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Introduzione 
È un momento di grande fermento per quanto riguarda la difesa della proprietà intellettuale. È in agitazione chi si ritiene minacciato 
dalla situazione attuale e quindi chi fa le regole, chi le vuole abrogare e chi le vuole difendere, chi spera si trovi una soluzione 
spontanea al problema e chi dubita che dalla somma di vizi privati derivino virtù pubbliche. 
Le ragioni di questo fermento sono tante. La tutela della proprietà intellettuale è all’incrocio di interessi diversi e spesso in contrasto, ma 
sempre di notevole portata o per il numero di persone coinvolto o per la loro importanza economica o per la loro rilevanza tecnologica. 
Da una parte ci sono gli utenti dei sistemi peer-to-peer, che sono in tutto il mondo ormai milioni; su un altro fronte ci sono gli operatori 
della banda larga, che vedono nella digitalizzazione dei contenuti uno dei vettori principali per lo sviluppo del loro mercato, 
indipendentemente dalla pirateria; su un altro fronte ancora, c’è il movimento free/open source, che sta trasformando il mondo del 
software; da ultimo, ma non meno importante, c’è la diffusione dei creative commons, che presentano una diversa gestione del diritto di 
autore. Nell’insieme, tutti questi nodi sono i segnali di una situazione divenuta patologica, di un meccanismo di tutela messo alla corda 
dallo sviluppo tecnologico.  
Nonostante diversi governi abbiano inasprito le normative a protezione della proprietà intellettuale spostandone il baricentro verso il 
diritto penale, i risultati a distanza di alcuni anni vanno in direzione opposta. L’approvazione nel 1998 del Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA) in USA ha dato ai detentori di copyright strumenti legali molto efficaci per proteggersi dalla pirateria. Ad esempio, il DMCA 
sanziona come reato penale non solo la violazione del copyright in sé ma anche la produzione e diffusione di tecnologie che possano 
agevolarla. Quindi, in sostanza, non solo è perseguibile chi scarica materiale protetto, ma anche chi crea il software che lo permette. Il 
DMCA, inoltre, permette ai possessori di copyright di perseguirne direttamente le violazioni con la collaborazione “forzata” degli Internet 
Service Provider e senza l’intervento di un giudice. Ciò rende molto più facile e meno costoso fare valere le proprie ragioni ai diretti 
interessati. Similmente, nel marzo 2004 è stata adottata dall’Unione Europea la EU Copyright Directive, recepita dal nostro governo con 
il noto Decreto Urbani che, pur essendo meno estrema nel contributo alla tutela dei possessori di copyright, ha segnato comunque una 
forte discontinuità e un inasprimento notevole nella disciplina della materia. Ma, quale è ad oggi il risultato di questi cambiamenti? Dal 
settembre 2003 (quando negli USA la RIAA ha dato inizio alla campagna di denunce contro il download illegale) a giugno 2005 l’utilizzo 
del peer-to-peer è più che raddoppiato, passando da 4,3 milioni di utenti medi contemporanei a 8,9 milioni1 mentre gli americani 
continuano a detenere la quota maggiore della pirateria online, circa il 75% (Fonte: BigChampagne, 2005),2 nonostante la RIAA abbia 
avviato in 2 anni più di 11.000 cause. 
Quanto potrà durare tutto ciò? A che conseguenze porterà? Ci sono altre strade percorribili? Mentre queste domande non hanno 
ancora una risposta, due opposte fazioni si sono calate in uno strano gioco delle parti.  
Da un lato, c’è chi implicitamente o sostanzialmente sembra ritenere sia possibile annullare la rendita economica legata all’attività 
intellettuale. Tra questi ci sono coloro che alimentano la pirateria online o alcuni fondamentalisti delle libertà digitali. Questa è la 
posizione di chi in forme diverse si pone nella prospettiva di comportarsi da free raider, cioè come chi riceve un beneficio senza 
contribuire ai costi relativi. È una posizione sostanzialmente inaccettabile che può però essere sostenibile finché riguarda una parte 
relativamente contenuta dei beneficiari potenziali. Quando la percentuale di free rider diventa eccessiva, vi sono delle conseguenze 
inevitabili sia nel mercato di produzione sia nei prezzi del bene. Questa posizione, sempre più diffusa, è in contraddizione con l’ampia 
evidenza contemporanea che ci mostra quanto le risorse più preziose nella nostra società siano proprio quelle immateriali. Per questo, 
la rendita economica derivante dall’attività intellettuale è un bene che non può non essere difeso. Chi ritiene il contrario, afferma 
implicitamente che le uniche risorse sfruttabili dal lavoro umano sono quelle naturali, esauribili per definizione.  
