente leso dalla si-
tuazione di pericolo. 

A prescindere dalle valutazioni legate all’importanza del bene giu-
ridico che, come già detto, troveranno luogo nel Capitolo successivo, 
si può comunque intanto concordare con quella dottrina secondo la 
quale l’anticipazione della tutela penale potrà considerarsi tanto più 
esente da obiezioni, quanto più elevato sarà il rango del bene esposto 
a rischio 72. D’altra parte non si può nascondere il fatto che nella cate-
goria dei reati di pericolo (tra cui, ripetiamo, si ritiene di far rientrare 
anche i reati di sospetto ed i reati ostativi), seppur con il dichiarato 
proposito di apprestare un’adeguata protezione a beni giuridici di 
primaria importanza per la collettività, si realizza una svalutazione 
del momento oggettivo del reato costituito dall’offesa dell’interesse 
tutelato. Occorre prendere atto, in sostanza, del fatto che ricorrendo a 
tali categorie di reato il legislatore rinuncia definitivamente ed in via 
assoluta al ruolo tradizionalmente svolto dall’evento dal momento che 
il bene giuridico per tali categorie di reati rappresenta solamente il mo-
tivo dell’emanazione della norma penale 73. E nelle categorie dei reati di 
sospetto e dei reati ostativi è proprio il momento dell’evento a cedere 
il passo al disvalore concentrato, nell’ottica del legislatore, nell’azione 

                                  
72 FIANDACA, op. ult. cit., p. 441. 
73 MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 1983, p. 

51 ss. Come correttamente osservato, «è certo comunque – e tale rilievo testimonia 
l’accresciuta importanza attribuita al ‘disvalore dell’azione’ a tutto discapito del 
‘disvalore dell’evento’ – che il nuovo modello di illecito, prescindendo completa-
mente dall’accertamento di una situazione di concreta minaccia per il bene tutela-
to, risulta imperniato esclusivamente sull’azione, elemento del reato più ‘vicino’ al 
soggetto agente e, quindi, più disposto a recepire le sollecitazioni, d’ordine genera-
le, verso una configurazione in chiave ‘personale’ dell’illecito penale». 
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posta in essere o, peggio ancora, nel semplice status di un determina-
to soggetto. 

Ebbene, una simile costruzione della fattispecie, come già più vol-
te ripetuto, appare senza dubbio in contrasto con i principi fonda-
mentali del nostro diritto penale quali quello della obiettiva materiali-
tà e dell’offensività del fatto. Il preciso collegamento esistente tra la 
responsabilità penale ed il fatto commesso, di cui all’art. 25, secondo 
comma, Cost. impone, infatti, una costruzione dell’illecito penale in 
chiave esclusivamente oggettiva. In tale ottica, non v’è dubbio che 
proprio la previsione di un evento costituisce la miglior garanzia per 
il rispetto di ulteriori principi costituzionalmente garantiti quali quel-
lo di proporzione e quello di stretta necessità. Come rilevato in propo-
sito dalla dottrina: 

 
«il rispetto del principio di ‘proporzione’ e dell’esigenza di ‘stretta ne-
cessità’ [...] non esclude certamente – d’altronde – che nei confronti 
dei beni giuridici primari si possa arretrare la soglia di punibilità, si-
no a conferire rilevanza penale alla situazione di pericolo, purché an-
che in tal caso sia soddisfatto l’aspetto di ‘garanzia’ connesso ai prin-
cipi in questione» 74. 
 
La discrezionalità del legislatore viene dunque certamente limitata 

dagli artt. 25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost., dai quali si 
ricava chiaramente come la sanzione penale possa intervenire sola-
mente a seguito di un fatto dotato di disvalore, mentre in alcuni casi, 
il legislatore del 1930, pur rifacendosi già al modello del reato come 
offesa di beni giuridici, se ne è discostato nella configurazione di spe-
cifiche fattispecie 75. 

                                  
74 ANGIONI, op. cit., p. 108 ss. 
75 PARODI GIUSINO, op. cit., p. 386 ss. Proprio per tale ragione è, allora, neces-

sario, secondo la dottrina citata, distinguere con attenzione la categoria dei reati 
di pericolo astratto da quella a pericolo presunto che, per la presunzione della si-
tuazione di pericolo, contrastano con i principi espressi dalla Costituzione. 

E l’adozione di modelli di reato dove la situazione di pericolo viene presunta 
dal legislatore non rappresenterebbe una semplice disarmonia del sistema, ma 
una vera e propria antinomia dei principi, gravida di conseguenze giuridiche 
(MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, I, Le fonti. Il reato: nozione, struttura 
e sistematica, II ed., Giuffrè, Milano, 1999, p. 413 ss.). In primo luogo, infatti, ri-
conoscere il principio di offensività, come rilevato in precedenza, quale principio 
di rango costituzionale, comporta un vincolo ineludibile per l’interprete che dovrà 
ricostruire il reato come forma di lesione o di messa in pericolo del bene e, laddo-
ve questa operazione non sia possibile, prendere atto della sua illegittimità costi-
tuzionale. E le fattispecie di reato di pericolo astratto sarebbero conformi al detta-
to costituzionale solamente nelle ipotesi in cui la condotta tipica risulti pericolosa 
secondo sicure regole di esperienza. 



46 La tutela penale del diritto d’autore 

In tal modo l’anticipazione di tutela risulterà giustificata solamen-
te nel caso in cui il richiamo ad una situazione di fatto pericolosa 
consenta di ritenere che l’intervento penale non rappresenti una rea-
zione ad un mero atteggiamento psicologico dell’autore del reato e, 
allo stesso momento, non sia volto a reprimere una condotta insigni-
ficante dal punto di vista della offensività. Se, infatti, la sanzione pe-
nale è concepita come extrema ratio, allora anche il ricorso alle tecni-
che di tutela più avanzate quali, appunto, i reati di pericolo, deve co-
stituire l’ultima delle alternative possibili. La tecnica del pericolo a-
stratto non contraddice, dunque, in linea di principio, la struttura og-
gettiva dell’illecito, purché però nella fattispecie sia presente «il ri-
chiamo alla ‘situazione di fatto’, pericolosa per il bene tutelato e ter-
mine di riferimento essenziale per la ‘volontà colpevole’ del soggetto 
agente» 76. Al contrario, dove non sia possibile o non si voglia richia-
mare la situazione di pericolo, la scelta del legislatore potrebbe orien-
tarsi verso fattispecie contravvenzionali, idonee a recepire illeciti di 
ostacolo di mera azione od omissione. 

L’analisi sui reati di pericolo non può, allora, limitarsi all’accerta-
mento dell’oggetto di tutela delle singole fattispecie incriminatrici, ma 
deve spingersi ad una verifica critica sul grado di tutela apprestato ai 
diversi interessi, alla luce di una nozione critica del bene giuridico 77. 
Ciò richiederebbe, come anticipato poche righe addietro, oltre ad uno 
sforzo di individuazione dei beni giuridici tutelati, anche la forma-
zione di un ordine gerarchico dei beni in gioco. 

Il principio di proporzione impone, infatti, che l’anticipazione del-
la tutela penale, comportando il sacrificio di beni costituzionali fon-
damentali quali la libertà personale, risulti essere tanto più giustifica-
ta quanto più elevato è il rango del bene tutelato 78. Ed è proprio per 
tale ragione che i reati di pericolo astratto continuano, infatti, ad ap-

                                  
76 La categoria dei reati di pericolo comporta, dunque, non pochi problemi in 

ordine al rispetto del principio di offensività ed al fine di renderla compatibile con 
i principi espressi dalla Costituzione è necessario sapere con precisione sul piano 
valorativo, quale tipo di disvalore possieda il fatto di pericolo astratto (ANGIONI, 
op. cit., p. 108 ss.). Rileva in proposito altra dottrina (MAUGERI, op. cit., p. 969 ss.) 
come, almeno in via tendenziale, nel nostro ordinamento il ricorso a figure di pe-
ricolo e, in particolare, di pericolo astratto, dovrebbe giustificarsi, quale forma 
anticipata di tutela, «solo qualora non sia possibile garantire diversamente un’ade-
guata protezione all’interesse di volta in volta in questione (o perché di carattere 
sopraindividuale e quindi non concretamente ledibile; o perché ledibile solo attra-
verso il ripetersi generalizzato e frequente delle condotte tipizzate), o qualora nel 
caso in cui tanto la natura dell’azione, quanto l’ampiezza dei suoi eventuali effetti 
lesivi, giustificano l’anticipazione della tutela di beni individuali fondamentali 
come la vita e l’incolumità individuale». 

77 PARODI GIUSINO, op. cit., p. 130. 
78 MAUGERI, op. cit., p. 970. 
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parire non esenti da obiezioni sotto il profilo costituzionale, dal mo-
mento che si rischia di reprimere la mera disobbedienza alla legge 79. 

D’altro canto occorre, anche, verificare concretamente fino a che 
punto fattispecie di reato prive di un evento lesivo siano in grado di 
soddisfare le esigenze di prevenzione generale che sono tradizional-
mente invocate a loro giustificazione, dal momento che sul versante 
della prevenzione generale le funzioni del pericolo concreto appaiono 
tutt’altro che univoche. In primo luogo, infatti, come sottolineato dal-
la dottrina, il margine di indeterminatezza proprio di tali fattispecie 
svilisce la funzione deterrente ed induce i soggetti meno scrupolosi a 
confidare in una casuale impunità 80.  

Le perplessità sollevate sinora si ripropongono in tutta la loro am-
piezza nella materia del diritto d’autore, dal momento che alcune del-
le fattispecie di reato presenti nella LDA sono state costruite dal legi-
slatore proprio secondo lo schema dei reati di pericolo presunto. Ci si 
riferisce, in particolare, alla disposizione di cui al secondo periodo del 
primo comma dell’art. 171-bis, alla disposizione di cui al primo com-
ma, lett. f-bis), dell’art. 171-ter, nonché alla disposizione di cui all’art. 
171-octies (peraltro, parzialmente depenalizzata a seguito del D.Lgs. 
n. 373 del 2000, e dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte 
rimanente con sentenza della Corte Cost. 29 dicembre 2004, n. 426 81 e 
poi ripenalizzata con legge n. 22 del 2003). 

In relazione a ciò, occorre comunque prendere atto del fatto che la 
dottrina italiana, negli ultimi tempi, abbia cercato di rivalutare le 
possibilità offerte dalla categoria dei reati di pericolo astratto, soprat-
tutto in relazione a settori tassativamente determinati 82. Tale impo-
stazione prende le mosse dal fatto che il pericolo astratto, contraria-

                                  
79 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 182 ss. Gli stessi Au-

tori avvertono, però, che «nell’affrontare il problema della costituzionalità dei rea-
ti a pericolo presunto, occorre sfuggire alla duplice tentazione di sottovalutare, da 
un lato, le esigenze garantistiche soddisfatte dal principio costituzionale di offen-
sività e, dall’altro, le ragioni politico-criminali e di tecnica legislativa che fanno 
apparire in alcuni settori irrinunciabile il ricorso al modello del reato di pericolo 
astratto». 

80 FIANDACA, op. ult. cit., p. 468. Si deve, inoltre, tenere presente che l’esigenza 
di sottolineare il disvalore della condotta pericolosa cresce quanto più il bene non 
sia ancora sufficientemente consolidato, ma è proprio con riferimento a siffatti 
beni che risulta meno agevole per la collettività percepire la pericolosità insita nel-
le condotte tipiche, risultando, dunque, ridimensionata anche l’efficacia special-
preventiva legata alle fattispecie di pericolo astratto.  

E non sembra che in termini di prevenzione generale l’abrogazione di simili 
fattispecie possa incidere minimamente nella lotta ai delitti contro il patrimonio 
(MAUGERI, op. cit., p. 971). 

81 In Dir. autore, 2005, p. 213 ss. 
82 FIANDACA, op. ult. cit., passim. 
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mente a quanto ritenuto in passato, non si differenzia dal pericolo 
concreto per un diverso grado di probabilità del danno, quanto sola-
mente per la differente tecnica legislativa utilizzata che, peraltro, 
sembrerebbe più idonea a superare i problemi legati all’intrinseca va-
ghezza propria dei reati di pericolo concreto. I reati di pericolo astrat-
to consentono, dunque, in linea di massima, un maggior rispetto del 
principio di certezza del diritto e contribuiscono a ridurre i margini di 
arbitrarietà connessi alla valutazione giudiziaria del pericolo. A pre-
scindere da ciò, è comunque, evidente che agli indubbi vantaggi corri-
spondano, innegabilmente, degli svantaggi. L’assenza di un accadi-
mento lesivo può, infatti, suscitare l’impressione che la pena venga 
applicata senza che il fatto sia giunto ad uno stadio tale, nella pro-
gressione verso il danno, da contenere un disvalore più marcato per il 
bene giuridico 83. 

In relazione ai reati di pericolo astratto può, dunque, concordarsi 
con quella parte della dottrina secondo cui «quanto più è difficile, per 
le caratteristiche oggettive del fatto disciplinato, valutare di volta in 
volta l’esistenza del pericolo in base a regole di esperienza, tanto più è 
proficuo ricorrere alla determinazione astratta di esso da parte della 
legge» 84. Non sembra proprio, però, che tali difficoltà possano rinve-
nirsi nella materia del diritto d’autore e, soprattutto, come meglio si 
metterà in luce nel Capitolo successivo, non sembra che il bene giuri-
dico tutelato dalle fattispecie di reato contenute nella LDA, che deve 
essere identificato nel patrimonio, possa giustificare una simile anti-
cipazione della soglia di tutela. 

A tali conclusioni si giunge riscontrando una forte analogia tra al-
cune figure di reato introdotte nella LDA con la legge n. 248 del 2000 
e la fattispecie contravvenzionale di possesso ingiustificato di chiavi 
di cui all’art. 707 c.p. dal momento che, al pari di questa norma, an-
che le disposizioni dettate in materia di diritto d’autore non possono 
andare esenti da sospetti di illegittimità costituzionale 85. Proprio in 
relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 707 c.p., assunta dalla 
dottrina come paradigma dell’intera categoria dei reati c.d. ostativi, 
non si può, infatti, fare a meno di osservare come il fatto in sé sia as-
solutamente inidoneo a recare danno al patrimonio e, circostanza an-
cor più allarmante, di come non sia neanche contrassegnato da una 
generale pericolosità. A ben vedere, la condotta incriminata dalla fat-
tispecie in esame non sembrerebbe in grado di soddisfare neppure i 

                                  
83 PARODI GIUSINO, op. cit., p. 378 ss. 
84 PARODI GIUSINO, op. cit., p. 383. 
85 Sulla difficile convivenza tra la fattispecie di reato di cui all’art. 707 c.p. ed i 

principi espressi dalla Costituzione si veda BRICOLA, voce Teoria generale del reato, 
cit., p. 82 ss. 
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requisiti della idoneità del tentativo essendo addirittura anche al di 
sotto dei requisiti richiesti per il reato impossibile 86. Ed è proprio per 
tale ragione, per l’impossibilità dei reati di sospetto in generale, e di 
quelli di cui agli artt. 707 e 708 c.p. 87 in particolare, di esprimere delle 

                                  
86 PARODI GIUSINO, op. cit., p. 393. 
87 Quest’ultima disposizione è stata, peraltro dichiarata incostituzionale con 

sentenza 17 ottobre 1996, n. 370. Ma la dichiarazione di incostituzionalità della 
diposizione di cui all’art. 708 c.p. è stata caratterizzata da una vicenda particolar-
mente complessa e sofferta, a testimonianza della difficoltà endemica dei nostri 
giudici costituzionali ad eliminare dall’ordinamento fattispecie di reato che pur si 
pongano in aperto contrasto con il dettato della Costituzione. L’art. 708 è stato, 
infatti, dichiarato prima parzialmente incostituzionale con sentenza 19 luglio 
1968, n. 110, (in Foro it., 1968, I, p. 2356 ss.), limitatamente alla parte in cui si fa-
ceva riferimento ai soggetti che si trovassero nelle condizioni di cui al precedente 
art. 707 c.p., mantenendo, dunque, in vita la contravvenzione relativa a chi non 
fosse in grado di giustificare la provenienza di denaro o valori. Con successiva 
pronuncia del 19 novembre 1992, n. 464, la Corte costituzionale riteneva, peraltro, 
infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla parte rimanente 
dell’art. 708 c.p. in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo 
comma, Cost. In particolare, con riferimento alla censura relativa alla carenza di 
un «fatto», la Corte ribadiva, come già in passato, che la norma non incriminasse 
un mero sospetto, bensì «presuppone una necessaria condotta di cui il possesso di 
determinate cose che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una con-
seguenza» (in Cass. pen., 1993, p. 1633 ss.). Con la citata sentenza n. 370 del 1996 
la Corte costituzionale dichiarava, invece, costituzionalmente illegittimo, in viola-
zione degli artt. 3 e 25 Cost., l’intero art. 708 c.p. in quanto la norma per un verso 
prevedeva un’ipotesi di reato assolutamente marginale ed inadeguata, dal punto di 
vista delle difesa sociale, nonché irragionevole nella sua eslcusiva riferibilità ad 
una sola categoria di soggetti, e, per altro verso, risultava carente dal punto di vi-
sta della tassatività per la genericità del disposto normativo e per la riferibilità di 
un fatto di reato, di per sé neutro, ad una determinata categoria di soggetti 
(in Giur. cost., II, 1996, p. 3351 ss.). 

Interessanti, in relazione alle diverse pronunce in materia adottate dalla Corte 
costituzionale, risultano i rilievi mossi da INSOLERA (Un deludente epilogo, in Giur. 
cost., II, 1996, p. 3362 ss.). In particolare, viene sottolineato dall’Autore come la 
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 708 c.p. comunque non pren-
desse in considerazione i profili di offensività e di necessaria lesività, facendo più 
che altro riferimento all’irragionevolezza della previsione normativa ed al suo con-
trasto con l’art. 3 Cost. Tant’è che da altra dottrina viene sottolineato come con la 
sentenza n. 370 del 1996 la Corte costituzionale sia riuscita nella singolare quanto 
delicata operazione di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 708 c.p. sen-
za però operare alcun mutamento di indirizzo in ordine alla compatibilità con la 
Costituzione dei c.d. reati di sospetto (MICHELETTI, Una sentenza di «incostituzio-
nalità sopravvenuta» per «inadeguatezza» della tutela in materia di reati di sospetto, 
in Giur. cost., 1996, II, p. 3373 ss.). 

Sorte più o meno analoga è toccata all’art. 707 che, in un primo momento, era 
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 14 del 1971, nella 
parte in cui «con livellamento incongruo ed irragionevole, fa richiamo alle condi-
zioni eterogenee fra loro di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto 
a misura di sicurezza personale od a cauzione di buona condotta» (Corte Cost., 29 
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condotte basate su elementi tassativamente determinati, che la dot-
trina più recente parla di una forma di anticipata analogia 88. È evi-
dente, infatti, che tutte le volte in cui il legislatore formula delle fatti-
specie talmente carenti dal punto di vista della tipicità, da rendere del 
tutto vaga ed incerta l’applicazione della norma, nonché indefinito il 
suo ambito di operatività, consentendone una pressoché illimitata di-
latazione, aggira formalmente il divieto di analogia in materia penale, 
permettendo di fatto all’interprete qualsiasi sorta di procedimento in-
terpretativo 89. 

D’altra parte, come si è già avuto modo di osservare più volte, è in 
generale l’intera categoria dei reati di pericolo astratto a prendere una 
progressiva distanza dall’evento, presentando una struttura sempre 
più incompatibile con un diritto penale del fatto. E proprio per tale 
ragione si è sottolineato come per i reati di pericolo astratto l’elemen-
to soggettivo, ed in particolare il concetto di dolo, non possa essere 
identico a quello previsto per i reati di evento, dal momento che il 
variare del sostrato di fatto della tipicità oggettiva non ha, quale unico 
effetto, di modificare il contenuto della tipicità soggettiva, ma anche 
le sue forme, le sue dimensioni, il suo significato sociale 90. E quando, 

                                  
gennaio-2 febbraio 1971, n. 14, in Giust. pen., 1971, I, p. 219 ss.). La Corte costitu-
zionale accoglieva le censure relative al contrasto con l’art. 3 Cost., ma riteneva 
infondate quelle relative al contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. in quanto non vi 
sarebbe alcuna inversione dell’onere della prova ed il fatto sarebbe sufficiente-
mente descritto. Con ulteriore pronuncia dell’ottobre 1975 (Corte Cost., 30 otto-
bre 1975, n. 236, in Giust. pen., 1976, I, p. 113 ss.) la Corte stabiliva, infine, che 
«non è fondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. – la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 707 c.p., che vieta il possesso ingiustificato di 
chiavi alterate e di grimaldelli da parte di chi si trovi in determinate condizioni 
personali e sociali di pregiudicato». Anche in tal caso, la Corte costituzionale ri-
teneva che la norma contenesse una descrizione sufficientemente delimitata della 
fattispecie. 

88 CALISTI, op. cit. p. 53. 
89 Non a caso, infatti, come detto, la Corte costituzionale, con la stessa senten-

za n. 370 del 1996 con la quale dichiarava costituzionalmente illegittima la dispo-
sizione di cui all’art. 708 c.p. riteneva, però, compatibile con il dettato della Costi-
tuzione la fattispecie contravvenzionale di cui al precedente art. 707 c.p. dal mo-
mento che la determinazione del fatto di reato sarebbe data dalla tipologia stessa 
degli oggetti detenuti in ordine ai quali è pleonastica la mancanza di giustificazio-
ne della loro attuale destinazione. 

90 Sottolinea, infatti, DONINI (Teoria del reato. Una introduzione, Cedam, Pado-
va, 1996, p. 184 ss.), come i reati di pericolo astratto siano fattispecie non confor-
mi alla struttura tradizionale dei criteri di imputazione oggettiva e soggettiva. 
Mancando generalmente un evento naturalistico si esclude, dunque, una sua con-
creta prevedibilità al tempo della condotta. Anche l’evento giuridico, però, l’offesa 
al bene protetto, non è oggetto del dolo come realtà fattuale dal momento che vie-
ne presunto nella tipicità formale della condotta. Da ciò ne consegue che l’oggetto 
del dolo nei reati di pericolo astratto sia solamente la condotta sganciata dalla 
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come rilevato da Donini, il dolo coincide con la suitas, non si può che 
rassegnarsi alla drammatica constatazione del fatto che il sistema è 
regredito da un diritto penale del fatto ad un diritto penale dell’auto-
re, del suo modus vivendi, dove persino gli elementi soggettivi del dolo 
e della colpa perdono i loro netti contorni rischiando di sconfinare 
pericolosamente l’uno nell’altro. 

Come noto, però, la Corte costituzionale, con la sentenza 2 novem-
bre 1996, n. 370, pur ritenendo la disposizione di cui all’art. 708 c.p. 
costituzionalmente illegittima in quanto incompatibile con i principi 
di ragionevolezza e di tassatività, di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 
25 Cost. 91, si è comunque espressa sulla compatibilità dell’art. 707 c.p. 
con i valori della Costituzione, con una motivazione troppo laconica 
rispetto all’importanza delle problematiche sottese alla questione sol-
levata, rilevando come «la determinazione del fatto-reato circa questa 
ipotesi criminosa è data infatti dalla tipologia stessa degli oggetti de-
tenuti» in ordine ai quali, secondo la Corte, sarebbe del tutto pleona-
stica la mancata giustificazione della loro attuale destinazione 92. 

Ma la disposizione di cui all’art. 707 c.p. (e quindi, di conseguenza, 
tutti i reati ostativi e di sospetto) presenta problemi di compatibilità 
con il dettato costituzionale anche sotto ulteriori profili. Ci si riferi-
sce, in particolare, al problematico rapporto tra la norma in esame 
con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonché con il prin-
cipio di presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, 
Cost. I reati ostativi, infatti, scaricando sul soggetto attivo l’onere del-
la dimostrazione della provenienza legittima o della legittima destina-
zione dei beni di cui il soggetto si trova in possesso, costituiscono una 
vera e propria inversione dell’onere della prova 93. 
                                  
prospettiva di un evento lesivo e dalla concreta pericolosità ex ante. In tali fatti-
specie il dolo coincide, dunque, tout court con la suitas. 

91 MAUGERI, op. cit., p. 436 ss. che, comunque, lamenta come la motivazione 
della sentenza sia piuttosto deludente. 

92 In buona sostanza, dunque, nonostante i giudici a quibus avessero contesta-
to la violazione da parte dell’art. 707 c.p. del principio nullum crimen sine iniuria, 
costituzionalizzato dagli artt. 25, 27, 3 e 13 Cost., in quanto la fattispecie de qua 
andrebbe a punire un comportamento non lesivo, né tanto meno pericoloso degli 
interessi tutelati, la Corte stabiliva che la fattispecie in esame fosse di per sé ido-
nea a descrivere un fatto pericoloso per il bene tutelato proprio per la presenza dei 
due elementi oggettivo e soggettivo (MAUGERI, op. cit., p. 967). 

93 La Corte, però, nella sentenza resa nel ’99, respingeva anche tale censura sot-
tolineando come, in realtà, le norme de quibus si limitino ad esigere un’attendibile 
e dettagliata spiegazione da valutarsi in concreto. Con un sofisma di difficile con-
divisione, secondo la Corte, la disposizione di cui all’art. 707 c.p. non richiedereb-
be all’imputato di provare la provenienza o la destinazione delle cose possedute, 
ma solamente di fornire un spiegazione attendibile e circostanziata da valutarsi in 
concreto secondo il libero convincimento del giudice. È evidente, però, come tali 
giustificazioni non possano ritenersi in nessun modo plausibili rappresentando, in 
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6. Frammentarietà ed autonomia 

Anche il principio di frammentarietà rappresenta indubbiamente 
un ulteriore cardine con il quale deve fare i conti il sistema penale. In 
particolare, il carattere di frammentarietà opera a tre livelli distinti: 

1) in primo luogo le fattispecie di reato non tutelano il bene giuri-
dico contro ogni forma di aggressione, ma soltanto contro forme spe-
cifiche caratterizzate da un particolare disvalore; 

2) in secondo luogo, la sfera del penalmente rilevante è molto più 
limitata rispetto a ciò che viene qualificato antigiuridico dall’ordina-
mento; 

3) in terzo luogo, l’area del penalmente rilevante non coincide con 
ciò che è moralmente riprovabile 94. 

Il carattere frammentario del diritto penale è poi strettamente le-
gato ad un altro principio fondamentale, vale a dire quello di «au-
tonomia». Il diritto penale rappresenta, infatti, senz’altro la forma più 
antica di manifestazione del diritto ed ancora oggi disciplina auto-
nomamente vari settori senza per questo dover fare riferimento ad al-
tre parti dell’ordinamento. Anche, però, quando la norma penale ri-
chiama direttamente concetti e categorie non propri, «le specifiche 
esigenze dell’imputazione penalistica possono richiedere che il signi-
ficato di questi concetti venga ricostruito in via autonoma» 95. 

Come sottolineato dalla dottrina citata, infatti, in una prospettiva 
dogmatica incentrata sul diritto positivo, è errato parlare di accessorie-
tà del diritto penale nel senso di una subordinazione nozionale e fun-
zionale alle altre branche del diritto 96. Per poter procedere all’applica-
zione delle sanzioni punitive il giudice penale non è in alcun modo vin-
colato a precedenti valutazioni compiute da altri giudici o da autorità 
amministrative, per cui è del tutto indifferente se la sanzione penale sia 
preceduta o meno da altri tipi di sanzione. D’altra parte, anche quando 
la norma incriminatrice richiama direttamente concetti o categorie 
propri di altri settori dell’ordinamento, le specifiche esigenze dell’impu-
tazione penalistica spesso richiedono che il significato di tali concetti 
venga ricostruito in via autonoma, dal momento che «il diritto penale si 
aggiunge ad altre istanze di controllo sociale e condivide il suo compito 
di tutela della società con altri rami dell’ordinamento, ma si pone 

                                  
realtà, una vera e propria frode delle etichette (in tale senso si veda MAUGERI, op. 
cit., p. 973 ss.). 

94 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 32 ss. 
95 Ibidem, p. 34 ss. 
96 Ibidem p. 35 ss. 
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all’interno di quest’ultimo con tratti suoi propri» 97. Il ricorso ad un di-
ritto penale che si limiti a sanzionare delle situazioni di illiceità già alla 
stregua di altre branche dell’ordinamento giuridico, senza aggiungere 
alcuna autonoma valutazione in ordine all’opportunità di alcune scelte 
in chiave sanzionatoria e che, dunque, mutui i concetti fondamentali 
dal diritto privato, ricorrendo spesso, alla figura del dolo specifico, nel 
tentativo di arricchire le condotte incriminate di un autonomo disvalo-
re, presenta inevitabilmente un intollerabile deficit di tassatività che 
pone le norme in contrasto con il principio di sufficiente deteremina-
tezza espresso dall’art. 25 cpv. Cost. e dall’art. 1 c.p. 

Tali problematiche si ripropongono in maniera amplificata in tutto 
il diritto penale «accessorio» dove generalmente viene fatto un uso 
massiccio della tecnica c.d. «meramente sanzionatoria» nella quale la 
sanzione non si collega più a specifiche modalità di lesione del bene 
protetto, ma copre l’intero impianto precettistico edificato dal legisla-
tore in una determinata materia. E la legiferazione penale per clauso-
le di rinvio tanto più sarà ricorrente, quanto più complessi e consoli-
dati risultano i corpi normativi che è destinata a rafforzare, anche se 
una simile tecnica normativa sembrerebbe più adeguata alla discipli-
na amministrativa piuttosto che non a quella penale 98. 

Il discorso assume un’importanza particolare proprio in relazione 
alla materia del diritto d’autore dove, storicamente, le fattispecie di 
reato si sono semplicemente limitate ad una funzione ulteriormente 
sanzionatoria di illeciti civili e ciò ha fatto si, come si metterà in luce 
nei capitoli che seguono, non solo che nel particolare settore dell’ordi-
namento penale che qui ci occupa, alle categorie tradizionali del dirit-
to penale si sostituissero categorie tipiche di altri settori dell’ordina-

                                  
97 ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Giuffrè, Mila-

no, 2004, p. 9. D’altra parte, l’idea di un’autonomia del diritto penale rispetto alle 
altre branche del diritto veniva evidenziata già dalla dottrina più risalente che si 
poneva in contrasto con il pensiero di Autori illustri, come Binding e Grispigni, i 
quali riconoscevano, invece, alle norme penali un carattere meramente sanziona-
torio, ritenendo che la sua funzione specifica fosse quella di rafforzare con la mi-
naccia della pena precetti e sanzioni posti da altri rami dell’ordinamento (DELITA-
LA, voce Diritto penale, in Enc. dir., Vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 1097 ss.). Se-
condo Delitala, infatti, «apprestando una sanzione la norma non può non postula-
re un precetto», non essendo possibile negare il vincolo indissolubile che lega il 
precetto alla sanzione e proprio per tale ragione la peculiarità della sanzione pena-
le non può non riflettersi necessariamente sulla natura del precetto stesso. 

98 PALIERO, Minima non curat praetor, Cedam, Padova, 1985, p. 99 ss. Le con-
seguenze negative sono, infatti, palesi. In primo luogo si assiste ad un proliferare 
di precetti penali aperti riempiti da elementi normativi, ed in secondo luogo la pe-
na viene separata dal precetto dal momento che gli elementi descrittivi sono di-
stribuiti tra fonti di cognizione diverse. In conseguenza di ciò, dunque, la sanzione 
viene incorporata entro discipline prettamente civilistiche rafforzando, in tal mo-
do, il precetto privato. 
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mento, ma che concetti elaborati in altri settori del diritto si sovrap-
ponessero a quelli tipici del diritto penale con danni irreparabili vuoi 
all’effettività del sistema, vuoi anche alle libertà fondamentali degli 
individui. A ciò si aggiunga che obiettivo del Capitolo II, come già più 
volte anticipato, è quello di dimostrare che il bene giuridico tutelato 
dalle fattispecie di reato contenute nella LDA è il patrimonio dei tito-
lari dei diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno, po-
nendo in evidenza quelle che sono le conseguenze di carattere dogma-
tico di un simile inquadramento. Ciò comporta che, come accade in 
tutte le altre fattispecie di reato contro il patrimonio, anche in quelle 
contenute all’interno della LDA, accanto ad elementi naturalistici, fi-
gurano elementi normativi quali i concetti di patrimonio, di danno, di 
profitto, di lucro, di possesso, di detenzione, di altruità, ecc. Ed è 
proprio in relazione a tali elementi di carattere valutativo che la dot-
trina distingue due correnti interpretative:  

a) una prima denominata «privatistica» o «unitaria», secondo la 
quale tali categorie vengono assunte dal diritto penale nel significato 
che è loro proprio nel diritto civile, muovendo dal presupposto teorico 
di una concezione meramente sanzionatoria e subalterna del diritto 
penale rispetto al diritto privato; 

b) una seconda denominata «autonomistica» che, al contrario, at-
tribuisce agli elementi valutativi un significato autonomo ed indipen-
dente, muovendo dal diverso presupposto teorico della concezione 
costitutiva del diritto penale dotato di oggetto, di funzioni e di scopi 
diversi dalla mera conservazione e dalla mera tutela dei diritti sogget-
tivi patrimoniali definiti dal diritto privato 99. 

7. Laicità ed effettività 

7.1. In generale 
 
In ultima analisi occorre porre in rilievo il fatto che una connota-

zione del diritto penale alla luce dei principi indicati in precedenza, 
non può prescindere da uno stretto collegamento tra l’idea dello sco-
po, che vede nel diritto penale un mezzo lesivo di beni per tutelare al-
tri beni della collettività, e la politica criminale 100. Ed è proprio l’idea 

                                  
99 SGUBBI, voce Patrimonio (reati), in Enc. dir., Vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 

1982, p. 366 ss. 
100 Si veda, in proposito, MONACO, Prospettive dell’idea di «scopo» nella teoria 

della pena, Napoli, 1984. 
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dello scopo ad esigere, in un diritto penale laico, l’adeguamento del 
mezzo al fine e la massima economia nella sua utilizzazione.  

Ma, al di là del frequente uso del termine, che può essere indice di 
una certa chiarezza, il concetto di laicità appare proteiforme e pronto 
ad assumere diversi significati su cui vale la pena, seppur brevemente, 
soffermarsi. 

In primo luogo, come sottolineato dalla dottrina, per laicità deve 
intendersi «un certo tipo di valutazione dei rapporti fra diritto penale 
da un lato e religione e morale dall’altro» 101. In ambito penalistico il 
principio di laicità sta, dunque, semplicemente ad indicare che «la co-
struzione giuridico-penale statuale è una costruzione temporale, retta 
da principi suoi propri, autonoma rispetto a qualsiasi fede, religiosa e 
non, e quindi anche rispetto alla fede cristiana». Ed un ordinamento 
penale che non ha più la finalità trascendente di perseguire determi-
nati valori impone uno sforzo di razionalizzazione del sistema dei re-
ati che possa attivamente partecipare all’organizzazione della comu-
nità politica 102. 

Il diritto penale, dunque, abbandona il ruolo di «criterio di affer-
mazione rituale, ‘sanzione’ inteso nell’originario significato etimologi-
co, di valori etici, religiosi, o anche soltanto ideologici» per assumere 
esclusivamente il ruolo di strumento di controllo sociale 103. La laicità 
viene, allora, intesa come limite assoluto al potere legislativo proprio 

                                  
101 STELLA, Laicità dello stato: fede e diritto penale, in MARINUCCI, DOLCINI (a cu-

ra di), Diritto penale in trasformazione, Giuffré, Milano, 1985, p. 309 ss. 
102 L’esigenza di una razionalizzazione del sistema penale è, dunque, la conse-

guenza stessa della sua secolarizzazione. L’attività punitiva, la sociologia del dirit-
to e la dogmatica giuridica devono muoversi rigorosamente nel solco dell’elabora-
zione e della ricerca della soluzione migliore dei conflitti potenziali o attuali che si 
creano all’interno della società (ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e 
sistema di reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 497 ss.). Nella decisione su cosa 
punire e come, cosa proteggere ed a quale costo, i criteri guida saranno costituiti 
dall’utilità per la società in cui vive l’uomo e dal costo che tale utilità comporta. 
Come rilevato dall’Autore, infatti, «il nesso fra il processo di secolarizzazione e un 
diritto penale autenticamente moderno, nel suo aspetto di sistema categoriale dei 
reati, diventa stringente» soprattutto nell’impegno per una verifica scientifica del-
l’uso della sanzione criminale.  

Se, infatti, la pena è l’arma più forte a disposizione dello Stato per limitare la 
libertà del singolo, ne deriva, quale conseguenza inevitabile, che il ricorso ad essa 
risulta legittimo solamente qualora sia razionale e, cioè, conforme ai principi di 
necessità e di conformità allo scopo (FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema 
teorico e come criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 74 
ss.). Per fare ciò occorre preliminarmente che il legislatore verifichi se il compor-
tamento da sottoporre a sanzione sia davvero idoneo a ledere o a porre in pericolo 
il bene che si intende proteggere. 

103 PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1990, n. 2, p. 436 ss. 

3. 
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perché lo Stato non è più un’istituzione deputata alla promozione del-
la moralità e l’intervento sulla libertà personale, attuato con la pena, 
può venire preso in considerazione solamente a fronte di condotte so-
cialmente dannose, ed in misura tale, da far apparire la pena come 
assolutamente inevitabile.  

Ciò non significa, ovviamente, che il diritto penale resti del tutto 
impermeabile al contesto assiologico in cui è posto ed ai valori della 
collettività per i quali è dato 104. Come verrà più diffusamente illustrato 
in seguito, la norma penale non può risultare sganciata da un deter-
minato assetto sociale e culturale, per il semplice fatto che già nel 
momento stesso in cui si compiono le scelte di criminalizzazione il 
legislatore opera una selezione dei valori che ritiene meritevoli di tu-
tela. 

Apparentemente, infatti, il sistema penale, proprio in quanto va a 
tutelare beni fondamentali dell’individuo e della collettività, opera co-
munque delle scelte di valore comportandosi come un sistema strut-
turalmente non laico. Per tale ragione, il concetto di laicità nel conte-
sto penale assume un significato tutto particolare e rappresenta esclu-
sivamente un metodo che assume i caratteri del pluralismo 105. È il 
metodo, dunque, ad essere laico e ciò, come detto, non impedisce che 
vengano compiute delle scelte di valori che trovano la loro concretiz-
zazione già nelle scelte fondamentali poste alla base della Costituzio-
ne repubblicana. E come sottolineato in proposito dalla dottrina, le 
società pluraliste attuali, caratterizzate dalla presenza di una varietà 
di gruppi sociali portatori di interessi differenziati, assegnano proprio 
alla Costituzione il difficile compito di realizzare la condizione per 
una pacifica coesistenza 106. In un ordinamento laico, dunque, tutti gli 
interessi presenti in una società caratterizzata da una struttura parti-
colarmente complessa, di cui sono portatori i gruppi sociali che la 
compongono, devono trovare nella Costituzione un «tetto sotto il qua-
le ripararsi». Rileva, ancora, la dottrina citata che «le norme di giusti-
zia delle Costituzioni attuali affermano così una distinzione che può 
divenire contrapposizione, tra interessi individuali e interessi generali 
qualitativamente diversi dalla pura e semplice somma di quelli indivi-
duali» 107. I moderni Stati costituzionali, proprio in quanto ordini e 
quadri di una società aperta conoscono una verità «al plurale», le veri-
tà, quali condizioni culturali che connettono libertà, democrazia e giu-

                                  
104 Anzi, in genere lo Stato laico presuppone delle scelte di valore (CARDIA, voce 

Stato laico, in Enc. dir., XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 874 ss.) 
105 MAGRO, Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità 

in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1391 ss. 
106 ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, p. 9 ss. 
107 ZAGREBELSKY, op. cit., p. 125. 
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stizia. In quest’ottica, dunque, la laicità intesa come metodo appare un 
momento fondamentale per la pacificazione dell’ordinamento 108. 

Un diritto penale costituzionalmente orientato non potrà che ri-
flettere tale impostazione, dovrà, cioè, trovare il modo di rendere pos-
sibile la coesistenza pacifica delle diverse istanze che provengono da 
una società eterogenea. Anche in occasione di inevitabili scelte dolo-
rose, lo strumento penale dovrà comunque tener presente tutti i mol-
teplici aspetti di una società complessa per mitigare il rigore di scelte 
sanzionatorie che, avvantaggiando solamente una parte della colletti-
vità, rischiano di innescare nella società una conflittualità incompati-
bile con la pace sociale che lo stesso diritto penale è chiamato a sal-
vaguardare. Volendo portare il discorso alle estreme conseguenze, si 
potrebbe addirittura giungere al paradosso di riconoscere in alcuni 
casi nel diritto penale uno strumento criminogeno tutte le volte in cui 
le scelte di valore compiute non trovino riscontro nella realtà sociale. 
Per quel che qui ci occupa, il discorso assume particolare interesse 
proprio in relazione al bene del patrimonio che si presta, come detto 
in precedenza, a differenti livelli di lettura. In una materia particolare 
quale quella del diritto d’autore, non è, infatti, pensabile ipotizzare 
delle scelte normative volte a tutelare il solo aspetto imprenditoriale 
trascurando interessi altrettanto importanti che trovano parimenti 
accoglimento nel dettato costituzionale.  

Così, ad esempio, occorre prendere atto, e la nostra analisi non 
può prescindervi in alcun modo, del fatto che la Carta costituzionale 
disegni un modello di Stato sociale che pone dei precisi obblighi al 
sistema quali, ad esempio, quelli solidaristici di cui all’art. 2 e quelli di 
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno svi-
luppo della persona umana, di cui all’art. 3. Ciò significa che le scelte 
del legislatore, sebbene orientate a garantire la pacifica convivenza 
della collettività, non possono prescindere dal rispetto di alcuni prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento dai quali rimarranno vincolati e 
che per nessuna ragione di politica criminale potranno essere sacrifi-
cati o anche parzialmente compressi. 

Anche in un sistema penale laico, le scelte compiute dal legislatore 
non sono, dunque, totalmente libere o dettate da mete trascendenti 
reperibili in un sistema non codificato di valori, ma passano attraver-
so il filtro di un ordine normativo sovraordinato nel quale si rispec-
chiano le scelte fondamentali compiute in un determinato contesto 
sociopolitico, che trova la propria consacrazione nella Costituzione 109. 
È la Carta costituzionale a rappresentare il momento di mediazione 
tra l’assetto sociale e l’assetto normativo dell’ordinamento, ed è per 

                                  
108 HÄBERLE, Diritto e verità, Einaudi, Torino, 2000, p. XVI, nonché p. 85 ss. 
109 STELLA, op. ult. cit., p. 317 ss. 
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tale ragione che la teoria del bene giuridico assume proprio la Costi-
tuzione quale parametro normativo per vincolare le scelte incrimina-
tici compiute dal legislatore 110. Il carattere di strumento di mediazio-
ne e di sintesi tra l’assetto sociale e l’assetto normativo che assume la 
Costituzione obbliga, allora, il legislatore penale a compiere delle scel-
te che non solo risultino vincolate dai valori espressi nella Carta fon-
damentale, e dalla loro gerarchia, ma che vengano dettate da una let-
tura di tali valori che risulti conforme all’ordinamento sociale ad essi 
sottostante. 

Da tali premesse deriva, dunque, la conseguenza che alla laicità del 
precetto deve conseguire la laicità della sanzione vista non più solo 
quale strumento di retribuzione della colpa dell’agente, ma anche 
quale strumento di prevenzione e di risocializzazione.  

È evidente, allora, che una pena che non riesca a spiegare alcun ef-
fetto preventivo è, dunque, priva di uno dei suoi elementi fondanti. 
Ed è altrettanto evidente che se per risocializzazione si intende la ri-
conciliazione del reo con l’ordine dei valori, il recupero dei rapporti 
con l’ambiente circostante ed il reinserimento nella comunità, la fun-
zione di risocializzazione della pena resterebbe lettera morta laddove 
il reo non si fosse in realtà mai posto al di fuori del consesso sociale, 
ma abbia solamente trasgredito ad un ordine formale da esso comple-
tamente sganciato. Come indicato dalla dottrina più attenta, in un si-
stema ineffettivo è, dunque, la stessa legittimità del diritto di punire 
ad essere messa in crisi. Secondo la più moderna teoria della preven-
zione integratrice, in un ordinamento laico, tale diritto si fonda, infat-
ti, sullo scopo di risolvere i conflitti sociali in atto, con l’obiettivo di 
accrescere e rafforzare la fiducia nel sistema. In un sistema giuridico 
veramente moderno, la sanzione deve allora svolgere un ruolo fon-
damentale nella creazione di un rapporto di consenso e fiducia tra cit-
tadini 111. 

I mezzi a disposizione del legislatore, allo stato attuale limitati alla 
pena detentiva ed alla pena pecuniaria, pongono, dunque, indubbia-
mente un problema di «congruità dello scopo al mezzo», in quanto il 
perseguimento di un effettività di risultato attraverso un mezzo lesivo 
reca connaturato in sé l’elevato rischio di incrementare conseguenze 
negative dannose o comunque disfunzionali. Il principio di laicità tra-
sforma, infatti, il sistema penale da statico-idealistico in dinamico-

                                  
110 La bibliografia in materia è, come noto, piuttosto copiosa. Si vedano, per tut-

ti, in ordine rigorosamente cronologico, BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in 
Noviss. Dig. it., XIX, 1973; MUSCO, Bene giuridico ..., cit.; ANGIONI, Contenuto e fun-
zioni del concetto di bene giuridico, Giuffrè, Milano, 1983; DONINI, Teoria del reato. 
Una introduzione, Cedam, Padova, 1996; MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffrè, 
Milano, 2004.  

111 MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 119 ss. 
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idealistico orientato secondo propri parametri di utilità ed effettivi-
tà 112. Da ciò non potrà che trarsi l’evidente conclusione che in una si-
mile concezione del diritto penale sussiste una stretta relazione tra il 
principio di laicità, di effettività ed i diversi principi di sussidiarietà e 
necessità di pena. 

 
 

7.2. Con particolare riferimento alla legge n. 633 del 1941 
 
Tutti i profili problematici cui si è appena fatto riferimento vengono 

drammaticamente amplificati in materia di tutela penale del diritto 
d’autore. In precedenza ci si è soffermati ampiamente sulle peculiari ca-
ratteristiche dell’ordinamento rappresentato dal ciberspazio e delle con-
dotte in esso poste in essere. In particolare, si è giunti alla conclusione 
che il ciberspazio, proprio per la mancanza di una territorialità, di una 
centralità e di un sistema giuridico esogeno e, di conseguenza, per la to-
tale mancanza di una finalità che non sia solamente la conservazione di 
se stesso, rappresenta l’ordinamento laico per eccellenza. E la mancanza 
di una forza di gravità che funga da attrazione ai corpi che in esso agi-
scono e di un qualsiasi attrito tra gli stessi, fa si che le dinamiche pro-
prie di un ordinamento tendenzialmente laico, nel ciberspazio subisca-
no accelerazioni formidabili. Tutto ciò, come d’altra parte già sottolinea-
to, impone al legislatore delle scelte radicali dettate dall’impossibilità di 
continuare a regolare una materia che presenta delle novità di carattere 
strutturale con le categorie tradizionali del diritto. 

Da ciò nasce, allora, in primo luogo l’esigenza che il legislatore «si 
avvalga il più possibile del contributo conoscitivo fornito dal sapere 
socio-criminologico: le indagini di tipo empirico, infatti, sono tenden-
zialmente le sole in grado di offrire dati probanti, da un lato, rispetto 
alla effettiva ‘dannosità sociale’ dei comportamenti da incriminare e, 
dall’altro, circa la reale efficacia dei diversi strumenti adottabili» 113. 

In tale ottica, allora, il nesso indissolubile che lega il diritto penale 
minimo al garantismo è, dunque, lo stesso che lega il diritto penale 
minimo all’efficienza del sistema 114. L’analisi della nuova normativa 

                                  
112 MAGRO, op. cit., p. 1384 ss. 
113 FIANDACA, MUSCO, Perdita di legittimità del diritto penale?, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1994, p. 36 ss. 
114 La dottrina più sensibile a simili problematiche enuclea quelli che vengono 

definiti gli «assiomi garantisti», vale a dire delle «implicazioni deontiche, o nor-
mative o di dover essere, la cui congiunzione nei diversi sistemi dà vita a differenti 
sistemi penali» (FERRAJOLI, op. cit., p. 67 ss.). L’adozione di tali modelli, e soprat-
tutto del modello massimamente garantista, presuppone un’opzione etico-politica 
in favore dei valori tutelati. Ciascuna di tali implicazioni deontiche (o principi) di 
cui si compone ogni modello di diritto penale rappresenta, dunque, una condicio 
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sul diritto d’autore sarà, dunque, finalizzata anche a valutarne le pro-
spettive di effettività 115. Secondo le indicazioni elaborate dalla dottri-
na, le fattispecie penali per poter sperare di raggiungere i prefissati 
obiettivi di politica criminale, devono risultare praticabili sin dall’ini-
zio e, cioè, devono descrivere dei modelli comportamentali concet-
tualmente afferrabili ed empiricamente verificabili 116. 

Anche la congruità delle scelte compiute dal legislatore in materia 
di diritto d’autore non può certamente sottrarsi ad una valutazione 
sulla compatibilità con i principi fondamentali del diritto penale mo-
derno evidenziati sinora. 

Anzi, è proprio tale valutazione a rappresentare il momento di 
maggior interesse per lo studioso del diritto penale. Per far ciò non si 
può prescindere da due dati fondamentali:  

                                  
sine qua non per l’affermazione della responsabilità penale e per l’applicazione 
della pena. Con particolare riferimento al sistema definito garantista o di stretta 
legalità, vengono individuati dieci principi fondamentali rispettati i quali il siste-
ma può identificarsi con quello dello Stato di diritto etichettato con la ormai cele-
bre definizione di «diritto penale minimo», e che si possono riassumere nelle for-
mule latine di: 1) nulla poena sine crimine; 2) nullum crimen sine lege; 3) nulla lex 
poenalis sine necessitate; 4) nulla necessitas sine iniuria; 5) nulla iniuria sine 
actione; 6) nulla actione sine culpa; 7) nulla culpa sine iudicio; 8) nullum iudicium 
sine accusatione; 9) nulla accusatio sine probatione; 10) nulla probatio sine defen-
sione, tra le quali, quelle indicate in neretto, assumo particolare rilievo in relazio-
ne a quanto messo in luce sinora.  

La prima limitazione al potere punitivo dello Stato, secondo la citata dottrina, 
è proprio dettata dal principio di necessità o di economia delle proibizioni penali. 
La legge penale ha, infatti, il compito di prevenire solamente i maggiori costi indi-
viduali e sociali rappresentati da tali effetti lesivi e solo in tal modo si possono 
giustificare gli ulteriori costi rappresentati sia dalle punizioni che dalle proibizio-
ni. Di più dal diritto penale non si può e non si deve pretendere (FERRAJOLI, Sul 
diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio Dolcini), in Foro it., 
2000, n. 4, parte V, p. 125). 

115 La crisi di effettività dell’intero sistema penale, e gli effetti legati a tale crisi, 
vengono puntualmente analizzata da MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 117 ss. 
Secondo l’Autore, infatti, in alcuni settori la capacità di funzionamento del siste-
ma risulterebbe quasi inesistente mettendo così in crisi la stessa legittimità del 
diritto di punire. 

116 Il paradigma di osservanza di una norma è, infatti, costituito da un modello 
integrato in cui sono inserite numerose variabili indicate nel grado di informazio-
ne dei destinatari della norma, nella frequenza della situazione rilevante per il di-
ritto, nell’intensità della sanzione, nella probabilità della sanzione, nella rilevanza 
sociale dello scopo così come socialmente percepito, nella legittimazione morale 
del legislatore, nella visibilità della condotta trasgressiva e nell’intensità del con-
trollo. Le chances di effettività della norma incriminatrice, si basano, dunque, sul-
l’interrelazione di quattro elementi: a) la ricettività del destinatario del precetto; b) 
l’impatto della sanzione; c) l’efficacia del controllo; d) il favore delle circostanze 
criminologiche che accompagnano la situazione giuridicamente rilevante (PALIE-
RO, Il principio di effettività ..., cit., p. 529 ss.).  
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1) la criminalità legata allo sfruttamento abusivo delle opere del-
l’ingegno è oggi estremamente diffusa, soprattutto se si prendono a 
riferimento i grandi centri urbani, e riguarda essenzialmente la vendi-
ta di compact disc, dvd e video games illecitamente riprodotti 117; 

2) a ciò deve aggiungersi, inoltre, che i reati contro il diritto d’auto-
re ed i diritti connessi sono caratterizzati da una cifra nera notevo-
le 118, basti, infatti, pensare in proposito a tutte quelle condotte, alme-
no in apparenza penalmente rilevanti, che per la loro natura «dome-
stica» restano praticamente invisibili e, dunque, impossibili da accer-
tare. Ci si riferisce, in buona sostanza, alle duplicazioni abusive di sof-
tware effettuate all’interno della stessa abitazione o anche della stessa 
azienda, alla riproduzione del contenuto di compact disc su musicas-
sette o alla riproduzione di compact disc o dvd attraverso apparecchi 
c.d. «masterizzatori», allo «scaricamento» nella memoria del compu-
ter dalle reti telematiche di programmi protetti dal diritto d’autore, 
nonché all’attività di illecita fotocopiatura di opere dell’ingegno. 

Non v’è dubbio, allora, che la criminalità legata allo sfruttamento 
abusivo delle opere dell’ingegno rappresenti un’ipotesi di criminalità 
di massa 119. Già nel lontano 1985 parte della dottrina sottolineava 
l’esplosione quantitativa di alcuni settori penali dove proprio il pro-
cesso di modernizzazione aveva innescato dei fenomeni di c.d. cri-
minalità massiva, definizione con la quale si indica quella fascia di 

                                  
117 Il numero dei reati denunciati è passato dai 285 del 1990 ai 2082 del 1995 

per salire ai 3794 del 1998 ed impennarsi bruscamente nel 1999 quando si è rag-
giunta la quota di 7102 con 3010 persone denunciate, per salire ancora a 8231 de-
litti denunciati nel 2000 per un totale, nello stesso periodo, di 2566 persone de-
nunciate. Il numero delle persone condannate nell’anno 2000, rispetto al quale, 
però, le statistiche non sono state ancora pubblicate, è di 1479 persone di cui 915 
italiani e 564 stranieri. 

118 Il termine cifra nera o cifra oscura rappresenta un dato di dominio comune 
in ambito criminologico ed indica uno scarto, spesso imponente, tra il numero 
complessivo dei reati commessi in un certo periodo di tempo in un determinato 
territorio ed il numero di quelli che giungono effettivamente a conoscenza delle 
Autorità e registrati nelle statistiche criminali (FORTI, Tra criminologia e diritto 
penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena, in MARI-
NUCCI, DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, cit., p. 53 ss.). 

119 Interessanti le riflessioni fatte in proposito da una parte della dottrina. 
«Fuor di metafora: il diritto penale accerta e punisce responsabilità individuali, 
ma è inesorabilmente impotente di fronte a condotte di massa; non si possono 
condannare comportamenti pur offensivi di valori sociali che siano posti in essere 
da un numero elevatissimo di soggetti o addirittura, come accade a determinate 
fenomenologie criminali, dalla stragrande maggioranza della popolazione» (FOR-
TI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Raffaello Cor-
tina, Milano, 2000, p. 9). Sull’incriminazione di comportamenti di massa in mate-
ria di diritto d’autore si veda anche PICOTTI, Internet e diritto penale: il quadro at-
tuale alla luce dell’armonizzazione internazionale, in Dir. int., 2005, p. 195. 



62 La tutela penale del diritto d’autore 

devianza che coinvolge larghi strati della popolazione e, talvolta, fi-
nanche la maggioranza dei consociati 120. 

Interessante soffermarsi su alcune riflessioni proposte dalla dottri-
na. In primo luogo viene sottolineato come i reati di massa siano ca-
ratterizzati dall’elevata frequenza della commissione, dall’elevato nu-
mero degli autori, dalla scemata disapprovazione sociale, nonché del-
l’elevata pericolosità sociale del fenomeno complessivamente conside-
rato a fronte della scarsa pericolosità sociale dei singoli. In secondo 
luogo l’Autore si sofferma su di un’altra categoria, definita della «pic-
cola criminalità di massa di tutti i giorni», caratterizzata dalla dimen-
sione di massa, dalla scarsa gravità delle singole violazioni e dalla for-
te selettività dei procedimenti che la riguardano, dal momento che la 
quantità eccessiva di violazioni fa si che solo una minima parte di es-
se venga punita. 

È evidente, allora, che la criminalità legata allo sfruttamento abu-
sivo delle opere dell’ingegno, nella maggior parte dei casi, rientra nel-
le definizioni proposte di criminalità di massa e di piccola criminalità 
di massa di tutti i giorni. Molte delle violazioni della LDA sono, infat-
ti, caratterizzate da un disvalore sociale minimo se non addirittura 
nullo e ciò a fronte di un’indubbia pericolosità sociale del fenomeno 
nel suo complesso che, come già detto più volte, rischia di compro-
mettere la stessa sopravvivenza del mercato legittimo delle opere del-
l’ingegno. A ciò si aggiunga, inoltre, che nonostante la dimensione 
massiva delle condotte poste in essere, si assiste ad una forte selettivi-
tà dei procedimenti che, come già anticipato, riguardano quasi esclu-
sivamente degli outsider, vale a dire una minima parte di quei soggetti 
che commettono i reati alla luce del sole, reclutati dalla criminalità 
organizzata proprio con il ruolo di interfaccia con la società e, dun-
que, impiegati come «carne da macello» nel perseguimento di obietti-
vi illeciti. Il problema è, però, rappresentato dal fatto che l’ordina-
mento, e non solo quello penale, piuttosto che concentrare le risorse 
nella persecuzione di quelle condotte realmente lesive degli interessi 
tutelati, utilizza anch’esso i medesimi soggetti quali «carne da macel-
lo» per soddisfare le istanze punitive provenienti da una parte ristret-
ta della collettività. 

