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Definizione diritto d’autore: è costituito da un insieme di norme giuridiche  che 

individuano, tutelano e disciplinano le opere dell’ingegno. In sostanza vi sono regole 

prescrittive –che vietano o impongono comportamenti individuati-, regole sanzionatorie 

– che determinano le sanzioni nei confronti di chi abbia violato le norme prescrittive e le 

regole di organizzazione – che individuano gli organi, le procedure e dei poteri attraverso 

cui operano  Viene inserito da un punto di vista organico, nel Codice Civile (art. 2575-

2583) a disciplinare la tematica del diritto d’autore mell’ambito del Diritto del lavoro sia 

dal punto di vista soggettivo ossia protezione della personalità del lavoratore-autore sia 

da quello oggettivo ossia la legittima remunerazione del lavoro dell’autore dell’opera 

d’ingegno.  

Definizione opera dell’ingegno:  espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale 

appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed 

alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.  Accanto alla 

nozione di opera dell'ingegno è importante precisare i requisiti giuridici per la protezione 

della stessa: essi sono l’originalità e la creatività, nel senso che l'opera deve rappresentare 

un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; 

occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova (creativo) rispetto all'esistente.  Queste 

caratteristiche, tra l’altro, conferiscono all’opera autonoma capacità distintiva rispetto a 

quelle preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in relazione al 

vero autore. In altri termini occorre l'individualità della rappresentazione, ossia l'idoneità 

dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un  fatto. 

Nella società dell’informazione il diritto d’autore è una realtà giuridica dinamica e 

soggetta a mutare in base alla sensibilità della società in un dato momento storico. 

L’espansione e le potenzialità dell’informatica ed in particolare di Internet hanno reso di 

grandissimo interesse le tematiche legate alla tutela del diritto d’autore, sia morale che 

patrimoniale. Da un punto di vista organico, è il Codice Civile (art. 2575-2583) a 

disciplinare la tematica del diritto d’autore; ma la normativa speciale è addirittura 

precedente ed è datata 22 aprile 1941 (legge n. 633). Certamente in quel periodo nessuno 

poteva immaginare quali potessero essere le evoluzioni della tecnica e della tecnologia, 

tuttavia l’impianto normativo della L. 633/41 fino ad oggi non è cambiato, salvo alcune 

importanti modifiche, necessarie per tenere la legge “al passo coi tempi”. Una rilevante 

modifica novellazione  l.d.a. software tutelato è stata portata con il d. lgs 518/92, norma 

che ha recepito la direttiva 91/250/CEE ed ha introdotto per la prima volta la tutela 



giuridica di quella particolare opera dell’ingegno umano che è il software. Molte altre, 

comunque, sono state le modifiche e le innovazioni alla legge, come in tema di banche 

dati, di radiodiffusione anche via satellite e così via. Di grande rilievo, e di interesse ai fini 

della presente trattazione, è l’ultimo intervento legislativo, con cui si plasma ancora di più 

la “vecchia” 633, alle nuove tecnologie, o meglio alle esigenze della società - e il mercato 

- dell’informazione. La norma in questione è la L. 248 del 2000, che ha portato nuove 

prescrizioni e soprattutto sanzioni più pesanti per chi duplica software, fotocopia intere 

opere, acquista falsi, utilizza o mette in circolazione dispositivi per la “ sprotezione” dei 

programmi o delle smart card per la decrittazione di canali televisivi.)  

 

 

Evoluzione normativa decreto semplificazione 2012  

Ancora una volta il legislatore italiano ritiene che dalla digitalizzazione della pubblica 

amministrazione possa venire un significativo risparmio di spesa e soprattutto che 

l’informatizzazione della p.a. possa costituire un volano per l’informatizzazione del 

Paese: gli artt. 47 – 47 quater del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni), 

come modificati dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, sono così dedicati 

all’informatizzazione della pubblica amministrazione. Viene istituita una cabina di 

regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana che ha il compito di coordinare gli 

interventi pubblici volti alle medesime finalità di regioni, province autonome ed enti 

locali. La cabina di regia è istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro 

per la coesione territoriale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il 

Ministro dell’economia e delle finanze. Fra gli obiettivi che la Cabina di regia previsti dal 

decreto semplificazioni segnaliamo quelli più vicini ai temi trattati da questo blog e più 

innovativi.  

a) Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio 

delle «comunità intelligenti» (smart communities). 

b)  Promozione degli open data quale modello di valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi 

innovativi.  

c) Potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-

government).  

d)  Cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche 

amministrazioni.). 

