
I mercoledì di NEXA
Torino – 11 febbraio 2009

Avv. Giovanni Battista Gallus  - Avv. Francesco Paolo Micozzi



il Circolo dei Giuristi Telematici

● L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del 
web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 200 iscritti tra 
avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici 
specializzati.

● Il sito www.giuristitelematici.it è aggiornato costantemente dai 
webmaster, anche con la collaborazione di responsabili territoriali, 
con le principali novità in tema di diritto dell'informatica (e non solo).

● Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, 
oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.

● Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto 
sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili 
liberamente sul sito. Per ulteriori informazioni: 
info@giuristitelematici.it. http://www.giuristitelematici.it



BBS CRACKDOWN
corsi e ricorsi storici 



Quasi 15 anni fa... il BBS 
Crackdown
  BBS: 

Una BBS (o Bulletin Board System) è un 
computer che utilizza un software per 
permettere a utenti esterni di connettersi ad 
esso attraverso la linea telefonica, dando la 
possibilità di utilizzare funzioni di messaggistica 
e file sharing centralizzato. Il sistema è stato 
sviluppato negli anni '70 e ha costituito il fulcro 
delle prime comunicazioni telematiche 
amatoriali, dando vita alla telematica di base.

(Wikipedia)



Quasi 15 anni fa... il BBS 
Crackdown
  11-16 maggio 1994

Operazione “Hardware I”

Associazione a delinquere per frode informatica, 
alterazione di sistemi informatici o/e telematici, 
detenzione e diffusione abusiva di codici 
d’accesso a sistemi informatici o/e telematici, 
con l’aggravante del fine di procurare profitto, 
accesso abusivo a sistemi informatici o/e 
telematici, illecita duplicazione di software, 
contrabbando



Quasi 15 anni fa... il BBS 
Crackdown
  11-16 maggio 1994

Operazione “Hardware I”

Le Procure di Torino e Pesaro emettono centinaia 
di decreti di sequestro riguardanti la rete 
Fidonet



Quasi 15 anni fa... il BBS 
Crackdown
  11-16 maggio 1994

Operazione “Hardware I”

Vengono sequestrati (Comunicato G.d.F.):
• 17 personal computer

• 13.690 floppy disk contenenti software illecitamente duplicato

• 8 dischi CD-ROM

• 27 modem

• 4 apparecchiature per l’utilizzo abusivo di linee telefoniche

• numerosi componenti per elaboratori elettronici

• numerosi manuali di istruzione per programmi



Quasi 15 anni fa... il BBS 
Crackdown
  11-16 maggio 1994

Operazione “Hardware I”
“Da Pesaro [...] partono 173 decreti di perquisizione, che 

riguardano altrettante banche dati e impegnano 63 reparti della 
Guardia di Finanza con una serie di sequestri a tappeto: oltre a 
111.041 floppy disk, 160 computer, 83 modem, 92 CD, 298 
streamer e 198 cartridge, vengono sequestrati anche 
documenti personali, riviste, appunti, prese elettriche, tappetini 
per il mouse, contenitori di plastica per dischetti, kit elettronici 
della scuola Radio Elettra scambiati per apparecchiature di 
spionaggio. Si arriva a sequestrare un’intera stanza del 
computer, che le forze dell’ordine provvedono a sigillare”

Carlo Gubitosa, Italian Crackdown

● http://www.olografix.org/gubi/estate/itacrack



Quasi 15 anni fa... il BBS 
Crackdown
  La conseguenza:

Il BBS CRACKDOWN...



Dal Crackdown ai fltri...



Arrivano i “fltri”



Filtri normativi 

L 27/12/2006 n. 296 - Art. 1, comma 50

“Filtraggio” dei siti di scommesse, non 
autorizzati secondo le leggi italiane

Legge 6 febbraio 2006, n.38,

“Legge Prestigiacomo”



Filtri normativi 

"Filtraggio" dei siti di gambling: misure liberticide 
e inutili 

a) una sostanziale censura dell'informazione, 
perché l'accesso a quei siti non è 
necessariamente finalizzato al gioco o alla 
scommessa; 

b) una limitazione alla libera circolazione dei 
servizi all'interno dell'Unione europea, perché 
molti siti "censurati" hanno stabilimento in Paesi 
UE 

(Manlio Cammarata  - www.interlex.it)



Filtri normativi 

"Filtraggio" dei siti di gambling: misure liberticide 
e inutili 

Non si tratta di siti “illegali”, ma di siti non 
autorizzati in Italia 

Il filtraggio (ma è meglio chiamarlo censura) 
interessa l'integrale contenuto del sito



Filtri normativi 

"Filtraggio" dei siti di gambling: misure liberticide 
e inutili 

La sostanziale inutilità delle misure

Basta usare un proxy

Basta editare il file hosts.txt

Per alcuni siti, basta togliere www! 