Ciò che desta maggiore interesse, e che, dunque, deve essere tenu-
to in grande considerazione nello studio dei reati contro il diritto 
d’autore, è proprio il fatto che il processo inflattivo di massa ha, quale 
conseguenza, una sostanziale depenalizzazione di fatto delle fattispe-
cie di reato ad esso interessate 121, e ciò è esattamente quanto sta acca-
dendo per il diritto d’autore.  

                                  
120 PALIERO, Minima ..., cit., p. 181 ss. 
121 Il carattere di massa assunto da alcuni illeciti ha svuotato di ogni giustifica-
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Proprio in relazione a tali fattispecie viene allora invocato dalla ci-
tata dottrina uno schema di interpretazione di carattere criminologi-
co dal momento che le problematiche sollevate da tali forme di de-
vianza richiedono l’individuazione e l’adattamento degli strumenti 
giuridici più idonei o la costruzione di nuove soluzioni di politica cri-
minale. Ed è piuttosto evidente che un compito così complesso e deli-
cato non possa essere demandato esclusivamente al diritto penale. 
Spetta, infatti, alle scienze criminologiche individuare le componenti 
strutturali del fenomeno che si deve indagare, al fine di selezionare le 
ipotesi meritevoli di considerazione da parte del legislatore penale. 

È fin troppo chiaro che lo sviluppo della criminalità di massa, so-
prattutto della «piccola criminalità di massa di tutti i giorni», pone un 
serio problema di funzionalità dell’intero sistema penale che non può 
non travolgere anche l’apparato penalistico posto a tutela del diritto 
d’autore, dal momento che, come sottolineato in precedenza, l’effica-
cia generalpreventiva nei confronti del cittadino comune svolta dal 
carattere stigmatizzante della condanna «si dissolve se la fascia più 
larga della popolazione tiene in egual misura condotte punibili, e se 
questo fatto è universalmente riconosciuto» 122. In tal caso il sistema 
penale trova esso stesso gli strumenti per reagire alla situazione di 
empasse in cui si viene a trovare che, altrimenti, ne compromettereb-
be in maniera irreparabile il funzionamento. Ad una criminalità di 
massa, infatti, non può certo corrispondere una penalizzazione di 
massa, pena il collasso del sistema (che, a dire il vero, sembrerebbe 
già collassato!), e la risposta viene trovata nei meccanismi di econo-
micità interna che il sistema è riuscito a sviluppare durante gli anni, 
attraverso la scelta dei pochi comportamenti da punire effettivamente 
tra i molti punibili potenzialmente e, dunque, attraverso una selezio-
ne prasseologica del tutto paradossale in paesi, come il nostro, dove 
vige il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Come rilevato, 
ancora, da Paliero, «quando alla potenziale punibilità della massa cor-
risponde la punizione effettiva di una sparuta percentuale selezionata 
in base a criteri casuali o illegittimi», ecco allora che si verifica «una 
inaccettabile esasperazione del ruolo di capro espiatorio che il delin-
quente, nel momento in cui viene scoperto e riconosciuto colpevole, 
già di per sé assume rispetto alla collettività». E tutto ciò non può che 
avere degli inevitabili riflessi sia sulla legittimità del sistema in termi-
ni di giustizia sostanziale, sia sulla sua efficacia preventiva. 

Una selezione operata esclusivamente dalla prassi introduce, infat-

                                  
zione ideologica il ricorso alla pena. D’altra parte, il carattere bagatellare e diffusi-
vo dei singoli fatti di reato sollecitano soluzioni che non è facile individuare (ibi-
dem, p. 183). 

122 PALIERO, op. ult. cit. p. 205 ss. 
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ti, nel sistema un inaccettabile strumento di discrezionalità 123. Vero è 
che il diritto penale è, per costituzione, naturalmente selettivo e che 
l’ambito di prensione delle fattispecie non consente di tutelare tout 
court qualsiasi genere di attacco al bene che si intende tutelare. Ma la 
discrezionalità relativa all’applicazione della norma va ricercata a 
monte, nelle scelte compiute dal legislatore orientandone la politica 
criminale, mentre non può demandarsi alla prassi, ed a criteri pura-
mente casuali, la selezione, tra un numero sterminato di condotte i-
dentiche, di quelle poche che andranno incontro a sanzione penale. 

E tale selezione, del tutto priva di parametri predefiniti dal legisla-
tore, è proprio ciò che puntualmente si verifica nel campo dei reati 
contro il diritto d’autore dove i soggetti che rimangono impigliati nel-
le maglie della repressione penale rappresentano solo la punta del-
l’iceberg di tutte le condotte di reato che effettivamente vengono 
commesse. Ciò che appare ancor più grave è il fatto che spesso le scel-
te discrezionali operano già, apparentemente senza alcun criterio ra-
zionale, a livello delle agenzie di polizia preposte alla repressione ed 
al controllo capillare della criminalità nel territorio. Non è raro, infat-
ti, vedere agenti delle forze dell’ordine acquistare compact disc o dvd 
abusivamente riprodotti o che, comunque, tollerano per un semplice 
«quieto vivere» simili traffici illeciti soprattutto se di modeste dimen-
sioni. Non è, altresì, raro vedere, però, quegli stessi agenti, in diverse 
circostanze di tempo o di luogo, reprimere severamente le medesime 
condotte altrimenti tollerate. 

Non c’è dubbio che tali comportamenti creino degli enormi squili-
bri nel sistema e minino alla base la sua effettività. La tolleranza in-
genera senz’altro nella collettività un sentimento di liceità o di impu-
nità. Così come non c’è dubbio che non è attraverso un inasprimento 
ed un allargamento dell’intervento penale che tali squilibri possono 
essere eliminati. 

Non sembra, però, che una riflessione su tali elementi sia stata mai 
compiuta dal legislatore italiano, perlomeno per quel che riguarda le 
scelte di politica criminale compiute in materia di diritto d’autore, dal 
momento che le strategie di contrasto intraprese non sono state ac-
compagnate da quello che la dottrina, in relazione all’intero sistema, 
ha definito un necessario incremento delle «strutture logistiche e or-
ganizzative, deputate al controllo penale» 124. 

                                  
123 Come osservato in proposito dalla dottrina, l’accettazione indiscriminata 

dell’esigenza della prevenzione caso per caso si presta ad aprire le porte ai più 
gravi arbitri, consapevoli o inconsapevoli, a discapito del principio di uguaglianza 
(BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, ora in Scritti di diritto penale. Opere 
monigrafiche, Giuffrè, Milano, 2000, p. 518). 

124 PALIERO, op. ult. cit., p. 440 ss. In particolare, l’Autore lamenta il fatto che 
nel nostro Paese il legislatore penale, oltre a non chiedersi quali siano le chances 
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In primo luogo, per poter sviluppare un sistema normativo real-
mente in grado di fronteggiare il fenomeno occorre indagare sulle ra-
gioni dell’elevatissima cifra nera e sul perché la normativa attualmen-
te vigente non sia stata in grado di incidere sulla stessa. Nell’ambito 
dei reati contro il diritto d’autore e contro i diritti connessi un’analisi 
di questo genere appare tutt’altro che agevole. I motivi sono, infatti, 
molteplici, strettamente collegati tra loro, spesso intimamente legati 
alla natura stessa delle opere dell’ingegno e possono sinteticamente 
essere riassunti nel seguente modo: 

1) nella facilità di riproduzione delle opere dell’ingegno legata so-
prattutto allo sviluppo della tecnologia digitale e delle reti telemati-
che; 

2) nella difficoltà da parte delle agenzie deputate alla repressione 
penale di individuare i fatti di reato ed i soggetti responsabili; 

3) nella scarsa volontà di reprimere i medesimi fatti di reato; 
4) nell’elevato costo delle opere dell’ingegno dovuto anche ad una 

pressione fiscale eccessiva; 
5) non da ultimo, nella mancanza di percezione a livello sociale 

del disvalore delle condotte delittuose poste in essere, in parte legata 
alle ragioni esposte al numero 3 ed in parte alla consapevolezza che il 
diritto alla cultura ed alla libera circolazione delle opere dell’ingegno 
dovrebbe essere garantito a tutti e non solamente ai pochi che se lo 
possono permettere. 

Le cinque ragioni indicate poc’anzi riescono solo parzialmente a 
spiegare un fenomeno dalle vastissime proporzioni. L’unico dato certo 
è rappresentato dal fatto che il legislatore, attraverso discutibili scelte 
di politica criminale, con le modifiche apportate alla LDA dal 1941 in 
poi, ha inteso colpire con la sanzione penale un fenomeno che può de-
finirsi di massa, spesso senza far distinzione tra condotte realmente le-
sive degli interessi tutelati e condotte prive di un reale disvalore.  

Tutte le volte in cui, però, lo Stato, con il ricorso alla sanzione pe-
nale indiscriminata, si limita solamente a «gonfiare i muscoli» dando 
vita ad una politica criminale meramente simbolica che, per le ragio-
ni espresse sinora, non appartiene più, o meglio, non dovrebbe più 
appartenere, ad un ordinamento penale moderno, dimostra, in realtà, 
tutta la sua debolezza, ben sapendo di ricorrere a strumenti che con 
ogni certezza non raggiungeranno i risultati sperati. Ma il ricorso alla 
legislazione simbolica 125 e, cioè, a quella legislazione che, per defini-

                                  
di conseguire lo scopo che si intende raggiungere attraverso l’impiego del mezzo 
pena, non si pone neanche la domanda di quale sarà l’impatto della criminalizza-
zione di determinati comportamenti, sia sulle strutture organizzative dello Stato, 
sia sull’intera società. 

125 MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 122. 



66 La tutela penale del diritto d’autore 

zione, non tiene conto dei risultati che si intendono conseguire, rap-
presenta proprio l’autentico paradigma di un sistema ineffettivo.  

L’effettività del sistema opera, infatti, su tre livelli differenti:  

1) l’effettività della norma, vale a dire la capacità della norma di 
ottenere l’osservanza dai consociati e di orientarne le condotte; 

2) l’efficacia della sanzione da cui l’efficacia della norma trae con-
ferma;  

3) e, infine, l’efficacia degli apparati e degli organi istituzionali 
chiamati ad applicare la legge penale 126.  

E l’analisi della realtà normativa ci fornisce l’immagine di una po-
litica criminale priva di un qualsiasi orientamento alle conseguenze. 
Il legislatore si limita solamente ad individuare gli scopi senza mai 
verificare «le reali funzioni preventive alla luce delle indagini empiri-
che» 127. 

Ebbene, se così è, la normativa sul diritto d’autore, almeno sino ad 
oggi, si è rilevata del tutto ineffettiva e carente a tutti e tre i livelli in-
dicati: 1) in primo luogo le norme non si sono dimostrate in grado di 
ottenere l’osservanza dei consociati né, tanto meno, di orientarne le 
condotte; 2) le rare sanzioni applicate casualmente, a fronte di una 
cifra nera enorme, sono ben lungi dall’ottenere l’effetto di confermare 
l’efficacia delle norme incriminatrici; 3) gli organi istituzionali hanno 
dimostrato una scarsa effettività nella repressione dei reati. 

Nonostante ciò, il legislatore, come confermato dal citato «decreto 
Urbani» sullo scambio di file in Internet, continua ad insistere in solu-
zioni miopi dettate esclusivamente da contingenti ragioni di «real poli-
tic», senza dimostrare la minima conoscenza dei fenomeni che si van-
no a regolare. Occorre in proposito tenere presente il fatto che, come 
acutamente osservato, «in Internet nessuno ha idee chiare su chi paga 
per che cosa, ma per la maggior parte degli utenti sembra tutto gratui-
to» 128. Il legislatore moderno deve, dunque, fare i conti con il fatto che 
si è orami entrati nell’era della «post-informazione» e non si può con-
tinuare ad ignorare i cambiamenti radicali che ciò comporta. 

Le statistiche sin qui illustrate, lette assieme ad una cifra nera tal-
mente elevata da non potere neanche essere quantificata con preci-
sione, ci parlano inequivocabilmente di una normativa sul diritto 
d’autore, almeno sino ad ora, assolutamente inefficace. Ciò non fa che 
amplificare la portata di quanto sottolineato in precedenza. Occorre, 
infatti, tenere presente che «quanto più sporadiche e marginali sono 
le applicazioni concrete di una legge penale (ineffettiva), tanto meno 

                                  
126 PALIERO, op. ult. cit., p. 508 ss. 
127 DONINI, Metodo democratico, cit., p. 23. 
128 NEGROPONTE, op. cit., p. 57. 
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ogni singola applicazione si legittima». In tal caso, infatti, il reo as-
sume nella realtà il ruolo di vero e proprio capro espiatorio e le vitti-
me di una legislazione ineffettiva, contrariamente a quanto general-
mente si crede, non vengono affatto scelte casualmente nel mucchio 
dei trasgressori del precetto penale, ma emergono secondo connotati 
sociali ben precisi che coincidono generalmente con quelli dei c.d. 
outsider 129. Il ruolo di capro espiatorio che tende ad assumere il con-
dannato si esalta proprio man mano che sale la cifra oscura e supera 
il punto critico in cui il numero dei reati non denunciati sopravanza 
quello dei reati denunciati 130. 

Come si sottolinea da tempo 131, «la ‘cifra nera precalcolata’ è il ri-
conoscimento di una disuguaglianza di trattamento» che non può 
trovare una giustificazione nel fatto che il parziale mancato perse-
guimento dei reati è voluto in quanto contribuirebbe all’efficacia della 
prevenzione generale e, dunque, coperto in qualche modo dallo scopo 
della pena. Se, infatti, la punizione assume il suo significato definitivo 
solo nel fatto che alcuni altri soggetti, i quali hanno commesso il me-
desimo reato, rimangono impuniti, non saranno allora più compren-
sibili dall’interessato le ragioni secondo le quali la scelta sanzionato-
ria debba cadere proprio su di lui. Piuttosto gli sembrerà evidente di 
essere punito non per il fatto commesso, ma in quanto strumento per 
il raggiungimento di uno scopo ulteriore. 

Il principio del favor libertatis, sancito dall’art. 13 Cost., impone, 
però, al legislatore, quale autonomo criterio di legittimazione del ri-
corso alla pena, la verificazione che il mezzo scelto spieghi realmente 
un’efficacia difensiva che possa giustificare la sua sicura efficacia of-
fensiva nei confronti dei beni di coloro che rimarranno impigliati nel-
le maglie della rete della repressione penale. Il difetto di effettività 
della norma penale non è, dunque, semplicemente espressione di una 
disfunzionalità del sistema, ma è anche indice della sua incompatibi-
lità con il dettato costituzionale in quanto contrastante con i principi 
di eguaglianza e solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., nonché 
con il principio di inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 
Cost. Infatti, il sacrificio della libertà personale anche di un solo indi-
viduo, a fronte di un sistema del tutto ineffettivo dove la maggior par-
te delle condotte analoghe rimangono impunite, non può trovare al-
cuna giustificazione a livello costituzionale. 

È allora opportuno domandarsi se quando il legislatore sceglie di 
operare attraverso lo strumento penale si debba privilegiare l’ottimiz-

                                  
129 PALIERO, op. ult. cit., p. 445. 
130 ANGIONI, Contenuto e funzioni ..., cit., p. 228 ss. 
131 LÜDERSEN, La funzione di prevenzione generale del sistema penale, in ROMANO, 

STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, cit., p. 101 ss. 
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zazione del risultato o la scelta del minor mezzo lesivo. L’interroga-
tivo, come giustamente rilevato, non può avere una risposta univoca, 
dipendendo essenzialmente dal rango del bene che si intende tutelare, 
dal momento che l’ottimizzazione del risultato trova una giustifica-
zione solamente nella necessità di protezione di beni giuridici primari 
contro forme di aggressione di particolare intensità 132. Occorre allora 
domandarsi se le fattispecie di reato poste a tutela del diritto d’autore 
siano, appunto, finalizzate alla protezione di beni di tale rango e, seb-
bene l’indagine sulla natura del bene giuridico protetto sia oggetto del 
Capitolo successivo, si può qui anticipare che non sembra proprio che 
l’oggettività giuridica delle fattispecie di reato contenute all’interno 
della LDA possa rientrare in questa categoria 133. 

 
 

7.3. Effettività e consenso sociale 
 
Troppo spesso, dunque, il legislatore, per «salvare la faccia» di 

fronte a richieste sempre più pressanti da parte dell’opinione pubbli-
ca, o per accontentare le pressioni esercitate da alcune lobby 134 eco-

                                  
132 Una criminalizzazione che, in concreto, si riveli sporadica e decimatoria 

produce, infatti, tutta una serie di effetti contrari a quelli auspicati dal legislatore: 
a) in primo luogo delegittima, screditandolo, il sistema penale divenuto veicolo di 
ingiustizia sostanziale; b) in secondo luogo, come già sottolineato, nella selezione 
dei soggetti da colpire discrimina quelli appartenenti alle classi sociali svantaggia-
te (PALIERO, op. ult. cit., p. 471 ss.). 

133 Non è un caso, dunque, se l’estensione a macchia d’olio dell’ambito della tu-
tela penale del diritto d’autore e la recrudescenza del trattamento sanzionatorio 
previsto dalle fattispecie di reato contenute nella LDA, si siano realizzate non sen-
za qualche dissenso anche nell’ambito della discussione parlamentare. Così, ad 
esempio, il disegno di legge n. 4953-bis-A, come approvato dalla II Commissione 
permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica in data 27 maggio 1998, pre-
vedeva la depenalizzazione delle fattispecie di reato di cui all’art. 171 LDA che, di 
conseguenza, si sarebbero punite con la sanzione amministrativa da lire cinque-
centomila a lire cinque milioni, anche se realizzate nella forma aggravata di cui al 
secondo comma. 

134 Scrive in proposito la dottrina: «non stupisca il riferimento al codice penale 
come a un patto sulla libertà: i patti sulle libertà li stipulano in maniera occulta, 
tutti i giorni, i poteri forti, le lobbies, che in Parlamento e fuori di esso riescono a 
‘contrattare’ una qualche leggina o una causa di non punibilità» (DONINI, Il volto 
attuale ..., cit., p. 149). Così, ancora, si rileva come le scelte assiologiche e politico-
criminali in materia di tutela penale del diritto d’autore siano ispirate alla «decisa 
prevalenza degli interessi di natura economico-imprenditoriale ..., a fronte del net-
to sfavore riservato all’interesse collettivo di una diffusione, quanto più possibile 
ampia ed accessibile, della cultura e delle opere creative, quale presupposto fun-
zionale di quel ‘pieno sviluppo della personalità individuale’, elevato ad obiettivo 
del SozialeRechtsstaat dal capoverso dell’art. 3 Cost.» (RESTA, Ragionevolezza e re-
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nomiche o di potere, si abbandona alla facile tentazione di ricorrere a 
scelte di politica criminale che, piuttosto che orientate efficacemente 
alla repressione di condotte dannose socialmente, svolgano anche e, 
come nel caso della nuova normativa sul diritto d’autore, soprattutto, 
una funzione propulsiva e di orientamento culturale 135. Ma come cor-
rettamente sottolineato, «anche a voler riconoscere ... una volontà 
propulsiva e di promozione del valore (asseritamente non ancora con-
solidatosi nella coscienza collettiva), sotteso all’opera intellettuale, 
non può tuttavia sottacersi come di tale bene giuridico si sia affidato 
alla funzione promozionale del diritto penale unicamente il suo aspet-
to più sterile» 136 mentre, al contrario, una funzione pedagogico-pro-
pulsiva del diritto penale in tale materia potrebbe ammettersi in ordi-
ne alla promozione del diritto metaindividuale dell’accesso. 

Proprio per questo, la dottrina più attenta parla di una legislazione 
penale orientata verso un modello «fai-da-te», condizionato «dall’azio-
ne tenace di non sempre visibili e non sempre trasparenti lobbies di 
potere» 137. Il sistema penale moderno starebbe, dunque, subendo un 
processo di «materializzazione» che privilegia la dimensione «plasma-
tirce» dei comportamenti sociali piuttosto che non, invece, la dimen-
sione di tutela 138. In tal modo, però, il diritto penale fornirebbe un 
surrogato di facciata volto a sopperire artificialmente al vuoto lasciato 
dalla caduta della «capacità sociale» di orientare le condotte, nonché 
dall’incapacità cronica del sistema politico-amministrativo di influen-
zare gli interessi organizzati.  

Anche quando si parla della funzione di orientamento culturale del 
diritto penale, non può comunque condursi un discorso unitario che 
prescinda dalle diverse tipologie di beni da tutelare e di illecito, senza 
differenziare i fini che sottendono alla costruzione degli stessi. Tutto 
ciò, sottolinea la dottrina, rappresenta un errore prospettico fonda-
mentale 139. Ma il ricorso a norme penali propulsive appare giustificato 
                                  
sidualità del sistema penale. La tutela delle trasmissioni ad accesso condizionato, in 
una recente pronuncia della Corte costituzionale, in Dir. inf., 2005, p. 77 ss.). 

135 Con tale definizione ci si riferisce, in particolare, a quelle norme che si pro-
pongono di orientare attraverso la minaccia della sanzione penale il comportamen-
to dei cittadini verso il rispetto di valori non ancora consolidati nel sentire comune 
di una società storicamente determinata (PARODI GIUSINO, op. cit., p. 148 ss.). 

136 RESTA, op. cit., p. 77 ss. 
137 MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 67. Particolarmente significative sono 

le parole utilizzate dall’Autore, che sembrano adattarsi alla perfezione alla materia 
della tutela penale del diritto d’autore, secondo il quale «nessun ricorso al neolibe-
rismo culturale può vestire di dignità culturale opzioni normative che rivelano in-
sensibilità nei confronti dei valori costituzionali e dei valori socialmente diffusi: 
anche alla mistificazione c’è un limite». 

138 EUSEBI, La pena in crisi, Morcelliana, Brescia, 1990, p. 16. 
139 DONINI, Il volto attuale ..., cit., p. 95 ss. Il diritto penale svolge piuttosto la 
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solamente dalla finalità di garantire il raggiungimento delle più im-
portanti mete costituzionali «anche se, sia detto per inciso, lo stru-
mento penalistico non sempre appare il più adeguato per assicurare 
un’evoluzione della società» 140. Qualora, infatti, la tutela si identifichi 
a priori con la legge proibitiva, a prescindere da considerazioni di ef-
ficienza complessiva, il diritto penale si presta ad una legislazione di 
tipo simbolico dove «la suggestione simbolica della messa in evidenza 
dei diritti da avversare, o del rigore ‘di principio’ nei loro confronti, 
consente di ricorrere alla legge penale come ad uno strumento di ‘po-
litica generale’, piuttosto che ‘di politica criminale’» 141. E la conse-
guenza dell’attuale tendenza ideologico-espressiva testimonia un’ete-
rogenesi dei fini del diritto penale che da strumento residuale di tute-
la di interessi socialmente rilevanti, a fronte di una progressiva sma-
terializzazione delle oggettività giuridiche,  

 
«si riduce a mera forma di istituzionalizzazione delle aspettative nor-
mative, di affermazione controfattuale della vigenza della configura-
zione normativa della società, nonostante il vulnus ad essa inferto dal 
delitto» 142. 

                                  
funzione stabilizzatrice delle condizioni essenziali per il mantenimento della so-
cietà e dunque non solo non rappresenta affatto un «fattore cinetico del progresso 
sociale», ma gli è vietato svolgere funzioni di promozione sociale. 

140 BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., p. 87. 
141 PULITANÒ, Politica criminale, in Diritto penale in trasformazione, cit., p. 17 ss. 

Piuttosto significativo di un simile modo di legiferare è proprio quanto accaduto 
in relazione alla recente legge n. 22 del 2003 con la quale sono state reintrodotte 
nella LDA alcune delle condotte contenute nel depenalizzato art. 171-octies. Seb-
bene, infatti, la norma in esame riguardasse un aspetto del tutto marginale della 
tutela penale del diritto d’autore, in sede di lavori preparatori non si è esitato ad 
un costante richiamo al valore della «sicurezza dei cittadini» (RESTA, op. cit., p. 79 
ss.). La realtà del nostro ordinamento penale ci parla, dunque, di un legislatore del 
tutto indifferente a qualsiasi considerazione relativa ai rischi insostenibili che la la 
retorica della sicurezza comporta in termini di ineffettività del precetto e di costi 
sociali del sistema. 

142 RESTA, op. cit., p. 80 ss. In tale ottica, però, come correttamente osservato 
dall’Autore, «la funzione della pena si riduce a mera marginalizzazione del fatto 
(di reato) nel suo significato lesivo della norma». Ma se, allora, il fine della pena, 
cui il destinatario risulta essere il cittadino come persona, l’homo noumeno, risul-
ta essere la conferma dell’identità normativa della società, si persegue, allo stesso 
tempo, una funzione che viene definita «latente», ovvero l’orientamento culturale 
che, però, non implica un rapporto tra persone, ma ha come destinatario l’homo 
phaenomenon, una non-persona, dal momento che le persone non necessitano di 
intimidazione. La società del rischio tende, dunque, a far prevalere le funzioni la-
tenti su quelle manifeste della pena riaffermando costantemente la validità e la 
vigenza del precetto. 
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Non a caso ci si domanda se per la politica criminale la proclama-
zione di valori può sostituire l’efficienza operativa sottolineando, allo 
stesso tempo, come in una società pluralistica, democratica ed ideo-
logicamente neutrale, l’elaborare valori e norme di coscienza spetta 
alle forze sociali e non certo al legislatore. È proprio per tali ragioni 
che, occorre ripeterlo, la funzione propulsiva è del tutto estranea ad 
un diritto penale laico inteso come extrema ratio dell’ordinamento. Un 
simile compito può, invece, spettare benissimo al diritto amministra-
tivo, al diritto pubblico in genere o al diritto civile, ma non certo al 
diritto penale 143. È, infatti, esclusivo compito della società, dello Stato, 
farsi carico della realizzazione e della promozione di sviluppi che in-
teressano la collettività. Perciò, se alcuni valori non sono ancora as-
sunti come propri dalla società nel suo complesso, la norma incrimi-
natrice non può imporre al singolo, con la minaccia della pena, la rea-
lizzazione di ciò che la società non ha saputo o non ha voluto fare. 
D’altra parte, un ulteriore argomento contro l’ammissibilità del ricor-
so a norme propulsive è costituito dal fatto che tali norme, proprio 
per la loro funzione di semplice «manifesto», non solo si caratterizza-
no per la loro assoluta inefficacia, ma è altamente probabile che ven-
gano sistematicamente violate dai destinatari. Non a caso, infatti, se-
condo parte della dottrina, l’importanza della disapprovazione sociale 
di determinati comportamenti svolge i suoi effetti anche a livello di 
prevenzione generale. Sottolinea in proposito Andenaes che 

 
«la minaccia e l’applicazione della pena possono avere un effetto mo-
tivante indipendentemente dalla intimidazione, il quale consiste nella 
manifestazione della riprovazione sociale del fatto vietato. La legge 
penale, infatti, non crea soltanto un corrispettivo da pagare, ma e-
sprime anche un giudizio di disapprovazione sociale nei confronti di 
un particolare atto» 144. 
 
Come correttamente osservato da altra dottrina, il diritto penale 

contribuisce a conservare la pace e l’ordine sociale, ma non è certa-
mente in grado di crearli dove non ci sono, dal momento che pace ed 
ordine dipendono entrambi da un minimo di consenso etico sui valori 
fondamentali per l’esistenza dell’uomo e della società e dal livello di 
accettazione del complesso delle norme sociali che formano una 
                                  

143 PARODI GIUSINO, op. cit., p. 150 ss. 
144 Secondo l’Autore, dunque, la legge ed i meccanismi di applicazione possono 

esercitare a pieno la loro influenza solamente se percepiti come espressione legit-
tima di autorità. E la mancanza di tale percezione può operare a diversi livelli e 
condurre ad un rifiuto globale del sistema sociale avvertito come ingiusto o al ri-
fiuto di uno specifico divieto (ANDENAES, La prevenzione generale nella fase della 
minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, in Teoria e prassi della preven-
zione generale dei reati, cit., p. 33 ss.). 
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struttura costante ed ineliminabile di qualsiasi società. Ed è proprio 
per tale ragione che l’ordinamento giuridico presuppone un ordina-
mento sociale e non viceversa, e i due ordinamenti devono tendere ad 
una relativa prossimità perché, laddove la giuridizzazione si discosti 
da un sostrato sociale, la misura di accettazione della regola è desti-
nata a rimanere precaria 145. 

Il ruolo di minaccia che compete alla funzione della pena non può, 
allora, prescindere dall’effettiva capacità di orientamento e di guida 
dell’intero sistema dei precetti penali, e tale funzione di orientamento 
si realizza non solo attraverso la formulazione di precetti chiari e ni-
tidi, ma richiede, allo stesso tempo, che il contenuto degli stessi sia il 
più possibile in armonia con la scala dei giudizi di valore dominante 
tra i consociati. Solo un sistema penale almeno potenzialmente avver-
tito come giusto può, infatti, sperare di condurre i destinatari ad 
un’obbedienza volontaria 146. Ed è proprio in quest’ottica che, allora, 
occorre riflettere sulla funzione del bene giuridico quale strumento di 
politica criminale, come prodotto della funzione valorativa del con-
senso sociale 147. Il legislatore ha, dunque, il dovere di interrogarsi in 
ordine alla tutela di un determinato bene e nei confronti delle forme 
di aggressione del bene che intende sanzionare penalmente, sulla sus-
sistenza o meno di un consenso nel contesto sociale nel quale è chia-
mato ad operare, dal momento che il consenso sociale è presupposto 
irrinunciabile di ogni norma incriminatrice di uno Stato che si voglia 
definire democratico 148. Se, infatti, la sanzione è tanto grave da costi-

                                  
145 ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Vol. I, cit., p. 9. 
146 MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in Jus, 1974, p. 

483 ss. 
147 ROMANO, «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1992, p. 39 ss. I fattori essenziali con i quali la teoria e la prassi 
della legislazione penale devono confrontarsi sono, dunque, secondo l’Autore, la 
pre-positività, l’alterità e l’esternità del bene rispetto alla norma incriminatrice. 

148 È del tutto evidente, allora, come sottolineato dallo stesso ROMANO, che il 
problema si sposta sulla determinazione e l’entità di tale consenso che dovrà esse-
re «diffuso» e, cioè, non prerogativa di gruppi sociali sparuti o, comunque, poco 
numerosi, tanto più se portatori di interessi settoriali e circoscritti, sottolineando, 
per l’appunto, che se ci si pone dall’angolo visuale del legislatore di uno Stato mo-
derno, la meritevolezza ed il bisogno di pena non sono pensabili se non indissolu-
bilmente legati l’uno all’altro, dal momento che il ricorso alla sanzione penale im-
plica sì l’utillizzo di un mezzo più dissuasivo di altri, ma anche il più drastico e 
limitativo della sfera di libertà dei cittadini. Nello stesso senso FIORELLA, voce Re-
ato in generale, in Enc. dir., Vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 792 ss. Doven-
do, infatti, il diritto penale sacrificare la libertà personale dei consociati, ciò sarà 
ammissibile solamente «a condizione di incriminare comportamenti di effettiva 
serietà antisociale, e quindi fatti offensivi, che non siano espressione di mera di-
sobbedienza, di irregolarità amministrative o trasgressioni formali» (DONINI, voce 
Teoria generale del reato, cit., p. 232). Come sottolineato in proposito dallo stesso 
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tuire l’extrema ratio dell’ordinamento, evidentemente il fatto che una 
certa entità costituisca un bene tutelabile attraverso lo strumento del-
la sanzione penale postula un riconoscimento sociale consolidato. 
Come sottolineato da una parte della dottrina, la concezione del reato 
come offesa al bene giuridico, svolge un ruolo decisivo proprio in tal 
senso. Il legislatore, infatti, non deve creare il bene da tutelare, ma 
semplicemente individuarlo e riconoscerlo nel contesto sociale per 
poi assumerlo ad oggetto del divieto penale 149. 

Ciò non toglie, ovviamente, la possibilità che la norma penale pos-
sa contribuire all’apprendimento della legittimità del diritto, soprat-
tutto di diritti affacciatisi di recente sulla scena giuridica. In tali casi 
la pena assume il ruolo differente di strumento pedagogico, atto a 
«persuadere» dell’illiceità di condotte che non risultino ancora dai 
consociati interiorizzate «con segno negativo» 150. 

Nonostante, però, tale funzione del diritto penale venga general-
mente ammessa dalla dottrina, occorre pur sempre che le condotte 
incriminate, sebbene ancora non del tutto «metabolizzate» dal tessuto 
sociale, siano connotate da un minimo di disvalore e che attorno ad 
esse si sia raccolto un minimo di consenso. A ciò si aggiunga che 
quando al diritto penale si riconosce un ruolo che si è definito peda-
gogico, dovranno a maggior ragione operare, quali limiti alle scelte 
incriminatrici compiute dal legislatore, tutti quei principi cui si è fat-
to riferimento in precedenza, primo fra tutti il principio di sussidia-
rietà. In tale ottica, infatti, la norma penale troverebbe una propria 
legittimazione e spiegherebbe la propria efficacia solamente laddove 
l’ordinamento sia già ricorso anche a tutti gli altri strumenti a sua di-

                                  
DONINI, la tipicità del reato «non è un distillato di poche norme di cultura che il 
cittadino possa apprendere una volta per tutte nell’età scolare. Essa è costruita 
con norme che evolvono insieme al linguaggio, all’economia, alla storia civile e 
spirituale della società». 

149 MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 54 ss. 
150 PALIERO, Minima …, cit., p. 68 ss. Con riferimento, più specificatamente, al-

la materia del diritto d’autore, apprezzabile nella prospettiva indicata appare il 
fatto che l’art. 12 della legge n. 248 del 2000 abbia aggiunto alla legge 23 agosto 
1988, n. 400 il comma 3-bis con il quale si prevede che «il dipartimento, nei limiti 
delle disponibilità derivanti dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuo-
ve campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa 
quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità del-
l’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti». In realtà tale 
sensibilizzazione, per essere più aderente alla realtà sociale, dovrebbe riguardare 
anche l’illiceità della riproduzione di opere dell’ingegno senza il consenso degli 
aventi diritto. Il dato positivo rimane, comunque, il fatto che, con tale disposizio-
ne, il legislatore ha avvertito l’esigenza di sensibilizzare l’opinione pubblica sugli 
effetti negativi legati allo sfruttamento abusivo delle opere dell’ingegno, ricorrendo 
a mezzi forse più idonei a raggiungere lo scopo prefissato che non attraverso il 
brutale ricorso alla sanzione penale. 
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sposizione per rafforzare determinati valori. Demandare, come trop-
po spesso accade, al solo diritto penale il compito di affermare valori 
non ancora interiorizzati dalla collettività sortirebbe lo stesso effetto 
pedagogico che si potrebbe ottenere picchiando un bimbo per aver 
disobbedito, senza avergli prima spiegato il senso del divieto impo-
stogli. Se è, infatti, vero che alla nascita di nuovi diritti si accompagna 
sempre un periodo conflittuale tra i diversi gruppi sociali contrappo-
sti, e che a tale periodo l’ordinamento pone fine attraverso la regola-
mentazione giuridica di tali conflitti, ciò non può essere fatto con l’ar-
ma brutale rappresentata dal diritto penale, almeno in uno Stato de-
mocratico. Il legislatore non può, dunque, servirsi del diritto penale 
per imporre valori non ancora consolidati e per «regolare ogni inter-
stizio della vita sociale con il ricorso alla sanzione criminale» 151. Il di-
ritto penale dovrebbe, al contrario, partecipare attivamente alla cre-
scita della società contribuendo alla creazione di un ordine di valori 
diverso da quello consolidato. 

Ma come, ancora, sottolineato dalla medesima dottrina 
 
«in un Paese tendenzialmente anomico, con scarsa propensione al ri-
spetto dei valori collettivi, con una conflittualità sociale sufficiente-
mente marcata, con sacche di povertà diffuse, con la tentazione del fai 
– da – te – assai interiorizzata, occorre investire molti mezzi, in nume-
ri economici e in risorse umane, per creare le condizioni di efficacia 
operativa della politica di prevenzione/repressione» 152. 
 
Interessante appare, allora, la proposta, di portata dirompente, a-

vanzata dallo stesso Musco, il quale, proprio la fine di superare la 
conflittualità che accompagna spesso l’elaborazione legislativa delle 
fattispecie di reato, o di mitigarne i toni, sostiene la necessità di man-
tenere un filo di continuità tra la genesi e l’estinzione delle norme pe-
nali 153, proponendo l’introduzione nell’attuale art. 25 Cost. della previ-
sione che «La legge penale è approvata a maggioranza di due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera». Secondo l’Autore, non si vede, in-
fatti, la ragione per la quale, mentre per i fatti estintivi di natura cle-
menziale sono previste delle garanzie procedimentali a livello costitu-
zionale, le medesime garanzie non siano richieste anche per la genesi 
delle norme. In tal modo si otterrebbe l’apprezzabile effetto di sottrar-
re scelte fondamentali ed estremamente delicate che riguardano l’in-
tero assetto sociale alle «scorribande» della maggioranza parlamenta-
re. Proprio perché le scelte di politica criminale compiute dal legisla-
tore sono spesso condizionate da fattori di carattere culturale, eco-
                                  

151 MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 60 ss. 
152 MUSCO, op. ult. cit., p. 125 ss. 
153 MUSCO, op. ult. cit., p. 178 ss. 
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nomico, politico, di costume e religioso, quanto più largo risulta esse-
re il consenso che le sostiene, tanto più efficace risulterà l’effetto di 
prevenzione generale cui sono preposte. In tal modo si porterebbe alle 
estreme conseguenze la ratio sottesa al principio di riserva di legge. 
Se è, infatti, vero che la sede naturale del potere di normazione in ma-
teria penale dovrebbe essere riconosciuta solamente nel Parlamento, 
dove trovano rappresentanza tutte le forze politiche che compongono 
il panorama politico del Paese, e dove, dunque, l’iter di approvazione 
delle norme è sottoposto al vaglio dialettico di maggioranza ed oppo-
sizione, garantendo un coefficiente minimo di democraticità nelle 
scelte sanzionatorie compiute dal legislatore, tale coefficiente risulte-
rebbe senz’altro rafforzato laddove per l’approvazione di norme pena-
li venisse richiesto un quorum qualificato 154. Un confronto parlamen-
tare tra differenti schieramenti politici, che li costringesse a raggiun-
gere un ampio consenso nelle scelte normative, migliorerebbe, infine, 
anche la razionalità del prodotto 155. 

Quanto accade in materia di diritto d’autore non fornisce, pur-
troppo, un quadro confortante in tal senso, ed è sintomatico dell’at-
teggiamento pressoché costante tenuto dal nostro legislatore. Il ricor-
so allo strumento della sanzione penale è, infatti, il più semplice, il 
più a buon mercato ed il più redditizio in termini di consenso politi-
co. Poco importa, allora, se le norme approvate si limitano a mere pe-
tizioni di principio, a manifesti delle buone intenzioni che, però, per 
vizi congeniti, sono destinate a rimanere tali. 

Un simile modo di legiferare pone, però, a dura prova la tenuta 
dell’intero sistema, rischiando addirittura di alterare gli equilibri isti-
tuzionali caratteristici dello Stato di diritto e favorendo una triparti-
zione «diluita» dei poteri, dove la magistratura si trova spesso a sosti-
tuirsi al Parlamento. Rileva in proposito una parte della dottrina co-
me a causa dell’inerzia del legislatore sia proprio la magistratura a re-
alizzare un rapporto diretto tra potere pubblico e singolo cittadino, 
compensando il «deficit democratico» di decisioni politiche e di poli-

                                  
154 Al contrario, come evidenziato dalla dottrina, nel penalista moderno è radi-

cato il profondo convincimento che sussista un insanabile contrasto tra il diritto 
penale e la democrazia. Ci si trova, dunque, davanti all’inquietante prospettiva 
rappresentata dal fatto che le nuove incriminazioni vengono preparate dai mass 
media e successivamente elaborate da commissioni politiche che operano «nell’an-
ticamera delle segreterie dei partiti della maggioranza parlamentare» (DONINI, Il 
volto attuale ..., cit., p. 316 ss.). 

155 Solamente così sembrerebbero potersi garantire quel pluralismo esterno al 
diritto, quel pluralismo politico-istituzionale, e quel pluralismo interno come valo-
re dentro all’ordinamento giuridico statuale, cui fa riferimento DONINI (Il volto 
attuale ..., cit., p. 25 ss.). D’altra parte, come sottolineato dallo stesso Autore, «il 
controllo sulle scelte legislative, dunque, è compito della scienza, ma anche della 
democrazia». 



76 La tutela penale del diritto d’autore 

tica criminale votate alla pura gestione 156. È evidente, però, che ciò 
comporta un rischio intollerabile in uno Stato di diritto. È, infatti, il 
Parlamento l’unica espressione democratica delle volontà popolare ed 
è il Parlamento a rappresentare l’unica sede idonea dove ponderare 
attentamente le scelte di politica criminale e di criminalizzazione che 
l’ordinamento deve compiere. Qualsiasi ingerenza in tale prerogativa 
mette a repentaglio la democraticità dell’intero sistema. 

Tutto ciò è la riprova di come si sia entrati in un circolo vizioso da 
cui non è affatto semplice sottrarsi. Come detto, infatti, la magistratu-
ra tende a sopperire al deficit democratico lasciato dalle decisioni (o 
sarebbe meglio dire dalle non decisioni) di politica criminale ri-
schiando, però, così, di minare le stesse basi democratiche del siste-
ma. Sembrerebbe, dunque, che non ci sia alcuna via d’uscita se non, 
appunto, quella di una scienza delle legislazione e della sussidiarietà 
che veda coinvolto in prima linea proprio il legislatore. Non v’è dub-
bio, infatti, che l’opera di nessun magistrato e di nessun tribunale, per 
quanto illuminati possano essere ed ispirati da principi democratici, 
può validamente sostituirsi ad un legislatore espressione della volontà 
popolare. 

E proprio in materia di tutela penale delle opere dell’ingegno non 
mancano delle pronunce giurisprudenziali piuttosto creative con le 
quali si è tentato di mitigare il rigore delle scelte compiute da un legi-
slatore troppo distante culturalmente dalla realtà sociale 157. 

                                  
156 DONINI, Il volto attuale ..., cit., p. 168 ss. Mentre, dunque, il legislatore si fa 

spesso interprete di interessi particolari, la magistratura si rende interprete degli 
interessi di tutti, anche delle minoranze, «spesso contro le ragioni particolari o 
prevaricatrici della politica ufficiale, e lo fa dal ‘basso’, cioè partendo dai casi, dal-
le pretese di singoli interessati». Tutto ciò rappresenterebbe, ovviamente, una vio-
lazione del principio di riserva di legge e del divieto di analogia in materia penale. 

157 In particolare, sono oramai ben note le singolari pronunce adottate dal Tri-
bunale di Roma con le quali si è più volte riconosciuta a cittadini extracomunitari, 
tratti a giudizio per violazione dell’art. 171-ter LDA, la causa di giustificazione del-
l’aver agito in stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p. (Ci si riferisce alle sentenze 
15 febbraio 2001, in Foro it., 2003, II, p. 175 ss. e 6 aprile 2004, in Giur. mer., 
2004, II, p. 1403 ss.). Ebbene, al di là del merito della questione che richiederebbe 
un’apposita trattazione che, per ovvi motivi, non è possibile in questa sede, è piut-
tosto evidente che il ricorso da parte della magistratura a simili alchimie nasconda 
in realtà un grave disagio di fronte ad una normativa che, come si è sottolineato 
più volte, si pone spesso in contrasto con i principi fondamentali del diritto pena-
le, nonché con i valori espressi dalla Costituzione repubblicana.  



 
 
 
 
 

CAPITOLO II 

IL DIRITTO D’AUTORE  
COME BENE GIURIDICO TUTELATO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Brevi cenni storici. – 3. Che cos’è il diritto d’au-
tore? – 4. Il diritto morale. – 5. Il diritto patrimoniale d’autore. – 6. I diritti 
connessi. – 7. Il bene giuridico tutelato. – 7.1. Considerazioni di carattere gene-
rale. – 7.2. Analisi della normativa vigente. – 7.2.1. La rilevanza dell’evento. – 
7.2.2. Profitto e lucro. 

1. Premessa 

Nel Capitolo precedente si è giunti alla conclusione che nessun di-
scorso può essere fatto in relazione all’evoluzione della tutela penale 
del diritto d’autore senza prima aver esattamente individuato il bene 
giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici contemplate dalla 
legge n. 633 del 1941. Ciò vale, a maggior ragione, se l’analisi di tali 
fattispecie viene assunta, come nel presente lavoro, quale chiave di 
lettura dell’ordinamento penale, del suo stato di salute e della capaci-
tà di tenuta di alcune categorie tradizionali, che fino a pochi anni fa 
sembravano assolutamente intoccabili, ma che ora, almeno in base a 
quanto sostenuto da una parte della dottrina, sembrerebbero attra-
versare un irreversibile periodo di crisi. 

Nel percorso che conduce all’individuazione del bene tutelato oc-
corre in primo luogo sottolineare come, al di là di alcuni approcci ec-
cessivamente semplicistici, non sia facile determinare se quando si 
parla di diritto d’autore ci si riferisca ad un fenomeno unitario o se, al 
contrario, si faccia riferimento ad una sorta di enorme contenitore nel 
quale trovino di volta in volta la loro collocazione i diversi interessi 
tutelati dalla LDA. 

Ci si domanda, in buona sostanza, se esista effettivamente nel no-
stro ordinamento un unico diritto d’autore, oppure se la materia non 
sia piuttosto composta da interessi autonomi e completamente diversi 
tra loro, racchiusi per comodità in un’unica definizione. 

Per rispondere a simili interrogativi non si può prescindere da al-
cune nozioni e da alcuni concetti evidenziati dalla dottrina, soprattut-
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to di matrice civilistica, che, però, ai fini della nostra indagine, pro-
prio nel rispetto del principio di autonomia del diritto penale, cui si è 
accennato in precedenza, non potranno che essere utilizzati quale 
punto di partenza o quale spunto iniziale per una riflessione che deve 
necessariamente essere condotta senza subire condizionamenti di 
sorta. Si è visto, infatti, come spesso le nozioni e le categorie utilizza-
te in diritto civile o in diritto industriale non coincidano con quelle 
del diritto penale. Basti pensare al fatto che nelle fattispecie di reato 
di cui agli artt. 171 ss. LDA, contrariamente a quanto avviene nel re-
sto della legge n. 633 del 1941, è prevista un’identità di disciplina per i 
diritti d’autore e per i c.d. diritti connessi quali, ad esempio, i diritti 
dei produttori fonografici o degli artisti interpreti esecutori. La rico-
struzione del bene giuridico di categoria non potrà, dunque, non te-
ner conto di tale assimilazione operata esclusivamente nella costru-
zione delle fattispecie di reato. 

2. Brevi cenni storici 

Per comprendere fino in fondo la natura del bene giuridico tutela-
to dalle fattispecie di reato contenute nella LDA è necessario procede-
re ad un’analisi, seppur breve, dell’evoluzione storica del diritto d’au-
tore. Nel corso degli anni, infatti, la materia è stata oggetto di una ri-
voluzione giuridico-culturale che deve essere attentamente seguita 
nelle sue varie fasi, se non si vuole correre il rischio di fraintenderne 
alcuni concetti fondamentali. 

Come già accennato nel Capitolo precedente, può affermarsi con 
sufficiente certezza che il diritto d’autore moderno, inteso come l’in-
sieme di norme poste a tutela non solo dei diritti dei creatori delle o-
pere dell’ingegno, ma anche di tutti coloro che nella realizzazione o 
nella diffusione di tali opere hanno investito dei capitali, nasce in 
buona sostanza con l’invenzione della stampa quando, cioè, la crea-
zione dell’opera esce definitivamente dalla sfera individuale di chi l’ha 
creata o, comunque, assume una dimensione tale da potersi definire 
«imprenditoriale». Lo sviluppo della stampa e, dunque, la possibilità 
che la stessa opera fosse riprodotta con una certa facilità in diversi 
esemplari, pone da subito l’esigenza di garantire il pacifico godimento 
dei rilevanti interessi economici connessi con la nascente attività edi-
toriale e, infatti, fu proprio il libro, l’opera letteraria in generale, il 
protagonista dell’affermarsi del diritto d’autore 1. 

Sintomatico della natura strettamente economica degli interessi 
                                  

1 ALGARDI, Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera, Giuffrè, Milano, 
1966, p. 235 ss. 
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che hanno stimolato la nascita del diritto d’autore è il fatto che, fino 
alla rivoluzione francese, ai creatori delle opere dell’ingegno non vie-
ne riconosciuto un diritto autonomo sull’opera creata ma, prima a 
Venezia e successivamente in Francia, Germania ed Inghilterra, so-
lamente una forma di privilegio concesso dal sovrano proprio per 
l’esigenza di limitare l’ampiezza del diritto di proprietà di chi avesse 
acquistato quello che viene comunemente definito come il corpus 
mechanicum e, cioè, il supporto materiale dove l’opera dell’ingegno 
viene incorporata 2. A ciò si aggiunga il fatto che, come si accennava 
poc’anzi, anche tale privilegio non veniva subito riconosciuto diret-
tamente agli autori dell’opera ma, almeno in un primo momento, so-
lamente agli editori ed agli stampatori, con la finalità ulteriore di po-
ter operare una censura preventiva sul contenuto delle opere pubbli-
cate. Occorre peraltro riflettere attentamente sul fatto che il regime 
dei privilegi trovasse una propria giustificazione nella necessità di 
perseguire fini di utilità generale 3. Il regime dei privilegi risponde, 
dunque, a tre esigenze fondamentali: la necessità di assicurare in ca-
po all’editore ed allo stampatore prima, ed all’autore poi, una qual-
che sorta di diritto sull’opera pubblicata; la necessità da parte dello 
Stato di esercitare una censura preventiva delle opere pubblicate; e, 
non da ultimo, la necessità di assicurare uno sfruttamento dell’opera 
che fosse compatibile anche con fini di utilità generale. Ed è forse 
proprio quest’ultima la ragione per cui si è intrapresa la strada del 
privilegio sovrano piuttosto che non quella del diritto di proprietà 
che avrebbe riconosciuto al titolare del diritto un potere pressoché 
illimitato 4.  

L’esigenza di positivizzare delle norme ad hoc poste a tutela della 
proprietà intellettuale ha, dunque, riguardato fin dalle origini esclusi-
vamente l’aspetto economico connesso alla realizzazione ed alla di-
vulgazione delle opere protette, viste, all’inizio, più come risultato del-
l’attività industriale che non come creazione dell’ingegno 5. Fatto que-
sto che può senz’altro sembrare singolare se si considera che, come 
osservato, «il concetto che l’opera dell’ingegno appartenga a chi l’ha 

                                  
2 ALGARDI, op. cit., p. 11. 
3 DE SANCTIS, op. cit., p. 436. 
4 L’interpretazione delle normativa sul diritto d’autore, nonché delle fattispecie 

di reato attualmente contenute nella LDA non può allora non fare i conti con 
un’attenta riflessione sulle origini di una materia affatto particolare che, come det-
to più volte, vede coinvolti interessi apparentemente inconciliabili. 

5 L’esigenza di una protezione del libro diversa da quella rivolta all’oggetto ma-
teriale si riscontra per la prima volta a Venezia solo nel 1469. Ciò è facilmente 
spiegabile con il fatto che, d’altra parte, gli stessi autori erano spesso paghi dei fa-
vori riservati loro dai mecenati (ALGARDI, op. cit., p. 235). 
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creata, anche quando l’autore si sia privato della materiale proprietà 
del manoscritto, era noto fin dai tempi antichi» 6. 

Per il riconoscimento di una forma di proprietà intellettuale lette-
raria ed artistica, intesa quale diritto proprio del creatore dell’opera 
dell’ingegno e non quale semplice privilegio concesso dal sovrano, si 
dovrà, dunque, attendere la legge francese del 19 luglio 1793, promul-
gata in pieno regime rivoluzionario, il contenuto della quale venne poi 
diffuso in tutta Europa attraverso le successive campagne napoleoni-
che. I principi fondamentali di tale legge trovarono accoglimento in 
Italia in una serie di norme tra le quali vale la pena richiamare il R.D. 
25 giugno 1865, n. 2358; il T.U. 19 settembre 1882, n. 1012; il R.D. 7 
novembre 1925, n. 1950 e, infine, l’attuale legge 22 aprile 1941, n. 633. 

A partire dall’invenzione delle stampa, l’evoluzione del diritto d’au-
tore può, dunque, essere scandita temporalmente in quattro epoche 
distinte: 

1) un primo periodo costituito dall’epoca dei privilegi sovrani che 
avrebbe comunque avuto quale conseguenza principale il rafforza-
mento della coscienza dell’appartenenza dell’opera al suo autore; 

2) un secondo periodo segnato dal passaggio dal regime dei privi-
legi a quello delle legislazioni nazionali, tra le quali si segnalano l’Atto 
8 emanato dalla regina Anna d’Inghilterra nel 1709, la legge federale 
statunitense del 1790 e la legge francese del 1793, nel quale si deline-
ano due grandi sistemi tutt’ora esistenti: quello anglosassone del 
copyright e quello latino-germanico del diritto d’autore diffusosi nel-
l’Europa continentale; 

3) un terzo periodo che è quello che ha regolato il diritto d’autore 
fino ad una quindicina di anni fa; 

4) un quarto periodo rappresentato dall’attuale assetto normativo 
che coincide con quella che possiamo definire come «l’era digitale». 

Dal XVIII secolo in poi le legislazioni nazionali sono, dunque, mu-
tate profondamente, i sistemi sono divenuti più complessi e, allo stes-

                                  
6 JARACH, Manuale del Diritto d’autore, nuova ed., Mursia, Milano, 1991, p. 7. 
Non a caso viene, infatti, addirittura ipotizzato che l’actio injuriarum degli an-

tichi romani potesse essere concessa anche per la tutela delle opere dell’ingegno e, 
in particolare, di quello che viene oggi comunemente definito come il diritto mo-
rale dell’autore. Simili conclusioni non sono, però, condivise dalla dottrina mag-
gioritaria secondo la quale non vi sarebbero prove dell’esistenza di norme che, nel 
diritto romano, regolassero espressamente il fenomeno della proprietà intellettua-
le, ed anche l’actio injuriarum sarebbe stata concessa raramente e solo nelle ipote-
si in cui i comportamenti lamentati si fossero effettivamente rivelati lesivi del-
l’onore dell’autore. Appare molto più verosimile, visto il modo in cui i Romani 
concepivano il diritto di proprietà, che chi acquistasse un libro, o una qualsiasi 
altra opera dell’ingegno di carattere creativo, acquistasse anche il diritto di usarne 
a suo piacimento (STOLFI, La proprietà intellettuale, Utet, Torino, 1915, p. 4 ss.). 
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so tempo, simili tra loro, il livello di tutela dei diritti degli autori si è 
innalzato e si è assistito ad un proliferare di convenzioni internazio-
nali con le quali si è tentato di armonizzare la disciplina del diritto 
d’autore per garantirne un’uniformità di tutela nei diversi Stati.  

3. Che cos’è il diritto d’autore? 

Ma che cos’è, dunque, il diritto d’autore? E, soprattutto, qual’è il 
bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato contenute all’interno 
della LDA?  

La breve analisi storica che precede dovrebbe fornirci delle indica-
zioni importanti per rispondere a queste domande. Una prima defini-
zione utile (ma forse anche l’unica!) viene suggerita da Galtieri secondo 
il quale il diritto d’autore è «l’insieme dei particolari diritti e delle parti-
colari facoltà la cui protezione è assicurata dall’ordinamento giuridico 
all’autore delle opere dell’ingegno letterarie, artistiche e scientifiche» 7. 
Una simile definizione, in realtà, non fornisce alcuna indicazione utile 
alla nostra indagine, se non quella di porre in stretta relazione il diritto 
d’autore con il soggetto che ha creato l’opera dell’ingegno. L’assunzione 
dell’opera dell’ingegno nella sfera del diritto del creatore si determina, 
infatti, fin dal primo momento in cui ha inizio la sua esistenza, tant’è 
che la legge ne riconosce all’autore l’acquisto a titolo originario. Il mo-
mento della qualificazione giuridica è, dunque, quello della creazione e 
da tale momento l’opera dell’ingegno esiste come bene personale del-
l’autore, intellettuale e solo potenzialmente economico. Ma, al di là di 
questo dato ormai generalmente riconosciuto, almeno dalla dottrina 
continentale, appare sintomatico il fatto che non si sia riusciti a fornire 
una definizione dal significato più pregnante. Quasi a dimostrazione 
del fatto che, effettivamente, il diritto d’autore altro non è se non quel-
l’enorme contenitore di riferimento a cui si accennava in precedenza 8.  

Ciò non significa, ovviamente, che, per le ragioni che precedono, la 
ricerca di un bene di categoria debba essere abbandonata, per spo-
starsi esclusivamente sull’indagine relativa all’oggetto di tutela delle 
singole fattispecie di reato. Occorrerà, invece, compiere uno sforzo 
ulteriore per tentare di comprendere, in maniera meno superficiale di 
quanto non si sia fatto sinora, che cosa si intende per diritto d’autore, 
quantomeno al fine di determinare cosa si trovi all’interno di questo 
                                  

7 GALTIERI, Protezione del diritto di autore e dei diritti connessi, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Roma, 1980, p. 23. 

8 Non a caso rileva in proposito ALGARDI come «lo studio del diritto d’autore 
presenta difficoltà alquanto complesse in rapporto alla qualificazione giuridica del 
bene», op. cit., p. 18 ss. 
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contenitore e, cioè, quali siano le situazioni giuridiche che vi possano 
rientrare e quali, invece, quelle che ne debbano rimanere escluse. 