Dall’altra, c’è chi ricava dai proventi della proprietà intellettuale una parte più o meno ampia dei propri introiti e vorrebbe difendere le 
proprie prerogative mantenendo inalterato lo status quo. Per fare questo, non esita ad utilizzare tutte le leve a propria disposizione, 
                                                                    
1 Cfr. Electronic Frontier Foundation (2005). 
2 A differenza della maggior parte delle indagini, che sono campionarie, BigChampagne basa le sue stime sulla rilevazione diretta 
dell’attività e del numero di utenti dei più popolari network P2P, tra i quali Grokster, Kazaa, iMesh, eDonkey, DirectConnect e Gnutella. I 
suoi dati sono normalmente utilizzati e riconosciuti come attendibili dalle stesse case discografiche e dalle riviste musicali per misurare 
la popolarità dei cantanti e dei gruppi all’interno dei network P2P. 
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facendo pressione, tra le altre cose, per realizzare un sovrasistema di controllo dell’informazione (produzione, diffusione, scambio, 
fruizione) tale da assicurare l’insussistenza del rischio di violazione della proprietà intellettuale, ignorando sia la proteiforme evoluzione 
della tecnologia sia il limite costituito dalla legittima tutela della privacy dei cittadini. È la posizione di chi godeva di una legittima 
posizione di rendita e vorrebbe continuare a goderne alle stesse condizioni del passato. Ma è anche la posizione di chi, mentre la 
tecnologia aumenta esponenzialmente le possibilità di violazione dei propri diritti legittimi, tende a trascurare il problema del costo di 
enforcement dei propri diritti o delle esternalità negative connesse alla loro tutela.  
Entrambe queste posizioni con il tempo stanno radicalizzandosi e creando una sorta di situazione paradossale che difficilmente potrà 
durare. È come se fosse scoppiato un incendio al primo piano di un condominio. Il fuoco si espande velocemente, ma chi ci abita invece 
di sbarrare le stanze ormai invase dalle fiamme, cerca di rimettere tutto a posto come prima, mentre ai piani alti qualcuno fa finta di 
niente e qualcun altro guarda giù divertito dello spettacolo.  
La situazione del mercato della proprietà intellettuale è assolutamente identica, ma nessuno pare meravigliarsi. Tutto è cambiato con la 
rivoluzione digitale. Qualcuno ha determinato questo cambiamento, qualcuno ne ha beneficiato e qualcun altro lo ha subito. Ma è 
difficile pensare possa ancora esistere quello che prima era lo status quo, appunto perché era lo status quo. E non si può tornare 
indietro. 
Il quadro è complesso e soluzioni facili o indolori non si profilano all’orizzonte. Appare però evidente che la separazione che si è 
consumata tra il bene fisico e il bene informativo abbia messo in discussione le fondamenta del concetto stesso di proprietà intellettuale. 
Sarebbe opportuno che i regolatori e i policy maker, uscendo dalla trappola della continua reazione ad emergenze tecnologiche, 
realizzassero che è mutato lo scenario e che il vero tema da discutere è se valga la pena di incentivare lo sviluppo della società 
dell’informazione o fare da sponda a campagne difensive che rischiano di avere un vago sapore donchisciottesco. 

Il mondo in cui viviamo 
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Lo sanno anche i bambini. Anche l’economia si regge su questo semplice assioma, 
seppure utilizzando una terminologia che rende questo semplice assioma meno evidente. Si parla, ad esempio, di “prodotto interno 
lordo” e non di “trasformazione interna lorda”. L’estrazione delle risorse di base è considerata una “produzione” quando in realtà è la 
trasformazione di una risorsa naturale. Solo il concetto di “valore aggiunto” rispecchia fedelmente questa natura del mondo in cui 
viviamo. 
Questo processo di trasformazione, però, non è infinito. Negli ultimi decenni la potenziale scarsità di alcune risorse ha spostato 
l’attenzione verso la vera natura della produzione, portando all’introduzione del concetto di “risorse rinnovabili” di cui la continua crescita 
del prezzo del petrolio ci rende sempre più consapevoli. Da un punto di vista strettamente fisico, la terra è in larga misura un sistema 
chiuso che riceve dall’esterno energia sotto forma di irraggiamento solare e forza gravitazionale. Il sole consente la fotosintesi, produce 
materiale per la combustione, fornisce l’energia solare, ecc.; l’attrazione gravitazionale crea le maree, le stagioni, le fasi lunari, ecc. In 
questo senso, quindi, le risorse materiali ed energetiche del pianeta sono limitate e pertanto una redistribuzione della ricchezza “fisica” 
implica che chi ha meno avrà di più e chi ha di più avrà meno. 
In ogni oggetto che compriamo una significativa parte del valore (c’è chi dice anche più dell’80%) è costituita da elementi immateriali. 
Sono design, marchi, brevetti, ma anche studi, analisi, ingegnerizzazione. Anche il valore delle imprese riflette questa stesso fenomeno. 