Filtri “giudiziari” 



Un sequestro che non è tale...

E questo non è un 
sequestro...

(Matteo Flora)



Quello strano caso: The Pirate Bay



L'antefatto

Il 21 febbraio 2008 - La Federazione contro la Pirateria 
Musicale (FPM) presenta una denuncia al Nucleo di Polizia 
tributaria di Bergamo nei confronti dei titolari del sito 
www.thepiratebay.org.

14.05.2008 - Il PM di Bergamo – dott. Mancusi - presenta 
richiesta di sequestro preventivo del sito TPB (ed indirizzi 
presenti e futuri) al GIP di Bergamo

Il 22 maggio 2008• Il GIP di Bergamo - Presidente della sezione 
GIP - rigetta la (prima) richiesta di sequestro preventivo 
pervenutagli il 20 maggio 2008



La prima richiesta viene rigettata

“il PM non è stat in grado di addurre in concret 
alcuna condota ilecita (fmus commissi delict) 
commessa nel trritrio delo Stat in violazione del 
menzionat art. 171-tr [...]”



Supplemento d'indagine!

Il PM, pertanto, chiede un'integrazione delle indagini a sua 
disposizione. La “relazione integrativa” che gli viene consegnata 
dalla PG di Bergamo è frmata da un consulente tecnico 
indicato dalla stessa Federazione contro la Pirateria Musicale.

“Si evidenzia come – dalla ricerca effettuata dal tecnico 
incaricato dalla FPM … - risulta che il 2,3% dei visitatori del 
sito sia proveniente dall'Italia e che il nostro Paese è all'ottavo 
posto nella classifca degli Stati di provenienza dei contatti”



Supplemento o reiterazione?

I dati comunicati dal consulente tecnico della FPM non 
spostano il quadro degli elementi di prova a carico degli 
indagati. 

Il presupposto del fumus commissi delicti resta pur sempre un 
dato statistico!



Il sequestro

Il 24 luglio 2008, il dott. Giancarlo Mancusi, PM presso la 
Procura della Repubblica di Bergamo ri-propone la richiesta di 
sequestro preventivo al GIP Raffaella Mascarino.

Il 1 agosto 2008, tempestivamente, il GIP dispone il sequestro 
preventivo del suddetto sito web “disponendo che i fornitori 
di servizi internet (ISP) e segnatamente i provider operanti sul 
territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti – 
anche a mente degli artt. 14 e 15 d.lgs. 70/03 – l'accesso”



Faceva tanto caldo...

Era il mese di agosto del 2008, quando...



Il capo d'imputazione

171-ter, co. 2, lett. a-bis) L. 633/41

“perché in concorso tra loro e con terzi attualmente ignoti, in 
violazione dell'art. 16 della suddetta legge ed a fni di lucro, 
comunicavano al pubblico opere dell'ingegno protette dal 

diritto d'autore, in particolare fle musicali; documenti di testo; 
riproduzioni digitali di pubblicazioni a stampa; audiolibri; 

immagini; opere cinematografche e televisive; programmi 
informatici, immettendo le opere stesse sulla rete internet 
attraverso il sito identifcato dai seguenti nomi a dominio...”



Siamo ancora in fase d'indagini

Ma bisogna prendere delle decisioni tempestive.

Il 10 agosto 2008, dal blog di TPB l'Italia viene defnita come 
ancora sottoposta a regime fascista e liberticida.

Viene chiamato a sostegno della difesa dei “pirati” il noto 
consulente Matteo “LK” G. P. Flora (lastknight.com)

19 agosto – il deposito del riesame

L'udienza di fronte al Tribunale del riesame di Bergamo viene 
fssata il successivo 24 settembre.



I motivi di riesame



Motivo 1: nullità della notifca per il 
riesame
La notifca della fssazione di udienza di riesame all'indagato 
viene fatto presso uno dei difensori a mezzo FAX.

