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INTRODUZIONE 

Nel presente elaborato si parlerà del fenomeno noto come Secondary Ticketing, 

anche detto bagarinaggio, che lede soprattutto il diritto d’autore. 

È per questo che si inizierà con il descrivere quest’ultimo soffermandoci per prima 

cosa sulla sua origine, sulla sua diffusione, su chi può usufruirne e soprattutto sui 

modi in cui viene violato. 

L’organo predisposto al controllo del sopra citato diritto è la SIAE. 

Si provvederà a descriverlo ed a specificare le sue funzioni, ma soprattutto si parlerà 

di come la SIAE opera al fine di combattere il Secondary Ticketing. 

Infine si tratterà di quest’ultimo fenomeno descrivendolo ed elencando le maggiori 

norme messe in atto dai Paesi più attivi su questo fronte, fino ad arrivare alla legge 

di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 1099) emanata dall’Italia. 
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1. IL DIRITTO D’AUTORE NEL SISTEMA ITALIANO 

1.1 ORIGINI E DIFFUSIONE DELLA DISCIPLINA SUL DIRITTO 

D’AUTORE 

Il diritto d'autore è un ramo del diritto privato che ha lo scopo di tutelare l’attività 

dell’autore attraverso il riconoscimento di una serie di diritti di carattere sia morale 

che patrimoniale. 

Questi diritti sono esercitabili esclusivamente dall’autore e dai suoi aventi causa 

(ovvero da tutti coloro che hanno l'autorizzazione di utilizzo dell’autore, dal punto 

di vista giuridico) permettendo di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo 

attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. Il diritto d'autore, quindi, 

favorisce la creazione e incentiva a "creare" in quanto il lavoro viene retribuito e 

ricompensato. 

È una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali Italia e Francia), 

mentre in quelli di common law (come Regno Unito e Stati Uniti), esiste il 

copyright. 

Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla legge del 22 aprile 

1941, n. 633: “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”. Questo è stato oggetto di modifiche ed integrazioni che nel tempo si 

sono succedute per effetto di direttive europee ed interventi del legislatore 

nazionale. Però non sempre sono stati effettuati con il sistema della “novellazione”, 

cioè agendo direttamente sulle disposizioni in modo da sostituirle e/o integrarle 
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formalmente. Il diritto d’autore, inoltre, è disciplinato dall'articolo 2577 e seguente 

del Codice Civile (Libro Quinto - Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e 

sulle invenzioni industriali). Infine l’articolo 54 L.218/95 sancisce come i diritti sui 

beni immateriali siano regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione, anche se 

l'avvento di internet complica l'identificazione del luogo in cui è stata svolta 

l'attività. 

In Francia, come afferma Giovanni D’Ammassa nei suoi innumerevoli articoli, il 

punto di svolta sul diritto d'autore inizia con Diderot, che proclamava attivamente 

la sua idea sulla proprietà artistica come bene soggettivo. Con la Legge Le 

Chapelier, del 1791, il diritto d'autore viene concesso all'artista per la durata della 

sua vita più 5 anni dopo essa. Quest'ultima viene poi estesa a 10 anni dopo la morte, 

nel 1794 da Joseph Lakanal. 

Dall'ottobre 2009, come prevede la legge sulla Création et l’Internet n. 311, l'Alta 

Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti sull’Internet 

(HADOPI) può ordinare agli ISP (Internet Service Provider), in seguito a un 

procedimento di accertamento e a una serie di avvertimenti, di sospendere 

temporaneamente o definitivamente l'accesso a internet a coloro che vengano colti 

a scaricare materiale illegalmente. 

In Inghilterra il diritto d'autore ha origine grazie lo "Statuto di Anna" nel 1709, poi 

trasformato nel copyright per via del "Copyright, Designs and Patents Act" del 

1988. 
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Le tipologie di opere, di proprietà intellettuali e il tempo in cui queste risultano 

tutelate dal diritto d’autore sono: 

 70 anni dopo la morte dell'autore per opere letterarie, drammatiche, musicali 

o artistiche; 

 70 anni dopo la data della prima pubblicazione per registrazioni sonore o 

film; 

 50 anni dopo la data di creazione per programmi broadcast o tv; 

 25 anni dopo la data di creazione per disposizioni tipografiche di opere già 

pubblicate; 

 125 anni dopo la data di creazione per lavori effettuati da funzionari della 

corona. 

Inoltre si prevede che le figure in possesso di licenze educative "CLA", come i 

docenti scolastici, possono effettuare copie di opere e di proprietà intellettuali a fini 

didattici. 

In America, invece, la legislazione in materia di copyright è contenuta nel Titolo 

17 dello United States Code, ma ha anche particolare rilevanza il cosiddetto fair use 

(uso o utilizzo leale, equo o corretto), una clausola legislativa presente nella citata 

legge. Nel 1952 venne creata a Ginevra la CUA, convenzione che avrebbe messo 

in contatto le due concezioni discordanti sul diritto d'Autore tra gli USA e la 

Convenzione di Berna (secondo la quale il diritto d'autore opera di default appena 

l’opera viene creata). Il ponte tra queste due linee giuridiche è costituito 
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dall'adozione di requisiti minimi che sono: la presenza, sull'opera, del simbolo ©, 

del nome dell'autore e della data di creazione dell'opera stessa. 

