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INTRODUZIONE 

 

Ci sono opere in cui si immedesima il mondo intero. Quadri, poesie, canzoni, sinfonie 

che quando uno ci si accosta, li sente come suoi. In fondo, sono anche suoi, c’è qualcuno 

che li ha creati per tutti. Per tutti, per sé, per Dio, per gioco. Quale che sia il motivo, quel 

frutto del lavoro intellettuale è nato da qualcuno. Sorge allora la domanda: chi è l’autore? 

Che rapporto ha con la sua opera? L’opera è di sua proprietà? È di tutti? Esiste un diritto 

d’autore? 

Questo elaborato si propone, inizialmente, di fornire un inquadramento storico e 

normativo del diritto d’autore, mostrandone l’evoluzione dalle origini alla recente 

liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti. Analizzando la storia del diritto 

d’autore europeo, si intende soffermarsi in particolare sulle vicende inglesi e francesi del 

Settecento, in quanto la loro conoscenza è rilevante ai fini della comprensione della forma 

e del contenuto che il diritto d’autore è arrivato ad assumere oggi. Sommate ad una 

percezione romantica ottocentesca, infatti, le esperienze inglesi e francesi susseguitesi nel 

corso in particolare del XVIII secolo hanno creato le basi del diritto d’autore moderno. 

In seguito, si vuole indagare lo sviluppo internazionale dapprima, europeo poi, delle 

disposizioni in materia. In un primo momento infatti, a partire dalla fine del XIX secolo, 

numerosi Stati hanno sentito l’esigenza di definire il diritto d’autore a livello 

internazionale, nell’ottica di una progressiva armonizzazione delle normative 

domestiche. Alle convezioni internazionali in materia è seguito un tentativo di 

armonizzazione, tutt’ora in atto, a livello dell’Unione Europea, con l’obiettivo di 

uniformare i trattamenti riservati agli aventi diritto nei diversi Stati membri. Una volta 

approfondito il quadro a questi due livelli, lo sguardo viene rivolto alla normativa italiana, 

che insieme alla cornice internazionale ed europea si è sviluppata, e si sviluppa, nel 

tempo. 

Oltre alle domande sul diritto d’autore, è interessante domandarsi come esso possa 

essere tutelato. Di conseguenza, nella seconda parte di questo lavoro si presta attenzione 

alle modalità di gestione dei diritti d’autore, in particolare alla loro gestione collettiva. In 

Italia essa è promossa dai più grandi intellettuali della seconda metà del XIX secolo, quali 

Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci e Giovanni Verga, mentre in Francia, con qualche 

decennio di anticipo, da Honoré de Balzac, Alexandre Dumas e Victor Hugo. Fosse anche 
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solo per l’autorità di questi personaggi, quindi, varrebbe la pena di approfondire 

l’argomento. 

Guardando agli ultimi sviluppi, significativo è stato l’apporto della Direttiva 

2014/26/UE, che, liberalizzando la gestione collettiva dei diritti d’autore, ha aperto nuove 

possibilità alle collecting societies europee ed ai titolari dei diritti che ad esse si affidano. 

Nello specifico di questo elaborato, si vogliono analizzare i due principali enti 

intermediari in Italia nel campo della musica, ossia la SIAE e Soundreef. Si cerca inoltre 

un contributo da parte di autori, organizzatori e produttori di spettacoli per capire, a livello 

pratico, l’impatto di tale liberalizzazione e dare più completezza alla ricerca, che avviene, 

in questo modo, sui due livelli, teorico e pratico. 

Infine, si intende analizzare il caso particolare del diritto d’autore in architettura, 

cui spesso non viene dedicata particolare attenzione. Insieme ad esso, si approfondisce 

l’aspetto della libertà di panorama, nel tentativo di mostrare la complessità della tematica 

del diritto d’autore, che costantemente cerca un equilibrio fra interessi ed esigenze dei 

titolari dei diritti e della collettività. Peculiare del diritto d’autore è il fatto che in questa 

ricerca di equilibrio, l’interesse della collettività è caro anche all’autore, la cui opera (nella 

maggior parte dei casi) senza pubblico, è incompleta.



CAPITOLO PRIMO 

NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 

Per comprendere a fondo la natura del diritto d’autore e le sue potenzialità, è necessario 

esaminarne la storia attraverso i secoli, il rapporto con il pensiero, la società, gli 

avvenimenti storici in cui si è sviluppato e di cui è espressione, ricordando che è 

impossibile analizzarne l’evoluzione in assoluto, prescindendo dalle forme che la società 

ha assunto nel tempo, gli interessi dei singoli stakeholders, i vari contesti nazionali ed 

internazionali. 

Il diritto d’autore è innanzitutto correlato all’appropriazione delle forme di 

espressione della creatività umana 1 . L’evoluzione storica del diritto d’autore è 

strettamente collegata quindi all’evoluzione di queste ultime. Tali modalità e tecniche di 

appropriazione dei frutti della creazione intellettuale conoscono destini differenti in 

diversi tempi e luoghi, guidate da una pluralità di interessi, soprattutto quelli individuali 

dell’autore di diffusione dei prodotti del proprio lavoro intellettuale e al tempo stesso di 

esclusiva sugli esiti del loro sfruttamento economico; gli interessi degli intermediari nella 

circolazione delle opere e degli altri utilizzatori professionali ed infine gli interessi della 

collettività di godere dell’opera stessa. 

In età moderna e contemporanea, il processo di evoluzione si può dividere in quattro 

fasi (seppure esse non siano caratteristiche di tutti i sistemi giuridici o non seguano in 

ognuno di essi la stessa scansione temporale)2: in particolare, si distinguono una prima 

epoca caratterizzata dall’istituto del privilegio (tra la fine del XV e l’inizio del XVIII 

secolo), la fase della nascita del diritto d’autore vero e proprio nel Settecento (che si 

riconduce principalmente al Settecento inglese e francese), il periodo romantico con il 

conseguente consolidamento dogmatico ed infine la fase più recente, che ha visto una 

sempre maggiore armonizzazione internazionale ed europea delle leggi sul diritto 

d’autore (e la proprietà intellettuale in genere). 

 

 

 

                                                             
1 Michele Bertani, Diritto d’autore europeo, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 1 
2 Ivi, p. 2 
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1. L’età dei privilegi 

Sebbene il diritto d’autore fosse già stato contemplato in età antica e medievale3, la sua 

nascita viene individuata a partire dalla metà del XV secolo, in corrispondenza 

dell’invenzione della stampa a caratteri mobili che porta alla diffusione di una nuova 

modalità di prodotto culturale, il prodotto seriale. Tale produzione sancisce l’autonomia 

economica dell’opera frutto della creazione intellettuale rispetto al suo supporto materiale 

(ad un’opera infatti, con l’introduzione della stampa, corrispondono più esemplari 

prodotti in serie). Le caratteristiche principali della stampa sono due: da una parte, 

l’abbattimento dei costi (e dei tempi) di riproduzione delle opere; dall’altra, la 

standardizzazione e stabilizzazione del testo scritto 4 . Contemporaneamente a 

quest’invenzione rivoluzionaria, si registrano l’ascesa della classe mercantile, che si 

preoccupa fin dall’inizio di sfruttare l’industria della stampa il più possibile, un aumento 

dell’alfabetizzazione e della circolazione delle idee, parallelamente alle prime richieste di 

garanzia degli stampatori: a fronte di costi fissi di produzione molto elevati, essi vogliono 

godere di situazioni di esclusiva prima di intraprendere la manifattura. Solo alla fine di 

questa prima fase si sviluppano invece rivendicazioni più chiare da parte degli autori a 

controllare lo sfruttamento economico delle proprie creazioni intellettuali5. Il Bertani6 

individua due tappe fondamentali nel configurarsi dell’istituto del privilegio: il 

“privilegio librario” ed il “privilegio letterario”. 

 

1.1.1 I privilegi librari 

Dal XVI secolo la stampa è sotto il controllo del potere politico (in modo simile in tutte 

le esperienze nazionali), che viene a definirsi tra ideologia dello stato assoluto e dettami 

dell’economia mercantilistica. È in questo clima che ha origine il regime dei privilegi, 

con un controllo della circolazione delle idee funzionale ai disegni politici. Chi detiene il 

                                                             
3 Dalla firma di Benedetto Antelami sulla Crocifissione del Duomo di Parma, si può dire per gli artisti inizi 
un lento processo che li fa uscire dall’anonimato e fa loro riconoscere la paternità delle loro opere e la 
loro peculiarità. Luigi Carlo Ubertazzi, Giuseppe Ammendola, Il diritto d’autore, UTET, Torino 1993, p. 7 
4 Roberto Caso, Postfazione. Alle origini del copyright e del droit d’auteur: spunti in chiave di diritto e 
tecnologia, in Umberto Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore, Carocci editore, Roma 2010, 
p. 250 
5 Michele Bertani, Diritto d’autore europeo, p. 3 
6 Ivi, pp. 3-9 
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potere politico pian piano si rende conto che il mecenatismo non è l’unica via per portare 

progresso tecnologico (e culturale) al territorio: incentivare artigiani specializzati 

conferendo dei monopoli di attività a svolgere la propria attività in un certo luogo porta 

beneficio al territorio7. Il sovrano concede il privilegio a seguito di una supplica rivolta 

dallo stampatore, e tale privilegio della stampa, mentre porta ad una minore competizione 

economica, protegge gli interessi della nascente industria editoriale ed asseconda 

l’interesse pubblico di diffusione del prodotto culturale. All’inizio, il privilegio si limita 

a regolare i poteri assegnati al beneficiato. In seguito, in alcuni ordinamenti, viene 

corredato anche da una cornice normativa generale. Ad esempio, nella Repubblica 

Serenissima di Venezia tra il 1517 e il 1604 vengono emanate le Parti in materia di 

stampa e nel febbraio 1566 ha luogo l’ordinanza francese di Moulins. Inizialmente, la 

concessione del sovrano ha la forma di un “privilegio librario” 8 . Il beneficio viene 

conferito a discrezione del sovrano, a volte previo pagamento di una tassa o condizionato 

al deposito di un esemplare dell’opera (a fini di controllo censorio). La privativa può 

avere come oggetto ogni tipo di opera, anche appartenente all’antichità (si pensi al ruolo 

importante ricoperto dai classici greci e latini). Il beneficiato è lo stampatore prima che 

l’autore ed il contenuto del privilegio un monopolio temporaneo di attività 9 , 

corrispondente ad un monopolio sullo sfruttamento economico delle opere stampate.  