L'art. 150 c.p.p. prevede che la notifca con “mezzi diversi” 
possa essere fatta “esclusivamente a persona diversa 
dall'imputato” (Cass. pen., II sez., 11735/07)

Si tratta, pertanto, di una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.



Motivo 1: violazione del 369 bis cpp

Gli indagati sono soggetti non residenti in Italia, ma non si è 
rispettato il secondo comma dell'art. 369-bis c.p.p.

L'atto di notifca, inoltre, è nullo per violazione dell'art. 169 
c.p.p.: la si sarebbe dovuta tradurre nella lingua madre 
dell'indagato o, quantomeno, in altra lingua a lui comprensibile



Motivo 2: difetto di giurisdizione

Diversamente da quanto sostenuto dal PM, manca il fumus 
commissi delicti. Manca, in sostanza, un fatto astrattamente 
riconducibile sotto una fgura di reato che sia stato commesso 
nel territorio dello Stato italiano (come correttamente rilevato 
dal primo GIP al quale il PM richiese il sequestro di TPB).

Oltretutto i server di TPB non sono certamente situati nel 
territorio italiano.

Affnché possa radicarsi la giurisdizione italiana in relazione a 
reati commessi in parte all'estero è necessario che nello Stato 
italiano si sia svolto almeno un frammento dell'azione intesa in 
senso naturalistico, almeno nella forma di “accordo specifco e 
concreto”.



Motivo 3: difensore d'ufcio???

A tutt'oggi, ancora nessun provvedimento è stato 
compiutamente notifcato agli indagati!

Il difensore ha diritto di assistere (seppur senza bisogno di 
preavviso) al sequestro preventivo.

Tuttavia la PG candidamente dichiarava di “aver effettuato più 
tentativi di contatto del difensore d'uffcio nominato dal GIP...”.

Più tentativi di cui nessuno andato a buon fne!

Cosa si sarebbe dovuto fare?

Ciò che dispone il quarto comma dell'art. 97 c.p.p.: nominare 
un altro difensore d'uffcio!



Motivo 4: astratta confgurabilità

Parallelismo TPB/Google: TPB, come altri motori di ricerca, non 
conserva, neppure in minima parte, contenuti protetti dalle 
norme sul diritto d'autore.

… ma loro stessi si son dati il nome di “PIRATI”!!!!



Motivo 4: astratta confgurabilità

E se si fosse chiamato “The ANGELS Bay”?



Motivo 4: astratta confgurabilità

Certamente, non si nega che gli utenti possano fare usi distorti 
di TPB, anche in violazione delle norme a tutela degli introiti 
delle Major cinematografche...

Un foglio di carta può essere utilizzato per scrivere un 
messaggio ingiurioso o minatorio: ne risponde anche la 
cartiera che ha prodotto quel foglio?

Gli admin di TPB, oltretutto, scoraggiano gli utenti da fare un 
uso illecito del proprio sito, anche mediante la minaccia di una 
sanzione! (che è stata, poi, interpretata come... fnalità di lucro)



Motivo 4: fnalità di lucro

TPB è un sito internet che contiene i fle di metadati (.torrent) 
che non hanno alcun riferimento al contenuto al quale 
rimandano. E', quindi, indifferente che sussista o meno uno 
scopo di lucro: a monte non è confgurabile il reato 
contestato!

Ma anche a voler ragionare per assurdo... perché TPB 
perseguirebbe uno scopo di lucro?



Motivo 4: fnalità di lucro

1) Perché sono previste delle sanzioni economiche per chi 
viola le policy del sito. (ma allora gli amministratori confdano, 
per ottenere un lucro, nella sventatezza degli utenti?);

2) Perché un'azienda privata incaricata dalla persona offesa 
dice che i revenues dei banner ospitati da TPB ammontano a 
oltre 2 milioni di euro all'anno. Oltretutto sul sito, ricordiamo, 
c'è un “chiaro e convinto riferimento alla pirateria 
informatica”! (sic!)



Motivo 4: fumus commissi...???

Presupposto perché possa essere disposto un sequestro 
preventivo è che un reato sia stato commesso!



Motivo 4: fumus commissi...???

Ma paradossalmente è lo stesso provvedimento di sequestro 
che esclude implicitamente la sussistenza del fumus: “il sito TPB 
non conserva – sui server che lo ospitano – i fle che 
interessano ai suoi utenti e non li mette a disposizione di 
questi ultimi in modo diretto ed immediato”.



Motivo 4: fumus commissi...???

Il fumus non può basarsi su dati statistici.