La legge obbliga il detentore dei diritti al deposito legale presso il Copyright Office 

e ad uso della Biblioteca del Congresso almeno due copie complete "della loro 

migliore edizione", entro tre mesi dalla data della loro prima pubblicazione negli 

Stati Uniti. 

 

1.2 I DIRITTI DELL’AUTORE 

In Italia l’acquisizione del diritto è data dal solo fatto della creazione dell’opera, 

quindi, il diritto si acquista senza l’adempimento di formalità quali il deposito, la 

registrazione o altro. Infatti l’articolo 106 sulla legge del diritto d’autore dispone 

che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dall’articolo 105, non pregiudica 

l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore. 

Inoltre l’articolo 8 stabilisce una presunzione legale di paternità, destinata a valere 

in generale per le opere pubblicate: è reputato l’autore dell’opera, salvo prova 

contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso o è annunciato come 

tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera 

stessa. 

Una volta definito l’autore, questo detiene vari diritti di carattere sia morale che 

patrimoniale. 
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Il primo è uno dei diritti d'autore riconosciuto praticamente in tutte le legislazioni, 

anche in quelle di common law. Sono diritti esclusivi che la legge riconosce in 

favore dell’autore a tutela della sua personalità, cioè il diritto di rivendicazione 

(articolo 20), il diritto di identificarsi (l'autore ha il diritto di essere menzionato nei 

crediti o nell'opera stessa), il diritto di disconoscere i falsi (l'autore ha il diritto di 

contestare la paternità di un'opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto 

all'identità personale) e il diritto di rivelarsi (articolo 21): l’autore può esercitare il 

diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia pretendendo che il 

proprio nome sia presente sugli esemplari dell’opera o che venga indicato in 

occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come 

l’esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione 

radiofonica e televisiva, la recitazione e così via. 

Inoltre l'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica 

dell’opera che possa danneggiare la sua reputazione o il suo onore; ha il diritto di 

valutare e concedere la modificazione della propria opera e una volta concessa non 

può più impedirla. 

I diritti morali sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere 

esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione 

dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi. 

Sono, inoltre, illimitati nel tempo: dopo la morte dell'autore possono essere 

rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. 
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Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 23). 

In Italia la paternità dell'opera è irrinunciabile salvo modifica esplicita autorizzata 

dall'autore in vita (articolo 22). Solo l’autore può decidere se e quando pubblicare 

la sua opera. Può anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima 

pubblicazione, recedendo da contratti che l’abbiano autorizzata: tale diritto si 

esaurisce con la pubblicazione dell’opera. Se l’autore ha espressamente vietato la 

pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare 

questo diritto (articolo 24), che può essere espropriato solo per ragioni di interesse 

dello Stato. 

Infine l'autore ha anche il diritto di ritirare un'opera dal commercio, ma ha l'obbligo 

di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, 

eseguire e rappresentare l'opera medesima (Art 142 L.d.A e 2582 CC). 

Ci sono delle eccezioni di tale diritto e si hanno con la figura professionale del 

cosiddetto Ghostwriter, ovvero di coloro che scrivono per conto di terzi (personaggi 

dello spettacolo, registi, scrittori ecc.). Il diritto morale d'autore deve essere 

esplicitamente ceduto solo dal titolare stesso del diritto mentre è in vita, altrimenti 

alla sua morte diviene inalienabile. 

I diritti patrimoniali, invece, sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare 

economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 
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L.d.A.; art. 2577 c.c.) e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della 

stessa. 

Sono tra loro indipendenti (art. 19): l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio 

esclusivo di ciascuno degli altri diritti, quindi, sono esercitabili separatamente o 

congiuntamente e possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna 

delle sue parti. 

È riconosciuto dall'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani, ma 

non è riconosciuto nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici o 

nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. 

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel protocollo 1, articolo 1 riconosce 

il diritto per persone fisiche e giuridiche a "godere dei suoi beni" di cui non può 

essere privato “se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla 

legge e dai principi generali del diritto internazionale”. 

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere 

oggetto di cessione a terzi (art. 107 L.d.A.; art. 2581 c.c.) ed hanno un limite 

temporale, durano cioè tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo 

anno dopo la sua morte (art. 25 L.d.A.). 

 

1.3 LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO 

La seconda sezione del Titolo III e Capo III della legge sul diritto d’autore regola, 

agli articoli da 171 a 174-ter, le ipotesi di reato contro il diritto d’autore e le relative 
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sanzioni. Questi sono stati ampliati dai decreti legislativi n. 518 del 29 dicembre 

1992, n. 685, del 16 novembre 1994, n. 204, del 15 marzo 1996, n. 169, del 6 

maggio 1999 che hanno modificato gli articoli esistenti ed hanno introdotto nella 

legge gli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater. Successivamente ulteriori 

modificazioni sono state introdotte dal D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 

2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e 

dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140. 