 

1.1.2 Il privilegio letterario 

Ben presto, tuttavia, gli stampatori pubblicano anche opere di autori moderni, che, oltre 

a ricoprire un importante ruolo politico-culturale, hanno interessi diretti sullo 

sfruttamento della propria creazione intellettuale. Dal “privilegio librario” si passa quindi 

al “privilegio letterario”10. La concessione a privati del potere di sfruttamento esclusivo 

delle loro opere è sempre subordinata alla volontà del sovrano, che ha il potere di censura 

per ragioni di carattere politico e religioso, ma viene gradualmente stabilito un quadro di 

regole, come nel caso del Licensing Act inglese emanato da Carlo II nel 1662. Con il 

“privilegio letterario”, i beneficiari sono gli autori ed eredi degli autori dell’opera e gli 

                                                             
7 Roberto Caso, Postfazione. Alle origini del copyright e del droit d’auteur: spunti in chiave di diritto e 
tecnologia, in Umberto Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore, p. 251 
8 Michele Bertani, Diritto d’autore europeo, p. 4 
9 Ivi, p. 5 
10 Ivi, p. 6 
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editori che hanno acquistato il manoscritto originale o hanno ricevuto il consenso alla 

stampa. L’oggetto della privativa è molto spesso un privilegio su un’unica opera, che 

possa essere definita nuova (non precedentemente pubblicata) o ancora senza privilegio 

in quel territorio; il contenuto, una riserva di stampa e commercio accompagnata 

dall’esclusiva «sulla traduzione, sull’elaborazione di opere simili e sull’importazione a 

scopo di rivendita degli esemplari contraffatti11». Esso si compone quindi di un contenuto 

positivo (un’autorizzazione), a cui si aggiunge, man mano, anche un contenuto negativo 

(di divieto a terzi). 

 

Il passaggio da “privilegio librario” a “privilegio letterario” tuttavia non è un passaggio 

netto, bensì una tendenza che sembra svilupparsi a livello europeo, con ovvie differenze 

nazionali, dopo una prima fase di concessioni effettuate in maniera più “libera”, senza 

inquadramenti normativi precisi. La distinzione fra i due privilegi si configura perciò più 

sul piano teorico che nelle circostanze concrete, ed è volta a stilizzare un’evoluzione 

generale. 

 

1.2 Il privilegio a Venezia 

Venezia, già centro di produzione libraria nel XV secolo, è la prima città ad introdurre 

una legislazione sul diritto d’autore nella forma del privilegio. Nell’ultima parte del 

secolo, si possono individuare tre diverse forme di privilegio collegate alla stampe, delle 

quali il diritto di copia è solo una tipologia12. 

La prima tipologia consiste in un monopolio temporaneo e ne esiste un solo 

esempio: nel 1469 il Collegio conferisce allo stampatore tedesco Joannes de Spira 

(Johann von Speier) il privilegio esclusivo di stampare libri a Venezia per un arco 

temporale di cinque anni. Lo scopo di tale concessione è di garantirsi i servizi di Joannes 

de Spira, considerati portare beneficio alla città. Tuttavia, tale provvedimento porta anche 

uno svantaggio, ossia quello di scoraggiare altri stampatori dallo stabilire la propria 

attività a Venezia; infatti, alla morte dello stampatore tedesco poco dopo il conferimento 

                                                             
11 Ivi, p. 7 
12 Christopher I.C.E. Witcombe, Copyright in the Renaissance. Prints and the privilegio in sixteenth-century 
Venice and Rome, Brill, Leiden – Boston 2004, pp. 21 e seguenti 
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del monopolio, le autorità veneziane non trasferiscono il privilegio al fratello, né mai a 

chiunque altro. 

La seconda tipologia è un brevetto che conferisce i diritti esclusivi su un’invenzione 

o un processo per un periodo di tempo delimitato. Tali brevetti erano molto specifici e 

venivano concessi solo saltuariamente, di solito per miglioramenti all’arte o alla tecnica 

della stampa. Uno dei primi esempi è il brevetto concesso per un periodo di vent’anni ad 

Aldo Manunzio nel 1496 per la sua invenzione di una modalità di stampa con caratteri 

greci. Un brevetto viene concesso anche ad Ugo da Carpi nel 1516 per l’invenzione di 

una tecnica di stampa con chiaroscuro. Anche per la stampa della musica veniva accordata 

questa tipologia di brevetto. Ad esempio, nel 1498 viene garantito un brevetto per la 

stampa della notazione musicale della durata di vent’anni all’editore musicale Ottaviano 

dei Petrucci da Fossombrone che aveva ideato un modo di stampare gli spartiti per organo, 

con la motivazione di voler incentivare le invenzioni da cui la collettività potesse trarre 

beneficio (sia Manunzio, sia Petrucci ottengono in seguito anche il privilegio papale). 

La terza tipologia di privilegio viene conferita come diritto di copia e dà il potere 

di riprodurre specifiche opere in forma stampata per un certo periodo di tempo. Esistono 

diverse opinioni su quali e quante diverse forme assuma questo privilegio. Ad esempio, 

Horatio Brown distingue due forme, delle quali una garantita all’autore o al traduttore di 

un manoscritto e l’altra all’editore o allo stampatore. Leonardas Vytautas Gerulaitis 

riconosce tre privilegi differenti, uno concesso agli editori, uno ai traduttori e un terzo 

agli autori. Giovan Battista Gasperini infine individua un privilegio che conferisce agli 

autori la proprietà letteraria, un privilegio che garantisce i diritti di stampa agli editori e 

un terzo privilegio che protegge gli autori, gli editori e gli stampatori dalla competizione 

straniera. Tuttavia, senza dover necessariamente distinguere fra più forme, si può 

affermare che la stessa tipologia di privilegio venga adattata alle diverse situazioni13. 

La procedura per richiedere il privilegio a Venezia comincia con la presentazione 

di una supplica, prima del 1517 solitamente al Collegio. Il richiedente è normalmente il 

responsabile finanziario del progetto di stampa, consista esso nella stampa di un nuovo 

libro, di una nuova edizione di un libro precedentemente pubblicato, di un’incisione o una 

xilografia.  

 

                                                             
13 Ivi, p. 27 
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1.2.1 Il privilegio a Venezia prima del 1517 

A Venezia, prima del 1517 le richieste di privilegio vengono trattate per lo più su base 

individuale e i privilegi concessi hanno un forte carattere di specialità14: più che essere 

motivati dalla proprietà su un’opera dell’ingegno, essi paiono assumere le sembianze di 

ricompense speciali da parte della Repubblica di Venezia, in un’ottica non così distante 

dal patronato15. Sebbene il richiedente potesse domandare certe condizioni (ad esempio 

la durata della concessione o le sanzioni per i contraffattori), in realtà normalmente il 

privilegio veniva concesso con delle caratteristiche più o meno omogenee, quali la durata 

di dieci anni, la confisca di tutte le copie contraffatte e una multa di 25 ducati per copia 

per i trasgressori. Inoltre, normalmente era specificato che un terzo dei soldi ricavati dalle 

multe fosse destinato all’accusatore, un terzo al richiedente il privilegio e un terzo al 

magistrato a cui va il merito del caso. Talvolta sono testimoniati privilegi di altre durate, 

probabilmente calcolate tenendo conto dei costi di produzione, il prezzo dell’opera 

pubblicata e le previsioni di vendita, e modalità diverse di applicare le sanzioni e dividere 

il ricavato delle multe. 

Il Collegio poteva dettare delle condizioni di validità del privilegio, che potevano 

essere requisiti di qualità dell’opera (qualità della carta compresa), requisiti riguardanti il 

limite temporale entro cui andava effettuata la produzione, il requisito di non interferire 

con il copyright già concesso ad altri per un’opera specifica e requisiti sulle condizioni di 

vendita (ad esempio sul prezzo, che veniva spesso sproporzionatamente aumentato, tanto 

che dopo il 1517, per ovviare al problema, il Senato tenta di fare in modo che il prezzo 

venisse stabilito da esperti). In diversi casi, dopo la morte del beneficiario del privilegio, 

si hanno richieste da parte degli eredi di privilegio per l’opera rimasta non pubblicata. 

Inoltre, ci sono diverse richieste di rinnovo di un privilegio, che in alcuni casi prolungano 

il periodo della concessione (ad esempio, Petrucci nel 1514 ottiene un rinnovo del 

privilegio di cinque anni), ma non sempre vengono accolte positivamente. 

Risulta chiaro che il privilegio viene visto dal principio come mezzo per garantire i 

diritti commerciali per un prodotto stampato per un certo numero di anni16. Tali diritti 

                                                             
14 Ivi, pp. 28 e seguenti 
15 Mark Rose, Authors and Owners. The invention of copyright, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts 1994, p. 17 
16 Christopher I.C.E. Witcombe, Copyright in the Renaissance. Prints and the privilegio in sixteenth-century 
Venice and Rome, p. 34 
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però non vengono accordati automaticamente, bensì è richiesto un resoconto dettagliato 

dell’investimento nel progetto, in modo da poter stabilire un periodo di protezione durante 

il quale il beneficiario del privilegio potesse recuperare la spesa iniziale e da impedire la 

concorrenza sleale. L’investimento economico era requisito essenziale, almeno in teoria: 

senza aver sostenuto spese non era possibile il conferimento del diritto di copia. Anche la 

contraffazione viene combattuta in primo luogo per il danno economico che arreca, in 

quanto chi realizza copie illegali si appropria del lavoro altrui, senza aver avuto bisogno 

di sostenere l’investimento iniziale. 