“è da escludere che il sequesto preventvo possa tovare 
sufcient base giustfcatva nela sola astata confgurabilità 
del reat contstat, sula base unicament dei trmini 
del'imputazione formulat dal PM, dat che, se così fosse, 
l'imposizione del vincolo cautlare reale sarebbe rimessa ale 
insindacabili scelt del'organo del'accusa e si risolverebbe in 
un abuso” (Cass.Pen., 20 agosto 1992, Fiorito).

Un abuso chiamato... censura!



Motivo 5: Violazione del 321 c.p.p.

Lo stesso GIP rileva correttamente che “il sequestro vieta a 
chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, 
conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il 
reato ad ulteriori conseguenze”.

Ma nel nostro caso questo “sequestro” non vieta affatto a chi 
possiede il bene di poterne disporre, né impedisce alcunché!

Viene, in sostanza, introdotto un “genus” nuovo ILLEGITTIMO 
in quanto non previsto dal legislatore!



Motivo 6: d.lgs. 70/2003

Art. 17 del decreto legislativo:

Il prestatore di servizi dell'informazione “non è assoggettato ad 
un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che 
trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare 
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di 
attività illecite”.



Motivo 6: d.lgs. 70/2003

Gli artt. 14 e 15 dello stesso decreto non dispongono, come 
erroneamente stabilito dal GIP, un generalizzato potere di 
inibizione. Infatti la stessa direttiva 2000/31/CE, all'art. 14 
recita:

“il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un 
organo giurisdizionale o per un'autorità amministrativa... di 
esigere che il prestatore ponga fne ad una violazione o la 
impedisca, nonché la possibilità per gli Stati membri, di defnire 
procedure per la rimozione delle informazioni o la 
disabilitazione dell'accesso alle medesime”.

Il d.lgs. non ha introdotto nessuna procedura di rimozione 
delle informazioni o di disabilitazione dell'accesso alle stesse!



Motivo 6: d.lgs. 70/2003

Oltretutto in altri casi sono stati introdotti dei complessi 
normativi volti a regolare alcuni specifci procedimenti di 
inibizione!



La decisione del tribunale del 
riesame



Motivo 6: d.lgs. 70/2003

Benché il Tribunale del Riesame abbia disposto che “non può 
allo stato revocarsi in dubbio la sussistenza del fumus 
commissi delicti...”

tuttavia statuisce che

“L'uso del tipo di cui all'art. 321 c.p.p., quale inibitoria di 
attività, non può però essere condiviso, in quanto produce 
l'effetto di sovvertirne natura e funzione, di talché il sequestro 
deve essere annullato...”

E con ciò annullava il decreto di sequestro preventivo emesso 
il primo agosto dal GIP di Bergamo, dott.ssa Mascarino.



“C'è del marcio in Danimarca”



21 gennaio 2009 (da Punto-Informatico)

● Il maggiore provider danese si è sentito 
investito della responsabilità di tenere i propri 
utenti lontani dalla Baia dei Pirati. L'incumbent 
TDC, che serve la maggior parte dei netizen 
danesi, non ha ricevuto alcuna prescrizione 
dalle autorità: semplicemente, non intende 
correre alcun rischio.
Fonte: http://punto-informatico.it/2529666/PI/News/danimarca-confina-the-pirate-bay.aspx

● Nel 2006 un giudice danese accoglieva le richieste della IFPI condannando 
Tele2 a filtrare il traffico dei propri utenti per impedir loro di accedere alle 
pagine del sito russo AllofMp3.com.

Fonte: http://punto-informatico.it/1722107/PI/News/danimarca-censura-traffico-verso-allofmp3com.aspx



9 febbraio 2009 (da Punto-Informatico)

● I provider, ha spiegato Jens Ottosen di Telia in 
rappresentanza degli altri ISP, non possono 
farsi arbitri della legalità: "Il nostro compito è 
quello di rendere accessibile l'informazione: 
quando le persone prendono un taxi e 
comunicano la destinazione, l'autista non mette 
in questione la legittimità dell'indirizzo"
Fonte: http://punto-informatico.it/2546035/PI/News/danimarca-isp-pirati-al-contrattacco.aspx



Pirateria e comitati



Cifre che fanno girare la testa...

La “pirateria”

Il danno da pirateria, secondo la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sarebbe stimabile in 5 miliardi di 
euro l’anno.