La violazione del diritto d’autore avviene quando vengono danneggiati i diritti 

dell’autore dell’opera attraverso: 

 il plagio che si ha quando un’opera viene riprodotta in modo totale o parziale 

e la sua paternità viene indebitamente attribuita ad altri e non all’autore; 

 la riproduzione dell’opera a fini commerciali che ha luogo nel momento in 

cui un’opera musicale, cinematografica, letteraria, artistica viene 

illegalmente riprodotta e venduta senza l’autorizzazione dell’autore; 

 la modifica senza autorizzazione perché solo l’autore ha il diritto di 

modificare la propria opera e qualsiasi altra modifica operata da altri, senza 

il suo consenso, è illegale. 

Le prime leggi contro la violazione del diritto d’autore nascono in Inghilterra 

intorno al XVI secolo quando la monarchia inglese, per esercitare un maggior 

controllo sulle opere pubblicate e diffuse nel territorio, promulgò i primi 
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provvedimenti in materia, i quali prevedevano la confisca delle pubblicazioni non 

autorizzate dall’autore o dall’editore. 

Oggi con la legge n. 248 del 18 luglio 2000, che ha inasprito le sanzioni e ha 

introdotto nuovi articoli, si è previsto l’applicazione di sanzioni amministrative e 

accessorie in aggiunta alle sanzioni penali. 

Queste, per chi viola il diritto d’autore, sono molto pesanti e comprendono sia multe 

(che possono arrivare a oltre 15.000 euro) sia la detenzione (da 3 a 6 mesi) e tali 

reati sono perseguibili d’ufficio, per cui per mettere in moto la macchina giudiziaria 

basta solo la denuncia alle autorità competenti. La prescrizione, ovvero il termine 

ultimo per la presentazione della denuncia, è quinquennale. 

Con l’avvento di Internet, dei social media e di Youtube le occasioni per la 

violazione del diritto d’autore si sono moltiplicate esponenzialmente e non 

riguardano più soltanto le fotocopie di testi, infatti gli illeciti avvengono anche 

quando vengono copiati i testi dei siti internet, vengono usate immagini registrate 

sulle bacheche di Facebook o vengono caricati su Youtube milioni di video. 

Ciò che bisogna fare per difendere i propri diritti d’autore contro gli abusi è 

depositare la propria opera presso la SIAE con l’aiuto di un professionista esperto 

del settore e bisogna eseguire dei controlli sistematici, con dei software appositi, 

che individuano siti internet che hanno riprodotto illegalmente l’opera. 

Solo grazie ad un esperto si può mettere al sicuro l’opera dai plagi e avere una tutela 

al 100% dei diritti d’autore. 
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2.LA SIAE: ORIGINI E FUNZIONI 

2.1 LE FUNZIONI ISTITUZIONALI 

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), fondata nel 1882, è un ente 

pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio 

dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia. 

Con la parola “pubblico” si vuole sottolineare che la SIAE svolge attività di 

corresponsione ad autori ed editori dei diritti loro spettanti, riscossi presso chi ne 

utilizza le opere e svolge, per effetto di norme specifiche, attività di promozione 

culturale e di incentivazione alla produzione di nuove opere, nonché azioni di 

solidarietà e di conservazione del patrimonio artistico. 

La parola “economico”, invece, sta ad indicare che la SIAE è fuori dal perimetro 

della Finanza Pubblica e non riceve finanziamenti diretti o indiretti da parte dello 

Stato.  

Non ha scopo di lucro ed è totalmente indipendente nella propria attività di impresa, 

infatti l'unico suo obiettivo è quello di tutelare i diritti dei propri associati. 

La Società fornisce anche servizi per enti terzi, ad esempio di natura fiscale, e agisce 

anche d’iniziativa su materie connesse ai suoi compiti d’istituto, come per esempio 

nel caso del “secondary ticketing”, anche detto “bagarinaggio”. 

Infine la SIAE, in collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, per prevenire ed accertare le violazioni del diritto d'autore, vigila: 

 sull'attività di pubblico spettacolo (L.248/2000); 
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 sull'attività di riproduzione e duplicazione; 

 sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate; 

 sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi 

forma dei supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate; 

 sui centri di riproduzione pubblici o privati che usano per conto proprio, o 

rendono disponibili a terzi, apparecchi per fotocopia o analoghi sistemi. 

Nel corso del tempo ha assunto diverse denominazioni: SIA (Società Italiana degli 

Autori) dal 1882 al 1926, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) dal 1926 

al 1942, EIDA (Ente Italiano per il Diritto d'Autore) e, infine, di nuovo SIAE (dal 

1945). 

 

2.2 L’ ISCRIZIONE ALLA SIAE 

Un autore può affidare la tutela delle sue opere alla SIAE tramite un rapporto che 

può essere di associazione o di mandato. 

Agli associati è attribuito il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione degli 

Organi Sociali della società, e quindi del Consiglio di Gestione e del Consiglio di 

Vigilanza; devono inoltre pagare un corrispettivo annuo, a differenza dei mandanti 

che hanno l’obbligo di rinnovare la tutela delle proprie opere ogni quattro anni e 

che si possono iscrivere alle Sezioni Musica, DOR e Lirica, Cinema e Olaf, come 

chiunque altro. 
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Gli autori, editori, concessionari che non hanno la cittadinanza in un Paese 

dell'Unione Europea possono far tutelare le loro opere alla SIAE, ma non possono 

associarsi: sono obbligati perciò a stabilire un mandato. 

Per quanto vale i minori di 30 anni, invece, possono iscriversi gratuitamente fino al 

31 dicembre dell'anno di compimento di quell'età. 