La capitalizzazione dello Standard & Poor’s a fine giugno 2005 era pari a circa 9.200 miliardi di dollari. Il totale del patrimonio netto delle 
500 società che lo compongono era pari a 2.400 miliardi, circa il 25% della capitalizzazione, ma il valore dei soli beni materiali di quelle 
stesse aziende era 1.400 miliardi, il 14% del loro valore.3 
In questo senso un prodotto commerciale è un vettore di valori differenziati, una parte relativi alle sue componenti materiali, una parte 
relativa al lavoro necessario per la sua realizzazione ed una parte relativa ad altri aspetti intangibili (marchio, brevetti, know-how 
produttivo). Lo stesso vale per i servizi, nei quali però la componente immateriale tende a pesare ancora di più, e per le aziende. 
Questa componente immateriale è costituita principalmente da “informazione”, nasce dall’informazione e cresce con altra informazione.  
L’informazione ha delle caratteristiche peculiari rispetto agli altri elementi. Il lavoro può essere speso per realizzare un’attività piuttosto 
che un’altra, ma non entrambe contemporaneamente; una materia prima può essere passata da un soggetto ad un altro ma chi lo cede 
non la possiede più. L’informazione, invece, segue delle regole differenti. Jefferson, uno dei più ricordati presidenti degli Stati Uniti, 
diceva: «Colui che riceve da me un’idea, riceve istruzione senza diminuire la mia, come colui che accende la propria candela dalla mia, 
riceve luce senza oscurarmi». L’informazione costituisce un bene economico il cui sfruttamento ha come limite solo la capacità di 
fruirne. È sempre riutilizzabile, anche se non senza costi. Il suo valore cambia nel tempo, tuttavia in sé non si consuma. È difficile da 
produrre, ma il suo costo di riproduzione è trascurabile. 
L’informazione ai nostri giorni ha una valenza diversa che in passato. Prima dell’avvento delle reti telematiche e della digitalizzazione 
dei contenuti, l’informazione era conservata e trasferita grazie a supporti materiali che ne assimilavano in parte il trattamento e la 
fruizione a quello dei beni fisici. Chi comprava un libro lo possedeva e ne fruiva “fisicamente” così come chi comprava una pellicola o un 
disco. Se lo prestava o lo vendeva non lo possedeva e non ne fruiva più. Se si danneggiava, il danno era irreversibile. Poi la tecnologia 
ha reso possibile ed economica la copia. Il libro poteva essere fotocopiato, la pellicola o un disco registrati. Ma le copie, anche se meno 
costose dell’originale, erano di qualità inferiore. Finché non è cominciata l’era digitale. Con l’avvento della digitalizzazione le cose sono 
cambiate sostanzialmente. Un libro può essere comprato già in formato digitale o digitalizzato al costo di un po’ di tempo, copiato senza 
problemi a poco più del prezzo della carta e, quindi, condiviso da più persone contemporaneamente. Lo stesso accade per la musica e 
per il cinema. E la qualità è identica o accettabilmente comparabile. 
Il progresso ha rimosso e trasformato i limiti fisici dei supporti di riproduzione, separando il supporto dal contenuto e la distribuzione del 
contenuto dal suo possesso. Un brano musicale, che era un CD, un nastro o un vinile, si è trasformato in un file che può essere 
trasferito e riprodotto in posti diversi in modi diversi praticamente senza costi. Lo stesso vale per un libro: la più grande enciclopedia del 
mondo può essere conservata all’interno di un comune PC senza difficoltà e trasferita su di un altro in pochi secondi.  
L’informazione, tuttavia, ha anche un altro ruolo. Il secondo principio della termodinamica spiega che in qualunque attività umana non 
tutta l’energia viene spesa in modo utile perchè una parte viene dissipata; in ogni trasformazione vi sono delle scorie: non è possibile 
pulire una cosa senza sporcarne un’altra. Ma aggiungendo informazione ad un sistema fisico, la sua entropia si riduce (1997). Un 
termostato aggiunge “informazione” ad un impianto di aria condizionata che altrimenti sarebbe sempre acceso finché qualcuno 

                                                                    
3 Cfr. Bini (2005). 
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manualmente non lo spegnesse. Grazie all’informazione fornita dal termostato, raggiunta la temperatura desiderata, il sistema si ferma 
automaticamente. Aggiungendo un sensore di presenza e un timer, si hanno altre informazioni che permettono di regolarne ancora 
meglio il suo funzionamento in ragione della presenza o meno di qualcuno e dell’orario del giorno. L’aggiunta di informazione aumenta 
la qualità del servizio riducendo i consumi e quindi anche l’entropia generata dal sistema. Dato il costo delle elettroniche oggi disponibili 
in commercio, il saldo tra costi di funzionamento e guadagni in termini di entropia sono facilmente positivi. Lo stesso accade per il lavoro 
umano. Quindi, si può affermare che l’informazione è una risorsa da valorizzare e che valorizzandola si fa un atto ecologico di 
interesse generale. 

Il problema delle regole 
Se l’informazione è una risorsa che migliora l’utilizzo delle altre risorse, il baricentro della discussione deve spostarsi da un piano 
economico ad uno politico e alle regole che ne governano la proprietà, l’utilizzo e lo sfruttamento. L’ambito che si individua così non è 
trascurabile considerando che l’industria della proprietà intellettuale costituisce la principale fonte di ricavi dall’estero per la bilancia 
commerciale statunitense ed anche quello a maggiore valore aggiunto. 
