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Un pilastro 
da proteggere 
per il futuro della 
nostra economia
L’importanza del nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore 
sulle reti di comunicazione elettronica di Ag.Com. di Luciano Daffarra

Ricordo quando, nel corso di un con-
vegno a Milano il 14 dicembre 2012 
su “Internet: regole e diritti fonda-
mentali”, il presidente di Ag.Com. 
Angelo Cardani, professore all’U-
niversità Bocconi dove si teneva 

quel meeting, ha annunciato l’intenzione della sua 
consiliatura di varare una serie di norme con lo scopo 
di sviluppare e razionalizzare l’impiego della rete 
telematica nazionale, incrementando l’offerta legale 
di opere protette, immiserita e fortemente contratta 
dalla presenza di migliaia di siti il cui scopo preci-
puo è quello di mettere a disposizione del pubblico, 
a titolo totalmente gratuito, i contenuti protetti che i 
titolari dei diritti devono proporre ai consumatori in 
tempi ritardati e ad un prezzo che possa compensare 
almeno in parte l’investimento produttivo e distribu-
tivo compiuto.
Il presidente Cardani, in tale occasione, non ha 
mancato di invitare i presenti a considerare la 
natura di organismo tecnico dell’Authority, 
il cui potere di regolamentazione della 
materia in questione non avrebbe po-
tuto esorbitare gli aspetti e le proble-
matiche che all’Ag.Com. competono 
per legge e che essa è tenuta a disciplinare anche in 
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relazione e in conformità alla normativa vigente in 
materia di diritto d’autore. 
Riferendosi specificamente all’intento di regolare il 
tema in oggetto, il presidente Cardani ha anche for-
nito chiare indicazioni circa il superamento dei dubbi 
a suo tempo sollevati in alcune sedi sull’eventuale 
assenza di una norma primaria che conferisca la 
necessaria potestà regolamentare all’Ag.Com. e ciò 
sulla base di un parere interno all’Authority che trova 
conforto nello studio svolto dal prof. Valerio Onida, 
su incarico di Confindustria Cultura1, il quale per la 
sua autorevole provenienza e per la chiarezza delle 
sue determinazioni, assume una valenza super partes. 
Circa il contenuto del Regolamento, il prof. Cardani 
ha anticipato, in quell’incontro pubblico, il suo carat-
tere di novità, precisando che lo scopo principale che 
lo avrebbe animato sarebbe stata l’esigenza di mettere 
ordine nel settore, tenuti presenti alcuni punti fonda-
mentali, in primo luogo quello della cooperazione 
internazionale, indispensabile per garantire un certo 
grado di efficacia alle previsioni regolamentari interne. 
Il provvedimento che è stato votato e approvato dal 
Consiglio dell’Ag.Com. il 12 dicembre 2013, come da 
più parti è stato detto, rappresenta una solida base 
per dare maggiori certezze alla difesa della proprietà 
intellettuale on-line, ma fornisce notevoli oppor-
tunità anche agli operatori del settore delle teleco-
municazioni e per gli stessi utenti della Rete i quali 
potranno, successivamente all’entrata in vigore del 
provvedimento (cioè a fare data dal 31 marzo 2014), 
contare su uno strumento agile e affidabile, basato 
sul contraddittorio fra le parti, atto a rimuovere solo 
i contenuti illeciti postati con intento dannoso verso i 
legittimi titolari dei diritti. 
Ma il Regolamento non si limita a un’azione di con-
trasto alla pirateria commerciale, nel senso voluto 
dagli Artt. 171 e seguenti della Legge Autore, ma mira 
a svolgere altresì compiti educativi alla legalità nella 
fruizione delle opere tutelate, sorretti da codici di con-
dotta condivisi in seno alle imprese del settore, al con-
tempo incoraggiando offerte commerciali innovative 
e competitive. 
Sulla necessità di favorire una maggiore offerta di 
prodotto legittimo on-line, non vi è dubbio che la 
questione si ponga in termini assai chiari: per potere 
correttamente operare su un mercato concorrenziale 
è necessario che i detentori dei diritti sui contenuti di-
gitali posti a disposizione del pubblico non si trovino 
a competere con l’offerta di chi dispone abusivamente 
e a “costo zero” del medesimo prodotto, per l’uni-
verso del mercato globale.

Per i fini sopra descritti il Regolamento approvato 
prevede, all’art. 4, l’istituzione di un organo, il Co-
mitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale 
di opere digitali. Tale soggetto ha molte similitudini 
con il “Tavolo tecnico” sul diritto d’autore previsto 
dallo schema di regolamento proposto nell’anno 
2011 (Delibera 398/11 CONS.), in particolare avuto 
riguardo a finalità e obiettivi della rispettiva azione. 
Le disposizioni presto in vigore, infatti, stabiliscono 
una composizione del comitato formata dai rappre-
sentanti delle principali associazioni di settore, dai 
delegati della SIAE e di altri organismi e istituzioni 
dello Stato, oltre che dai rappresentanti dell’Autorità 
stessa, in modo da consentire che i temi trattati siano 
affrontati in un’ottica di ampio spettro e secondo un 
approccio democratico e pluralistico.
Infatti, la necessità di dare un forte impulso alla cre-
scita della “banda larga” nel nostro Paese va nella me-
desima direzione delle regole varate per la rimozione 
dei contenuti abusivi fornendo, al contempo, cono-
scenza delle condizioni di accesso alla Rete da parte 
degli utenti ed educazione al rispetto reciproco dei 
rispettivi diritti ed obblighi fra i vari player coinvolti. 