La domanda di adesione, sia della persona fisica che giuridica, è subordinata alla 

verifica del rispetto dei requisiti riportati nelle Condizioni di Adesione alla SIAE, 

in particolare: non aver assunto impegni con altri Organismi di Gestione Collettiva 

(OGC) sul medesimo repertorio, sui medesimi diritti e territori per i quali si richiede 

la tutela SIAE; non aver riportato condanne penali passate per reati in materia di 

diritto d’autore e per reati contro il patrimonio, condizione comprovata anche 

attraverso l’autocertificazione. 

L’eventuale assenza del requisito non esclude la facoltà di avvalersi 

dell’intermediazione della SIAE attraverso il conferimento di un mandato di tutela. 

L’Associato e il Mandante hanno l’obbligo di far pervenire tempestivamente al 

Servizio Clienti della Direzione Generale, con le modalità indicate nel sito 

istituzionale, la comunicazione di qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati 

forniti all’atto dell’iscrizione. 

Inoltre i titolari di diritti d’autore che non intendono associarsi ma vogliono 

avvalersi delle prestazioni e dei servizi della Società possono conferire mandato a 

quest’ultima, previa verifica dei requisiti di adesione come previsti dall’art 2 del 
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Regolamento generale, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Gestione e 

pubblicate all’interno delle condizioni di adesione nonché sul sito istituzionale. 

Possono altresì conferire mandato alla Società gli eredi o aventi causa di titolari dei 

diritti d’autore. 

La Società ha inoltre facoltà di accettare mandati individuali: da soggetti già 

associati e poi esclusi e da coloro che intendono affidare alla Società la protezione 

in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale o saltuario. 

 

2.3 IL DEPOSITO DELLE OPERE INEDITE 

Secondo la norma dell’art. 67 del Regolamento Generale è permesso, agli iscritti e 

ai non iscritti, il servizio di Deposito Opere Inedite, al solo effetto di costituire, a 

favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova 

dell’esistenza dell’opera alla data del deposito. 

L’accettazione del deposito non comporta, da parte della SIAE, alcuna valutazione 

o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell’opera, né costituisce requisito per 

acquisire la qualità di associato. 

Ogni opera dovrà essere dichiarata, compilando il Modello di dichiarazione 350, 

specificando i dati anagrafici, fiscali del dichiarante e i recapiti telefonici e di 

indirizzo e-mail. Qualora la richiesta di deposito provenga da una società, dovranno 

essere indicati anche il codice fiscale del legale rappresentante nonché il codice 

fiscale e la partita IVA della medesima società. 
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All’esito della procedura di deposito, la SIAE provvederà ad inviare la relativa 

attestazione al richiedente tramite servizio postale presso il domicilio indicato sul 

modello 350. Se invece le opere vengono depositate allo sportello, l’attestato di 

deposito verrà rilasciato immediatamente. 

Qualora l’ufficio verifichi la mancanza dei requisiti formali per l’esecuzione del 

deposito, la SIAE provvederà a rimborsare l’importo eventualmente versato, 

trattenendo la somma di € 30,00 per i diritti di procedura. 

I vari documenti facenti parte del deposito devono essere sigillati in un plico che 

deve essere conservato negli archivi societari per cinque anni dalla data di presa in 

carico da parte dell’Ufficio. 

Possono essere depositati: 

 Romanzi; 

 Canzoni (testo e/o spartito); 

 Racconti; 

 Poesie; 

 Copioni;  

 Trame; 

 Soggetti;  

 Opere audiovisive; 

 Software; 
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 Banche dati; 

 Opere grafiche; 

Sono escluse dalla protezione le semplici idee e gli slogan. 

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale 

periodo.  

Durante il quinquennio, l’opera può essere richiesta in restituzione esclusivamente 

dall’interessato e, tale richiesta, potrà essere effettuata sia presentando il modulo 

presso lo Spazio Clienti della Direzione Generale a Roma, sia inviandolo tramite e-

mail allegando la copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale. 

Al termine del periodo, qualora il deposito non venga rinnovato, il plico, viene 

sottoposto a distruzione con la redazione dell’opportuno verbale. 

 

2.4 LE PRIME LOTTE CONTRO LA PIRATERIA 

Con il termine pirateria si fa riferimento alla falsificazione e allo sfruttamento 

illecito delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali, che ne costituiscono i 

supporti di diffusione. 

È un fenomeno di preoccupanti dimensioni, sia a livello nazionale sia 

internazionale, che arreca gravi danni non solo agli autori, agli interpreti e agli 

esecutori, ma anche a rilevanti settori dell’industria culturale e dello spettacolo. 

Secondo un’indagine del Dipartimento del Commercio Usa, l’Italia mantiene livelli 

di pirateria e contraffazione di software, musica e film ben oltre la media degli altri 
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Stati dell’Europa occidentale e la colpa sarebbe da attribuire alla scarsa efficacia 

delle sanzioni previste dalla legislazione italiana. 

Da qualche anno, poi, alle tradizionali forme di pirateria consistenti nella 

riproduzione abusiva dei supporti, devono aggiungersi le nuove forme di pirateria 

“on line”. 