Il primo problema è quello relativo alla proprietà. L’analogia tra il prodotto dell’intelletto e la proprietà nasce in un mondo in cui 
l’informazione era strettamente legata al supporto che la veicolava. In ossequio a questo principio, Tolomeo III pagò 15 talenti di 
argento – una vera fortuna per l’epoca – alla biblioteca di Alessandria perché gli fosse permesso di fare una copia delle opere di 
Eschilo, Sofocle ed Euripide. Allo stesso modo, Diarmaid mac Cearbhaill, Alto Re d’Irlanda, nel 561 risolse la disputa tra San Colomba 
e San Finnian sulla copia di un salterio statuendo il principio “Ad ogni mucca il suo vitello, ad ogni libro la sua copia” affermando in 
questo modo che il possesso di un libro implica anche il possesso di ogni diritto sulle copie tratte da questo. In quell’epoca affermare di 
possedere un diritto sull’informazione equivaleva ad affermare di possedere un oggetto fisico. Non si poneva la questione del diritto 
d’autore né il problema del possesso dei diritti d’autore. D’altronde, nel mondo antico i libri circolavano come copie di altre copie e 
avevano un elevato valore intrinseco dovuto all’enorme lavoro necessario per effettuare una copia a mano e al costo della pergamena 
su cui le copie erano effettuate. I diritti dell’autore non avevano una grande importanza per la sensibilità antica rispetto ai diritti di chi 
possedeva la copia fisica di un’opera, che originariamente era il più delle volte il committente o il mecenate dell’autore stesso. Al 
contrario, era molto rilevante la responsabilità dell’autore per le sue opere, delle quale poteva essere chiamato a rispondere. Infatti, la 
prima legislazione sulla proprietà intellettuale, il Licensing Act inglese del 1662, nacque per fini di censura e non per proteggere i diritti 
degli autori. La proprietà intellettuale si è affermata solo in un secondo momento come strumento per promuovere lo sviluppo dell’arte e 
delle scienze.  
Prima con l’avvento dell’elettronica, poi con la digitalizzazione e le reti telematiche, l’informazione si è staccata dal supporto ed i diritti 
sono diventati per tutti gli attori della filiera (dal produttore al consumatore) un intangibile con vita propria. I contratti di licenza d’uso di 
alcuni software possono essere prestati, proprio come un “libro”, indipendentemente dal loro supporto fisico: basta trasferire la titolarità 
del diritto.  
Evidentemente le possibilità di interazione, di fruizione, di comunicazione, di utilizzo, di annotazione, di revisione, ecc. sono mutate in 
modo sconvolgente per effetto di Internet, che consente di compiere tutte queste azioni a individui o a gruppi, congiuntamente o 
disgiuntamente, annullando barriere temporali, fisiche e tecnologiche. In passato, quando una fisicità esisteva ed era evidente, con le 
sue regole assimilate nei secoli, il parallelo tra prodotto dell’intelletto e proprietà di un bene fisico risultava ovvio. Oggi che la tecnologia 
ha annichilito questi limiti estendendoli praticamente all’infinito, dobbiamo fare uno sforzo e chiederci se sia giusto estendere i criteri 
precedenti basati su una analogia che non esiste più o se non dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, o ancora, eventualmente 
accettare un percorso di revisione critica che renda più laschi alcuni paletti sapendo che siamo in un percorso di ridefinizione, come 
afferma Lessig (2001).4 
Il problema nasce da più parti. La prima è il costo che comporta il fare rispettare o il non riuscire a fare rispettare, le leggi sulla proprietà 
intellettuale (costi di enforcement). Gli stati moderni hanno tra i loro compiti quello di garantire il rispetto delle leggi e dei diritti legittimi 
dei propri cittadini. Tra questi, naturalmente, anche i diritti sulla proprietà intellettuale. Ma quest’azione di tutela, esplicitamente o 
implicitamente, è soggetta ad una valutazione costi-benefici: garantire il rispetto delle leggi o di alcuni diritti non è possibile ad ogni 
condizione. Niente di cui meravigliarsi: quante leggi sono inapplicate perché è troppo difficile o troppo costoso farle rispettare? Vi è una 
valutazione costi-benefici che le istituzioni implicitamente o – qualche volta – esplicitamente, effettuano. Certamente, una decisione di 
questo tipo non è esente da conseguenze. La capacità di far rispettare le proprie leggi è importante per le istituzioni. Quando si incrina 
la loro credibilità, l’esercizio delle proprie prerogative diventa più difficile. Pertanto, imporre regole che si sa non saranno o non si 
potranno fare rispettare ha un costo che esorbita dal mero calcolo economico. I prudenti gestori delle istituzioni sanno che i debiti di 
credibilità sono molto difficili da ripianare e cercano di non farne. Qualche volta, però, sono spinti dalle circostanze ad osare più di quel 
che sarebbe consentito per poi rendersi conto che il costo politico di un simile atteggiamento esige un rientro in tempi brevi e lascia 
sempre segni che anche gli anni non riescono a cancellare. È successo, ad esempio, per il peer-to-peer nella distribuzione della musica 
digitale. L’inasprimento delle leggi di tutela dei detentori di diritti si è scontrata con insormontabili difficoltà di enforcement. Ciò non solo 
non ha permesso di ottenere l’effetto desiderato (cfr. supra), perché la pirateria ha continuato a crescere, ma ha creato alcuni effetti 
indesiderati che hanno cominciato a mettere in movimento una corrente di opinione all’interno dello stesso mondo politico che comincia 
a chiedere limitazioni più nette nell’esercizio del diritto di autore. Sta succedendo in Francia e nel Regno Unito, ma anche negli Stati 
Uniti, dove il governo è stato molto generoso nel fornire strumenti di tutela e di autotutela ai detentori di diritti. 