“Sono stimati oltre 5 miliardi di euro - di cui un paio 
derivano dalla violazione del diritto d’autore - i costi 
sopportati dal nostro sistema economico per i danni 
conseguenti alla contraffazione e alla pirateria”

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/antipirateria/



Cifre che fanno girare la testa...



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 15 settembre 2008

Durata dei lavori: 60 gg, ma si apprende dalle 
dichiarazioni reperibili sul forum, che “non esistono 
limiti temporali cogenti”



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
“Necessità di provvedere alla istituzione di un comitato 

tecnico per la individuazione di proposte e il 
coordinamento delle azioni per il contrasto del 
fenomeno della pirateria digitale e multimediale”

Un Comitato “contro”, con intenti meramente repressivi



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
COMPITI:

a) coordinamento delle azioni per il contrasto del 
fenomeno;

b) studio e predisposizione di proposte normative;

c) analisi e individuazione di iniziative non normative, ivi 
compresa anche la eventuale stipula di appositi codici 
di condotta e di autoregolamentazione



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
COMPOSIZIONE:

➢ Alti funzionari di vari Ministeri

➢ Il Presidente della SIAE

➢ Rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del 
Ministero dei Beni e Attività Culturali

➢ Due esperti del settore, sempre nominati dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il 
Ministro dei Beni e Attività Culturali (secondo Mauro 
Masi, su indicazione di ANICA e FAPAV)



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
Una domanda semplice:

Where are the stakeholders?

ISPs

Associazioni di consumatori

Dov'è il Comitato consultivo permanente per 
il diritto d'autore

Dove sono le Autorità Garanti?



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
I soggetti interessati saranno “auditi”

II Comitato svolge audizioni, anche pubbliche, di 
esponenti delle categorie, associazioni, enti dei settori 
interessati.

II Comitato si avvale di un proprio specifico indirizzo 
internet per avviare una consultazione pubblica con le 
categorie interessate, con gli utenti del settore e con i 
cittadini



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale
Prof. Masi, nella conferenza stampa, ha parlato di un 

“indirizzo e-mail”

http://antipirateria.governo.it/



Il Comitato tecnico contro la 
pirateria digitale e multimediale

http://antipirateria.governo.it/



Quali modalità di repressione?

Il Ministro Bondi, nella conferenza stampa 
del 15/1/09, ha affermato di “guardare con 
interesse”, al modello francese di 
repressione delle violazioni

http://www.governo.it/GovernoInforma/Multimedia/dettaglio.asp?d=41606



La proposta di legge
“Disposizioni concernenti la 

difusione telematica delle opere 
dell’ingegno”



Una Proposta di Legge 
“autogeneratasi”
L'associazione di consumatori 

“Altroconsumo” ha pubblicato il testo di 
una proposta di legge, che sembrava 
costituire la bozza di lavoro del Comitato.

La SIAE ha immediatamente sconfessato la 
paternità di questa proposta di legge



Una Proposta di Legge 
“autogeneratasi”
I tratti caratteristici possono comunque  
fornirci qualche idea sulla possibile 
provenienza...



Le “piattaforme telematiche”

Art. 2

Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per 
l’immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere 
dell’ingegno. 

I prestatori di servizi della società dell’informazione che realizzano 
le dette piattaforme telematiche compensano i detentori dei 
diritti relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite, 
attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati 
mediante le piattaforme stesse



Le “piattaforme telematiche”

Un qualcosa di simile forse è già  da tempo esistente...

Immagini tratte da http://it.wikipedia.org



Una delega al Governo, formulata 
per ossimori
Art. 3

Delega al Governo per l'adozione di un Decreto Legislativo, nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inquadramento della normativa nei principi generali e negli 
istituti di diritto d’autore vigenti a livello internazionale, 
comunitario e nazionale;

b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie 
concernenti il commercio elettronico;

...

d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, 
amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della 
società dell’informazione;

Dove sono finiti la Direttiva 2000/31/CE e il D.lgs 70/2003?



Le sanzioni

Art. 3

Delega al Governo per l'adozione di un Decreto Legislativo, nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura 
civile ed amministrativa, nonché di natura penale per i casi di 
più gravi violazioni, intendendosi per tali non solo quelle di 
interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate 
da ripetitività, abitualità, professionalità, con particolare 
riferimento al settore economico e tributario;

Cambiare tutto perché nulla cambi...