La SIAE, da sempre, è impegnata in una costante azione di lotta alla pirateria, in 

stretta collaborazione con la magistratura, le forze dell’ordine, le pubbliche 

istituzioni e le associazioni interessate. 

Gli addetti del Servizio Antipirateria partecipano direttamente alle operazioni di 

controllo con la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria; svolgono attività di 

intelligence mediante la raccolta e la verifica di notizie e segnalazioni riguardanti 

episodi di pirateria, sia che avvengano sui mercati tradizionali, sia in quelli di più 

recente sviluppo grazie allo sfruttamento del web, ed effettuano relazioni tecniche 

e perizie giurate per conto dell’Autorità Giudiziaria utilizzando anche le moderne 

tecniche della computer forensics. 

 Gli addetti si occupano anche della gestione dei dati interforze relativi alle 

operazioni di sequestro effettuate sul territorio italiano, in collaborazione con il 

Servizio di Analisi Criminale della Polizia di Stato presso il Ministero dell’Interno. 

Il principale strumento di tale impegno è il servizio di vidimazione dei supporti: il 

notissimo bollino SIAE che costituisce uno strumento di autenticazione e di 

garanzia ad uso sia delle forze dell’ordine che del consumatore, e permette di 
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distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, permettendo di individuare chi lo 

produce e commercializza. 

La lotta alla pirateria si svolge però anche su altri fronti, non ultimo quello 

dell’informazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, della stampa e 

delle autorità competenti d’intesa con le categorie che operano nel campo della 

cultura e dello spettacolo. 
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3. SECONDARY TICKETING 

3.1 CAUSE DELL’ESISTENZA DEL MERCATO SECONDARIO 

Il Secondary Ticketing, anche detto bagarinaggio, è il fenomeno per cui i biglietti 

di un evento, in particolare concerti ed eventi sportivi, sono acquistati in blocco da 

un "bagarino", la persona che si colloca in prossimità delle aree di ingresso per 

rivenderli ad un prezzo maggiorato a coloro che, pur interessati ad assistervi, non 

sono riusciti a procurarsi i biglietti prima del sold-out. 

Quando l'evento è però imminente oppure da poco iniziato, può capitare che un 

bagarino sia disposto alla cessione del biglietto ad un prezzo minore di quello 

nominale. 

È un fenomeno che si è sviluppato per cercare di arginare l’eccessivo costo dei 

biglietti. 

Nell’epoca del web, poi, il fenomeno ha assunto connotati profondamente diversi 

ed estremamente più sistemici. 

Infatti, alla figura “artigiana” del “bagarino” si è sostituita una cerchia di grandi 

imprese che, anche attraverso metodi di approvvigionamento fanno incetta dei 

biglietti relativi agli eventi. La differenza più importante rispetto al bagarinaggio 

“tradizionale” è che questi soggetti operano con una efficacia tale da costruire un 

mercato secondario, per l’appunto si parla di secondary ticketing: complice il 

rapidissimo esaurimento della disponibilità di titoli di accesso sui portali o 

attraverso i canali dell’organizzatore o del distributore ufficiale (mercato primario), 
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infatti, il mercato secondario diviene in breve tempo l’unico spazio in cui poter 

reperire i biglietti. Ovviamente, anche in questo caso, si assiste ad un aumento 

veramente esponenziale dei prezzi praticati sul mercato secondario rispetto al 

cosiddetto “valore facciale” del titolo, cioè il corrispettivo stabilito 

dall’organizzatore e al quale il distributore primario pone i titoli in vendita. 

Il punto veramente critico del fenomeno del secondary ticketing, quindi, attiene al 

fatto che l’esaurimento dei titoli sul mercato primario, molto spesso addirittura in 

pochissimi minuti, non si atteggia come fenomeno spontaneo, bensì fittizio. Questo 

perché, attraverso l’impiego di bot, cioè di programmi che accedono alla rete 

attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti umani, o di strumenti 

informatici o attraverso altre e ancor più opache dinamiche, si verifica il 

trasferimento della disponibilità dal mercato primario a quello secondario, con la 

conseguenza che il prezzo “originario” dei biglietti tende a divenire per la 

maggioranza degli utenti puramente virtuale, in quanto l’unico canale in cui è 

possibile procurarsi i titoli, praticamente fin dalla loro originaria messa in vendita, 

divengono le piattaforme di secondary ticketing. 

In Italia è presente da molti anni e nonostante sia illegale la vendita maggiorata, è 

spesso tollerato. L'acquisto di biglietti da un bagarino può configurarsi come reato 

di incauto acquisto, tuttavia una sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che, 

qualora i biglietti acquistati non abbiano provenienza illecita, non si possa 

configurare tale ipotesi di reato. 
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Il fenomeno del bagarinaggio è molto rilevante per quanto riguarda le 

manifestazioni teatrali e i concerti. Bastino come esempi i casi della "prima" della 

Scala di Milano e i concerti dei grandi della musica, i cui biglietti vengono rivenduti 

a prezzi sensibilmente gonfiati. 

Il secondary ticketing, in poche parole, calpesta i diritti dei consumatori, riduce i 

margini di guadagno degli organizzatori che non avvallano tale pratica, mentre pone 

in posizione dominante quelli che ne usufruiscono. Comprime i compensi degli 

autori e degli artisti che “sono l’evento”. Limita fortemente la diffusione della 

cultura, inibisce la creazione di maggiori posti di lavoro nel settore e consente di 

introitare importi esentasse. 