Una garanzia di affidabilità 
ed equilibrio
In questo contesto, il ruolo dell’Authority nell’attività 
istruttoria, di mediazione, nonché ordinatoria, volta 
alla risoluzione delle controversie sorte fra le parti 
del procedimento amministrativo che si instaurerà in 
base agli artt. 5 – 9 del Regolamento e l’istituzione 
del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta 
legale di opere digitali, paiono garanzie di grande af-
fidabilità, serietà ed equilibrio dell’intero assetto rego-
lamentare approvato.
Non va, infatti, sottaciuto che il ruolo di Ag.Com., in 
base alle disposizioni che disciplinano il contradditto-
rio fra “titolare del diritto” e “gestori dei siti internet” 
o delle “pagine internet”, oltre che “prestatori di ser-
vizi”, così come essi sono definiti all’art. 1, è princi-
palmente quello di ottenere una rapida rimozione dei 
contenuti abusivi messi a disposizione del pubblico 
con intenti lucrativi, fermo restando che, in qualun-
que fase di detto procedimento in contraddittorio fra 
le parti, una delle parti può adire l’Autorità giudiziaria 
per il medesimo oggetto, dovendo l’Ag.Com. in tale 
caso archiviare gli atti e trasmetterli alla magistratura 
competente, come stabilito dall’art. 7 comma 7 del 
Regolamento.
L’allegato “A” alla Delibera 680/13/CONS., si carat-
terizza inoltre per avere introdotto, al Capo IV, “Di-
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avente funzioni di vigilanza” nel senso voluto dalla 
legge2, e può esigere, anche in via d’urgenza, che il 
prestatore, nell’esercizio delle attività di connessione 
alla rete telematica, impedisca o ponga fine alle viola-
zioni commesse da terzi. 
Secondo una opinione diffusamente alimentata dalla 
Rete, il Regolamento affidando all’Ag. Com. il potere 
di disabilitare l’accesso ai servizi (cioè oscurare i siti) 
ovvero di fare rimuovere, a determinate condizioni e a 
seguito dell’esperimento dell’apposita procedura so-
pra tratteggiata, taluni specifici contenuti che violino 
il diritto d’autore, avrebbe illegittimamente munito 
tale ente di prerogative che il nostro ordinamento giu-
ridico attribuirebbe alla sola magistratura con esclu-
sione di ogni altro organo. 
Il potere dell’Ag.Com. di fare quello che sarebbe stato 
quindi trasferito, in base al Regolamento, dai giudici 
a un’autorità amministrativa, avrebbe dato vita a un 
provvedimento viziato da eccesso di potere e, per ciò 
stesso, atto a violare le libertà individuali sancite dalla 
Costituzione e dalle norme dell’Unione Europea. Dal 
momento che le sopra descritte contestazioni rivolte 
all’Autorità si presentano come indice di un eccesso di 
potere, che – in base alle tesi degli obiettori - quest’ul-
tima farebbe valere arbitrariamente senza che ne 
sussistano le condizioni, ci pare opportuno fornire in 
estrema sintesi le ragioni per cui l’intervento dell’Ag.
Com. in tema di diritto d’autore sia pienamente legit-
timo nelle disposizioni che prevedono, quale ultima 
ratio, la disabilitazione dell’accesso ai siti web che 
pongano in essere la diffusione di opere digitali in 
violazione dei diritti d’autore. 

Un ruolo legittimo
Per provare quanto asseriamo prenderemo le mosse 
dall’esame dell’Art. 8 del Regolamento, che va letto in 
coordinamento con la definizione  di “disabilitazione 
dell’accesso”, offerta dall’art. 1.1 lett. gg) del provve-
dimento, che così si legge: “disabilitazione dell’accesso 
alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente 
identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli 
indirizzi IP ad essi associati”. 
In concreto, l’Ag.Com, in esito di un’attività istrutto-
ria compiuta dal suo Organo Collegiale (o da parte 
della Direzione nei casi di cui all’art. 9) di fatti muniti 
di evidenza e forniti ex parte da un soggetto all’uopo 
legittimato, può chiedere ai gestori delle pagine web di 
provvedere alla (rimozione selettiva, ovvero) alla disa-
bilitazione dell’accesso alle medesime. Come noto, la 
disabilitazione dell’accesso avviene per mezzo del c.d. 