La questione allora approda su un’altra sponda e ad una questione di fondo: perché è così costoso e difficoltoso l’enforcement della 
proprietà intellettuale nel mondo digitale? In parte lo è per natura, perché il costo di riproduzione è quasi nullo e marginale rispetto alla 
sua produzione; in parte lo è perché esiste un trade-off tra sicurezza e diffusione dei supporti.  
La prima causa è ben nota e non necessita di ulteriori commenti, mentre la seconda necessita di qualche approfondimento. La musica, i 
film, i libri sono tradizionalmente venduti in abbinamento ad un supporto che può essere un CD, un DVD o un insieme di pagine rilegate. 
Nell’era della digitalizzazione, la scelta del formato ha un impatto relativo rispetto a quanto succedeva qualche anno fa perché, come 
dicevamo prima, il contenuto sta progressivamente staccandosi dal supporto, sia perché la digitalizzazione permette facili conversioni 
tra formati. La scelta del supporto però ha numerose conseguenze sulle garanzie che il detentore legittimo dei diritti sul contenuto ha in 
merito al rispetto delle sue prerogative e quindi al relativo costo di enforcement. Se egli stesso non protegge il contenuto sul quale ha 

                                                                    
4 Per approfondire il tema, si veda anche De Martin (2005) nella sezione “Diritto d’autore” di Equiliber 
http://www.equiliber.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=71&Itemid=68. 
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diritti, chi garantirà che non venga utilizzato al di là dei limiti fissati dalla licenza originaria? Le leggi puniscono la trasgressione di un 
diritto ma – come abbiamo visto – vi è un costo di enforcement da sopportare e cambia con la scelta del supporto. Pertanto, il detentore 
dei diritti su un certo contenuto ha diverse possibilità: 
proteggere alla fonte il contenuto agendo sul supporto con il quale è distribuito; 
tutelarsi controllando il riproduttore o ciò che serve per potere fruire del contenuto; 
agire su entrambi.  
Questa scelta è influenzata da una condizione di fondo: esiste un trade-off tra la difesa della proprietà intellettuale e la diffusione o l’uso 
di massa della proprietà intellettuale. In altre parole, la tecnologia già adesso rende possibile un’elevata tutela della proprietà 
intellettuale. Ad esempio, sarebbe possibile creare dei supporti per distribuire musica o film impossibili da copiare se non autorizzati 
esplicitamente e riproducibili solo e soltanto su speciali player che impediscano qualsiasi tipo di copia non autorizzata esplicitamente. 
Questi supporti, però, molto difficilmente potrebbero essere i supporti oggi comunemente in commercio né essere compatibili con 
nessuno degli attuali player che la maggior parte di noi già possiedono. È la necessità di essere “compatibili” che li rende vulnerabili. I 
supporti e i player “tradizionali” sono stati pensati in un momento e in un mondo in cui non era così facile e così diffusa la possibilità di 
copiare e distribuire digitalmente i frutti della proprietà intellettuale.  
Perdere la compatibilità di un supporto ha un costo molto più alto della pirateria perché significa perdere il proprio mercato. Se un 
supporto fosse sicuro ma incompatibile, chi lo comprerebbe? E perché? Tutti i fruitori di contenuti coperti da proprietà intellettuale 
dovrebbero cambiare supporti e strumenti di riproduzione senza una reale contropartita, dato che la ragione del cambiamento non 
sarebbe avere una migliore fruizione, ma solo permettere ai possessori dei diritti di esercitare con maggiore sicurezza le proprie 
prerogative.  
Ciò induce spontaneamente ad un’altra domanda: chi dovrebbe sopportare i costi di questo cambiamento? Non dovrebbe essere facile 
convincere i consumatori a farsene carico.  