Oltre ad indicare ragioni per cui fosse opportuno che il privilegio venisse concesso, 

il richiedente doveva motivare la pubblicazione17: motivazioni frequentemente addotte 

erano, ad esempio, che si trattava di una nuova pubblicazione, o, nel caso di una 

riedizione, che l’edizione precedente aveva degli errori da correggere, la carta di una 

qualità inferiore o pessimi caratteri. Occasionalmente, si faceva riferimento all’utilità del 

libro per giustificarne la pubblicazione. Inoltre, nella supplica capitava che venissero 

menzionati fatti con lo scopo di influenzare la decisione del Collegio, quali la lunga 

permanenza lavorativa a Venezia del richiedente, la sua esperienza o il supporto ed 

interesse alla pubblicazione di un personaggio di rilievo.  

 

1.2.2 Il privilegio a Venezia dopo il 1517 

Durante il secondo decennio del XVI secolo, la situazione per quanto riguarda i privilegi 

concessi raggiunge un punto critico18: era pressoché impossibile tener conto di tutti i 

privilegi concessi e della relativa durata. In particolare, sorgevano problemi nella 

catalogazione nel caso in cui il privilegio venisse concesso per una lista di opere, alcune 

delle quali inserite nella speranza dello stampatore di poterle pubblicare in futuro, ma poi 

non stampate o stampate dopo molti anni. Il proliferare di privilegi minacciava di 

paralizzare il commercio di libri, tanto che diversi stampatori sono costretti a lasciare a 

Venezia e trasferirsi altrove in Italia. In risposta alla situazione di disagio creatasi, l’1 

agosto 1517 il Senato promulga una legge che revoca tutti i privilegi precedentemente 

accordati ed assegna al Senato stesso, con una maggioranza di almeno due terzi, il 

compito di accettare le suppliche per i privilegi da quel momento in poi. Inoltre, secondo 

                                                             
17 Ivi, pp. 37 e seguenti 
18 Ivi, pp. 41 e seguenti 
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la nuova legge, si possono ottenere privilegi solo per opere nuove o non stampate prima. 

Un secondo input all’introduzione della legge del 1517 si può presumibilmente rinvenire 

nella bolla papale promulgata da Leone X nel 1515 che voleva creare una sorta di censura 

universale. La legge veneziana può dunque essere vista anche in risposta a tale appello, 

oltre che come rimedio alla confusione sorta dalla concessione incontrollata di privilegi. 

In questo senso, il Consiglio dei Dieci già l’anno precedente aveva stabilito una prima 

forma di censura letteraria19. 

La forma del privilegio e le sanzioni previste dopo il 1517 rimangono pressoché 

invariate rispetto a quelle ante 1517. A variare è invece il numero delle suppliche che 

perviene, che diminuisce notevolmente. Si nota inoltre una tendenza a concedere privilegi 

molto meno facilmente. Un’ulteriore condizione per il conferimento del privilegio era che 

l’opera in questione venisse stampata a Venezia. Ciò, se inizialmente risponde agli 

interessi commerciali dei singoli e al benessere della città, diventa presto un deterrente 

per i commercianti di libri internazionali, che avrebbero voluto vedere le loro opere 

protette a Venezia, anche se erano state stampate a Roma, Lione, Anversa, o altrove. Il 

governo veneziano, tuttavia, si rende presto conto della situazione e ovvia al problema, 

rendendo il privilegio ottenibile anche per libri non stampati all’interno della Repubblica, 

sull’esempio della Santa Sede, il cui privilegio aveva effetto in tutta la Cristianità. Il 

privilegio di concessione papale garantiva una protezione più estesa di quello veneziano, 

ma al tempo stesso stabiliva sanzioni più severe20. Sebbene da un lato esso oscurasse 

quello veneziano, non ne intacca, almeno all’interno della Repubblica di Venezia, il 

valore. Invece, gli stampatori iniziano a richiedere entrambi i privilegi. Chi pubblicava a 

Venezia richiedeva normalmente il privilegio veneziano per primo, come, per esempio, 

Ludovico Ariosto, che ottiene il privilegio veneziano per l’Orlando Furioso il 25 ottobre 

1515, e il privilegio papale il 27 marzo 1516, cinque mesi dopo21. A partire dal 1517 ci 

sono anche testimonianze che il privilegio potesse essere acquistato, pagando una somma 

di denaro al Senato22.   

 

 

                                                             
19 Ivi, p. 42 
20 Ivi, p. 43 
21 Ibidem 
22 Ivi, p. 44 



14 
 

1.3 Il privilegio a Roma 

I primi privilegi papali concessi sembrano risalire al pontificato di Papa Alessandro VI 

(1492-1503). Tuttavia, è sotto il pontificato del Papa successivo, Giulio II, che il 

privilegio assume una forma più definita e si afferma come istituzione (1503-1513)23. La 

maggior parte dei privilegi conferiti in questi primi anni sono per la pubblicazione di atti 

ufficiali e testi di natura pubblica editi dagli uffici vaticani. Vi è anche testimonianza di 

privilegi sulle bolle papali, per esempio la Bulla reformationis Tribunalium Urbis e la 

Bulla prorogationis generalis Concilii, stampate nel 1512 da Jacopo Mazzocchi, o la 

Bulla reformationis officialium Romane Curie, stampata nel 1512 da Marcello Silber. 

Tuttavia, i privilegi vengono concessi anche per altre tipologie di opere: per esempio, nel 

1506 Mazzocchi in qualità di finanziatore ottiene un privilegio per la traduzione di 

Cristoforo Persona del De bello Gottorum di Procopio. Mazzocchi, Silber e Guillereti 

stampano anche diverse opere di letteratura greca antica, come l’Odissea, sia in lingua sia 

in traduzione (latina)24. Oltre alle opere greche, il privilegio viene conferito anche ad altre 

pubblicazioni, come alla Summa de arithmetica, geometria practica utilissima del 

matematico spagnolo Juan de Ortega e i primi sei libri degli Annales di Tacito, 

nell’edizione di Filippo Beroaldo, entrambi stampati da Guillereti nel 151525. 

Il privilegio papale, come il privilegio veneziano, ha solitamente caratteristiche 

omogenee. È normalmente diviso in quattro parti, la prima delle quali identifica il 

richiedente il privilegio, l’oggetto della protezione e la ragione per cui la protezione 

dovrebbe essere accordata. Una seconda parte descrive l’indennità da concedere al 

richiedente e/o ai suoi eredi, che comporta il divieto a terzi di copiare l’opera (o le opere) 

oggetto del privilegio senza una licenza del beneficiario del privilegio, per un periodo di 

dieci, o occasionalmente quindici anni. La terza sezione comincia molto spesso con la 

parola “Inhibentes” e riguarda restrizioni particolari, l’area geografica di applicazione e 

le sanzioni previste, solitamente di 500 ducati d’oro, divisi tra il querelante e la Camera 

Apostolica, o tra il querelante, la Camera Apostolica e la persona che ha denunciato il 

contraffattore. Inoltre, le sanzioni includono la confisca dei libri, lastre o stampe 

contraffatte, come accade anche a Venezia. Diversamente dal governo secolare di 

                                                             
23 Ivi, p. 45 
24 Ivi, p. 47 
25 Ivi, p. 48 



15 
 

Venezia però, il Papa può anche applicare un’altra sanzione, ovvero la scomunica. Il 

privilegio papale infatti era considerato come un’obbligazione contrattuale e, se violata, 

il trasgressore era soggetto a scomunica. Il ricorrere a tale metodo sanzionatorio viene 

considerato particolarmente severo; tuttavia, sebbene nel 1570 Papa Pio V ne limiti l’uso 

contro i debitori della Camera Apostolica, esso viene adoperato in casi speciali fino al 

XVIII secolo. L’ultima parte del privilegio papale riguarda il mandato di assistere il 

beneficiario del privilegio in caso di bisogno (in particolare, a difendersi dall’azione dei 

trasgressori), conferito alle autorità spirituali e secolari che fanno da intermediari 

all’autorità papale26. 

L’indicazione del privilegio consisteva solitamente in una scritta “cum privilegio” 

apposta sull’opera stampata, facilmente confondibile con l’indicazione del privilegio 

veneziano. Dopo il 1575 quindi (e occasionalmente prima), in aggiunta a tale dicitura 

vengono specificati il nome del Papa che concede il privilegio, la data e la durata della 

concessione27.  

 

1.4 Le stampe e il privilegio 

Grazie allo sviluppo della stampa, anche la produzione di stampe artistiche, oltre a quella 

dei libri, si sviluppa esponenzialmente e, verso la fine del XVI secolo, cresce un interesse 

alle stampe come oggetti da collezionare. Il mercato delle stampe viene scoperto già da 

Raffaello, che successivamente lo sfrutta con grande efficienza affidandosi all’incisore 

Marcantonio28. Tuttavia, è in particolare fra il 1550 e il 1568 a Roma che le stampe 

acquistano una nuova prominenza, grazie soprattutto allo stampatore Antonio Lafrery, il 

quale – come osservato dal Vasari stesso – aveva organizzato una produzione su larga 

scala di incisioni di varie dimensioni e soggetti, stampate singolarmente, in set, o riunite 

in libri. I collezionisti erano interessati soprattutto a stampe di alta qualità, prodotte dagli 

incisori originali, il cui nome fosse riconosciuto29. Questa situazione favorevole, se da 

una parte stimola lo sviluppo delle tecniche di incisione e il miglioramento della qualità 

della stampa, dall’altra spinge anche gli autori delle stampe a cercare una qualche 

                                                             
26 Ivi, p. 50 
27 Ibidem 
28 Ivi, p. 9 
29 Ivi, pp. 4-5 
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protezione per la loro attività produttiva. L’incisione che viene commissionata, di solito, 

rimane di proprietà del committente, sia esso un editore di libri che commissiona un 

frontespizio o un’illustrazione, o uno scrittore, o un artista che commissiona incisioni 

delle proprie opere30 (anche se non era raro che uno stampatore conservasse per sé una 

copia della lastra originale e la sfruttasse economicamente, come nel caso di Marcantonio 

con la lastra del Massacro degli Innocenti di Raffaello31). Inoltre, la popolarizzazione 

delle stampe e l’aumento del loro consumo esercita un certo impatto economico su 

Venezia e Roma, tanto da farne considerare l’influenza sull’introduzione a Venezia di 

leggi sul diritto d’autore32. Il diritto d’autore viene introdotto per la prima volta a Venezia 

per proteggere gli investimenti fatti nella produzione commerciale di libri stampati; 

tuttavia presto, prima della fine del secolo, viene esteso alle (o all’interno di esso vengono 

considerate incluse) stampe realizzate a partire da xilografie e incisioni su lastre di rame. 

