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ERRATA CORRIGE  
(novembre 2010) 

 
 
 

 A pagina 26, riga 22, aggiungi “sono” fra “fonogrammi” e “state” 

 A pagina 375, riga 5, sostituisci la frase “Le due fattispecie hanno in comune” con “Le 

due fattispecie non hanno in comune” e, nella stessa pagina, riga 8, dopo 

“Leichtfertigkeit” inserici “nell’ipotesi di cui al n. 2” 

 A pagina 377, riga 10, sostituisci “da tale condotta è causata” con “da tale condotta non 

è causata” 

 A pagina 379, riga 19, dopo “MTP” inserici “o rimuove o altera le informazioni sul 

regime dei diritti” 

 A pagina 380, ultima riga, sostituisci la frase “quale conseguenza dell’elusione delle 

MTP” con “almeno nell’ipotesi di cui al n. 2 e non tanto quale conseguenza 

dell’elusione delle MTP”   

 A pagina 383, alla fine di nota 35, aggiungi: “Le incertezze interpretative sull’elemento 

soggettivo del reato appaiono superate dalla attuale formulazione dell’art. 270.3 c.p., che 

recita: ″negli stessi termini previsti dall’art. 270.1 c.p.″” 

 A pagina 385, alla fine di nota 40, aggiungi: “La Ley Orgánica n. 5 del 2010 non ha 

apportato modifiche alla struttura del reato in subiecta materia, ma incidenti sulla 

quantificazione e sulla qualificazione della pena, ex art. 270 c.p.”. 

 A pagina 391, riga 5, aggiungi “anche” fra “CDPA” e “trova”, nonché riga 19, aggiungi, 

dopo “form of copy protection”, “(rectius effective technological measures)” e, dopo “intende”, 

“anche”. Nella stessa pagina, riga 22, aggiungi, dopo “effettuate”, “(a copy control 

mechanism).” 

 A pagina 440, riga 2, aggiungi “se” fra le parole “ma” e “la” 

 A pagina 535, riga 15, inserisci la locuzione “le esigenze” fra quelle “che  rispetti” e “di 

equilibrato bilanciamento” 

 