“blocco”, che consiste nell’impedire l’accesso da parte 

sposizioni relative alla tutela del diritto d’autore sui 
servizi di media”. Tale sezione provvede a regolare le 
violazioni del diritto d’autore che riguardano i forni-
tori di servizi di media audiovisivi e di quelli radiofo-
nici (come definiti dalla Direttiva 2010/13/EU e dal 
D. Lgsl. 44/2010), attraverso un procedimento simile 
a quello sopra delineato per la illecita immissione di 
file protetti sulla rete telematica.
Il Regolamento, infatti, stabilisce all’art. 11 che 
qualora un soggetto legittimato ritenga che un pro-
gramma di un palinsesto violi un diritto d’autore o un 
diritto connesso di cui esso sia titolare, può presentare 
un’istanza all’Autorità chiedendo che il programma 
non venga ulteriormente diffuso. Il procedimento che 
segue tale istanza è connotato, come sopra accennato, 
dalle medesime garanzie (fra cui l’archiviazione del 
caso per sua manifesta infondatezza od in presenza 
di un procedimento instaurato davanti all’A.G.O.), e 
da regole di procedura simili a quelle previste per i 
casi di pirateria on-line.
Infine, come già previsto dalle disposizioni di cui 
all’Art. 119 lett. b) del D. Lgsl. N. 104 del 2 luglio 
2010, sul riordino del processo amministrativo, la 
competenza sulle impugnative degli atti di cui al Re-
golamento dell’Ag.Com. è di competenza del TAR del 
Lazio, anche in via interinale e con rito abbreviato.
Riprendendo il filo conduttore tracciato dal presi-
dente di Ag.Com. nel corso dell’intervento citato, ci 
preme in questo breve excursus sul tenore del Rego-
lamento 680/13, rilevare come esso, già oggetto di 
esame prima del suo varo, da parte della Commis-
sione dell’Unione Europea cui è stato notificato ai 
sensi della Direttiva 98/34/CE, non si ponga in con-
trasto né con le disposizioni sulla riserva di legge, né 
con le norme costituzionali che sono state ripetuta-
mente poste sul tappeto dai non disinteressati detrat-
tori di questo assetto di regole volte a fare un poco di 
ordine in un contesto, quello digitale, ove sempre di 
più si svolgono le attività e le transazioni economiche 
e commerciali del mondo intero.
Il nuovo provvedimento regolamentare, come si 

legge nelle premesse alla Delibera in epigrafe, 
è stato emanato dall’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni in 
quanto essa, ai sensi degli artt. 

14–17 del D. Lgsl. 70/2003, 
attuativo della Direttiva 

2000/31/CE in tema di 
commercio elettronico, 
riveste il ruolo di “au-
torità amministrativa 
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garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che 
tali restrizioni devono contribuire a limitare le attività di 
scommessa in modo coerente e sistematico”. 
Dato atto di queste regole, secondo le quali restrizioni 
alla libera circolazione dei beni e dei servizi, in ciò in-
cluse le attività di gioco on-line, possono essere con-
siderate ammissibili in seno alla UE nel rispetto delle 
condizioni dettate dalla interpretazione del Trattato UE 
compiuta dalla Corte di Giustizia, sullo specifico tema 
dell’oscuramento dei siti web posto a carico dei fornitori 
di servizi telematici, leggiamo il decisum dell’ordinanza 
del Tribunale di Roma emessa in data 6 giugno 2006: 

“a) il potere di far disattivare la connessione alle reti tele-
matiche può essere esercitato dall’amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato nei confronti di quanti, privi di 
concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o 
abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge 
o di regolamento o del limiti o delle prescrizioni definite 
dall’amministrazione medesima, effettuano sul territorio 
italiano la raccolta di giochi riservati allo Stato, anche 
qualora ad essi non faccia capo una struttura organizzata 
operante in Italia; b) la norma attributiva di tale potere è 
compatibile col diritto comunitario, in quanto persegue in 
termini effettivi lo scopo di tutelare l’ordine pubblico e gli 
utenti, non risultando sproporzionata, nè discriminando 
tra operatori italiani e stranieri”. 
La legittimità dell’oscuramento dei siti web per i gio-
chi on-line illeciti è stata successivamente affermata 
in Italia anche dalla Sezione Feriale del Tribunale di 
Roma, la quale - con ordinanza del 18 agosto 2006 - 
ha statuito, fra l’altro: “l’attività di intermediazione in 
via telematica nel settore della raccolta delle scommesse 
e dei pronostici, ai sensi della normativa vigente, deve 
essere esercitata con l’autorizzazione della competente 
autorità amministrativa. In assenza di specifica auto-
rizzazione, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli 
di Stato è pienamente legittimata ad intervenire dispo-
nendo l’oscuramento del relativo sito internet; deve rite-
nersi, infatti, che un tale provvedimento non si ponga in 
violazione della normativa comunitaria sulla libertà di 
stabilimento e di prestazione di servizi. In tale ipotesi, in-
fatti, ben si possono ravvisare — in base alla normativa 
interna di settore — ragioni di ordine pubblico che, ai 
sensi delle disposizioni comunitarie, consentono limita-
zioni e restrizioni. Ne deriva che va rigettata la richiesta 
promossa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., volta ad ottenere 
l’ordine giudiziale di ripristino dell’attività economica 
esercitata in via telematica oggetto di inibizione”. 
I sopra esposti principi sono stati più di recente am-
piamente ripresi dalla sentenza del Consiglio di Stato 
n.3501/2009 del 19 maggio 2009, in una controver-