Nonostante le differenze fra incisioni e libri, entrambi sono prodotti realizzati attraverso 

la stampa e vengono quindi considerati alla pari dai legislatori della Venezia del XV 

secolo per quanto riguarda le leggi sul diritto d’autore. Quest’uguaglianza è estesa anche 

alla procedura per ottenere il privilegio ed al contenuto del documento rilasciato, sebbene 

nell’opinione comune le stampe fossero ritenute oggetti inferiori ai libri, per il tempo, la 

spesa e la fatica richiesti per la loro produzione33 . Alle incisioni per le stampe che 

ottenevano il privilegio, il cui scopo era principalmente di impedire copie illegittime 

dell’opera, veniva apposta un’iscrizione “cum privilegio” sulla lastra, spesso 

accompagnata dal nome del proprietario e dalla data34.  

 

1.4.1 Il caso di Tiziano 

Nel 1566 il pittore veneziano Tiziano commissiona all’incisore olandese Cornelis Cort le 

stampe di diversi dei suoi disegni. Per evitare che essi venissero copiati da altri incisori, 

Tiziano richiede la protezione del diritto d’autore per le sue opere, secondo l’istituto ben 

affermato a Venezia del privilegio35. Per ottenere il privilegio, Tiziano deve presentare 

                                                             
30 Ivi, p. 14 
31 Ivi, p. 16 
32 Ivi, p. 5 
33 Ivi, pp. XXXI-XXXII 
34 Ivi, p. 14 
35 Ivi, p. XIX 
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una supplica al governo veneziano. Tuttavia, prima di poter presentare la supplica, egli 

deve in primo luogo far approvare il contenuto delle sue opere da un censore ufficiale (si 

è in pieno clima di Controriforma); successivamente è necessario ottenere una licenza. 

Per cominciare quindi, egli presenta una copia stampata di un suo disegno, la Santa 

Trinità, ai Riformatori dello Studio di Padova, istituzione creata dal Consiglio dei Dieci 

nel 1545 come corpo ufficiale a cui inviare le richieste di approvazione - dal punto di 

vista religioso, morale e politico - del materiale che si intende stampare (libri e stampe).  

L’inquisitore Fra Valerio Faenzi esprime un parere più che positivo sul disegno di 

Tiziano, trovandolo molto decoroso ed in grado di rappresentare in modo appropriato la 

Santa Trinità36. Come passo successivo, Tiziano deve richiedere la licenza per la stampa. 

Il sistema per l’ottenimento delle licenze viene definito dal Consiglio dei Dieci nel 1506: 

chiunque volesse stampare a Venezia una nuova opera (libri o stampe) doveva richiedere 

una licenza ai Capi del Consiglio dei Dieci, un corpo di tre uomini membri del Consiglio 

dei Dieci. Quattro giorni dopo aver ricevuto l’approvazione dei Riformatori dello Studio 

di Padova, l’8 gennaio 1567 Tiziano richiede quindi la licenza ai Capi del Consiglio dei 

Dieci, che gli viene accordata il 22 gennaio. Insieme alla licenza per la stampa della Santa 

Trinità egli domanda anche licenze per la stampa di altre sue opere, ma in merito gli viene 

richiesto di presentare tutte le stampe di volta in volta ai Capi del Consiglio dei Dieci, 

affinché ne controllassero il contenuto. Inoltre, gli viene comunicato di dover consegnare 

una copia di ogni esemplare di stampa, come misura di precauzione contro la 

contraffazione. Tali esemplari dovevano essere controfirmati dal segretario del 

Consiglio 37 . A questo punto, Tiziano presenta la supplica per il conferimento del 

privilegio al Senato di Venezia. In essa, egli fa riferimento alla Santa Trinità, con il titolo 

Paradiso, e ad altre opere di sua invenzione, prodotte con grande fatica e spesa 38 . 

Aggiunge poi di aver realizzato queste stampe “à comun comodo de’ studiosi della 

pittura39” e chiede che a nessun altro, senza il suo permesso, fosse concesso di reincidere 

i suoi disegni o venderli in ogni forma, per quindici anni a Venezia ed altrove. Il 4 febbraio 

1567, con 167 voti a favore, 14 contro e 7 astenuti, il Senato conferisce a Tiziano il 

privilegio, con validità nella Repubblica di Venezia. Il pittore pubblica allora la stampa 

                                                             
36 Ivi, p. XXI 
37 Ivi, pp. XXI-XXII 
38 Ivi, p. XXIII 
39 Ibidem 
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della Santa Trinità, con le iscrizioni “Titianus”, “MDLXVI” e “cum privilegio”. Dai 

documenti si ricavano inoltre la durata del privilegio di quindici anni e le sanzioni previste 

per la contraffazione. Le parole “cum privilegio” compaiono anche su altre otto stampe 

di Tiziano effettuate da Cornelis Cort in quegli anni40. 

Il privilegio di Tiziano ed i passi per ottenerlo sono un esempio della procedura 

attraverso cui gli autori e stampatori potevano vedere il proprio lavoro protetto e al tempo 

stesso di come le autorità governativa ed ecclesiastica cercasse di controllare la 

produzione di libri e stampe, dal punto di vista economico e della censura dei contenuti. 

La licenza funzionava infatti come strumento di controllo del materiale stampato e quindi 

come meccanismo di censura. Il privilegio, invece, serviva in primo luogo a proteggere 

l’investimento finanziario in un progetto di stampa e, mentre ottenere la licenza era 

obbligatorio, richiedere il privilegio era a discrezione di chi aveva effettuato 

l’investimento finanziario41.  Molti libri, ad esempio, non erano protetti da un privilegio. 

Tiziano richiede questa concessione per due motivi principali, fra di loro collegati: 

innanzitutto egli voleva proteggere i suoi diritti commerciali, il suo investimento di tempo 

e denaro nel progetto, attraverso il divieto, a chi non fosse autorizzato, di trarre profitto 

dal suo lavoro; inoltre, voleva tutelare i suoi diritti artistici, impedendo che persone non 

esperte d’arte svalutassero le sue opere e gli riconoscessero meno onore del dovuto42. 

 

1.5 Il diritto d’autore nel resto dell’Italia e in Europa 

Il diritto d’autore, in varie forme, appare altrove in Italia ed Europa, oltre che a Venezia 

e Roma, concesso dalle rispettive autorità politiche e religiose.  

 

1.5.1 Italia 

Nei primi anni del XVI secolo e talvolta già alla fine del XV, il privilegio, soprattutto per 

i libri, veniva concesso in diverse città d’Italia43. Tra queste città si annoverano Napoli 

(1498), Siena (1505), Genova (1506), Rimini (1511), Firenze (1518), Ferrara, Mantova, 

Milano (1470). In ognuna di esse, l’istituto del privilegio si evolve, in modo più o meno 

                                                             
40 Ivi, pp. XXIII, XXV 
41 Ivi, p. XXV 
42 Ivi, p. XXVII 
43 Ivi, pp. 326 e seguenti 
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elaborato, fino a raggiungere una forma non troppo diversa da quella assunta nelle altre 

città. In diversi casi poi, privilegi vengono conferiti in Italia anche da autorità straniere. 

Ad esempio, dopo l’invasione francese del nord Italia alla fine del XV secolo, a Milano 

e a Pavia (1507) i privilegi vengono concessi dal re di Francia. Un altro esempio è il 

privilegio imperiale, accordato da Carlo V e poi Massimiliano II. Si ha anche traccia di 

privilegi concessi dalla monarchia spagnola, a partire da Filippo II: un’incisione di un 

ritratto del Cardinale Carlo Borromeo, eseguito da Agostino Carracci nel 1585, porta 

entrambi un privilegio veneziano ed uno concesso dal re spagnolo. In diverse 

combinazioni, sull’opera possono apparire uno o più privilegi garantiti da autorità italiane 

e straniere, che si impegnano ognuna a far valere la concessione nel loro territorio.  

 

1.5.2 Resto dell’Europa 

Forme di privilegio compaiono dei diversi regni ed imperi europei, come in Italia, a 

partire dalla fine del XV secolo. In Spagna il primo privilegio viene conferito nel 1498, 

un secondo nel 1499 e un terzo nel 1500, quest’ultimo garantito da Ferdinando V ed 

Isabella per tre anni, a patto che il libro in questione 44  venisse venduto per sedici 

maravidis la copia. In Portogallo i primi privilegi vengono concessi nei primi anni del 

XVI secolo, ed uno dei libri a beneficiarne è una traduzione di Marco Polo45. In Germania, 

il primo privilegio registrato risale al 1479, concesso dal vescovo di Würzburg 46 . 

Nell’Impero Austro-Ungarico si ha una prima testimonianza di privilegio nel 1501, ma 

questa è da considerarsi un caso isolato, in quanto il successivo privilegio imperiale non 

viene accordato fino al 1510. Il privilegio imperiale non veniva concesso molto 

frequentemente ed all’inizio ottenerlo era anche piuttosto costoso. La richiesta veniva 

fatta attraverso un Reichshofrat e verso la metà del secolo la procedura risultava 

abbastanza standardizzata: si pagava una tassa di dieci guilders ed i privilegi, la cui durata 

variava dai tre ai trent’anni, venivano registrati nel Reichregister (tra il 1522 e il 1556, 

sotto l’impero di Carlo V, si contano quarantuno privilegi; tuttavia, sembra che nella 

                                                             
44 Il privilegio viene concesso a Garcia de la Torre e Alonso Lorenzo per la stampa del testo Capitulos 
bechos por el rey y la reyna nuestros señores en los quales se co[n]tienen las casas q[ue] lan de quar dan 
y co[m]plin los qouernadores. Christopher I.C.E. Witcombe, Copyright in the Renaissance. Prints and the 
privilegio in sixteenth-century Venice and Rome, p. 331 
45 Ibidem 
46 Ivi, p. 332 
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realtà ne siano stati concessi molti di più di quelli registrati)47 . In Polonia il primo 

privilegio viene garantito nel 1505 dal re Alessandro, mentre il primo privilegio svedese 

risale al 1510, il primo privilegio olandese è del 1512 e in Danimarca le prime tracce di 

quest’istituto si hanno nel 1519 e 152248. In Scozia, più avanti parte con l’Inghilterra della 

Battle of the Booksellers, nel 1507 re Giacomo IV concede un patent a Walter Chepman 

e Andrew Myllar, mentre in Inghilterra il primo privilegio librario risale al 15 maggio 

1518 e viene conferito dal cancelliere dell’Università di Oxford, l’arcivescovo di 

Canterbury, per un periodo di sette anni a John Scolar. Il primo privilegio reale inglese si 

attesta invece sei mesi dopo, nel novembre 1518, per un’orazione di Richard Pynson in 

occasione del matrimonio fra la principessa Maria (figlia di Enrico VIII) e il Delfino di 

Francia49. In Francia infine50, i privilegi vengono conferiti dalla Cancelleria reale, dal 

Parlamento di Parigi e dal Prévôt di Parigi ed il primo privilegio francese viene rilasciato 

dalla Cancelleria reale nel 1498, per cinque anni, allo stampatore tedesco Johannes 

Trechsel. I privilegi reali francesi sono spesso indicati sul frontespizio del libro o sulla 

stampa con l’iscrizione “Cum gratia & privilegio Christianissimi Francorum Regis” o  

diciture simili. 