 

 



Cloud e tipologie contrattuali    

Cosa s’intende esattamente per cloud computing? Da qualche anno, questa espressione ha 

iniziato ad essere utilizzata per definire il servizio di messa a disposizione dell’utente, da 

parte di fornitori qualificati, di un insieme di tecnologie e di risorse informatiche, accessibili 

direttamente on-line2. Tale servizio rende possibile al suo fruitore l’utilizzazione di spazi di 

memorizzazione, software, server virtuali e qualsivoglia altra tipologia di ambiente di 

sviluppo, senza più che le risorse relative risiedano nei sistemi informatici dello stesso, bensì 

mediante il collegamento a server remoti, gestiti da terze parti, i c.d. cloud provider. In altre 

parole, sfruttando la tecnologia del cloud computing, gli utenti collegati al fornitore del 

servizio possono compiere tutte le attività elencate e migliaia di altre ancora, con significativi 

vantaggi: primo tra tutti, quello di poter accedere ai propri dati da qualsivoglia pc, tablet o 

smartphone ovvero quello di avere a disposizione memorie di massa praticamente senza 

limite, perciò non necessitando più di capienti dischi all’interno dei singoli apparecchi o di 

supporti esterni mobili da collegare. Un’unica necessità : la connessione ad internet. . In 

termini contrattuali, il sistema di cloud computing coinvolge e si articola essenzialmente 

sulla interrelazione tra tre soggetti: 

 . Il Fornitore di servizi - il c.d. Cloud Provider – ovvero colui che offre i servizi, 

generalmente secondo un modello “pay-per-use”; . 

  il Cliente amministratore – ovvero colui che sceglie e configura i servizi offerti dal 

fornitore, generalmente garantendo al fruitore finale un valore aggiunto come ad 

esempio applicazioni software;  

 Il Cliente finale – ovvero il fruitore ultimo dei servizi di cloud, colui che utilizza le 

risorse opportunamente configurati dal cliente amministratore.  

Sotto l’aspetto “tipologico” va sottolineata la distinzione, ormai affermata, tra il Private 

Cloud Computing ed il Public Cloud Computing. Nel primo caso si fa riferimento alla 

realizzazione ed all'uso di un sistema di “nuvole” realizzato e gestito ad hoc per una singola 

azienda o per una singola Pubblica Amministrazione. Nel caso del Public Cloud 

Computing, invece, ci si riferisce ad un’infrastruttura di proprietà di un fornitore, il cloud 

provider, nella quale l'uso del sistema informatico non è dedicato ad un singolo utente ma 

ad una molteplicità di fruitori indeterminati. La differenza precipua, lo si anticipa, sta nel 

fatto che nei servizi di Public Cloud computing non si ha la possibilità di negoziare i 

termini e le condizioni di uso, cosicché ci si trova di fronte alla scelta tra utilizzare il 

servizio “as it is” o non utilizzarlo affatto. Al contrario, nell'utilizzo di un sistema di Private 

Cloud computing, si ha più spesso la possibilità di negoziare il contratto di servizio che 

regolerà il rapporto tra l'utilizzatore ed il provider. 

Spostandoci ora sugli aspetti più prettamente tecnici del contratto di cloud, è opportuno 

accennare al rapporto contrattuale tra utente e cloud provider. E’ un passaggio di 

importanza cruciale, occorre analizzare la relazione negoziale per inquadrare  1) la corretta 



qualificazione giuridica del contratto stipulato,  2) la determinazione della disciplina ad esso 

applicabile e 3) l’individuazione delle clausole contrattuali più caratterizzanti su cui dovrà 

focalizzarsi maggiormente l’attenzione delle parti. 

L’elemento peculiare di questo modello di fruizione dell’information technology è 

l’erogazione di un servizio. Infatti tutte le tipologie di prestazione di cloud sono tutte 

caratterizzate dalle locuzioni  “as a service”, “software as a service”, “platform as a service”, 

“infrastructure as a service. Questa connotazione è giuridicamente rilevante, poiché ribalta 

il tradizionale modello proprietario della gestione delle risorse informatiche, non solo in 

ambito privato, ma soprattutto in ambito aziendale, in cui si era soliti avere un controllo ed 

una gestione diretti sulle stesse. Essendo, invece, il Cloud un modello incentrato 

sull’erogazione di servizi da parte di terzi fornitori, l’informatica si troverà, con l’affermarsi 

di questa innovativa tecnologia ad uscire dall’azienda per poi essere restituita mediante un 

meccanismo basato sulla possibilità di accesso ad essa: L’INFORMATICA COME 

SERVIZIO, ANZICHE’ COME BENE. 