degli utenti a determinati siti ovvero a certi contenuti, 
attraverso misure volte a prevenire il collegamento te-
lematico al DNS (Domain Name System) e/o all’IP 
address del sito/contenuto in questione. 
Un esempio di tale prassi è dato dalle azioni svolte 
in materia di giochi on-line, da parte dell’AAMS, e 
da quelle condotte da AGCM3, in alcuni casi di vio-
lazioni commesse on-line nell’ambito del commercio 
elettronico. Tali interventi amministrativi, capaci di 
incidere sulla libera circolazione di beni (contenuti 
digitali) e servizi (rete telematica), sono già stati og-
getto di esame da parte degli organi comunitari e della 
stessa Corte di Giustizia nello stabilire se e a quali 
condizioni uno Stato membro dell’Unione Europea 
abbia il potere di imporre a livello interno misure del 
genere previsto dal Regolamento di cui discettiamo. 
Nella sentenza resa il 6 novembre 2003 nel caso 
C-243/01 (Gambelli), decisione emessa in una con-
troversia concernente le norme applicabili al settore 
del gioco on-line la Corte di Giustizia ha esplicitato 
le condizioni per la ammissibilità di limitazioni ter-
ritoriali alle prestazioni dei servizi che fanno carico 
per legge ai concessionari di giochi e scommesse ri-
tenendo legittima tale scelta normativa “solamente 
se essa anzitutto persegue effettivamente l’obiettivo di 
un’autentica riduzione delle opportunità di gioco e se il 
finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo 
sugli introiti derivanti dai giochi autorizzati costituisce 
solo una conseguenza vantaggiosa accessoria (…) (59)”. 
64: “in ogni caso, per risultare giustificate, le restrizioni 
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazioni di 
servizi devono presentare i requisiti previsti dalla giuri-
sprudenza della Corte (vedi, in particolare, sentenze 31 
marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, 
punto 32, e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, 
Racc. pag. I-4165, punto 37)”; 65: “ai sensi di tale giu-
risprudenza, infatti, le dette restrizioni devono, in primo 
luogo, essere giustificate da motivi imperativi di inte-
resse generale; in secondo luogo, devono essere idonee 
a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e, in 
terzo luogo, non andare oltre quanto necessario per il 
raggiungimento di questo. In ogni caso, devono essere 
applicate in modo non discriminatorio”; 67: “anzitutto, 
anche se, nelle sentenze Schindler, Läärä e a. e Zenatti, 
la Corte ha ammesso che le restrizioni alle attività di 
giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi 
di interesse generale, quali la tutela del consumatore e la 
prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad 
una spesa eccessiva collegata al giuoco, occorre tuttavia 
che le restrizioni fondante su tali motivi e sulla necessità 
di prevenire turbative all’ordine sociale siano idonee a 
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L’oggetto della protezione riconosciuta 
dall’ordinamento attraverso i diritti di 
proprietà intellettuale, come noto, è in effetti 
l’informazione, come tale non rivale e agevole da 
copiare. Pertanto, secondo la ricostruzione che 
appare preferibile, in assenza di un sistema di 
protezione che consenta ai creatori/innovatori di 
fissare un prezzo per le opere dell’ingegno (diritti 
d’autore) o prodotti innovativi (brevetti) al di 
sopra del costo marginale, essi non sarebbero 
effettivamente motivati ad affrontare i costi 
necessari rispettivamente per la produzione 
dell’opera creativa o per la ricerca e lo sviluppo 
dell’invenzione, a scapito del benessere 
pubblico. 
Lo scopo primario della protezione accordata 
dal diritto d’autore, dunque, è quello di 
incoraggiare la produzione di opere creative 
concedendo ai loro autori diritti di esclusiva 
sulle stesse. In assenza del copyright, 
viceversa, vi sarebbe una tendenza a ridurre 
il prezzo delle opere al di sotto del costo 
marginale di una loro copia, sottoponendo 
gli autori e/o produttori al pericolo di non 
recuperare i costi sostenuti per la creazione, 
con conseguente riduzione del loro incentivo a 
creare/produrre le opere. 
La crescente semplicità e qualità del processo 
di copia dovuta alla diffusione della tecnologia 
digitale, inoltre, rende queste ipotesi ancor più 
agevolmente realizzabili. Le possibilità offerte 
dalla tecnologia digitale, difatti, danno luogo al 
fenomeno per cui la circolazione dei contenuti 
online può avvenire con estrema facilità senza 
che i legittimi titolari di essi possano esercitare 
alcun effettivo controllo.
Accanto alla funzione suddetta, poi, sempre dal 
punto di vista economico, il copyright risulta 
svolgere altresì quella di “mettere ordine” 
nell´industria della produzione e distribuzione 
culturale e d´intrattenimento, onde prevenire 
il rischio che le imprese siano danneggiate 
dalla rovinosa concorrenza di cd. free-riders, 
contraffattori senza scrupoli dei loro prodotti. 