 

2. La nascita settecentesca del diritto d’autore 

La seconda fase dell’evoluzione del diritto d’autore ha origine dai moti di matrice liberale 

che hanno luogo tra la fine del XVII e l’inizio del XIX secolo, in corrispondenza quindi 

del crollo/riforma degli stati assoluti e la svolta verso il capitalismo di mercato51. Tali 

moti portano con sé da un lato le rivendicazioni giusnaturalistiche relative al concetto che 

ad ogni individuo spetti godere dei risultati del proprio lavoro e dall’altro le aspirazioni 

protoliberiste delle imprese culturali «ad ottenere un titolo di sfruttamento esclusivo delle 

opere svincolato dalla discrezionalità del principe e a sperimentare la liberalizzazione dei 

mercati dei prodotti e servizi culturali 52 ». Esempio della convergenza di tali 

rivendicazioni giusnaturalistiche e pulsioni protoliberiste è, in primis, lo Statute of Anne 

                                                             
47 Ivi, pp. 332-333 
48 Ivi, pp. 333-335 
49 Ivi, pp. 334-335 
50 Ivi, pp. 336-339 
51 Michele Bertani, Diritto d’autore europeo, p. 9 
52 Ibidem 
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del 1710, secondo cui l’autore ha il diritto di sfruttamento esclusivo delle opere (anche se 

in realtà viene promulgato per avere un assetto normativo che equilibrasse meglio rispetto 

al passato i rapporti fra gli attori imprenditoriali del mercato). Un altro esempio è 

costituito dalla querelle francese della seconda metà del Settecento, durante la quale gli 

editori di provincia supportano le rivendicazioni degli autori e dei loro eredi contro gli 

editori parigini. L’epilogo della vicenda francese avviene nel 1791 con l’abolizione dei 

privilegi e l’introduzione del droit d’auteur, decisione che risponde all’esigenza di 

liberalizzazione della gestione dei teatri. Il clima di questa fase settecentesca è inoltre 

segnato dall’individualismo illuministico, che vuole sempre più valorizzata la creatività 

intellettuale. Sul piano politico poi, governanti più ben disposti aiutano, in generale, il 

progresso culturale del popolo.  

Gradualmente quindi si va incontro ad un abbandono del sistema dei privilegi e ci 

si dirige verso la progressiva assegnazione all’autore del diritto esclusivo sullo 

sfruttamento economico dei frutti della proprio lavoro intellettuale 53 . Le principali 

normative che segnano questo passaggio sono lo Statute of Anne del 1710 in Gran 

Bretagna, il Copyright Act del 1790 negli USA, i decreti rivoluzionari del 1791 e del 1793 

(rispettivamente, sulle opere drammatiche e sulle altre opere dell’ingegno) in Francia, la 

legge del 1837 in Prussia, la legge del 1846 nell’Impero Austriaco (dal 1847 valida anche 

nel Lombardo-Veneto, che tuttavia contemplava già il droit d’auteur al tempo della 

Repubblca Cisalpina, dal 1801), le Regie Patenti di Carlo Felice del 1826 e la 

Convenzione austro-sarda del 1840 nel Regno di Sardegna,  poi estesa al Lombardo-

Veneto e a tutta l’Italia tra il 1861 e il 1862 e all’interno dello Stato italiano sostituita 

dalla Legge unitaria del 25 giugno 1865, n. 2337, l’editto del 1826 nello Stato Pontificio, 

il decreto del 1828 nel Regno delle Due Sicilie e il decreto del 1840 nel Ducato di Parma54. 

Nelle esperienze occidentali si registra un certo carattere di omogeneità55, sebbene i 

diversi modi di appropriazione dei risultati della creatività intellettuale non abbiano 

origine da una base approfondita di scienza giuridica, ma da atti normativi di fonte statale. 

I diritti dell’autore e dell’editore si manifestano come diritti soggettivi, e le tecniche 

di appropriazione dei risultati della creatività intellettuale si sviluppano sul modello di 

quelle relative alla proprietà sulle cose corporali, in una fase in cui il percorso di 
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costruzione della proprietà in senso moderno è ormai in stato avanzato, anche se non 

ancora compiuto. C’è quindi un saldo riferimento all’archetipo dominicale56, e non a caso 

si parla di propriété intellectuelle, geistiges Eigentum, proprietà intellettuale. Tuttavia, 

non avviene una mera applicazione meccanica alle creazioni intellettuali dello statuto 

della proprietà sulle cose corporali e non viene preclusa la consapevolezza di autonomia 

concettuale del diritto d’autore (Leitmotiv nella letteratura giuridica in materia della prima 

metà dell’Ottocento, che emerge, ad esempio, nella causa fra Manzoni e Le Monnier). Il 

riferimento all’archetipo dominicale sicuramente viene da suggestioni 

giusnaturalistiche57. Grozio parla di diritto naturale quale complesso di regole cogenti 

indipendentemente dalla loro sanzione positiva. Locke prende la teorizzazione “property 

in his own person” come fondamento da cui ricavare i diritti naturali della persona umana, 

compresa la proprietà dei frutti del proprio lavoro. Per Blackstone, ancora, il diritto 

naturale dell’autore sullo sfruttamento della propria opera ha natura dominicale che trova 

fondamento direttamente in common law. Tale pensiero costituisce la base teorica (che 

tuttavia non trova espressione nello Statute of Anne e sotto cui si nascondevano motivi 

economici) per la battaglia portata avanti nel Settecento dalla Stationers’ Company, la cui 

alternativa era un limite temporale del copyright. Questa battaglia è conosciuta come the 

Battle of the Booksellers (e si conclude nel 1774 con “Donaldson vs Becket”, caso che 

esclude il fondamento del diritto d’autore in common law). Nella Francia rivoluzionaria 

della fine del XVIII secolo, la vocazione del giusnaturalismo si pone come fondamento, 

ad esempio (Rapport di Le Chapelier, 1791), del decreto del 1791 dell’Assemblea 

Nazionale che, nel liberalizzare l’attività teatrale (decisione su cui incidono motivi 

economici), abolisce i privilegi letterari sulle opere drammatiche conferendo all’autore il 

diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera. Per quanto riguarda l’esperienza 

prussiana, già Kant inizia a parlare del tema dell’appartenenza degli esiti della creatività 

intellettuale come parte marginale del dibattito sulla liceità delle ristampe librarie da parte 

di editori non autorizzati dall’autore. In seguito, Fichte fa un tentativo di spostare 

l’attenzione sulla posizione degli autori, ma poi l’intervento normativo (Allgemeines 

Landrecht, 1794) va incontro alle esigenze di tutela dell’industria editoriale. Il riferimento 

al modello dominicale, tuttavia, è anche motivato sul piano tecnico-giuridico, in quanto 
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modello efficace per soddisfare le pretese di appartenenza delle nuove forme di ricchezza, 

e sul piano politico-giuridico, in cui vuole anche legittimare nuovi istituti nell’ambito 

della teoria economica liberista58.  

Da questo momento, quindi, il titolo d’acquisto del diritto d’autore diventa l’atto 

creativo, corredato, eventualmente, da diversi generi di formalità, quali la pubblicazione 

dell’opera nel Register Book della Stationers’ Company (Statute of Anne), la 

pubblicazione che permette la nascita del Verlagsrecht (Allgemeines Landrecht), o la 

pubblicazione presso la Bibliothèque Nationale o il Cabinet des Estampes de la 

République (decreto del 1793). La titolarità originaria dell’opera va gradualmente 

all’autore (dai privilegi si passa pertanto alla costruzione del diritto d’autore in forma di 

diritto soggettivo), o ai discendenti o aventi causa. L’editore quindi non può più 

possederla come con i privilegi e si dà spazio all’autonomia privata per elaborare schemi 

contrattuali. L’archetipo dominicale, d’altronde, si interfaccia con schemi contrattuali59; 

il che fa emergere il principio di indipendenza (e quindi autonoma trasferibilità) dei 

singoli poteri di utilizzazione economica esistenti sulla medesima creazione e di 

conseguenza stimola la differenziazione fra più schemi negoziali. Ad esempio, emerge 

nel contratto mercantile il “contratto di edizione” (Allgemeines Landrecht prussiano del 

1794, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch austriaco del 1811) 60 . L’oggetto della 

protezione, dopo un acceso dibattito, è individuato nella forma delle opere dell’ingegno; 

i diritti infatti non permettono di appropriarsi delle idee e delle informazioni in esse 

espresse61. 

Le tipologie di opere protette sono in principio le opere suscettibili di edizione a 

stampa (di cui si occupano, ad esempio lo Statute of Anne e il Copyright Act americano), 

a cui poi si aggiungono le opere musicali e rappresentabili in teatri, le arti figurative e 

l’architettura (considerate, ad esempio, dal decreto francese del 1793, la legge della 

Repubblica Cisalpina, il decreto del Regno delle Due Sicilie del 1828 e la legge prussiana 
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del 1837)62. Sul piano rimediale, il diritto d’autore in questa fase contempla una tutela 

restitutoria e una tutela risarcitoria. 