Si afferma, dunque, sia sotto vari profili giuridico, economico e sociologico la cultura 

dell’accesso, dove l’essere proprietari della risorsa non è essenziale quanto essere in 

condizioni di poter accedere ad essa grazie all’operato svolto da terzi che detengono ed 

erogano data risorsa. Dal punto di vista contrattuale tale mutamento di paradigma è tanto 

determinante quanto fondamentale. Se, infatti, il servizio diviene centrale, aumenterà 

l’importanza assunta dal contratto che quel servizio è destinato a disciplinare nel tempo; se 

la disponibilità delle risorse dipende da terze parti, occorre che queste assicurino la 

continuità della prestazione e la cooperazione tra fornitore ed utilizzatore, serve, quindi, 

un’attenta e puntuale regolamentazione del rapporto. Sotto il profilo della più stretta 

qualificazione giuridica del contratto di cloud,  la fattispecie non rientrando negli schemi 

negoziali tipici dell’ordinamento giuridico italiano sulla scorta dell’insieme degli accordi su 

cui poggia l’erogazione dei servizi di cloud si può configurare come un contratto misto in 

quanto, in essi si ritrovano elementi riconducibili tanto all’appalto di servizi quanto al 

contratto di licenza 

Come noto, l’appalto di servizi consiste in un facere, quindi nella prestazione di un’attività 

che si realizza nell’obbligo, in capo all’appaltatore, di fornire un servizio a fronte di un 

corrispettivo predeterminato, in accordo con il committente. Nei contratti di cloud, tale 

obbligo si concretizzerà precipuamente nell’offerta di memorie di massa ed altri sevizi. 

Inoltre, inquadramento nel contratto di appalto di servizi ha, ovviamente, alcune specifiche 

conseguenze: in particolare, l’obbligazione assunta dell’appaltatore dovrà essere 

necessariamente di risultato.  art. 1655 c.c., la principale obbligazione dell’appaltatore è 

quella di realizzare l’opera o il servizio oggetto del contratto secondo le modalità pattuite e 

a regola dell’arte, compiendo, all’uopo, un’attività di organizzazione dei mezzi e tutti quegli 



adempimenti strumentali mirati all’ottenimento di quanto specificato nell’accordo. Da tale 

considerazione la dottrina deduce la natura dell’obbligazione de quo, inquadrandola tra le 

obbligazioni “di risultato”. Fermo restando il potere dell’appaltatore di gestire 

autonomamente le fasi preparatorie ed esecutive, infatti, il pieno adempimento coincide 

solo con la completa realizzazione dell’opera, la quale, in linea di massima, non deve 

presentare vizi o difformità rispetto al progetto concordato dagli stipulanti.  

Il contratto di licenza invece, anche detto contratto d’uso, è un contratto atipico, cioè non 

regolamentato dal codice civile, e la definizione del contenuto contrattuale è lasciata 

all'autonomia delle parti contraenti, le quali possono definire i reciproci diritti e doveri a 

loro discrezione. Infatti, il mercato offre una grande varietà di contratti, di tipi di licenze, di 

prezzi, di obblighi e anche di programmi. Pertanto, non si può dare una definizione unitaria 

dei programmi per elaboratori esistenti né si possono definire tutti i tipi di programmi 

esistenti, ma si può soltanto fornire una descrizione delle tipologie più diffuse.   è uno 

strumento legale che può accompagnare, consentendone l’utilizzo, un prodotto, molto 

spesso un programma informatico, specificando proprio le modalità con cui l’utente può 

utilizzare e ridistribuire tale prodotto, garantendo dei diritti ed imponendo obblighi o 

vincoli. 

Nel nostro caso, si ha il richiamo alla licenza tutte le volte in cui il servizio di cloud si 

sostanzi nell’offerta di software e loro conseguente utilizzo da parte dei fornitori. Appare, 

dunque arduo ricondurre ad una categoria unitaria di figura negoziale il contratto di cloud 

stante la variabilità e la contemporanea possibile presenza di elementi caratteristici dell’uno 

o dell’altro contratto, pertnto solo con la redazione e la stipula di ogni singolo contratto si 

potrà risalire quale schema contrattuale le parti abbiano inteso riferirsi. 

MODELLO CONTRATTO CLOUD STANDARD 

Dal punto di vista strutturale, i contratti di cloud sono solitamente composti di 3 

documenti, uno contenente le condizioni generali del servizio, uno inerente le polices 

relative al comportamento delle parti ed uno inerente le modalità del trattamento dei dati. 