Ebbene, il primo passo per comprendere effettivamente entro quali 
limiti si dovrà svolgere l’indagine non può che prendere le mosse dal 
fatto che tanto il codice civile, quanto la LDA, riconoscono al creatore 
dell’opera dell’ingegno due distinte facoltà, una morale ed una patri-
moniale, sull’opera creata. A prescindere dalla natura di tale summa 
divisio, ciò che, però, non appare chiaro agli studiosi del diritto d’auto-
re è il rapporto intercorrente tra tali facoltà e, cioè, se il diritto morale e 
patrimoniale dell’autore costituiscano due aspetti di un medesimo dirit-
to o se, al contrario, possano qualificarsi come diritti distinti e tra loro 
completamente indipendenti ed autonomi. L’interesse all’utilizzazione 
economica del bene da parte dell’autore nasce, infatti, successivamente 
alla creazione e richiede un ulteriore atto di volontà o di disposizione, 
ossia il trasferimento della res come bene patrimoniale o semplicemen-
te del suo godimento nella sfera della disponibilità altrui 9. Appare inuti-
le, in questa sede, soffermarsi sulla complessa disputa sorta tra i soste-
nitori della teoria monistica, che riconoscono al diritto d’autore natura 
di diritto unitario, ed i sostenitori della teoria dualistica che sottolinea-
no, invece, l’esistenza di due distinti diritti, uno patrimoniale e l’altro 
morale 10, non se ne possiedono gli strumenti e non interessa al diritto 
penale, proprio in considerazione dell’autonomia di cui gode nell’ordi-
namento. Ciò che, invece, rileva è la necessità di comprendere a quale 
dei diversi aspetti del diritto d’autore, a quello morale o a quello patri-
moniale, faccia riferimento lo strumento della repressione penale. 

4. Il diritto morale 

Per fare ciò, occorre approfondire i concetti di diritto morale e di 
diritto patrimoniale d’autore, nonché il concetto di diritto ad essi con-
nesso. La scelta di iniziare l’indagine proprio dal diritto morale che, 
come invece si vedrà in seguito, nella realtà normativa, quantomeno 
penale, riveste un ruolo di secondo piano, è dettata dal fatto che tale 
diritto costituisce, comunque, un diritto della persona nel quale mag-
giormente si estrinseca la personalità del soggetto che ne è titolare 11. 
                                  

9 ALGARDI, op. cit., p. 58 ss. 
10 Per un’attenta analisi della problematica si rinvia al lavoro di SEIGNETTE, 

Challenges to the creator doctrine, Kluwer Law and Taxation Publishing, Deventer-
Boston, 1994. 

11 Nella relazione alla legge n. 633 del 1941, infatti, il diritto di pubblicazione, il 
primo tra i diritti morali dell’autore, viene definito proprio come un vero diritto 
della personalità. 
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Al di là, infatti, dell’indubbia importanza della possibilità di sfruttare 
economicamente il risultato della propria creatività o della propria 
interpretazione artistica, l’autore di un’opera dell’ingegno trasfonde 
nella creazione la sua immagine, i suoi sentimenti, le sue visioni inti-
me, i suoi sogni, le sue speranze, la sua Weltanshauung. Salvo alcune 
rare eccezioni, la realizzazione di un’opera intellettuale, ancor prima 
di soddisfare le necessità economiche dell’artista, tende a soddisfare 
un suo interesse spirituale 12 e persino nei paesi anglosassoni, dove la 
tutela del diritto morale è stata introdotta solo di recente, si riconosce 
nel diritto morale la tradizionale raison d’être del diritto d’autore 13. 
Appare singolare, allora, all’inizio del nuovo millennio, ritrovarsi a 
dover fare le medesime considerazioni espresse da Algardi nel lontano 
1966 quando si lamentava come, nonostante il diritto d’autore avesse 
il proprio fondamento nel fatto personalissimo della creazione intel-
lettuale, e la sensibilità giuridica abbia sempre avvertito l’esigenza del 
rispetto del vincolo tra l’autore e l’opera come espressione della sua 
personalità, sia stato comunque sospinto nella sua moderna evoluzio-
ne essenzialmente dalle esigenze pratiche legate alla moltiplicazione 
delle copie delle opere dell’ingegno, investendo, dunque, interessi di 
carattere commerciale ed industriale 14. 

D’altra parte, l’importanza del diritto morale d’autore è dimostrata 
dal fatto che, nonostante il ritardo con cui ha trovato riconoscimento 
nelle legislazioni nazionali, si è andato progressivamente inserendo 
tra i diritti fondamentali dell’uomo 15, trovando, peraltro, accoglimen-
to direttamente nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
dove, all’art. 27, viene previsto il diritto di ognuno a proteggere gli in-

                                  
12 VARRONE, Manuale di diritto d’autore, Esi, Napoli, 1991, p. 67. 
13 PHILLIP, DURIE, KARET, Whale on Copyright, 4th ed., Sweet & Maxwell, Lon-

don, 1993, p. 50. 
14 L’Autore sottolineava, inoltre, come «l’elemento e il valore patrimoniale del-

l’opera dell’ingegno è stato preminentemente messo in luce dal diritto positivo, 
mentre l’elemento personale, radicato nel diritto naturale, è passato in secondo 
piano. Sulla tutela della pesona-autore, e della collettività destinataria dell’opera e 
interessata alla identificazione della sua origine, ha prevalso la tutela del bene pa-
trimoniale economico, che la società moderna, industriale, andava commercializ-
zando» (ALGARDI, op. cit., p. 223 ss.). Esempio paradigmatico di un simile capo-
volgimento di prospettiva è rappresentato da quanto accaduto con il contratto di 
diritto d’autore per eccellenza, vale a dire quello di edizione, dove il sinallagma è 
rappresentato dall’obbligo di consegna dell’opera da parte dell’autore e dall’obbli-
go di pubblicazione da parte dell’editore, mentre il pagamento del compenso ap-
partiene ai c.d. «naturalia negotii». (DE SANCTIS, op. cit., p. 438 ss.) D’altra parte, 
come sottolineato dallo stesso Autore, il fenomeno della patrimonializzazione sta 
pervadendo tutti i diritti della personalità. Basti pensare, in proposito, a quanto 
accade con il diritto al nome o con il diritto all’immagine. 

15 STROWEL, Droit d’auteur et copyright, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 157 ss.  
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teressi morali risultanti da ogni produzione scientifica, artistica o 
letteraria di cui ne è l’autore. Il diritto morale dell’autore assume, 
dunque, «carattere di essenzialità, così da potersi annoverare tra i di-
ritti della personalità» 16. 

Nell’ambito dei diritti della personalità, il diritto morale d’autore è, 
dunque, da considerarsi come un particolare aspetto del più impor-
tante diritto che garantisce a tutti la protezione sociale. La persona, 
nell’ambito sociale, aspira, infatti, a risultare quella che è realmente e 
la verità personale viene difesa dall’ordinamento contro tutti quei tra-
visamenti che incidono sulla sostanza della personalità individuale 17. 
Il diritto morale d’autore viene, dunque, visto come un vero e proprio 
diritto della personalità «la cui funzione, rispetto alla personalità, si 
specializza, costituendo il minimum necessario e imprescindibile del 
suo contenuto» 18. 

Non a caso, infatti, la dottrina si è preoccupata di ricercare il 
fondamento costituzionale del diritto morale d’autore, facendo rife-
rimento agli artt. 2, 4, 9, 21 e 33 Cost. 19. In particolare si è sottoline-

                                  
16 DE CUPIS, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 

diretto da Cicu e Messineo, Giuffrè, Milano, 1982, p. 583 ss. 
17 Secondo tale dottrina, tra i vari travisamenti un posto particolarmente rile-

vante sarebbe occupato proprio da quello che colpisce la personalità dell’autore 
dell’opera dell’ingegno. D’altra parte, anche il diritto al nome, espressamente rico-
nosciuto dal Codice civile come diritto della personalità non è innato. 

18 Senza tali diritti la personalità rimarrebbe un’attitudine completamente in-
soddisfatta. La denominazione di diritti della personalità viene, quindi, riservata 
ai diritti essenziali, a tutti quei diritti, cioè, che costituiscono il nocciolo più pro-
fondo della personalità dell’uomo. L’oggetto di tali diritti non può, quindi, essere 
esteriore al soggetto e, proprio a tale proposito la dottrina che vede nel diritto mo-
rale dell’autore un diritto della persona rileva la non necessarietà di una fattispe-
cie costitutiva (DE CUPIS, op. cit., p. 13 ss.). 

19 Secondo una parte della dottrina, le libertà che riguardano la tutela della 
personalità spirituale dell’individuo, la libertà della coscienza religiosa, della 
scienza e dell’arte, di riunione e di associazione, possiedono, infatti, tutte un signi-
ficato comune: tutelare ciò che per eccellenza è espressione della personalità spiri-
tuale del singolo e cioè, la libertà di manifestazione del pensiero (FOIS, Principi 
costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1957, p. 21 ss.). 
Ciò non significa, però, come sottolineato dallo stesso Autore, ridurre ad una tutte 
le varie libertà, ma solamente che nella necessità di procedere ad una ricostruzio-
ne sistematica di tali libertà il principio della libera manifestazione del pensiero 
deve costituire un punto di riferimento obbligato. Non tutte le libertà dell’arte e 
della scienza costituiscono, dunque, una direzione ed un aspetto particolare nel 
quale si concreta la libertà di pensiero. Lo stesso Autore si interroga sul perché, 
allora, la Costituzione faccia oggetto di riconoscimento distinto ciascuna di tali 
libertà, trovando una spiegazione nella necessità di accordare una sfera di libertà 
particolarmente ampia ed una tutela particolarmente rigida. Basti pensare, ad e-
sempio, al fatto che il limite del buon costume non viene neanche previsto dall’art. 
33 Cost. D’altra parte, anche lo stesso art. 529 c.p. precisa che non si può mai con-
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ato che l’art. 2 della Carta costituzionale, sancendo la tutela dei di-
ritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni so-
ciali nelle quali si esplica la sua personalità, certamente coinvolge 
anche tutti quegli aspetti della persona che colgono la sua capacità 
creativa 20. 

Ma, a prescindere dalla sua collocazione nell’ambito della Costitu-
zione, in che cosa consiste, realmente, il diritto morale dell’autore? In 
primo luogo l’art. 2577 c.c. stabilisce che l’autore, anche dopo la ces-
sione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, può rivendi-
carne la paternità e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazio-
ne o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiu-
dizio al suo onore o alla sua reputazione. Il dettato dell’art. 2577 c.c. 
viene accolto integralmente negli artt. 20 e ss. della LDA nei quali si 
disciplina, inoltre, anche il c.d. «diritto di inedito» e, cioè, la facoltà 
dell’autore di decidere se pubblicare o meno l’opera creata; il diritto 
di rivelare la propria identità in caso di opera anonima o pseudonima; 
ed il diritto di ritirare l’opera dal commercio. 

Il diritto morale d’autore si concretizza, dunque, sostanzialmente, 
in due distinte facoltà: 

a) nel diritto alla paternità dell’opera creata, previsto al secondo 
comma dell’art. 2534 c.c. e, cioè, nel diritto di rivendicare la paternità 
dell’opera anche nel caso in cui siano stati ceduti i diritti patrimoniali 
sulla stessa 21; 

b) nel diritto all’integrità dell’opera consistente nel diritto di op-
porsi a qualsiasi forma di mutilazione od altra modificazione dell’ope-
ra stessa ovvero a qualsiasi atto nei confronti della creazione intellet-
tuale che possa arrecare un concreto pregiudizio all’onore o alla repu-
tazione dell’autore. Anche il c.d. diritto di pentimento e, cioè, il diritto 
dell’autore di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi 
ragioni morali, disciplinato dagli artt. 142 e 143 LDA, viene annovera-
to nell’ambito dei diritti morali d’autore 22. 

                                  
siderare oscena l’opera d’arte. Alle medesime conclusioni giunge anche ESPOSITO 
(La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 
1958, p. 20 ss.) secondo il quale il limite del buon costume previsto dall’art. 21 
Cost., quale presupposto per l’applicazione di misure preventive oltre che repres-
sive, può trovare applicazione alla sola forma di manifestazione del pensiero costi-
tuita dalla libertà di stampa. 

20 GIACOBBE, voce Proprietà intellettuale, in Enc. dir., Vol. XXXVII, Giuffrè, Mi-
lano, 1988, p. 371. 

21 Il diritto alla paternità dell’opera tutela, allo stesso tempo, l’interesse dei pri-
vati a farsi riconoscere quali autori delle opere dell’ingegno da essi create e l’inte-
resse della collettività ad evitare ogni inganno sull’attribuzione della paternità in-
tellettuale (UBERTAZZI, AMMENDOLA, Il diritto d’autore, Utet, Torino, 1993, p. 55). 

22 GALTIERI, op. cit., p. 53. 
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L’art. 2577 c.c. dispone, infine, che i diritti sopra menzionati devo-
no considerarsi inalienabili ed imprescrittibili. 

5. Il diritto patrimoniale d’autore 

Se l’inquadramento del diritto morale d’autore nell’ambito dei di-
ritti della persona viene ormai generalmente riconosciuto in dottrina, 
la stessa convergenza di posizioni non si riscontra in relazione alla 
natura dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell’ingegno. 
In proposito vale solamente la pena di accennare al fatto che in dot-
trina esistono divisioni tra coloro che tendono ad inquadrare il diritto 
patrimoniale d’autore nell’ambito del diritto di proprietà 23, quelli che, 
invece, lo inquadrano tra i diritti del lavoro e quelli che, infine, gli ri-
conoscono la natura di un diritto sui generis, affine ai diritti reali 24. 
Senza voler entrare nel merito di una disputa che dura ormai da anni, 
sia perché non si possiedono le necessarie competenze per farlo, sia 
perché, soprattutto, un simile impegno ci condurrebbe lontano dal-
l’oggetto della nostra indagine, proprio tale ultima soluzione sembre-
rebbe la più convincente soprattutto per il fatto che permetterebbe di 
tenere nella dovuta considerazione le caratteristiche peculiari dei di-
ritti patrimoniali d’autore 25. In particolare, contro l’inquadramento 
del diritto d’autore nell’ambito del diritto di proprietà militano alcuni 
argomenti apparentemente insuperabili come, ad esempio, il fatto che 
i diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno sono sot-
toposti a dei limiti temporali 26 trascorsi i quali tali diritti cadono in 
pubblico dominio anche se gli eredi dell’autore vi siano subentrati iu-
re successionis. Ma contro l’inquadramento del diritto patrimoniale 

                                  
23 Si veda, tra tutti, ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 

Giuffrè, Milano, 1960, p. 326 ss. Secondo l’Autore, infatti, «il mantenimento del 
ricorso alla configurazione della proprietà trova giustificazione nel rilievo che 
quello della proprietà è lo schema che meglio indica un diritto assoluto di utiliz-
zazione che abbia come punto di riferimento un bene esterno al soggetto». 

24 Si veda, per un’analisi più approfondita della posizioni espresse dalla dottri-
na, AULETTA, Delle opere dell’ingegno e delle invenzioni industriali, in Commentario 
del Codice civile a cura di Scialoja e Branca, libro V, Zanichelli, Bologna, 1958, p. 
195 ss. 

25 Si veda, tra tutti, ALGARDI, op. cit., 1966, p. 94 ss. 
26 L’art. 25 LDA prevede, in generale, che i diritti di utilizzazione economica 

dell’opera dell’ingegno durino tutta la vita dell’autore e sino al termine del settan-
tesimo anno solare dopo la sua morte, l’art. 32 stabilisce che i diritti sulle opere 
cinematografiche si estendano fino al settantesimo anno dalla prima proiezione, 
mentre l’art. 32-bis prevede che la tutela sulle opere fotografiche si esaurisca de-
corso il settantesimo anno dalla produzione dell’opera. 
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d’autore nell’ambito del diritto di proprietà milita anche il fatto che il 
godimento dei diritti tutelati dalla LDA non viene riservato esclusi-
vamente al titolare, dal momento che lo sfruttamento del medesimo 
bene è spesso consentito a più soggetti contemporaneamente 27. Basti 
pensare, infatti, a quanto espressamente previsto dall’art. 19 LDA se-
condo il quale, appunto, l’esercizio di un diritto non esclude l’eserci-
zio di ciascuno degli altri diritti da parte di terzi 28. 

Il diritto patrimoniale sulle opere dell’ingegno sembrerebbe, allora, 
costituire un istituto a sé del diritto civile, non riconducibile né sotto 
la categoria dei diritti reali, né sotto quella dei diritti personali, pur 
partecipando di alcuni caratteri degli uni e degli altri. Si tratta di un 
istituto nuovo, configurato secondo i particolari caratteri dell’opera 
dell’ingegno, del potere dell’autore e dei suoi aventi causa. Le teorie 
elaborate sulla sua natura, di conseguenza, contengono necessaria-
mente una parte di verità, ma anche una parte d’errore. 

Tutto ciò sembra allora fornire un’ulteriore testimonianza di come 
non si possa riconoscere un unico diritto patrimoniale d’autore, bensì 
tutta una serie di facoltà distinte che sorgono con la creazione del-
l’opera dell’ingegno. Significativa in tal senso appare, d’altra parte, la 
circostanza rappresentata dal fatto che anche quella parte della dot-
trina che si è preoccupata di ricercare un fondamento costituzionale a 
tali diritti abbia sentito la necessità di fare riferimento a diverse di-
sposizioni della Costituzione, a seconda delle singole facoltà patrimo-
niali di volta in volta prese in considerazione. Mentre, infatti, ad e-
sempio, si ritiene che il diritto di pubblicazione dell’opera trovi il pro-
prio riferimento costituzionale nell’ambito della libertà di manifesta-
zione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., e nell’ambito del principio 
di libertà dell’arte e della scienza di cui all’art. 33 Cost., gli altri diritti 
di sfruttamento economico dell’opera sembrerebbero forse meglio 
rappresentati dall’art. 42 Cost. che tutela la proprietà privata. 

Le singole facoltà di cui è composto il diritto patrimoniale d’autore 
vengono specificate dagli artt. 12 e ss. LDA che, però, non sono da in-
tendersi un’elencazione tassativa. In particolare, al primo comma si 
riconosce all’autore il c.d. diritto di pubblicazione attraverso il quale 
l’opera esce dalla sua sfera privata e viene portata alla conoscenza del 
pubblico costituendo, dunque, una sorta di presupposto per l’eserci-

                                  
27 ALGARDI, op. cit., p. 95 ss. 
28 Coloro che riconoscono nel diritto d’autore un particolare diritto di proprie-

tà fanno leva sulla possibilità di considerare la creazione intellettuale oggettiva-
mente e di individuarla in un bene immateriale la cui fattispecie costitutiva è le-
galmente determinata. Ma dagli stessi sostenitori di tale impostazione viene, co-
munque, riconosciuto come non possa essere ignorata la contrapposizione tra co-
se materiali da un lato e creazioni intellettuali dall’altro (per un’analisi delle varie 
concezioni del diritto d’autore si veda ALGARDI, op. cit., p. 72 ss.). 

4. 
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zio di tutti gli altri diritti di carattere economico 29. Mentre, infatti, 
l’interesse alla tutela nasce nello stesso momento in cui l’opera viene 
creata, è solo attraverso la pubblicazione che l’interesse economico si 
attualizza 30. 

I successivi artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 18-bis prevedono, rispetti-
vamente, i diritti di riprodurre l’opera, di trascriverla, di eseguirla, di 
rappresentarla e recitarla in pubblico, di diffonderla, di distribuirla, 
di tradurla, di elaborarla, e di noleggiarla che, ricordiamo, non costi-
tuiscono, comunque, un numero chiuso. 

6. I diritti connessi 

Come accennato in precedenza, le fattispecie di reato contenute 
nella LDA non sono poste esclusivamente a tutela dei diritti degli au-
tori, ma anche di tutti quei diritti definiti dal Titolo II della legge 22 
aprile 1941, n. 633 come connessi all’esercizio del diritto d’autore e, 
anzi, sono proprio i diritti connessi a beneficiare di un elevato livello 
di protezione.  

Nell’ambito di questa categoria rientrano i diritti più disparati, sor-
ti dalla necessità di tutelare attività di carattere tecnico piuttosto che 
non creativo ma, comunque, legate all’utilizzazione delle opere dell’in-
gegno 31. D’altra parte, è la stessa dottrina a porre in risalto il fatto che 

                                  
29 GALTIERI, op. cit., p. 58 ss. 
30 ALGARDI, op. cit., p. 53. 
31 JARACH, op. cit., p. 117 ss. Basti pensare che l’art. 72 LDA prevede il diritto 

dei produttori di dischi fonografici o di altri apparecchi analoghi di riprodurre, 
con qualsiasi processo di duplicazione, il disco o l’apparecchio, nonché di distri-
buirlo, noleggiarlo o di darlo in prestito. L’art. 73 LDA prevede il diritto in capo al 
produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di 
suoni o di voci, nonché degli artisti interpreti e degli artisti esecutori che abbiano 
compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta su tali supporti, ad 
un compenso per l’utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell’apparecchio ana-
logo. L’art. 78-bis LDA prevede il potere esclusivo del produttore di opere cinema-
tografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di autorizzare la 
riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle suddette registra-
zioni; di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, 
dell’originale e delle copie di tali realizzazioni; nonché di autorizzare il noleggio e 
il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. L’art. 79 stabilisce il 
potere in capo a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisi-
va di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni su filo o via etere; di auto-
rizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni; 
di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché 
la loro comunicazione al pubblico; e di autorizzare la distribuzione delle fissazioni 
delle proprie emissioni. L’art. 80 prevede il potere in capo agli esecutori di auto-
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l’ordinamento giuridico dei rapporti relativi all’opera dell’ingegno sia 
erroneamente indicato come «diritto di autore», proprio in quanto «il 
diritto relativo alle opere dell’ingegno non si esaurisce nell’insieme 
delle norme che tutelano l’autore e i suoi aventi causa» 32. 

La distinzione tra diritto d’autore e diritti ad esso connessi risale, 
comunque, ad un’epoca relativamente recente. Basti pensare, ad e-
sempio, che il R.D. n. 1950 del 1925 riconosceva ancora eguale prote-
zione a tutti i prodotti del lavoro intellettuale, indipendentemente dal 
loro carattere creativo o meno. È solo successivamente che si avvertì 
la necessità di eliminare dall’ambito del diritto d’autore tutte quelle 
opere, come ad esempio le fotografie, alle quali non veniva ricono-
sciuto un particolare carattere creativo e dove il fattore tecnico appa-
riva predominante su quello artistico. 

Con la legge n. 633 del 1941 e la distinzione tra diritto d’autore e 
diritti connessi, si venne, dunque, a creare una categoria piuttosto i-
brida di diritti aventi ad oggetto caratteristiche estremamente diverse 
tra di loro. Alcuni riguardanti attività intermediaria tra l’autore ed il 
pubblico (come, ad esempio, l’esecuzione, la registrazione, ecc.); altri 
riguardanti elementi accessori dell’opera (il titolo, la rubrica, ecc.); 
altri ancora aventi ad oggetto alcune categorie particolari di opere 
(lettere, ritratti, fotografie, progetti di lavori di ingegneria, ecc.) 33.  

7. Il bene giuridico tutelato 

7.1. Considerazioni di carattere generale 
 
Quanto evidenziato sinora, non fa altro che confermare come non 

si possa riconoscere natura unitaria al diritto d’autore. Proprio per 
tale ragione occorre domandarsi se tutti questi suoi diversi aspetti 

                                  
rizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; di autorizzare la riproduzione 
diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche; di autorizzare 
la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico in qualsivoglia forma e 
modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo; di autorizzare la distribuzione del-
le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; di autorizzare il noleggio od il presti-
to delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni. 
L’art. 86 disciplina, inoltre, il diritto dell’autore di bozzetti di scene teatrali, l’art. 
87 disciplina i diritti spettanti al fotografo, l’art. 93 i diritti relativi alla corrispon-
denza epistolare, l’art. 96 i diritti relativi al ritratto, l’art. 99 i diritti relativi ai lavo-
ri di ingegneria e l’art. 100 i diritti relativi al titolo, alle rubriche ed all’aspetto e-
sterno dell’opera, degli articoli e delle notizie. 

32 ALGARDI, op. cit., p. 17. 
33 ALGARDI, op. cit., p. 421 ss. 
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possano essere ricondotti sotto un unico bene giuridico di categoria e 
quale sia tale bene.  

Nel Capitolo precedente si è già accennato all’importanza legata al-
l’esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie in-
criminatrici, soprattutto nell’ottica della teoria del bene giuridico o-
rientata costituzionalmente 34. Ma, accanto a tale funzione «primaria» 
occorre, però, tenere a mente anche il ruolo ermeneutico svolto dal 
bene giuridico all’interno delle varie figure di reato 35. L’importanza di 
individuare con precisione assoluta il bene tutelato dalla norma è, 
dunque, strettamente legata alla necessità di ricostruirne criticamente 
il contenuto in modo che risulti aderente ad uno dei principi cardine 
dell’ordinamento penale, quello di offensività, su cui ci si è soffermati 
in precedenza. In un diritto penale moderno, infatti, l’esigenza prima-
ria che discende direttamente dall’offensività interessa, oltre al legi-
slatore che dovrà costruire fattispecie di reato che siano il più possibi-
le in grado di incriminare condotte realmente lesive di beni giuridici, 
anche l’interprete che dovrà correttamente utilizzare il bene giuridico 
quale strumento di interpretazione delle norme incriminatrici non, 
però, per dilatarne il contenuto, come molto spesso accade, confon-
dendo così il bene giuridico da tutelare con lo scopo della norma e la 
ratio dell’incriminazione, ma come criterio di selezione dei diversi si-
gnificati letterali che il precetto può assumere, in linea con un’evolu-
zione in senso liberale dei rapporti tra individuo e coercizione penale. 

E tale compito riconosciuto dalla dottrina al bene giuridico assu-
me ancor più importanza nel diritto penale accessorio dove le fatti-
specie vengono spesso relegate ad una mera funzione sanzionatoria. 
È proprio in tale ambito, infatti, che il bene tutelato rischia di con-
fondersi con gli interessi privatistici che la normativa extrapenale in-
tende tutelare, con il pericolo, però, che la fattispecie divenga un inu-
tile doppione dell’illecito civile e dove, come si sottolineava in prece-
denza, i contorni tra illecito penale ed illecito civile rischiano di con-
fondersi pericolosamente. 

Ebbene, fatta questa doverosa premessa, un primo dato significa-
tivo per l’individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di 
reato oggetto della nostra indagine emerge dal fatto, già posto in evi-
denza, che nella LDA nessuna tutela viene accordata al diritto morale 
d’autore, se non a livello di circostanza aggravante di fattispecie già 

                                  
34 Si veda la nota 110 a p. 58. 
35 Si vedano, in tal senso, MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e 

politico-criminali, in MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasforma-
zione, cit., p. 208 ss.; MUSCO, Bene giuridico ..., cit., p. 56 ss., PAGLIARO, Bene giuri-
dico e interpretazione della legge penale, in Studi in onore di Francesco Antolisei, 
Vol. II, Giuffrè, Milano, 1965, p. 391 ss.; STELLA, La teoria del bene giuridico e c.d. 
fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 3 ss. 
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perfette e lesive del solo diritto patrimoniale. Occorre, allora, prende-
re atto del fatto che il legislatore non ha ritenuto di dover tutelare pe-
nalmente la personalità dell’autore ma, rimanendo ancorato alla tra-
dizione che risale all’epoca dei privilegi sovrani, solamente gli interes-
si patrimoniali legati allo sfruttamento economico delle opere dell’in-
gegno. A ciò si aggiunga, come ricordato poco prima, che la tutela 
penale del diritto d’autore riguarda, in realtà, anche i c.d. diritti con-
nessi di natura strettamente economica. 

Le considerazioni che precedono rendono allora del tutto ovvia la 
conclusione che le fattispecie di reato contenute nella LDA, sanzio-
nando esclusivamente la violazione dei diritti di cui agli artt. 12 ss. e 
degli artt. 72 ss. della legge n. 633 del 1941, siano poste a salvaguardia 
di interessi patrimoniali legati allo sfruttamento economico delle ope-
re dell’ingegno e, dunque, in buona sostanza, a tutela del patrimo-
nio dell’autore dell’opera, dei suoi aventi causa o dei titolari dei diritti 
connessi. In realtà, nonostante le conclusioni appena raggiunte pos-
sano sembrare del tutto ovvie, in passato la giurisprudenza si era e-
spressa in termini senz’altro differenti. La Corte di cassazione, infatti, 
contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza 
di merito, in relazione alla possibilità di un concorso tra il delitto di 
ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e le fattispecie di reato previste dal-
la LDA, sosteneva che tra tali norme non esisterebbe rapporto di spe-
cialità, ex art. 15 c.p., data la diversità sia del bene giuridico tute-
lato, sia degli elementi costitutivi delle fattispecie. Secondo la Su-
prema Corte, infatti, non poteva sussistere nessun dubbio sul concor-
so tra tali reati qualora il soggetto agente, estraneo alla riproduzione 
illecita delle opere dell’ingegno, avesse acquistato le riproduzioni con 
la consapevolezza della loro abusività e le detenesse per la vendita o le 
ponesse altrimenti in commercio 36. 

In particolare, i giudici di legittimità sottolineavano che «l’assorbi-
mento di una fattispecie criminosa in un’altra in base al rapporto di 
specialità di cui all’art. 15 c.p., si verifica soltanto quando diverse di-
sposizioni regolino la stessa materia ed abbiano la stessa obiettività 
giuridica e se gli elementi previsti da quella di carattere generale sia-
no compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, in più, 
un elemento specifico cosiddetto specializzante, sicché l’ipotesi di cui 
alla norma speciale, qualora mancasse, ricadrebbe nell’ambito opera-
tivo della norma generale» 37. 

                                  
36 Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 1990, in Dir. autore, 1991, n. 3, p. 405 ss.; Cass. 

pen., Sez. III, 9 marzo 1993, in Riv. trim dir. pen. econom., 1994, p. 368 ss. 
37 Cass. pen., Sez. II, 25 marzo 1986, n. 12075, in Dir. autore, 1989, n. 2, p. 204 

ss.; Cass. pen., Sez. II, 24 novembre 1987, in Riv. trim dir. pen. econ., 1989, p. 586.  
Come detto, contrariamente alla posizione assunta dalla Cassazione, la giuri-

sprudenza di merito (Trib. Milano, 3 novembre 2004, in Foro Ambrosiano, 2004, 
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A ben vedere, però, proprio alla luce delle conclusioni cui si è ap-
pena giunti, l’indirizzo prevalente venutosi a delineare nella giuri-
sprudenza della Corte di cassazione, precedente alla riforma della 
LDA attuata con la legge n. 248 del 2000, ed avallato da una parte del-
la dottrina, sembrerebbe indubbiamente il frutto di una poco attenta 
analisi delle fattispecie di reato previste dagli artt. 171 ss. LDA, ap-
piattita sui risultati raggiunti dalla dottrina civilistica, e poco stimola-
ta da una dottrina penalistica che, come detto, si è occupata soltanto 
marginalmente delle problematiche legate al diritto d’autore. Per de-
terminare se effettivamente sia possibile un concorso tra il delitto di 
ricettazione e le fattispecie di reato previste dalla LDA sarebbe occor-
sa, infatti, un’approfondita riflessione non solo sulla struttura di que-
ste ultime, ma anche sulla natura del bene giuridico tutelato dalle 
stesse, senza etichettarlo sbrigativamente con la locuzione «diritto 
d’autore» che, come si è visto, dal punto di vista penale appare priva 
di qualsiasi significato.  

Peraltro, ciò che appariva, inoltre, anomalo nell’assetto normativo 
precedente alla riforma del 2000, era senz’altro l’enorme sproporzione 
tra il rigoroso trattamento sanzionatorio riservato a coloro che aves-
sero ceduto a terzi opere dell’ingegno in violazione degli artt. 171 ss. 
LDA, rispetto alla totale, inspiegabile, impunità di coloro che tali ope-
re, pur con la consapevolezza della loro provenienza illecita, le 
avessero acquistate, a prescindere poi dalla finalità per cui l’acquisto 
fosse effettuato. Ciò non è altro, infatti, che l’ulteriore dimostrazione 
dell’ipocrisia e dell’irrazionalità del sistema. Non si comprende, infatti 
– una volta che, come viene fatto dal nostro legislatore, si ritiene che 
la condotta di chi ponga in vendita illecitamente un opera dell’inge-
gno contraffatta, presenti il medesimo disvalore di chi commette un 
furto – quale sia la differenza, a livello di rilevanza penale, tra la con-
dotta di chi acquisti un bene di provenienza furtiva rispetto a quella 
di chi acquisti un’opera dell’ingegno di provenienza illecita. Entrambi 
i soggetti, infatti, acquistano un bene frutto di reato presupposto con 
la finalità di trarne profitto. 

L’ipocrisia del nostro ordinamento ha trovato poi una consacra-
zione normativa proprio nella legge n. 248 del 2000 che, con l’art. 16, 

                                  
320) sembrava orientata verso la possibilità di un assorbimento della condotta 
dell’acquisto o della ricezione delle opere dell’ingegno, nell’attività di abusiva ri-
produzione delle stesse realizzata a fini di lucro (PASTORE, Reato di ricettazione e 
riproduzione e vendita abusiva di opere cinematografiche, in Dir. autore, 1991, n. 3, 
p. 409). Il trattamento punitivo derivante dall’applicazione della LDA e dell’art. 
648 c.p., secondo l’indirizzo espresso da quest’ultima giurisprudenza, sarebbe ri-
sultato, infatti, del tutto sproporzionato rispetto al disvalore sociale del fatto 
(D’AIETTI, La tutela giudiziaria del software. Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, 
n. 518 ed il suo inserimento nella difesa delle opere dell’ingegno, in Quaderni del 
Consiglio Superiore della Magistratura, cit., p. 49 ss.). 
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introduceva nel sistema un illecito amministrativo con il quale si an-
davano a sanzionare proprio le condotte di chi acquistasse opere del-
l’ingegno di provenienza illecita. Ma non finisce qui. Il legislatore si è, 
infatti presto accorto che l’illecito amministrativo di recente introdu-
zione, secondo un indirizzo giurisprudenziale avallato anche dalla 
Corte di cassazione andava perfettamente a sovrapporsi alla fattispe-
cie di reato di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., che, dunque, in re-
lazione alla specifica materia del diritto d’autore, ai sensi del princi-
pio generale espresso dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 risultava 
soccombente rispetto all’illecito amministrativo 38 di modo che, «in 
materia di diritto d’autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 
18 agosto 2000, n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941, 
n. 633, anche l’acquirente a fini di commercio di supporti non con-
formi alle prescrizioni della legge sul diritto d’autore non risponde 
del delitto di ricettazione» 39. Se non addirittura, come sostenuto da 
una parte, peraltro del tutto minoritaria, della giurisprudenza di legit-
timità, «in tema di tutela del diritto d’autore, la condotta di detenzio-
ne per la vendita o del commercio di supporti audiovisivi abusiva-
mente riprodotti, punita dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 
633, non concorre con il reato di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., 
atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza in 
quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costi-
tutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, che descrive più speci-
ficamente condotte già ricomprese, sul piano astratto, nella prima, 
con la quale si pone in rapporto di specialità. Più in particolare en-
trambe le norme presuppongono la commissione di un delitto, l’esi-
stenza di un bene illecito, il fine di profitto, la condizione negativa del 
non avere l’agente concorso nel reato presupposto, e presentano 
omogeneità dell’interesse tutelato, individuato nella repressione 
del traffico di cose che costituiscono il provento della commissione di 
reati» 40. Anche se la Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo ci-
tata, rimasta peraltro pressoché isolata, confonde evidentemente l’og-
gettività giuridica del reato con la ratio legis, i risultati cui approda 
sono senz’altro apprezzabili. 

Per porre fine ad una giurisprudenza che, finalmente, stava ripor-
tando un po’ d’ordine in una materia che di ordine ne aveva ben poco 
ma, soprattutto, per porre fine ad un indesiderato eccesso di garanti-
smo, che comportava indubbiamente una stonatura nell’armonia del-
l’impianto della LDA, il legislatore pensava bene di modificare ulte-

                                  
38 Cass. pen., Sez. II, 3 marzo 2005, n. 231322; Cass. pen., Sez. II, 10 marzo 

2005, n. 231774. 
39 Cass. pen., Sez. II, 4 maggio 2005, n. 231518. 
40 Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 230172. 
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riormente la disciplina dell’illecito amministrativo disponendo con il 
D.Lgs. n. 68 del 2003 che tale illecito trovasse applicazione solamente 
nell’ipotesi in cui la ricezione non fosse finalizzata all’immissione in 
commercio dei prodotti illecitamente riprodotti 41. 

Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a di-
rimere il contrasto giurisprudenziale relativo al concorso di reati tra 
l’art. 648 c.p. e le disposizioni penali contenute nella LDA, a chiarire il 
rapporto tra lo stesso delitto di ricettazione e l’illecito amministrativo 
introdotto dall’art. 16 della legge n. 248 del 2000, nonché tra la fatti-
specie di reato di cui all’art. 648 ed il medesimo illecito amministrati-
vo così come modificato dal D.Lgs. n. 68 del 2003, con la sentenza 20 
dicembre 2005, n. 47164, hanno senz’altro perso una preziosa occa-
sione per pronunciare una parola definitiva quantomeno in ordine al-
la natura del bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali contenu-
te all’interno della LDA. Nella sentenza de qua 42, la Corte si è limitata, 
infatti, a rilevare come l’ammissibilità del concorso tra il delitto di ri-
cettazione e quello di cui all’art. 171-ter LDA sia stata negata solamen-
te dall’isolata sentenza 23 settembre 2004, n. 230172, citata in prece-
denza, sottolineando, allo stesso tempo, come tra le due fattispecie 
non vi sia alcun rapporto di specialità già dal punto di vista struttura-
le, senza soffermarsi minimamente sull’analisi dei beni giuridici coin-
volti 43.  

A prescindere dalla posizione espressa dalla giurisprudenza è, 
dunque, nella categoria dei reati contro il patrimonio che le fattispe-
cie contenute nella LDA, così come modificata dalla legge 18 agosto 
2000, n. 248, dovranno essere ricondotte, con tutte le conseguenze di 
carattere dogmatico che derivano da tale inquadramento 44.  

                                  
41 Introducendo, però, nel sistema un ulteriore momento di grande incertezza 

(si veda, in proposito, ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in 
Quaderni di giurisprudenza commerciale, La responsabilità dell’impresa, Giuffrè, 
Milano, 2006, p. 256 ss.). 

42 Disponibile in Internet sul sito www. penale.it. 
43 Sull’argomento si veda anche ZANNOTTI, (Dis)orientamenti della Cassazione 

in tema di tutela penale del diritto d’autore, in Dir. Internet, 2005, n. 3, p. 269 ss. 
44 Non sembra, dunque, cogliere nel segno quella dottrina che, criticando la sen-

tenza n. 426 del 2004 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale della disposizione di cui all’art. 181-octies LDA, così come re-
siduava a seguito della depenalizzazione intervenuta con il D.Lgs. n. 373 del 2000, 
sottolineava proprio come l’art. 181-octies fosse posto a tutela della proprietà intel-
lettuale e dei diritti connessi, con una formula che, come si è visto, per il diritto pe-
nale che ricostruisce autonomamente l’oggettività giuridica delle fattispecie incri-
minatrici, al di là della normativa civilistica ad essa collegata, non ha alcun signifi-
cato (cfr. CHIMIENTI, Sulla possibile «ripenalizzazione» dell’art. 171-octies della legge 
sul diritto d’autore e sull’efficacia della sentenza n. 426 del 2004 della Corte costitu-
zionale, in Dir. inf., 2005, p. 62 ss.). Peraltro, anche la giurisprudenza della Corte di 
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Una simile conclusione, d’altra parte, non può certo ritenersi par-
ticolarmente innovativa o illuminante. Il codice penale spagnolo, ad 
esempio, all’interno del Titolo XIII, dedicato ai delitti contro il patri-
monio e contro l’ordine socioeconomico, prevede una Capitolo XI de-
dicato proprio ai delitti relativi alla proprietà intellettuale, al com-
mercio ed ai consumatori. 

Una volta appurato ciò, per valutare la congruità delle scelte com-
piute dal legislatore in relazione alla tutela penale del diritto d’autore 
è necessario, preliminarmente, soffermarsi su alcune caratteristiche 
fondamentali dei reati contro il patrimonio. In primo luogo occorre 
sottolineare che l’oggettività giuridica di tale categoria costituisce, dal 
punto di vista del legislatore storico, la tutela del «complesso dei dirit-
ti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo a 
una persona» e l’individuazione delle singole posizioni giuridiche tu-
telate dall’ordinamento va effettuata caso per caso quando si passa al-
l’individuazione dei beni giuridici protetti dalle singole fattispecie in-
criminatrici 45.  

Il concetto di patrimonio viene generalmente inteso dalla dottrina 
più moderna nella sua accezione economico-giuridica, secondo la 
quale sarebbe caratterizzato tanto dalla effettiva rilevanza economica 
delle cose che ne fanno parte, quanto dalla loro dimensione giuridico-
formale 46. In particolare, la dottrina suddivide i reati contro il patri-
monio in due grandi categorie: a) una prima composta dai reati pa-
trimoniali intesi in senso lato e, cioè, da tutte quelle fattispecie nelle 
quali l’oggetto di tutela è costituito dal potere del soggetto passivo di 
signoria sulla cosa; b) una seconda costituita dai reati contro il patri-
monio intesi in senso stretto e, cioè, da quei reati aventi ad oggetto la 
tutela del patrimonio nella sua accezione materiale quale entità eco-
nomica complessiva, dove la fattispecie incriminatrice prevede, quale 
elemento costitutivo, anche l’altrui danno patrimoniale 47. 

Ed è proprio a questa seconda categoria di reati che dovrebbero 
tendenzialmente ascriversi i delitti contenuti nella LDA. Tali fattispe-
cie non sembrano, infatti, tutelare il rapporto materiale, fisico, esi-
                                  
cassazione non sembra aver preso una posizione netta in proposito. Così, ad esem-
pio, in una pronuncia relativa all’applicabilità riguardo al reato previsto dall’art. 
171-ter LDA, dell’attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62, n. 4, 
c.p., la Suprema Corte, pur riconoscendone la possibilità, sottolineava, però, allo 
stesso tempo, come i reati previsti dalla LDA, non rientrando nella categoria dei 
reati contro il patrimonio, possono comunque annoverarsi tra quelli che, ai sensi 
dell’art. 2, legge n. 19 del 1990, sono determinati da motivi di lucro (Cass. pen., Sez. 
fer., 8 ottobre 2001, n. 36299, in Riv. pen., 2002, p. 39 ss.). 

45 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, Tomo II, I delitti con-
tro il patrimonio, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2005, p. 3 ss. 

46 FIANDACA, MUSCO, op. ult. cit., p. 24 ss. 
47 FIANDACA, MUSCO, op. ult. cit., p. 4 ss. 
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stente tra l’autore e la sua creazione quanto, piuttosto, il diritto di po-
ter sfruttare economicamente in via esclusiva l’opera dell’ingegno, 
senza che nessuno possa abusivamente arricchirsene con conseguente 
danno del titolare del diritto. 

Comunque, nonostante l’eterogeneità delle numerose fattispecie, si 
è tentato di enucleare alcune caratteristiche peculiari dal complesso 
sistema dei reati contro il patrimonio evidenziandone, in particolare, i 
seguenti tratti essenziali: 

a) la funzione di protezione del diritto soggettivo di proprietà o 
degli altri diritti soggettivi patrimoniali dell’individuo; 

b) una funzione esclusivamente conservativa; 
c) la violazione del diritto soggettivo patrimoniale costituisce l’og-

getto giuridico della tutela penale; 
d) l’individuo, i suoi diritti, il suo patrimonio, costituiscono l’unità 

di misura dell’intervento sanzionatorio, il sistema subisce le valuta-
zioni dell’individuo-vittima, le condivide, e si attaglia ad esse; 

e) il sistema dei reati contro il patrimonio assume un netto ca-
rattere sanzionatorio dal momento che il diritto penale agisce come 
strumento di protezione di un valore privato che trova altrove la sua 
definizione e la sua disciplina intervenendo solamente là dove vi sia 
una trasgressione di regole extrapenali e, di conseguenza, l’antigiuri-
dicità penale viene a dipendere dall’antigiuridicità extrapenale; 

f) da ciò ne consegue che la sanzione penale irrogata dovrebbe ri-
sultare proporzionata al danno subito dalla vittima; 

g) il diritto penale viene riservato a quei comportamenti in viola-
zione dei diritti soggettivi patrimoniali che creano maggior danno o 
pericolo per il patrimonio della persona offesa 48.  

Attualmente esistono, dunque, tre differenti modelli di spiegazione 
del sistema dei reati contro il patrimonio che si soffermano sul per-
ché, sul quando e sul come il diritto penale provvede a tutelare i diritti 
soggettivi individuali a contenuto patrimoniale. Un primo modello 
che intende il patrimonio alla luce dei canoni individualistico-privati-
stici e di forte materializzazione ed oggettivizzazione del diritto pena-
le, derivante, per l’appunto, da una visione individualistica della socie-
tà. In tale ottica la lesione del bene e la violazione del diritto soggetti-
vo costituiscono il contenuto effettivo dell’illecito penale ed il parame-
tro alla stregua del quale misurare il rigore dell’intervento sanzionato-
rio. L’evento di danno rappresenta, dunque, il criterio di organizza-
zione, di graduazione e di spiegazione dell’insieme dei reati posti a 
tutela del patrimonio. Un secondo modello è, invece, impostato sul 
momento soggettivo, vale a dire sullo scopo, sui motivi dell’aggressio-
                                  

48 SGUBBI, voce Patrimonio (reati), in Enc. dir., Vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 
1982, p. 338 ss. 
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ne dei diritti patrimoniali altrui. È, però, evidente, come già sottoline-
ato, che una simile impostazione sacrifica fortemente il ruolo svolto 
nel diritto penale dalle categorie del bene giuridico e della lesione, so-
stituendo al momento fondamentale dell’evento quello della condotta. 
Un terzo modello si richiama, infine, alla forma dell’offesa e alle mo-
dalità della condotta, distinguendo tra fattispecie ad usurpazione uni-
laterale e fattispecie a cooperazione artificiosa; tra condotte definite 
di frode e condotte di violenza 49.  

Ci troviamo, dunque, nell’ambito dei reati contro il patrimonio, di 
fronte a modelli nettamente contrapposti tra loro, l’uno incentrato e-
sclusivamente sul momento lesivo della condotta, l’altro sulla persona 
del soggetto agente, ed uno terzo che, invece, si pone quale sintesi tra 
i due e che prende a riferimento tanto l’evento lesivo del patrimonio 
altrui, quanto le modalità che hanno portato alla realizzazione di tale 
evento. Non v’è dubbio che, come lamentato dalla dottrina citata, la 
svalutazione dell’evento, tipica di alcune figure di reato contro il pa-
trimonio, riconduce il sistema ad un diritto penale dell’autore piutto-
sto che non ad un diritto penale del fatto, cancellando così, in un col-
po solo, le conquiste di circa mezzo secolo di civiltà giuridica. Ma, 
anche in quelle fattispecie dove, effettivamente, il disvalore penale sia 
localizzato nella verificazione di un evento lesivo, occorre comunque 
che l’evento sia di una rilevanza tale da giustificare il ricorso alla san-
zione penale nella misura adottata dal legislatore.  

Il ruolo del bene giuridico, peraltro, non si esaurisce certamente 
nel momento fondante della fattispecie ovvero, a livello ermeneutico, 
nell’applicazione della stessa, ma spiega i suoi effetti anche nella tec-
nica di redazione della norma incriminatrice e nelle scelte discrezio-
nali compiute dal legislatore. Così, allora, un modello di reato incen-
trato sul solo disvalore della condotta e totalmente distaccato dal-
l’evento, sarà possibile solamente di fronte ad un bene giuridico di 
rango particolarmente elevato. Nell’ambito, invece, dei reati di evento, 
tanto minore sarà l’importanza del bene giuridico tutelato dalla fatti-
specie e tanto più grave dovrà essere l’evento per giustificare il ricorso 
alla sanzione penale. Ed è in una simile conclusione che, tra l’altro, 
risiede uno dei fondamenti dei principi di frammentarietà ed auto-
nomia cui si faceva riferimento nel Capitolo precedente. 

Infine, l’importanza del bene tutelato dalla fattispecie è in grado di 
condizionare la scelta discrezionale del legislatore anche in relazione 
alla misura della pena edittale in un’ottica di proporzionalità del si-
stema penale. 

Da quanto precede, deriva dunque che nella categoria dei reati 
contro il patrimonio si assiste ad una sovrapposizione di due diverse 
                                  

49 SGUBBI, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, Giuffrè, Milano, 1980, 
p. 5 ss. 



98 La tutela penale del diritto d’autore 

funzioni del sistema, in reciproca contrapposizione. Da una parte il 
volto formale che corrisponde alla funzione ideologica ed apparente 
di tutela di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e, dall’altra, 
il volto sostanziale che corrisponde alla funzione reale di garanzia e di 
difesa di un rapporto sociale a contenuto economico, alla garanzia ed 
alla difesa della proprietà come rapporto sociale, alla relazione di 
dominio di un uomo su di un altro uomo. 

Ed è proprio nella frattura tra la funzione reale e la funzione for-
male dei reati contro il patrimonio che va ricercata la causa prima 
della svalutazione del ruolo svolto dal bene giuridico e, in genere, dal 
momento della lesione. Il segnale più clamoroso di una simile ten-
denza è dato senz’altro dall’assoluta mancanza di coincidenza tra l’en-
tità del danno subito dalla vittima e l’entità della pena prevista dal le-
gislatore. Soprattutto in relazione ai reati contro il patrimonio la pena 
perde, infatti, pericolosamente la natura di equivalente retributivo del 
danno, mentre va sempre di più assumendo il ruolo di strumento di 
attuazione degli scopi politici che il sistema persegue effettivamente, 
al di là delle dichiarazioni di facciata. E tutti questi aspetti, come si 
tenterà di dimostrare nelle pagine che seguono, si manifestano dram-
maticamente proprio nell’ambito delle fattispecie di reato poste a tu-
tela del diritto d’autore. 

A dispetto dei sette punti individuati poc’anzi, il sistema dei reati 
contro il patrimonio, nella sua attuazione, si sottrae, dunque, a mo-
delli oggettivi di interpretazione e di classificazione e gli illeciti che lo 
compongono presentano un’essenza non determinabile, come invece 
dovrebbe essere, mediante il criterio del disvalore d’evento. La realtà 
positiva del sistema, come si è visto, è, al contrario, imperniata essen-
zialmente sul disvalore della condotta, tralasciando il ruolo fonda-
mentale che, in un diritto penale del fatto, permeato dal principio di 
necessaria offensività, dovrebbe ricoprire l’evento. Ma il progressivo 
allontanamento delle fattispecie di reato dal momento della lesione al 
bene giuridico fa sorgere dei seri problemi di compatibilità dell’asset-
to normativo prescelto con i valori espressi dalla Costituzione, dal 
momento che la svalutazione della lesione del bene giuridico protetto 
comporta inevitabilmente la strumentalizzazione dell’individuo per 
fini di politica criminale, in palese contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 
Cost.  

Ai rilievi che precedono si aggiunga, inoltre, che il sistema dei reati 
contro il patrimonio si presenta fittamente costellato di elementi sog-
gettivi dell’antigiuridicità e di fattori soggettivi ad efficacia costitutiva 
come, ad esempio, il dolo specifico, che devono necessariamente in-
quadrarsi in fattispecie dove la condotta assuma già un’autonoma ca-
rica di disvalore. 

Anche, però, prendendo atto che nell’ottica del legislatore la con-
dotta costituisce il fulcro delle incriminazioni patrimoniali, ed ab-
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bandonando, dunque, «a malincuore» il momento fondamentale rap-
presentato dall’evento, non si può prescindere dall’accertare se la 
condotta sia stata assunta nella sua potenziale portata causale oppu-
re, come invece sembrerebbe, più semplicemente nel suo mero signi-
ficato sintomatico. Se, cioè, il disvalore della condotta consista in 
manifestazioni esterne, oggettive, eziologiche, del comportamento, 
oppure nelle peculiarità interne alla persona del soggetto agente 50. Il 
discorso non può, dunque, non coinvolgere direttamente la figura dei 
reati ostativi a cui si è fatto riferimento nel Capitolo precedente e con 
i quali, ricordiamo, vengono incriminate delle situazioni di fatto che 
potrebbero risultare prodromiche alla realizzazione successiva di 
comportamenti effettivamente lesivi o pericolosi del bene giuridico 
protetto e, dunque, figure di reato in cui il fuoco del disvalore penale 
si concentra tutto nel momento della condotta a prescindere sia dalla 
successiva verificazione dell’evento che si intendeva prevenire, sia da 
una concreta idoneità delle medesime situazioni tipizzate a produrre 
detto evento. Proprio in relazione a tale categoria di reato, dunque, a 
cui viene fatto ricorso anche nella LDA, occorre un’attenta verifica 
dell’effettiva carica lesiva insita nel momento della condotta, che pos-
sa giustificare l’abbandono dell’elemento fondante rappresentato dal-
l’evento. 

Le considerazioni che precedono devono condurci ad un’attenta ri-
flessione generale sui reati contro il patrimonio che, ovviamente, si 
soffermi, in particolare, sulle fattispecie incriminatrici previste dalla 
LDA. E, come accennato poche righe addietro, proprio in relazione 
alla materia del diritto d’autore occorre riflettere su un dato fonda-
mentale rappresentato dal progressivo abbandono di una concezione 
individualista della società 51. D’altra parte, non può ignorarsi che gli 
artt. 41 e 42 Cost., cui viene fatto riferimento nell’individuare un fon-
damento costituzionale del bene giuridico del patrimonio, stabilisco-
no l’uno che, nonostante l’iniziativa economica privata sia libera, tale 
libertà non può mai porsi in contrasto con l’utilità sociale e che la 
legge determina programmi e controlli affinché l’attività economica 
possa essere indirizzata a fini sociali e, l’altro, che la legge deter-
mina i limiti alla proprietà privata al fine di assicurarne la funzione 
sociale e di renderla accessibile a tutti. 

                                  
50 La categoria della condotta deve essere, dunque, descritta in quanto «causa» 

di un risultato lesivo ed assumere la forma di un accorgimento costruttivo adotta-
to dal legislatore per individuare espressamente i comportamenti più pericolosi 
per i diritti patrimoniali anche allo scopo di graduare il rigore sanzionatorio. Ma, 
come rilevato, il legislatore ha optato per un approccio dove la categoria della 
condotta si pone come alternativa alla categoria dell’«oggettività giuridica» (SGUB-
BI, voce Patrimonio, cit., p. 344 ss.). 

51 MCLUHAN, op. cit., p. 21. 
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Ebbene, in una materia così particolare come quella del diritto 
d’autore, dove vengono a sovrapporsi interessi confliggenti e tutti co-
munque meritevoli di tutela, occorre necessariamente tener presente 
che, a differenza della generalità dei delitti contro il patrimonio, l’og-
getto materiale del reato e, cioè, l’opera dell’ingegno di carattere crea-
tivo, ha delle peculiarità che non possono essere ignorate. In primo 
luogo, infatti, le condotte delittuose si rivolgono nei confronti di beni 
immateriali che possono essere goduti da più persone anche con-
temporaneamente.  

In secondo luogo, deve necessariamente tenersi conto del fatto che 
l’opera dell’ingegno assume una rilevanza sociale che travalica sicu-
ramente gli interessi del singolo titolare. Non è un caso, infatti, che 
proprio per la particolare funzione sociale svolta dalle opere dell’inge-
gno, il legislatore del ‘41 abbia previsto tutta una serie di situazioni 
tipiche in cui l’opera possa essere legittimamente utilizzata senza il 
consenso dell’autore o degli aventi diritto. Si tratta delle utilizzazioni 
libere di cui si parlerà nel Capitolo successivo. 

Anche la nostra Carta costituzionale, d’altra parte, sembrerebbe 
aver posto in risalto la particolare funzione sociale ricoperta dalle o-
pere dell’ingegno che, dunque, non possono certamente ritenersi co-
strette nella sfera limitata dei soggetti che le hanno create o dei sog-
getti che ne hanno acquistato i diritti di sfruttamento economico. 
Proprio la dimensione materiale che deve necessariamente recuperare 
il concetto di patrimonio in diritto penale, così come sottolineato in 
precedenza, svolgerà, infatti, nella categoria dei reati in esame, un 
ruolo di fondamentale importanza dal punto di vista ermeneutico. E 
di fondamentale importanza dal punto di vista ermeneutico, come già 
anticipato, appare anche il recupero di una concezione personalistico-
solidaristica di patrimonio, così come emerge dal dettato costituziona-
le. Proprio per tale ragione la dottrina più sensibile a tali tematiche 
sottolinea che 

 
«lo stesso diritto di proprietà nella Carta costituzionale perde quel ca-
rattere di tendenziale preminenza e assolutezza che lo connotava nella 
tradizione borghese-individualistica, e si vede attribuire una funzione 
sociale che non può non incidere – a sua volta – anche sulle modalità 
e i limiti della sua tutela penale» 52. 
 
Riconoscere l’esistenza di limiti e di vincoli nella modalità di tutela 

penale del patrimonio è senz’altro un approccio innovativo alla pro-
blematica, in controtendenza con le richieste di maggior rigore avan-
zate da una parte della collettività e del potere politico. Ma ciò non 
appare sufficiente, occorre, infatti, riflettere approfonditamente su 
                                  

52 FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 16 ss. 
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che modo possa mutare l’approccio del legislatore alla categoria dei 
reati contro il patrimonio. 

Ancora una volta la normativa sul diritto d’autore può fornire degli 
interessanti spunti di riflessione che possono essere estesi all’intero 
sistema penale.  