Un elemento che viene a caratterizzare intrinsecamente il diritto d’autore nelle 

prime leggi occidentali in materia è la limitazione del diritto di esclusiva, che si esprime 

esplicitamente nella limitazione temporale del diritto d’autore ed in modo implicito nella 

limitazione della sua ampiezza63. Tale limitazione stimola la concorrenza e va incontro 

agli interessi dei nuovi intermediari del mercato della creatività, fino a quel momento 

tenuti al di fuori del gioco politico-economico i cui attori, potere statale e intermediari 

tradizionalmente vicini ad esso, cercavano giustificazione nelle teorie giusnaturalistiche 

e strumentalizzavano le ragioni degli autori reclamando per essi un diritto di esclusiva 

perpetuo64.  Il diritto d’autore si configura dunque come potere temporalmente limitato 

di controllare in via esclusiva (potere positivo e negativo) alcune forme di sfruttamento 

economico dell’opera, individuate dal legislatore, in particolare la riproduzione 

dell’opera, la commercializzazione degli esemplari, la rappresentazione e l’esecuzione 

nei teatri65. I diritti morali (in particolare, il diritto alla paternità e il diritto all’integrità 

dell’opera) e la loro caratteristica di inalienabilità sono ancora ignorati da queste prime 

leggi66. 

In questa fase quindi all’utilizzo del modello dominicale coesistono una continuità 

con i privilegi librari e letterari ed una volontà di affrancare lo sfruttamento economico 

delle opere dell’ingegno dal potere politico e dall’economia corporativa. 

 

Seguono il quadro generale della situazione nel Settecento due paragrafi di 

approfondimento sull’evoluzione del diritto d’autore in Inghilterra e in Francia. Le 

situazioni inglese e francese del XVIII secolo risultano particolarmente interessanti, in 

quanto indirizzano le sorti del diritto d’autore moderno verso il suo status attuale (la 

concezione settecentesca viene poi arricchita nel corso del XIX secolo da una percezione 

romantica). 
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2.1 L’evoluzione del copyright in Inghilterra 

Agli albori dell’età moderna, in Inghilterra esistevano due sistemi paralleli di regolazione 

della stampa: i brevetti sulla stampa (printing patents), di prerogativa reale, e il sistema 

della Stationers’ Company67, basato sui regolamenti della corporazione68. Un atto reale 

del 1557 tuttavia concede alla corporazione il monopolio sulla stampa, per cui solo i 

membri della stessa o altri in possesso di brevetto reale potevano praticare tale arte. Da 

quel momento dunque il sistema della Stationers’ Company deriva la sua autorità 

direttamente dalla corona, ma l’intento dello Stato nel garantire il monopolio non è quello 

di assicurare i diritti della corporazione, bensì quello di dotarsi di un sistema più efficiente 

attraverso cui il governo potesse sorvegliare la stampa69. Questa prima fase pre-moderna, 

corrispondente grosso modo ai secoli XVI e XVII, come nel resto dell’Europa differisce 

profondamente nel sistema di produzione e regolamentazione culturale dalla prassi 

sviluppatasi successivamente, basata sull’idea della proprietà dell’autore70. In particolare, 

nell’epoca pre-moderna il brevetto consisteva in una licenza di stampare, più che essere 

conseguenza di una proprietà dell’autore. Inoltre, il concetto di “property” (“proprietà”, 

anche in senso economico) era pressoché indistinguibile da quello di “propriety” 

(“appropriatezza”, in questo caso “proprietà”, ma non in senso economico)71. 

La situazione inizia a dare segni di cambiamento quando, nel 1641, viene abolita la 

Court of Star Chamber, lo strumento dietro alla concessione di licenze ed al monopolio 

della Stationers’ Company sulle pubblicazioni, creando una notevole confusione nel 

settore librario, in quanto immediatamente tutti e nessuno avevano l’autorizzazione alla 

stampa. Sentendosi minacciati, i booksellers parte della Stationers’ Company pubblicano 

un pamphlet, intitolato The Humble Remostrance of the Company of Stationers to the 

High Court of Parliament (1643)72. Collegata a questa situazione è la prima attestazione 

in Inghilterra di un qualche interesse autoriale, che trova espressione in un editto 

parlamentare del 1642, pubblicato come prima risposta del Parlamento alla quantità di 

pubblicazione anonime che seguono l’abolizione della Star Chamber.Esso richiedeva 
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«that the Printers do neither print or reprint any thing without the Name and Consent of 

the Author73». 

L’intenzione dell’editto però non era tanto quella di riconoscere dei diritti autoriali, 

quanto quella di riattribuire agli stampatori e agli autori la responsabilità del materiale 

stampato, libri inopportuni e blasfemi compresi. L’editto parlamentare del 1642 rimane 

tuttavia in vigore solo per un breve periodo74 e lo status del diritto d’autore continua ad 

essere molto vago nei documenti dell’epoca. Un esempio di ciò è il contratto che John 

Milton firma con l’editore Samuel Simmons nel 1667, attraverso cui gli cede la sua opera 

Paradise Lost e si impegna a non pubblicare o vendere copie di esso o il manoscritto 

senza il consenso di Simmons: l’impiego di entrambe le diciture suggerisce l’intuizione 

di un ancora informe concetto di proprietà letteraria dell’autore75. In Aeropagitica e in 

Eikonoklastes, Milton allude al concetto di proprietà intellettuale76, ma dalle sue parole il 

concetto di property risulta ancora quasi indistinguibile da quello di propriety, tranne che, 

forse, per un’ipotizzazione di un concetto di tassa sull’arte in Eikonoklastes. 

Nel 1662 viene emanato il Licensing Act, che rende illegale pubblicare qualsiasi 

opera senza aver prima ottenuto una licenza dall’autorità competente. Tale atto si 

configura innanzitutto come misura censoria; inoltre, esso limita il numero di stampatori 

e le importazioni di libri dall’estero e conferma alla Stationers’ Company il monopolio 

sul commercio librario inglese e il potere di combattere la stampa illegale77. Fino agli 

anni Novanta, l’atto viene accettato pacificamente, ma nel momento in cui deve essere 

rinnovato, nel 1693, incontra delle obiezioni al monopolio ed al conferimento di licenze 

non equo. Ciò fa sì che il rinnovo fosse solo per un breve periodo. In particolare, un 

gruppo di undici componenti della House of Lords afferma che l’atto, nella sua forma, 
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«subjects all Learning and true Information to the arbitrary Will and Pleasure of a 

mercenary, and perhaps ignorant, Licenser; destroys the Properties of Authors in their 

Copies; and sets up many Monopolies78». 

Una figura importante nelle pressioni per porre fine al Sistema delle licenze è John 

Locke79. Dopo il rinnovo limitato del Licensing Act nel 1693, Locke si oppone ad ogni 

ulteriore rinnovo ed esplicita le sue obiezioni in un Memorandum, attraverso cui 

suggerisce ai parlamentari argomentazioni contro il sistema delle licenze80 e soprattutto 

contro i monopoli. Egli ritiene, per esempio, che sia profondamente sbagliato che i 

membri della Stationers’ Company possano limitare la stampa di nuove edizioni di libri 

antichi: 

«That any person or company should have patents for the sole printing of ancient authors 

is very unreasonable and injurious to learning; and for those who purchase copies from 

authors that now live and write, it may be reasonable to limit their property to a certain 

number of years after the death of the author, or the first printing of the book, as, suppose, 

fifty or seventy years. This I am sure, it is very absurd and ridiculous that any one now 

living should pretend to have a propriety in, or a power to dispose of the propriety of any 

copy or writings of authors who lived before printing was known or used in Europe81». 

Colpiscono la chiarezza della necessità di una limitazione temporale dell’esclusiva e 

l’indicazione profetica di tale limite. Il tentativo di rinnovare il Licensing Act nel 1695 

fallisce, e l’atto decade lo stesso anno. La House of Commons nel nome del libero 

commercio tenta di fermare un sistema monopolistico che aveva radici nel concetto di 

prerogativa reale82. Non necessariamente, tuttavia, gli oppositori del monopolio erano 

oppositori della proprietà: per proteggere autori ed editori senza istituire monopoli 

bisognava però trovare nuove strade. 

Nel decennio successivo, i membri della Stationers’ Company cercano di 

appoggiare chi sostiene delle forme di censura per motivi ideologici, nel tentativo di 

reintrodurre il sistema di regolazione della stampa. Una posizione interessante è quella di 
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Daniel Defoe, che è contro il sistema di licenze preesistente, ma riconosce la necessità di 

una qualche regolazione, che egli ritiene, come già avevano suggerito Milton e Locke, 

debba avvenire dopo la pubblicazione dei libri, nel caso essi non siano appropriati, come 

atto sanzionatorio e non a priori83. Nel sostenere ciò, Defoe tocca molto da vicino la 

questione del diritto d’autore: 

«The Law we are upon, effectively suppresses this most villainous Practice, for every 

Author being oblig’d to set his Name to the Book he writes, has, by this Law, an undoubted 

exclusive Right to the Property of it. The Clause in the Law is a Patent to the Author, and 

settles the Propriety of the Work wholly in himself, or in such to whom he shall assign it; 

and ‘tis reasonable it should be so: For if an Author has not the right of a Book, after he 

has made it, and the benefit be not his own, and the Law will not protect him in that 

Benefit, ‘twould be very hard the Law should pretend to punish him for it84». 

Defoe chiedeva quindi una legge che proteggesse la proprietà dell’autore sulla sua opera, 

e vedeva in essa la modalità per evitare il sistema delle licenze e, al tempo stesso, 

diminuire la stampa illegale. L’interessamento di Defoe a riconoscere la proprietà 

dell’autore influenza la Stationers’ Company, che forse vede in una legge a protezione 

della proprietà letteraria degli autori una nuova strategia per seguire i propri interessi e 

nel 1707 i suoi membri sottopongono al Parlamento una nuova petizione per un progetto 

di legge che assicurasse la proprietà sui libri, evidenziando gli effetti negativi che il libero 

commercio stava avendo sugli autori85. 