Quanto ai contenuti, va rilevato come essi vengano a concentrarsi attorno a due nuclei, uno 

concernente i profili generali del contratto – durata, lingua, corrispettivo, legge applicabile, 

giurisdizione applicabile, ecc.- ed uno riguardante i profili informativi, ovvero la gestione 

delle informazioni immesse nell’ambiente cloud – gestione dati, flussi transfrontalieri, 

ipotesi di disclosure, possibilità di aperture a terzi ecc.- 

ACCESSIBILITA’ ai dati nel cloud 

Caso oscuramento Roma 

Su ordine del GIP della Procura di Roma la polizia postale ha avviato un’operazione di 



sequestro preventivo nei confronti di un gruppo di 27 portali di file sharing italiani ed 

internazionali tra cui Nowdownload, Videopremium, Rapidgator, Bitshare e Cyberlocker. 

L’ordine è scaturito in seguito ad un’indagine avviata da una denuncia per violazione di 

copyright da parte della Sunshine Pictures, la casa di distribuzione italiana del film 

d’animazione francese Un Monstre à Paris (Un Mostro a Parigi).L’indagine della Polizia 

Postale romana è durata circa un mese e si è conclusa con la richiesta del PM di oscurare i 

domini mediante il blocco dei relativi riferimenti DNS da parte dei provider italiani. 

Vista l’entità dei portali coinvolti nel sequestro, tra cui alcune delle maggiori piattaforme di 

file sharing internazionali con milioni di utenti in tutto il mondo, si tratterebbe della più 

grande operazione di oscuramento sul web  mai adottata in Italia.  

I 27 portali a cui è stato inibito l’accesso sono piattaforme cloud nelle quali gli utenti 

possono “affittare” uno spazio virtuale per archiviare file personali o scambiare con altri 

utenti file di grandi dimensioni, con o senza condivisione pubblica. Nonostante questi 

portali vengano notoriamente utilizzati anche per la condivisione illecita di contenuti 

protetti da diritto d’autore, l’oscuramento impedirà a migliaia di utenti italiani l’impossibilità 

di accedere ai file privati della propria casella personale. Per questa ragione diversi 

commentatori hanno sollevato la questione del bilanciamento d’interessi fra una società 

commerciale che reclama la protezione del diritto d’autore di una singola opera audiovisiva 

e il diritto degli utenti ad accedere ai propri file personali. 

Caso  Megaupload  

Megaupload è uno dei più grandi siti di filesharing. O meglio lo era prima che, lo scorso. In 

capo a tutti Kim Dotcom (alias Kim Schmitz) eccentrico fondatore di Megaupload che solo 

qualche settimana fa dichiarava a Torrentfreak la perfetta liceità delle iniziative commerciali 

di megaupload. Non dello stesso avviso, evidentemente, l’autorità federale della Virginia. Il 

Grand Jury – una sorta di collegio di procuratori che redige l’indictment (che potremmo 

assimilare, sia pur impropriamente, al “capo d’imputazione”) – ha ritenuto di dover 

perseguire penalmente (“true bill”) una decina di persone (oltre alle società Megaupload 

Limited e Vestor Limited) per i reati federali di associazione a delinquere finalizzata alla 

commissione di violazioni in materia di copyright e riciclaggio di denaro. I reati contestati 

agli indagati legati a Megaupload, la cosiddetta Mega Conspiracy, riguardano innanzitutto le 

violazioni in materia di diritto d’autore (che in USA rappresentano crimini federali e per i 

quali, in sostanza, è prevista la giurisdizione esclusiva delle corti federali rispetto a quelle 

statali). Le pene previste arrivano sino a 10 anni di reclusione, poi, per il reato di riciclaggio 

di denaro, ossia per aver reinvestito i proventi derivanti dall’attività gestita con Megaupload. 

Ma gli stessi reati per violazione di copyright comportano l’applicazione di pene detentive 

sino a cinque anni per raccolta di debito illegale e per la diffusione tra il pubblico di opere 



anche ancora in fase di distribuzione dai copyright holders. Poiché i reati contestati alla 

Mega Conspiracy richiedono che il soggetto attivo sia animato da dolo e che vi sia, 

pertanto, la consapevolezza di violare il copyright il Grand Jury ha ritenuto di aver 

sufficiente materiale a disposizione per poter procedere penalmente. Il Grand Jury ha, 

quindi, richiesto il sequestro dei beni dei componenti della Mega Conspiracy e il sequestro 

dei domini web collegati a Megaupload (Megastuff.co, Megaworld.com, Megaclicks.co, 

Megastuff.info, Megaclicks.org, Megaworld.mobi, Megastuff.org, Megaclick.us, 

Mageclick.com, Hdmegaporn.com, Megavkdeo.com, Megaupload.org, Megarotic.com, 

Megaclick.com, Megavideo.com, Megavideoclips.com, Megaporn.com) con azioni che si 

son svolte in varie parti del mondo: dalla Virginia ad Hong Kong, dalla Nuova Zelanda alla 