Una nuova “classe” di autori

       In the last decade a new “class” of creators 
has in the meantime emerged who would 
appear to be interested in maximizing, rather 
than restricting, access to their works and 
favour their widest possible dissemination

Marco Ricolfi



Una nuova “classe” di autori

  

 Il DDL “orfano” prende in considerazione 
solamente il modello tradizionale di 
distribuzione delle opere protette



L'emendamento del senatore D'Alia 
al ddl sicurezza (S.733)



Art. 50-bis

(Repressione di atività di apologia o incitament di associazioni 
criminose o di atività ilecit compiuta a mezzo intrnet)

        1. Quando si procede per deliti di istgazione a delinquere o a 
disobbedire ale leggi, ovvero per deliti di apologia di reat, previst dal 
codice penale o da alte disposizioni penali, e sussistno concret element 
che consentano di ritnere che alcuno compia deta atività di apologia o 
di istgazione in via tlematca sula ret intrnet, il Ministo 
del'intrno, in seguit a comunicazione del'autrità giudiziaria, può 
disporre con proprio decret l'intrruzione dela atività indicata, 
ordinando ai fornitri di connetività ala ret intrnet di utlizzare gli 
apposit stument di fltaggio necessari a tal fne.



Art. 50-bis
2. Il Ministo del'intrno si avvale, per gli accertament fnalizzat 
al'adozione del decret di cui al comma 1, dela polizia postale e dele 
comunicazioni. Avverso il provvediment di intrruzione è ammesso 
ricorso al'autrità giudiziaria. Il provvediment di cui al comma 1 è 
revocat in ogni moment quando vengano meno i presuppost indicat 
nel medesimo comma.

        3. Ento 60 giorni dala pubblicazione dela present legge il 
Ministo delo sviluppo economico, con proprio decret, di concert con il 
Ministo del'intrno e con quelo dela pubblica amministazione e 
innovazione, individua e defnisce, ai fni del'atuazione del present 
artcolo, i requisit tcnici degli stument di fltaggio di cui al comma 1, 
con le relatve soluzioni tcnologiche.



Art. 50-bis
4. I fornitri dei servizi di connetività ala ret intrnet, per l'efeto del 
decret di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'atività di 
fltaggio imposta ento il trmine di 24 ore. La violazione di tale 
obbligo comporta una sanzione amministatva pecuniaria da euro 
50.000 a euro 250.000, ala cui irrogazione provvede il Ministro delo 
sviluppo economico.

        5. Al quart comma del'artcolo 266 del codice penale, il numero 1) 
è così sosttuit: “col mezzo dela stampa, in via tlematca sula ret 
intrnet, o con alto mezzo di propaganda”.». 



Alcuni spunti di discussione

● Si deve procedere per reati di apologia di reato e 
istigazione...

– Tizio istiga, tramite il suo blog, ad inviare delle 
email ingiuriose ad un senatore della 
Repubblica

– Tizio diffama pubblicamente lo stesso senatore 
dal suo blog

Quali scenari possono aprirsi di fronte a queste due 
ipotesi?



Alcuni spunti di discussione

● Si dispone che successivamente alla comunicazione della 
AG, la PG debba “accertare”...

● Gli “appositi strumenti di fltraggio”. DNS fltering? o... forse 
stiamo parlando di Deep Packet Inspection? (non è una 
pratica sessuale!)

● Il Ministro dell'interno PUO' (facoltativo) disporre 
l'inibizione; gli ISP DEVONO (obbligatorio) fltrare.

● Gli ISP hanno 24 ore... AG e Ministero... nessun limite!

● “Sussistono concreti elementi...”. Più che di "grave indizio di 
colpevolezza" mi pare ci sia un richiamo ai "gravi indizi di 
reato"



Alcuni spunti di discussione

● C'è anche il rischio che gli ISP predispongano una graylist 
per quegli utenti che abbiano dato causa al procedimento di 
oscuramento di un determinato sito...



Alessandro Gilioli (L'Espresso) 
intervista il senatore D'Alia

“Senatore si rende conto che in questo modo 
diventeremmo [quanto a libertà di espressione] 

peggio della Birmania?”



Questo non sarebbe che il primo 
atto!
● Di qui ad introdurre un più stringente e niente 

affatto garantito sistema di censura corre 
veramente poco. Sarà sufficiente inserire in 
qualche ddl caratterizzato dall'urgenza un 
piccolo comma che estenda la possibilità di 
filtraggio ad altre ipotesi... ed il gioco è fatto!