***

Gli interessi economici tutelati attraverso il 
diritto d´autore, d´altronde, devono essere 

contemperati dall’ordinamento giuridico con 
altri interessi costituzionalmente protetti, in 
particolare quelli collettivi alla circolazione 
della cultura e dell’informazione ed alla libertà 
di ricerca, rispetto ai quali, peraltro, la Corte 
Suprema statunitense ha affermato più volte 
che il copyright funge da “mezzo a fine”, come 
“engine of free expression”.
Dal punto di vista delle regole, dunque, 
anzitutto anche nell´odierno scenario 
tecnologico deve ritenersi che, al di là delle 
nuove dinamiche relazionali a cui esso dà 
luogo, il punto di riferimento per un effettivo e 
regolato dispiegarsi delle stesse debba restare 
l’ordinamento giuridico vigente, con gli istituti 
in esso previsti. 
A fronte della regolamentazione dei rapporti 
del mondo reale attraverso norme giuridiche, 
sarebbe impensabile abbandonare il mondo 
virtuale alla “legge della giungla”. 
Del resto al giorno d’oggi, in virtù delle 
modificazioni nelle modalità relazionali 
prodotte dall’avvento dell’informatica e della 
tecnologia digitale, non ha più molto senso 
proporre una netta distinzione fra ambito 
“reale” e “virtuale” (si pensi al riguardo al così 
detto  “internet of things”).
Nella pratica, per quanto concerne le relazioni 
tra i fornitori-professionisti e gli utenti-
consumatori, le esigenze dei primi di svolgere 
liberamente la propria iniziativa economica 
in rete e di ricevere un equo compenso 
per i contenuti di cui detengono i diritti di 
sfruttamento si contrappongono all’interesse 
dei secondi a poter partecipare alle relazioni 
sociali e commerciali on line liberamente – 
oggi anche divenendo autori essi stessi con 
il sempre più diffuso strumento dello user 
generated content – al riparo da minacce 
indesiderate alle proprie libertà personali 
ed economiche, e disponendo dei contenuti 
digitali con flessibilità tramite i diversi canali 
multimediali. 
Con il progresso tecnologico, in particolare, 
si pongono complesse questioni relative alla 
tutela dei diritti sia personali sia economici, in 
uno scenario in cui ciascuno può con relativa 
semplicità raccogliere informazioni e dati 
personali, produrre copie perfette di opere 
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esistenti, così come editarli e pubblicarli su 
siti web quali appunto YouTube, MySpace, etc. 
L´intersezione fra le suddette istanze dà 
luogo sempre più di frequente a contrasti 
fra la proprietà intellettuale ed altri istituti 
fondamentali, quali la libertà di espressione, o 
quella di manifestazione del pensiero, ovvero 
alla riservatezza dei dati personali (come ad 
es. nei noti casi Peppermint e Pirate Bay). 
La proprietà intellettuale, del resto, non 
soltanto è tutelata dal nostro ordinamento 
attraverso la legge n. 633/1941 (basata su 
diverse norme costituzionali: artt. 2, 9, 21, 
33, 35, 41 e 42 Cost.), ma è espressamente 
considerata un diritto fondamentale ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea. 
Pertanto, in uno Stato di diritto il compito 
delle istituzioni, delle imprese, dei giuristi, e 
degli individui in genere è semplicemente uno: 
rispettarla. Ciò è necessario anche di fronte a 
una disciplina che pone molteplici questioni 
come nel caso di specie. 
Nello scenario fin qui accennato, dunque, 
risulta chiara la necessità dell’individuazione 
di soluzioni di tutela della proprietà 
intellettuale che, contemperando i suddetti 
interessi ed esigenze, siano ispirate al rispetto 
del necessario equilibrio tra i diversi diritti 
fondamentali in gioco (cfr. Corte di Giustizia 
UE, sentenza Promusicae). 

***

Questi sono stati i criteri ispiratori 
seguiti dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni nel corso dell’iter istruttorio 
che il 12 dicembre scorso ha condotto 
all’approvazione del regolamento per la tutela 
del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 
elettronica, la cui entrata in vigore è fissata 
per il 31 marzo 2014. 
Il testo del provvedimento, che tiene conto 
delle osservazioni emerse nel corso di un’ampia 
consultazione dei soggetti interessati e nell’ambito 
di una proficua interlocuzione con la Commissione 
europea, è volto a contribuire all’azione di contrasto 
svolta dai pubblici poteri nei confronti della pirateria 
digitale. 