Germania, dall’Olanda al Canada. Il 19 gennaio settantasei agenti armati, scortati da due 

elicotteri, hanno fatto irruzione nella mega-tenuta del signor Megaupload nelle campagne 

nei pressi di Auckland dove hanno prelevato anche le numerose auto di lusso di Dotcom 

(tra cui una Cadillac rosa!) e quattro degli appartenenti alla Mega Conspiracy (oltre a Kim 

Dotcom anche Mathias Ortmann, Finn Batato e Bram van der Kolk) per essere condotti 

davanti al Tribunale che dovrebbe decidere sulla loro estradizione in USA. L’azione contro 

Megaupload ha suscitato il timore di un atto di censura globale in nome del copyright ed ha 

scatenato quella che su twitter è stata battezzata la “prima guerra digitale” della storia.  

Le reazioni sul web  

Oltre agli utenti Premium che pensano a richiedere indietro i file scaricati lecitamente su 

Megaupload, nelle ore immediatamente successive al sequestro di Megaupload, il collettivo 

Anonymous ha preso di mira i siti web delle autorità governative e dei copyright holders.  

Una dopo l’altra cadono sotto gli attacchi DDos i siti del dipartimento di giustizia 

statunitense, della RIAA, della Universal Music Group (UMG), MPAA.org, copyright.gov, 

EMI, hadopi.fr, fbi.gov, Anti-piracy.be/nl, ChrisDodd.com, Vivendi.fr e Whitehouse.gov. 

Il collettivo affida poi alle pagine di pastebin la rivendicazione degli attacchi 

(http://pastebin.com/WEydcBVV) anzi di quello che viene definito “our largest attack 

ever on government and music industry sites”.  

I possibili esiti 

Considerata l’enorme mole di informazioni a disposizione dell’autorità federale statunitense 

sugli utenti Premium di Megaupload è ben possibile che tali elenchi vengano trasmessi alle 

autorità competenti territorialmente affinché procedano separatamente. 

Possibile, ad esempio, che l’elenco degli utenti italiani di Megaupload che abbiano diffuso 

materiale protetto da copyright venga trasmesso all’Autorità giudiziaria italiana, la quale 

potrebbe decidere di esercitare l’azione penale nei confronti dei soggetti che si trovino sul 

territorio italiano. Probabilmente verrebbe contestato il reato di cui all’art. 171, lett. a-bis) 



L. 633/41 (legge in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio) se non vi sia stato uno scopo di lucro, mentre se l’utente ha diffuso il materiale 

protetto a fini di lucro (ad esempio sfruttando l’“Uploader Rewards” di Megaupload) 

potrebbe configurarsi la più grave figura delittuosa prevista dall’art. 171-ter della stessa 

legge. 

 

Quanto alla sua seconda domanda, bisogna opportunamente distinguere i due tipi di 

“condivisione” da lei chiamati in causa, poiché differente la rispettiva configurazione 

normativa (sicuramente anche a partire dalle differenti conseguenze economiche derivabili). 

La normativa concernente il copyright, sebbene alquanto complessa e sottoposta nel tempo 

a modifiche ed integrazioni anche di tipo comunitario non sempre chiarissime, presenta 

alcune regole chiave e basilari. La recente L. 248 del 2000, modificando la L. 633/’41, 

disciplinante nel complesso la materia del diritto d’autore in Italia, ha introdotto varie e 

specifiche ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, compresa quella a 

mezzo Internet. In via generale, la tutela economica di un’opera dura fino al settantesimo 

anno dalla morte dell’autore (dopo la quale gli eredi ottengono i benefici economici della 

stessa, così da divenire i referenti per le relative autorizzazioni). In particolare è consentito 

l’ “uso privato” (in famiglia, con amici) di CD, DVD e VHS, ma è proibito quello in 

manifestazioni pubbliche o a titolo oneroso. È possibile riprodurre copia di un’opera 

originale per sé (per esempio, è permesso realizzare una copia di CD originale per ascoltarla 

sul proprio PC), mentre è vietato regalare, vendere o riprodurre ulteriormente una copia da 

una copia precedente. La ratio dell’uso privato è estesa anche alle trasmissioni Tv e radio, 

purché si paghi il canone (se Tv pubblica) o l’abbonamento (se si tratta di una Pay-Tv). 