Si può forse chiarire meglio la questione facendo riferimento alla Figura 1. Se si sceglie di adottare una certa soluzione di protezione dei 
contenuti che, agendo indifferentemente sul supporto e/o sul riproduttore, garantisca un certo livello sicurezza, si sceglie implicitamente 
anche un determinato livello di compatibilità del supporto e/o del riproduttore rispetto al mercato, e quindi anche il pubblico 
potenzialmente raggiungibile (reach). Tenendo conto del mercato attuale, se una tecnologia di protezione è molto sicura, tende ad 
essere poco compatibile e viceversa. La forma che assume questo trade-off tra reach e sicurezza cambia con le diverse tecnologie, 
rappresentate dalle curve da A ad E nella Figura 1, e con le possibili implementazioni tra cui scegliere per una particolare tecnologia, 
rappresentate dai punti che formano le singole curve. Il trade-off cambia come cambia la tecnologia di protezione, ma nel complesso 
rimane sempre un trade-off.  
Fino ad oggi non si sono profilate tecnologie di protezione dei contenuti la cui introduzione non avesse effetti sulla reach dei contenuti. 
Come l’esperienza della musica digitale ha insegnato, ciò può avvenire perché la tecnologia di protezione è compatibile solo con un 
nuovo tipo di riproduttore5 o perché rende incompatibile il supporto protetto con una parte dei riproduttori in circolazione6 oppure perché 
apporta una modifica al riproduttore che non tutti vogliono accettare,7 ma talvolta anche come reazione in sé alla protezione dei 
contenuti.8   
Ad esempio, se si volesse utilizzare la tecnologia A con un’implementazione piuttosto sicura, come nel punto a0, a fronte di una 
sicurezza piuttosto alta si avrebbe una reach molto bassa, (r0). Se si volesse ampliare il pubblico raggiunto e, quindi, avere maggiori 
ricavi potenziali, ciò equivarrebbe a passare da a0 ad a1 sulla curva A0. Ma, a fronte di un modesto incremento in termini di reach pari al 
passaggio da r0 a r1, ciò comporterebbe una forte diminuzione del livello di sicurezza che passerebbe dall’80% al 40%.  
Vi è però un’altra strada. Si potrebbero convincere i consumatori ad adottare la soluzione implementata ad un elevato livello di 
sicurezza (ad es. 80%) sostituendo i propri lettori o device incompatibili con altri che lo siano ed espandere per questa via la reach della 
soluzione con un elevato grado di sicurezza. Ciò equivarrebbe a uno spostamento dell’intera curva da A0 ad A1 e a un passaggio da a0 
ad a2.  
Oltre a queste, si possono fare sulla Figura 1 anche altre osservazioni relative alle tecnologie da preferire. Rispetto alla tecnologia A, la 
tecnologia B sarebbe senz’altro miglior, poiché per ogni livello di reach riuscirebbe a garantire una sicurezza più alta rispetto ad A. Allo 
stesso modo, C sarebbe migliore di B, come D migliore di C ed E migliore di D. 
 
Figura 1 Il trade-off tra sicurezza e diffusione 

                                                                    
5 Ad oggi, l’unico caso di successo di una strategia del genere è quello di Apple che ha creato una tecnologia di protezione dei contenuti 
(Fireplay) che funziona solo su un particolare riproduttore, l’iPod, o con uno specifico software (iTunes) per riprodurre musica che può 
essere acquistata soltanto su iTunes Music Store. Sebbene anche altri tentativi siano stati fatti da Sony, Microsoft, Real ed altri, 
nessuno altro è riuscito a “convincere” il grande pubblico ad acquistare nuovi riproduttori, diversi dai precedenti, per ascoltare musica 
digitale protetta. Alla fine del 2005 Apple aveva venduto quasi 45 milioni di iPod. 
6 È il caso dei CD copy protected. Le associazioni dei consumatori, le riviste Altroconsumo e AF Digitale si sono più volte espresse 
contro le case discografiche perché non pubblicizzano con sufficiente evidenza la presenza di meccanismi di protezione sulla copertina 
dei CD per la loro possibile incompatibilità – difficilmente prevedibile prima dell’acquisto – con i lettori CD di vecchia generazione o per 
le connesse limitazioni alla fruizione del CD stesso che il consumatore dovrebbe conoscere in dettaglio prima dell’acquisto. 
7 È accaduto nel caso della Sony, che ha avuto molto risalto sulla stampa, accusata di utilizzare un sistema di protezione dei propri CD 
musicali chiamato Extended Copy Protection (XCP) che comporta all’insaputa dell’utente l’installazione di un software (rootkit) sui 
computer nel quale viene inserito, che non è rimovibile senza danneggiare il sistema operativo, la cui sicurezza inoltre viene indebolita. 
Paradossalmente, il sistema che Sony è accusata di avere realizzato viola le licenze d’uso del software incorporato nella soluzione. Per 
un’analisi di dettaglio del caso, cfr. http://www.eff.org/IP/DRM/Sony-BMG/, Cosenza (2006) o 
http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Sony_CD_copy_protection_controversy. 
8 Vi è un ampio e composito fronte di opinione contrario alla protezione dei contenuti che include gran parte del movimento open source 
ma anche la Electronic Frontier Foundation (EFF). 