A questo tentativo ne segue un secondo nel 1709, che va a buon fine e porta nel 

1710 alla creazione dello Statute of Anne. Nell’attesa della sua pubblicazione, Defoe e 

Addison esprimono ripetutamente la loro posizione. Scrive Joseph Addison in The Tatler: 

«All Mechanick Artizans are allowed to reap the Fruit of their Invention and Ingenuity 

without Invasion; but he that has separated himself from the rest of Mankind, and studied 

the Wonders of the Creation, the Government of his Passions, and the Revolutions of the 

World, and has an Ambition to communicate the Effect of half his Life spent in such noble 

Enquiries, has no Property in what he is willing to produce, but is exposed to Robbery 
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and Want, with this melancholy and just Reflection. That he is the only Man who is not 

protected by his Country, at the same time he best deserves it86». 

Defoe e Addison mostrano l’autore come proprietario, anche se questo concetto, nel 

primo decennio del XVIII secolo, è ancora immaturo. Infatti, la metafora più 

frequentemente associata al rapporto fra l’autore e la sua opera è quella della paternità. 

Tale immagine incontra però delle incongruità nel momento in cui l’autore, “il padre”, 

decide di vendere la sua opera, “il figlio”. Una metafora alternativa è quella dell’opera 

come proprietà terriera, e verrà sviluppata accuratamente nei cinquant’anni successivi87.  

La prima bozza di legge per lo Statute of Anne viene presentata da Edward Wortley 

con il titolo A Bill for the Encouragement of Learning and for securing the Property of 

Copies of Books to the rightful Owners thereof 88. Nel preambolo essa fa riferimento 

esplicito al diritto d’autore, protestando contro il fatto che le opere venissero spesso 

stampate  

«without the Consent of the Authors thereof, in whom the undoubted property of Such 

Books and Writings as the product of their learning and labour remains89». 

Tuttavia, si può ipotizzare che l’inclusione dell’autore nel disegno di legge da parte del 

Parlamento, oltre che essere frutto di un’innegabile evoluzione nella concezione 

dell’autore e della sua opera, fosse strumentale alla limitazione del monopolio della 

Stationers’ Company90. Gli editori, invece, vengono descritti come 

«such persons to whom Such Authors for good Considerations have lawfully transferred 

their Right and title91». 

Una seconda bozza viene presentata qualche mese dopo dalla House of Commons con due 

cambiamenti fondamentali. La prima novità è l’introduzione di un limite temporale al 

diritto d’autore e suscita l’approvazione di coloro che erano ostili al monopolio 92 . 

Sebbene Locke avesse indicato una durata arbitraria di cinquanta o settant’anni dopo la 

                                                             
86 Ivi, pp. 36-37 
87 Ivi, p. 41 
88 Ivi, p. 42 
89 Ibiedem 
90 Ivi, p. 47 
91 Ivi, p. 42 
92 Ivi, p. 44 



30 
 

morte dell’autore, i legislatori preferiscono rifarsi a leggi precedenti in una simile materia, 

ossia alle leggi sui brevetti. Il termine di protezione stabilito per i nuovi libri viene 

stabilito essere di quattordici anni, mentre quello per libri già in stampa di ventuno anni. 

L’accostamento di invenzioni meccaniche e proprietà letteraria inizia a far sorgere la 

domanda se le due siano uguali o meno. La seconda modifica emerge nel linguaggio 

utilizzato per descrivere i diritti degli autori93. Le espressioni «undoubted property» e 

«Books and Writing as the product of their learning and labour» vengono eliminate, in 

quanto ci si chiede se una durata limitata sia compatibile con un diritto fondato in common 

law. Anche il titolo viene modificato in A Bill for the Encouragement of Learning by 

Vesting the Copies of Printed Books in the Authors, or Purchasers, of such Copies, during 

the Times therein Mentioned 94 . Il passaggio dalla parola “securing” a “vesting” è 

significativo: mentre la prima implica che un diritto, già esistente, viene assicurato, la 

seconda suggerisce che il diritto in questione viene conferito. Questa bozza passa poi alla 

House of Lords e viene aggiunta un’importante misura, secondo cui, trascorsi i quattordici 

anni di protezione, il copyright ritorna all’autore, se ancora in vita, per altri quattordici 

anni95. Il 10 aprile 1710 infine, lo Statute of Anne entra in vigore. Sebbene non ponga le 

domande teoriche dietro la nozione di proprietà letteraria, esso rappresenta un momento 

molto significativo in un processo di trasformazione culturale96. 

Dopo il 1710, non solo un editore, ma anche un autore poteva far valere i propri 

diritti in tribunale. Questo accade, per esempio, nel caso Burnet v. Chetwood (1720)97. 

Sulla scia dello Statute of Anne, inoltre, un gruppo di artisti, guidati da William Hogarth, 

cercano di ottenere per le loro incisioni diritti simili a quelli concessi agli autori. Presto 

viene quindi promulgato un Engraving Copyright Act 98. Forse incoraggiati dal successo 

ottenuto dagli incisori, nel 1735 gli editori di Londra con una petizione chiedono al 

Parlamento di rendere lo Statute più effettivo. In particolare, essi speravano in una 

maggiore protezione, per sé e per gli autori, contro l’importazione illegale di libri 

dall’estero, soprattutto dall’Irlanda, dove era pratica comune stampare edizioni 

economiche dei nuovi libri inglesi. Poco dopo, il Parlamento riceve un’anonima Letter to 
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a Member of Parliament, probabilmente scritta da qualche stampatore risentito con gli 

editori di Londra. L’autore della lettera ammonisce il Parlamento riguardo i potenziali 

effetti della petizione, che a suo parere non asseconderebbe gli interessi degli autori, bensì 

rafforzerebbe il potere degli editori: gli autori infatti non cercavano un’estensione della 

protezione e il limite temporale era stato fissato nel loro interesse, per incoraggiare la loro 

attività senza istituire monopoli perpetui99. Presto arriva in risposta dagli editori una 

Letter from an Author to a Member of Parliament, che mette in questione il fatto che il 

mittente della lettera precedente potesse essere amico degli autori, in quanto approvando 

la limitazione temporale dell’esclusiva sulla loro opera, avrebbe negato loro la proprietà 

stessa sull’opera. Inoltre, la lettera si scaglia contro il fatto che il diritto d’autore fosse 

stato creato con lo Statute of Anne, sostenendo che esso avesse il proprio fondamento 

naturale in common law e che sia i privilegi reali, sia il diritto d’autore contemplato dallo 

Statute fossero semplici strumenti per tutelare i diritti di proprietà che l’autore da sempre 

possiede100. La prima lettera cerca quindi di dissuadere il Parlamento dall’accettare le 

petizione del 1735, mentre la seconda tenta di incoraggiarlo. La petizione, in definitiva, 

non viene accettata – il Parlamento non aveva intenzione di prolungare la protezione -, 

ma ciò che è rilevante è che il discorso, in entrambe le lettere, si sia nettamente spostato 

sull’autore: la questione della proprietà letteraria è una questione che riguarda, in primis, 

l’autore101. 

Nonostante questo cambio di prospettiva, negli anni Trenta la proprietà letteraria, 

nella pratica, era ancora un argomento di cui si preoccupavano soprattutto gli editori, 

mentre gli autori spesso consideravano – o avevano il timore che venisse considerato - 

volgare ed indegno immischiarsi nel commercio. Un esempio è quello di Alexander Pope, 

che preferisce presentarsi come un gentleman e uno studioso, piuttosto che come uno 

scrittore di professione, anche se è molto interessato alle questioni riguardanti il diritto 

d’autore, come testimoniato dal caso Pope v. Curll del 1941, in cui Pope accusa Edmund 

Curll di aver pubblicato senza permesso le sue lettere102. La decisione del caso spettava a 

Lord Chancellor Hardwicke. È interessante la sua riflessione per quanto riguarda la 
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questione di a chi appartenessero le lettere, in quanto egli distingue fra proprietà fisica e 

proprietà intellettuale: 

«I am of opinion that it is only a special property in the receiver, possibly the property of 

the paper may belong to him; but this does not give a licence to any person whatsoever 

to publish them to the world, for at most the receiver has only a joint property with the 

writer103». 

Hardwicke dichiara quindi la validità dell’accusa di Pope, ma solo per quanto riguarda le 

lettere da lui scritte. 

Se nei primi trent’anni dopo l’entrata in vigore dello Statute of Anne al centro della 

questione sulla proprietà letteraria si pone l’autore, nei trent’anni successivi, tra 1740 e 

1770 all’incirca, la domanda diventa quale sia la natura del diritto d’autore104. Ci si 

chiedeva se lo Statute of Anne conferisse una sorta di privilegio/brevetto con protezione 

limitata nel tempo, come già accadeva per le invenzioni, o se andasse ad aumentare la 

protezione di un diritto alla proprietà che esisteva indipendentemente, fondato in common 

law. Inoltre, sorgeva la domanda sulla natura della proprietà letteraria, se fosse diversa 

dalla proprietà sulle invenzioni utili, se fosse possibile possedere un’idea105.  

Tali argomenti vengono discussi in una serie di casi che hanno come protagonisti 

gli editori scozzesi, orgogliosi della loro crescente attività commerciale, e gli editori di 

Londra, che volevano mantenere il controllo di tutte le pubblicazioni in Gran Bretagna. 

Questa serie di controversie viene ricordata come “the Battle of the Booksellers” e vede 

un giurista, William Murray, alias Lord Mansfield, assumere un ruolo fondamentale 

(Lord Mansfield viene generalmente considerato il giurista inglese più influente del 

XVIII secolo). La sua posizione supporta con forza l’idea di un diritto d’autore fondato 

in common law e gli si può attribuire la teoria, utilizzata dagli editori di Londra, per cui il 
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diritto d’autore dovrebbe essere perpetuo, in quanto l’autore ha un diritto naturale di poter 

godere dei frutti del proprio lavoro. Sebbene nel 1774 la Battle of the Booksellers si 

concluda in “Donaldson v. Becket” con un fallimento della posizione sostenuta da Lord 

Mansfield, il suo contributo al discorso sulla proprietà letteraria rimane indelebile106. 