È bene, comunque, sgombrare subito il campo da dubbi. Non sem-
bra, infatti, che possa compiersi un discorso generalizzato capace di 
abbracciare tutti i delitti contro il patrimonio. In primo luogo, la fun-
zione sociale che il patrimonio svolge nell’attuale assetto costituziona-
le non può giustificare alcun atto di aggressione violenta. In secondo 
luogo, al di là delle modalità caratterizzanti le diverse fattispecie di 
reato, la differente natura dei beni di volta in volta aggrediti deve ne-
cessariamente condurre a conclusioni diverse limitate alla particolari-
tà del singolo bene. E ciò vale, in particolar modo, per il diritto d’au-
tore. Si è detto, in proposito, come la Costituzione, all’art. 33, stabili-
sca la libertà dell’arte e delle scienze. Ebbene, nella costruzione delle 
fattispecie di reato, il legislatore non potrà non tener conto della par-
ticolare natura delle opere dell’ingegno e riconoscere ai titolari dei di-
ritti di sfruttamento economico sulle stesse un livello di tutela talmen-
te elevato da intralciare o menomare grandemente l’esercizio di tale 
libertà 53. Ma, come già detto in precedenza, ancor prima che all’art. 
33, il diritto di tutti i consociati di beneficiare delle conquiste cultura-
li e dei prodotti di tali conquiste trova riconoscimento nei principi 
cardine dell’ordinamento indicati agli artt. 2 e 3 Cost. Non v’è dubbio, 
infatti, che la crescita culturale è senz’altro un diritto inviolabile del-
l’uomo e che qualsiasi intralcio a tale diritto rappresenti un ostacolo 
che limita di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impedendo il 
pieno sviluppo della persona umana. 

Ebbene, non esiste alcuna giustificazione di natura economica che 
possa consentire in alcun modo una limitazione dei diritti appena ri-
chiamati. Contrariamente a quanto accaduto sinora, occorre, allora 
che il legislatore costruisca le fattispecie in modo che le condotte in-
criminate risultino effettivamente lesive del bene che si vuole tutelare. 
Con particolare riferimento alla tutela penale del diritto d’autore, e 
del patrimonio in generale, proprio in considerazione dei rilievi che 
precedono, è evidente che si dovrà necessariamente optare per un 
                                  

53 Interessante, in tal senso, appare quanto previsto nella bozza per la riforma 
del diritto d’autore (c.d. «bozza Cosaraniti»), dove, proprio all’art. 1, si da atto che 
«la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi di cui al presente codice è 
riconosciuta di rilevante interesse generale ai fini della promozione e dell’incre-
mento delle attività culturali di creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, 
in relazione agli artt. 2, 4, 9, 21 e 33, 35, 41, 42 Cost. ed all’art. 27, secondo comma 
della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed in conformità ai principi 
fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea» (la bozza è reperibile in In-
ternet al sito www.interlex.it). 
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modello di reato di evento piuttosto che non di mera condotta, dove 
l’evento sia rappresentato da un’effettiva lesione del patrimonio del 
soggetto passivo che non trovi una giustificazione in alcun altro dirit-
to costituzionalmente garantito. Non v’è alcun dubbio, infatti, che 
condotte lesive del diritto d’autore non possono in alcun modo essere 
equiparate, ad esempio, al furto, sia per il disvalore della condotta po-
sta in essere, sia per l’entità della lesione arrecata al soggetto passivo, 
sia per la pericolosità sociale del soggetto che le pone in essere e, di 
conseguenza, la tecnica di redazione delle fattispecie ed il carico san-
zionatorio dovranno tener conto di tali diversità.  

Lo stesso dicasi per l’elemento soggettivo. Si è visto, infatti, come 
spesso il legislatore ricorra al dolo specifico nel tentativo di colorare 
di disvalore penale, almeno dal punto di vista dell’elemento soggetti-
vo, condotte che altrimenti risulterebbero penalmente neutre. Ma un 
simile modo di legiferare va incontro ad obiezioni insuperabili, in 
parte già anticipate, di cui ci si occuperà a breve. 

La dottrina attenta non solo al dato normativo, ma soprattutto ai 
mutamenti sociali su cui tale dato andrà ad incidere, lamenta, dun-
que, il fatto che se, in generale, l’intero sistema penale sembra soffrire 
del mancato adeguamento ai principi dello stato sociale di diritto, e-
spressi nell’attuale assetto costituzionale, tale disagio si avverte in 
modo particolare in relazione alla materia patrimoniale. L’insufficien-
za dell’attuale assetto dei reati contro il patrimonio si manifesta pro-
prio con l’emergere di tipologie di aggressione che o non possono es-
sere inquadrate nelle fattispecie di reato già esistenti, o ricevono un 
trattamento non adeguato alla dannosità sociale che esprimono 54. In 
particolare, viene lamentato il fatto che la parte del codice penale de-
dicata alla tutela del patrimonio risulterebbe ipervalutata laddove, in-
vece, istanze personalistiche presenti nella Carta costituzionale tende-
rebbero a privilegiare le esigenze di sviluppo della personalità 55. Si so-
stiene, dunque, che la Costituzione contenga delle indicazioni che ob-
bligherebbero a ridimensionare il bene del patrimonio rispetto ad al-
tri beni. E tutti questi aspetti emergono in maniera macroscopica 
proprio in relazione a quei particolari delitti contro il patrimonio che 
sono contenuti all’interno della LDA e che, come più volte sottolinea-

                                  
54 MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Cedam, Pado-

va, 1988, p. 1 ss. Non è un caso, d’altra parte, che le critiche mosse dalla dottrina 
prendano proprio spunto dai c.d. computer crimes di cui ci si occupa parzialmente 
in questo lavoro. 

55 Il percorso compiuto dal legislatore costituzionale è, infatti, sicuro e non è 
più possibile dubitare della duplice prospettiva di orientamento fornita dalla Carta 
Costituzionale, vale a dire il principio personalistico e l’organizzazione solidaristi-
ca dei rapporti sociali (CARMONA, Tutela penale del patrimonio individuale e collet-
tivo, il Mulino, Bologna, 1996, p. 59 ss.). 
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to, sembrerebbero riproporre quanto di peggio il legislatore sia riusci-
to ad esprimere in materia. 

Se questi sono i risultati e lo stato attuale di una normativa che, ri-
cordiamo, nonostante il carattere assolutamente illiberale risulta an-
che del tutto ineffettiva, la conseguenza di ciò sta nell’esigere un’at-
tenzione ben maggiore rispetto a quella prestata sinora alla ricerca di 
alternative al controllo penale 56, che in una materia così particolare 
può avere il solo effetto di accontentare gli irrazionali bisogni di sicu-
rezza espressi dalla collettività, piuttosto che non il raggiungere i ri-
sultati sperati. 

A ciò deve poi aggiungersi, come già rilevato, che il rango assunto 
dal patrimonio nella gerarchia dei valori espressi non solo dalla no-
stra Costituzione, ma dall’ordinamento giuridico in generale, non 
sembrerebbe consentire forme di anticipazione della soglia della rile-
vanza penale come quelle realizzate attraverso i reati ostativi.  

In realtà, però, a ben vedere, lo stato attuale della normativa costi-
tuisce essenzialmente una garanzia di un valore economico-politico 
rappresentato dal dominio proprietario, dalla proprietà intesa come 
rapporto sociale e, dunque, una difesa di un determinato, contingen-
te, assetto dei rapporti economici e sociali che non è, però, di prote-
zione della società nel suo complesso, ma solamente di un gruppo so-
ciale rappresentato, ovviamente, dalla classe dominante. In quest’otti-
ca la pena non rappresenta più l’equivalente retributivo del danno su-
bito dall’individuo, ma diventa strumento per l’attuazione degli scopi 
politici dell’ordinamento. Il fatto che desta maggior preoccupazione è 
che un diritto penale orientato in tal senso perde il fondamentale re-
quisito della laicità. E se ciò si pone in stridente contrasto con il prin-
cipio di laicità che dovrebbe permeare l’intero ordinamento, a mag-
gior ragione una simile concezione del patrimonio appare del tutto 
improponibile in quel particolare settore dell’ordinamento, struttu-
ralmente laico, rappresentato dal ciberspazio. Sono proprio le condot-
te poste in essere nel ciberspazio, infatti, a creare le maggiori preoc-
cupazioni sulla tenuta dell’intero sistema, e a creare quello che si è già 
definito come una sorta di «panico istituzionale» a dimostrazione del 
fatto che, come lamentato dalla dottrina poc’anzi citata, lo stato at-
tuale della normativa rappresenta effettivamente la garanzia di un va-
lore economico-politico costituito essenzialmente dal dominio pro-
prietario che guarda con grande preoccupazione a tutti quei fenome-
ni, trai quali, per l’appunto, il ciberspazio, che ne possano mettere in 
discussione la stabilità. Ecco che, allora, le osservazioni contenute nel 
Capitolo precedente, che potevano sembrare eccessivamente distacca-
te dalla realtà normativa, si ripropongono in tutta la loro concretezza. 

                                  
56 MOCCIA, op. cit., p. 25 ss. 
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Se, infatti, come osservato da Luhman, l’ordinamento non si adegua 
alla complessità della società, il sistema non rimane inerte e viene 
comunque de-tetautologizzato dalla prassi, anche a prescindere da 
una contraria volontà politica 57. E ciò è esattamente quanto sta acca-
dendo in materia di diritto d’autore. 

 
 

7.2. Analisi della normativa vigente 
 
Si è già detto in precedenza che l’inquadramento delle fattispecie 

di reato previste dalla LDA tra i delitti contro il patrimonio non può 
essere fatto privo di rilievo. Occorre, però, verificare nel dettaglio qua-
li siano le conseguenze di tale inquadramento. 

7.2.1. La rilevanza dell’evento 

In primo luogo si è lamentato come in generale nei reati contro il 
patrimonio si assista ad una progressiva svalutazione del momento 
dell’evento a fronte di fattispecie nelle quali il fuoco del disvalore pe-
nale si concentra esclusivamente sulla condotta e spesso caratterizza-
te dall’elemento soggettivo del dolo specifico. Si è visto, inoltre, che il 
fenomeno assume dimensioni preoccupanti in relazione a quelle par-
ticolari categorie di reati che vanno sotto il nome di reati di sospetto e 
di reati ostativi. 

Ci si è, inoltre, soffermati sul fatto che anche quelle disposizioni 
costruite secondo il modello del reato d’evento in realtà spesso san-
zionano fatti scarsamente lesivi del bene giuridico tutelato, facendo 
ricorso ad un carico sanzionatorio del tutto sganciato dall’effettiva le-
sione. Simili distorsioni del sistema si mostrano in tutta la loro evi-
denza proprio in relazione alle fattispecie di reato contenute nella 
LDA. A prescindere dalla disposizione di cui all’art. 171, che presenta 
un carico sanzionatorio talmente esiguo (multa da euro 51,00 ad euro 
2.065,00), da far dubitare anche sull’opportunità di un suo manteni-
mento nel sistema, i successivi artt. 171-bis e ter presentano, al con-
trario, nella loro ipotesi base, delle sanzioni ben più elevate e, più 
precisamente, della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 
euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. Entrambe le fattispecie richiamate 
contemplano, però, delle ipotesi circostanziate per le quali sono pre-
visti dei considerevoli aumenti di pena. In particolare, l’art. 171-bis 
LDA stabilisce che la pena non è inferiore nel minimo a due anni di 
reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravi-
tà, mentre il secondo comma dell’art. 171-ter prevede la reclusione da 

                                  
57 LHUMAN, op. cit., passim. 
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uno a quattro anni e la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 nelle 
ipotesi in cui: a) si riproduca, si duplichi, si trasmetta o si diffonda 
abusivamente, si venda o si ponga altrimenti in commercio, si ceda a 
qualsiasi titolo o si importi abusivamente oltre cinquanta copie o e-
semplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; b) 
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distri-
buzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tute-
late dal diritto d’autore e da diritti connessi, ci si renda colpevoli dei 
fatti previsti dal primo comma; c) si promuovano o si organizzino le 
attività illecite di cui al primo comma. 

Da una lettura comparata delle disposizioni richiamate con altre 
disposizioni previste dal codice penale poste a tutela del patrimonio 
emerge immediatamente una rilevante sproporzione del carico san-
zionatorio previsto per le fattispecie contenute nella LDA. In partico-
lare sono tre le figure di reato contemplate dal nostro codice penale 
che, da un punto di vista della condotta posta in essere e dell’evento 
ad essa conseguente, potrebbero venire assimilate a quelle previste 
nella legge n. 633 del 1941. Si tratta della fattispecie ad aggressione 
unilaterale del furto, e di quelle a cooperazione artificiosa della vitti-
ma della frode informatica e dell’appropriazione indebita 58. Così si 
potrà impropriamente parlare di «furto dell’opera dell’ingegno» tutte 
le volte in cui la stessa venga sottratta a chi la detiene; di una forma 
particolare di «frode informatica» tutte le volte in cui, in maniera 
fraudolenta, si riescano ad eludere gli strumenti posti a protezione del 
diritto d’autore o dei diritti connessi; e, infine, di appropriazione in-
debita dell’opera dell’ingegno, tutte le volte in cui il soggetto agente, 
pur detenendo il bene in virtù di un titolo legittimo si comporti nei 
confronti dello stesso uti dominus. 

Ebbene, tutte e tre le fattispecie di reato previste dal nostro codice 
penale presentano effettivamente un carico sanzionatorio inferiore 
rispetto a quelle contenute nella LDA, nonostante venga tutelato il 
medesimo bene giuridico da forme pressoché identiche di aggressione 
e nonostante, come si vedrà tra breve, il danno arrecato al patrimonio 
conseguente alle violazioni della LDA, assunte nella loro individualità, 
sia nella maggior parte dei casi nettamente inferiore a quello di un 
qualsiasi furto comune, di una qualsiasi frode informatica o di una 
qualsiasi appropriazione indebita. 

Ai rilievi che precedono deve poi aggiungersi l’ulteriore considera-
zione che tanto con l’art. 171-bis, quanto con l’art. 171-ter, vengono 
incriminate condotte estremamente eterogenee che, nonostante l’o-
mologazione dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, ap-
                                  

58 Per la distinzione dei reato contro il patrimonio tra reati ad aggressione uni-
laterale e reati a cooperazione artificiosa della vittima si veda FIANDACA, MUSCO, 
Diritto penale, parte speciale, Vol. II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio, cit. 
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paiono connotate da un differente disvalore. In relazione a ciò basti 
pensare che all’interno delle medesime disposizioni trovano colloca-
zione sia reati di danno che reati di pericolo. 

Il legislatore ha, infatti, ritenuto di punire, in una sola disposizione 
di legge, tutta una serie di condotte tra loro differenti. E proprio in 
ragione della complessità della struttura della norme incriminatici 
contenute nella LDA la dottrina si è chiesta se potessero qualificarsi 
come «disposizioni a più norme» (o norme miste cumulative che con-
tengono, cioè, tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie 
ivi previste), oppure come «norme a più fattispecie», o norme mista 
alternativa e, cioè, disposizioni costituite da un’unica norma incrimi-
natrice applicabile una sola volta in caso di realizzazione sia di una 
soltanto delle fattispecie in essa previste, sia di tutte, trattandosi di 
semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato 59. Nell’ipotesi 
                                  

59 MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, III ed., Cedam, Padova, 1992, p. 
467. Come sottolineato da VASSALLI (Le norme penali a più fattispecie e l’interpreta-
zione della «Legge Merlin», in Studi in onore di F. Antolisei, Vol. III, Giuffrè, Mila-
no, 1965, p. 350 ss.), «è un dato indiscutibile dell’esperienza giuridica l’esistenza in 
ogni legislazione di non pochi casi in cui gli autori del testo legislativo non hanno 
potuto correttamente configurare una pluralità di precetti o una pluralità di modi 
di violare lo stesso precetto, se non inserendo le varie previsioni in un unico nu-
mero o in un unico alinea, molte volte ancora in un unico periodo o in un’unica 
proposizione».  

Ma la categoria delle norme miste alternative o cumulative impegna la dottri-
na italiana già a partire dagli anni ’30. Nel 1936 parte della dottrina parla di nor-
me penali congiunte «alle quali corrispondono fattispecie penali congiunte» indi-
cando con tale definizione quelle norme che «pur comandando (o vietando) com-
portamenti diversi, sono riunite nella stessa disposizione di legge ... e fattispecie 
penali congiunte quelle fattispecie descritte nelle medesime disposizioni di legge, 
ed alle quali si ricongiunge, come effetto giuridico, la stessa sanzione penale» 
(DELOGU, Le norme penali congiunte, in Ann. dir. proc. pen., 1936, p. 521 ss.). Lo 
stesso Autore critica, però, la distinzione operata dalla dottrina tedesca tra alterna-
tive Mischgesetze e kumulative Mischgesetze e, cioè, tra le disposizioni nelle quali il 
legislatore «ha messo in fila ipotesi diverse, unicamente perché non era possibile 
trovare una formula unitaria che comprendesse tutti i casi immaginabili di com-
pimento del reato. In modo che la diversità delle azioni e delle circostanze che le 
accompagnano non può mutare la unitarietà del reato» e le disposizioni che «non 
contengono un reato unitario, ma bensì parecchi reati riuniti insieme dal legisla-
tore per una ragione qualunque». La critica muove dal fatto che «ogniqualvolta in 
una medesima disposizione di legge sono prospettate diverse ipotesi, ciascuna del-
le quali ha, isolatamente presa, la potenzialità di concretare la lesione dell’interes-
se penalmente tutelato, il sistema del codice italiano non può essere indifferente 
mai al numero di ipotesi concretate, e quindi al numero di lesioni prodotte e di 
infrazioni verificatesi». Di conseguenza, di fronte a norme penali congiunte si avrà 
sempre una pluralità di fattispecie ed una pluralità di conseguenze giuridiche.  

Radicalmente diverse, invece, la posizione di FROSALI (Concorso di norme e 
concorso di reati, Città di Castello, 1937, p. 243 ss.) che, proprio per rendere com-
patibile la distinzione prospettata dalla dottrina tedesca con il nostro ordinamen-
to, parla di norme «a più fattispecie» tutte le volte in cui le diverse fattispecie sia-
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in cui uno stesso soggetto dovesse porre in essere una pluralità di 
condotte incriminate dalla disposizione in esame, non è chiaro se 
debba rispondere di un unico o di più reati 60. 

                                  
no del tutto equivalenti tra loro e, anche nel caso in cui si configurino tutti gli e-
lementi di cui sono composte, il reato rimanga unico e, al contrario, di «disposi-
zioni a più norme» quando, invece, il carattere di tali disposizioni sia proprio la 
presenza di più norme. Le difficoltà sorgono proprio nel momento in cui si devo-
no distinguere in concreto le due categorie. Ai criteri formali assunti quali elemen-
ti indiziari si dovranno necessariamente affiancare alcuni criteri sostanziali quali, 
ad esempio, la valutazione sulla gravità del fatto o sull’unicità del contesto.  

Una terza posizione è, invece, espressa da MORO (Unità e pluralità di reati, Ce-
dam, Padova, 1959, p. 183 ss.). Secondo l’Autore, infatti, in alcuni casi «secondo i 
criteri di ragionevolezza, di misura e di funzionalità che dominano nell’attuazione 
del diritto, la lesione giuridica appare unitaria e quindi vi è una sola applicazione 
normativa ed un solo reato». Nell’ambito delle leggi miste alternative, dunque, il 
realizzarsi delle varie ipotesi non comporta il moltiplicarsi del reato. Come soste-
nuto dall’Autore, «si tratta di azioni aventi lineamenti esteriori diversi, ma espri-
menti la stessa illiceità». In tali casi «è già l’interprete che attribuisce alla situa-
zione valore unitario». E proprio le considerazioni espresse da MORO inducono 
VASSALLI (op. cit., p. 379) a concludere nel senso che «nelle norme a più fattispecie 
non si ha solo unità o unicità di sanzione, ma anche unità di reato ed unità di pre-
cetto. Il precetto può essere violato indifferentemente in più modi, in uno solo o in 
più tra quelli previsti. La legge incriminatrice è indifferente alla pluralità delle vio-
lazioni, che viene invece, ovviamente, in considerazione in sede di concreta com-
misurazione della pena». La conseguenza di un simile ragionamento è che la di-
stinzione tra «disposizioni a più norme» e «norme a più fattispecie» si risolve es-
senzialmente in un problema di interpretazione della volontà della legge. Come 
evidenziato dallo stesso Vassalli «volta per volta, dunque, disposizione per dispo-
sizione, si dovrà ricercare la volontà della legge, con gli ordinari criteri interpreta-
tivi e senza che mai l’assenza di un criterio unico e sicuro possa degenerare in ar-
bitrio». Al di là dei consueti parametri formali occorrerà, dunque, soffermarsi sul-
le condizioni in cui è stata emanata una determinata legge, sulla ratio e gli obietti-
vi dell’intervento punitivo. Ciò che dovrà essere tenuto presente sarà, infatti, in 
definitiva il significato sociale della lesione nell’intenzione del legislatore facendo 
riferimento a quei criteri di ragionevolezza, misura e funzionalità a cui già faceva 
riferimento MORO. (Per una panoramica più completa sull’argomento si vedano 
anche GIANNITI, La fattispecie legale a condotta fungibile, in Sc. pos., 1961, p. 657 
ss.; PAGLIARO, voce Concorso di norme (dir. pen.), in Enc. dir., Vol. VIII, Giuffrè, 
Milano, 1961, p. 545 ss.; MANTOVANI, Concorso di norme e conflitto di norme nel 
diritto penale, Zanichelli, Bologna, 1966, p. 178 ss.; PROSDOCIMI, voce Concorso di 
reati e di pene, in Dig. disc. pen., Vol. II, Utet, Torino, 1988, p. 508 ss.). 

60 COLUCCI, FIORE, La tutela penale nel diritto d’autore, Giappichelli, Torino, 
1996, p. 20 ss. Come accennato poc’anzi, la problematica legata alle c.d. norme 
penali miste riguarda proprio la difficoltà di determinare quando un soggetto, 
mediante il suo comportamento ponga in essere uno o più reati e, in particolare, 
quando un soggetto, con la sua condotta, violi una sola norma o norme diverse. 
Secondo MANTOVANI, (Diritto penale, cit., p. 468 ss.) stabilire quando la legge resti 
indifferente o meno alla realizzazione congiunta di più ipotesi e, pertanto, quando 
si configuri una unità normativa di reato o una pluralità di reati rappresenta un 
problema di interpretazione a cui potrebbe farsi fronte ricorrendo a diversi criteri 
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Ma, al di là del problema relativo alla determinazione dell’unità e 
della pluralità di fattispecie contenute in una singola disposizione, è 
sin troppo evidente che il legislatore potrà ricorrere al modello di 
«norma a più fattispecie» solamente nel momento in cui non assume 
alcuna rilevanza quale delle condotte punite verrà posta in essere dal 
soggetto agente. Un’equiparazione dal punto di vista sanzionatorio 
potrà, infatti, intervenire solamente laddove le medesime condotte 
presentino un identico disvalore, altrimenti, in caso contrario, ci si 
troverà di fronte ad una palese violazione del principio di eguaglianza 
sostanziale previsto dall’art. 3 Cost. 61. 

Vale la pena, allora, soffermarsi brevemente sulle diverse condotte 
incriminate dagli artt. 171-bis e 171-ter LDA, proprio al fine di verifi-
care la correttezza dell’utilizzo del modello di norma a più fattispecie, 
anche da parte del legislatore del 2000. Ebbene, in relazione al primo 
comma dell’art. 171-bis, è evidente che le condotte di chi abusivamen-
te duplica, importa, distribuisce, vende o concede in locazione pro-
grammi per elaboratore presentino tutte un disvalore ed una carica 
lesiva maggiore rispetto alla condotta di chi abusivamente detenga i 
medesimi programmi a scopo commerciale o imprenditoriale. Nel 
primo caso, infatti, è evidente che si tratti di reati con evento di dan-
no, dal momento che sempre ad un’abusiva duplicazione, importa-
zione, distribuzione, vendita o locazione di un’opera dell’ingegno cor-
risponde una lesione ai diritti di sfruttamento economico dell’opera 
stessa, mentre nel secondo caso ci trova dinnanzi ad un reato di peri-
colo, posto che il danno economico in caso di detenzione a fini com-
merciali o imprenditoriali è solamente potenziale. 

Il discorso assume dimensioni macroscopiche se si passa ad ana-
lizzare quanto disposto dal secondo periodo dello stesso primo com-
ma dell’art. 171-bis LDA, dove si prevede che la medesima sanzione si 
applica se il fatto concerne «qualsiasi mezzo inteso unicamente a 
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale 
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaborato-
ri». Con tale ultima disposizione, infatti, il legislatore ha inteso repri-
mere tutte quelle condotte legate alla commercializzazione di stru-
menti in grado di eludere i sistemi di protezione del software, ricono-
scendo, dunque, rilevanza penale a condotte semplicemente prodro-
miche all’effettiva lesione del bene tutelato.  

La scelta compiuta dal legislatore del 2000 appare, allora, ricca di 
spunti problematici. All’art. 171-bis LDA, infatti, vengono equiparate 

                                  
uno dei quali dovrebbe essere, indubbiamente, la «ragionevolezza» di pena che 
permetterebbe così, all’interprete di soddisfare reali esigenze di giustizia. 

61 Peraltro perplessità in tal senso erano state espresse in sede di lavori prepa-
ratori dalla I Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 17 mar-
zo 1999. 
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dal punto di vista sanzionatorio condotte che possono solo agevolare 
altre condotte lesive del bene tutelato con condotte che risultano, al 
contrario, già lesive del medesimo bene. A ben vedere, la disposizione 
contenuta nel secondo periodo del primo comma dell’art. 171-bis 
LDA, rappresenta un’ipotesi di reato ostativo caratterizzato da una 
condotta in tutto e per tutto assimilabile a quella sanzionata dalla 
contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimal-
delli di cui all’art. 707 c.p. Entrambe le disposizioni tendono, infatti, a 
fornire una tutela anticipata del medesimo bene giuridico, vale a dire 
il patrimonio, andando a reprimere condotte che in alcuni casi non 
integrerebbero neanche gli estremi del tentativo. 

L’aver riconosciuto nel patrimonio il bene giuridico tutelato dalle 
fattispecie di reato contenute nella legge n. 633 del 1941 pone, allora, 
dei problemi in ordine alla legittimità costituzionale di alcune scelte 
incriminatrici compiute dal legislatore che, soprattutto con la legge n. 
248 del 2000, ha introdotto all’interno della LDA tutta una serie di re-
ati che rientrano nell’ampia categoria di reati definiti dalla dottrina 
come «ostativi». E come visto in precedenza, non sembra proprio che 
la tutela del patrimonio individuale possa oggi continuare a giustifi-
care forme di anticipazione di dubbia pericolosità, dal momento che 
sembrerebbero venute meno le ragioni di politica criminale che al-
l’epoca avevano condotto ad una difesa del patrimonio sovradimen-
sionata e sproporzionata per eccesso 62. 

Ma, al di là delle problematiche legate in generale ai reati c.d. osta-
tivi ed alla loro ammissibilità in relazione al bene del patrimonio, il 
dato che appare maggiormente sconcertante è che mentre l’art. 707 
c.p. ha natura di fattispecie contravvenzionale punita con l’arresto da 
sei mesi a due anni, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 171-bis LDA, 
ricordiamo, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. 

Una simile disparità di trattamento di condotte che hanno quale 
riferimento il medesimo bene non appare certo giustificata da una so-
stanziale differenza di disvalore. Anzi, volendo scendere nel dettaglio 
delle due disposizioni, si può notare che, mentre come sottolineato 
dalla Corte costituzionale, l’art. 707 c.p. sembrerebbe essere compati-
bile con i principi di tassatività e di necessaria lesività, dal momento 
che la disposizione farebbe un puntuale riferimento a situazioni re-
almente sintomatiche quali, per l’appunto, il possesso di chiavi altera-
te ovvero di chiavi genuine o di altri strumenti atti ad aprire o a forza-
re serrature dei quali il soggetto non riesce a giustificare l’attuale de-
stinazione, l’art. 171-bis LDA si riferisce genericamente a «qualsiasi 
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbi-

                                  
62 MAUGERI, op. cit., p. 971. 
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traria o l’elusione funzionale di dispostivi applicati a protezione di un 
programma per elaboratori». La disposizione da ultimo richiamata, 
dunque, oltre ad essere costruita secondo il controverso modello del 
reato ostativo, presenta un evidente deficit di tassatività non facendo 
riferimento, a differenza di quanto accade con l’art. 707 c.p., ad ogget-
ti specificamente e realmente connotati da una loro attitudine a favo-
rire la commissione di delitti contro il patrimonio. Dalla lettera della 
norma non è, infatti, in alcun modo dato di sapere quali siano i «mez-
zi» a cui il legislatore fa riferimento.  

A ciò si aggiunga, inoltre, che un’interpretazione restrittiva della 
fattispecie, in ossequio al principio di extrema ratio del diritto penale, 
non può che portare ad una sostanziale disapplicazione della stessa 
dal momento che non si vede quali possano essere dei mezzi intesi 
«unicamente» al compimento delle condotte illecite ivi indicate. D’al-
tra parte è da ritenere che la previsione dell’avverbio «unicamente», 
caratterizzante la natura dei mezzi illeciti, fosse l’unica strada a di-
sposizione di un legislatore che non volesse riproporre un reato osta-
tivo costruito secondo il modello dell’art. 707 c.p. che, ricordiamo, 
come lamentato da una parte della dottrina, rappresenta un’inaccetta-
bile inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del soggetto 
agente la dimostrazione di un impiego lecito degli strumenti sospetti. 
Nell’art. 171-bis LDA, sebbene sussistano problematiche di tutt’altra 
natura ed a cui si è fatto poc’anzi riferimento, l’onere della prova resta 
in capo all’accusa che però, verosimilmente, non riuscirà mai a dimo-
strare l’esclusiva finalità dei mezzi trovati nella disponibilità del sog-
getto agente. 

Analogo discorso vale per l’art. 171-ter. Alla lett. f) si incriminano, 
infatti, le condotte di chi introduce nel territorio dello Stato, detiene 
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in no-
leggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa 
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono 
l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovu-
to, mentre la successiva lett. f-bis), introdotta con D.Lgs. n. 68 del 
2003, fa riferimento alle condotte di chi «fabbrica, importa, distribui-
sce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita 
o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodot-
ti, componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente fi-
nalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di 
cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, pro-
dotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilita-
re l’elusione di predette misure». Ciò che sorprende maggiormente 
della disposizione in esame è il fatto che non venga dato alcun rilievo 
all’eventuale utilizzo lecito che venga successivamente fatto delle 
menzionate attrezzature. A differenza della contravvenzione di cui al-
l’art. 707 c.p., dove si prevede la possibilità dal parte del soggetto in-
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criminato di giustificare le ragioni del possesso delle chiavi alterate o 
del grimaldello, l’art. 171-ter propone una presunzione iuris et de iure 
insuperabile di pericolosità delle condotte poste in essere, esprimendo 
ancor maggior rigore rispetto a quanto fatto dal legislatore del ’30. 

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che 
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conse-
guentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi 
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecu-
zione di «provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdiziona-
le» e, infine, la lett. h), anch’essa modificata con il D.Lgs. n. 68 del 
2003, sanziona la condotta di chi «abusivamente rimuove o altera le 
informazioni elettroniche di cui all’art. 102-quinquies, ovvero distribui-
sce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisio-
ne, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri mate-
riali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni 
elettroniche stesse». 

In questo caso, dunque, come accaduto con l’art. 171-bis LDA, il 
legislatore ha ritenuto opportuno unificare sotto il profilo del tratta-
mento sanzionatorio condotte dannose del bene giuridico tutelato, 
quali quelle dell’abusiva duplicazione o riproduzione, con condotte 
solamente pericolose del medesimo bene giuridico, quali quelle appe-
na elencate, il tutto, ovviamente, con buona pace del principio di e-
guaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., nonché della razionalità 
del sistema.  

Anche in relazione alle disposizioni contenute alle lettere f), f-bis) 
ed h) dell’art. 171-ter LDA occorre, dunque, procedere ad una compa-
razione con quanto disposto dal reato contravvenzionale di cui all’art. 
707 c.p. Ebbene, esattamente come riscontrato nell’analisi dell’art. 
171-bis, anche le condotte di sospetto incriminate ai sensi dell’art. 
171-ter, contrariamente a quelle contemplate dall’art. 707 c.p., ap-
paiono prive di un’intrinseca valenza potenzialmente lesiva del bene 
del patrimonio. In relazione a ciò, basti pensare che, come poc’anzi 
accennato, la lett. f) della disposizione in esame fa un generico riferi-
mento a «dispositivi o elementi di decodificazione speciale che con-
sentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone 
dovuto», mentre la successiva lett. f-bis) si riferisce a «attrezzature, 
prodotti o componenti» ovvero a «servizi che abbiano la prevalente 
finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci tecnologie di cui al-
l’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, a-
dattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elu-
sione di predette misure». La disposizione appena richiamata, sebbe-
ne ad una prima lettura potrebbe risultare piuttosto dettagliata, appa-
re invece formulata in termini così vaghi da consentire una discrezio-
nalità interpretativa priva di qualsiasi vincolo. Così, ad esempio, po-
trebbe rientrare nell’ambito di applicazione della lett. f) qualsiasi 
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condotta relativa a dispositivi del tutto leciti ma che, allo stesso tem-
po, consentano l’accesso a servizi criptati, ovvero, in relazione alla lett. 
f-bis), non si riesce a comprendere quali siano quegli strumenti che 
abbiano «la prevalente finalità o l’uso commerciale» di violare le di-
sposizioni sul diritto d’autore 63. Un’interpretazione letterale della nor-
ma, infatti, potrebbe portare all’applicazione della disposizione in e-
same anche alle diffuse condotte di commercializzazione di comuni 
apparecchiature di «masterizzazione» di cd e dvd. Del tutto paradossa-
le è il fatto che è proprio in relazione a tali apparecchiature che la di-
sposizione in esame è stata introdotta all’interno della LDA, a dimo-
strazione della sconcertante superficialità con cui il legislatore si è 
sempre accostato alla materia, dimostrando ancora di ignorare total-
mente la realtà che di volta in volta va a disciplinare con la norma pe-
nale, lasciandosi trasportare dalle spinte emotive di influenti gruppi 
imprenditoriali. Oggi, infatti, a distanza di pochi anni, nessuno dubita 
più della liceità della commercializzazione di tali prodotti che, contra-
riamente alle più funeste previsioni, hanno invece contribuito sensi-
bilmente all’espansione del mercato delle opere dell’ingegno 64. 

Quanto precede è, allora, l’ennesima conferma di quelle posizioni 
solo apparentemente radicali espresse dalla dottrina che vedono la 
disciplina dei delitti contro il patrimonio sottrarsi a modelli oggettivi 
di interpretazione e classificazione degli illeciti e che, contrariamente 
a quanto dovrebbe accadere, non presentano un’essenza determina-
bile mediante il criterio del disvalore dell’evento 65. Da ciò ne deriva, 
come già accennato, la conferma che ad un volto formale dei delitti 
contro il patrimonio, rappresentato dalla tutela di un diritto soggetti-
vo dal contenuto patrimoniale, in realtà ne corrisponde uno sostan-
ziale finalizzato alla garanzia ed alla difesa della proprietà intesa 
come rapporto sociale, come relazione di dominio di un uomo su di 
un altro uomo. 

                                  
63 Non è un caso, allora, che con l’unica pronuncia che si conosce in materia, il 

Tribunale di Bolzano abbia stabilito che «non costituisce reato ai sensi dell’art. 
171-ter, primo comma, lett. f-bis), legge n. 633 del 1941 la detenzione ed il com-
mercio di console da videogiochi modificate e di modchip, poiché tali prodotti non 
risultano essere destinati, in via prevalente o principale, alla elusione delle prote-
zioni previste e consentite dall’art. 102 quater, legge n. 633 del 1941» (Trib. Bolza-
no, ord. 31 dicembre 2003, in Foro it., 2004, II, p. 259 ss.). 

64 Si veda, in proposito, la recente sentenza resa dal Tribunale di Bolzano in 
data 20 dicembre 2005 il quale, assolvendo l’imputato cui era stato contestato il 
delitto di cui all’art. 171-ter LDA, si è soffermato proprio sull’impossibilità di indi-
viduare strumenti che abbiano la prevalente finalità di eludere le misure di prote-
zione (sentenza reperibile sul sito www.interlex.it). 

65 SGUBBI, voce Patrimonio, cit., p. 338 ss. 
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7.2.2. Profitto e lucro 

Alla definizione di patrimonio è poi legata l’interpretazione dei di-
stinti concetti di profitto e di lucro che oscillano tra un’accezione 
strettamente economica ed un’accezione più ampia comprendente 
qualsiasi tipo di vantaggio. In realtà, però, secondo le indicazioni pro-
venienti da una parte della dottrina, non sarebbe corretto individuare 
aprioristicamente un canone interpretativo che possa fungere da linea 
guida per tutte le figure di reato contro il patrimonio, ma il problema 
andrebbe risolto fattispecie per fattispecie tenendo conto dei dati te-
stuali, della struttura, della finalità di tutela e della tradizione erme-
neutica, anche se in ogni caso si deve evitare di smarrire qualsiasi ri-
ferimento alla patrimonialità delle condotte 66. È, infatti, proprio il ri-
ferimento al patrimonio quale bene giuridico tutelato ad ancorare 
saldamente le fattispecie incriminatrici a principi fondamentali del 
diritto penale quali quello di materialità e di necessaria lesività. 
Quando, invece, al contrario, si perde il riferimento all’oggettività giu-
ridica per introdurre nella fattispecie elementi di incerta determina-
zione quali quelli rappresentati dal lucro o, ancor di più, dal profitto, 
è segno evidente del preminente interesse che il sistema dei reati con-
tro il patrimonio ha per la persona dell’autore, senza dubbio superio-
re a quello riservato alla vittima ed ai suoi diritti e beni patrimoniali. 

A ciò si deve poi aggiungere l’ulteriore preoccupante considerazio-
ne che nel nostro ordinamento il profitto costituisce un elemento del-
la fattispecie non idoneo ad esprimere una realtà naturalistico-mate-
riale certa, dal momento che non è inteso in termini economici come 
vantaggio, incremento patrimoniale e, dunque, quale equivalente di 
lucro e quale opposto del danno subito dalla vittima del reato. Per 
profitto si intende, infatti, sostanzialmente qualsiasi utilità, qualsiasi 
vantaggio o piacere di qualsiasi natura patrimoniale e non patrimo-
niale. Il profitto diventa allora un elemento valutativo sul quale il giu-
dice dovrà esprimere un giudizio di valore privo, di per sé, di coordi-
nate stabili ed oggettivamente riconoscibili e, pertanto, rappresenta 
senz’altro un fattore che conferisce al sistema incertezza ed equivocità 
in contrasto con lo spirito dell’art. 25 Cost. Il giudizio si sposta, in 
questo modo, ancora una volta dal fatto all’autore, soprattutto se si 
pensa che nella maggior parte dei reati contro il patrimonio il profitto 
non si presenta come evento, ma come contenuto del dolo specifico 67. 
                                  

66 FIANDACA, MUSCO, op. ult. cit., p. 36 ss. Singolare appare, comunque, che il 
sistema dei reati contro il patrimonio prescinde spesso dal danno, ma quasi mai 
dal profitto, categoria che, invece, dovrebbe essere trascurata (SGUBBI, voce Pa-
trimonio, cit., p. 383). 

67 Il dolo specifico consiste, infatti, in uno scopo o in una finalità particolare 
ed ulteriore che deve essere preso di mira dal soggetto agente anche se non è ne-
cessario che si realizzi affinché il reato si configuri (FIANDACA, MUSCO, Diritto 
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Ma come giustamente rilevato dalla dottrina, «il concetto sostan-
ziale di reato, come offesa di un determinato interesse la cui rilevanza 
giuridica si riflette nella tutela disposta dalla norma incriminatrice, 
postula tuttavia, già di per sé, l’estromissione del profitto dal fatto ti-

                                  
penale. Parte generale, cit., p. 332 ss.). In particolare, la previsione da parte del 
legislatore di un dolo specifico all’interno di alcune fattispecie di reato può assol-
vere diverse funzioni: 1) in primo luogo può restringere l’ambito di punibilità del-
la fattispecie stessa. Tale effetto può avvenire solamente nel caso in cui, però, il 
dolo specifico si aggiunga ad un fatto base già illecito; 2) una seconda funzione 
potrebbe consistere nel determinare la punibilità di un fatto che risulterebbe al-
trimenti lecito; 3) in terzo luogo la presenza del dolo specifico comporta il mu-
tamento del titolo di reato. 

Come correttamente sottolineato da altra dottrina, la categoria del dolo speci-
fico risulta sospesa tra «un’asserita essenza comunque ‘psicologica’ e soggettiva, 
che sarebbe dimostrata dall’irrilevanza dell’‘obiettiva’ realizzazione del fine, su cui 
continua a legittimarsi la relativa classificazione quale suddistinzione di ‘specie’ 
interna al dolo e, quindi, alla colpevolezza; e la sua chiara dipendenza dogmatica, 
invece, dalla peculiare ‘struttura normativa’ delle fattispecie legali che lo prevedo-
no» (PICOTTI, Il dolo specifico, Giuffrè, Milano, 1993, p. 476 ss.). Lo stesso Autore 
pone in evidenza come anche quella parte della dottrina che ha posto il problema 
della compatibilità dei reati a dolo specifico e l’esigenza di offensività dell’illecito 
penale, assunta a principio costituzionale, ha riaperto la questione circa la possi-
bile incidenza del dolo specifico sull’oggettività giuridica del reato. La struttura 
della fattispecie a dolo specifico si caratterizzerebbe, dunque, secondo Picotti, per 
il rapporto «da mezzo a fine» che lega la condotta o il «fatto-base» oggettivamente 
descritti con un determinato scopo dell’agente (ibidem, p. 501 ss.) e, proprio per 
tale ragione, emerge la necessità di dar rilievo interpretativo e tale nesso teleologi-
co. La tecnica legislativa del dolo specifico esige, dunque, una «strumentalità del 
‘mezzo oggettivo’ al perseguimento del fine, pur se solo soggettivamente tipizza-
to». Quando il legislatore ricorre alla figura del dolo specifico intende, infatti, dare 
espresso rilievo all’interesse perseguito dal soggetto agente con una determinata 
condotta che si pone su di un piano conflittuale o concorrente con quello tutelato. 
Ed è proprio la strumentalità del comportamento alla soddisfazione di tale inte-
resse a costituire un dato sintomatico dello stesso contenuto oggettivamente lesivo 
del fatto. È per questo che la ragion d’essere del dolo specifico risiede già nella 
circostanza del mero perseguimento del fine, indipendentemente dal suo raggiun-
gimento. In una simile prospettiva lo scopo perseguito dal soggetto agente non 
può, dunque, ridursi ad un dato meramente interiore. È del tutto evidente, però, 
che, proprio in quanto espressione dell’interesse di parte, il richiamo al fine speci-
fico può avere solamente un ruolo di integrazione e completamento della de-
scrizione normativa del fatto tipico, «inteso quale oggettivo rapporto conflittuale 
rispetto all’interesse tutelato (c.d. bene giuridico)» (ibidem, p. 549 ss.).  

Ciò consente di guardare con nuova luce anche la problematica relativa all’in-
cidenza del dolo specifico sull’offesa. Secondo l’Autore non è, infatti, il fine in 
quanto tale ad incidere sul contenuto dell’offesa, bensì l’oggettivo significato del 
perseguimento dell’interesse di parte. Una simile interpretazione permette, pertan-
to, di superare la tesi dell’intrinseca inoffensività dei reati a dolo specifico la cui 
interpretazione e previsione normativa devono, comunque, essere circondati dalla 
massima cautela, perché siano garantiti il più possibile dei contorni precisi sul 
piano della tipicità oggettiva. 
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pico» 68. Così, secondo l’Autore da ultimo citato, soprattutto nelle fatti-
specie di reato a tutela del patrimonio, il profitto deve necessariamen-
te costituire il pendant del danno. Se, dunque, il danno nell’ordine si-
stematico dei delitti contro il patrimonio è caratterizzato necessaria-
mente dalla natura economico-patrimoniale, così deve essere anche 
per il profitto. In quest’ottica, senz’altro condivisibile, risulta allora 
difficilmente compatibile qualsiasi nozione generica di profitto, con-
figurabile anche in quanto solamente di carattere psicologico e mora-
le, come, ad esempio, anche il semplice risparmio di spesa. 

Si prenda quale esempio dell’evoluzione in tal senso della normati-
va posta a tutela del diritto d’autore, quanto disposto dal più volte ri-
chiamato art. 171-bis LDA. La disposizione in esame, ricordiamo, è 
posta a tutela dei programmi per elaboratore e delle banche di dati e 
richiede proprio il dolo specifico della finalità di trarre profitto dalle 
condotte ivi incriminate per limitare l’ampiezza applicativa della nor-
ma 69. Ebbene, non v’è dubbio che i maggiori problemi interpretativi 

                                  
68 AZZALI, Scritti di teoria generale del reato, II ed., Giuffrè, Milano, 1999, p. 148 ss. 
69 Il ricorso al dolo specifico da parte del legislatore è, inoltre, un fenomeno 

studiato con attenzione da parte della dottrina particolarmente attenta al ruolo 
svolto dall’evento nella struttura della fattispecie di reato (MAZZACUVA, op. cit., p. 
219 ss.). Come sottolineato dall’Autore, infatti, i maggiori problemi legati all’utiliz-
zazione del dolo specifico da parte del legislatore sussistono in tutte le ipotesi in 
cui il dolo specifico agisca come fattore che rende penalmente rilevante una con-
dotta altrimenti lecita. In tali ipotesi, infatti, non può che registrarsi la mancanza 
di un evento penalmente significativo contraddicendo, dunque, i canoni dell’impu-
tazione dolosa. All’evento neutrale previsto dalla disposizione incriminatrice man-
cherebbe, infatti, la nota di dannosità o pericolosità richiamata dall’art. 43 c.p. Le 
fattispecie così strutturate non possono dunque che essere sospettate di illegittimi-
tà costituzionale in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. dal momento che 
il disvalore si incentrerebbe esclusivamente su di un mero atteggiamento psichico. 
Così, analogamente a quanto sostenuto da Mazzacuva, anche secondo altra dot-
trina, non possono ritenersi costituzionalmente legittime fattispecie criminose in 
cui il dolo specifico si radichi proprio su una condotta neutrale di per sé non of-
fensiva di un valore costituzionalmente significativo (BRICOLA, voce Teoria genera-
le del reato, cit., p. 86 ss.). La legittimità di simili fattispecie è, infatti, sostenibile 
solamente nel caso in cui si postuli un’idoneità lesiva del fatto rispetto all’interesse 
che si intende tutelare. 

In realtà, come evidenziato dallo stesso Mazzacuva, ferma restando la necessi-
tà «che il fatto descritto esprima di per sé (a prescindere, quindi, dal richiamo al 
momento soggettivo indicato in via eccezionale nella norma incriminatrice) un’of-
fesa ad un determinato interesse, la previsione della peculiare finalità tipicizzata 
può ambire ad un compito ‘selettivo’ – affatto compatibile con il necessario ruolo 
spettante al disvalore d’evento» (ibidem, p. 230 ss.). Il dolo specifico può, infatti, 
rappresentare un utile strumento di cernita delle condotte punibili tra quelle in 
astratto meritevoli di sanzione penale. 

Proprio per tali ragioni, la categoria dei reati a dolo specifico è una di quelle 
categorie sulle quali cade il sospetto di illegittimità costituzionale in quanto non 
conformi al principio di offensività (MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, 
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legati alla portata della norma in esame riguardino proprio la natura 
della finalità che deve sorreggere la condotta incriminata. Non è chia-
ro, infatti, che cosa si intenda per profitto ai sensi della LDA e, soprat-
tutto, non è chiaro per quale ragione il legislatore, con la legge n. 248 
del 2000, abbia avvertito l’esigenza di sostituire la finalità di lucro, 
prevista, invece, nella formulazione originaria, con quella di profitto, 
o meglio, non se ne comprende la ragione né dal punto di vista scien-
tifico, né dal punto di vista della politica criminale 70. 

Già prima della riforma del 2000, la dottrina e la giurisprudenza si 
erano soffermate sul significato e l’estensione dei distinti concetti di lu-
cro e di profitto. Secondo una parte della dottrina, infatti, con tali e-
spressioni il legislatore non avrebbe fatto un generico riferimento a tutte 
le condotte tenute dal soggetto agente con l’intenzione di trarne un van-
taggio di qualsiasi genere, ma solamente a quei comportamenti sorretti 
dal preciso scopo di conseguire un guadagno economicamente valutabi-

                                  
cit., p. 425 ss.). Ciascun reato a dolo specifico segnerebbe, infatti, una rottura con 
il modello di reato come offesa ai ben giuridici proprio perché il legame tra il fatto 
ed il bene giuridico tutelato sembrerebbe solo di natura psicologica. Gli Autori 
evidenziano, però, come secondo la prevalente letteratura italiana in materia, le 
locuzioni «scopo» o «fine» utilizzate dal legislatore assumerebbero la doppia va-
lenza di indicare le particolari finalità che devono animare il soggetto agente, ma 
anche l’oggettiva tendenza dell’azione verso quel determinato risultato. I reati a 
dolo specifico sarebbero, così, dei reati di pericolo con dolo di danno. Il fonda-
mento di questa tesi muove dal fatto che i reati a dolo specifico realizzano una 
forma di anticipazione della tutela dei beni giuridici e, proprio per tale ragione, 
vengono inquadrati tra i reati a consumazione anticipata ed assimilati alla figura 
del tentativo. Ed è, quindi, proprio la struttura del tentativo a fornire il fondamen-
to del criterio ermeneutico per ricostruire la struttura dei reati a dolo specifico 
introducendo nella stessa gli elementi dell’univocità e della direzionalità degli atti. 
Ma al di là di tale percorso interpretativo, una ricostruzione della categoria dei 
reati di pericolo non può prescindere dal rango costituzionale riconosciuto al 
principio di offensività. Come, infatti, sottolineato da altra dottrina, il dolo speci-
fico non si sostituisce al consueto dolo del fatto, ma si aggiunge ad esso contri-
buendo ad arricchirlo (ROMANO, Commentario…, cit., p. 415). 

Ma per un’analisi completa della problematica relativa ai reati a dolo specifico 
in relazione al principio di offensività si veda anche ANGIONI, Contenuto e funzioni 
..., cit., p. 108 ss. Come sottolineato dall’Autore (p. 115 ss.) «le vie per il salvataggio 
di queste fattispecie sembrano essere soltanto due». Una via più drastica che passa 
attraverso l’arricchimento del dolo specifico di un elemento non scritto e non pu-
ramente psichico consistente in un quid pluris rappresentato da un’attività esterna 
adeguata al raggiungimento del fine. Tale strada non appare, però, percorribile in 
quanto implicherebbe un’operazione correttiva del testo normativo. La seconda 
via consisterebbe, invece, nel porre in risalto il fatto tipico che deve essere accom-
pagnato dal dolo specifico che dovrà già possedere in sé medesimo un qualche 
contenuto di idoneità astratta nei confronti dell’oggetto dell’intenzione. 

70 Apprezzabile appare, allora, lo sforzo chiarificatore operato in tal senso da 
parte della già citata «bozza Corasaniti» dove ai fini della punibilità di tutte le 
condotte delittuose viene richiesto l’elemento soggettivo del fine di lucro. 
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le 71. Il lucro consisterebbe, dunque, sempre in un quid pluris rispetto al 
mero risparmio di spesa, anche se il conseguimento di un beneficio e-
conomicamente apprezzabile possa essere solamente indiretto 72.  

È evidente, allora, che l’intenzione del legislatore va identificata 
nella volontà di estendere l’ambito di punibilità della fattispecie anche 
a tutte quelle condotte che, sebbene non contraddistinte dal fine di 
lucro del soggetto agente, vengano comunque poste in essere con il 
fine di trarne un qualsiasi profitto economicamente valutabile come, 
ad esempio, contrariamente a quanto accennato poc’anzi, un sempli-
ce risparmio di spesa. 

Mentre, dunque, con il D.Lgs. n. 518 del 1992, con il quale la di-
sposizione di cui all’art. 171-bis era stata originariamente introdotta 
all’interno della LDA, il legislatore aveva voluto evidentemente con-
temperare gli interessi dei creatori dei programmi per elaboratore con 
quelli degli utilizzatori, dimostrando un’inaspettata sensibilità ed at-
tenzione per la natura affatto particolare dell’opera dell’ingegno presa 
in considerazione, la legge n. 248 del 2000 si è, invece, schierata deci-
                                  

71 PICA, Diritto penale delle tecnologie informatiche, Utet, Torino, 1999, p. 207 ss. 
Così, ad esempio, tale vantaggio non si sarebbe potuto ravvisare nella condotta di 
chi realizzasse una copia privata di un’opera dell’ingegno. Secondo l’Autore, infat-
ti, «diversamente opinando, si corre il rischio di trasformare lo strumento penale 
da giusto mezzo di salvaguardia del progresso tecnologico-informatico in irrazio-
nale forma di garanzia di posizioni di mercato privilegiate, oligopolistiche o addi-
rittura monopolistiche». D’altra parte, come sottolineato, la ratio delle fattispecie 
incriminatrici contenute nella LDA non è certo quella di porre dei limiti di «cen-
so» alla circolazione della cultura ma, solamente, quella di reprimere condotte ef-
fettivamente lesive del patrimonio degli autori. 

72 Significativa in tal senso appare una sentenza resa dal Pretore di Cagliari il 3 
dicembre 1996 (in Dir. autore, 1998, n. 2, p. 221 ss.), secondo il quale, infatti, ai 
sensi della vecchia normativa sul diritto d’autore, non avrebbe costituito reato «il 
fatto di duplicare, senza consenso, programmi per elaboratore se la duplicazione è 
per profitto proprio ma senza scopo di lucro». Rilevava, infatti, il magistrato ca-
gliaritano come l’art. 171-bis LDA avesse «la marcata finalità di garantire al titola-
re del programma i vantaggi economici che derivano dalla sua commercializza-
zione ... In particolare deve ritenersi che, di per se, la duplicazione del programma 
non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente rilevante, ma è senza 
dubbio consentita dalla normativa attuale in tema di diritto d’autore ... L’elemento 
che rende invece penalmente rilevante la duplicazione è dato dal fine di lucro, dal-
la volontà diretta specificamente a lucrare dalla riproduzione». Secondo il Pretore, 
dunque, il termine lucro indicherebbe esclusivamente un guadagno patrimoniale, 
un accrescimento patrimoniale consistente nell’acquisizione di uno o più beni, a 
differenza del termine profitto al quale viene riconosciuta un’accezione più ampia. 
Il profitto, infatti, potrebbe indicare tanto il lucro, quanto una mancata perdita 
patrimoniale.  

Contrariamente al passato, dunque, il delitto in esame potrebbe oggi essere in-
tegrato anche dal comportamento di chi, ad esempio, alleghi, quale omaggio ad 
una rivista, una delle opere riprodotte o duplicate abusivamente, al solo fine di 
aumentarne le vendite (COLUCCI, FIORE, op. cit., p. 126). 
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samente contro ogni forma di duplicazione abusiva, nel tentativo di 
salvaguardare gli interessi imprenditoriali dei produttori di software, 
senza tenere nella minima considerazione quelli dei consumatori 73. 
Così, a seguito della riforma legislativa conclusasi nell’agosto del 
2000, in base ad un’interpretazione letterale della fattispecie in esame, 
commetterà reato anche il soggetto che, acquistato un programma 
per elaboratore, lo installi su diversi computer di sua proprietà o chi, 
pur non installandolo su altre macchine, lo duplichi al fine di porsi al 
riparo dagli eventuali rischi di perdita dell’investimento effettuato. 
Non v’è dubbio, infatti, che tutte queste ipotesi siano caratterizzate da 
un risparmio di spesa in capo al soggetto. 

Ancora una volta, dunque, il legislatore, piuttosto che rimanere 
ancorato ad un dato certo quale quello costituito dal lucro, diretta-
mente agganciato al danno economicamente valutabile subito dal 
soggetto passivo del reato, ha scelto di incriminare anche tutte quelle 
situazioni in cui la condotta del soggetto agente abbia comportato un 
mancato guadagno per lo stesso soggetto passivo. Così, assumeranno 
rilevanza penale ai sensi dell’art. 171-bis LDA tutta una serie di con-
dotte, quali quelle indicate poc’anzi, che risulteranno scarsamente le-
sive del bene tutelato o, addirittura, prive di qualsiasi profilo lesivo 
rischiando, però, come già sottolineato in precedenza, la sovrapposi-
zione del disvalore dell’illecito civile con quello dell’illecito penale, il-
lecito penale che, dunque, andrà gradualmente perdendo la propria 
connotazione di extrema ratio dell’ordinamento, nonché la caratteriz-
zazione del disvalore ulteriore che storicamente lo contraddistingue 
dagli altri tipi di illecito. 

A ciò si aggiunga, inoltre, che la modifica dell’elemento soggettivo 
della disposizione di cui all’art. 171-bis LDA, ad opera della legge n. 
248 del 2000, ha introdotto nella stessa legge n. 633 del 1941 un ulte-
riore elemento di disarmonia, dal momento che il successivo art. 171-
ter prevede un regime inspiegabilmente meno rigoroso, richiedendo 
per la punibilità delle condotte incriminate che siano realizzate per 
uso non personale ed a fine di lucro 74, limitando, dunque, la punibilità 
a quelle condotte effettivamente lesive o pericolose per il bene tutela-
                                  

73 Stabilisce, infatti, in proposito la Corte di cassazione, che «in tema di deten-
zione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma del-
l’art. 171-bis della legge 27 aprile 1941, n. 633 (apportata dall’art. 13 della legge 18 
agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del ‘fine di lucro’ quello del 
‘fine di trarne profitto’, comporta un’accezione più vasta, che non richiede neces-
sariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini 
della responsabilità dell’autore» (Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2001, in Giust. 
pen., 2002, II, p. 586). 