Inoltre, benché questo diritto sia controverso, è possibile registrare su cassetta o computer 

una trasmissione radiofonica o televisiva sempre solo per uso personale. La distribuzione e 

lo scambio di materiale sulla rete, invece, sono consentiti solo a condizione che si scarichi 

pagando i diritti, avendo il permesso dell’autore o operando con materiale non protetto. È 

da considerarsi illegittimo l’uso non sia espressamente autorizzato dall’autore o da chi 

detiene i diritti economici dell’opera. La violazione delle norme sul diritto d’autore importa 

conseguenze sanzionatorie anche penali, tanto più gravi se l’utilizzo illegittimo di materiale 

protetto da copyright sia svolto a fini lucrativi. E questo – o meglio, così si è letto – è 

proprio il caso dimostrato nella vicenda della Mega Conspiracy, dove le azioni commesse 

hanno integrato le fattispecie dei reati di associazione a delinquere, violazione del diritto 

d’autore e riciclaggio.  

Archivio sul web - A essere disperati non sono tanto gli utenti che sfruttavano il sito per 

vedersi gratuitamente qualche film protetto da copyright, e che magari si indirizzeranno 

verso nuovi lidi (anche se il giro di vite, come vedremo, si fa sentire su tutto il web), ma 



soprattutto coloro che usavano Megaupload legittimamente, per quello che diceva di essere: 

un sito su cui caricare agevolmente propri contenuti pesanti - video, app, ecc - in modo da 

condividerli con altri o semplicemente per avere un comodo deposito online. Ebbene, 

questa categoria di utenti – e a giudicare dalle testimonianze in rete non sono pochi – si è 

vista sequestrare dall’Fbi americana anche i propri materiali. E difficilmente potrà averli 

indietro. Ciò significa che chi non aveva fatto un backup di quanto messo su Megaupload 

può dire addio alla propria roba. E ora certo, tutti a dire che comunque c’era scritto, nei 

termini di servizio, di fare delle copie dei materiali caricati. E che il sito poteva chiudere in 

qualsiasi momento. 

Ombre e nuvole - E tuttavia la vicenda getta comunque un’ombra inquietante sulla gallina 

dalle uova d’oro della rete degli ultimi anni, il cloud computing, ovvero la tendenza a offrire 

servizi online per tutte quelle cose che prima venivano eseguite in locale, sul proprio pc: 

dall'email allo storage, dai fogli di calcolo e i documenti di scrittura alla fruizione di musica. 

Tutti dati che sempre di più tendono a stare nella nuvola prodotta dai server remoti di 

società apparentemente affidabili. Ma su cui può mettere mano, da un giorno all’altro, il 

Dipartimento della Giustizia americano, per dire. “Il caso Megaupload ha appena provato 

che i VOSTRI dati NON SONO SICURI nel cloud. Il governo può semplicemente 

sequestrare i vostri dati :-( quando interviene su un'altra azienda”, ha twittato l’hacker 

Kevin Mitnick. Un concetto ripreso anche dall’esperto di sicurezza informatica Paolo 

Attivissimo che scrive: “La validità delle accuse degli inquirenti statunitensi nei confronti di 

Megaupload è, in questo senso, del tutto irrilevante. Chi usa il cloud puro rischia comunque 

di vedersi sparire tutto senza preavviso; chi usa soluzioni ibride, con copia locale, corre un 

rischio minore, ma deve tenere presente che in qualunque momento la copia remota può 

svanire”. 

Il modello del cloud computing - A lanciare l’allarme è anche una rivista dei manager IT, 

che si chiede: “Il Patriot Act  (la legge antiterrorismo che ha esteso i poteri di intervento 

degli inquirenti, ndr) dà al governo Usa la possibilità di accedere troppo facilmente ai dati 

immagazzinati nei sistemi cloud dei provider americani, indipendentemente da dove si 

trovino quegli stessi server?”.  E mentre qualcuno ipotizza che la vicenda possa 

compromettere del tutto il modello di business del cloud computing, gli effetti del blitz 

contro Megaupload si allargano, come un cerchio nell’acqua, a molti altri siti. Servizi di file-

sharing quali Filesonic e Fileserve hanno disabilitato le loro funzioni di condivisione così 

come i programmi di ricompensa degli utenti più attivi, quelli i cui upload producono, da 

parte di altri, molti download. Sembra un gioco di parole ma di fatto si tratta di quel 

meccanismo che, secondo chi lotta contro la pirateria, favorisce la diffusione illegale di 

contenuti protetti. Altri, come UploadBox, hanno chiuso i battenti, avvisano che 

elimineranno a breve tutti i contenuti e invitano, bontà loro, gli utenti a scaricare i propri 

file; altri ancora, come il noto Rapidshare, sostengono a voce alta di non correre alcun 



rischio, e suona come una scaramanzia. Mentre i dubbi sulla affidabilità del cloud 

coinvolgono anche servizi insospettabili come Dropbox.com. Perché ora la paura è di 

affidarsi a una nuvola e di ritrovarsi con una doccia fredda. 