Quindi, nonostante alcuni economisti liberisti la considerino una semplice 

applicazione del principio della libertà di mercato, la pratica è illegale in molti 

Paesi. 

 

3.2 LEGGI SPECIFICHE SUL SECONDARY TICKETING 

Il fenomeno del secondary ticketing ha assunto negli ultimi anni un rilievo tale da 

suscitare l’attenzione delle autorità di vigilanza, della magistratura e del 

Legislatore. 

Diviene necessario, allora, cercare di ricostruire il quadro in materia, analizzando il 

fenomeno attraverso i suoi principali snodi giudiziari, così da pervenire, poi, alla 

più recente normativa introdotta a decorrere dal 1° luglio 2019. 
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3.2.1 Norme introdotte negli USA 

Negli USA dal dicembre 2016 acquistare biglietti online utilizzando bot, cioè 

automazioni informatiche che permettano l’acquisto simultaneo di più biglietti da 

rivendere sul mercato secondario, è un reato penale punibile con sanzioni che 

prevedono anche la detenzione fino ad un anno. 

Il Better Online Ticket Sales Act è stato promulgato da Barack Obama poco prima 

di lasciare la Casa Bianca, risale al 2016 ed arrivò dopo un’inchiesta, istruita in quel 

caso dal procuratore dello Stato di New York Eric Schneiderman, che mise sotto 

indagine tre piattaforme di secondary ticketing operanti negli USA: StubHub, 

TicketNetwork e Vivid Seats, a seguito delle speculazioni che erano emerse a 

proposito del “The River Tour” di Brice Springsteen.  

Nel 2019, secondo quanto riferito da Music Ally il Congresso statunitense, 

attraverso l’Energy & Commerce Committee, si è dato il via a un’indagine a 

proposito del secondary ticketing all’interno dei confini del Paese. Nel farlo, la 

Commissione ha convocato i maggiori attori del panorama del ticketing: Live 

Nation, AEG, StubHub, Vivid Seats, TicketNetwork e tickets.com, alla ricerca di 

informazioni dettagliate e documenti riguardanti le politiche di ticketing e le 

pratiche delle società. 

La Commissione, che ha un'ampia giurisdizione in materia di tutela dei 

consumatori, si preoccupa per le pratiche potenzialmente sleali e ingannevoli che si 
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verificano nel mercato dei biglietti primario e secondario, molte delle quali sono 

state documentate in denunce dei consumatori, articoli sulla stampa e report del 

governo 

La Commissione specifica poi che sebbene negli Stati Uniti siano già state messe 

in atto delle misure per contrastare il fenomeno del secondary ticketing l’allarme 

del Congresso è dovuto al fatto che gli sforzi passati si siano rivelati insufficienti a 

tutelare il pubblico dei concerti. 

3.2.2 Norme introdotte in Europa 

È la prima volta che l'Unione Europea legifera su questo tema e si tratta di una 

direttiva che fissa uno standard minimo tra gli Stati membri che, comunque, restano 

liberi di stabilire regole più ferree. 

Le nuove norme intervengono rendendo illegale l'utilizzo dei programmi 

automatizzati: i bot. 

Nello specifico, il testo non proibisce tout court i bot ma li rende inutili: è vietata 

infatti la rivendita ai consumatori di tutti quei biglietti acquistati automaticamente 

per aggirare le regole sul numero massimo di tagliandi acquistabili. Sia per gli 

eventi sportivi che culturali.  

Per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno, uno studio recente ha evidenziato 

che i bot si accaparrano oltre il 42% dei biglietti acquistati sulle piattaforme di 

rivendita primaria e l'avanzare della tecnologia non fa che peggiorare le cose: la 

quota è al 12% in più rispetto all'anno precedente. 
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Inoltre, alcuni tra i principali professionisti europei di musica dal vivo si sono riuniti 

per formare una nuova organizzazione, l'European Alliance for Ticketing (FEAT), 

per promuovere la rivendita al valore nominale dei biglietti in tutto il nostro 

continente. 

Negli ultimi anni sono partite una serie di iniziative volte a fare chiarezza sulla 

rivendita dei biglietti, alcune delle quali hanno avuto un notevole successo, come 

la FanFair Alliance inglese, su cui si basa il lavoro della FEAT. 

Quest’ultima rafforza le attività in tutto il continente, per migliorare la legislazione 

a livello UE, collegando professionisti del settore provenienti da diversi paesi per 

condividere le conoscenze, creare consenso e garantire che le voci dei fan siano 

ascoltate. 

La FEAT è già attivamente coinvolta nei dibattiti parlamentari dell'UE sul 

secondary ticketing e ha anche facilitato la formazione di un gruppo legale per 

coordinare le attività sulla regolamentazione dei biglietti e dei motori di ricerca. 

È un’organizzazione non-profit che si concentra sul business della musica dal vivo 

e che stringe alleanze con l'intera gamma del settore dell'intrattenimento, compreso 

lo sport. 

Invece, per quanto riguarda i singoli paesi, i più attivi contro il fenomeno del 

secondary ticketing sono: Germania, Inghilterra, Francia ed Italia. 