Nello specifico, il provvedimento si 
caratterizza in quanto: a) assegna pertanto 
carattere prioritario alla lotta contro le 
violazioni massive; b) è basato sul pieno 
rispetto del principio del contraddittorio; c) 
non riguarda gli utenti finali.
Le misure inibitorie, che sono quelle previste 
dal decreto legislativo n. 70 del 2003, saranno 
improntate a criteri di adeguatezza, gradualità 
e proporzionalità. Al riguardo, è interessante 
ricordare come in data 26 novembre 2013 siano 
state depositate le conclusioni dell’Avvocato 
generale Cruz Villalón nell’ambito della causa 
C-314/12 UPC Telekabel, pendente dinanzi alla 
Corte di giustizia europea, nelle quali egli ha 
affrontato la questione pregiudiziale relativa 
al livello necessario di determinatezza delle 
misure che le autorità nazionali possono 
adottare nei confronti degli internet service 
providers pronunciandosi a favore della 
prescrizione di misure concrete.
L’intervento dell’Agcom, peraltro, si fonda 
sulla convinzione che la lotta alla pirateria 
non possa limitarsi all’opera di contrasto delle 
violazioni, ma debba essere accompagnata 
da una serie di azioni positive volte a creare 
una cultura della legalità nella fruizione dei 
contenuti. 
A tali fini, si è prevista l’istituzione di un 
Comitato tecnico formato da rappresentanti 
di tutti gli stakeholders e delle istituzioni 
interessate, al quale è affidato il compito 
di favorire forme di autoregolamentazione 
finalizzate all’educazione degli utenti e alla 
promozione dell’offerta legale.

* Angelo Marcello Cardani è presidente 
di Agcom, Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni.
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avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudizia-
ria con le garanzie stabilite dalla legge”.
Ai fini della interpretazione di questa disposizione 
della Costituzione, va anzitutto sgomberato il terreno 
dai preconcetti circa il suo significato e la sua portata: 
essa riguarda il diritto del singolo e dei gruppi sociali 
di comunicare il proprio pensiero “verso uno o più 
soggetti determinati”, dal momento che il concetto di 
comunicazione è rappresentato dalla “intersoggetti-
vità” della sua essenza, per cui il pensiero concepito 
dal soggetto “mittente” giunge alla conoscenza di una 
serie di soggetti determinati che ne sono “destinatari”. 
Questo assunto è pacifico in dottrina, secondo cui 

“l’ambito oggettivo di tutela dell’art. 15 è proprio quello 
della comunicazione privata, che consiste sia nella cor-
rispondenza in senso stretto sia in qualsiasi altra forma 
di comunicazione interpersonale4”, ed è autorevolmente 
confermato dalla Corte Costituzionale5 la quale ha as-
serito che “l’art. 15 della Costituzione - oltre a garantire 
la “segretezza” della comunicazione e, quindi, il diritto di 
ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso 
dal destinatario della conoscenza della comunicazione - 
tutela pure la “libertà” della comunicazione (…)”.
Se, quindi, si vuole fare riferimento all’art. 15 della 
Costituzione, nel considerare che tale disposizione 
possa trovare applicazione anche nell’ambito delle 
comunicazioni elettroniche, essa dovrà essere letta in 
combinato disposto con l’art. 5 della L. 23 dicembre 
1993, n. 547, il quale ha incluso nella accezione di 
“corrispondenza”, oltre che quella “epistolare”  anche 
la corrispondenza “telegrafica, telefonica, informatica 
o telematica, ovvero effettuata con ogni forma di comu-
nicazione a distanza”.
Tali fattispecie non hanno nulla a che vedere con i 
contenuti diffusi dai gestori delle pagine web che pon-
gono a disposizione di un pubblico (indeterminato) 
contenuti protetti dal Diritto d’Autore. Tali ultimi 
atti, e solo essi, rientrano nell’ambito delle previsioni 
dello schema di Regolamento di cui ci occupiamo. 
Ma non è solo questo l’aspetto che rileva al fine di 
escludere un valido richiamo all’art. 15 della nostra 
Costituzione per sottrarre i siti web illegali dall’azione 
prevista dagli artt. 9 e 10 del testo di cui ci occupiamo, 
affidando tale compito alla sola autorità giudiziaria.
Il diritto alla comunicazione e il suo omologo diritto 
a essere informati, hanno radici lontane nel tempo e 
sono presenti in tutte le norme, anche sovra ordinate 
alle leggi interne. Vale la pena ricordare, per comple-
tezza di analisi, il testo dell’art. 10 della Carta Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, che recita: 
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. 