74 Come già riferito in precedenza, con il decreto Urbani il fine di lucro era sta-
to sostituito con quello di profitto anche in relazione all’art. 171-ter LDA, per poi, 
però, venire nuovamente reintrodotto con la legge n. 43 del 2005. 
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to, caratterizzate da una direzionalità esterna che ne aumenti la cari-
ca lesiva, e connotate dalla finalità di trarre un guadagno economi-
camente valutabile dalle condotte medesime. 

Ma tutte queste problematiche verranno trattate senz’altro in ma-
niera più diffusa nel Capitolo successivo dedicato alle c.d. «utilizza-
zioni libere». 

 
 
 
 

5. 
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CAPITOLO III 

LE UTILIZZAZIONI LIBERE 

SOMMARIO: 1. Le deroghe al diritto di sfruttamento dei diritti patrimoniali 
d’autore. – 2. Il regime delle fotocopie. – 3. La necessità di una rilevanza 
pubblica delle condotte di reato. – 4. La rilevanza del bene tutelato in rela-
zione all’oggetto materiale del reato. – 5. Conclusioni. 

1. Le deroghe al diritto di sfruttamento dei diritti patrimoniali d’au-
tore 

Fin qui abbiamo messo in luce alcuni degli aspetti fondamentali 
legati alla disciplina della tutela penale del diritto d’autore quali, ad 
esempio, la cronica mancanza di effettività delle norme predisposte 
dal legislatore per contrastare il fenomeno della pirateria intellettuale, 
e ciò nonostante il proliferare delle fattispecie incriminatrici ed il 
progressivo irrigidimento delle sanzioni in esse contenute; la viola-
zione di alcuni fondamentali principi del diritto penale quali quelli di 
extrema ratio, di materialità e di offensività; la costruzione meramente 
sanzionatoria delle fattispecie di reato a dispetto del principio di au-
tonomia del diritto penale; e si è individuato nel patrimonio il bene 
giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici. 

Si può ora passare, finalmente, alla parte più complessa della trat-
tazione, la parte che si potrebbe definire construens, dove non ci si 
limita ad analizzare quello che è il regime delle c.d. utilizzazioni libe-
re previsto dalla LDA, ma nella quale da tale regime, e dalle conside-
razioni emerse sinora, si riescano ad estrapolare dei principi di carat-
tere generale che possano aiutarci a colmare le inspiegabili lacune la-
sciate dal legislatore e, soprattutto, a fornirci una chiave di lettura 
dell’intero impianto normativo della LDA che possa mitigare il rigore 
di una disciplina incomprensibilmente miope, nonché eccessivamente 
repressiva ed illiberale, rendendola maggiormente compatibile con i 
principi fondamentali dell’intero ordinamento e non solo di quello 
penale. Non a caso, infatti, quella parte della dottrina più sensibile al-
la reale natura del diritto d’autore inteso in tutta la sua complessità e 
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non, invece, come viene oramai fatto dal legislatore, come il solo di-
ritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera dell’ingegno, oltre ad e-
videnziare il fatto che la proprietà intellettuale è sì economicamente 
importante, ma lo è ancor di più dal punto di vista dei diritti dell’uo-
mo costituzionalmente garantiti, sottolinea come il diritto alla cultura 
ed all’informazione siano all’apice delle varie dichiarazioni interna-
zionali dei diritti dell’uomo 1. Da ciò derivano due ordini di conse-
                                  

1 Interessante, in proposito, il contenuto di un’ordinanza con la quale il Tribuna-
le di Genova, in data 3 gennaio 1994, sollevava questione di legittimità costituziona-
le degli artt. 19, 61, 68 e 109 dell’allora LDA, regolante il fenomeno del noleggio delle 
opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 
Cost. (in Dir. autore, 1995, p. 421 ss.). In particolare, sottolineava il Tribunale di Ge-
nova come fosse difficile, se non impossibile, tentare di arginare il fenomeno della 
c.d. pirateria intellettuale attraverso le disposizioni della LDA poste a divieto dell’at-
tività di noleggio se non espressamente autorizzata dal titolare dei diritti di sfrutta-
mento economico dell’opera dell’ingegno. Secondo il giudice a quo, tali disposizioni, 
oltre ad essere del tutto inefficaci, sarebbero state anche in contrasto con i principi 
della libera iniziativa economica, della proprietà privata, del pieno sviluppo della 
persona e dello sviluppo della cultura. Tali censure venivano, però, respinte dalla 
Corte costituzionale con la sentenza 6 aprile 1995, n. 108, nella quale si affermava 
che a fronte degli interessi sia degli utenti delle opere dell’ingegno che degli operato-
ri economici del settore rilevano altresì anche gli interessi degli autori ritenuti asso-
lutamente prioritari sia dal legislatore nazionale, sia a livello di dichiarazioni dei di-
ritti dell’uomo, nonché di convenzioni internazionali. Secondo la Corte, dunque, 
«nel riconoscere in capo all’autore la proprietà dell’opera ed il suo diritto allo sfrut-
tamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di 
operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti» tra cui la tutela della 
libertà dell’arte e della scienza, della proprietà, della tutela del lavoro, dell’incenti-
vazione della produzione artistica, del pieno sviluppo della persona umana e dello 
sviluppo della cultura. Tali finalità sono tutte conciliabili in un equilibrio che tenga 
conto dei rispettivi rischi e costi e sono conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione 
dell’opera artistica e con l’interesse generale alla diffusione della cultura. Così, ad 
aver accentuato la protezione degli autori non sarebbero affatto le leggi del mercato, 
ma i principi fondamentali dei diritti dell’uomo (DE SANCTIS, La Corte costituzionale 
e il diritto di autore, in Dir. autore, 1995, p. 430 ss.). In quest’ottica, allora, «i mezzi 
previsti costituzionalmente per rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limi-
tano di fatto la libertà dei cittadini, il pieno sviluppo della personalità umana e la 
diffusione della cultura sono ben altri e si ritrovano nella legislazione contro le di-
scriminazioni e in quella a favore della istruzione, della tutela del patrimonio cultu-
rale e in genere nella politica sociale e solidaristica dello Stato». 

Molto più analitiche e penetranti risultano le riflessioni fatte da altra dottrina 
in relazione alla delicata problematica del bilanciamento degli interessi conflig-
genti in tema di diritto d’autore (SCACCIA, Il bilanciamento degli interessi in materia 
di proprietà intellettuale, Relazione al convegno di AIDA, Pavia, 23 e 24 settembre 
2005, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, 
XIV-2005, Giuffrè, Milano, 2006, p. 198 ss.). In primo luogo, proprio prendendo 
spunto dalla sentenza n. 108 del 1995 della Corte costituzionale, l’Autore sottoli-
nea come tutte le volte in cui vengano in gioco valori costituzionali primari, dotati 
dello stesso livello di protezione formale, «non è praticabile alcuna ordinazione 
stabile di tipo gerarchico-verticale e sono possibili solo sistemazioni anarchico-
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guenze: in primo luogo, occorre che si trovi un punto di equilibrio fra 
i diritti di proprietà intellettuale ed i diritti attribuiti ai fruitori delle 
opere dell’ingegno di carattere creativo; in secondo luogo, ed è ciò che 
maggiormente interessa lo studio sulle c.d. utilizzazioni libere, i limiti 
posti dal legislatore al diritto d’autore non sono, in realtà, delle ecce-
zioni, ma sono il riconoscimento positivo dei confini di tale diritto co-
stituti dal legittimo esercizio di altri diritti egualmente fondamentali 2. 
Si richiede, allora, un’articolata disciplina giuridica che si faccia carico  
                                  
orizzontali, ponderazioni casistiche, legate alla regola rebus sic stantibus». Peral-
tro, i diritti costituzionali cui si fa riferimento in materia di diritto d’autore presen-
tano tutti dei limiti intrinseci che occorre approfondire nella loro portata. Così, oc-
correrà determinare «se il limite costituzionale della funzione sociale, che legittima 
interventi limitativi della proprietà, nonché quello di utilità sociale che delimita la 
libertà di iniziativa economica – a sua volta presupposto necessario per assicurare 
un impiego commerciale del bene immateriale – debbano essere interpretati inde-
fettibilmente come valori contrapposti a quello della concorrenza o al contrario se 
possano armonizzarsi e in taluni casi addirittura identificarsi con esso». 

In realtà, secondo l’Autore, sembrerebbe oramai innegabile che la concorrenza 
abbia assunto i caratteri di un vero e proprio principio di struttura che spiega i suoi 
effetti sull’intera gamma delle libertà economiche ed impone di reinterpretare an-
che il paradigma costituzionale della proprietà intellettuale. Se la concorrenza va, 
dunque, oggi considerata come uno dei fini sociali cui la proprietà intellettuale de-
ve corrispondere, ciò non significa, però, riconoscere all’autore dell’opera intellet-
tuale una tutela incondizionata. La concorrenza oscilla, infatti, «fra il costituire il 
valore fondante ed integrativo della libertà di iniziativa economica e il porsi al con-
tempo quale limite immanente di essa». Proprio la tutela della concorrenza consen-
tirebbe di limitare la protezione proprietaria quando, tenuto conto delle specificità, 
non corrisponda più all’esigenza di aprire i mercati all’accesso del maggior numero 
di operatori e di sviluppare la capacità creativa e l’innovazione. In argomento si ve-
da anche PENNISI, Gli utilizzatori, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della 
cultura e dello spettacolo, XIV-2005, Giuffrè, Milano, 2006, p. 181 ss. 

2 DE SANCTIS, op. ult. cit., p. 440 ss. Peraltro, lo stesso Autore, al di là delle 
buone intenzioni espresse, ritiene inspiegabilmente di aderire al «three step test» 
individuato dalla Direttiva 29/2001/CE per stabile la sussistenza di un equilibrio 
tra i vari interessi confliggenti in materia di proprietà intellettuale. Secondo tale 
test le utilizzazioni libere dovrebbero: essere definite dalla legge in modo preciso 
senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche; 2) dovrebbero non con-
fliggere con il normale sfruttamento dell’opera e dei materiali protetti (ma che 
vuol dire?); 3) non dovrebbero portare ingiustificato pregiudizio ai legittimi inte-
ressi dei titolari dei diritti (?). 

In relazione alla tematica delle utilizzazione libere, con particolare riferimento 
alla copia privata, si vedano le riflessioni di GALLETTI (Le utilizzazioni libere: copia 
privata, in AIDA, XI, 2002, p. 146 ss.) che, oltre a ribadire la consueta necessità di 
un temperamento tra tutti gli interessi coinvolti dal diritto d’autore fornisce anche 
una particolare chiave di lettura della problematica attraverso un’analisi di carat-
tere economica approdando a risultati ben diversi da quelli che ci si potrebbe at-
tendere. Nel determinare il «livello» della libertà di realizzazione della copia priva-
ta occorre, infatti, secondo l’Autore, tener conto non solo del potenziale danno e-
conomico che potrebbe soffrire l’autore dell’opera stessa, ma anche del vantaggio, 
in termini di creatività e produzione dell’intera collettività. 
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«di garantire le indispensabili condizioni di libertà e parità concorren-
ziale, per favorire il pieno sviluppo delle comunicazioni e la promo-
zione e circolazione dei saperi e della cultura, salvaguardando la mas-
sima fruibilità possibile delle opere dell’ingegno da parte dell’intera 
collettività. L’irrigidimento eccessivo di regole e sanzioni anche penali, 
che consentono invece il rafforzamento di posizioni dominanti o di 
controllo su risorse d’interesse comune, può dar vita ad abusi contro-
producenti e contraddire lo scopo stesso di una disciplina giuridica 
‘condivisa’ su scala globale, la cui effettiva implementazione è su-
bordinata ad un largo riconoscimento della sua legittimità so-
stanziale» 3. 
 
Nelle pagine che precedono, infatti, si è ripetutamente lamentato 

come con le fattispecie di reato previste dalla LDA si rischi di crimi-
nalizzare tutta una serie di condotte prive del benché minimo conte-
nuto lesivo del bene giuridico oggetto di tutela, oppure di criminaliz-
zare delle condotte che, seppur connotate da una minima carica di 
lesività, appaiono però del tutto prive del necessario supporto rappre-
sentato dalla percezione sociale del loro disvalore. 

Così, ad esempio, s’è criticata la scelta del legislatore di non per-
mettere agli acquirenti dei programmi per elaboratore di crearsi una 
copia di back up, anche nell’ipotesi in cui la copia di riserva non sia 
strettamente necessaria al funzionamento del sistema, senza l’autoriz-
zazione del titolare dei diritti. E, ancora, s’è messa in luce l’inopportu-
nità dell’incriminazione della condotta di chi, una volta acquistato un 
cd musicale, lo duplichi o ne riversi il contenuto in una musicassetta 
al solo fine di poterlo ascoltare in automobile. Infine, ci si è sofferma-
ti sulla nuova disciplina dettata in materia di fotocopie, evidenziando 
l’irragionevolezza della svolta repressiva seguita all’approvazione della 
legge n. 248 del 2000 4. 

Ma, analizzando il contenuto della LDA, anche alla luce dei rilievi 
evidenziati nelle pagine che precedono, è proprio vero che, al di là 
delle censure mosse e degli atteggiamenti fin troppo repressivi mani-
festati dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina, la normati-
va esistente non permetta di trovare, al suo interno, una soluzione a 
tale ordine di problemi? 

Per comprendere a fondo il significato e la portata delle disposi-
zioni contenute nella LDA, in realtà, non si può fare a meno di con-
frontarsi con una parte estremamente significativa di essa che, però, 

                                  
3 PICOTTI, Internet e diritto penale ..., cit., p. 195. 
4 Peraltro, in sede di lavori parlamentari, si era tentato, con un colpo di mano 

in seno alla II Commissione della Camera dei Deputati, di eliminare il vincolo poi 
invece apposto con la legge n. 248 del 2000 del 15% del volume o del fascicolo pe-
riodico. 
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troppo spesso viene più o meno consapevolmente dimenticata. Ci si 
riferisce alle disposizioni contenute nel Capo V del Titolo I della legge 
n. 633 del 1941 dove viene regolato il regime delle utilizzazioni libere 
e, cioè, di tutte quelle utilizzazioni delle opere dell’ingegno autorizza-
te dal legislatore a prescindere dal consenso dei titolari dei diritti, sia 
al resto delle disposizioni sparse nel corpo della LDA con le quali si è 
inteso derogare all’esclusività del godimento di alcuni diritti di natura 
economica. Così il legislatore, attraverso tali disposizioni, ha inteso 
equilibrare esso stesso i distinti interessi in gioco 5, fornendo una signi-
ficativa indicazione in ordine alla natura relativa dei diritti di sfrutta-
mento economico delle opere dell’ingegno. Lo stesso Capo V della 
LDA è stato di recente riscritto dal D.Lgs. n. 68 del 2003 con il quale, 
ricordiamo, peraltro, s’è data attuazione alla Direttiva 2001/29/CE sul-
l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti con-
nessi nella società dell’informazione. Ebbene, già il cambiamento di 
denominazione dello stesso Capo V appare significativo del muta-
mento di impostazione da parte del legislatore. Mentre, infatti, come 
detto, nell’originaria legge n. 633 del 1941 si faceva riferimento alle 
utilizzazioni libere, prendendo, dunque, a riferimento l’ottica del frui-
tore delle opere dell’ingegno ed, appunto, la sua libertà, oggi il mede-
simo Capo viene denominato «eccezioni e limitazioni» proprio a te-
stimoniare che si tratta semplicemente di eccezioni e non anche di 
limiti strutturali al godimento del diritto d’autore dovuti alla compre-
senza di altri diritti parimenti tutelati dall’ordinamento e di pari im-
portanza6. 

E come sottolineato dalla medesima dottrina, simili eccezioni ai 
diritti degli autori o dei loro aventi causa, dovrebbero trovare maggio-
re diffusione proprio in relazione al mondo di Internet. Internet rap-
presenta, infatti, un’opportunità senza precedenti per la diffusione 
della cultura e del pensiero che deve essere sfruttata al massimo delle 
sue capacità. 

Così, la LDA prevede all’art. 65 che gli articoli di attualità di carat-
tere economico, politico e religioso, pubblicati nelle riviste o nei gior-
nali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli al-
tri materiali dello stesso carattere possano essere liberamente ripro-
dotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radio-
televisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamen-
te riservata, purché si indichino la fonte cui sono tratti, la data e il 
nome dell’autore, se riportato. L’art. 66 ammette, invece, la possibilità 
                                  

5 GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, op. cit., p. 381. 
6 Peraltro, la definizione di «eccezioni e limitazioni» viene ripresa direttamente 

dall’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE dove vengono elencate, appunto, tutta una 
serie di eccezioni al diritto d’autore ed ai diritti connessi a seconda della diversa 
natura delle opere dell’ingegno tutelate. 
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di riprodurre o comunicare al pubblico, nei limiti giustificati dalla 
scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o 
telematici, i discorsi tenuti su argomenti di interesse politico o ammi-
nistrativo in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli 
estratti di conferenze aperte al pubblico, purché, anche in tal caso, ne 
venga indicata la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il 
discorso fu tenuto. E, ancora, l’art. 67 stabilisce che le opere o i brani 
di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza nelle 
procedure parlamentari, giudiziarie od amministrative, purché, anche 
in tale ipotesi, ne venga indicata la fonte o il nome. 

Ma assai più interessanti appaiono i principi dettati dagli artt. 68, 
69 e 70 LDA. 

Secondo la prima di tali disposizioni, la riproduzione di singole 
opere o brani di opere è libera se effettuata per uso personale dei 
lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei allo spac-
cio o alla diffusione dell’opera nel pubblico. La norma, facendo e-
spresso riferimento ai «lettori», è evidentemente limitata alle sole o-
pere dell’ingegno fruibili attraverso la lettura e, dunque, in buona so-
stanza, alle opere pubblicate per le stampe, e le problematiche più 
spinose legate a tale categoria di opere riguardano inevitabilmente le 
fotocopie. Ebbene, la legge n. 248 del 2000 ha modificato in termini 
sostanzialmente restrittivi quella parte dell’art. 68 LDA dedicata a re-
golamentare il regime delle fotocopie. Ai sensi del nuovo art. 68, par-
zialmente modificato con il D.Lgs. n. 68 del 2003, infatti, è libera la 
fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o 
in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effet-
tuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantag-
gio economico o commerciale diretto o indiretto. 

Al terzo comma si prevede, poi, che «fermo restando il divieto di 
riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti 
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, e-
scluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di 
opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema 
analogo». 

Il successivo art. 69 LDA stabilisce poi che il prestito eseguito dalle 
biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini 
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non deve es-
sere soggetto ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti e può 
avere ad oggetto esclusivamente gli esemplari a stampa delle opere 
eccettuati gli spartiti e le partiture musicali, i fonogrammi e i video-
grammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze 
di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno 
18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, 
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno 
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di 
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immagini. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello 
Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in un unico e-
semplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinemato-
grafiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano 
esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, discote-
che e cineteche dello Stato e degli enti pubblici. 

L’art. 70 LDA è, invece, dedicato ad una serie di attività che, per la 
loro natura intrinseca non possono comportare violazione del diritto 
d’autore. Secondo tale disposizione sono, infatti, liberi il riassunto, la 
citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere, realizzati per 
scopi di critica, di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e pur-
ché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica del-
l’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica 
l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non 
commerciali. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono, pe-
raltro, essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’ope-
ra, del nome dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del 
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta 7. 

Al corpo della LDA sono poi state aggiunte una serie di disposizio-
ni sulle quali vale la pena soffermarsi. Così, l’art. 71-ter stabilisce che 
è libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singo-
li individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su termi-
nali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche ac-
cessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli ar-
chivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro 
collezioni. 

L’art. 71-sexies LDA consente la riproduzione privata di fonogram-
mi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fi-
sica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e 
senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Tale riprodu-
zione, peraltro, non può in alcun modo essere effettuata da terzi. 

                                  
7 Al di là dell’espressa previsione normativa, la dottrina ha, inoltre, individuato 

una serie di forme di utilizzazione delle opere dell’ingegno che, per la loro natura, 
non necessitano del consenso del titolare del diritto d’autore. Così, ad esempio, 
viene affermato che la parodia, quale forma particolare di elaborazione avente ca-
rattere creativo è libera (in tal senso si veda COCCO, La tutela penale del diritto 
d’autore e del software, in AMATO (a cura di) Trattato di diritto penale dell’impresa, 
Vol. IV, Il diritto penale industriale, Cedam, Padova, 1992, p. 374). Di tale forma 
di elaborazione se ne riconosce, dunque, generalmente la liceità, posto che la pa-
rodia costituisce una critica burlesca dell’opera originaria, anche se, secondo 
quanto sottolineato da altra dottrina, «affinché possa escludersi, nella parodia, 
una elaborazione dell’opera parodiata, che, come tale, sarebbe soggetta al consen-
so dell’autore dell’opera originaria, occorre la presenza di una finalità di critica e 
l’impossibilità di una concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera parodia-
ta» (DE SANCTIS, op. ult. cit., p. 417). 
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Di particolare interesse sono, inoltre, una serie di disposizioni in-
serite nel corpo della legge n. 633 del 1941 nel corso del tempo. Così 
gli artt. 64-ter e quater, introdotti nella LDA con il D.Lgs. n. 518 del 
1992, recante disposizioni in materia di programmi per elaboratore, 
contengono degli specifici riferimenti a tutta una serie di attività che 
possono essere realizzate anche senza l’autorizzazione dei titolari dei 
diritti. In particolare, l’art. 64-ter prevede delle deroghe ai principi ge-
nerali indicati dall’art. 64-bis dovute alla peculiare natura dei pro-
grammi per elaboratore rispetto alle altre opere dell’ingegno. Viene, 
infatti, stabilito che non sono soggette ad autorizzazione del titolare 
dei diritti le attività di riproduzione permanente o temporanea totale 
o parziale, del programma effettuate dal legittimo acquirente con 
qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma così come la traduzione, l’adatta-
mento, la trasformazione e ogni altra modificazione conformemente 
alla destinazione. Si aggiunge, inoltre, che non può essere impedito 
per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma, di 
crearne una di riserva, c.d. di back up, solamente, però, qualora tale 
copia sia necessaria all’uso. E, ancora, chi ha il diritto di usare una 
copia del programma può, senza l’autorizzazione del titolare dei dirit-
ti, osservarne, studiarne o sottoporne a prova il funzionamento, allo 
scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato. 

L’art. 64-quater prevede ulteriori limiti ai diritti degli autori di pro-
grammi, disponendo che non è richiesta l’autorizzazione qualora la 
riproduzione del codice e la traduzione della sua forma ai sensi del-
l’art. 64-bis, lett. a) e b), compiute al fine di modificare la forma del 
codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie 
per conseguirne l’interoperabilità con altri programmi purché venga-
no soddisfatte tutta una serie di condizioni elencate nelle lett. a), b) e 
c). Le predette attività dovranno, cioè, essere eseguite esclusivamente 
dal licenziatario del programma o da altri che abbia il diritto di usar-
ne una copia oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine e, 
inoltre, le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità 
non devono essere facilmente e rapidamente accessibili a tali soggetti. 
Sono le attività che vengono comunemente definite di decompilazio-
ne (reverse engineering), consentite per risolvere i problemi posti dalle 
c.d. interfacce e, cioè, da quei software che rendono un programma 
compatibile con un altro elaboratore o con altri programmi 8. 

Anche il D.Lgs. n. 169 del 1999, con il quale si è introdotta all’inter-
no della LDA la disciplina delle banche di dati, prevede una serie di 
attività per le quali non si rende necessaria l’autorizzazione del titola-
re dei diritti. Così l’art. 64-sexies LDA stabilisce che non sono soggetti 
ad autorizzazione l’accesso o la consultazione della banca di dati 
                                  

8 RISTUCCIA, ZENO ZENCOVICH, La disciplina a tutela del software, in Dir. inf., 
1994, p. 251 ss. 
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quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scienti-
fica; l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per 
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale; e che non 
sono soggette ad autorizzazione le attività di cui all’art. 64-quinquies, 
qualora vengano realizzate da parte dell’utente legittimo, se tali attivi-
tà risultino necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di 
dati e per il suo normale impiego. Analogamente, l’art. 102-ter LDA 
stabilisce che non sono soggette all’autorizzazione del costitutore del-
la banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubbli-
co le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali del 
contenuto, valutate in termini qualitativi e quantitativi, effettuate dal-
l’utente legittimo per qualsiasi fine. 

Le ragioni che si trovano alla base delle disposizioni che precedo-
no sono sicuramente le più varie e non possono essere tutte ricondot-
te ad una ratio comune. L’unico elemento unificante va individuato 
nel fatto che, di volta in volta, il legislatore ha effettuato evidentemen-
te una valutazione comparativa tra i diversi interessi di tutti i soggetti 
coinvolti nello sfruttamento e nella diffusione delle opere dell’ingegno 
di carattere creativo. In questa sede è, allora, necessario chiedersi se il 
bilanciamento effettuato dal legislatore nel lontano 1941 possa ancora 
ritenersi attuale, soprattutto, a seguito dell’entrata in vigore della Co-
stituzione repubblicana. Ci si riferisce, in particolare, non solo ai più 
volte richiamati artt. 21 e 33 Cost., ma anche all’art. 3, secondo com-
ma, dove si stabilisce il preciso obbligo della Repubblica di rimuove-
re gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fat-
to la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e, ancora, all’art. 9 con il quale si stabilisce 
che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ri-
cerca scientifica e tecnica. Occorre, infatti, domandarsi in proposito 
cosa faccia esattamente la Repubblica per garantire a tutti, in condi-
zioni di parità, la possibilità di fruire delle opere oggetto del diritto 
d’autore, oltre che punire indiscriminatamente qualsiasi condotta che 
possa essere, anche solo potenzialmente – come accade nelle ipotesi 
di sospetto di cui si è detto in precedenza – minimamente lesiva degli 
interessi dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle stesse. 
Come già si diceva in precedenza, la lesione del diritto d’autore subita 
dal titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, non può 
in alcun modo essere paragonata alla lesione patrimoniale subita dal-
la vittima del furto. Nel primo caso, infatti, si vanno a ledere aspetta-
tive di guadagno, mentre nel secondo caso si priva il soggetto passivo 
di un bene già facente parte del suo patrimonio. Non v’è dubbio, allo-
ra, che l’assetto di tutela del diritto d’autore sia più sensibile ai valori 
costituzionali a cui si è fatto riferimento che ne possono condizionare 
significativamente l’ampiezza. 

Ma se, però, il quadro normativo di riferimento, soprattutto a livel-
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lo di norma fondamentale dell’ordinamento, appare sostanzialmente 
mutato rispetto a quello esistente al momento dell’entrata in vigore 
della legge n. 633 del 1941, è evidente che, contrariamente a quanto 
avvenuto in passato, proprio per la particolare rilevanza sociale che 
assumono le opere dell’ingegno, l’ordinamento non possa limitarsi a 
bilanciare i diversi interessi legati allo sfruttamento delle opere ricor-
rendo a vecchi schemi oramai consolidati, ma dovrebbe agire in veste 
di strumento di propulsione per far si che l’accesso alla cultura, all’ar-
te in tutte le sue forme ed espressioni, alla ricerca scientifica e tecni-
ca, ed i risultati raggiunti da tali attività, non siano più dominio di 
pochi privilegiati, ma patrimonio dell’intera collettività.  

Proprio per le argomentazioni svolte sinora, non v’è dubbio che le 
fattispecie di reato previste all’interno della LDA dovranno essere 
reinterpretate non solo alla luce delle conclusioni raggiunte nei due 
capitoli precedenti, ma anche alla luce delle disposizioni richiamate 
nel presente Capitolo. 

2. Il regime delle fotocopie 

Un ruolo fondamentale in tal senso viene svolto proprio dall’art. 68 
LDA che, però, come anticipato, si riferisce alle sole opere espresse in 
forma scritta o, comunque, riprodotte in modo tale che se ne possa 
usufruire tramite lettura. Come già accennato, il primo comma della 
disposizione in esame fa espresso riferimento all’uso personale dei 
lettori quale momento di discrimine tra le riproduzioni lecite e quelle 
illecite. È, inoltre, importante sottolineare come il legislatore, ricono-
scendo il diritto dei lettori di riprodurre singole opere o brani di opere 
per uso personale, a mano o con mezzi di riproduzione non idonei 
allo spaccio o alla diffusione dell’opera nel pubblico, abbia voluto in 
questo modo permettere a tutti di usufruire delle opere dell’ingegno, o 
di parti di esse, purché tali condotte non fossero effettivamente in 
grado di ledere gli interessi economici dell’autore o dei suoi aventi 
causa. Peraltro, la LDA non specifica la natura di tali atti e, dunque, 
demanda esclusivamente alla discrezionalità del giudice il potere di 
determinare quali possano essere i mezzi di riproduzione non idonei 
allo spaccio o alla diffusione dell’opera in pubblico. La disposizione di 
cui all’art. 68 LDA, prima della modifica in chiave restrittiva interve-
nuta per mezzo della legge n. 248 del 2000, poteva, dunque, lasciar 
adito ad interpretazioni delle fattispecie incriminatrici contenute al-
l’interno della LDA che facessero salve tutta una serie di condotte ef-
fettivamente non lesive o scarsamente lesive del bene giuridico tutela-
to quali potevano essere, ad esempio, alcune attività di fotocopia rea-
lizzate con determinate modalità, proprio al fine di consentire a tutti 
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di fruire delle opere pubblicate per le stampe, operando così un bilan-
ciamento tra gli interessi dei titolari dei diritti di sfruttamento eco-
nomico sulle opere medesime ed il diritto fondamentale alla diffusio-
ne della cultura. 

Con la legge n. 248 del 2000, come ricordato poc’anzi, ed il D.Lgs. 
n. 68 del 2003, il legislatore ha pensato bene di dare un ulteriore giro 
di vite nella repressione anche di tali condotte, ribadendo, così, il ruo-
lo della LDA quale strumento finalizzato alla tutela solo di alcuni in-
teressi appartenenti a ben determinate categorie di soggetti, inseren-
dosi, in tal modo, nel solco della tradizione già tracciato dal legislato-
re del ’41. Prima della riforma del 2000, infatti, l’art. 68 LDA stabiliva 
che la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fosse libera se fatta 
per uso personale e, comunque, ne veniva vietato lo spaccio al pubbli-
co ed in genere ogni utilizzazione solamente se fatta in concorrenza 
con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. Il vecchio 
assetto normativo poteva, dunque, lasciar intendere che, in linea ge-
nerale, l’attività di fotocopiatura di opere esistenti nelle biblioteche, 
effettuata a fini personali, fosse sempre lecita indipendentemente dal 
numero di pagine fotocopiate. Problemi potevano sorgere, invece, in 
ordine all’individuazione delle forme di utilizzazione che di dette fo-
tocopie potessero essere tollerate, risultando illecite le sole utilizza-
zioni in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’auto-
re. Ci si poteva chiedere, ad esempio, se anche la semplice lettura del 
materiale fotocopiato potesse considerarsi attività concorrenziale con 
il diritto dell’autore, in quanto avrebbe potuto comportare, quale con-
seguenza, il mancato acquisto dell’opera. Certo è che una soluzione di 
questo genere avrebbe potuto sembrare di difficile praticabilità per il 
semplice fatto che l’atto di concorrenza, per sua natura, deve consi-
stere in un’ulteriore attività rispetto a quella sempre lecita della foto-
copiatura, comunque destinata al mercato e che, dunque, non rima-
nesse nella sfera privata del soggetto agente. 

D’altra parte, un’interpretazione in chiave permissiva avrebbe tro-
vato un adeguato supporto anche nel successivo art. 69 LDA che, ri-
cordiamo, prevede la libertà del prestito eseguito dalle biblioteche e 
discoteche dello Stato per fini di promozione culturale e studio per-
sonale. Sarebbe stato, infatti, difficilmente ipotizzabile che un sogget-
to che ottenesse in prestito un libro non avesse poi anche il diritto di 
leggerlo o di studiarlo! E non si sarebbe potuta riscontrare, allora, 
nessuna differenza sostanziale tra chi si fosse procurato un testo ri-
correndo al prestito o chi, invece, il testo lo avesse fotocopiato pur-
ché, ovviamente, la condotta fosse rimasta circoscritta all’interno del-
la sfera privata. 

Oggi una simile interpretazione della normativa sul diritto d’autore 
non sembrerebbe più possibile dal momento che, almeno apparente-
mente, in nessun caso, a seguito delle modifiche apportate con la leg-
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ge n. 248 del 2000, potrà qualificarsi come lecita l’attività di fotocopia 
che superi i limiti tassativamente indicati dallo stesso art. 68 LDA. 
Anzi, contrariamente a quanto avveniva in passato, è lo stesso legisla-
tore a fissare un limite superato il quale l’attività di fotocopia deve ri-
tenersi concorrenziale con i diritti di sfruttamento economico del-
l’opera e, dunque, illecita. Certo, appare del tutto paradossale che la 
normativa sul diritto d’autore, così come modificata successivamente 
all’entrata in vigore della Carta costituzionale e, dunque, all’introdu-
zione nell’ordinamento di quei principi solidaristici richiamati in pre-
cedenza, si sia preoccupata di tutelare senza riserve gli interessi im-
prenditoriali legati al mondo del diritto d’autore, disinteressandosi to-
talmente dell’importante funzione sociale svolta dalle opere stesse. 
Anche in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi garantiti dal-
la Costituzione, non può trascurarsi il fatto che i diritti previsti negli 
artt. 3 e 9, più volte richiamati, rientrano trai principi fondamentali 
dell’ordinamento mentre, ad esempio, il principio di libertà dell’ini-
ziativa economica ed il diritto di proprietà, previsti rispettivamente 
dagli artt. 41 e 42 Cost., e indicati come norme di riferimento per ri-
conoscere rilevanza costituzionale anche ai diritti patrimoniali d’auto-
re, sono collocati nel Titolo III della Costituzione dedicato ai rapporti 
economici. Non è una caso, infatti, che la Carta costituzionale sottoli-
nei l’importanza della funzione sociale che simili diritti devono svol-
gere nell’ordinamento, funzione che, in nessun modo, può ritenersi 
garantita da una disciplina sulla proprietà intellettuale così schierata 
unilateralmente come quella attualmente in vigore. Mai come in rela-
zione alle creazioni intellettuali, infatti, si avverte l’esigenza di un li-
mite all’esercizio del diritto di proprietà giustificato proprio dalla par-
ticolare funzione sociale svolta dal bene oggetto del diritto 9. 

Assolutamente noncurante delle indicazioni provenienti dal detta-
to costituzionale, nonché di tutti gli interessi che non siano quelli 
strettamente imprenditoriali, il legislatore del 2000 s’è dunque asse-
stato su posizioni ancor più rigide rispetto a quelle espresse origina-
riamente dalla legge n. 633 del 1941, promulgata in pieno regime fa-
scista. Con la fissazione di un limite quantitativo oltre il quale le ri-
produzioni mediante fotocopia di un’opera dell’ingegno debbano con-
siderarsi sempre illecite, si è, dunque, introdotta all’interno della LDA 

                                  
9 Così, ad esempio, piuttosto che una indiscriminata criminalizzazione, una so-

luzione auspicata da parte della dottrina all’annoso problema delle fotocopie po-
trebbe consistere, in casi tassativamente determinati, nel degradare il diritto di 
esclusiva dell’autore ad un semplice diritto a compenso, magari in forma forfetta-
ria, permettendo, in tal modo, agli utenti del servizio di fotocopiare l’opera senza, 
però, arrecare danno agli interessi patrimoniali dei titolari dei diritti di sfrutta-
mento economico sulla stessa (AMMENDOLA, voce Diritto d’autore, in Dig. disc. 
priv., Sez. comm., Utet, Torino, 1989, p. 438). 
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una presunzione juris et de jure sulla natura concorrenziale di tali 
condotte, anche qualora dovessero essere realizzate per meri fini per-
sonali e del tutto apprezzabili quali lo studio o la ricerca scientifica. 
Senza riflettere sul fatto che il soggetto che fotocopia un libro per fini 
di studio arreca al titolare dei diritti di sfruttamento economico del-
l’opera dell’ingegno un danno patrimoniale estremamente esiguo rap-
presentato, peraltro, dal solo lucro cessante, fatto questo ben diverso, 
e certamente connotato da un diverso disvalore, rispetto al danno 
emergente tipico del delitto di furto. E, nonostante ciò, mentre per la 
fattispecie di furto l’art. 624 c.p. richiede il dolo specifico della finali-
tà di profitto, ritenendo, dunque, di non dover riconoscere rilevanza 
penale a quelle condotte di spossessamento non connotate da tale fi-
nalità, l’art. 171 LDA si accontenta del dolo generico, con buona pace 
dei principi costituzionali più volte richiamati che, evidentemente, 
posti tutti insieme sul piatto di un’ipotetica bilancia, non riescono 
comunque a raggiungere un peso sufficiente a contrastare il peso 
rappresentato dagli interessi imprenditoriali dei titolari dei diritti di 
sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno. 

3. La necessità di una rilevanza pubblica delle condotte di reato 

Ma quello delle fotocopie, non è comunque l’unico problema lega-
to alla severa disciplina prevista dalla legge n. 633 del 1941. Le con-
clusioni che precedono non riescono di certo a fugare tutte le perples-
sità emerse nei capitoli precedenti. Come si visto, molte delle condot-
te problematiche quali, ad esempio, quelle relative alle copie di back 
up di programmi per elaboratore, non sembrano, infatti, trovare al-
cuna giustificazione nelle norme appena richiamate e risultano, per lo 
meno in astratto, idonee ad integrare le fattispecie di reato previste 
dalla LDA. 

A prescindere dal regime delle utilizzazioni libere, è stato, però, 
acutamente rilevato da parte della dottrina più sensibile alle proble-
matiche legate alla disciplina penale del diritto d’autore, come le limi-
tazioni all’esercizio dei diritti patrimoniali vengano riconosciute an-
che e soprattutto per «la volontà di favorire la pubblica informazione 
e la diffusione della cultura, nonché per altre esigenze pur sempre ri-
collegate ad un pubblico interesse» 10. 

In relazione a tale rilievo, come sottolineato in precedenza, sem-
brerebbe, allora, che elemento costitutivo delle fattispecie di reato 
contenute non solo all’interno della disposizione di cui all’art. 171 

                                  
10 AMMENDOLA, op. cit., p. 435. 
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LDA, ma anche di tutte le altre fattispecie presenti nella legge n. 633 
del 1941, sia la direzionalità pubblica delle condotte incriminate 11. Se-
condo Seminara, infatti, sebbene la pubblicità venga espressamente ri-
chiesta solo per le attività di rappresentazione, esecuzione e recita, 
numerosi elementi tratti dalla stessa LDA convergerebbero verso la so-
luzione prospettata. In particolare, viene fatto riferimento alle defini-
zioni normative dei diritti di riproduzione, trascrizione, diffusione e di-
stribuzione, di cui agli artt. 13, 14, 16 e 17 LDA, dove si prevede la 
«moltiplicazione in copie dell’opera», «l’uso di mezzi di diffusione a di-
stanza» e la messa in commercio o in circolazione «o comunque a di-
sposizione del pubblico». A ciò deve aggiungersi che la LDA, come sot-
tolineato poc’anzi, sancisce la liceità, entro prestabiliti limiti quantitati-
vi, dell’attività di fotocopiatura per uso personale se fatta con mezzi 
non idonei allo spaccio o alla diffusione dell’opera nel pubblico, proprio 
per l’esigenza che tali condotte possiedano realmente un’idoneità lesiva 
dei diritti patrimoniali dell’autore, cosa che non può ravvisarsi rispetto 
a fatti destinati a rimanere all’interno della sfera privata 12. 

Una simile chiave di lettura della normativa sul diritto d’autore 
porrebbe, dunque, al riparo dalla sanzione penale tutte quelle attività 
non espressamente autorizzate dagli autori delle opere dell’ingegno 
ma, allo stesso tempo, non lesive dei loro diritti o, comunque, circo-
scritte all’interno della sfera privata del soggetto agente e non dirette 
al pubblico. 

In tale ottica, allora, anche il discorso relativo alle fotocopie pare 

                                  
11 SEMINARA, op. cit., p. 76 ss. 
12 Anche la dottrina più risalente ha sottolineato come il diritto assoluto all’al-

trui astensione dall’utilizzazione della creazione intellettuale tutela, in buona so-
stanza, le probabilità di guadagno legate allo sfruttamento della stessa. Nelle pa-
gine che precedono s’è evidenziato il fatto che il regime di privative introdotto 
tramire la LDA trova la propria giustificazione nella necessità di tutelare alcuni 
interessi pubblici. Ed è proprio tale interesse che non deve essere perso di vista. 
«Il problema legislativo in tema di diritti assoluti all’utilizzazione di creazioni in-
tellettuali», scriveva ASCARELLI nel lontano 1960, «deve fare sempre capo da un 
lato a una tutela e dall’altro però ai limiti che a questa devono porsi, perché venga 
raggiunta quella finalità di progresso che poi giustifica la tutela» (ASCARELLI, op. 
cit., p. 308 ss.). Così, secondo CHIMIENTI (Lineamenti del nuovo diritto d’autore, III 
ed., Giuffrè, Milano, 1999, p. 165) «l’opera dell’ingegno, una volta che sia stata re-
sa pubblica, non assolve solo compiti di utilità morale ed economica per l’autore, 
ma esplica un’azione sociale conoscitiva, educativa, ricreativa e di godimento che 
la legge si preoccupa parimenti di tutelare in modo da equilibrare gli interessi per-
sonali del creatore dell’opera e gli interessi generali del pubblico». D’altra parte, 
anche nel preambolo della conferenza dell’Organizzazione Mondiale della Proprie-
tà Intellettuale (OMPI), tenutasi a Ginevra dal 2 al 20 dicembre 1996, s’è sottoline-
ata l’importanza di «mantenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’interet 
public général, notamment en matiére d’enseignement, de recherche et d’accés à l’in-
formation». 
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ulteriormente complicarsi. Se da una parte è, infatti, vero che l’art. 68 
LDA sancisce la libertà di fotocopia a patto che non si superi il limite 
del 15% dell’opera fotocopiata, d’altra parte, però, alla luce delle con-
clusioni poc’anzi raggiunte, non appare conseguenza necessaria che il 
superamento di tale limite comporti automaticamente l’applicazione 
della sanzione penale di cui all’art. 171 LDA. Secondo l’interpretazio-
ne proposta, infatti, occorre che la condotta, per assumere rilevanza 
penale, non solo non sia finalizzata ad un uso strettamente personale 
e superi il limite stabilito dalla legge, ma abbia anche una direzionali-
tà pubblica. 

Occorre, però, domandarsi se, a parte l’apprezzabilità dei fini, l’in-
terpretazione proposta possa, effettivamente, trovare riscontro all’in-
terno della LDA. In effetti all’art. 13 della legge n. 633 del 1941 si de-
finisce il diritto di riprodurre l’opera dell’ingegno come quel diritto 
avente ad oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera effettuata in 
qualunque modo o forma. Il legislatore del ’41 ha, dunque, sentito la 
necessità di utilizzare un concetto che fa sicuramente riferimento ad 
una massiccia attività di riproduzione piuttosto che non ad una sin-
gola duplicazione. Così, anche l’art. 14 LDA, stabilendo che il diritto 
di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera 
orale in opera scritta o riprodotta lascerebbe concludere nel senso 
appena prospettato. E, ancora, l’art. 16 LDA sancisce che il diritto di 
diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a 
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri 
mezzi analoghi prendendo, dunque, in considerazione solo particola-
ri mezzi tecnici idonei a diffondere l’opera tra un numero indeter-
minato di persone. Le stesse conclusioni valgono per l’attività di di-
stribuzione. L’art. 17 LDA stabilisce, infatti, che il diritto di distribu-
zione ha ad oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in 
circolazione o comunque a disposizione del pubblico le opere del-
l’ingegno. 

A quanto precede deve, poi, aggiungersi l’ulteriore considerazione 
legata al fatto che le fattispecie di reato previste dall’art. 171 vanno 
interpretate anche alla luce delle disposizioni introdotte nella LDA in 
momenti successivi. 

Così, l’art. 171-bis LDA, a differenza dell’art. 171, nell’incriminare la 
condotta di illecita duplicazione di programmi per elaboratore o ban-
che di dati e, dunque, riconoscendo rilevanza penale ad attività più 
contenute rispetto a quella della moltiplicazione in copie, richiede, qua-
le elemento soggettivo, il dolo specifico del fine di trarne profitto. 

Analogamente è da dirsi per gli artt. 171-ter e 171-quater dove il do-
lo specifico consiste nel fine di lucro 13. 
                                  

13 Si aggiunga, inoltre, che in un Memorandum predisposto dal Consiglio della 
CE, allegato alla Raccomandazione R (95) 1, viene presa in considerazione pro-
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L’analisi dell’intero impianto normativo della LDA lascerebbe, 
dunque, concludere proprio nel senso che il legislatore abbia voluto 
incriminare solamente quelle condotte aventi una rilevanza «pubbli-
ca» e non anche quelle forme di riproduzione effettuate dai privati 
per il solo uso personale 14. Tutte le volte in cui, infatti, si sia voluto 
riconoscere rilevanza penale alle condotte generalmente destinate a 
rimanere all’interno della sfera personale del soggetto agente, quali 
quelle di semplice duplicazione, si è fatto ricorso allo strumento del 
dolo specifico del fine di lucro. 

4. La rilevanza del bene tutelato in relazione all’oggetto materiale del 
reato 

Nel Capitolo precedente ci si soffermati sul fondamentale ruolo 
ermeneutico e critico svolto dal bene giuridico all’interno delle varie 
figure di reato 15 e su come dalla sua ricostruzione dipendessero l’am-
piezza ed il significato delle fattispecie 16. Il bene giuridico tutelato as-
sume, dunque, un rilievo determinante proprio nella ricostruzione del 
contenuto delle fattispecie di reato, in modo che le stesse risultino ri-
spettose di uno dei principi cardine del diritto penale, quale quello di 
offensività, fornendo un criterio in grado di escludere dalla portata 
applicativa della fattispecie tutti i fatti non lesivi del bene tutelato o 
scarsamente lesivi dello stesso 17. È allora evidente che, riconoscendo 
nel patrimonio il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato pre-
senti nella LDA, vadano escluse dalla tipicità delle stesse tutte quelle 
condotte che non siano neanche astrattamente in grado di offendere 

                                  
prio la problematica delle copie private di opere dell’ingegno. Nel documento a-
dottato dal Consiglio del Ministri della CE si afferma, infatti, che la pirateria intel-
lettuale deve tenersi distinta dal fenomeno della copiatura delle opere protette da 
parte di singoli individui per i loro scopi privati. 

14 In questa direzione vanno, peraltro, alcune interessanti pronunce giurispru-
denziali d’oltralpe, come quella resa dalla Cour d’Appel de Montepellier, 3ème 
Chambre correctionelle, del 10 marzo 2005 (in Dir. inf., 2005, p. 272 ss.), che ha 
negato rilevanza penale anche a condotte apparentemente tipiche. In particolare, 
nel caso di specie, la Cour d’Appel aveva ritenuto sussistere il fine dell’uso perso-
nale sebbene al soggetto tratto in giudizio fossero stati sequestrati ben 488 Cd-
Rom «pirata» e sebbene lo stesso avesse ammesso di averli in alcune occasioni 
prestati agli amici, sul presupposto che, comunque, non vi era stata né vendita, né 
scambio di materiale contraffatto. 

15 PAGLIARO, Bene giuridico e interpretazione della legge penale, cit., p. 391 ss. 
16 MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 55. 
17 STELLA, La teoria del bene giuridico ed i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, 

cit., p. 9 ss. 
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tale bene. In quest’ottica, la necessaria direzionalità pubblica delle 
condotte prospettata da una parte della dottrina assume, allora, 
un’importanza fondamentale, data la particolarità della categoria di 
beni costituita dalle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, 
proprio al fine di agganciare le condotte penalmente rilevanti al prin-
cipio di necessaria lesività. 

In base alle considerazioni svolte sinora si può allora, procedere a 
valutare l’effettiva rilevanza penale di alcune condotte assunte come 
esempi paradigmatici dell’eccessivo rigore repressivo delle disposizio-
ni contenute nella LDA. E, alla luce dei risultati raggiunti, sembrereb-
be che nessuna di tali condotte possa ritenersi sanzionabile penal-
mente. Non sicuramente quella del soggetto che duplica un compact 
disc acquistato in precedenza al fine di ascoltarne il contenuto in au-
tomobile, o che se lo faccia duplicare da un amico per risparmiare la 
spesa dell’acquisto. Tutte queste condotte difettano, infatti, di alcuni 
elementi della fattispecie di cui all’art. 171-ter LDA, dal momento che 
il fatto è commesso per uso personale o dal momento che difetta l’ele-
mento soggettivo del dolo specifico del fine di lucro. Così, non sarà 
penalmente rilevante neanche la condotta di un soggetto che duplichi 
un compact disc ad un amico perché, sebbene la condotta non sia po-
sta in essere per uso non personale, difetterebbe, comunque il dolo 
specifico del fine di lucro.  

Le condotte in esame non rientrano neanche nella previsione di 
cui all’art. 171 LDA, in quanto l’attività di riproduzione cui la norma 
fa riferimento, come già sottolineato, non può ritenersi equivalente a 
quella più contenuta di duplicazione, pena la violazione del divieto di 
analogia in materia penale. 

Diverso è, invece, il discorso relativo alle copie di back up. Si è già 
detto, infatti, di come ai sensi dell’art. 64-ter LDA, la riproduzione di 
programmi per elaboratore sia ammissibile solamente se necessaria 
per l’uso del programma. È difficile, infatti, immaginare che le copie di 
back up possano ritenersi strettamente necessarie all’utilizzazione del-
lo stesso. Anche per tali condotte soccorre, comunque, la lettera dalla 
norma di cui all’art. 171-bis LDA. Sebbene, infatti, la fattispecie di rea-
to in esame, a differenza di quella di cui all’art. 171-ter, si accontenti di 
un dolo specifico più ampio rappresentato dalla finalità di trarre pro-
fitto e, dunque, ricomprendendo non solo il lucro, ma anche il sempli-
ce risparmio di spesa, appare difficile sostenere che la finalità che 
muove il soggetto che si crea delle copie del programma acquistato, al 
solo fine di porre a riparo l’ingente investimento effettuato da rischi di 
perdite, possa in alcun modo rientrare anche nella nozione di profitto 
che, come detto, deve avere una valenza economica. E, comunque, al 
di là di simili considerazioni, tale condotta sembrerebbe difettare di 
quella direzionalità pubblica cui si faceva riferimento in precedenza.  

Così, non sarà responsabile penalmente neanche chi duplica, gra-



138 La tutela penale del diritto d’autore 

tuitamente, ad un terzo un programma per elaboratore ed in nessun 
caso, per le stesse ragioni poc’anzi espresse, le condotte prospettate 
potranno essere qualificate come riproduzioni rilevanti ai sensi del-
l’art. 171. 

Anche chi fotocopia delle opere dell’ingegno a soli fini personali, 
alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra potersi rite-
nere responsabile ai sensi dell’art. 171 LDA, in quanto l’attività di du-
plicazione è cosa ben diversa rispetto a quella di riproduzione e, cioè, 
ricordiamo, di moltiplicazione in copie dell’opera. Qualora, dunque, 
si dovesse superare il limite indicato dall’art. 68, si incorrerà esclusi-
vamente in una responsabilità di carattere civilistico o amministrativo 
dal momento che tale limite, dal punto di vista del diritto penale, ope-
ra solamente in relazione alla condotta di riproduzione. È proprio in 
quest’ottica che andrebbe correttamente inquadrato il limite massimo 
del 15% per ciascun volume o fascicolo periodico, ed è in quest’ottica 
che deve valutarsi il fatto che l’art. 68 faccia riferimento alla condotta 
di riproduzione e non di duplicazione. La duplicazione di un’opera ef-
fettuata per fini personali non sembrerebbe, infatti, condotta idonea a 
ledere i diritti economici d’autore o, quantomeno, a lederli in misura 
tale da giustificare il ricorso alla sanzione penale andando evidente-
mente a determinare una lesione del lucro cessante e non certo un 
danno emergente, mentre la più vasta condotta di riproduzione as-
sumerebbe rilevanza penale solo ed esclusivamente nel momento in 
cui la riproduzione stessa riguardi una porzione dell’opera fotocopia-
ta che superi il predetto limite. 

Una simile soluzione, d’altra parte, potrebbe trovare indiretta con-
ferma proprio dalla lettera del terzo comma dell’art. 171 LDA con il 
quale si stabilisce che la violazione delle disposizioni di cui al terzo ed 
al quarto comma dell’art. 68, comporta la sospensione dell’attività di 
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei me-
si ad un anno, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a 
dieci milioni. Non è un caso, infatti, che tale disposizione sia indiriz-
zata esclusivamente a chi gestisce un centro di fotocopie o xerocopie. 
Sono, infatti, proprio tali soggetti ad essere in grado di porre in essere 
un’attività di fotocopia talmente massiccia da poter integrare una ri-
produzione rilevante ai sensi dell’art. 171 LDA, e non certo i privati. 

5. Conclusioni 

In ultima analisi non resta che determinare la natura giuridica di 
simili deroghe all’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore.  

Ci si chiede, in particolare, se le condotte autorizzate espressamen-
te dalla LDA nel Capo dedicato alle utilizzazioni libere, ovvero quelle 
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realizzate per uso personale o, ancora, quelle prive di una direzionali-
tà pubblica, proprio in considerazione di quanto sin qui rilevato, non 
integrino neanche la tipicità dei reati contro il diritto d’autore o se, 
invece, alle stesse norme richiamate attinga la causa di giustificazione 
dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 c.p. 

In realtà, tutte le condotte esaminate in precedenza o non arrivano 
mai ad integrare il fatto tipico, come, appunto, nel caso dei compor-
tamenti che configurano delle ipotesi di utilizzazioni libere o nelle i-
potesi in cui la condotta viene posta in essere per uso personale, op-
pure difettano dell’elemento soggettivo del dolo specifico. 

In particolare, proprio in relazione alle utilizzazioni libere, si deve 
ricordare che le fattispecie di reato contenute all’interno della LDA 
prevedono il carattere abusivo delle condotte incriminate quale clauso-
la di illiceità speciale che, dunque, costituisce un elemento costitutivo 
della fattispecie. Ebbene, l’autorizzazione da parte del legislatore di 
alcune forme di utilizzazione delle opere dell’ingegno a prescindere dal 
consenso del titolare dei diritti d’autore, farà dunque venir meno il lo-
ro carattere di abusività e, di conseguenza, anche la tipicità del fatto. 

Certo, potrebbe chiedersi se, effettivamente, si possa arrivare ad 
invocare la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, di cui 
all’art. 51 c.p., per scriminare tutte quelle condotte di reato poste in 
essere ai soli fini personali, facendo riferimento alle norme della Co-
stituzione richiamate in precedenza quali, ad esempio, quella di cui 
all’art. 9. In realtà sembra piuttosto inverosimile affermare, ad esem-
pio, che l’esercizio al diritto all’istruzione possa consentire, a chi non 
possiede i mezzi sufficienti per acquistare i libri di testo, di fotoco-
piarli nella loro interezza. Sarebbe come ammettere, in buona sostan-
za, che il diritto all’istruzione potrebbe in via teorica, scriminare an-
che la condotta di un soggetto, privo di mezzi economici, che il libro, 
invece che fotocopiarlo, lo rubi. Ma ad una simile attenzione per i va-
lori spirituali rispetto a quelli materiali che, invece, da sempre hanno 
costituito il motore propulsivo di tutti i sistemi giuridici, si arriverà, 
forse, quando i libri non esisteranno più. 
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CAPITOLO IV 

INTERNET E LA TUTELA PENALE  
DEL DIRITTO D’AUTORE 

SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema. – 2. Alcune condotte tipiche. – 
2.1. Premesse. – 2.2. Il locus commissi delicti. – 2.3. Le condotte tipiche. – 
3. La responsabilità penale del service provider. 

1. Inquadramento del problema 

Nell’introduzione al presente lavoro, si è sottolineato come la prin-
cipale minaccia al mondo del diritto d’autore sia senz’altro rappresen-
tata dallo sviluppo e dal perfezionamento della tecnologia digitale e, 
in particolare, da quel fenomeno legato a tale sviluppo che va sotto il 
nome di Internet. 

La minaccia rappresentata da Internet è, infatti, multiforme, e solo 
riuscendo a comprendere appieno la complessità del fenomeno si può 
sperare di approntare degli strumenti capaci di tutelare effettivamen-
te il diritto d’autore ed i diritti ad esso connessi da tutte le nuove for-
me di aggressione e, soprattutto, di valutare la reale efficacia della 
normativa da ultimo predisposta dal legislatore con la già richiamata 
legge n. 248 del 2000. 

La Rete non rappresenta, infatti, soltanto il prodotto di un’impres-
sionante evoluzione tecnologica, ma ha costituito per milioni di per-
sone una vera e propria rivoluzione culturale che ne ha cambiato le 
abitudini di vita travalicando, dunque, il mero dato tecnologico. In-
ternet costituisce, infatti, un macrocosmo autosufficiente dove tutto è 
a disposizione di tutti in tempo reale 1. Attraverso la Rete si possono 
svolgere una serie pressoché infinita di attività quali, ad esempio, l’ac-
                                  

1 Interessante e suggestiva è l’immagine di Internet fornita da RIMMER (Pianeta 
Internet, McGraw-Hill, Milano, 1995), «Immaginate di camminare in una bibliote-
ca talmente grande da non riuscire a vedere la fine degli scaffali di libri a causa 
della curvatura della Terra. Il numero complessivo dei volumi in un luogo simile 
sarebbe incalcolabile ... Internet è una biblioteca di tipo e probabilmente di di-
mensioni non troppo lontane dall’ipotetica biblioteca di cui vi ho parlato». 
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quisto di ogni genere di beni e servizi, la ricerca di testi custoditi in 
biblioteche poste a migliaia di chilometri di distanza, si possono in-
viare e ricevere messaggi di testo, sonori o audiovisivi, in ogni parte 
del globo, si può comunicare con persone, conoscere gente, ascoltare 
musica, vedere film, il tutto a titolo gratuito oppure pagando un ca-
none annuo piuttosto modesto ad un c.d. service provider 2. 