In Germania, per esempio, è stato vietato non solo a Viagogo la vendita sulla sua 

piattaforma dei biglietti per il tour dei Rammstein, ma quelli già venduti non sono 
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validi per l'ingresso ai concerti. A deciderlo è stato un tribunale di Amburgo, 

accogliendo la richiesta presentata dal promoter MCT Agentur, che ha intrapreso 

una battaglia legale contro Viagogo per la vendita in secondary ticketing dei 

biglietti per il prossimo tour del gruppo simbolo dell'industrial metal. 

Inoltre è stato fissato un tetto percentuale massimo per la vendita dei biglietti del 

20 percento rispetto al prezzo di vendita. 

In Inghilterra, invece, è stata creata l’app “DICE” nel 2014, poi diffusa in Francia 

e Italia, che punta a rivoluzionare il ticketing attraverso la piena 

dematerializzazione del biglietto, il quale da tagliando cartaceo diventa codice QR.  

In tale modo sono non rivendibili e sono disponibili sul cellulare personale solo 2 

ore prima dell’evento. Inoltre l’app, per chi riconosce come bagarino, provvederà 

al ban. 

 3.2.3 Norme introdotte in Italia 

In Italia, invece, è intervenuta l’Antitrust (AGCM), con un’istruttoria avviata 

nell’ottobre 2016, infliggendo nell’aprile del 2017 sanzioni per 1,7 milioni di euro 

sulla base della violazione del Codice del Consumo in relazione alla vendita di 

biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli anni precedenti. 

L’aspetto significativo è che è stato sanzionato anche il distributore principale, 

soggetto che opera in condizioni di sostanziale monopolio in Italia per gli eventi 

musicali. In particolare, è emerso come quest’ultimo non avesse adottato efficaci 

misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure 
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automatizzate, né abbia previsto regole e vincoli diretti a limitare gli acquisti 

plurimi di biglietti, così come non ha effettuato controlli ex post volti ad annullare 

tali operazioni. Le omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a 

quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza 

e buona fede. 

Viene contestata, quindi, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, 

comma 2 del Codice del Consumo, con sanzione pari ad un milione di euro, poi 

annullata dal TAR. 

Un’altra norma italiana si ha con la Legge di bilancio per il 2017 (L. 11 dicembre 

2016, n. 232 – art. 1 co. 545), la quale afferma che: “la vendita o qualsiasi altra 

forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da 

soggetto diverso dai titolari è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con 

l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro 

a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di 

comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la 

rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito Internet 

attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni 

risarcitorie”. 

All’indomani dell’entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2017, l’attività di 

bagarinaggio e di secondary ticketing è espressamente vietata dall’ordinamento, 

con rischio per chi la pratica di incorrere in gravi sanzioni pecuniarie oltre che di 
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vedersi applicata la rimozione coattiva dei contenuti o addirittura l’oscuramento del 

sito. Rimane invece lecita l’attività di rivendita del titolo di accesso effettuata dal 

privato, purché in via solo occasionale. 

Nel maggio del 2019 è stata, inoltre, avviata un’istruttoria da AGCOM non solo nei 

confronti di siti di secondary ticketing, ma anche nei confronti di taluni soggetti 

operanti sui social network. Nel luglio 2019 AGCOM ha comunicato di aver 

provveduto alla contestazione delle violazioni ai principali siti di secondary 

ticketing. Questi ultimi, ai sensi degli art. 5 e ss. del “Regolamento di procedura in 

materia di sanzioni amministrative” AGCOM (Del. 410/14/CONS e ss. mm.), 

possono partecipare al procedimento, espletando attività difensiva. La decisione 

deve essere assunta dall’Autorità entro 150 giorni, salve le sospensioni connesse ad 

attività istruttorie o ad eventuali proposte di impegni da parte dei soggetti sottoposti 

alla procedura. 

Questo perché la disciplina esistente si era rivelata comunque inefficace nel 

contrastare il secondary ticketing, considerato che i siti avevano continuato a 

distribuire i titoli di accesso e, soprattutto, “a valle” non risultava possibile impedire 

l’ingresso alla manifestazione a chi avesse acquistato il titolo d’entrata attraverso il 

canale illegale, dato che la legge del 2016 nulla disponeva in ordine alle sorti del 

titolo compravenduto sui canali secondari e non risultava materialmente possibile 

identificare i titoli oggetto di circolazione sul mercato secondario, in quanto i 

biglietti risultavano non nominativi. 
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Il Legislatore, allora, è intervenuto nuovamente sul punto e, attraverso la Legge di 

bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 1099), ha modificato la 

normativa già esistente e ha aggiunto nuove disposizioni: 

 mentre la normativa del 2016, pur attribuendo poteri di vigilanza e 

sanzionatori ad AGCOM evocava in maniera piuttosto indistinta anche le 

Authorities, ora si specifica che l’AGCOM è l’unica Autorità incaricata a 

provvedere. 

 si stabilisce un requisito molto più stringente per la liceità delle transazioni 

tra privati, visto che l’esclusione dalla normativa di divieto viene unita a 

quello del prezzo di cessione, che non può essere superiore al valore facciale 

del titolo. In sostanza, quindi, anche tra privati la rivendita occasionale può 

avvenire solo al prezzo di acquisto del biglietto.  