sia che ha visto opposti al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, che ne è uscito vincitore, numerosi 
operatori del settore dei giuochi on-line. E’ agevole 
dedurre dall’esame delle decisioni, nazionali e comu-
nitarie, che abbiamo qui brevemente tratteggiato che 
esse confermano, da un lato, la legittimità di regole 
che limitino la fornitura di servizi on-line, obbligando 
gli operatori interessati a rimuovere i file illegali dalla 
rete telematica e, dall’altro, altresì la liceità a livello 
comunitario e interno degli strumenti di “blocco DNS 
e IP” dei siti web, così come regolati da AAMS ed ora 
da Ag.Com., al fine di disabilitare l’accesso ai siti web 
illegali. In questo contesto, è indubitabile che il Rego-
lamento in oggetto, volto principalmente  a debellare 
le violazioni on-line commesse sulle opere digitali, 
affondi le proprie radici nella estesa diffusione della 
pirateria on-line, la quale rappresenta un evidente 
ostacolo alla libera circolazione di merci e di servizi 
in seno all’Unione Europea e non solo. La possibi-
lità di disabilitare l’accesso ai siti illegali, quindi, non 
solo si pone come una deroga più che giustificata alle 
norme sulla libera circolazione, ma appare – ancor 
più – quale uno strumento di esercizio del diritto degli 
Stati Membri di munirsi di strumenti atti a rimuovere 
dal mercato contenuti che rappresentano un ostacolo 
alla libera concorrenza ed allo sviluppo economico 
delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea.
Una ulteriore breve riflessione meritano in questa sede 
le questioni sollevate da alcune associazioni di giuristi, 
relativamente al possibile travalicare delle norme co-
stituzionali di cui all’art. 15 ed all’art. 21 della nostra 
Carta fondamentale, che si verificherebbe in base alle 
norme del Regolamento Ag.Com. che consentono l’o-
scuramento dei siti pirata. 
Seppure vi sia la consapevolezza da parte di giuristi e 
imprese del settore che l’obiettivo del Regolamento 
Ag.Com. di cui ci occupiamo è la rimozione dei con-
tenuti illeciti postati sulla rete dai gestori di siti internet 
e, in nessun caso, gli atti commessi dagli utenti privati 
(quale il P2P) che sono esclusi da tale disciplina, vi è chi 
sostiene che le prerogative conferite a detta Authority 
sarebbero, come sopra accennato, contrarie al disposto 
dell’Art. 15 e dell’Art. 21 della Costituzione Italiana.
Anche questa tesi di apparente “appeal” sul pubblico 
degli utenti della rete, appare anodina, oltre che il frutto 
di un esame non approfondito delle norme interne e 
delle similari disposizioni internazionali in materia.
Iniziamo subito con il porci di fronte alla norma co-
stituzionale dell’Art. 15 che recita: “La libertà e la se-
gretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può 
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formatici e non vi possa essere garanzia che ciascuno 
possa disporre di tutti gli strumenti informatici dispo-
nibili sul mercato6. In tal senso, il nostro ordinamento, 
pur non avendo introdotto disposizioni volte a un rico-
noscimento costituzionale della “rete delle reti”, come 
è accaduto in Grecia7, ha consacrato questo prezioso 
network globale quale strumento atto a garantire la 
partecipazione di ognuno alla comunità virtuale8.
Il diritto di accesso a Internet non significa peraltro 
che esso si risolva in una indefinita possibilità di sfrut-
tamento della rete, senza limitazioni ovvero in spre-
gio dei valori costituzionali che stanno alla base della 
sentenza della Corte di Giustizia nel caso Promusicae 
/ Telefonica9. Ogni diritto individuale finisce di essere 
tale quando si pone in conflitto con il diritto altrui, 
suggeriva il filosofo Immanuel Kant, e la rete non fa 
eccezione. Come ha, infatti, osservato la High Court 
Irlandese nella sentenza EMI Records Ireland Ltd. vs. 
Eircom Ltd. del 16 aprile 201010 nell’ambito dell’esame 
della validità di una clausola risolutiva di un contratto 
di fornitura della connettività fra service provider e 
utente, “non esiste un diritto di violare la legge”. 
Tale principio vale, a maggiore ragione, quando non 
ci troviamo di fronte ad una disconnessione di un ser-
vizio di comunicazione individuale, quale può essere 
l’indirizzo IP di un soggetto privato11, ma abbiamo 
a che fare con gestori di siti Internet che non “co-
municano”, né hanno tale intento, bensì pongono a 
disposizione di un pubblico tanto vasto, quanto inde-
terminato, milioni di file di opere protette.
Dalla piana lettura di quanto precede, emerge con 
chiarezza che il diritto di accesso a Internet, come 
pure il diritto di comunicare tramite essa, sono di 
natura diversa e godono di un trattamento giuridico 
differente rispetto ai diritti costituzionali di libera ma-
nifestazione (pubblica) del pensiero che sono conte-
nuti e protetti dall’art. 21 della nostra Costituzione. 
Anche a un non approfondito esame del testo della 
norma, risulta agevole osservare come essa miri a di-
sciplinare il diritto di libera “espressione” dell’uomo e 
del cittadino, in qualunque maniera tale suo pensiero 
si manifesti. Se procediamo poi a una valutazione di 
quelli che sono il significato e la reale portata della 
norma, ci rendiamo conto che questa disposizione si 
riferisce, non al diritto di comunicare fra privati, disci-
plinato dall’art. 15 della medesima Carta, bensì alla di-
vulgazione pubblica del pensiero e dell’espressione, in 
particolare attraverso la stampa ed i media in generale.
Questo principio è stato fortemente ribadito con la 
sentenza del 15 giugno 1972, n. 105,  a mezzo della 
quale la Corte Costituzionale ha stabilito che “esiste 

Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità 
pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il pre-
sente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a 
un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffu-
sione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri 
e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, 
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste 
dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in 
una società democratica, per la sicurezza nazionale, 
per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, 
per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, 
per la protezione della salute o della morale, per la 
protezione della reputazione o dei diritti altrui, per 
impedire la divulgazione di informazioni riservate 
o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere 
giudiziario.