Come detto nel Capitolo I, l’imponente attività di digitalizzazione 
della realtà materiale, che viene in questo modo riprodotta in Internet, 
così come anche, per quel che a noi interessa più da vicino, la digita-
lizzazione delle opere dell’ingegno e la trasformazione delle stesse in 
bit, ha rivoluzionato il mondo della proprietà intellettuale. I bit, infat-
ti, possono essere facilmente mescolati, usati e riusati all’infinito 3. 

Si è sottolineato, inoltre, nel Capitolo I, come anche il diritto pena-
le non sia rimasto immune da simili cambiamenti. Basti pensare, in 
primo luogo, che la stessa definizione di «pirateria intellettuale», as-
sunta originariamente per indicare qualsiasi condotta di illecita ri-
produzione delle opere dell’ingegno in una dimensione commerciale, 
non può più considerarsi attuale 4 a causa della drammatica diffusio-
ne del fenomeno che, come detto nelle pagine che precedono, è ora-
mai diventato di massa. 

I nuovi pericoli per gli interessi economici degli autori e dei pro-
duttori delle opere dell’ingegno sono, dunque, essenzialmente legati 
alle modalità ed ai mezzi tecnici attraverso i quali l’opera viene divul-
gata. Anche il sistema di posta elettronica 5, rappresenta un pericolo 
concreto per il diritto d’autore 6. I messaggi di posta elettronica viag-

                                  
2 Con tale termine si indica la società o l’organizzazione che fornisce l’accesso 

ad Internet. 
3 NEGROPONTE, op. cit., p. 8. 
4 SEMINARA, op. cit., p. 86 ss. 
5 Per posta elettronica, o più comunemente e-mail, deve intendersi il sistema 

operativo di invio e di ricezione dei messaggi in Internet.  
Ogni utente della rete telematica possiede un «indirizzo» con il quale può esse-

re raggiunto. Attraverso la posta elettronica è, dunque, possibile inviare messaggi, 
file di testo, oggetti binari quali programmi, immagini grafiche, documenti, fogli 
elettronici e perfino allegati audio e video (DERN, op. cit., p. 131 ss.). Anche l’utiliz-
zo della posta elettronica comporta una riproduzione delle opere dell’ingegno. Il 
sistema si basa, infatti, sulla tecnologia c.d. di store-and-forward. Ciò significa che 
quando un server di posta elettronica riceve un messaggio, ne crea una copia e 
quindi cerca il migliore dei modi per inoltrarlo alla destinazione finale. Si calcola 
che oggi circa 4.000 messaggi al secondo vengono trasmessi tramite l’utilizzo della 
posta elettronica (si veda, in proposito, anche HANCE, op. cit., p. 7). 

6 Come rilevato da SIEBER, Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle 
reti di computer, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, p. 749 ss.), infatti, «un controllo 
permanente sul contenuto della posta sarebbe difficilmente attuabile da parte del 
Provider non solo perché ciò costituirebbe una palese violazione del ‘segreto posta-
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giano, infatti, in forma digitale e possono, dunque, essere trasmessi a 
terzi e riprodotti con estrema facilità. Così, ad esempio, l’invio della 
copia di un’opera realizzata senza l’autorizzazione del titolare dei di-
ritti, potrebbe costituire una violazione del copyright 7. 

Per ragioni ovviamente comprensibili, la dottrina non ha tardato 
ad analizzare l’impatto che una rivoluzione di tale portata ha avuto 
per il mondo del diritto d’autore e, per quanto riguarda più specifica-
tamente la nostra indagine, non si può fare a meno di domandarsi se 
il trattamento delle opere dell’ingegno realizzato tramite Internet pos-
sa, in alcuni casi, integrare le fattispecie di reato previste dalla LDA 8. 
Una simile rivoluzione nel mondo della proprietà intellettuale, come 
già ampiamente sottolineato in precedenza, impone, infatti, agli stu-
diosi del diritto penale di domandarsi se le attività di digitalizzazione, 
di caricamento, di trasmissione, e tutte le altre attività connesse al-
l’utilizzazione di Internet, ed all’immissione in Rete delle opere dell’in-
gegno, possano trovare riscontro ed una sufficiente regolamentazione 

                                  
le’, ma soprattutto per ragioni prevalentemente tecniche. In astratto il Service-
Provider potrebbe, per la verità, analizzare il contenuto di tutti i messaggi e-Mail 
che transitano sul suo Mail-Server ... Se si considera però l’immenso numero di e-
Mail spediti e ricevuti, si comprende anche come in concreto simili misure risulti-
no praticabili solo limitatamente ad una minima parte dei dati in circolazione». 

7 ROSENOER, Cyberlaw, the Law of Internet, Sprinter, New York, 1997, p. 11 ss. 
Sottolinea, in proposito, HANCE (op. cit., p. 58 ss.) come, in linea di massima, un 
utente non possa inviare tramite E-mail un’opera protetta senza l’autorizzazione 
dell’autore e l’invio di una «lettera elettronica» costituisce a tutti gli effetti, una 
riproduzione dell’opera ed una trasmissione al pubblico della stessa. 

8 TORRANI, PARISE, op. cit., p. 51 ss. Come sottolineato da una parte della dot-
trina, uno degli impieghi principali di Internet è proprio costituito dal trasferimen-
to di file tra computer situati in località diverse attraverso il protocollo denominato 
FTP (File Transfer Program o File Transfer Protocol). Per milioni di utenti, infatti, il 
trasferimento di file per recepire dati importanti negli archivi Internet di file online 
scaricabili costituirebbe proprio il primo motivo per accedere alla Rete (DERN, op. 
cit., p. 265 ss.). 

Di particolare interesse sono poi le c.d. pagine Web, vale a dire delle interfacce 
ipertestuali che consentono di immettere in Rete ogni tipo di contenuto. L’iperte-
sto è quel meccanismo che consente di collegare tra loro numerose unità docu-
mentali. Tale collegamento prende il nome di link. In alcuni casi, infatti, i colle-
gamenti ipertestuali possono dare origine a violazioni della proprietà intellettuale 
(per un’analisi completa delle problematiche legate al «web linking» si veda, più 
approfonditamente, CERINA, La legittimità del «web linking», in Dir. ind., 1999, n. 
4, p. 379 ss.). Come sottolineato, ancora, da HANCE (op. cit., p. 59), il server deve, 
infatti, necessariamente copiare la pagina Web nel suo computer per poi metterla a 
disposizione del pubblico. Anche l’utente, nel momento in cui carica la pagina 
Web nella memoria RAM del computer compie un’attività di riproduzione che ne-
cessiterebbe dell’autorizzazione del titolare dei diritti. 

Altra parte della dottrina ritiene, poi, addirittura che le pagine Web, per la loro 
particolare struttura, rientrerebbero nell’ampio genus delle banche di dati (TOSI, I 
problemi giuridici di Internet, Giuffrè, Milano, 1999, p. 157).  
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nelle norme incriminatrici introdotte da ultimo nel corpo della LDA 
con la legge n. 248 del 2000. 

La dottrina più radicale, non senza una certa enfasi dettata senz’al-
tro dalla novità delle problematiche che hanno accompagnato quella 
che abbiamo definito la «rivoluzione digitale», nel presentare il diffi-
cile rapporto tra Internet e diritto, ha sottolineato come lo sviluppo 
delle reti telematiche «non si esaurisce in una straordinaria accelera-
zione dei processi di comunicazione ...; esso svolge, infatti, sul piano 
penalistico, un formidabile ruolo propulsore per una revisione di 
molteplici categorie concettuali e di numerosi assetti di tutela, la 
cui inadeguatezza ... ha assunto ora dimensioni realmente preoc-
cupanti» 9. Ma, al di là di talune affermazioni che potrebbero apparire 
eccessive, se non altro perché non sempre accompagnate dall’indica-
zione precisa e puntuale delle categorie e degli assetti che dovrebbero 
rimanere coinvolti nel processo di revisione, non v’è dubbio che In-
ternet abbia rappresentato e rappresenti non solo per il diritto penale, 
ma per l’intero ordinamento giuridico, un fattore altamente destabi-
lizzante di alcuni principi che sembravano sino a pochi anni addietro 
immutabili. Nelle pagine che precedono ci si è a lungo soffermati sul-
le caratteristiche di quel particolare non-luogo virtuale rappresentato 
dal ciberspazio e dall’impatto che esso ha avuto su alcune categorie 
tradizionali del diritto. Si è, inoltre, sottolineata l’inadeguatezza di al-
cune scelte compiute dal legislatore in campo di tutela penale del di-
ritto d’autore, mosso dall’esigenza di tutelare ad oltranza il bene del 
patrimonio inteso nella sua dimensione statica, non esitando a ricor-
rere a fattispecie volte a reprimere condotte non necessariamente le-
gate ad un particolare evento lesivo, rischiando in tal modo di creare 
esso stesso una criminalità definita «massiva» che rende di fatto inef-
fettive le scelte di politica criminale compiute sinora. 

Non v’è dubbio che tutto ciò trova in Internet una formidabile cas-
sa di risonanza. È evidente, infatti, che la struttura anarchica e decen-
tralizzata della Rete 10, con la possibilità di un pressoché totale ano-
nimato dei soggetti che vi operano, rende necessario non solo un ra-
                                  

9 SEMINARA, op. cit., p. 71 ss. Interessante è anche l’immagine che viene data di 
Internet da CARAVITA (Il Sole 24 Ore, 17 novembre 2005) commentando il summit 
mondiale di Tunisi sulla società dell’informazione: «Internet è un adolescente sot-
to i vent’anni. Con tre caratteristiche importanti, forse tipiche della sua età. Primo: 
è un organismo vitale, come l’insieme di un miliardo di persone connesse e innu-
merevoli imprese innovative e associazioni. Secondo, ha un caratteraccio tutto 
suo. È nata libera, dai ricercatori, mette in discussione tutto, cerca la verità, con-
divide, non tollera barriere, catenacci o imposizioni. Se può le scassina o le aggira 
con ogni mezzo. Accetta solo forme di autogoverno partecipato e consensuale, al 
minimo necessario. Si è dedicata, dalla nascita, all’erosione sistematica dei suoi 
nemici giurati: la burocrazia e il segreto». 

10 Si veda, in proposito, PETRINI, op. cit., p. 61 ss. 
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dicale ripensamento delle strategie approntate nella repressione di de-
terminate condotte lesive, ma un’autentica riflessione sulla reale lesi-
vità delle stesse. Al contrario, come d’altra parte facilmente prevedibi-
le, il legislatore non ha resistito alla tentazione di portare alle estreme 
conseguenze le scelte in chiave incriminatrice compiute a suo tempo. 

Facendo più specifico riferimento al diritto d’autore, basterebbe ri-
flettere un momento per capire come con l’avvento di Internet sareb-
bero venute meno le ragioni della diversità di trattamento sanzionato-
rio tra le fattispecie di reato di cui all’art. 171 e quelle previste agli 
artt. 171-bis e ter LDA. Se, infatti, le pene più severe previste per le ul-
time due fattispecie potevano trovare una giustificazione nella mag-
giore lesività delle condotte e nello scopo di profitto o di lucro perse-
guito dal soggetto agente, rispetto all’incapacità delle condotte incri-
minate dall’art. 171 di cagionare un sensibile pregiudizio economico 
agli interessi dei titolari dei diritti, tale incapacità si sarebbe trasfor-
mata, proprio grazie allo sviluppo di Internet, ed alla pressoché illimi-
tata diffusività delle condotte, in una seria minaccia degli interessi tu-
telati nel momento in cui l’opera venga divulgata in Rete, dove la po-
tenzialità diffusiva della comunicazione è addirittura superiore a 
quella di un notiziario regionale televisivo o radiofonico 11. 

Tali problematiche, per l’importanza ormai generalmente ricono-
sciuta al diritto d’autore e, soprattutto, all’imponente volume d’affari 
legato allo sfruttamento commerciale delle opere dell’ingegno, sono 
state oggetto di attenzione da parte di diversi organismi internaziona-
li e, in particolare, da parte dell’Organizzazione Mondiale sulla Pro-
prietà Intellettuale (OMPI), nonché della stessa Unione Europea, e da 
entrambe è stata sottolineata, in via preliminare, la necessità di un’ar-
monizzazione della normativa, quantomeno per quel che riguarda ta-
luni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione, preoc-
cupandosi, però, allo stesso tempo, di garantire un giusto equilibrio 
tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di soggetti interes-
sate allo sfruttamento ed all’utilizzazione delle opere dell’ingegno tu-
telate dal diritto d’autore 12. 
                                  

11 Basti pensare, a titolo d’esempio, al fatto che mentre nel 1997 il volume d’af-
fari relativo alla vendita on-line di compact disc ammontava a 46 milioni di dollari, 
pari allo 0,1 per cento del mercato mondiale, per il 2004 si è previsto uno sviluppo 
che porterà il giro d’affari a 4 miliardi di dollari pari all’8 per cento del mercato 
mondiale (cfr. COLLOVÀ, op. cit., p. 561).  

12 Proprio per far fronte a tale ordine di problemi, nel dicembre 1996 si teneva 
a Ginevra una conferenza organizzata dall’OMPI allo scopo di aggiornare la Con-
venzione di Berna ed il Trattato di Roma sul diritto d’autore. Nel preambolo del 
WIPO Copyright Treaty veniva riconosciuta la volontà di mantenere la protezione 
dei diritti degli autori nella maniera più effettiva possibile, soprattutto in relazione 
ai nuovi sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici senza, però, trascura-
re la necessità di bilanciare i diritti degli autori e del pubblico con particola-
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In particolare, secondo le*indicazioni provenienti dal Parlamento 

                                  
re riferimento al diritto all’educazione, alla ricerca e all’accesso all’informa-
zione. Il diritto d’autore deve, infatti, contemperare gli interessi di tre gruppi: gli 
autori, le imprese ed i consumatori corrispondenti alle tre finalità, culturale, eco-
nomica e sociale del diritto stesso ed alle sue tre funzioni, creativa, distributiva ed 
educativa (cfr. STROWEL, op. cit., p. 271 ss.). Osserva, inoltre, l’Autore citato, che 
se il ruolo degli intermediari economici non è sentito come importante è dovuto al 
fatto che ha regnato sul continente un concetto metafisico e ideale di diritto d’au-
tore, nascondendone la pertinenza economica. Il diritto d’autore dovrà, dunque, 
tenere conto dell’allargamento delle parti interessate e dell’accrescimento del nu-
mero degli interessi distinti evidenziando, in particolare, come il conflitto tra i di-
ritti degli autori con la libertà di parola e di circolazione delle informazioni si sia 
acutizzato con lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei mercati dell’informazione.  

*Il fenomeno Internet è stato, inoltre, oggetto di grande attenzione anche da 
parte della Comunità Europea. In primo luogo, nel dicembre 1997 il Parlamento 
ed il Consiglio dell’UE presentavano una proposta di direttiva sull’armonizzazione 
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’infor-
mazione.  

Nei considerando della proposta veniva sottolineata l’importanza dell’armoniz-
zazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore per l’in-
staurazione di un mercato interno dove le merci ed i servizi potessero circolare 
liberamente e senza ostacoli. Veniva, inoltre, posto in evidenza il fatto che l’armo-
nizzazione del diritto d’autore avrebbe portato alla promozione di notevoli inve-
stimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti e che 
per fare ciò sarebbe stato comunque necessario integrare ed adattare le normative 
attualmente esistenti in materia. Tali cambiamenti avrebbero dovuto, infatti, far 
fronte allo sviluppo della società dell’informazione ed al notevole incremento dello 
sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. 

Nei considerando veniva, infine, preso in considerazione il fenomeno della ri-
produzione digitale delle opere dell’ingegno. Gli Stati membri, nell’ottica della 
prosposta, avrebbero dovuto, infatti, sviluppare dei sistemi di remunerazione o di 
protezione efficaci per tali attività, prevedendo delle eccezioni per gli organismi 
accessibili al pubblico quali, ad esempio, le biblioteche.  

Per quanto riguarda, poi, il contenuto vero e proprio della proposta di direttiva 
vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti. 

Di particolare interesse appaiono le eccezioni alla protezione dei diritti di ri-
produzione e di comunicazione al pubblico previste dall’art. 5. Secondo tale di-
sposizione, infatti, il diritto di riproduzione non dovrebbe sussistere per quegli atti 
di riproduzione temporanea dell’opera che formano parte integrante di un proce-
dimento tecnologico eseguito all’unico scopo di consentire l’utilizzo della stessa e 
che non hanno una propria rilevanza economica. Gli Stati membri avranno, inol-
tre, la facoltà di disporre ulteriori limitazioni al diritto di riproduzione per quel 
che riguarda la riproduzione su carta o altro supporto simile eseguita con tecnica 
fotografica, la riproduzione su supporti di registrazione sonora, visiva o audiovisi-
va effettuati per uso privato e per fini non commerciali, gli atti di riproduzione 
specifici effettuati da organismi accessibili al pubblico e non tendenti all’acquisi-
zione di un vantaggio economico.  

Allo stesso modo, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la possibilità 
di disporre eccezioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione dell’opera al 
pubblico qualora tali attività vengano effettuate per finalità didattiche o di ri-
cerca scientifica; quando si tratti di utilizzo a favore di portatori di handicap vi-
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e dalla Commissione dell’UE, l’armonizzazione del diritto d’autore 
dovrà prendere le mosse da un alto livello di protezione, eliminando 
le incertezze giuridiche relative alle possibilità di sfruttamento delle 
reti, considerando che, comunque, come detto poc’anzi, dovrà essere 
garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie 
categorie e, dunque, anche degli utenti. Proprio a tal fine, la proposta 
sottolinea la necessità di prevedere delle eccezioni ai diritti di ripro-
duzione e di comunicazione con il pubblico, così come dovranno es-
sere consentite alcune forme di riproduzione temporanea nell’ambito 
di un procedimento tecnologico. Dovrebbero, inoltre, essere previste 
dagli Stati membri delle eccezioni nelle ipotesi di utilizzazione delle 
opere a scopi didattici o scientifici, così come un’eccezione al diritto 
di riproduzione dovrebbe riguardare la riproduzione del materiale 
sonoro, visivo ed audiovisivo fatta esclusivamente ad uso privato. 

In realtà, eccezioni ai diritti di sfruttamento economico delle opere 
del’ingegno come quelle auspicate dall’UE e che possono, per l’ap-
punto, garantire effettivamente gli interessi di tutte le categorie di 
soggetti interessati a sfruttare al massimo le enormi possibilità offerte 
da Internet, senza che tali preoccupazioni rimangano inascoltate, so-
no già presenti in forma più o meno esplicita nel nostro ordinamen-
                                  
sivo o auditivo, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap; per il diritto di cro-
naca; per le citazioni e per fini di sicurezza pubblica. 

L’art. 6 indica poi quelle che dovrebbero essere le misure da adottare a prote-
zione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Secondo la predetta disposizione, 
infatti, gli Stati membri dovrebbero prevedere un’adeguata protezione giuridica 
contro tutte le attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi 
che non abbiano altra finalità se non quella di eludere la protezione di efficaci mi-
sure tecnologiche, intendendo con tale termine tutti i dispositivi, i prodotti o le 
componenti incorporate in procedimenti, dispositivi o prodotti destinati a preve-
nire o impedire la violazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi precisando, 
inoltre, che ai sensi della proposta di Direttiva, le misure tecnologiche sono consi-
derate efficaci nel caso in cui l’opera sia resa accessibile all’utente solo tramite 
l’applicazione di un codice d’accesso o di un procedimento d’accesso. 

La proposta di direttiva veniva ripresa, successivamente, nel 2000, con la nuo-
va proposta 9512/1/2000 dove si faceva anche riferimento alla necessità di un alto 
livello di protezione delle opere dell’ingegno, per garantire la creazione e la produ-
zione culturale in Europa; ribadendo la rilevanza di qualsiasi forma di riprodu-
zione, diretta o indiretta, temporanea o permanente in qualsiasi forma o 
modo essa venisse realizzata. 

La Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, pur non riferendosi diret-
tamente alle vicende del diritto d’autore in Internet, si occupa, però, della respon-
sabilità dei gestori dei servizi della società dell’informazione e di cui si parlerà in 
seguito. 

Infine, la materia viene disciplinata dalla Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 
2001, «sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti con-
nessi nella società dell’informazione». Come si legge nei considerando, «la presen-
te direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzio-
ne» anche al fine di garantire la certezza del diritto nel mercato interno. 
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to 13. Il punto di riferimento è rappresentato senza dubbio dal regime 
delle c.d. utilizzazioni libere e dalla necessità della direzionalità pub-
blica delle condotte, su cui ci si è soffermati nel Capitolo precedente 
ed al quale, pertanto, si rimanda, con l’avvertenza, però, che solamen-
te la particolare chiave di lettura proposta in quella sede e che, come 
già rilevato, non è certo quella fatta propria dalla dottrina maggiorita-
ria e dalla giurisprudenza dominante, appare in grado di garantire ef-
fettivamente quell’equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in gioco, da 
più parti auspicato, ma che rischia seriamente di arrestarsi ad una 
semplice petizione di principio senza alcun riscontro nella realtà. 

È, dunque, proprio alla luce dei risultati raggiunti nei capitoli che 
precedono che si dovrà e si potrà valutare la rilevanza penale di tutta 
una serie di condotte realizzate tramite Internet. 

2. Alcune condotte tipiche 

2.1. Premesse 
 
La particolare struttura di Internet richiede alcune riflessioni pre-

liminari essenziali per la comprensione delle problematiche che qui di 
seguito verranno affrontate. Come già accennato, la Rete costituisce 
un sistema globale di comunicazione che, non solo non è sottoposto 
al controllo di alcuna autorità, ma che, proprio per la sua particolare 
struttura, non potrà mai essere assoggettato a nessuna forma di con-
trollo esterno, così come inteso tradizionalmente, a meno che non se 
ne voglia snaturare l’essenza, segnandone inesorabilmente la fine. 
L’accesso alla Rete è, infatti, libero e spontaneo, spesso anonimo dal 
momento che chi vi accede ha la possibilità di occultare la propria i-
dentità personale, quella che viene definita comunemente come la 
«provenienza» informatica, indicando dati falsi al momento della re-
gistrazione presso un service provider o agendo con linee che vengono 
regolarmente condivise da più utenti.  

Oltre a ciò, occorre tenere in considerazione il fatto che, come 
detto a suo tempo nel Capitolo I, navigare in Internet significa soprat-
tutto frequentare il ciberspazio, un luogo non fisico, virtuale, entro il 
quale milioni di utenti interagiscono tra di loro. Effetto inevitabile 
legato alla de-territorializzazione ed alla de-centralizzazione che ca-
ratterizza il ciberspazio, su cui ci si è soffermati diffusamente in pre-

                                  
13 Come sottolineato da GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, l’obiettivo della legislazio-

ne sulla proprietà intellettuale deve essere un’adeguata remunerazione degli autori 
e non, invece, la protezione di posizioni di monopolio o di oligopolio delle «indu-
strie della cultura» (op. cit., p. 85). 



 Internet e la tutela penale del diritto d’autore 149 

cedenza, è senz’altro rappresentato dalla difficoltà di risolvere le di-
spute giuridiche che possono insorgere nella Rete. Quale Corte, infat-
ti, potrà dirsi competente a giudicare su di un fatto accaduto in un 
non luogo? Quale legge potrà ritenersi applicabile? Se tutti questi 
problemi potrebbero in un futuro prossimo essere superati con la 
creazione di un codice per Internet che, però, potrebbe spiegare la 
sua efficacia solamente laddove si riescano a cogliere alcune delle ca-
ratteristiche fondamentali della Rete – prima fra tutte il fatto che 
qualsiasi ordine al suo interno può solamente essere di natura spon-
tanea, endogeno, e mai imposto da un’autorità esterna – lo stato at-
tuale dell’arte è ben lontano dal garantire quella certezza del diritto 
che dovrebbe essere un principio scontato in qualsiasi ordinamento 
contemporaneo.  

 
 

2.2. Il locus commissi delicti 
 
Prima di procedere nella valutazione della rilevanza penale dei 

comportamenti tipicamente realizzati dagli utenti di Internet, occorre, 
allora, soffermarsi sui problemi poc’anzi indicati legati alla particola-
re struttura della Rete e che, in alcuni casi, potrebbero rende difficol-
tosa l’applicazione dei principi generali del diritto penale. 

Non si deve dimenticare, infatti, che Internet presenta un’organiz-
zazione del tutto anarchica e decentralizzata e che tale caratteristica 
si amplifica, per ovvie ragioni, con l’ampliarsi della Rete stessa. È evi-
dente, allora, che ogni qualvolta la condotta degli utenti possa confi-
gurare una fattispecie di reato ci si debba chiedere, in primo luogo, 
dove, effettivamente, la stessa vada localizzata, quale legge vada ap-
plicata e dove debba essere radicata la competenza per territorio. È 
necessario, infatti, conciliare quanto appena rilevato in ordine alla 
struttura di Internet con i principi generali del diritto penale.  

Si pensi, ad esempio, alla c.d. de-territorializzazione della condotta 
a cui si è più volte fatto riferimento. Come si può sostenere che 
un’azione od un omissione si siano verificate in territorio italiano 
quando, in realtà, sono avvenute in un non-luogo virtuale? Al di là di 
simili astrazioni, la soluzione a simili interrogativi non può che pas-
sare attraverso l’analisi concreta dei casi posti all’attenzione dell’inter-
prete il cui compito è, allora, in primo luogo, proprio quello di inqua-
drare attentamente il fenomeno, distinguere le diverse forme di co-
municazione che avvengono attraverso Internet e, dunque, identifica-
re le fattispecie di reato che, di volta in volta, vengano integrate. Non 
è, infatti, agevole stabilire se in astratto ed in via generale il locus 
commissi delicti vada individuato nel luogo dove si trova l’utente del 
servizio piuttosto che nel luogo di ricezione della comunicazione, con 
il rischio concreto di assicurare l’impunità o al soggetto che trasmette 
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illecitamente o a quello che illecitamente riceve l’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore. 

Talvolta, come si accennava poc’anzi, non risulta neanche sempli-
ce stabilire se a determinate condotte possa applicarsi la legge italia-
na. Ci si riferisce, in particolare, alla trasmissione di file da un Paese 
ad un altro. La problematica è in parte simile a quella relativa alle 
trasmissioni via satellite, per la soluzione della quale occorrerà, co-
munque, far riferimento ai principi generali dettati dagli artt. 3, 6, 9 e 
10 c.p. che, però, come anticipato, facendo riferimento al concetto di 
territorio, devono pur sempre confrontarsi con l’asserita de-territo-
rializzazione della condotte 14. In realtà, proprio per le problematiche 
legate alla particolare struttura di Internet e del ciberspazio, un di-
scorso generale sulla possibilità di ricorrere o meno ai principi dettati 
dai citati artt. 3, 6, 9 e 10 c.p. non può essere fatto, non avrebbe alcun 
senso e, soprattutto, risulterebbe del tutto fuorviante. Occorrerà, in-
vece, analizzare le diverse fattispecie di reato poste in essere per veri-
ficare se le varie condotte punite possano effettivamente trovare una 
collocazione ben precisa anche nell’ambito di un «territorio» virtuale. 
Ha, dunque, ragione quella parte della dottrina che afferma che «cia-
scuno di questi fenomeni criminali, pur realizzandosi all’interno di un 
luogo immateriale e quindi transnazionale, è disciplinato secondo la 
legge del Paese in cui, attraverso determinati criteri [...] viene legitti-
mato l’intervento ad indagare e giudicare sul fatto commesso», traen-
done, quale conseguenza, che non esiste un ordinamento penale di 
Internet 15 autonomo rispetto all’ordinamento penale in generale. An-

                                  
14 In particolare, ricordiamo che l’art. 3 c.p. prevede, al primo comma, il prin-

cipio di territorialità stabilendo che la legge penale italiana debba essere applicata 
a tutti coloro che si trovino nel territorio dello Stato. Il secondo comma ammette 
la possibilità di applicare la legge italiana anche a chi si trovi all’estero nei soli casi 
previsti dalla legge o dal diritto internazionale.  

L’art. 6 c.p. introduce, inoltre, il c.d. principio dell’ubiquità (FIANDACA, MUSCO, 
Diritto penale, Parte generale, cit., p. 115) secondo il quale la legge penale italiana 
deve trovare applicazione quando l’azione o l’omissione che costituiscono un fatto 
di reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano ovvero nello stesso 
si sia verificato l’evento conseguenza dell’azione o dell’omissione.  

L’art. 9 c.p. sancisce il c.d. principio di universalità della legge italiana stabi-
lendo che la stessa possa essere applicata al cittadino che commetta all’estero un 
delitto punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a tre anni, purché si 
trovi nel territorio dello Stato.  

L’art. 10 c.p. contempla, infine, la possibilità di applicare la legge penale ita-
liana allo straniero che commette all’estero un delitto a danno dello Stato o di un 
cittadino per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione non 
inferiore nel minimo ad un anno. 

15 GALDIERI, Internet e l’illecito penale, in Giur. mer., 1998, n. 4-5, p. 857 ss. E, 
ancora, viene rilevato, a proposito dell’individuazione del locus commissi delicti, 
come «ciò che non è stato ancora sottolineato è che l’interconnessione tra compu-
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che per quanto riguarda i reati commessi attraverso Internet, vi sono 
senz’altro dei «luoghi fisici, ben individuabili, che consentono di col-
locare nello spazio alcune delle operazioni che si compiono in rete» 16. 
Come acutamente rilevato da altra parte della dottrina, «è stato messo 
in discussione il concetto stesso di materialità della copia in cui l’ope-
ra è incorporata. La digitalizzazione applicata alle telecomunicazioni 
ha prodotto quella che è stata definita suggestivamente la ‘demateria-
lizzazione’ dell’opera» 17, mentre, in realtà una simile definizione vale 
più come immagine che non come una esatta descrizione del feno-
meno. Secondo l’Autore citato, in tutte le utilizzazioni via Internet del-
l’opera dell’ingegno viene effettuata più di una riproduzione intesa nel 
tradizionale senso fisico, anche se non in forma tangibile. Una ripro-
duzione, anche se temporanea dell’opera risulta infatti, necessaria per 
tutte le forme di comunicazione digitale, mentre già in passato non lo 
era, ad esempio, per la diffusione analogica basata su segnali elettrici 
come accade per la radiodiffusione via etere. La trasmissione digitale, 
al contrario, comporta sempre una conversione in codice binario del-
l’opera ed al momento della ricezione il contenuto viene nuovamente 
riprodotto e tale riproduzione può essere salvata o meno nella memo-
ria del computer, a seconda delle esigenze concrete che di volta in vol-
ta si presentano. D’altra parte, è con la stessa Direttiva 2001/29/CE 
che il concetto di riproduzione viene esteso anche a tutte le forme di 
memorizzazione digitale dell’opera dell’ingegno 18. 

Tali considerazioni hanno, peraltro, trovato conferma anche a li-
vello normativo. Da ultimo, infatti, con la legge n. 43 del 2005, con la 
quale si è convertito in legge il D.L. n. 7 del 2005, all’art. 171 LDA è 
stata inserita la lett. a-bis) che disciplina le messa a disposizione del 

                                  
ters […] ha valore sotto il profilo giuridico solo nel momento in cui effettivamente 
si realizza. Se quindi da un punto di vista teorico Internet esiste sempre, poiché 
sempre vi è una connessione tra terminali, di fatto lo spazio virtuale che la rappre-
senta assume rilievo solo nel momento in cui due o più terminali entrano real-
mente in contatto tra loro». 

16 PETRINI, op. cit., p. 238 ss. 
17 ERCOLANI, Il diritto d’autore e i diritti connessi. La legge n. 633 del 1941 dopo 

l’attuazione della Direttiva 2001/29/CE, Giappichelli, Torino, 2004, p. 102 ss. Così 
anche la dottrina francese ha evidenziato come in relazione ad Internet le appros-
simazioni tecniche si aggiungono alle inesattezze giuridiche (CANEVET, Forniture 
d’accès à l’Internet et responsabilité pénale, in www.canevet.com/doctrine/resp-
fai.htm). In particolare rileva l’Autore da ultimo citato come occorra sottolineare, 
soprattutto in diritto penale, che il «vuoto normativo» di cui tanto si parla in dot-
trina si confonde con la semplice libertà dell’individuo. Sembra, così, curioso ve-
dere l’opinione pubblica reclamare l’intervento del legislatore in Internet, fatto che 
porterà l’ineluttabile conseguenza di ridurre ancor di più le libertà inidviduali. 

18 CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, VI ed., Giuffrè, Milano, 
2004, p. 235 ss. e p. 360 ss. 

6. 
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pubblico di un’opera dell’ingegno, «immettendola in un sistema di reti 
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere». Ancora, con il 
decreto Urbani si è inserita al secondo comma dell’art. 171-ter LDA la 
lett. a-bis) con la quale si incrimina la condotta di chi immette in un 
sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, 
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, in violazione del-
l’art. 16 LDA. 

E, ancora, in relazione alle fattispecie di reato previste dall’art. 171 
LDA non sembrerebbero sussistere particolari difficoltà nel qualifica-
re come riproduzione penalmente rilevante anche quella effettuata 
tramite Internet, dal momento che l’art. 13 LDA fa riferimento a qual-
siasi procedimento di riproduzione e dal momento che l’oggetto di 
tutela non è il supporto in cui l’opera dell’ingegno viene incorporata, 
ma il c.d. corpus mysthicum e, cioè, l’opera intesa come bene immate-
riale. Anche la condotta di diffusione non sembra trovare ostacoli 
nella mancanza di «fisicità» dal momento che, comunque, attraverso 
Internet l’opera dell’ingegno viene effettivamente trasmessa ad un 
gruppo indeterminato di persone. Così, ancora, non v’è dubbio che le 
attività di vendita, messa in vendita o in commercio dell’opera dell’in-
gegno siano tutte condotte che possono essere realizzate in via tele-
matica e, dunque, è assolutamente indifferente se l’opera dell’ingegno 
si trovi nel mondo «reale» o in quello «virtuale». E non v’è dubbio, in-
fine, che attraverso Internet è sicuramente possibile rivelare il conte-
nuto di un’opera prima che sia posta in commercio. 

Problemi sorgono, invece, in relazione alle condotte di introduzio-
ne e di messa in circolazione dell’opera nel territorio dello Stato dal 
momento che, come già sottolineato, ritenere che il ciberspazio possa 
essere considerato territorio Italiano a tutti gli effetti rappresentereb-
be una fictio iuris inaccettabile per il diritto penale in quanto lesiva 
del divieto di analogia di cui all’art. 25 Cost. e 14 disp. prel. c.c. È, pe-
rò, evidente che nel momento in cui l’opera passa dal ciberspazio alla 
memoria del computer, o viene poi incorporata in un supporto ma-
gnetico, la condotta abbandona il mondo del «virtuale» per assumere 
una sua «fisicità». Non si deve, infatti, dimenticare la particolare na-
tura delle opere dell’ingegno che, comunque, sono beni immateriali, 
sempre privi di una fisicità. Come si è, infatti, già precisato, l’opera 
dell’ingegno, il c.d. corpus mysthicum, deve necessariamente essere 
tenuto distinto dal supporto nel quale viene incorporata, dal c.d. cor-
pus mechanicum. Ciò fa si che, necessariamente, le condotte di illecita 
utilizzazione dell’opera spesso siano delle condotte prive di una mate-
rialità così come intesa generalmente. 

Alla medesima analisi ed alle medesime considerazioni devono ne-
cessariamente essere sottoposte anche le condotte incriminate ai sen-
si dell’art. 171-bis LDA. In primo luogo, infatti, non sembrano sussi-
stere dubbi sulla possibilità di ricomprendere nella condotta di illecita 
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duplicazione anche le duplicazioni realizzate in Internet. Non ci si de-
ve scordare, in proposito, la particolare natura delle opere dell’inge-
gno tutelate dalla disposizione in esame, vale a dire i programmi per 
elaboratore che sono espressi anch’essi in codice binario e, dunque, 
anch’essi, al pari del ciberspazio, risultano privi di una vera e propria 
fisicità tradizionalmente intesa. Anche la distribuzione, la vendita e la 
detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, per le medesime 
ragioni indicate in relazione alle condotte incriminate ai sensi dell’art. 
171, sono condotte che possono rientrare nella previsione di cui al-
l’art. 171-bis pur se commesse via Internet. Più complesso appare il 
discorso in relazione alla condotta di importazione che, invece, pre-
suppone uno spostamento dell’opera protetta da una nazione ad un 
altra e, dunque, uno spostamento «fisico». 

Infine, devono valutarsi le condotte incriminate ai sensi dell’art. 
171-ter LDA che, assieme alla precedente, rappresenta senz’altro la di-
sposizione di più frequente applicazione. Ebbene, nella lett. a), primo 
comma, si fa riferimento a diverse attività illecite quali la duplicazio-
ne, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con 
qualsiasi procedimento di alcune categorie di opere protette dal di-
ritto d’autore, nonché di qualsiasi supporto contenente fonogrammi 
o videogrammi. È allora evidente che, proprio tali clausole generali, 
permettono alla norma di adattarsi all’evoluzione delle tecniche di ri-
produzione e di trasmissione di suoni ed immagini. 

La lett. b) incrimina le condotte di riproduzione, trasmissione o 
diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di una serie di ca-
tegorie di opere, prevedendo, dunque, una clausola generale del tutto 
simile a quella di cui alla precedente lett. a). 

Secondo quanto appena affermato, allora, l’ipotesi di utilizzazione 
abusiva di un’opera dell’ingegno effettuata tramite un computer situa-
to in Italia e collegato con un server italiano rientrerebbe senz’altro 
nella previsione tanto dell’art. 3 quanto dell’art. 6 c.p. Così come nes-
sun problema sembra sussistere qualora la trasmissione abusiva di 
un’opera venga effettuata dall’Italia verso un server istallato all’estero. 
Anche in questo caso, infatti, l’attività criminosa, trovando in parte 
svolgimento sul territorio italiano, rientrerà nell’ambito di applica-
zione dell’art. 6 c.p. 

A conclusioni tutt’altro che scontate può, invece, condurre l’ipotesi 
in cui un soggetto operi all’estero attraverso un server collocato al-
l’estero ed il messaggio venga ricevuto in Italia. Se, infatti, una parte 
della dottrina ritiene pacifica l’applicazione, anche in tale caso, del 
principio generale di cui all’art. 6 c.p., posto che, comunque, una par-
te dell’azione criminosa si svilupperebbe sul territorio italiano, per 
condividere una simile conclusione occorrerà verificare se, effettiva-
mente, nell’ipotesi prospettata, la condotta tenuta da chi riceve il 
messaggio in Italia rientri nel novero di quelle incriminate ai sensi 
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della LDA. Ed è proprio all’analisi di tali problematiche che si dedi-
cherà il paragrafo successivo. 

 
 

2.3. Le condotte tipiche 
 
Una volta chiariti gli aspetti maggiormente problematici legati alla 

particolare struttura di Internet, si può procedere oltre nella valuta-
zione della liceità di alcuni comportamenti realizzati dagli utenti della 
Rete 19. 

L’ipotesi più semplice e più frequente è senz’altro rappresentata 
dalla condotta, cui si faceva poc’anzi riferimento, del soggetto che si 
colleghi ad Internet tramite un provider italiano e che copi nella me-
moria del proprio computer un’opera dell’ingegno come, ad esempio, 
una foto, un filmato o un file sonoro, senza l’autorizzazione del titola-
re dei diritti di sfruttamento economico. In questo caso, infatti, l’ope-
ra dell’ingegno prelevata da una determinata pagina web compie, nel-
la migliore delle ipotesi, due passaggi: dalla pagina originaria alla 
memoria del server e dalla memoria del server a quella del computer 
dell’utente finale 20. Occorre, allora, domandarsi come vengano consi-
derati tali passaggi ai sensi della LDA, se, cioè, tali passaggi possieda-
no una loro «fisicità» o se, invece, rimangano relegati nella sfera del 
virtuale; quali siano le eventuali fattispecie di reato applicabili e, infi-
ne, quali siano i soggetti responsabili degli eventuali fatti di reato. 

La risposta a tali interrogativi appare tutt’altro che semplice. In 
primo luogo, come già anticipato, è evidente che la fissazione nella 
memoria del computer del provider e dell’utente finale di un’opera del-
l’ingegno costituisce a tutti gli effetti una forma di duplicazione del-
l’opera stessa che potrebbe astrattamente assumere rilievo ai sensi 
degli artt. 171-bis e ter LDA. Non v’è dubbio, allora, che nel caso di 
specie, tanto il provider quanto l’utente duplicano abusivamente l’ope-
ra dell’ingegno, condotta che, se riguardasse un’opera ricompresa in 
una delle categorie indicate dagli artt. 171-bis e ter LDA, potrebbe 
portare, in via ipotetica, all’applicazione di una sanzione penale.  

La posizione del provider e quella dell’utente vanno, comunque, 
necessariamente tenute distinte e separate. Il primo, infatti, general-
mente, si limita a garantire il servizio di accesso alla Rete, senza che a 
tale sevizio si accompagni la possibilità tecnica o giuridica di control-
lare il contenuto delle attività svolte dai propri clienti. Si tratta, in 
buona sostanza, dell’attività comunemente definita di web hosting nel-

                                  
19 Estremamente significativo appare in materia il contributo di GARROTE 

FERNÁNDEZ-DÍEZ cui si è più volte rimandato (op. cit., pp. 171 ss. e 271 ss.). 
20 Si veda, in proposito, ancora GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, op. cit., p. 37. 
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la quale, cioè, il provider mette a disposizione della clientela il proprio 
server come una sorta di magazzino per le informazioni che potranno 
essere prelevate di volta in volta. Il passaggio dell’opera dell’ingegno 
dalla pagina originaria non avviene ad opera e per iniziativa del pro-
vider, ma sempre e solo per impulso dell’utente di Rete ed è solo, 
dunque, in capo all’utente che potrà eventualmente ipotizzarsi una 
responsabilità a titolo di dolo 21. 

Quanto appena rilevato non è, comunque, sufficiente a permettere 
di ipotizzare una responsabilità penale dell’utente. Ricordiamo, infat-
ti, che mentre la fattispecie di abusiva duplicazione di software o di 
banche di dati di cui all’art. 171-bis LDA richiede il dolo specifico del 
fine di trarne profitto, l’art. 171-ter fa, invece, riferimento al più ri-
stretto fine di lucro. 

Da ciò ne deriva che se l’oggetto della condotta ipotizzata è un 
programma per elaboratore o una banca di dati, il soggetto agente sa-
rà senz’altro responsabile del reato previsto dal primo comma dell’art. 
171-bis LDA, dal momento che la finalità che sorregge la condotta è 
costituita, in buona sostanza, da un risparmio di spesa che, come già 
appurato in precedenza, viene oramai generalmente ricondotta dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria nel concetto di profitto, 
mentre ben diversa appare l’ipotesi in cui l’oggetto della condotta sia 
una delle opere dell’ingegno tutelate ai sensi dell’art. 171-ter LDA, dal 
momento che tale disposizione, nell’ipotesi prospettata, non potrà 
trovare applicazione proprio per la mancanza in capo al soggetto a-
gente della finalità di lucro che, ricordiamo, deve necessariamente 
consistere in un quid pluris rispetto ad un semplice risparmio di spe-
sa, dovendosi, dunque, concretizzare nello specifico perseguimento di 
un guadagno. 

Sembra, invece, fuori discussione che le condotte poste in essere 
dal provider e dall’utente possano qualificarsi come riproduzioni ai 
sensi dell’art. 13 LDA, proprio alla luce degli argomenti svolti nel Ca-
pitolo II sull’interpretazione che deve essere data del termine riprodu-
zione che, ricordiamo, non può in nessun caso sovrapporsi al concet-
to di duplicazione, pena la violazione del divieto di analogia in diritto 
penale. 

Il discorso potrebbe, invece, approdare a conclusioni affatto diver-
se nell’ipotesi in cui un soggetto, collegato dall’Italia ad un provider 
straniero, scarichi sulla memoria del proprio computer opere dell’in-
gegno prelevate da pagine web. In questo caso, infatti, la condotta i-
poteticamente incriminabile non sarà solamente quella di abusiva 
duplicazione dell’opera, ma anche quella di introduzione che assu-
                                  

21 Per quanto riguarda la responsabilità penale del service provider per ora ci si 
accontenti di quanto accennato, ma la problematica verrà affrontata con maggiore 
approfondimento nel paragrafo successivo. 
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me rilevanza penale in virtù dell’art. 171 LDA, primo comma, lett. a). 
In realtà, però, ai sensi della norma citata, l’introduzione penalmente 
rilevante è solo quella seguita anche dalla messa in circolazione del-
l’opera nel territorio italiano e non, dunque, ad esempio, l’introduzio-
ne per fini privati. 

Ciò che, allora, appare particolarmente sconcertante dall’analisi 
che precede non sono tanto le difficoltà di applicare ad Internet alcuni 
principi fondamentali del diritto penale, quanto il fatto che la LDA, 
anche a seguito delle modifiche apportate con la legge n. 248 del 
2000, che avrebbe dovuto avere, quale finalità, proprio quella di ade-
guare la ormai obsoleta legge n. 633 del 1941 all’evoluzione delle tec-
niche di aggressione al diritto d’autore, non fornisca uno strumento 
idoneo, dal punto di vista normativo, a contrastare le condotte più co-
muni realizzate dagli utenti di Internet e sicuramente lesive degli inte-
ressi dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere del-
l’ingegno, se non limitatamente alle categorie di opere rappresentate 
dai programmi per elaboratore che, peraltro, costituiscono soltanto 
una piccola minoranza delle condotte illecite che vengono poste in es-
sere tramite la Rete, dal momento che sono invece proprio le opere 
dell’ingegno tutelate dall’art. 171-ter e, soprattutto le opere musicali, 
ad essere oggetto di utilizzazione abusiva. 

Ancora una volta, dunque, il legislatore si è mosso con un ritardo 
disarmante rispetto alla rapidità dell’evoluzione tecnologica, dimo-
strando, inoltre, di non aver minimamente compreso la realtà del fe-
nomeno che è andato a regolare. E l’effetto più grave della superficia-
lità di un simile approccio risiede proprio nel fatto che mentre, da 
una parte, la nuova normativa sul diritto d’autore si è preoccupata di 
reprimere in maniera brutale tutta una serie di condotte prive del 
benché minimo contenuto lesivo dell’interesse tutelato, dall’altra, co-
me si è appena posto in evidenza, presenta delle risposte del tutto i-
nadeguate ed inefficaci contro le sfide portate al diritto d’autore dalle 
nuove tecnologie. 

L’analisi sin qui condotta evidenzia, dunque, i profondi squilibri 
portati da Internet nel sistema della tutela penale del diritto d’autore. 
Tali squilibri potrebbero essere superati attraverso una riforma globa-
le della normativa esistente in materia, che sanzioni in maniera omo-
genea tutte le condotte abusive poste in essere sulle opere dell’ingegno 
in concorrenza con i titolari dei diritti e dirette al pubblico, a qualunque 
scopo realizzate, qualora, però, risultino affettivamente lesive del be-
ne giuridico tutelato e, cioè, tutte le volte in cui tali condotte siano in-
dirizzate ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. 

Occorre, inoltre, domandarsi se le nuove problematiche sorte con 
lo sviluppo della tecnologia digitale debbano immediatamente trovare 
una risposta all’interno del diritto penale, come successo in passato, 
ovvero, se dinnanzi all’opzione di adottare misure di dubbia efficacia 
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che possano porre in discussione la stessa sopravvivenza di Internet, 
limitandone i servizi e modificandone irreparabilmente la struttura e 
la funzione, non convenga sforzarsi di cercare delle vie alternative che 
possano, al contempo, tenere in considerazione le indicazioni emerse 
sinora. 

Così, ad esempio, in un’ottica di recupero del principio di sussidia-
rietà del diritto penale, inteso nella sua dimensione sostanziale, non 
v’è dubbio che prima di ricorrere ad un’indiscriminata criminalizza-
zione di tutte le condotte lesive del diritto d’autore poste in essere per 
il tramite di Internet, appare necessario, come indicato dalla dottrina, 
«chiedere alla stessa tecnologia di individuare nuovi strumenti di sal-
vaguardia e di identificazione delle opere tutelate, in modo tale da 
opporre un argine alla commissione dei reati e da conferire loro un 
sufficiente disvalore» 22.  

E questo è un problema che riguarda non solo Internet, ma l’intero 
sviluppo del sistema delle comunicazioni. Così, ad esempio, la tecno-
logia sviluppata per la c.d. Information Higway 23 permette ai provider 
un maggiore controllo sulle informazioni utilizzate dai singoli fruitori 
del servizio. In tal caso, un sistema di royalties potrebbe venire intro-
dotto come retribuzione per gli autori delle opere che viaggeranno su 
di essa 24. Si è, infatti, sottolineato come nessuno possa realisticamen-
te sperare di controllare il flusso di informazioni che viaggiano attra-
verso la rete, così come richiederebbe la normativa sul diritto d’auto-
re. Non potrebbe, dunque, ipotizzarsi una tutela pregnante del copy-
right che non interferisca con i diritti fondamentali delle persone 25. 

Viene, allora, spontaneo domandarsi ancora una volta, come già 
fatto spesso nelle pagine precedenti, se Internet abbia effettivamente 
segnato la fine del diritto d’autore. Se da una parte è, infatti, vero che 

                                  
22 SEMINARA, op. cit., p. 90 ss. Come puntualmente sottolineato da altra dottri-

na, la risposta a molti problemi creati dalla tecnologia è necessario ricercarla pro-
prio nella tecnologia (GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, op. cit., p. 99). 

23 Espressione coniata per definire un progetto dell’amministrazione statuniten-
se teso a potenziare l’infrastruttura dei collegamenti telematici del paese con dorsa-
li a larga banda che permettono velocità molto elevate di trasferimento dei dati. 

24 Si pensi, inoltre, ad altri strumenti di controllo come i c.d. tatuaggi elettroni-
ci e, cioè, quei sistemi tecnologici che consentono di individuare la titolarità del 
diritto d’autore sull’opera cui si riferiscono. Tali strumenti vengono, infatti, para-
gonati alle targhe automobilistiche da utilizzare sulle superstrade dell’informa-
zione (MARZANO, Sistemi anticopiaggio, tatuaggi elettronici e responsabilità on-line: 
il diritto d’autore risponde alle sfide di internet, in Dir. autore, 1998, n. 2, p. 168 ss.). 
Simili strumenti, impiegando dettagliate informazioni sul copyright, consentono 
una distribuzione a titolo oneroso delle opere dell’ingegno e, inoltre, consentono 
di evitare la produzione e la distribuzione digitale di opere contraffatte. 

25 MACKAAY, POULIN, TRUDEL, The electronic superhigway, Kluwer Law Interna-
tional, L’Aia-Londra-Boston, 1995, p. 14 ss. 



158 La tutela penale del diritto d’autore 

le vecchie difese poste quale baluardo degli interessi degli autori non 
sembrano più efficaci è, però, altrettanto vero che le informazioni 
hanno ancora oggi bisogno di essere create e che, proprio per questo 
motivo, gli autori devono necessariamente continuare a godere di 
un’adeguata protezione ed incoraggiamento. 

E proprio nella prospettiva indicata dalla dottrina in ordine alla 
necessità di una revisione di alcune categorie concettuali oramai ob-
solete ed in ordine alla necessità di riflettere sull’inadeguatezza di al-
cuni assetti di tutela, non si può fare a meno di richiamare le conside-
razioni espresse nei primi due capitoli. Ci si riferisce, in particolare, 
alla necessità di riaffermare il valore centrale di alcuni principi fon-
damentali del diritto penale sempre pronti ad essere sacrificati sull’al-
tare di sconsiderate opzioni di politica criminale e che sono oramai 
ridotti al ruolo umiliante di semplici petizioni di principio con cui da 
anni il legislatore, e la giurisprudenza nel tentativo di colmare le la-
cune del sistema, sostengono di confrontarsi senza che, però, si rie-
scano a cogliere i frutti di un simile confronto. In realtà, tali principi 
sembrano piuttosto degli ospiti poco graditi con i quali risulta pro-
blematica qualsiasi forma di convivenza. 

Così, ad esempio, nel Capitolo I, si auspicava un ritorno alla fun-
zione sussidiaria del diritto penale inteso come extrema ratio dell’ordi-
namento ed in grado di fondare la propria legittimità solamente lad-
dove si dovesse rilevare quale strumento adeguato in vista di un’effi-
cace tutela del bene giuridico selezionato dal legislatore. Ebbene, 
l’analisi delle fattispecie di reato contenute nel corpo della LDA e la 
loro applicabilità alle condotte realizzate tramite Internet, dimostrano 
come il legislatore, ancora una volta, si sia mosso in una direzione to-
talmente opposta a quella suggerita dal principio di sussidiarietà e 
come tale scelta si sia rilevata, per le ragioni espresse in precedenza, 
puntualmente infelice. Non solo, infatti, nell’attuale assetto normati-
vo, la scure della repressione penale rischia di colpire alla cieca i po-
chi sfortunati che rimarranno impigliati nelle larghe maglie intessute 
dal legislatore, ma la stessa scure rischia di abbattersi indiscrimina-
tamente anche nei confronti di comportamenti privi di qualsiasi con-
tenuto lesivo. Il risultato di un simile atteggiamento non può far altro 
che confermare, allora, quanto sostenuto da una parte della dottrina – 
e su cui, peraltro, ci si è soffermati nel Capitolo I – secondo la quale il 
sistema punitivo si presenterebbe come un sottosistema funzionale 
alla riproduzione materiale ed ideologica del sistema sociale globale 
e, secondo la quale, il funzionamento della giustizia penale sarebbe 
altamente selettivo concentrandosi quasi esclusivamente sui grup-
pi sociali più deboli 26. Senza contare poi che, come sottolineato da 
altra parte della dottrina, alla scelta di criminalizzazione operata dal 
                                  

26 BARATTA, op. cit., p. 443 ss. 



 Internet e la tutela penale del diritto d’autore 159 

legislatore attraverso la creazione delle fattispecie di reato, segue una 
criminalizzazione in concreto dove le decisioni non spettano più al 
legislatore, ma alle c.d. agenzie di controllo il cui operato sembra con-
fermare le preoccupazioni appena espresse 27. Ed è da queste agenzie 
che dipenderà il come ed il quando della trasformazione della con-
formità del fatto ad una astratta previsione penale nella concreta in-
flizione della sanzione. 

La nuova normativa sul diritto d’autore, sebbene di recente crea-
zione, ha dunque già avuto il tempo di dimostrare la sua inadeguatez-
za e le fattispecie di reato introdotte nella LDA con la legge n. 248 del 
2000 sembrano, per le ragioni indicate in precedenza, impraticabili 
sin dall’inizio. Rischiano, allora, di concretizzarsi tutti i timori già pa-
ventati nel Capitolo I legati ad un diritto penale del tutto ineffettivo. 
Si sottolineava, in proposito, il legame inscindibile tra un diritto pe-
nale minimo, l’idea dello scopo e dell’efficienza del sistema, conclu-
dendo che «quanto più sporadiche e marginali sono le applicazioni 
concrete di una legge penale (ineffettiva), tanto meno ogni singola ap-
plicazione si legittima» 28. 

L’inutilità dell’inasprimento delle sanzioni ad opera della novella 
del 2000 non fa altro, nell’ottica poc’anzi prospettata, che mettere a 
nudo i difetti principali non solo del sistema legato alla tutela penale 
del diritto d’autore, ma di un ordinamento penale che in generale fa-
tica a tenere il passo ad una costante democraticizzazione della socie-
tà. Ecco che allora il campo d’indagine legato al diritto d’autore, pro-
prio per la particolarità del bene giuridico protetto e per la rilevanza 
sociale di tutti gli altri beni sacrificati da una repressione penale lega-
ta a schemi non più adeguati al mutare della realtà sociale, può essere 
utilizzato quale chiave di lettura dell’intero ordinamento penale. L’in-
effettività delle disposizioni approntate dal legislatore a tutela del di-
ritto d’autore non sembra, infatti, legata solamente alla particolarità 
della materia disciplinata dalla legge, quanto, piuttosto, ad un’evolu-
zione dei tempi e ad una democraticizzazione della società che non 
riesce più a tollerare un panpenalismo posto quale ottuso guardiano 
di interessi cristallizzatisi nei secoli. Ed è proprio in questo senso che 
vanno lette le parole di quella dottrina che, come già ricordato, indi-
vidua in Internet uno straordinario elemento di propulsione per la re-
visione di alcune categorie del diritto penale non più al passo con i 
tempi. Non è certamente criminalizzando le diverse forme di utilizzo 
delle opere dell’ingegno tramite Internet o aumentando indiscrimina-
tamente il carico sanzionatorio delle fattispecie di reato esistenti che 
si può sperare di arginare il fenomeno che, comunque, occorre tener-

                                  
27 FORTI, L’immane concretezza …, cit., p. 54 ss. 
28 PALIERO, Il principio di effettività in diritto penale, cit., p. 445. 
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lo presente, rimane preoccupante nella sua dimensione complessiva. 
L’unico effetto che una simile scelta di politica criminale potrebbe 
sortire sarebbe solamente quello di aumentare l’arbitrarietà con cui 
l’ordinamento decide di punire i pochi che rimangano intrappolati 
nelle maglie della repressione penale.  