Le nuove norme determinano una vera e propria rivoluzione nella lotta al secondary 

ticketing, visto che il problema viene affrontato da un nuovo e diverso angolo 

prospettico: non più quello della mera proibizione della rivendita sul mercato 

secondario a fini di lucro, bensì quello della regolamentazione rigorosa delle 

modalità di emissione e circolazione dei titoli di accesso. 

I biglietti, quindi, per un verso divengono nominativi, così che al momento 

dell’acquisto occorrerà individuare il soggetto che assisterà allo spettacolo, e per 

altro verso la loro successiva circolazione diviene soggetta a una complessa 

procedura che rievoca per certi versi quella del trasferimento dei titoli di credito 
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nominativi (art. 2022 c.c.) anche se i biglietti per uno spettacolo non sono titoli di 

credito ai sensi degli artt. 1992 e ss. c.c., bensì meri documenti di legittimazione, in 

quanto non incorporano il diritto ma consentono solamente di identificare il 

soggetto che è legittimato a pretendere la prestazione. 

Più specificatamente, i nuovi commi 545-bis e ss. della L. 232/2016 così come 

modificati dalla L. 145/2018, prevedono che a decorrere dall’1 luglio 2019 e con 

riferimento agli spettacoli con capienza di pubblico superiore a 5000 posti i biglietti 

debbano obbligatoriamente riportare il nome e il cognome dello spettatore, il quale 

dovrà esibire all’ingresso un documento di identità per permettere al personale di 

servizio la verifica dei dati riportati sul biglietto.  

Per l’ipotesi in cui l’intestatario del titolo di accesso non possa o non voglia più 

assistere allo spettacolo gli è garantita la possibilità di ottenere il cambio del 

nominativo oppure la rimessa in vendita del titolo sulla piattaforma del distributore 

primario, ovviamente a un prezzo corrispondente al valore facciale. 

L’ultimo provvedimento adottato è del 27 giugno 2019, con il quale l’Agenzia delle 

Entrate ha dettato previsioni di diversa natura. 

Un primo gruppo di disposizioni (art. 4), infatti, riguarda il contrasto ai bot e 

l’obbligo di identificazione dell’acquirente, imponendo che la vendita o ogni altra 

forma di collocamento dei titoli di accesso effettuata attraverso reti di 

comunicazione informatica deve avvenire assicurando che: 
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 sia effettuato il test logico denominato CAPTCHA (Completely Automated 

Public Turing test to tell Computers and Human Apart) al fine di verificare 

se l’acquirente risulti una persona fisica o un programma automatico; 

 il sistema non consenta di completare l’ordine a utenti non registrati; 

 non sia possibile acquistare più di 10 biglietti per il medesimo evento; 

 il titolo non venga rilasciato direttamente attraverso la finestra di 

completamento della procedura di acquisto, ma il suo ottenimento richieda 

una interazione ulteriore, come l’apertura di un link o il recupero da una 

casella email. 

 Si precisano poi i dati di identificazione dell’utente acquirente che devono 

essere registrati e si prevede una verifica dell’acquirente attraverso il 

numero di telefono indicato. Il sistema, poi, non dovrà consentire che lo 

stesso numero di telefono o le medesime credenziali di accesso vengano 

associati a più di un utente. In alternativa alla procedura di registrazione 

sulla piattaforma di acquisto dovrà essere possibile l’identificazione con il 

sistema SPID. Da ultimo, il sistema dovrà tracciare e memorizzare le 

operazioni compiute dall’acquirente. 

Per gli eventi con numero di spettatori non superiore a 1000 è prevista una 

regolamentazione più snella, non imponendosi la nominatività dell’acquisto ma 

solo l’esecuzione del CAPTCHA. 
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Un ultimo gruppo di norme (art. 6), infine, disciplina le procedure di rimessa in 

vendita e cambio utilizzatore dei titoli di accesso. In particolare, tali facoltà sono 

concesse sia all’acquirente che all’intestatario del titolo. In ogni caso, anche 

l’intestatario del titolo deve provvedere alla procedura di registrazione e 

identificazione per ottenere la rimessa in vendita o il cambio di nominativo del 

titolo. Tale procedura di cambio prevede l’annullamento del titolo emesso e 

l’emissione di un nuovo titolo nominativo. Le operazioni in questione sono tracciate 

dal sistema di biglietteria automatizzata. 
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CONCLUSIONE 

Nel presente elaborato si è argomentato il fenomeno noto come Secondary 

Ticketing. 

Dopo averlo descritto nei suoi vari aspetti, aver trattato del diritto che calpesta, 

dell’organo che è preposto alla tutela degli autori e alle norme contro di esso, si può 

giungere alla conclusione che l’attività di bagarinaggio è espressamente vietata 

dall’ordinamento, con rischio per chi la pratica di incorrere in gravi sanzioni 

pecuniarie oltre che di vedersi applicata la rimozione coattiva dei contenuti o 

addirittura l’oscuramento del sito; 

la nuova normativa italiana, almeno dal punto di vista della regolamentazione e 

fermo restando la necessità di verificarne poi l’efficacia dal punto di vista operativo, 

sembra assestare un colpo durissimo e forse fatale al fenomeno del secondary 

ticketing e del bagarinaggio in generale.  
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