Non difformemente da tale testo, dispone la Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea statuisce che:
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. 

Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà 
di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza che vi possa essere ingerenza da parte delle au-
torità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo vanno ri-
spettati.

La seconda disposizione sopra ricordata, quella 
della Carta dei Diritti Fondamentali, è esplicita nel 
porre un netto distinguo fra “comunicazione privata” 
(comma 1) e “media di comunicazione” (comma 2), 
non lasciando dubbi, ove ancora ve ne fossero, sul 
significato e la portata delle norme internazionali 
che regolano la materia della libertà di espressione e, 
di conseguenza, anche quella contenuta nell’Art. 15 
della nostra Costituzione.

Il diritto all’informazione
Affrontiamo ora, seppure brevemente, il tema del di-
ritto all’informazione regolato dall’Art. 21 della nostra 
Costituzione e, in sintesi, il diritto all’accesso a Inter-
net che taluni sostengono essere violato dal Regola-
mento dell’Ag.Com..
Che ciascun utente abbia il diritto a un potenziale uso 
di ogni e qualsivoglia strumento atto a fornire cono-
scenza nell’ambiente digitale è un dato di fatto indi-
scutibile, seppure dobbiamo tenere doverosamente in 
conto il richiamo della nostra Corte Costituzionale 
sulla circostanza che, nel fare salvo tale principio, ci si 
debba riferire alla accessibilità in astratto ai mezzi in-



94   Harvard Business Review  Gennaio/Febbraio 2014

DIRITTO&IMPRESA

sede svolto, alcuna legislazione o norma costituzio-
nale, nazionale o comunitaria, che possa vietare la ri-
mozione o la disabilitazione dell’accesso ai contenuti 
illeciti posti in rete, la cui attuazione (mero enforce-
ment) sia affidata a un’Autorità amministrativa che 
sia chiamata a operare in tal senso.

NON DUBITIAMO, quindi, che la portata del fenomeno 
delle violazioni on-line richieda, dopo numerosi anni 
di inattività da parte delle istituzioni, un modello di 
rimozione dei contenuti illeciti che si riveli efficace e 
realmente deterrente delle iniziative criminali. A tale 
proposito, il testo del Regolamento in oggetto, oltre a 
offrire numerose opportunità di sviluppo e di crescita 
del mercato legittimo, ci pare abbia colto nel segno 
dell’obiettivo che si prefigge di raggiungere.
Nelle sopra citate disposizioni di cui agli articoli 8 
e 9, infatti, il Regolamento voluto dal prof. Angelo 
Cardani, offre ai soggetti all’uopo legittimati, nell’in-
teresse del rispetto e dello ristabilimento della lega-
lità, uno strumento che - già in parte consolidato nel 
settore dei giochi e delle scommesse - può risolvere 
almeno in parte un significativo aspetto patologico 
della rete telematica: la distribuzione massiva ed abu-
siva di contenuti protetti. 

un interesse generale alla informazione - indirettamente 
protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e questo 
interesse implica, in un regime di libera democrazia, 
pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle 
medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche 
temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”12.
Libera circolazione delle idee che, fatto salvo quanto 
abbiamo ricordato in precedenza circa la necessità di 
reciproco contemperamento di taluni valori fonda-
mentali, anche alla luce della sentenza della Corte di 
Giustizia della UE nel caso C-275/06 (Promusicae/
Telefonica), non può giustificare la creazione e il man-
tenimento in vita di siti web il cui scopo precipuo sia 
quello di diffondere e porre abusivamente a disposi-
zione del pubblico contenuti protetti.
Questa non è libera manifestazione del pensiero e in 
essa non rientrano le fattispecie che di recente hanno 
toccato gli interventi stigmatizzati da taluni giuristi13 
e detrattori del provvedimento de quo, le quali riguar-
dano casi in cui si è realmente teso - da parte di taluno 

- a limitare la libertà di pensiero altrui (anche se, talora, 
espressa tramite l’uso di frasi diffamatorie).
Tali provvedimenti, volti a censurare il contenuto di 
un sito web, non sono certamente diretti al fine di im-
pedire la commissione, come nel caso che ci occupa,  
di reati posti in essere, con scopo di lucro, a danno di 
una intera filiera industriale.
Non esiste, dunque, alla stregua dell’esame in questa 

Luciano Daffarra, avvocato, Studio Legale DDR Trust.
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