Questione legislazione applicabile - tendenza europea - Codice del Consumo. 

La questione della legge applicabile è un aspetto destinato ad assumere grande rilievo in un 

contesto in cui i servizi offerti sono spesso erogati da prestatori localizzati al di fuori 

dell’Italia e dell’Unione Europea ed in cui, in virtù del già menzionato rapporto uno a molti, 

i fornitori hanno interesse a gestire in maniera uniforme tali profili, ricorrendo, perciò, a 

clausole pattizie volte a definire in maniera generale e senza distinzioni la legge applicabile. 

E’ necessario che consumatori, aziende, professionisti siano ben consapevoli determinando 

con certezza la normativa applicabile in quanto il divario e la differenza di tutele, 

soprattutto in materia dei dati personali, potrebbe essere talmente elevate da rendere nulli – 

in caso di contenzioso –i benefici dell’uso di sistemi di cloud computing. 

A fronte della nota differenza tra le norme applicabili nei Paesi dell’Unione Europea e 

quelli extra-comunitari, la disciplina  nazionale ed internazionale (Codice del Consumo, 

convezioni internazionali, diritto internazionale privato e processuale rappresentano una 

robusta garanzia circa l’applicabilità al contratto della legge in cui il consumatore ha la 

residenza abituale. Il regolamento CE n.593/2008, in tema di competenza giurisdizionale 

nei contratti conclusi da consumatori, dispone che, nel caso di vendita di beni mobili 

materiali o servizi, se vi è data una forma di pubblicità nel Paese del consumatore e questi 

ha compiuto nel proprio Paese gli atti necessari alla conclusione del contratto, si devono 

rispettare le norme imperative e la giurisdizione del Paese di residenza  abituale del 

consumatore. Si comprende subito che un sito Internet realizzi innegabilmente una forma 

di comunicazione pubblicitaria, pertanto, non si possono eludere le norme imperative e di 

giurisdizione dello Stato di residenza del consumatore. E’ quindi possibile affermare che lo 

status di consumatore è particolarmente importante ai fini della legge applicabile. Il 

legislatore italiano ha, altresì, escluso che, in caso di fornitore straniero, il consumatore 

possa essere privato della tutela minima richiesta dal Codice di Consumo, attraverso 

l’inserzione di clausole che prevedano una normativa straniera art.143 Cod.Cons. Pertanto, 

quand’anche nel contratto ci fosse un esplicito riferimento all’applicazione di una legge 

straniera, il rinvio a detta legge non comporterebbe in alcun modo il venir meno della tutela 

che il Codice del Consumo appresta al consumatore italiano. Sempre all’interno di uno 

schema pattizio connotato dalla forza contrattuale del proponente l’accordo, sono 

frequenti, altresì, clausole volte a limitare la responsabilità del fornitore o le garanzie dallo 

stesso offerte in relazione alla prestazione erogata, ovvero ancora derogatorie del foro 

competente. Va da sé che tutte queste clausole essendo vessatorie sono sottoposte al 

relativo regime giuridico. 



  



SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI NEL CLOUD 

Poiché il cloud computing comporta necessariamente il trasferimento dei dati e, in molti 

casi, genera addirittura flussi e circolazione transfrontaliera degli stessi è lampante la 

problematica della riservatezza dei dati che l’utente immette nel cloud. Si aggiunga che la 

gran parte degli utenti Internet ha già sperimentato servizi di cloud computing pur non 

rendendosene conto o non conoscendo la tecnologia che li rende possibili. Ciò perché 

molto spesso, e soprattutto nelle ipotesi di Public Cloud, l’utilizzo  dei servizi di cloud 

non è collegato alla sottoscrizione di un accordo contrattuale in senso tecnico, bensì alla 

mera “registrazione” on –line che consente di accedere al servizio senza, quindi, 

l’effettiva presa di coscienza, da parte dell’utente del fenomeno di “esternalizzazione” dei 

dati che immetterà nel cloud. Tale mancanza di consapevolezza è tanto grave se si 

considera che essa è spesso, conseguenza della prassi per cui nei contratti di servizio o 

nei termini  e condizioni d’uso, i providers non fanno specifico riferimento al fatto che i 

servizi sono erogati in base ad un sistema di cloud computing. Inoltre, i dati impostati 

nel cloud non risiedono in maniera permanente sul medesimo server, bensì vengono 

continuamente spostati da un server all’altro in ragione della loro allocazione ottimale 

discrezionalmente stabilita dal fornitore. Questo processo incide ulteriormente sul loro 

trattamento in termini di tutela della privacy. Sarebbe auspicabile, dunque, che la 

conoscenza del dove, in che modo ed a quali condizioni viene offerta la gestione dei dati, 

il cloud provider dovrebbe gestire anche il complesso degli aspetti relativi alla sicurezza 

rispetto all’accesso di terzi non autorizzati ai dati, alla possibilità di distruzione o perdita 

dei dati medesimi, alla loro alterazione nonché alla loro sottrazione. 