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La Figura 1 spiega le scelte in merito alla protezione dei contenuti che devono prendere i possessori di contenuti. È il mondo visto dal 
loro punto di vista. Ma perché i consumatori dovrebbero accettare una soluzione del genere?  
Apparentemente sarebbe una decisione che non ha senso economico perché comporterebbe dei costi da sostenere per adeguare i 
supporti o i riproduttori alle tecnologie di protezione scelte dai proprietari dei contenuti senza cambiare in modo sostanziale i benefici 
ricevuti. Anzi, potrebbe significare mettere a rischio le nuove modalità di fruizione dei contenuti digitali che la tecnologia comincia a 
rendere possibili, come il time-shifting (ad esempio, con TiVo, che permette in modo facile di registrare digitalmente su un hard-disk i 
programmi televisivi in programmazione), lo space-shifting (ad esempio, usando la Slingbox, che permette con l’ausilio di una 
connessione Internet di vedere in un luogo anche molto distante tutto quel che sarebbe possibile vedere a casa in televisione) o il 
format-shifting (ad esempio, utilizzando l’iPod, che permette di portare con se centinaia di CD). 
Le risposte possibili sono diverse: 
Anche se protetti, i contenuti sono più fruibili. È il caso di iTunes: a fronte di una elevata facilità di acquisto (circa 2 milioni di brani tra cui 
scegliere acquistabili con un click in 21 negozi nazionali) vi è il vincolo di ascoltarli sul computer o tramite un iPod, che però è molto 
facile da usare, di eccellente design, in grado di contenere e riprodurre migliaia di brani musicali, anche se non protetti. In questa stessa 
categoria possono essere incluse anche tutte le forme di IPTV. 
Potrebbe offrire prestazioni migliori. Un esempio sono i contenuti video in alta definizione (HD), che garantiscono immagini di un livello 
decisamente superiore ma incorporano un livello di protezione molto più alto di quelli tradizionali. Chi non possiederà una “catena” di 
fruizione dei contenuti interamente certificata come sicura non potrà vedere film in HD o li vedrà ad una risoluzione più bassa.9 
Il rimpiazzo dei supporti, dei riproduttori o dei device incompatibili avviene al margine. Ciò equivale a dire che da un certo momento in 
poi i produttori si mettano d’accordo per produrre soltanto riproduttori o device che siano compatibili con la nuova tecnologia di 
protezione. Quindi, man mano che gli utilizzatori rimpiazzano i propri supporti, riproduttori o device, ne acquistano altri che però 
incorporano e tecnologie di protezione senza però avere una reale scelta. È la strada che hanno deciso di percorrere i produttori di 
informatica in accordo con le major dell’industria discografica e cinematografica quando hanno deciso di sviluppare e implementare 
all’interno del Trusted Computing Group (TCG)10, la cosiddetta Trusted Platform che prevede un chip crittografico chiamato TPM 
(Trusted Platform Module)11 o “Fritz Chip” in grado di cifrare e decifrare in tempo reale file (programmi, documenti, filmati, brani musicali, 
etc.) e flussi di dati (comunicazioni di ogni genere), ma solo in accordo con i permessi forniti dal proprietario dei diritti sui contenuti che 
può controllare da remoto quanto avviene sul PC del temporaneo utilizzatore di quel contenuto.  
In vari modi, i possessori dei diritti sui contenuti hanno deciso di percorrere parallelamente, anche se in modo differenziato, tutte le 
strade possibili anche se non tutte con le stesse modalità. Esclusa la prima, che è quella che ha avuto maggiore successo e sotto gli 
occhi di tutti, negli altri casi la relazione con il mercato non è stata impostata in modo trasparente. 
Nel caso dell’HDTV e, in generale, dei contenuti video ad alta definizione, la necessità di proteggere in modo più efficace i contenuti ha 
portato ad una situazione in cui parte delle apparecchiature già vendute come compatibili con l’alta definizione, di fatto non lo sarà in 

                                                                    
9 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/HDCP. 
10 Il TCG raccoglie quasi tutti i maggiori player del mondo informatico. Per una lista aggiornata 
https://www.trustedcomputinggroup.org/about/members/. 
11 Per approfondire il tema, cfr. Marsiaj (2004). 
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futuro.12 Ciò, però, è avvenuto senza che il mercato fosse adeguatamente informato. Lo stesso può dirsi per la Trusted Platform. Chi 
oggi compra un nuovo computer non viene informato né della sua presenza né delle reali implicazioni per la privacy legate al fatto che il 
computer sia conforme.13  
In sostanza, in larga parte i possessori dei diritti sui contenuti stanno socializzato i propri costi di enforcement sia per quanto 
riguarda la tutela legale dei propri diritti sia per quanto riguarda le misure a protezione di questi. 