In relazione a ciò, occorre, inoltre, ricordare, come già sottolinea-
to, che a livello di scelte di politica criminale, l’ottimizzazione del ri-
sultato può prevalere sulla scelta del minor mezzo lesivo solamente 
nell’ipotesi in cui si debbano tutelare beni giuridici primari contro 
forme di aggressione di particolare intensità 29. Ebbene, i risultati a 
cui si è approdati nel Capitolo II non permettono certamente di an-
noverare i diritti degli autori tra quei beni giuridici da tutelare pe-
nalmente a qualsiasi costo. Ricordiamo, infatti, che il bene giuridico 
protetto dalle fattispecie di reato contenute all’interno della LDA è 
stato inequivocabilmente individuato nel patrimonio che, nel nuovo 
assetto dei valori introdotto dalla Costituzione repubblicana non 
sembra situarsi nella stessa posizione di privilegio che era abituato 
ad occupare nei precedenti ordinamenti liberali. Soprattutto, poi, se 
si pensa all’esigua portata lesiva del bene tutelato che sono in grado 
di esprimere le singole condotte di reato rispetto, invece, all’impor-
tanza del fenomeno preso nella sua interezza. La scelta operata dal 
legislatore di punire con sanzioni particolarmente severe delle con-
dotte che, se prese singolarmente, presentano un disvalore penale 
minimo, non può, infatti, trovare giustificazione nel fatto che le sin-
gole condotte si vadano poi ad inserire in un contesto criminale che 
si rivela altamente lesivo del bene giuridico tutelato solo se colto nel-
la sua interezza.  

Ragionare in questo modo, infatti, equivarrebbe a sostenere che il 
delitto di furto, sicuramente uno tra i reati con una maggiore inciden-
za statistica, dovrebbe presentare, proprio per tale ragione, un carico 
sanzionatorio ben maggiore rispetto a quello attualmente riservatogli 
dall’art. 624 c.p. È evidente, come già sostenuto più approfonditamen-
te in precedenza, che una simile opzione legislativa andrebbe incon-
tro ad una censura di illegittimità costituzionale per contrasto con il 
principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, 
secondo comma, Cost. 

3. La responsabilità penale del service provider 

L’atomizzazione delle condotte di reato realizzate tramite Internet 
comporta anche il problema di individuare responsabilità penali ulte-
                                  

29 PALIERO, op. ult. cit., p. 471 ss. 
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riori rispetto a quelle di coloro che materialmente hanno realizzato 
l’illecito e che non sempre vengono identificati o perseguiti 30. Così, 
sempre più insistentemente, si tenta di estendere la responsabilità de-
gli illeciti commessi attraverso Internet anche ai service provider ricor-
rendo a motivazioni che, però, destano più di una perplessità. 

Un volta messe a nudo alcune delle principali problematiche legate 
alla tutela in Internet delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’au-
tore, e prima di avviarci alla conclusione di questa nostra indagine, 
vale allora la pena di fermarsi a ragionare proprio sulla possibilità, 
ventilata da più parti, di superare le lamentate lacune di tutela allar-
gando lo spettro delle responsabilità penali per le condotte poste in 
essere nella Rete attraverso la responsabilizzazione dei service provi-
der, che si sostanzierebbe in un loro coinvolgimento nell’azione di 
prevenzione dei reati, nella partecipazione alle attività di indagine, 
nell’azione punitiva disattivando il collegamento a Internet a determi-
nati soggetti e, infine, anche ipotizzando in capo agli stessi, ex art. 40 
cpv. c.p., una responsabilità a titolo di concorso mediante omissione 
nelle condotte delittuose poste in essere da coloro che usufruiscono 
del servizio messo a disposizione. 

Si è, dunque, sentita l’esigenza di una risposta forte da parte del-
l’ordinamento, anche e soprattutto attraverso lo strumento della re-
pressione penale. Il provider, infatti, gode di una serie di possibilità, 
tanto sul piano tecnico, quanto sul piano economico, le cui implica-
zioni giuridiche e morali vanno, però, valutate con estrema attenzio-
ne. In linea astratta il provider ha la possibilità di individuare i singoli 
utenti della Rete, ha la possibilità di conoscere e controllare i gusti, le 
tendenze, di chiunque accede alla Rete, ha la possibilità di accedere al 
contenuto dei messaggi che gli utenti inviano e ricevono in Rete, ha la 
possibilità di intervenire in ogni momento sui collegamenti telematici 
degli utenti escludendoli eventualmente dalla connessione ed ha la 
possibilità di selezionare i propri utenti. 

Come, però, avvertito da una parte della dottrina, si deve resistere 
a tali spinte emozionali e tentare di fornire delle soluzioni razionali a 
tutti i problemi posti in evidenza. È vero, d’altra parte, che alcune 
previsioni allarmistiche non appaiono prive di una motivazione che 
va al di là delle spiegazioni ufficiali dal momento che, se in certi casi 

                                  
30 PETRINI, op. cit., p. 65 ss. Come correttamente osservato anche da GALDIERI 

(op. cit., p. 857), «è agevole rilevare come l’agire nella rete si realizza attraverso 
numerosi passaggi, ciascuno dei quali richiede la partecipazione attiva di soggetti, 
i quali nel momento in cui si realizza un reato possono in linea di principio essere 
chiamati in causa». A tale proposito altra dottrina (SIEBER, op. cit., p. 758 ss.) in-
dividua una serie di soggetti potenzialmente responsabili degli illeciti realizzati 
tramite Internet tra cui il Content-Provider e, cioè, il fornitore dei contenuti diffusi 
in rete ed il Service-Provider. 
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esprimono genuine preoccupazioni, in altri appaiono piuttosto sorret-
te da non proprio limpide finalità di mercato 31. 

Ipotizzare in capo ai provider un dovere di controllo del contenuto 
delle comunicazioni e delle informazioni che passano attraverso i ser-
vizi gestiti equivarrebbe, infatti, ad introdurre in Internet uno stru-
mento di censura preventiva che non ha eguali in nessun’altra forma 
di comunicazione e che si porrebbe in palese contrasto con alcune 
delle libertà fondamentali del nostro ordinamento quali la libertà e la 
segretezza della corrispondenza di cui all’art. 15 Cost. e la libertà di 
manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. 

D’altra parte, la posizione del provider non può neanche essere e-
quiparata a quella del direttore di giornale come, invece, proposto da 
una dottrina ed una giurisprudenza particolarmente fantasiose. In re-
lazione a ciò occorre, infatti, muovere due precisazioni: in primo luo-
go la struttura del giornale non può essere equiparata a quella di In-
ternet proprio per l’impossibilità materiale del provider di controllare 
tutto il flusso delle informazioni che passa attraverso il servizio gesti-
to. Senza, inoltre, considerare che, a differenza del direttore del gior-
nale, compito del provider, generalmente, è solo quello di permettere 
l’accesso ad un servizio che sarà poi gestito personalmente dall’utente; 
in secondo luogo è significativo il fatto che, proprio per la deroga ai 
principi generali del diritto penale, soprattutto in materia di elemento 
soggettivo, rappresentata dall’anomalia e dall’eccezionalità della re-
sponsabilità penale del direttore del quotidiano, il legislatore abbia 
sentito la necessità di regolarla specificamente con delle disposizioni 
ad hoc quali quelle di cui agli artt. 57 ss. c.p. Come, allora, giustamen-
te osservato da una parte della dottrina, il riconoscimento di una si-
mile responsabilità colposa, attraverso un tentativo di estensione ana-
logica della normativa sulla stampa, è destinato ad infrangersi contro 
il principio di legalità 32. 

Occorre, inoltre, riflettere attentamente sul fatto che la figura del 
provider è estremamente complessa e muta a seconda del sevizio for-
nito che può variare dal semplice accesso alla rete (access provider) 
fino alla produzione di contenuti (content provider). Vero è che lo sta-
to attuale della tecnica offre al provider la possibilità di introdurre dei 
filtri che permettono di bloccare tutta una serie di informazioni rico-
nosciute attraverso parole chiave predereminate. È, però, altrettanto 
vero che nella maggior parte delle ipotesi chi diffonde dei contenuti 
illeciti difficilmente lo fa utilizzando parole o codici facilmente identi-
ficabili. Filtri di questo genere non avrebbero, allora, altro effetto se 

                                  
31 PICA, op. cit., p. 240 ss. 
32 SEMINARA, La responsabilità penale degli operatori su Internet, in Dir. inf., 

1998, p. 751. 
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non quello di bloccare informazioni spesso penalmente irrilevanti, dal 
momento che, comunque, le parole chiave vengono totalmente decon-
testualizzate. I mezzi informatici, infatti, sono in grado di selezionare 
parole o gruppi di parole senza considerare il significato complessivo 
del testo. Così, ad esempio, potrebbero venire intercettate e bloccate 
pubblicazioni scientifiche aventi ad oggetto la c.d. «pedofilia». 

Al fine di contrastare una simile tendenza, spiegabile con il fatto 
che i provider sono, almeno per il momento, gli unici soggetti facil-
mente identificabili e, comunque, in grado di fornire garanzie patri-
moniali per un eventuale risarcimento del danno derivante dal reato, 
è stato precisato che, sebbene una responsabilità degli stessi possa in 
teoria ricondursi tanto allo schema dell’autoria, quanto a quello della 
responsabilità concorsuale, o a quello dell’omissione, nessuna di tali 
soluzioni appare, però, praticabile nel nostro ordinamento 33. Come 
rilevato dalla dottrina appena citata, l’inquadramento della figura del 
provider quale autore del reato si limiterebbe, infatti, a situazioni del 
tutto marginali come, ad esempio, nel caso in cui lo stesso agisca co-
me moderatore di un newsgroup 34 o di una mailing list 35, mentre l’uti-
lizzazione dello schema della responsabilità a titolo di concorso sa-
rebbe subordinata alla necessaria dimostrazione che il provider abbia 
fornito consapevolmente l’accesso in rete a dati illeciti. Ma un tale 
schema non potrà, comunque, essere esteso ai service provider per la 
mancanza in capo agli stessi di un qualsiasi potere di controllo sulle 
trasmissioni che vengono realizzate attraverso il sevizio fornito 36. 

                                  
33 SEMINARA, op. ult. cit., p. 750 ss. 
34 Con tale termine si definiscono le aree di discussione in Internet che possono 

essere moderate, qualora il newsgroup sia curato da un moderatore che analizza i 
messaggi in arrivo e provvede a cancellare quelli non inerenti all’area tematica 
(SIEBER, op. cit., p. 751 ss.).  

35 Come indicato, ancora, da SIEBER, (op. cit., p. 754 ss.), «le Mailing-Lists co-
stituiscono una combinazione del servizio E-Mail con quello di News». Anche in 
questo caso si tratta, infatti, di aree di discussione su temi specifici dove il mate-
riale viene distribuito tramite posta elettronica. 

36 Interessante, a tale proposito, appare il riferimento fatto da SEMINARA alla 
disciplina introdotta in Germania con la legge 22 luglio 1997. In particolare viene 
citato l’art. 5 di tale legge secondo il quale i fornitori di servizi sono responsabili 
dei materiali da loro resi disponibili qualora abbiano conoscenza dei loro conte-
nuti e nel caso in cui sia, comunque, tecnicamente possibile ed esigibile impedirne 
la disponibilità (op. ult. cit., p. 759 ss.). Alle medesime conclusioni giunge anche 
SIEBER, op. cit., p. 1206 ss.). Rileva, infatti, l’Autore come al fine di rimproverare 
un’omissione al service provider non basti riconoscere la mera possibilità fattuale 
di impedire l’evento o un dovere morale di farlo, ma anche una posizione di ga-
ranzia. In particolare Sieber nega che una simile posizione possa derivare da una 
precedente attività pericolosa posto che l’azione compiuta dal provider difetta di 
un’oggettiva antidoverosità ed è socialmente accettata. Un obbligo di garanzia non 
potrà neanche derivare da un potere di vigilanza su una fonte di pericolo al cui 
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La problematica è comunque*delicata e va esaminata in tutti i suoi 

                                  
controllo sia tenuto il soggetto garante. Tale garanzia, infatti, richiede che il ga-
rante abbia un’effettiva signoria sulla fonte di pericolo che difetta, invece, al servi-
ce provider. D’altro canto, conclude l’Autore, «la responsabilità penale per omesso 
impedimento richiede, oltre alla posizione di garanzia, anche altri presupposti». 
Si dovrà, così, verificare se l’agente abbia omesso un’azione per lui possibile od 
esigibile e se tale azione sarebbe stata idonea ad impedire l’evento con un grado di 
probabilità prossimo alla certezza. 

*Di contrario avviso appare altra parte della dottrina (PICOTTI, Fondamento e 
limiti della responsabilità penale dei service-provider in Internet, in Dir. pen. e proc., 
1999, n. 3, p. 379 ss.) secondo la quale, il rispetto di diritti fondamentali quali la 
libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero deve, comunque, confron-
tarsi con la tutela di altri beni di non minore rilevanza riconducibili alla categoria 
dei «diritti inviolabili dell’uomo». In particolare, viene criticato l’atteggiamento 
fortemente restrittivo nel delineare eventuali responsabilità dei provider, proprio 
perché troppo sbilanciato a favore dell’esigenza di garantire i diritti fondamentali 
di comunicazione e manifestazione del pensiero dei consociati «sacrificando, pe-
rò, le contrapposte ed altrettanto importanti esigenze di tutela di quei beni giuri-
dici fondamentali, che ne costituiscono il legittimo limite ...» (ibidem, p. 381 ss.). 
Proprio per la necessità della tutela di tali diritti, viene rilevato come non si pos-
sano non riconoscere forti analogie tra i problemi sollevato da Internet e quelli re-
lativi a forme di responsabilità penale previste per i titolari o i gestori di altri mez-
zi di comunicazione di massa, quali la stampa, la radio, e la televisione, ovvero dei 
servizi postali, telegrafici e telefonici, rispetto alle informazioni diffuse o lasciate 
diffondere. In relazione a tali attività, infatti, il legislatore ha previsto dei precisi 
obblighi di carattere preventivo, di controllo sull’accesso ai mezzi ed ai circuiti di 
comunicazione e, talvolta, anche di controllo sul contenuto, ma anche di carattere 
successivo. Secondo l’Autore, infatti, «altrettanto non può non valere – in linea di 
principio – per la gestione degli accessi e dei servizi nell’ambito delle reti telemati-
che e di Internet in particolare. Proprio laddove – di fronte all’ampiezza, se non 
irreparabilità dei danni cagionati ed al pericolo di ripetizioni future – il controllo 
diretto sui possibili autori dei contenuti illeciti o dannosi appare pressoché impos-
sibile da realizzare efficacemente in via successiva, se non altro per l’anonimato 
dietro cui questi possono e talora hanno il diritto di coprirsi ... sembra ragionevole 
ed opportuno responsabilizzare, in via di controllo preventivo, i soggetti, le impre-
se e gli enti, che professionalmente svolgono l’attività di fornitura e gestione di 
accessi e servizi ... Sono questi soggetti – i Providers – che offrono le maggiori ga-
ranzie per il conseguimento di risultati concreti, sotto tutti i profili considerati, 
per la competenza e professionalità del loro operare ... Di qui, l’opportunità delle 
iniziative dirette a predisporre ed introdurre una normativa ad hoc ... il cui scopo 
primario deve certo restare quello di attuare un’efficace repressione nei confronti 
degli autori dei ‘contenuti’ penalmente illeciti, ma che proprio per questo non può 
non prefigurare e delimitare anche gli specifici obbloghi giuridici di controllo, con 
connesse posizioni di garanzia, in capo ai titolari e responsabili dell’accesso alle 
reti» (ibidem, p. 383 ss.). In realtà, le soluzioni prospettate da tale dottrina ap-
paiono difficilmente condivisibili e sembrerebbero ignorare la peculiarità del fe-
nomeno Internet rispetto a tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa. Rico-
noscere una posizione di garanzia in capo al service provider, allo stato attuale del-
la tecnica, equivarrebbe, infatti, riconoscere, ad esempio, una responsabilità pena-
le in capo al gestore dei servizi telefonici per le condotte, talvolta illecite, commes-
se dagli utenti dei servizi. Oppure equivarrebbe a riconoscere, per il semplice fatto 



 Internet e la tutela penale del diritto d’autore 165 

molteplici aspetti. Secondo parte della dottrina, infatti, non sembre-
rebbe esservi alcun dubbio sul fatto che la fornitura ed il manteni-
mento da parte dei provider di servizi e prestazioni costituisca la con-
dizione necessaria per consentire ed assicurare l’utilizzo e la circola-
zione in rete di dati, informazioni e messaggi anche illeciti e dannosi, 
pur non essendo stati prodotti direttamente dagli stessi 37. E, dunque, 
in quest’ottica, il collegamento in rete, l’accesso, la tenuta a disposi-
zione di dati, rappresenterebbero tutti contributi oggettivi di parteci-
pazione penalmente rilevante al reato commesso da terzi. Tali condot-
te spiegherebbero, infatti, un contributo causale o quantomeno agevo-
latore rispetto alla realizzazione di fatti illeciti, in quanto conditio sine 
qua non della comunicazione o diffusione di dati, su cui fondare una 
responsabilità penale per partecipazione commissiva all’illecito e a 
nulla rileverebbe la libera scelta di accesso alla rete da parte del-
l’utente autore del reato. 

 
«Quest’ultima, infatti, rappresenta certo una ‘concausa’ dell’effetti-

va percezione finale: ma tuttavia non sembra tale da escludere l’impu-
tazione oggettiva, non solo alla stregua delle severe regole di cui al-
l’art. 41 c.p., ed in particolare del suo ultimo comma, ma anche per 
l’efficacia di innalzamento dello specifico rischio (di comunicazione, 
divulgazione e diffusione di contenuti illeciti) attribuibile alle condotte 
quantomeno ‘agevolatrici’ in questione». 
 
Risulta, così, incomprensibile il fatto che la dottrina poc’anzi cita-

ta, pur ponendo in risalto problematiche di grande respiro ed interes-
se, si limiti, ad esempio, ad affermare apoditticamente che «non basta 
– e d’altronde non è questa la condotta che interessa disciplinare – la 
fornitura del mero collegamento fisico alla rete, come quello operato 
dal c.d. Access-Provider, senza alcuna reale possibilità tecnica, da par-
te sua, di selezionare, impedire o ‘bloccare’ l’utilizzo, la riproduzione 
e circolazione di determinati contenuti». Non si vede, infatti, al di là 
della diversa misura dell’entità di incidenza nel decorso causale, lad-
dove si ritenga che sempre il provider fornisca un contributo commis-
sivo penalmente rilevante alla realizzazione dell’illecito, quale sia il 
fondamento di un discrimine tra condotte che, comunque, consento-
no l’accesso alla rete.  

La conseguenza inevitabile di un simile modo di ragionare è che, 
dunque, il problema della responsabilità penale del provider, una volta 

                                  
che spesso i corrieri di droga compiono i loro spostamenti in aereo, una responsa-
bilità per omesso controllo in capo alle compagnie aeree o, addirittura, all’agenzia 
dove il titolo di viaggio è stato acquistato! 

37 PICOTTI, La responsabilità penale dei service-providers in Italia, in Dir. pen. 
proc., 1999, p. 501 ss. 
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appurata la rilevanza oggettiva della condotta, si sposta esclusivamente 
sull’elemento soggettivo, con tutte le difficoltà ad esso legate, ed i risul-
tati paradossali cui si potrebbe approdare 38. Si pensi, ad esempio, alla 
delicata problematica legata alla figura del dolo eventuale ed all’incerto 
confine con la colpa cosciente. Se davvero, infatti, come ritenuto dalla 
dottrina prevalente, affinché possa parlarsi di dolo eventuale può rite-
nersi sufficiente una generica accettazione del rischio della verificazio-
ne del reato, va da sé che il provider acquisterebbe automaticamente 
una responsabilità di posizione che lascerebbe intendere più ad una re-
sponsabilità oggettiva piuttosto che ad una responsabilità a titolo di do-
lo 39. È evidente, infatti, che il provider sempre, nel momento in cui con-
sente l’accesso alla rete ad un proprio cliente, accetta il rischio che que-
sti possa commettere dei reati usufruendo del servizio offerto. Come 
sottolineato da parte della dottrina, però, per il configurarsi del dolo 
omissivo è necessaria la consapevolezza sia della situazione tipica da 
cui discende l’obbligo di agire, sia poi, ovviamente, anche della possibi-
lità di intervenire a difesa del bene minacciato 40. 

La progressiva svalutazione dell’elemento soggettivo del dolo, ed i 
pericoli insiti in una simile trasformazione, vengono messi puntual-
mente in evidenza da quella dottrina che parla di una sovradilatazio-
ne del dolo rispetto alla colpa che ne andrebbe ad erodere l’ambito di 
operatività 41. E soprattutto nei reati omissivi, si è lamentato il fatto 
che la mancanza di un’azione intesa come elemento fisico e di un e-
vento naturalistico (questo ovviamente nei reati omissivi propri), pri-
va l’interprete di un punto finale verso cui proiettare la tensione voli-
tiva e, finché si considera l’omissione esclusivamente come dato nor-
mativo, al di fuori di una qualsiasi condotta ontologica, l’elemento 
psichico risente di questa impostazione e comporta un arretramento 
della coscienza e volontà su posizioni prevalentemente normative 42. 
                                  

38 Nonostante venga rilevato dalla dottrina, «è giocoforza riconoscere che vi è 
nel concorso una particolare pregnanza soggettiva, in forza della quale la tipicità 
delle condotte non può essere riconosciuta sul piano meramente obiettivo» (PRO-
SDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, 
Giuffrè, Milano, 1993, p. 188 ss.). 

39 Già nel 1993, infatti, una parte della dottrina osservava molto acutamente 
come «l’evoluzione scientifica e tecnologica propria dell’ultimo secolo ha posto 
nelle mani dell’uomo strumenti sempre più complessi, moltiplicando a dismisura 
le occasioni nelle quali dall’attività umana possono derivare conseguenze non 
proprio ‘volute’, non perseguite di per sé stesse» (PROSDOCIMI, op. ult. cit., p. VII). 

40 FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Giuffrè, Milano, 1979, p. 
123. 

41 EUSEBI, Il dolo come volontà, Morcelliana, Brescia, 1992, p. 35 ss. 
42 BRICOLA, Dolus in re ipsa, ora in Scritti di diritto penale. Opere monografiche, 

Giuffrè, Milano, 2000, p. 118 ss. In tal modo, però, l’elemento soggettivo del dolo 
nel reato omissivo rischia di ridursi alla sola rappresentazione. 
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E tale rischio ricorre, appunto, tutte le volte in cui, ritenendo la vo-
lontà penalmente rilevante come decisione di attivarsi, si pone sullo 
stesso piano qualsiasi risultato previsto dall’agente quale effetto del-
l’azione, sia quello che abbia indotto il soggetto ad agire, sia quello 
che l’agente ha accettato come conseguenza accessoria rispetto al per-
seguimento di ben altro obiettivo. In realtà, come sottolineato dalla 
medesima dottrina, qualsiasi condotta umana mira ad un risultato ed 
è solamente il riferimento a tale risultato ad individuare l’intenzione 
dell’agente, non essendo, di conseguenza, sufficiente la semplice rap-
presentazione, anche in termini di certezza, di eventi «accessori» e ciò 
circoscrive di molto l’ambito di applicazione del dolo eventuale rispet-
to alla colpa cosciente. In tale prospettiva viene criticata aspramente 
la tendenza, soprattutto da parte della dottrina tedesca, di svalutare il 
momento volitivo del dolo eventuale a tutto vantaggio della sola rap-
presentazione, e ponendo quale unico momento di discrimine rispetto 
alla colpa cosciente, che il soggetto agente superi la iniziale previsione 
riguardo alla produzione dell’evento, confidando sulle proprie capaci-
tà di dominare il pericolo, andando, peraltro, molto più frequente-
mente a sostituire l’evento con il pericolo di verificazione dello stes-
so 43. Per scongiurare ciò, pur riconoscendo che risulterebbe del tutto 
vano ricercare un criterio naturalistico unitario di dolo, dal momento 
che nella figura del dolo eventuale difetta senz’altro una volizione del-
l’evento propriamente intesa, occorre comunque definire il dolo even-
tuale secondo caratteristiche che lo avvicinino al modello dell’inten-
zionalità, delineando un atteggiamento psicologico che, accanto alla 
consapevolezza della possibile causazione dell’evento, più si avvicini 
alla sua volizione. E tale atteggiamento, se nel dolo diretto – che, as-
sieme al dolo eventuale non presenta una volizione in senso proprio – 
è rappresentata da un grado di previsione dell’evento vicino alla cer-
tezza, nel dolo eventuale è rappresentato dal fatto che il soggetto a-
gente avrebbe agito ugualmente anche nella certezza di produrre il 
risultato lesivo 44. Secondo altra dottrina, invece, si ha dolo eventuale 
quando il rischio della verificazione dell’evento viene adottato a segui-
to di un’opzione operata dal soggetto con volizione, a seguito, cioè, di 
una deliberazione con la quale il soggetto agente subordina consape-
volmente un bene ad un altro. Il soggetto si prospetta, dunque, il fine 
da raggiungere e del nesso che può intercorrere tra il raggiungimento 

                                  
43 Rileva, però, correttamente EUSEBI (op. ult. cit., p. 89 ss.) come il riferimento 

a concetti quali quelli di rischio, che presuppongono una condotta negligente del 
soggetto agente, sono tradizionalmente riferiti alla responsabilità a titolo di colpa. 

44 Un simile criterio permetterebbe, inoltre, un accertamento giudiziale molto 
più agevole rispetto all’accettazione del rischio, dal momento che il giudice si tro-
verebbe costretto ad un concreto riscontro dell’atteggiamento psicologico nella 
sua estrinsecazione materiale.  
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di tale fine con il sacrificio di un bene diverso, e tale evento rappre-
senta il prezzo eventuale da pagare, rivalutando, in tal modo, l’inten-
zionalità quale elemento tipico della struttura del dolo 45. Al contrario, 
la colpa con previsione vi sarebbe quando il rischio venga accettato 
per effetto di un atteggiamento riconducibile al concetto di impru-
denza o negligenza tipici, appunto, della colpa. 

E le incertezze evidenziate dalla citata dottrina si amplificano 
quando dalla commissione si passa all’omissione e soprattutto al rea-
to omissivo improprio. Tutte quelle forme del dolo che vengono defi-
nite, mutuando una terminologia anglosassone, come «oblique», com-
poste in sostanza dal dolo diretto e dal dolo eventuale, nel reato omis-
sivo vengono a trovarsi in una posizione del tutto peculiare dal mo-
mento che nella condotta omissiva non è sempre facile parlare di un 
obiettivo principale perseguito intenzionalmente dall’agente rispetto 
al quale il risultato illecito eventuale si pone come accessorio 46. Nelle 
condotte omissive, infatti, la particolare ricchezza di presupposti 
comporta quale conseguenza la moltiplicazione per l’agente delle con-
crete occasioni di dubbio e di incertezza che fanno si che più che di 
dolo si debba necessariamente parlare di colpa con rappresentazio-
ne 47 e per potersi parlare di dolo è necessario, al contrario, che la con-
dotta sia sorretta da una volontà quale scelta consapevole e definitiva. 

Ciò difetta, evidentemente, nelle condotte poste in essere dal servi-
ce provider 48. 

La dottrina ritiene, inoltre, che il dolo dei concorrenti non sia 
strutturalmente diverso dal dolo richiesto dalla fattispecie monosog-
gettiva, se non, però, a prescindere dal contenuto oggettivo-formale 
del dolo stesso 49. Ad una struttura identica corrisponde, dunque, un 
diverso oggetto lesivo del dolo. Se, allora, e ciò appare di fondamenta-
le importanza per quel che riguarda un’eventuale responsabilità del 
provider, si può benissimo concorrere senza la consapevolezza, da 
parte di alcuno dei concorrenti, dell’apporto altrui, è, però, necessario 

                                  
45 PROSDOCIMI, op. ult. cit., p. 32 ss. Nel dolo eventuale, dunque, oltre all’accet-

tazione del rischio, criterio tradizionalmente indicato dalla dottrina, vi è anche 
un’accettazione del danno, della lesione quale possibile prezzo della condotta po-
sta in essere.  

46 Non a caso, infatti, altra dottrina si è risolta ad escludere tali forme di dolo 
rispetto al reato omissivo (PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, VIII, 
Giuffrè, Milano, 2003, p. 298 ss.). 

47 PROSDOCIMI, op. ult. cit., p. 64 ss. 
48 Per una prima pronuncia in tal senso, seppure resa da un magistrato civile, 

si veda Trib. Roma, 4 luglio 1998, in Dir. inf., 1998, p. 807 ss. 
49 DELL’ANDRO, op. cit., p. 104 ss. Così anche BOSCARELLI, Contributo alla teoria 

del «concorso di persone nel reato». Le fattispecie di concorso, Cedam, Padova, 
1958, p. 94 ss. 
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che almeno uno dei concorrenti abbia la consapevolezza di agire in 
concorso con altri soggetti. 

Nell’ambito del concorso di persone nel reato, occorre, dunque, ri-
costruire con attenzione l’atteggiamento soggettivo del singolo con-
corrente, occorrerà, cioè, stabilire se egli abbia ispirato la sua parteci-
pazione ad un suo fine proprio, meramente individuale, ovvero se ab-
bia raggiunto un maggiore livello di immedesimazione nei confronti 
di una finalità originariamente altrui assumendo tale finalità come 
personalmente sua ed interiorizzandola come fulcro della propria 
condotta 50. 

Sono proprio le difficoltà legate all’esatta determinazione dell’ele-
mento soggettivo ad imporre una soluzione del problema relativo alla 
responsabilità penale del provider già a livello di fatto tipico. 

Tale responsabilità si baserebbe essenzialmente su due fondamen-
ti: come detto, la condotta posta in essere rappresenterebbe condicio 
sine qua non per la realizzazione del reato del terzo; la condotta del 
provider contribuirebbe ad aumentare il rischio di verificazione del-
l’evento rappresentato dal reato altrui. 

È evidente, allora, come si diceva poc’anzi, che occorre riflettere 
attentamente sulla struttura del concorso di persone nel reato anche 
al fine di individuare un criterio che possa una volta per tutte fornire 
un’indicazione univoca sul concetto di azione penalmente rilevante. 
Come, infatti, sottolineato dallo stesso Picotti, a nulla varrebbe obiet-
tare, per escludere la rilevanza penale delle condotte poste in essere 
dal service provider, che l’attività consistente nel fornire l’accesso alla 
rete presenterebbe un contenuto assolutamente neutro e consentito 
dall’ordinamento giuridico, dal momento che la generale liceità o a-
deguatezza sociale 51 della condotta non potranno scriminarlo né im-
pedire che una singola condotta, pur scaturita da un contesto lecito, 
possa poi divenire penalmente rilevante. Il provider offrirebbe, dun-
que, alla realizzazione del reato un contributo atipico, pur se di mi-
nima importanza su cui si può fondare la responsabilità penale 52. 
                                  

50 PROSDOCIMI, op. ult. cit., p. 210 ss. 
51 Sul concetto si veda FIORE, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, 

Morano, Napoli, 1966, p. 125 ss. 
52 D’altra parte, come correttamente osservato dalla dottrina, «va detto subito 

che era precisa intenzione dei compilatori del codice ancorare la regolamentazio-
ne giuridico-penale della compartecipazione criminosa ai principi che presiedono 
alla rilevanza del rapporto di causalità tra l’azione umana e l’evento» riconoscendo 
come l’istituto del concorso di persone nel reato trovi il suo antecedente logico 
proprio nel rapporto di causalità e che, dunque, l’art. 110 c.p. rappresenterebbe 
l’applicazione del principio di equivalenza delle condizioni (LATAGLIATA, voce 
Concorso di persone nel reato (dir. pen.), in Enc. dir., VIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 
570 ss.). Peraltro, è ben noto come, secondo l’Autore citato, non ogni con-causa-
zione dell’evento costituisce compartecipazione criminosa, ma, aderendo alla teo-



170 La tutela penale del diritto d’autore 

Il diritto del mondo di Internet pone, dunque, ancora una volta de-
gli interrogativi di carattere generale, inducendo a delle rinnovate ri-
flessioni su concetti e categorie tradizionali del diritto penale. Una 
materia apparentemente così marginale fornisce, allora, un significa-
tivo spunto di riflessione utile per l’individuazione della reale natura e 
portata applicativa di alcuni istituti fondamentali del nostro diritto 
penale. Tra questi, come si vedrà tra breve, va annoverata anche la ca-
tegoria dei reati omissivi impropri, o commissivi mediante omissione, 
che forse più di altre ha dovuto subire nel tempo sostanziali stravol-
gimenti da parte della giurisprudenza 53. 

Le difficoltà si concentrano, in primo luogo, nella necessità di pre-
cisare il Tatbestand legale che possa ricomprendere condotte che, pur 
non conformi ad alcuna fattispecie di parte speciale appaiono, tutta-
via, lesive del bene tutelato. Si tratta, come riferito nella nota costru-
zione elaborata da Dell’Andro, di delineare la figura della tipicità plu-
risoggettiva eventuale 54 che va a ledere il medesimo bene giuridico 
della fattispecie monosoggettiva 55. 

Con particolare riferimento ad un’eventuale responsabilità com-
missiva del provider, occorre allora riflettere attentamente sulla con-
dotta posta in essere e sulla tipicità della fattispecie concorsuale. Non 
ci si può, infatti, accontentare di una semplice indagine casistica, sen-
                                  
ria finalistica dell’azione, solamente quella con-causazione che sia sorretta dalla 
comune volontà di agire, così che l’elemento psicologico, nella struttura del 
concorso di persone nel reato funziona come fattore di tipicità degli atti commessi 
dai singoli concorrenti. 

53 Non a caso la dottrina non ha esitato ad inserire la categoria del reato omis-
sivo tra le «Cenerentole del diritto penale» (CADOPPI, Il reato omissivo proprio, Ce-
dam, Padova, 1988). 

54 DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Giuffrè, Milano, 
1956, p.75 ss. Secondo l’Autore, l’errore di base sarebbe costituito dal ritenere ati-
piche le condotte poste in essere dai concorrenti, mentre la disposizione di cui al-
l’art. 110 c.p. porrebbe una nuova tipicità, la tipicità plurisoggettiva eventuale, 
nettamente distinta dalla tipicità monosoggettiva. 

55 Diametralmente opposta è, invece, la posizione, anch’essa senz’altro interes-
sante, di chi sostiene che il fatto che più soggetti siano responsabili postula tanti 
fatti illeciti quanti sono i soggetti responsabili, ritenendo fuorviante ed impropria 
la formula «concorso di persone nel reato» (BOSCARELLI, op. cit., p. 21 ss.) Una 
simile impostazione, peraltro minoritaria in dottrina, ha però il pregio di non sva-
lutare la necessità dell’apporto causale (pur parlando di causalità adeguata) di o-
gni singolo concorrente, nonché la sua effettiva partecipazione alla realizzazione 
dell’illecito, escludendo, dunque, che possa parlarsi di concorso nel noto esempio 
del soggetto che presta la chiave per aprire la cassaforte che poi, però, venga aper-
ta con un arnese da scasso. D’altra parte, come rilevato dallo stesso Boscarelli, fat-
tispecie di semplice agevolazione della commissione di un reato da parte di altri 
sono espressamente previste dalla parte speciale del nostro codice penale e, ragio-
nando secondo la dottrina maggioritaria, rappresenterebbero un inutile doppione 
delle disposizioni di cui agli artt. 110 ss. 
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za che da essa possano essere estrapolati dei principi di carattere ge-
nerale. 

In realtà, altra dottrina, criticando il rigore dei risultati cui si per-
viene adottando il criterio della condicio sine qua non, sottolinea co-
me «il concorso può dar luogo ad un vero e proprio sistema parallelo, 
a cui non sempre paiono adattabili le categorie plasmate sulle ipotesi 
di realizzazione individuale dell’illecito penale» 56. 

«In che modo», allora, «la condotta atipica del partecipe acquista 
rilievo giuridico? Vogliamo sapere come opera la forma integrativa». 
È l’interrogativo semplice ma perentorio che si pone Pedrazzi cui, e-
videntemente, non si è ancora data una risposta definitiva 57. Non è, 
infatti, semplice individuare con il rigore e la precisione imposti dal 
diritto penale, quale dato possa surrogare l’immediata conformità tra 
azione e tipo. Così, secondo Pedrazzi 58, il problema relativo alla puni-
bilità del concorrente nel reato, sebbene debba comunque risolver-
si all’interno della categoria della tipicità, senza ricorrere ad ausili 
da parte della colpevolezza, non può ridursi ad un contributo mera-
mente causale. La tesi, infatti, tra le varie obiezioni, non si adattereb-
be alle figure delittuose prive di evento naturalistico. È allora necessa-
rio, in primo luogo, che la condotta accessoria posta in essere da cia-
scuno dei compartecipi svolga da sola un ruolo causale nella produ-
zione dell’evento, che sia conditio sine qua non del fatto principale. 
Ma ciò non basta, ai fini della punibilità occorre, infatti, procedere ad 
una considerazione integrale del fatto penalmente rilevante. Sottoli-
nea, ancora, l’Autore, come da questo punto di vista, tra il concorso di 
persone nel reato ed il concorso di cause di cui all’art. 41 c.p., e ri-
chiamato da Picotti, esiste una fondamentale differenza di struttura 
dal momento che l’art. 110 c.p., oltre ad affrontare il problema causa-

                                  
56 INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., II, Zanichelli, 

Bologna, 1988, p. 441 ss. D’altra parte si evidenzia come l’interpretazione seguita 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie rappresenti una patente elu-
sione del canone della tassatività. La causalità nel concorso, infatti, non è in grado 
di apprestare «un congegno capace di dare reale soddisfazione all’esigenza di de-
terminazione positiva del contributo punibile». L’Autore propone, dunque, un su-
peramento delle difficoltà attraverso una ridefinizione del secondo termine di rife-
rimento nell’ambito del giudizio causale, vale a dire nell’esatta individuazione del-
l’evento, nonché anche del primo termine, vale a dire la materializzazione di un 
accordo non più inteso come mero incontro di volontà. Nel concorso di persone 
nel reato viene, dunque, approntata una «macchina» finalizzata alla realizzazione 
del reato più potente dell’iniziativa del singolo in cui si vanno ad inserire le diverse 
condotte individuali. Occorre allora individuare un duplice legame: da una parte il 
rapporto tra evento antigiuridico e condotta; dall’altra, la relazione tra contributi 
estranei alla connessione e l’organizzazione da cui è sortita la condotta tipica. 

57 PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Priula, Palermo, 1952, p. 22. 
58 Op. ult. cit., p. 38 ss. 
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le posto dall’art. 41, ne pone anche uno ulteriore, vale a dire quello del 
rilievo giuridico della condotta. Quando, dunque, l’attività esecutiva 
del partecipe si definisce prima di esaurire il suo corso, il difetto di 
consumazione, che potrà avvenire eventualmente solo ad opera del-
l’autore principale, degrada l’apporto del partecipe a tentativo ed è al-
la disciplina del tentativo cui, dunque, occorre fare riferimento. Soc-
corrono, così, gli elementi dell’univocità e dell’idoneità degli atti posti 
in essere dal soggetto agente. E che il discorso non possa esaurirsi a 
livello di nesso causale trova ulteriore conferma nel fatto che il prece-
dente codice Zanardelli, proprio in relazione al tentativo, come noto, 
operasse una distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi. «A nul-
la», infatti, sottolinea ancora Pedrazzi, «approda lo sforzo di dare ai 
tipi criminosi contorni ben netti, quando si lasciano indeterminati i 
confini delle disposizioni integrative della parte generale» 59, se non si 
vuole andare incontro al rischio che il principio di legalità, «dietro il 
paravento di un ossequio verbale» venga aggirato.  

Occorre, allora, che la condotta risulti adeguata al reato che viene 
poi concretamente commesso. 

Significative in tal senso appaiono anche le parole di Gallo, secon-
do il quale «basta prospettarsi, nei precisi e recisi termini che merita, 
la domanda se, alla stregua di una qualunque figura criminosa, possa 
qualificarsi illecito il comportamento di chi, senza realizzare il fatto 
compiutamente conforme allo schema normativo, abbia comunque 
cooperato alla realizzazione di una lesione tipica, perché essa appaia 
bizzarra e fuori posto in un ordinamento, come quello italiano, che si 
impernia sul principio di stretta legalità» 60. Autore di un reato non 
può, infatti, ritenersi altri se non il soggetto il quale ponga in essere 
una condotta conforme, in ciascuno dei requisiti richiesti dalla legge, 
ad una fattispecie astratta. Ragionare al contrario significherebbe se-
gnare la fine del principio di certezza del diritto 61. Nell’ottica dell’Au-
tore, come noto, ogni difficoltà viene superata nel momento in cui si 
ritiene che il punto di riferimento necessario di ogni condotta di con-
corso è costituito dall’offesa che, in quanto lesione o messa in perico-

                                  
59 Op. ult. cit., p. 68 ss. Peraltro, l’Autore rinviene il collegamento tra la condot-

ta principale e quella accessoria, punita proprio grazie alle disposizioni sul con-
corso, in un nesso naturalistico che permetta di riconoscere che la condotta acces-
soria condivida il medesimo significato sociale di quella principale, consistente nel 
nesso causale esistente tra le due condotte. 

60 GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Giuffrè, 
Milano, 1957, p. 14 ss. 

61 In realtà, rileva l’Autore come la disposizione di cui all’art. 110 c.p. risulti es-
sere muta rispetto alle modalità che debbono riscontrarsi nel concorso di persone 
nel reato, non venendo posta in rilievo neanche la necessità di un’efficienza causa-
le del comportamento qualificato a titolo di concorso. 
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lo di un interesse tutelato, è evidentemente suscettibile di modi diver-
si di realizzazione. Il concorso di persone nel reato rappresenterebbe, 
dunque, non una forma di manifestazione del reato, bensì una forma 
di manifestazione dell’offesa 62. Il concorrente fornisce, dunque, un 
contributo all’offesa tipica, ma ciò, nell’ottica di Gallo, non basta. 

In realtà, al di là delle chiavi di lettura prospettate, non sembre-
rebbe esservi alcuna ragione per escludere l’applicabilità della teoria 
della condicio sine qua non anche alla disciplina del concorso di per-
sone nel reato. Come, infatti, rilevato da una parte della dottrina, in 
primo luogo occorre verificare la sussistenza di un nesso di condizio-
namento tra il contributo reso dal partecipe ed il fatto tipico realizza-
to in concorso, tenendo conto di tutte le circostanze che lo hanno ca-
ratterizzato in concreto e, dunque, come d’altra parta anche per il rea-
to monosoggettivo, tenendo conto del fenomeno come si è verificato 
hic et nunc. A ciò occorre poi aggiungere che anche per il reato pluri-
soggettivo, l’accertamento del nesso di causalità tra condotta e fatto 
tipico dovrà avvenire facendo riferimento al modello della sussunzio-
ne sotto leggi 63. E, francamente, non si ravvede alcuna legge scientifi-
ca di copertura sotto la quale sussumere il nesso tra la condotta posta 
in essere dal provider ed il reato realizzato da un terzo. 

Molto brevemente, non essendo ovviamente questa la sede per af-
frontare compiutamente simili problematiche, non si ritengono con-
divisibili neanche quelle argomentazioni che farebbero dipendere la 
responsabilità del provider dall’aumento del rischio di verificazione 
dell’evento rappresentato dal reato altrui, conseguente alle condotta 
posta in essere 64. Il paradosso è che le teorie dell’imputazione oggetti-
                                  

62 GALLO, op. cit., p. 65 ss. Come noto, il risultato a cui giunge l’Autore lo porta 
poi ad interrogarsi se il contributo alla produzione di un’offesa tipica sia requisito 
idoneo a qualificare una condotta su un piano puramente obiettivo, prescindendo 
da qualsiasi considerazione relativa ad elementi soggettivi. 

63 ROMANO, GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, II, Giuffrè, Mi-
lano, 1990, p. 151 ss. Per un’analisi del modello causale della sussunzione sotto 
leggi si vedano STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, 
Giuffrè, Milano, 2000; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 207 
ss. E le considerazioni espresse da Romano e Grasso non mutano neanche a se-
guito dei recenti sviluppi che le teorie causali hanno avuto sia in dottrina (per una 
panoramica delle quali si rinvia, da ultimo, a DI GIOVINE, Il contributo causale del-
la vittima nel delitto colposo, Giappichelli, Torino, 2003) che in giurisprudenza (e 
consacrata nella ben nota sentenza n. 30328 resa dalle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione in data 10 luglio 2002). D’altra parte, anche la giurisprudenza della 
Corte di cassazione sembra ormai orientata all’adozione di un modello causalisti-
co in relazione al concorso di persone nel reato (si veda, da ultimo, Cass. pen, sez. 
un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in Dir. e giust., 2005, fasc. 39, p. 69). 

64 Per una critica alla teoria dell’aumento del rischio di vedano, per tutti, MA-
RINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell’evento» e 
trasfigurazione della colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 3 ss.; e FIAN-
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va dell’evento, nate per mitigare i rigori della teoria condizionalisti-
ca 65, avendo quale effetto la svalutazione dell’evento a condizione o-
biettiva di punibilità, e, dunque, progressivamente estromettendolo 
dalla struttura della fattispecie, proprio in relazione al problema rela-
tivo alla punibilità della condotta atipica nel concorso di persone nel 
reato, hanno l’effetto opposto di ampliare a dismisura l’ambito della 
rilevanza penale.  

Il secondo momento di riflessione è legato al fatto che, secondo al-
cuni, il provider concorrerebbe nella commissione del reato altrui a 
titolo di omissione. Come sottolineato da una parte della dottrina, in-
fatti, «la fattispecie del concorso per omissione in reato commissivo, 
non prevista espressamente da alcuna disposizione penale, postula 
l’applicazione congiunta delle clausole generali di cui agli artt. 110 e 
40 cpv. c.p. ad una determinata norma incriminatrice: come tale, essa 
rappresenta la più sofisticata e, al tempo stesso, insidiosa combina-
zione di forme di manifestazione del reato» 66. 

Inoltre, secondo altra dottrina, la tipicità del reato omissivo im-
proprio va riconosciuta nel mancato compimento dell’azione diretta 
ad impedire l’evento previsto dalla fattispecie commissiva-base, ed il 
compimento dell’azione doverosa presuppone, quale ulteriore ele-
mento costitutivo della fattispecie, che il soggetto obbligato ab-
bia la possibilità di agire nel senso richiesto 67. 
                                  
DACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 218 ss. di cui si condividono in 
pieno le argomentazioni ed a cui, pertanto, per brevità, si rimanda integralmente. 

65 Si veda, in proposito, il lavoro di DONINI, Lettura sistematica della teoria del-
l’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 588 ss. 

66 RISICATO, La partecipazione mediante omissione a reato commissivo. Genesi e 
soluzione di un equivoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1267. Proprio per tale 
ragione occorre procedere con grande cautela. La combinazione delle singole nor-
me di parte speciale con le clausole di parte generale, quali quelle di cui agli artt. 40 
cpv. c.p., 56 e 110, da luogo, infatti, ad un’espansione difficilmente controllabile dei 
confini dell’illecito penale prefissati dal legislatore nella norma incriminatrice di 
riferimento, venendo in potenziale contrasto con principi fondamentali quali quelli 
di proporzione, di necessità e di frammentarietà. Nell’ottica dell’Autore, aiuterebbe 
a sgomberare il terreno da equivoci una costruzione unitaria dell’evento richiesto 
dall’art. 40, cpv., c.p. che limiti, contrariamente alle forti tendenze dilatatorie eser-
citate non solo dalla giurisprudenza, ma anche da una parte della dottrina, l’esten-
sione della clausola di equivalenza ai soli reati di evento. 

Peraltro, molto acutamente, la medesima dottrina sostiene che nel caso in cui 
in capo al garante sussista la consapevolezza di collaborare con un contegno o-
missivo, al fatto illecito commesso da terzi, non si dovrà ricorrere alla disposizio-
ne di cui all’art. 40, cpv., c.p., quando non ne ricorrono i presupposti, perché il re-
ato commesso è di mera condotta o a condotta vincolata, ma si avrà una forma di 
partecipazione al reato che, comunque, non può definirsi negativa, rientrando il 
più delle volte nell’ambito del concorso morale (op. cit., p. 1296 ss.), non essendo 
partecipazione ed omissione categorie coniugabili in una formula unitaria. 

67 FIANDACA, op. ult. cit., p. 76 ss. 
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Per quanto riguarda poi, in maniera più specifica, il particolare 
obbligo di impedire reati altrui, la dottrina pressoché all’unanimità 
ritiene di far rientrare tale dovere nella c.d. posizione di controllo su 
di una determinata fonte di pericolo 68. Ebbene, lo scopo sotteso a tali 
posizioni sarebbe quello di neutralizzare concrete fonti di pericolo in 
modo tale da proteggere l’integrità di tutti i beni giuridici che possano 
risultarne minacciati. È necessario, allora, che si verifichino due con-
dizioni: che il titolare del bene messo in pericolo si trovi nell’impossi-
bilità di proteggere il bene medesimo; che il soggetto garante abbia 
sotto la sua sfera di signoria la sorgente da cui scaturisce la situazione 
di pericolo. Tali requisiti assumono, però, un carattere affatto partico-
lare quando, appunto, si voglia configurare un obbligo di impedimen-
to di reati. In tal caso, infatti, si ritiene innanzi tutto che il terzo deve 
essere carente dei requisiti necessari a governare in modo responsabi-
le il proprio comportamento, e che proprio per tale stato di inferiorità 
egli deve sottostare al potere di controllo e vigilanza di un garante. 
Così, ad esempio, la stessa dottrina esclude che possa ipotizzarsi in 
capo alle forze dell’ordine un generico obbligo di intervento, sanzio-
nato ai sensi del capoverso dell’art. 40 c.p., proprio perché difetta il 
presupposto fondamentale dell’incapacità dei soggetti sottoposti a 
controllo. La funzione di prevenzione esercitata dallo Stato tramite le 
forze dell’ordine non muove, infatti, dalla premessa che tutti i cittadi-
ni siano individui irresponsabili da tenere sotto continuo controllo. 
Da ciò ne deriva che il mancato attivarsi delle forze dell’ordine, seb-
bene meritevole di pena, rappresenti solamente un’ipotesi di omissio-
ne pura incriminabile attraverso una fattispecie ad hoc. È allora evi-
dente, che tale discorso valga a fortiori per i service provider. 

Oltre a ciò, requisito fondamentale perché si possa concorrere me-
diante omissione nel reato altrui è la condizione che l’omittente sia 
riconosciuto a tutti gli effetti garante dell’impedimento dell’evento e, 
dunque, il problema torna ad essere quello dell’individuazione dei 
presupposti in presenza dei quali possa sussistere a carico di un sog-
getto l’obbligo di impedire l’evento-reato 69. Neanche la possibilità di 
                                  

68 Si veda, per tutti, FIANDACA, op. ult. cit., p. 189 ss. 
69 FIADACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 567 ss. Contrariamente 

a quanto sostenuto dalla dottrina dominante, si sottolinea come «tra la forma plu-
risoggettiva-concorsuale, e la responsabilità per omissione in forma tradizional-
mente monosoggettiva, fondata sul mancato impedimento dell’‘evento’ inteso in 
senso strettamente naturalistico, sussiste – però – una rilevante differenza» (BISO-
RI, L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e giurisprudenza italiane, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1340 ss.). Rileva l’Autore da ultimo citato come, in-
fatti, la clausola di equivalenza soffra di una limitazione logico-genetica che ne 
restringe la sfera di operatività ai soli reati di evento causalmente puri, a quei rea-
ti, cioè, nei quali il fuoco del disvalore penale è assorbito interamente dalla produ-
zione dell’evento naturalistico e dalla mera efficienza causale della condotta posta 
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riconoscere in capo al service provider una posizione di garanzia ap-
pare, infatti, convincente. In primo luogo perché la responsabilità 
prevista dall’art. 40, cpv., c.p. opera esclusivamente in relazione a fat-
tispecie causalmente orientate, mentre le figure di reato realizzate at-
traverso Internet, e soprattutto quelle lesive del diritto d’autore, appar-
tengono generalmente alla categoria dei reati di mera condotta e, in 
secondo luogo, perché la configurabilità di posizioni di controllo 
sembrerebbe ammessa solo in riferimento alla tutela di beni primari 
come la vita o l’incolumità fisica. 

L’estensione della portata applicativa dell’art. 40 cpv. c.p. rischia 
allora di allargare la rilevanza penale a condotte che il legislatore ha 
inteso originariamente escludere, in evidente contrasto con il princi-
pio di sussidiarietà cui si è fatto riferimento in precedenza 70. 

Ciò impone alcune doverose riflessioni sulle origini del reato omis-
sivo che costituiscono un dato significativo per la determinazione del-
la portata applicativa della figura di reato in esame 71. Ebbene, la pu-
nibilità della responsabilità per omissione presuppone l’affermarsi 
nell’ordinamento del principio solidaristico che pone ai consociati 
l’obbligo di intervenire in determinate situazioni per la salvaguardia 
di beni altrui posti in pericolo 72. A cavallo tra la fine dell’ottocento ed i 
primi del novecento, si assiste, infatti, ad un progressivo incremento 
degli obblighi di agire dotati di rilevanza penale, conseguenza dell’in-
cremento delle nuove tendenze sociali di cui lo Stato si fa carico po-
nendo obblighi di intervento. Obblighi che subiscono un ulteriore 
processo di dilatazione a partire dal secondo dopoguerra. 

Non v’è dubbio, però, che la categoria dei reati omissivi sia la cate-
goria di precetti più intrusiva dal momento che non ci si limita a por-
                                  
in essere. E non si vede alcuna ragione per la quale la struttura del reato omissivo 
improprio debba venire snaturata nel momento in cui l’evento da impedire sia co-
stituito da un reato altrui. L’operatività del limite strutturale troverebbe, inoltre, 
una conferma anche in considerazioni di politica criminale, secondo le quali non 
vi sarebbe alcuna urgenza di irragionevoli dilatazioni della responsabilità omissiva 
impropria. 

70 PETRINI, op. cit., p. 161. 
71 Per un’analisi storica dell’istituto si vedano, in ordine cronologico, SGUBBI, 

Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Cedam, Padova, 1975; e 
FIANDACA, op. ult. cit. 

72 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 524 ss. Così, anche, 
CADOPPI, op. cit., pp. 28 ss. e 225 ss., PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Tori-
no, 2005, p. 262, e GRASSO, Il reato omissivo improprio, Giuffrè, Milano, 1983, p. 2 
ss. Secondo quest’ultimo Autore, infatti, alla responsabilità penale per omesso im-
pedimento dell’evento «viene attribuito un ruolo centrale nell’ambito del sistema 
penale, all’interno di una concezione propulsiva del diritto penale che considera 
questo ramo dell’ordinamento come uno strumento necessario di promozione so-
ciale per il raggiungimento di quel modello di società prefigurato nella Costituzio-
ne». 
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re regole che contemperano le diverse sfere di libertà individuale, ma 
«si dettano contenuti di scelte d’azione obbligate» 73. È evidente, come 
evidenziato dalla medesima dottrina citata, che l’espansione della fi-
gura del reato omissivo ha da subito comportato dei problemi relativi 
alla compatibilità tra la stessa punibilità delle omissioni e la protezio-
ne dei beni giuridici. È proprio per tali ragioni che la clausola di con-
versione introdotta nel nostro ordinamento penale dall’art. 40, cpv., 
c.p., come detto in precedenza, opera esclusivamente nei reati di e-
vento con l’ulteriore precisazione, però, che deve necessariamente 
trattarsi di reati causali puri, dove la carica di disvalore è tutta incen-
trata nel risultato lesivo, e non anche, invece, nei reati d’evento a con-
dotta vincolata. 

L’ulteriore problema riguarda proprio il difficile rapporto esistente 
tra la figura dei reati omissivi impropri e la lesione ai beni giuridici e, 
in particolare, la possibilità di estendere tale figura di reato a fattispe-
cie poste a tutela di qualsiasi bene 74. Come rilevato in proposito da 
una parte della dottrina citata, «la costituzione di appositi ‘garanti’ 
chiamati a rispondere penalmente del mancato impedimento di even-
ti lesivi in tanto infatti ha un senso, in quanto si tratti di tutelare beni 
dotati di particolare rilevanza». È proprio la necessità di tutelare pe-
nalmente beni particolarmente rilevanti, anche ricorrendo alla figura 
del reato omissivo e, dunque, prevedendo degli obblighi di intervento 
in capo a tutti i consociati, a trarre fondamento da un ordinamento 
ispirato a principi di solidarietà sociale. Il principio solidaristico può, 
infatti, giustificare il ricorso alla sanzione penale solo laddove la con-
dotta omissiva sia indice di disprezzo dei valori fondamentali su cui si 
basa l’ordinamento. Diversamente, si dovrebbe parlare di Stato di po-
lizia nell’ipotesi in cui il legislatore dovesse porre degli obblighi di in-
tervento che, in pratica, avrebbero l’effetto di colpevolizzare la collet-
                                  

73 PULITANÒ, op. ult. cit., p. 261 ss. 
74 FIANDACA, MUSCO, op. ult. cit., p. 537 ss. Altra dottrina, però, nonostante sot-

tolinei che il «problema di fondo della responsabilità per omissione è allora quello 
della selezione di bisogni non altrimenti soddisfacibili di cooperazione e di solida-
rietà per la salvaguardia di interessi importanti, tali da giustificare, in un bilan-
ciamento di interessi compatibile con i principi costituzionali, l’imposizione non 
solo di doveri di astensione da azioni lesive, ma anche di positivi obblighi di atti-
varsi», e che «il rispetto del principio di legalità, e comunque esigenze di certezza 
del diritto, esigono che le posizioni di garanzia penalmente rilevanti abbiano fon-
damento legale e siano identificabili con sufficiente precisione», ritiene che il mec-
canismo di conversione delle fattispecie commissive in omissive improprie, previ-
sto dall’art. 40 cpv. c.p., possa operare in relazione a qualsiasi reato e non sola-
mente in relazione ai reati causali puri, nonché in ordine a qualsiasi bene giuridi-
co, (PULITANÒ, op. ult. cit., p. 263 ss.). Sull’applicabilità della figura del reato o-
missivo improprio in relazione a fattispecie poste a tutela di qualsiasi bene giuri-
dico si veda anche ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Vol. I, III 
ed., Giuffrè, Milano, 2004, p. 381 ss. 
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tività ogniqualvolta non si riesca a prevenire il verificarsi di un de-
terminato illecito. Senza pensare, inoltre, che in tal modo si attribui-
rebbe ai privati un potere forse ancor più ampio ed indefinito rispetto 
a quello delle forze di polizia, peraltro senza le garanzie connesse al-
l’esercizio di tale potere 75. 