Memorizzando i dati nel cloud aumentano così i rischi di attacco o di accesso non 

autorizzato ad e, conseguentemente, diventa più difficile proteggerli. Sul tema è 

intervenuta  la normativa comunitaria che con la direttiva CE n.95/47 distingue il 

trasferimento dei dati all’interno dell’UE e il trasferimento dei dati verso paesi terzi. 

Nella prima ipotesi non sono previste particolari restrizioni dal momento che tutte le 

legislazioni sono nazionali sono state adeguate ai principi enunciati dalle direttive 

comunitarie. Al contrario, sono molto più problematici i trasferimenti verso Paesi terzi 

stante la mancanza di normative in tema di tutela della riservatezza dei dati personali. 

Questa circostanza è estremamente rilevante data la diffusione di gran parte dei maggiori 

cloud provider e dei loro data center oltre i confini europei. A titolo di esempio 

nell’ipotesi in cui si riscontri la necessità di controllare i dati per scopi d’indagine o di 

sicurezza: si pensi agli USA dove la vigenza del Patriot Act consente alle Autorità di 

accedere, quasi senza limiti, alle risorse dei provider e quindi eventualmente anche ai 

documenti e ai dati di provenienza comunitaria memorizzati su server di cloud residenti 

negli States. Alla luce di queste considerazioni, va tenuto presente quanto previsto dal 

D.Lgs n°196/2003  che, all’art.45 vieta il c.d. trattamento transfrontaliero dei dati verso 

Paesi extra UE, salvo che il Paese terzo non assicuri <<un livello di tutela delle persone 



adeguato>> e comunque non inferiore agli standard comunitari. Di conseguenza, ai fini 

del trattamento dei dati personali, sarà necessario conoscere il Paese in cui saranno 

ospitati i dati, di fatti, ai sensi della normativa vigente, prima del trasferimento, il titolare 

del trattamento dovrà valutare se quel determinato Paese assicuri un livello di protezione 

adeguato dei dati. Occorrerà, dunque una cooperazione, anche da parte del fruitore del 

servizio.  

 

CONCLUSIONI 

Alla luce delle problematiche concrete e/o ipotizzabili, in particolare, in tema di diritto 

d’autore, resta il dato che, per quanto risalente l’assetto normativo della legge del 1941 

con tutte le successive modifiche (novellazione del1992 n°518) la L.128/2004 sono stati 

individuati efficaci strumenti di tutela  contro la pirateria informatica attuata attraverso 

internet e la ricezione della normativa comunitaria,  rappresenta un sistema integrato di 

legislazione che riesce a regolamentare il rapporto tra proprietà intellettuale e rete.  

Di contro le misure di prevenzione attuate per contrastare il dilagante fenomeno della 

violazione del diritto d’autore per quanto riguarda la musica on –line  appaiono come un 

tentativo, a dire il vero piuttosto “ingenuo” di regolamentare il fenomeno con 

l’introduzione da parte della S.I.A.E. della c.d. licenza sperimentale con la quale, a fronte 

di un pagamento di una quota secondo tariffe forfettarie, viene autorizzata la 

riproduzione nella banca dati dell’ISP delle opere di repertorio musicale tutelato dalla 

S.I.A.E. i content provider ovvero operatori mettono a disposizione dei visitatori del sito 

informazioni ed opere di qualsiasi genere, caricandoli su computers server collegati alla 

rete. Il materiale musicale protetto dal diritto di autore, però non viene tutelato in quanto 

non rileva se il sito abbia natura commerciale e se la riproduzione del file musicale 

avvenga o meno a scopo commerciale, su base individuale e con qualsiasi protocollo di 

trasmissione. Tornando al tema del cloud, la concreta prospettiva di affermazione 

planetaria del cloud, lascia scoperte una serie di rischi e criticità che, in attesa di una 

normativa specifica, la fase patologica del contratto di “nuvola informatica dovrà essere 

affrontato  sulla base delle norme vigenti nel nostro ordinamento e risolto grazie alla 

apertura mentale e la capacità di adattamento dell’interprete che dovrà esaminare le 

fattispecie caso per caso. ” 

 

 

 