 

La base della discussione  
Seppure con forti mutazioni delle regole che lo governano, siamo proprio certi che il parallelo tra prodotto dell’intelletto e proprietà di un 
bene fisico sia ancora valido in assoluto? Siamo certi che sia ancora legittimo, da un punto di vista semantico, ma anche fattuale di 
parlare di “proprietà” intellettuale? O piuttosto questo termine può risultare un vincolo mentale che limita la piena comprensione degli 
sviluppi della materia e dovrebbe essere riposto al centro della discussione? 
Comprare una videocassetta di Goldrake è molto simile a comprare un tavolino. In un tempo discreto una proprietà passa di mano. Il 
pagamento viene corrisposto una tantum per ottenere il godimento del bene. Il parallelo con la proprietà fisica è evidente. 
Fruire online in tempo reale di una fiction interattiva è più simile all’attività che fa un giardiniere: in un certo lasso di tempo una attività 
viene svolta, eventualmente con la nostra partecipazione. Il pagamento è corrisposto per l’attività svolta ed in genere è commisurato 
alla durata dello svolgimento. In questo caso, ovviamente, un parallelo con una sorta di “proprietà” viene meno. 
La fruizione dei contenuti digitali tende a stare nel mezzo tra questi due estremi ma con il moltiplicarsi delle forme di fruizione dei 
contenuti digitali e con la crescente popolarità dei contenuti auto-prodotti il baricentro si sta spostando sempre di più verso una natura di 
servizio. La fiction interattiva Lineage, in Corea, vanta oltre 4 milioni di fruitori (circa il 10% della popolazione). È probabilmente il 
maggiore esempio al mondo di reale implementazione di televisione partecipativa. Allo stesso modo, Findapps.com è un indice di 
programmi che possono essere fruiti online, anziché acquistati. 
Inoltre, come fa notare Lessig (2004) e come osserva l’EFF, l’enorme potenziale di creatività che la Rete ha messo in movimento ha 
bisogno di regole nuove per i contenuti digitali. Le regole in vigore e la prassi che si vuole difendere servono a conservare uno status 
quo superato nei fatti, ma soprattutto livellano la condizione di tutti i produttori di contenuti, il che non è vero e non è né un bene né una 
prospettiva utile al progresso della società nel suo complesso. 
Forse, la definizione di “proprietà intellettuale” non è più appropriata per costituire una base di discussione per la definizione 
dei diritti e delle facoltà di cui i vari attori devono godere in uno scenario che sta diventando assai più complesso. È già 
successo in passato, quando era il possesso della copia a prevalere sul diritto dell’autore. Sta accadendo adesso e, 
probabilmente accadrà ancora in futuro. 
Cambiano le regole sottostanti alla creazione e alla diffusione del sapere e di conseguenza devono adeguarsi anche le regole collegate 
alla distribuzione del suo valore. Fino ad ora i contenuti hanno avuto una proprietà molto concentrata, in futuro lo sarà meno; prima la 
loro produzione era molto costosa e di elevata qualità, adesso, a parità di qualità, i costi diminuiscono sempre di più ma diminuisce 
anche nel complesso la loro qualità media; in passato erano relativamente pochi e in pochi a produrli, in avvenire saranno sempre di 
più. 
Quindi, è lecito chiedersi se è ancora appropriato parlare di proprietà intellettuale senza alimentare fuorvianti paralleli con situazioni che 
oggi non hanno pressoché più nulla in comune con il passato e che rischiano addirittura di risultare fuorvianti. 

Conclusioni 
Stiamo vivendo un momento di svolta. Siamo in un periodo in cui vengono ridefinite le regole economiche alla base della società, come 
effetto della massiccia penetrazione delle tecnologie digitali. 
Il potenziale è enorme: generare una quantità di ricchezza che, in ultima analisi, è limitata non più dalle risorse naturali ma dalle nostre 
menti. 
Un rischio è guardare al mondo di domani con gli occhi di ieri cercando di proteggere legittimi interessi di soggetti economici operanti in 
quella che fino ad oggi, si chiama “industria del copyright” sulla base di categorie mentali che la tecnologia renderà  rapidamente 
obsolete. 
Combattere questa battaglia di difesa forse non è il miglior investimento delle energie positive che possono essere spese per concepire 
e stabilire nuove regole e nuovi business model in un nuovo ordine economico. 
Aggrapparsi al passato può rischiare di essere un freno per il futuro; difendere modelli economici che la tecnologia renderà sempre più 
impraticabili può creare una barriera allo sviluppo che potrà essere difesa anche a lungo, ma che presto o tardi crollerà. Prenderne 
coscienza vuol dire accorciare questo periodo di transizione che ci tiene lontani da un futuro che già ci appartiene e che è migliore. 
 

                                                                    
12 Cfr. Wildstrom (2006). 
13 Cfr. l’ottima serie di articoli scritti su Punto Informatico da Alessandro Bottoni, come, ad esempio,  http://punto-
informatico.it/p.asp?i=58522 e Stallman (2002). Per un elenco aggiornato dei prodotti in commercio che già implementano la TPM cfr. 
www.no1984.org/Hardware_TC-compliant. Per le soluzioni software cfr. www.no1984.org/Software_TC-compliant.  
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