Viene, dunque, correttamente sottolineato come nel caso in cui 
dovessero essere lesi dei beni di rilevanza secondaria, ad esempio, il 
patrimonio, sarà sufficiente punire le condotte negligenti ricorrendo 
alle sanzioni previste dall’ordinamento civile 76. 

Le difficoltà legate al riconoscimento di una posizione di garanzia 
rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. costituiscono un inaccettabile 
momento di incertezza, tant’è che la dottrina più sensibile al rispetto 
dei principi costituzionali in materia penale sottolinea come per ren-
dere realmente compatibile la figura dei reati omissivi impropri con il 
dettato della Costituzione occorra un intervento legislativo volto a ti-
pizzare le posizioni di garanzia 77. Accanto ai criteri giuridico/formali, 
rappresentati dalla legge e dal contratto va, infatti, valutata la necessi-
tà da parte dell’ordinamento di assicurare a determinati beni una tu-
tela rafforzata, dettata dall’incapacità dei titolari di proteggerli ade-
guatamente 78. 
                                  

75 Sottolinea in proposito la dottrina, che «l’espansione dei comandi di agire è 
un carattere normale in ordinamenti autoritari» (PULITANÒ, op. ult. cit., p. 263). 
Sul rapporto tra reato omissivo ed ordinamenti totalitari si veda anche CADOPPI, 
op. cit., p. 217 ss. Interessante è poi quanto sostenuto da SGUBBI, op. ult. cit., p. 78 
ss., quando afferma che «i connotati della categoria ‘omissione’ sono immediata-
mente ed intimamente correlati alla visione dell’illecito penale (in generale) che 
volta a volta si accoglie: il parametro di individuazione della omissione subisce con-
tinue variazioni in funzione dell’idea che si ha dell’illecito penale nella sua globalità». 
Proprio per tale ragione, a differenza dell’azione che, a prescindere dalla variazio-
ne dei criteri valutativi dell’illecito penale, viene sempre vista nella sua naturalisti-
cità come elemento in sé non valutativo, l’omissione «subisce immediatamente la 
reazione connessa all’elezione di un certo criterio valutativo per l’illecito penale in 
generale: e ciò avviene a livello ontologico, cioè al livello del contenuto e dell’ap-
prezzamento stesso della categoria ‘omissione’». 

76 PETRINI, op. cit., p. 161. Sulla possibilità di tutelare attraverso la figura del 
reato omissivo altri beni che non solamente la vita e l’incolumità individuale, si 
veda, invece, MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di 
legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2001, p. 337 ss. 

77 FIANDACA, MUSCO, op. ult. cit., p. 548. 
78 Di grande interesse, come sempre, quanto suggerito da MANTOVANI, (op. ult. 

cit., p. 340 ss.), secondo il quale l’obbligo di garanzia andrebbe ricostruito alla luce 
dei principi costituzionalizzati di legalità, solidarietà, libertà e responsabilità per-
sonale. Così, in base al principio di riserva di legge il primo requisito sarebbe rap-
presentato dalla giuridicità dell’obbligo di garanzia; in base al principio di tassati-
vità l’obbligo deve poi essere sufficientemente determinato e tipizzata l’azione do-
verosa di impedimento dell’evento; in base al principio di solidarietà, i soggetti 
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È, dunque, senz’altro da condividere la posizione di chi sostiene 
che «nell’interpretazione delle norme positive, nella sistemazione dog-
matica degli istituti del diritto penale, nonché nel delineare eventuali 
prospettive de lege ferenda, si rende indispensabile un costante riferi-
mento al dettato costituzionale» 79. Ciò vale a maggior ragione proprio 
in relazione a reati, quali quelli omissivi impropri, che presentano 
delle indubbie carenze e difetti di tecnica legislativa, dei deficit di tas-
satività difficilmente accettabili, e difficoltà talvolta insormontabili 
per una loro rigorosa tipizzazione 80. 

Come rilevato in proposito da altra dottrina, dal punto di vista 
formale, la regola contenuta nell’art. 40 cpv. c.p. da luogo ad un fe-
nomeno di integrazione della fattispecie di parte speciale che con essa 
si incontra, arricchendola di elementi di tipicità che, però, nonostante 
l’effetto di estensione dell’ambito della punibilità, non risultano evi-
denziati immediatamente dalla relativa disposizione incriminatrice 81. 

Nella difficile attività ermeneutica, non v’è allora dubbio che il la-
voro dell’interprete debba essere indirizzato verso soluzioni il più 
possibile compatibili con il dettato costituzionale. Così, come si dice-
va in precedenza, la figura del reato omissivo improprio risulta pro-
fondamente condizionata dal rispetto dei fondamentali principi di so-

                                  
beneficiari dell’obbligo di garanzia devono essere soggetti incapaci di un’adeguata 
autotutela; in base al principio di libertà i soggetti destinatari dell’obbligo di ga-
ranzia devono essere specificamente individuati ed appartenere a categorie prede-
terminate di soggetti, essendo il reato omissivo improprio un reato proprio e non 
un reato comune; in base al principio della responsabilità penale personale è 
imprescindibile l’esistenza di poteri giuridici impeditivi, la preesistenza del potere-
dovere di impedire l’evento, e la possibilità materiale di compiere l’azione impedi-
tiva. 

Per quanto poi, più specificamente, gli obblighi di impedimento dei reati, rile-
va la medesima dottrina come sia necessario che tali reati vengano commessi da 
soggetti sottoposti al potere giuridico impeditivo del garante riconoscendo tale 
posizione solamente in capo a quei soggetti che siano titolari di un potere di edu-
cazione, istruzione, cura e custodia, nonché in capo agli amministratori di società 
di impedire reati societari ex art. 2392 c.c. 

79 LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, 
Giappichelli, Torino, 1999, p. 34 ss. In tal senso si veda anche SGUBBI, op. ult. cit., 
p. 82 ss. 

80 Rileva in proposito la dottrina come ci si trovi di fronte ad «un’alternativa 
inquietante: o la posizione di garanzia che è elemento costitutivo dei reati omissivi 
impropri non è prevista dalla legge, allora è violato il principio della riserva di leg-
ge, o è invece prevista, ma con scarsamente tollerabile genericità e approssima-
zione, e allora è violato il principio di determinatezza», concludendo nel senso che 
la regolamentazione attuale dei reati omissivi impropri non può essere condivisa 
proprio perché non consente alcuna certezza e rappresenta uno dei casi più cla-
morosi di creazione giudiziale delle fattispecie penali (ROMANO, Commentario si-
stematico del codice penale, I, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, p. 392). 

81 FIANDACA, op. ult. cit., p. 70. 
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lidarietà, di offensività, di libertà personale, di personalità della re-
sponsabilità penale e di legalità, che contribuiranno necessariamente 
in maniera determinate alla definizione degli obblighi di attivazione, 
di garanzia e di sorveglianza. Il principio solidaristico, infatti, non 
può essere esso stesso da solo sufficiente a giustificare il ricorso da 
parte dell’ordinamento allo strumento penalistico. Un conto è, infatti, 
il riconoscimento della legittimità del perseguimento di obiettivi posti 
dalla Costituzione, altro conto è l’individuazione del mezzo necessario 
per conseguire detti obiettivi. Appare, allora necessario, come già ri-
petuto più volte, che le scelte di criminalizzazione compiute dal legi-
slatore risultino rispettose dei principi di offensività, di libertà perso-
nale, di personalità dell’illecito e di legalità. Così, allora, si ritiene che 
il recupero della figura dei reati omissivi impropri al principio di of-
fensività deve essere effettuato a livello normativo dove le singole fat-
tispecie non devono essere costruite, e poi ricostruite, in termini di 
mera inosservanza di norme comportamentali bensì come concreto 
pregiudizio ad un preesistente bene giuridico. Occorre, allora, che la 
fattispecie soddisfi tre requisiti fondamentali: che il reato omissivo ex 
art. 40 cpv. c.p. sia configurato come un reato di offesa; che l’obbligo 
di garanzia risponda al principio solidaristico, delimitandosi ai soli 
beni bisognosi di una tutela rafforzata essendo i titolari incapaci di 
proteggerli adeguatamente; e, naturalmente, che la condotta richiesta 
sia idonea ad impedire l’evento lesivo 82. Allo stesso modo, il principio 
della inviolabilità della libertà personale, stabilito dall’art. 13 Cost., 
lascia intendere che la responsabilità penale per omissione, nel nostro 
sistema penale, sia contraddistinta dal carattere di eccezionalità, an-
che in virtù del principio di extrema ratio sul quale ci si è soffermati in 
precedenza. 

Ma un ulteriore aspetto su cui occorre riflettere attentamente è 
rappresentato dal principio di personalità della responsabilità penale 
di cui all’art. 27 Cost. Da tale principio discende l’ineludibile necessità 
che alla sussistenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento sia ac-
compagnata la reale possibilità da parte del soggetto obbligato di agi-
re in tal senso. Dal punto di vista soggettivo ciò si traduce nella neces-
sità che in capo all’agente vi sia la piena consapevolezza della condot-
ta di reato posta in essere da altri, non ritenendosi sufficiente la mera 
astratta prevedibilità 83. 

In ultima analisi, ma non certo per importanza, entra in gioco il 
principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., dal momento che «se sul 
                                  

82 LEONCINI, op. cit., p. 46 ss. 
83 Secondo SGUBBI (op. ult. cit., p. 88 ss.), dal punto di vista della personalità 

della responsabilità penale, la figura del reato omissivo improprio supera, «in in-
costituzionalità rispetto all’art. 27 al., perfino le condizioni obiettive di punibilità», 
approssimandosi addirittura ad una sorta di responsabilità per fatto altrui.  



 Internet e la tutela penale del diritto d’autore 181 

piano naturalistico l’omissione è un mero non facere ... ne consegue 
che, per la sua stessa essenza, il disvalore penale dell’omissione è in-
scindibilmente connesso alla doverosità giuridica del comportamento 
omesso» 84. Il sottoprincipio del principio di legalità rappresentato dal-
la tassatività-determinatezza impone, infine, che l’azione doverosa sia 
rigorosamente individuabile e determinata. 

Interessante, in proposito, appare quanto proposto da Sgubbi 85, 
secondo il quale una funzione tipizzante di tutte le fattispecie di reato 
e, dunque, anche delle figure di reato omissivo che, come ripetuto più 
volte, presentano un intollerabile deficit di tassatività, è svolta dall’art. 
43 c.p., e, in particolare, dalla fattispecie penale di «inosservanza della 
norma preventiva», assunta come chiave di lettura e paradigma inter-
pretativo dell’intero ordinamento penale 86. L’evento prodotto, infatti, 
potrà imputarsi all’omissione solamente nell’ipotesi in cui fosse rap-
presentabile ed evitabile. 

Ma le riserve si spingono ben oltre, sino a dubitare della configu-
rabilità di un concorso mediante omissione ad un reato che venga 
materialmente commesso da altri 87. Attraverso l’equiparazione della 
nozione di «evento», utilizzata nel capoverso dell’art. 40 c.p., con 
quella di «reato» si ottiene, infatti, un’indebita estensione della porta-
ta applicativa della figura del reato omissivo improprio, anche al di là 
dell’originaria previsione del legislatore del ’30. In pratica, dunque, 
l’opinione dottrinale e giurisprudenziale che, contrariamente alla dot-
trina citata, ritiene pacifica una simile ricostruzione ermeneutica, 
permetterebbe l’estensione della responsabilità ex art. 40 cpv. c.p. an-
che ai reati di mera condotta proprio in quanto il reato, nella costru-
zione della fattispecie, va a prendere il posto dell’evento. In questo 
modo, però, con una semplice frode delle etichette, si superano sur-
rettiziamente i limiti previsti espressamente dal legislatore per 
l’applicabilità di tali categorie di reati. 

La conseguenza di ciò è che, dunque, nell’ambito del concorso di 
persone nel reato, l’utilizzabilità dell’equivalenza stabilita dall’art. 40 
cpv. c.p., pare difficilmente utilizzabile. Ed allora il concorso median-
te omissione acquisterà rilevanza penale solamente laddove il manca-
to impedimento dell’evento sia stato inserito nell’ambito dell’insieme 
dei presupposti che convergono verso la realizzazione dell’illecito, 
                                  

84 LEONCINI, op. cit., p. 50 ss. 
85 Op. ult. cit., p. 144 ss. 
86 Altra dottrina, però, critica tale impostazione sottolineando come mentre la 

formula «reato commissivo mediante omissione» designa la struttura oggettiva di 
un determinato modello di reato, l’illecito colposo, da cui SGUBBI deriva un obbli-
go generale di rispetto di norme precauzionali, connota anche una forma di col-
pevolezza (FIANDACA, op. ult. cit., p. 102 ss.). 

87 FIANDACA, MUSCO, op. ult. cit., p. 538. 
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quando, cioè, la condotta omissiva si vada ad inserire nell’ambito 
dell’organizzazione, quale presupposto organizzativo dell’illecito. Ed 
un limite all’applicabilità dell’art. 110 c.p. si potrà rinvenire in tutti i 
casi in cui, per altra via, si delinei una responsabilità monosoggettiva 
dell’agente 88  

D’altra parte, non è un caso che neanche il D.Lgs. n. 70 del 2003, 
con il quale s’è data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Direttiva 
dell’Unione europea 31/2000 sul commercio elettronico, ha avvertito 
la necessità di introdurre una forma di responsabilità penale del pro-
vider 89. Ed una simile scelta viene puntualmente confermata anche 

                                  
88 INSOLERA, op. ult. op. cit., p. 471. 
89 PETRINI, op. cit., p. 124 ss. Così, in particolare, al punto 42 dei considerando 

della Direttiva 2000/31/CE si stabilisce espressamente che «le deroghe alla respon-
sabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui 
l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo 
tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono 
trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione 
da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di 
ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di 
servizi della società dell’informazione non consce né controlla le informazioni tra-
smesse o memorizzate». Ai successivi punti 43 e 44 si precisa poi che il prestatore 
può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto e per la memoriz-
zazione temporanea dell’informazione solamente se, però, non è in alcun modo 
coinvolto nell’informazione trasmessa o che il prestatore non collabori con un de-
stinatario del servizio al fine di commettere atti illeciti. E il punto 45 riserva agli 
organi giurisdizionali o alle autorità amministrative, a prescindere dalle limita-
zioni elencate, il potere di adottare azioni inibitorie di diverso genere. Ma, onde 
evitare che l’ordinamento scarichi sul prestatore di servizi l’onere di vigilare sulle 
informazioni trasmesse in rete, il punto 47 stabilisce perentoriamente che gli Stati 
membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere 
generale (il testo della Direttiva è reperibile sul sito internet www.europa.eu.int). 

Le indicazioni espresse nei considerando vengono poi puntualizzate, per il 
semplice trasporto, dall’art. 12 dove si riafferma che il prestatore non sia respon-
sabile delle informazioni trasmesse a condizione che: non dia origine alla trasmis-
sione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni né modifichi 
le informazioni trasmesse. La responsabilità del prestatore per l’attività di memo-
rizzazione temporanea è regolata dal successivo art. 13 dove viene esclusa a con-
dizione, però, che il prestatore: non modifichi le informazioni; si conformi alle 
condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento 
delle informazioni; non interferisca per ottenere dati sull’impiego delle informa-
zioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate non appe-
na venga a conoscenza di fatti illeciti. L’art. 14 regola poi l’attività di «hosting» e-
sonerando il prestatore da qualsiasi responsabilità laddove, però, non sia effetti-
vamente al corrente del fatto che l’attività sia illecita; non appena al corrente agi-
sca immediatamente per rimuovere le informazioni. Infine, come già anticipato 
nei considerando, l’art. 15 stabilisce che gli Stati membri non possono imporre ai 
prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono 
o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze 
che indichino la presenza di attività illecite. 
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dal c.d. decreto Urbani che, come detto in precedenza, ha pur com-
portato un irrigidimento nella repressione penale dello scambio di file 
via Internet. Ebbene, il quinto comma, dell’art. 1, del citato D.L. n. 72 
del 2004 prevede che «a seguito di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell’informazione (c.d. 
service provider, ndr.), di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, comunica-
no all’autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili al-
l’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segna-
late», mentre il successivo sesto comma prevede che, sempre a segui-
to di provvedimento dell’autorità giudiziaria, «per le violazioni 
commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di 
servizi della società dell’informazione (c.d. service provider, ndr.), ad 
eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto pre-
visto agli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, pongono 

                                  
In relazione a quanto stabilito dalla citata direttiva, occorre comunque tener 

ben presente che le esenzioni operano già a livello di responsabilità civile ed am-
ministrativa e, dunque, eventuali responsabilità penali richiederanno il verificarsi 
di ben altre condizioni che non quelle sinteticamente indicate agli artt. 12, 13 e 14. 

Alla Direttiva è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 
70 del 2003 che ne ha recepito in toto il contenuto specificando, peraltro, all’art. 
17, secondo comma, che il prestatore è comunque tenuto: ad informare senza in-
dugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzione di vigilanza, 
qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un 
suo destinatario del servizio della società dell’informazione; a fornire senza indu-
gio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che con-
sentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di 
memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il pre-
statore è poi civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, 
richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, 
non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, a-
vendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del 
contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad infor-
marne l’autorità competente. 

A ciò si aggiunga, poi, che con il D.L. n. 72 del 2004, riguardante misure di 
contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno, si è previsto 
che a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, i prestatori di servizi 
della società dell’informazione comunicano alle autorità di polizia le informa-
zioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori 
delle condotte lesive del diritto d’autore segnalate dal Ministero dell’Interno. A 
seguito di ulteriore provvedimento dell’autorità giudiziaria, i prestatori di servi-
zi, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, pongono in essere tutte le 
misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i conte-
nuti medesimi. La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità di ca-
rattere amministrativo. 

Analoghi obblighi di segnalazione e di intervento sono poi previsti in capo ai 
fornitori di connettività dal D.L. n. 72 del 2004, riguardante interventi per contra-
stare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno 
delle attività cinematografiche e dello spettacolo. 

7. 
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in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti dei 
siti o a rimuovere i contenuti medesimi» 90. 

Da ciò deriva, dunque, che degli obblighi di attivazione in capo ai 
service provider, da cui, peraltro, per espressa previsione normativa 
rimangono esclusi i semplici access provider, possono sorgere sola-
mente a seguito di provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria. 
Inoltre, una responsabilità penale in capo al provider non potrebbe 
riconoscersi neanche in caso di violazione delle disposizioni citate dal 
momento che il successivo settimo comma stabilisce che «la violazio-
ne degli obblighi di cui al quinto e sesto comma è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria ...». 

Proprio per le ragioni appena espresse non sembra, dunque, poter-
si riconoscersi in capo ai service provider una posizione di garanzia 
rilevante ai sensi del capoverso dell’art. 40 c.p. Senza tenere in consi-
derazione il fatto che appare estremamente difficile inquadrare Inter-
net come una fonte di pericolo da cui potrebbero scaturire degli ob-
blighi sanzionabili penalmente. Come correttamente precisato in pro-
posito, la predisposizione dei servizi di rete da parte del provider non 
solo è un’attività pienamente legittima, ma «risponde ad un fonda-
mentale interesse della collettività, costituendo un presupposto neces-
sario per l’esercizio di un inalienabile diritto di libertà» 91. E, comun-
que, la Rete non sembra certamente più pericolosa di qualsiasi altro 
servizio di telecomunicazioni quali, ad esempio, il servizio telefonico. 
Riconoscere, allora, un obbligo di garanzia al service provider sarebbe 
equivalente a riconoscere un’analoga posizione al responsabile del 
servizio postale, se non addirittura al postino che giornalmente ci re-
capita la corrispondenza. La novità del mezzo di comunicazione e 
l’inefficacia delle norme adottate dal legislatore per limitarne la peri-
colosità non possono certo giustificare lo stravolgimento dei principi 
                                  

90 Anche il recente disegno di legge C.4599/S.3503, in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, 
approvato definitivamente dalla Camera dei deputati in data 23 gennaio 2006, si 
pone in linea con i principi poc’anzi espressi. All’art. 14-ter si prevede, infatti, che i 
fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbliga-
ti a segnalare al neo istituito Centro nazionale per il contrasto della pedopornogra-
fia sulla rete Internet, le imprese ed i soggetti che diffondono, distribuiscono o 
fanno commercio, a qualunque titolo, anche in via telematica, di materiale pedo-
pornografico, «qualora ne vengano a conoscenza». Peraltro, la violazione di tale 
disposizione comporta, qualora non costituisca reato, una sanzione amministrati-
va. Il successivo art. 14-quater stabilisce poi che «i fornitori di connettività alla re-
te Internet, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati 
ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche confor-
mi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni …». La 
stessa disposizione, come la precedente, prevede in caso di inosservanza la sola 
sanzione amministrativa. 

91 PETRINI, op. cit., p. 128 ss. 
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giuridici esistenti nell’ordinamento in tema di responsabilità, che re-
stano validi ed applicabili anche alle nuove realtà 92. Attribuire ai pro-
vider un potere di censura sulle comunicazioni telematiche non ga-
rantirebbe affatto gli obiettivi di politica criminale che si vorrebbero 
raggiungere e, inoltre, qualsiasi obbligo di controllo sarebbe facilmen-
te aggirabile da un utente esperto, mentre andrebbe ad incidere in 
maniera inammissibile sui diritti di libertà di coloro che utilizzano 
Internet per fini del tutto leciti. 

Affinché, infatti, possa riconoscersi al provider una responsabilità 
di tal genere sarebbe necessario, dal punto di vista dell’elemento og-
gettivo, ammettere un potere di controllo in capo al soggetto agente, 
oltre alla capacità ed alla possibilità tecnica o giuridica di esercitare 
tale potere, nonché il potere di intervenire per evitare le conseguenze 
dannose o pericolose delle condotte poste in essere, mentre, dal punto 
di vista soggettivo, occorre, invece, che il soggetto agente sia a cono-
scenza delle condotte illecite realizzate attraverso il servizio da lui ge-
stito, nonché della possibilità di intervenire per far cessare dette con-
dotte. 

Deve, infine, tenersi in considerazione il fatto che, come già accen-
nato, nel nostro ordinamento penale la responsabilità ai sensi del ca-
poverso dell’art. 40 c.p. appare ammissibile solamente in relazione al-
la protezione di diritti fondamentali quali la vita o l’incolumità fisica e 
non certo per interessi di carattere patrimoniale quali quelli tutelati 
dalla LDA. 

Diverso potrebbe apparire il discorso nell’ipotesi in cui, una volta 
individuata l’attività illecita posta in essere attraverso Internet venga 
invitato il provider a provvedere con i mezzi tecnici a sua disposizione 
a rimuoverla dalla Rete. In questo caso, infatti, potrebbe configurarsi 
una sorta di «messa in mora» del provider alla quale, in una prospetti-
va de iure condendo, potrebbe ricollegarsi una qualche responsabilità 
penale. 

Nonostante i facili allarmismi, la maggior parte dei pericoli legati 
ad Internet possono, tuttavia, essere evitati o prevenuti mediante 
l’adozione di corrette politiche di sicurezza sia nel settore pubblico 
sia, soprattutto, in quello privato 93. È decisamente irreale, infatti, 
pensare di poter scoraggiare i criminali informatici affidandosi solo 
ed esclusivamente agli strumenti messi a disposizione dell’ordinamen-
to penale, per la semplice ragione che le difficoltà di individuare e 
perseguire adeguatamente le condotte criminose dovrebbero essere, 
oramai, ben note a tutti. 
 

                                  
92 PICA, op. cit., p. 249 ss. 
93 MACKAAY, POULIN, TRUDEL, op. cit., p. 14 ss. 
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CAPITOLO V 

QUALI PROSPETTIVE? 

SOMMARIO: 1. Difficoltà endemiche. – 2. I risultati raggiunti. – 3. La disci-
plina penalistica del diritto d’autore come indice dello stato di salute del si-
stema penale in generale. – 4. La pars construens. 

1. Difficoltà endemiche 

Occorre adesso tirare le somme di un discorso estremamente com-
plesso e talvolta poco lineare, che ha visto coinvolte una serie di com-
ponenti legate tra loro da un esile filo conduttore. 

Il settore oggetto di indagine può certamente definirsi «di nic-
chia», le pubblicazioni in materia non sono copiose come, invece, 
accade in altri rami del diritto e la dottrina che si è occupata del-
l’analisi delle fattispecie di reato contenute nella legge n. 633 del 
1941 è prevalentemente di matrice civilistica. I pochi penalisti che, 
più o meno occasionalmente, si sono occupati della materia lo hanno 
fatto per metterne in rilievo alcuni aspetti problematici senza, però, 
dedicarsi ad un’analisi a tutto tondo che potesse fornire un quadro 
completo delle problematiche legate alle fattispecie di reato contenu-
te nella LDA. Nonostante l’apparente scarso interesse scientifico da 
parte della dottrina penalistica alla tutela penale del diritto d’autore, 
il lavoro svolto è nato con una finalità che, almeno nella sue inten-
zioni, travalica gli stessi confini della LDA. Come anticipato in pre-
cednza, infatti, l’analisi degli strumenti predisposti dal legislatore 
penale a tutela del diritto d’autore e delle problematiche ad essi col-
legate è, in realtà, assunta come chiave di lettura dell’intero ordina-
mento penale. Da una parte della dottrina si è, infatti, sottolineato 
l’importante ruolo svolto da Internet visto quale strumento di propul-
sione per la revisione di molteplici categorie concettuali e di nume-
rosi assetti di tutela oramai del tutto inadeguati 1. Anche se la mede-
sima dottrina non ha poi precisato quali sarebbero le categorie con-
                                  

1 SEMINARA, La pirateria su Internet …, cit., p. 71 ss. 
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cettuali e gli assetti di tutela che dovrebbero essere oggetto di revi-
sione, si ha la presunzione di credere che alcuni di questi siano stati 
individuati nel corso della trattazione. 

Risulta, allora, comprensibile il perché le difficoltà tradizional-
mente legate al momento delle conclusioni risultino accentuate. In 
primo luogo, infatti, proprio per la complessità di un’analisi che ten-
da ad evidenziare le principali lacune dei moderni ordinamenti pena-
li, i rischi che tale analisi sia parziale e largamente incompleta sono 
elevati. In secondo luogo, quand’anche si fossero riusciti a cogliere 
quanto meno i risvolti maggiormente critici, proprio per la comples-
sità e la disorganicità dell’impianto normativo penalistico posto a 
tutela del diritto d’autore, il rischio che il risultato dell’analisi svolta 
nelle pagine che precedono non sia colto in tutta la sua portata è, 
parimenti, elevato e non certo per una limitata capacità di compren-
sione del lettore. Infine, la complessità della materia che, inevita-
bilmente, si rispecchia in una trattazione complessa rende partico-
larmente difficoltosa l’individuazione di un filo conduttore o di più 
fili conduttori che possano trovare nelle conclusioni un momento di 
raccordo. 

2. I risultati raggiunti 

Ma procediamo con ordine partendo proprio da quei risultati par-
ziali che si sono via via raggiunti tentando di porli in relazione l’uno 
con l’altro. 

In primo luogo, nelle pagine introduttive si è sottolineato come già 
da molto prima dell’approvazione della legge n. 248 del 2000 si fosse 
avvertita la necessità di riorganizzare l’intera materia del diritto 
d’autore per fronteggiare le minacce portate dallo sviluppo delle nuo-
ve tecnologie. Allo stesso tempo, si sottolineava, però, la necessità di 
una riorganizzazione della disciplina penalistica del diritto d’autore 
che tenesse conto di alcuni principi fondamentali del diritto penale 
moderno come quello di sussidiarietà. Un’analisi della validità delle 
nuova disciplina del diritto d’autore, secondo le indicazioni fornite 
nell’introduzione, non avrebbe, dunque, potuto prendere le mosse se 
non da una moderna visione del diritto penale rispettosa dei principi 
tracciati dalla dottrina maggiormente attenta e sensibile a tali pro-
blematiche. Così, ad esempio, si è sottolineato come un diritto penale 
laico, inteso quale mezzo lesivo di beni per tutelare altri beni della 
collettività, non possa prescindere dall’idea dello scopo 2 e, dunque, 
                                  

2 Si veda, in proposito, MONACO, op. cit., passim.  
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dall’adeguamento del mezzo al fine e dalla massima economia nella 
sua utilizzazione 3 e come, in tale ottica, il nesso indissolubile che lega 
il diritto penale minimo al garantismo è, dunque, lo stesso che lega il 
diritto penale minimo all’efficienza del sistema 4. Contrariamente a 
tali principi, l’indagine svolta ci parla inequivocabilmente di una 
normativa sul diritto d’autore, almeno sino ad ora, del tutto ineffica-
ce. E le ragioni di tale inefficacia vanno ricercate già a livello di strut-
tura delle fattispecie incriminatrici prima ancora che nella loro appli-
cazione o nel funzionamento delle agenzie di controllo deputate alla 
loro applicazione. In relazione a ciò si indicavano due dati fondamen-
tali da cui non si può prescindere: in primo luogo la criminalità legata 
allo sfruttamento abusivo delle opere dell’ingegno è oggi estremamen-
te numerosa, soprattutto se si prendono a riferimento i grandi centri 
urbani, ed è legata essenzialmente alla vendita di compact disc e dvd 
illecitamente riprodotti 5; in secondo luogo, al dato che precede deve 
aggiungersi che i reati contro il diritto d’autore ed i diritti connessi 
sono caratterizzati da una cifra nera notevole dal momento che molte 
condotte, per la loro natura «domestica», sono praticamente impossi-
bili da accertare. 

Proprio per tali ragioni, la congruità delle scelte compiute dal legi-
slatore in materia di diritto d’autore non può, dunque, sottrarsi ad 
una valutazione sulla compatibilità con i principi fondamentali del 
diritto penale moderno evidenziati sinora.  

Già nel Capitolo introduttivo si lamentava il fatto che ciò che col-
pisce immediatamente ad una veloce lettura delle nuove disposizioni 
introdotte nella LDA con la legge n. 248 del 2000 è l’assoluta mancan-
za da parte del legislatore di una riflessione su tali elementi, dal mo-
mento che le strategie di contrasto intraprese non sono state accom-

                                  
3 Come detto, il diritto penale abbandona, dunque, il ruolo di «criterio di af-

fermazione rituale, «sanzione» in senso etimologico, di valori etici, religiosi, o an-
che soltanto ideologici» per assumere esclusivamente il ruolo di strumento di con-
trollo sociale (PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, cit., p. 436 ss. 
Dello stesso avviso sono anche FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico 
e come criterio di politica criminale, cit., p. 74 ss.; FIANDACA, MUSCO, Perdita di le-
gittimità del diritto penale?, cit., p. 36 ss.; ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale 
moderno e sistema di reati, cit., p. 497 ss. 

4 FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 67 ss. e, dello stesso Autore, Sul diritto 
penale minimo, cit., p. 125. 

5 Ricordiamo, in proposito, come già anticipato, che il numero dei reati de-
nunciati è passato dai 285 del 1990 ai 2082 del 1995 per salire ai 3794 del 1998 
ed impennarsi bruscamente nel 1999 quando si è raggiunta la quota di 7102 con 
3010 persone denunciate, per salire ancora a 8231 delitti denunciati nel 2000 
per un totale, nello stesso periodo, di 2566 persone denunciate. Il numero delle 
persone condannate nell’anno 2000 è di 1479 persone di cui 915 italiani e 564 
stranieri. 
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pagnate, come invece indicato da autorevole dottrina, da un necessa-
rio incremento di «strutture logistiche e organizzative, deputate al 
controllo penale» 6. 

A dispetto dell’assoluta mancanza di un’analisi che potesse portare 
a delle scelte razionali di politica criminale, non sorprende più di tan-
to il fatto che il legislatore, con le modifiche apportate alla LDA dal 
1941 in poi, abbia inteso colpire con la sanzione penale un fenomeno 
che può definirsi di massa senza preoccuparsi di tenere distinte le 
condotte effettivamente lesive del bene giuridico tutelato da quelle 
che, invece, solo apparentemente possono ritenersi tali. 

L’assoluta ineffettività degli strumenti normativi approntati per far 
fronte alle sfide portate al diritto d’autore dalle nuove tecnologie, se 
letta assieme alla più volte lamentata recrudescenza indiscriminata 
del carico sanzionatorio delle fattispecie di reato previste dalla LDA, 
così come riformulate nel 2000, ci consegna un quadro normativo in 
cui appare evidente che ciò che ha maggiormente preoccupato il legi-
slatore piuttosto che il raggiungimento di apprezzabili risultati di po-
litica criminale sia stata la necessità di mostrare i muscoli per com-
piacere tutte quelle categorie di soggetti che già da tempo reclamava-
no una riforma della materia del diritto d’autore. 

Ma, come sottolineato all’inizio del presente lavoro, tutte le volte in 
cui lo Stato, con il ricorso alla sanzione penale indiscriminata, ha in-
teso solamente «gonfiare i muscoli», ha dato vita ad una politica cri-
minale meramente simbolica che, per le ragioni espresse sinora, non 
appartiene più, o meglio, non dovrebbe più appartenere, ad un ordi-
namento penale moderno. 

Così, anche nel Capitolo precedente, dedicato all’analisi dell’effica-
cia della nuova disciplina del diritto d’autore in relazione alle condot-
te poste in essere attraverso Internet, si lamentava il fatto che mentre 
la nuova normativa si è preoccupata di reprimere in maniera brutale 
tutta una serie di condotte prive del benché minimo contenuto lesivo, 
quella stessa normativa si è rivelata inefficace per reprimere adegua-
tamente le reali sfide portate al diritto d’autore dalle nuove tecnolo-
gie.  

Il risultato di un simile modo di legiferare è, allora, solamente 
quello di aver creato un assetto normativo in cui, come già detto, la 
scure della repressione penale rischia di colpire alla cieca i pochi sfor-
tunati che rimarranno impigliati nelle larghe maglie intessute dal le-
gislatore e dove, fatto ancor più grave, quella stessa scure rischia di 
abbattersi indiscriminatamente anche nei confronti di comportamen-
ti privi di qualsiasi contenuto lesivo. 

Ma l’assetto normativo che si è venuto a delineare pone dei seri 
                                  

6 PALIERO, ult. op. cit., p. 440 ss. 
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dubbi sulla sua stessa legittimità. Come già anticipato, infatti, «quan-
to più sporadiche e marginali sono le applicazioni concrete di una 
legge penale (ineffettiva), tanto meno ogni singola applicazione si le-
gittima» 7 dal momento che il principio del favor libertatis, sancito dal-
l’art. 13 Cost., impone al legislatore, quale autonomo criterio di legit-
timazione del ricorso alla pena, di verificare che tale mezzo spieghi 
realmente un’efficacia difensiva che possa giustificare la sua sicura 
efficacia offensiva nei confronti dei beni di coloro che rimarranno 
impigliati nelle maglie della rete della repressione penale. 

Ecco che allora, in relazione al mutare degli assalti portati dalle 
nuove tecnologie al diritto d’autore, uno dei padri del diritto d’autore 
in Italia auspicava, già una decina di anni fa, una rimeditazione «dei 
principi e delle regole che governano il diritto d’autore» 8. 

Come anticipato nel Capitolo introduttivo, la criminalità legata al-
lo sfruttamento illecito delle opere dell’ingegno protette dal diritto 
d’autore rientra in quella categoria definita dalla dottrina come cri-
minalità massiva e, in quanto tale, merita un’attenzione che non può 
limitarsi ad una cieca repressione di massa del fenomeno, dal mo-
mento che la selezione delle condotte punite operata nella prassi non 
avrà altro effetto se non di introdurre nel sistema un inaccettabile e-
lemento di discrezionalità. 

Ai rilievi già evidenziati in sede di introduzione e confermati poi 
nel Capitolo precedente, si devono aggiungere ulteriori considerazio-
ni. Di fondamentale importanza appare, in primo luogo, quanto so-
stenuto in ordine alla natura del bene giuridico tutelato dalle fattispe-
cie di reato previste dalla LDA che, ricordiamo, deve senza alcun 
dubbio riconoscersi nel patrimonio. La portata di una simile afferma-
zione, nonostante la sua ovvietà, assume un’importanza straordinaria 
sotto molteplici aspetti. Il primo di essi è strettamente legato alla 
scarsa effettività delle fattispecie incriminatrici ed a cui si è poc’anzi 
fatto riferimento. Alla domanda se quando il legislatore sceglie di o-
perare attraverso lo strumento penale si debba privilegiare l’ottimiz-
zazione del risultato o la scelta del minor mezzo lesivo, parte della 
dottrina ha replicato che l’interrogativo non può avere una risposta 
univoca, dipendendo essenzialmente dal rango del bene che si intende 
tutelare, dal momento che l’ottimizzazione del risultato trova una 
giustificazione solamente nella necessità di protezione dei beni giuri-

                                  
7 PALIERO, ult. op. cit., p. 445. Sulla stessa linea si vedano anche ANGIONI, 

Contenuto e funzioni ..., cit., p. 228 ss. e LÜDERSEN, La funzione di prevenzione 
generale del sistema penale, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, 
cit., p. 101 ss. 

8 FABIANI, La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori, in Dir. autore, 
1993, n. 4, p. 520 ss. 
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dici primari contro forme di aggressione di particolare intensità 9. Eb-
bene, non sembra proprio, come più volte sostenuto, che la tutela del 
patrimonio possa giustificare un diritto penale che non sia chiamato 
a fare i conti con l’effettività delle misure adottate. Ma quand’anche si 
dovesse ricomprendere il patrimonio tra quei beni meritevoli di tutela 
ad ogni costo, occorre tener presente anche che l’intensità della forma 
di aggressione, come già rilevato, in relazione alle condotte criminose 
lesive del diritto d’autore prese singolarmente è assolutamente trascu-
rabile. 

In secondo luogo, l’importanza dell’individuazione del bene giuri-
dico tutelato permette alla disciplina penale delle opere dell’ingegno 
di riacquistare la necessaria indipendenza dal resto della materia del 
diritto d’autore e consentire, in tal modo, una ricostruzione delle fat-
tispecie di reato previste dalla LDA che faccia esclusivo riferimento ai 
principi fondamentali del diritto penale e non, invece, a quelli del di-
ritto civile. Così, nel Capitolo II si è evidenziata l’importanza del ruolo 
ermeneutico svolto dal bene giuridico e la necessità di reinterpretare 
le stesse condotte incriminate in modo che possano risultare effetti-
vamente lesive del patrimonio dei titolari dei diritti d’autore e dei di-
ritti connessi. 

Ma l’individuazione del bene giuridico tutelato nel patrimonio ha 
assunto importanza fondamentale anche nell’individuazione della 
portata esatta del regime delle c.d. utilizzazioni libere, a cui si è dedi-
cato il Capitolo III. Solamente, infatti, la particolare chiave di lettura 
proposta in quella sede, che non ha poi fatto altro che portare alle e-
streme conseguenze quanto già suggerito da autorevole dottrina, può 
permettere un’interpretazione delle disposizioni contenute nella LDA 
che tenga realmente conto delle esigenze di tutti i soggetti che ruota-
no attorno al mondo delle opere dell’ingegno e non solamente di chi 
da tali opere trae motivo di lucro. Come si è più volte ripetuto nel cor-
so della trattazione, la cultura, le innovazioni tecnologiche e scientifi-
che, non possono certo rimanere privilegio di quei pochi che se le 
possono permettere, ciò sarebbe profondamente contrario ai valori 
espressi dalla nostra costituzione repubblicana. 

3. La disciplina penalistica del diritto d’autore come indice dello sta-
to di salute del sistema penale in generale 

Ecco che, allora, una volta individuate le principali problematiche 
legate alla disciplina penale del diritto d’autore, si può tentare una 
                                  

9 Fra i molti si veda PALIERO, op. ult. cit., p. 471 ss. 
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trasposizione delle stesse all’intero ordinamento penale così come si 
era accennato all’esordio di queste conclusioni. 

Proprio in considerazione dei rilievi conclusivi svolti, appare fin 
troppo evidente che i mali che affliggono la disciplina penalistica del 
diritto d’autore sono gli stessi che affliggono il diritto penale in ge-
nerale. A dispetto dei buoni propositi enunciati dalla dottrina, infat-
ti, emerge in primo luogo come il diritto penale sia ancora ben lungi 
dal rivestire, nell’ordinamento giuridico, quel ruolo di extrema ratio 
che, invece, dovrebbe essergli naturale in un ordinamento democra-
tico. 

Nonostante alcune recenti depenalizzazioni, infatti, il diritto pena-
le continua a rimanere lo strumento preferito da un legislatore che 
pensa più all’importanza del messaggio da trasmettere che non al ri-
sultato da ottenere. Non è un caso, d’altra parte, che sinora non si sia 
fatto altro che eliminare dall’ordinamento penale delle foglie morte 
che sarebbero comunque cadute da sole. 

E, ancora, la carenza di effettività lamentata per il diritto penale 
d’autore in realtà è comune a quasi tutti i settori del diritto penale do-
ve, come si diceva in precedenza, il legislatore si è più preoccupato di 
«gonfiare i muscoli» piuttosto che di impegnarsi in soluzioni che sa-
rebbero certamente risultate politicamente più impopolari, ma che 
avrebbero forse avuto il merito di ottenere dei risultati concreti. 

L’atteggiarsi della tutela penale diversamente rispetto alla strada 
maestra segnata dalla dottrina non farebbe altro che confermare 
quanto rilevato da altra dottrina, secondo la quale il sistema puniti-
vo si presenterebbe come un sottosistema funzionale alla riprodu-
zione materiale ed ideologica del sistema sociale globale e, secondo 
la quale, il funzionamento della giustizia penale sarebbe altamente 
selettivo concentrandosi quasi esclusivamente sui gruppi sociali più 
deboli 10. 

4. La pars construens 

Ma le difficoltà maggiori delle considerazioni conclusive sono sen-
z’altro quelle legate al passaggio dalla fase della critica a quella pro-
positiva. Un’analisi critica della legislazione penale sul diritto d’auto-
re come quella condotta nelle pagine che precedono, e che ha la pre-
sunzione di agire come cartina tornasole dello stato di salute dell’in-
tero sistema penale, sarebbe, infatti, certamente incompleta se si li-
mitasse a sottolineare quelli che sono i principali difetti del sistema 
                                  

10 BARATTA, op. cit., p. 443 ss. 
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che probabilmente ne determinano l’inefficacia, senza arrischiarsi a 
proporre delle soluzioni alternative a quelle già adottate dal legisla-
tore. 

È, comunque, evidente che in questa sede non ci si possa che limi-
tare a dei suggerimenti de iure condendo per diversi ordini di ragioni.  

In primo luogo, infatti, non si possiedono tutte le conoscenze ne-
cessarie in una materia così vasta e complessa e tutti gli strumenti di 
indagine per poter avere un quadro complessivo su cui legiferare. 
Pensare il contrario, come spesso viene fatto da gran parte della dot-
trina, è un atteggiamento pericolosamente presuntuoso. In secondo 
luogo, ed è senz’altro questa la ragione principale, nessuno, soprattut-
to in materia penale, può sostituirsi all’attività normativa del Parla-
mento. Proprio perché nella complessa materia del diritto d’autore 
confluiscono interessi contrapposti e spesso in aspro conflitto tra loro 
è necessario che la disciplina penale di tali conflitti passi al vaglio di 
tutte le forze politiche presenti in Parlamento. 

A prescindere da tali rilievi non si può, però, fare a meno di indica-
re alcune linee guida che dovrebbero in qualche modo orientare la fu-
tura attività del legislatore. 

In primo luogo non si ritiene di certo, al contrario di alcuni studio-
si del fenomeno, che «la legislazione sui diritti d’autore è del tutto ob-
soleta. È un retaggio di Gutenberg ed è probabile che vada in frantu-
mi ancor prima di essere corretta» 11. Come sottolinea, infatti, lo stes-
so Autore «in Internet, nessuno ha idee chiare su chi paga per che co-
sa, ma per la maggior parte degli utenti sembra tutto gratuito. Anche 
se in futuro questo sistema dovesse cambiare e si stabilisse finalmente 
un qualche criterio economico razionale, costerebbe comunque poche 
lire distribuire attraverso Internet un milione di bit a un milione di 
persone». Ma se lo sviluppo della tecnologia non necessariamente si-
gnifica la fine del diritto d’autore, quali sono le nuove caratteristiche 
che deve assumere l’assetto della disciplina penale del diritto d’autore 
nell’era di Internet? 

Ebbene, tali caratteristiche non devono essere né più né meno che 
le caratteristiche di un moderno ordinamento penale più volte poste 
in evidenza. 

In primo luogo, allora, le fattispecie incriminatrici previste dalla 
LDA devono recuperare il ruolo di extrema ratio che rivestivano origi-
nariamente nel 1941. Già in sede di introduzione si è sottolineato co-
me il legislatore del ’41 e, dunque, in pieno regime fascista, si fosse 
comunque preoccupato di relegare le fattispecie di reato previste dal-
l’art. 171 LDA a strumento di contrasto per quelle condotte maggior-
mente lesive degli interessi economici degli autori, mentre lo stru-
                                  

11 NEGROPONTE, op. cit., p. 55. 



 Quali prospettive? 195 

mento principe per contrastare quelle che allora erano le minacce più 
frequentemente portate al diritto d’autore era rappresentato dal ricor-
so d’urgenza al Pretore ex art. 700 c.p.c. È, dunque, necessario che 
anche il legislatore attuale recuperi il ruolo sussidiario dello strumen-
to penale che risulta superfluo tutte le volte in cui la salvaguardia del 
bene giuridico tutelato possa essere ottenuta mediante strumenti di 
natura extrapenale. È comunque evidente che l’individuazione di tali 
strumenti sia operazione tutt’altro che agevole, ma come più volte sot-
tolineato nel corso della trattazione, appare assolutamente utopistico 
pensare di demandare la tutela dei diritti degli autori nell’era della 
tecnologia digitale al solo strumento della repressione penale. La so-
luzione va, infatti, ricercata nella stessa tecnologia che, se da una par-
te rappresenta un’autentica minaccia al mondo della proprietà intel-
lettuale, dall’altra fornisce gli strumenti idonei a fronteggiare effica-
cemente tale minaccia 12. 

Ciò che, in primo luogo, occorre realizzare è, allora, una seria 
campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di 
tutta una serie di condotte di cui si fa fatica a cogliere il disvalore pe-
nale. Come, infatti, si sottolineava in precedenza, se alcuni valori non 
sono ancora assunti come propri dalla società nel suo complesso, la 
norma incriminatrice non può imporre al singolo, attraverso la mi-
naccia della pena, la realizzazione di ciò che la società non ha saputo 
o non ha voluto fare. Il diritto penale può, infatti, solamente contri-
buire a conservare la pace e l’ordine sociale, ma non è certo in grado 
di crearli dove non ci sono.  

Ebbene, la creazione di un minimo di consenso etico sui valori del-
l’ordinamento è opera che deve essere compiuta dallo Stato, ma non 
certo attraverso la minaccia della sanzione penale. D’altra parte, come 
detto, è l’ordinamento giuridico a presupporre un ordinamento socia-
le e non viceversa 13. Il legislatore ha, allora, il dovere di interrogarsi in 
ordine alla tutela di un determinato bene e nei confronti delle forme 
di aggressione del bene che intende sanzionare penalmente, sulla sus-
sistenza o meno del consenso nel contesto sociale nel quale è chiama-
to ad operare, dal momento che il consenso sociale è presupposto ir-

                                  
12 Qualsiasi strategia di contrasto alla pirateria intellettuale deve, infatti, neces-

sariamente partire dal presupposto che un’efficace salvaguardia dei diritti degli 
autori e dei diritti connessi, messi in crisi dalla digitalizzazione delle opere dell’in-
gegno, non può essere affidata esclusivamente alla legge. Ed è proprio questo lo 
spirito della Direttiva 2001/29/CE, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 
68 del 2003, con la quale si è consentito ai titolari dei diritti di apporre sulle opere 
o sui materiali prodotti misure tecnologiche di protezione (MORETTI, Misure tec-
nologiche di protezione delle opere e tutela del «consumatore», in Riv. dir. autore, 
2004, p. 44 ss.) 

13 ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Vol. I, cit., p. 9 
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rinunciabile di ogni norma incriminatrice di uno Stato che si voglia 
definire democratico. Il problema, sempre secondo la medesima dot-
trina, si sposta sulla determinazione dell’entità del consenso che deve 
necessariamente essere diffuso e non prerogativa di uno sparuto 
gruppo sociale 14. 

Una simile prospettiva sembrerebbe avvalorare quanto evidenziato 
da Negroponte, forse in maniera provocatoria, e di cui si è parlato po-
che righe addietro. Oggi appare, infatti, difficile ritenere che sia av-
vertito dalla società il disvalore penale di condotte quali la vendita e 
l’acquisto di compact disc, musicassette, videocassette o dvd «pirata». 
E ancora più difficile è cogliere il disvalore di condotte quali quella di 
duplicazione di un compact disc per poterla ascoltare in automobile, 
di duplicazione di un programma per elaboratore acquistato regolar-
mente al solo fine di porre al sicuro l’investimento effettuato, ma an-
che lo scaricare opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore diret-
tamente da Internet quali, ad esempio, software disponibili on-line, 
oppure file audio o video. 

Ciò non significa, ovviamente, che il legislatore, per il semplice fat-
to che nessuno segue le prescrizioni in materia, debba arrendersi e 
lasciare campo libero a tutti coloro che intendano sfruttare illecita-
mente l’opera creativa altrui, oppure gli ingenti investimenti fatti da 
altri nel mondo della proprietà intellettuale. In relazione a ciò si è sot-
tolineato come anche a livello di Unione europea la pirateria intellet-
tuale venga riconosciuta come una delle maggiori piaghe che afflig-
gono l’economia degli Stati membri e tale dato assume ancora mag-
giore importanza se letto assieme al fatto che il mercato illecito delle 
opere delle ingegno è oramai interamente gestito dalle grandi orga-
nizzazioni criminali che ne utilizzano i ricavi ingenti per finanziare 
attività di ben maggiore allarme sociale. 

Proprio per tale ragione, però, è necessario che la repressione pe-
nale si concentri solo ed esclusivamente su quelle condotte che per il 
loro disvalore e per l’allarme sociale suscitato meritano la massima 
reazione da parte dell’ordinamento e giustifichino la privazione della 
libertà personale dei soggetti che verranno ritenuti responsabili. Ed 
un aiuto in tal senso, come auspicato da una parte della dottrina, po-
trà provenire dalle scienze criminologiche a cui viene affidato il com-
pito di individuare ed adattare gli strumenti più idonei o individuare 
nuove soluzioni di politica criminale 15. 

Proprio al fine di evitare una lettura in chiave eccessivamente re-
pressiva delle disposizioni contenute all’interno della LDA si è deciso 
di dedicare un intero Capitolo alle c.d. utilizzazioni libere. L’analisi 
                                  

14 ROMANO, Meritevolezza di pena, cit., p. 39 ss. 
15 PALIERO, Minima non curat praetor, cit., p. 181 ss. 
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delle disposizioni contenute nel Capo V del Titolo I della legge n. 633 
del 1941 ha, infatti, permesso una ricostruzione delle fattispecie di re-
ato previste dagli artt. 171 ss. LDA che ne permetta l’applicazione so-
lamente a quelle condotte effettivamente lesive del bene giuridico tu-
telato. E, sicuramente, lo sforzo interpretativo maggiormente apprez-
zabile, nella particolare chiave di lettura proposta nel Capitolo IV, è 
stato raggiunto in relazione al regime delle fotocopie. Solo così, d’al-
tra parte, le disposizioni di cui agli artt. 3, secondo comma, 9, 21 e 33 
della Costituzione repubblicana possono finalmente giocare un ruolo 
attivo all’interno dell’ordinamento, soprattutto penale, e non rimane-
re, invece, come dei gioielli da tenere in bella mostra, ma che non 
possono essere indossati per il pericolo di furto o di deterioramento. 
Come si sottolineava, infatti, nel Capitolo IV, il quadro normativo al-
l’interno del quale è ora collocata la legge sul diritto d’autore è radi-
calmente cambiato rispetto al 1941, soprattutto a livello di norma 
fondamentale dell’ordinamento ed appare, allora, in tutta evidenza 
come l’ordinamento dovrebbe agire quale strumento di propulsione 
per far si che l’accesso alla cultura, all’arte ed alla ricerca scientifica e 
tecnica non siano più dominio di pochi privilegiati e che tale privile-
gio venga addirittura tutelato e garantito attraverso lo strumento della 
repressione penale. 

Non resta, infine, che soffermarsi brevemente su quanto sottoli-
neato nel Capitolo precedente, dedicato all’analisi della tutela penale 
del diritto d’autore in Internet. E tale aspetto assume particolare ri-
lievo proprio perché, come si ricordava all’inizio, parte della dottri-
na indicava in Internet un formidabile ruolo propulsore per la revi-
sione di molteplici categorie e numerosi assetti di tutela oramai del 
tutto inadeguati. In effetti, come si è potuto constatare, tutti i pro-
blemi legati alla tutela penale del diritto d’autore ed a cui si è fatto 
riferimento sinora, in Internet vengono elevati all’ennesima potenza. 
Ci si riferisce essenzialmente alla mancanza di effettività legata alla 
particolare natura di Internet che, ricordiamo, si presenta con una 
struttura anarchica e decentralizzata e comporta seri problemi lega-
ti all’individuazione del locus commissi delicti. Come si è sottolinea-
to, infatti, alcune delle misure che sono state proposte per garantire 
efficaci strumenti di contrasto di tutte le condotte delittuose realiz-
zate tramite Internet, e non, dunque, solamente limitate alla lesione 
dei diritti d’autore, risultano lesive di interessi costituzionalmente 
garantiti di rilevante importanza e, dunque, appaiono, sin dall’ini-
zio, impraticabili se non nell’ottica di un’involuzione illiberale del-
l’ordinamento giuridico. A ciò si aggiunga che tali strumenti avreb-
bero quale effetto, in buona sostanza, di andare ad alterare la natura 
stessa di Internet che, ricordiamo, deve la sua popolarità proprio 
grazie alla de-territorializzazione, alla de-centralizzazione ed alla 
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de-giuridicizzazione, decretandone, con grande probabilità, la fine. 
Ecco che, allora, il diritto in generale e quello penale in particolare 

vengono messi «con le spalle al muro». Proprio con riferimento ad In-
ternet l’ordinamento si pone, infatti, di fronte a diverse soluzioni. De-
ve scegliere, in primo luogo, se utilizzare fino in fondo lo strumento 
maggiormente lesivo ed invasivo a sua disposizione, quale quello rap-
presentato dalla repressione penale, con tutti gli inconvenienti a cui si 
è più volte accennato in precedenza; può optare per una soluzione che 
preveda, comunque, quale strumento privilegiato la criminalizzazione 
di determinate condotte attraverso l’adozione di fattispecie di reato 
che, però, avranno, come quelle oggi esistenti, scarsissime chance di 
reprimere il fenomeno criminoso, limitandosi a stigmatizzare deter-
minate condotte; potrà decidere di vietare l’uso della Rete oppure in-
trodurre dei correttivi talmente invasivi da segnarne inesorabilmente 
la fine; e, infine, quale soluzione certamente più difficile, potrà ricer-
care degli strumenti alternativi che gli permettano di coniugare l’effet-
tività delle misure adottate con la libertà e la riservatezza degli utenti 
della Rete. 

È fin troppo evidente che l’ultima strada indicata sia l’unica che 
dovrebbe essere intrapresa da un legislatore razionale. È, però, neces-
sario, visti i precedenti, soprattutto in materia di tutela penale del di-
ritto d’autore, non farsi grandi illusioni in tal senso. Nel Capitolo pre-
cedente si sottolineava, infatti, come il legislatore si fosse mosso con 
un ritardo sorprendente rispetto alla rapidità dell’evoluzione tecnolo-
gica e, per di più, dimostrando di non aver affatto compreso la realtà 
che è andato a regolare.  

Ebbene, in relazione a ciò, non si può non tener conto di quanto 
suggerito da quella parte della dottrina che ha posto in evidenza come 
occorra, senza mezzi termini, che sia proprio la tecnologia a dover 
fornire nuovi strumenti di salvaguardia delle opere dell’ingegno tute-
late in modo da opporre, allo stesso tempo, un valido argine alla com-
missione dei reati e conferire un sufficiente disvalore alle condotte 
poste in essere 16. 

E, come si sottolineava nello stesso Capitolo dedicato ad Internet, 
le vicende legate alla tutela penale del diritto d’autore non fanno altro 
che mettere a nudo i principali difetti di un sistema penale che fa fati-
ca a tenere il passo di una lenta, ma progressiva, democraticizzazione 
della società. Democraticizzazione che non vuol dire certamente de-
giuridicizzazione, ma necessità di una razionalizzazione del sistema. 
Il diritto penale, cioè, come già anticipato, non può più rappresentare 
l’ottuso guardiano di interessi cristallizzatisi nei secoli, tanto più se 
tali interessi sono privilegi patrimoniali riservati a pochi. Se ci arren-
                                  

16 SEMINARA, op. ult. cit., p. 90 ss. 
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diamo a questo ci troveremmo nella stessa situazione del protagonista 
del racconto di Kafka «Davanti alla legge» ed anche a noi, prima di 
morire, l’ottuso guardiano, chiudendo la porta, non potrà che rispon-
dere «nessun altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te so-
lo era riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo» 17. 

 
 
 

                                  
17 KAFKA, Davanti alla legge, in La metamorfosi ed altri racconti, trad. a cura di 

E. Castellini, Garzanti, Milano, 1983, p. 116. 
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