● Ed allora un sito come TPB – per fare un nome 
a caso – potrebbe essere oscurato in modo del 
tutto “normale”.



Questo non sarebbe che il primo 
atto!

“Older ideas ofthen have deep legislative 
connections to defend them against the new”

Lawrence Lessig

The future of ideas



Il diritto d'autore subirà una 
necessaria rivoluzione entro il 2010...



L'ispirazione

● Recentemente è stato pubblicato in rete un 
interessante paper da alcuni ricercatori della 
Delft University of Technology (Olanda).

Una dettagliata analisi dei dati statistici induce gli 
studiosi olandesi ad una conclusione – se 
vogliamo – un po' provocatoria: il diritto d'autore 
come lo conosciamo è destinato a subire una vera 
e propria rivoluzione!



Non in tal senso...

Stai citando un taccheggiatore per violazione di copyright? 

Vogliamo mandare il messaggio che entrare in un negozio e rubare un CD è un reato, proprio come entrare in un negozio e 
rubare un CD!



La considerazione...

● The second innovation is anonymous 
downloading, uploading, and injection of 
content using a darknet. A darknet inhibits both 
Internet censorship and enforcement of 
copyright law.

● Full anonymity costs both extra bandwidth and 
is difficult to combine with enforcement of 
resource contributions. By 2010 darknets 
should be able to offer the same performance 
as traditional P2P software by exploiting social 
networking.



La considerazione

● Peer production and detailed historical analysis 
is undermining the (economic) justification of 
current copyright legislation. The dominating 
view is that without statutory protection of 
cultural products there would be market failure 
and under-production.



La conclusione

● The choice for the future is between protection 
of failing business models with stronger laws & 
enforcement efforts versus legalizing existing 
practices and de-criminalization of millions.

● The experience with P2P shows that a switch to 
the latter is needed and new and sustainable 
Internet-compatible business models are 
explored.



Vi viene in mente qualcosa?

● Unfortunately, one scenario is that the 
telecommunication and content industries will 
join to halt “innovation at the edge” by blocking 
competing P2P services and litigation, thereby 
essentially making them gatekeepers of 
information by utilizing the same deep packet 
inspection technologies that some goverments 
use to keep the Internet “clean”.

● Da Pirates and Samaritans: a Decade of Measurements on Peer Production and 
their Implications for Net Neutrality and Copyright, J.A. Pouwelse, P. 
Garbacki, D.H.J. Epema, H.J. Sips, - Dicembre 2008





Per un diritto costituzionale alla 
integrità e confdenzialità del 
proprio sistema informatico e 

telematico



Bundestrojaner!!
● UN TROJAN DI STATO (www.ccc.de)

http://www.flickr.com/photos/leralle/1530494925/ Photo by Leralle – some rights reserved

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

http://www.ccc.de/
http://www.flickr.com/photos/leralle/1530494925/


Terminiamo con una nota lieta...

Corte Costituzionale Tedesca, sent. 27/2/2008

Proc. n. BvR 370/07 - BvR 595/07

“L'uso delle tecnologie dell'informazione ha 
assunto un significato in precedenza 
imprevedibile per lo sviluppo della personalità 
individuale. 

Le moderne tecnologie aprono nuove opportunità 
per gli individui, ma creano nuovi pericoli”

(paragrafo 170)



Terminiamo con una nota lieta...

●La Corte Costituzionale crea un “nuovo” diritto 
della personalità: il diritto alla integrità e 
confidenzialità del  sistema informatico e 
telematico
●A new "basic right to the confidentiality and 
integrity of information-technological systems" as 
part of the general personality rights in the 
German constitution
●http://bendrath.blogspot.com



Terminiamo con una nota lieta...
“Il corpo di ciascuno di noi si allarga fino a comprendere gli 

strumenti tecnologici di cui ci serviamo nella vita 
quotidiana

●La Corte Costituzionale tedesca non rafforza solo la garanzia 
giuridica. Crea una nuova antropologia. 

●Su questo nuovo corpo, insieme fisico e tecnologico, non si 
possono mettere le mani.

●Nasce un nuovo habeas corpus”

●Stefano Rodotà, La Repubblica, 22/3/2008

●



In conclusione

Dobbiamo partire anche da questo 
nuovo diritto della personalità, da 
questa nuova antropologia “digitale e 
telematica”, per trovare il necessario 
bilanciamento delle diverse istanze in 
conflitto
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