Le prime tensioni nascono allorché, fra gli anni Trenta e Quaranta, gli scozzesi, 

stanchi del controllo che Londra esercitava sul commercio librario, iniziano a stampare e 

pubblicare edizioni di autori classici ed inglesi, non acquistando più, quindi, i libri dagli 

editori londinesi107. A partire dal 1743, le accuse alla Court of Session si susseguono e 

insieme ad esse il dibattito sul diritto d’autore e la proprietà letteraria. Nel 1747, durante 

il caso “Millar v. Kinkaid”, William Wartburton, amico di Pope, pubblica A Letter from 

an Author to a Member of Parliament Concerning Literary Property, un pamphlet che 

discute sul diritto d’autore fondato in common law e fornisce la prima cornice teorica per 

la proprietà letteraria108. Secondo Wartburton, la proprietà può essere di due tipi: mobile 

ed immobile. Quando è mobile, può a sua volta essere un “prodotto della mano” o un 

“prodotto della mente”, ad esempio un utensile o un libro. La proprietà su un libro non si 

limita all’oggetto materiale, ma 

«extends to the Doctrine contained in it: which is, indeed, the true and peculiar Property 

in a Book109». 

Con Wartburton, dunque, viene riconosciuta una proprietà immateriale indipendente dal 

supporto materiale, portando uno sviluppo al concetto già intuito da Hardwicke nel caso 

“Pope v. Curll”. In merito alla differenza o meno fra proprietà letteraria ed brevetti, egli 

sostiene che le invenzioni abbiano natura mista, in quanto prodotti sia della mano, sia 

della mente, mentre le composizioni siano prodotti puramente intellettuali.  

Dopo il caso “Millar v. Kinkaid”, gli editori londinesi per un periodo ignorano le 

ristampe scozzesi110. Nel 1759 tuttavia le controversie ricominciano con il caso “Tonson 

v. Collins”, in cui viene discussa la questione del fondamento del diritto d’autore in 

common law111. In particolare, si delineano due posizioni: una, sostenuta dagli editori di 
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Londra, per cui il diritto d’autore troverebbe fondamento in common law e lo Statute of 

Anne rinforzerebbe soltanto una proprietà già esistente; l’altra, sostenuta dagli editori 

scozzesi, secondo cui non ci sarebbero differenze tra la proprietà su libri e la proprietà su 

macchine ed entrambe non sarebbero determinate da un diritto naturale, ma da un atto 

statale. A questa seconda posizione, Blackstone risponde sostenendo che una proprietà 

possa essere frutto sia di un lavoro manuale, sia di un lavoro intellettuale e che il maggiore 

requisito per parlare di proprietà sia che l’oggetto abbia un valore. A proposito del valore 

o meno della proprietà letteraria egli afferma: 

«Characters are but signs of words, and words are the vehicle of sentiments. The 

sentiment therefore is the thing of value, from which the profit must arise112». 

Yates, parlando per l’imputato, pone un’obiezione. Pur accettando che la proprietà sia 

frutto di un lavoro mentale e che l’autore abbia ogni diritto su di essa prima della sua 

pubblicazione, una volta pubblicata l’opera diventerebbe di dominio comune: 

«All the plaintiffs can claim is, the ideas which the books communicate. These, when 

published, the world is as fully in possession of as the author was before. From the 

moment of publication, the author could never confine them to his own enjoyment […]. 

The act of publication has thrown down all distinction, and made the work common to 

every body […]113». 

La stessa divisione che caratterizza il caso “Tonson v. Collins” caratterizza anche il caso 

“Millar v. Taylor” (1769), in cui ritornano i temi del fondamento in common law e della 

perpetuità della proprietà letteraria. Il caso porta ad una decisione divisa: tre a uno in 

favore della common law. Tale risultato era inusuale, in quanto normalmente si riusciva 

ad avere l’unanimità sulla decisione, anche grazie alle capacità persuasive di Lord 

Mansfield. In questa situazione, Yates rimane convinto dell’opinione espressa in “Tonson 

v. Collins”114. Della sua obiezione sul diventare comune della proprietà letteraria dopo la 

pubblicazione, Lord Mansfield fa notare la circolarità del ragionamento: l’opera è resa 

comune perché la legge non può proteggerla, e la legge non può proteggerla perché è resa 

comune. La soluzione sta nel non considerare la continuità della proprietà dell’autore 
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come una questione di possibilità, ma come una questione di scelta: la proprietà 

dell’autore continua se la legge ritiene che possa continuare (e la posizione di Lord 

Mansfield è naturalmente favorevole). Con questa riflessione, Mansfield indaga a fondo 

la natura della proprietà e si potrebbe, forzatamente e forse prematuramente, farne 

derivare l’affermazione che la proprietà è ciò che la legge decide che sia (in accordo con 

l’uso comune e la giustizia naturale). In Scozia tuttavia, i giudici scozzesi dissentono dal 

giudizio di Mansfield, sostenendo le obiezioni di Yates, e rivendicano l’indipendenza 

della legge scozzese da quella inglese. Inoltre, Lord Mansfield non si era espresso sulle 

conseguenze di accettare un fondamento del diritto d’autore in common law, 

probabilmente ritenendole secondarie, mentre i giudici scozzesi se ne preoccupano ed 

esprimono la loro opinione in merito: 

«[…] it is a question on which the booksellers of London, on the one side, and the whole 

subjects of this country in general, and more particularly all the other booksellers in 

Britain, on the other side, are deeply concerned: for if the pursuer shall prevail in this 

question, the plain consequence will be, to establish a perpetual monopoly in favour of 

the booksellers of London […]115». 

Essi identificano dunque un riconoscimento del fondamento del diritto d’autore in 

common law con il conferimento di un monopolio agli editori, già influenti, di Londra, e 

di conseguenza anche un probabile minore guadagno per gli autori. Nel caso “Hinton v. 

Donaldson” i giudici scozzesi della Court of Session determinano che, qualunque fosse 

la legge inglese, in Scozia l’autore non avrebbe avuto un diritto fondato in common law.  

 

La consapevolezza dell’essenza di un’opera letteraria matura, anch’essa, negli anni. 

Ad esempio, l’affermazione di Blackstone secondo cui il sentimento fosse l’elemento 

costitutivo di un libro, viene sottilmente corretta da lui stesso: l’essenza di un libro sta 

nella fusione di idea e linguaggio. Scrive Blackstone: 

«Style and sentiment are the essentials of a literary composition. These alone constitute 

its identity. The paper and print are merely accidents, which serve as vehicles to convey 

that style and sentiment to a distance. Every duplicate therefore of a work, whether ten 
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or ten thousand, if it conveys the same style and sentiment, is the same identical work, 

which was produced by the author’s invention and labour116». 

Ed ancora: 

«When a man by the exertion of his rational powers has produced an original work, he 

has clearly a right to dispose of that identical work as he pleases, and any attempt to take 

it from him, or vary the disposition he has made of it, is an invasion of his right of 

property. Now the identity of a literary composition consists entirely in the sentiment and 

the language; the same conceptions, cloathed in the same words, must necessarily be the 

same composition: and whatever method be taken of conveying that composition to the 

ear or the eye of another, by recital, by writing, or by printing, in any number of copies 

or at any period of time, it is always the identical work of the author which is so conveyed; 

and no other man can have a right to convey or transfer it without his consent, either 

tacitly or expressly given117». 

Il caso che pone fine alla Battle of the Booksellers è, come detto in precedenza, 

“Donaldson v. Becket”. Alexander Donaldson118 è un editore la cui carriera comincia ad 

Edimburgo intorno al 1750. Nel momento in cui è sicuro che lo Statute of Anne avesse 

limitato la durata della protezione del copyright, egli inizia a specializzarsi nella ristampa 

di opere ricadute in pubblico dominio, autori importanti come Defoe, Locke, Milton, 

Pope, Shakespeare, Swift e Thomson compresi. Avendo guadagnato molto successo, nel 

1763 Donaldson apre un negozio a Londra, dove riesce a vendere libri a prezzi tra il 30 e 

il 50 percento inferiori a quelli standard della città, suscitando il malcontento degli editori 

londinesi, che, riconoscendo la sua forza indugiano a chiamarlo in giudizio. La causa 

“Donaldson v. Becket” ha inizio nel 1774 e suscita l’interesse di un grosso numero di 

cittadini119. Lord Chancellor Apsley pone ai giudici tre domande: la prima, se l’autore 

avesse un diritto fondato in common law di controllare la prima pubblicazione della sua 

opera; la seconda, se il diritto d’autore, posto che esistesse, sopravvivesse alla 

pubblicazione; la terza, se, ammesso che il diritto sopravvivesse alla pubblicazione, fosse 

poi tolto dallo Statute of Anne120. Le risposte dei giudici risultano in tutte e tre le domande 
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complessivamente in favore della permanenza del diritto d’autore. Tuttavia, esse non 

sono rilevanti prima della discussione nella House of Lords. Inaspettatamente, dopo 

accesi dibattiti, la House of Lords ribalta il risultato, sostenendo che il diritto d’autore non 

ha fondamento in common law (viene perciò stabilito dalla legge)121 e deve essere limitato 

temporalmente, decisione che riflette l’antipatia per il monopolio degli editori di 

Londra122. Tale presa di posizione induce gli editori londinesi a presentare le loro proteste, 

dalle quali tuttavia non ottengono alcuna proroga. 

La Battle of the Booksellers vede due posizioni molto definite e contrapposte 

scontrarsi a più riprese. Tuttavia, i successivi sviluppi dell’evoluzione del concetto del 

diritto d’autore si caratterizzano per una sorta di mediazione fra le due posizioni. 

Interessante in merito è la posizione di Samuel Johnson: egli si dichiara relativamente 

soddisfatto del risultato di “Donaldson v. Becket”, ma auspicherebbe ad un termine di 

protezione del diritto d’autore più lungo123. Egli infatti riconosce all’autore un diritto 

naturale di godere dei frutti del proprio lavoro, ma allo stesso tempo constata la necessità 

di un limite temporale alla protezione: sarebbe sbagliato che un’opera diventasse una 

«perpetual and exclusive property124». È quindi necessario trovare un compromesso tra 

l’individualismo possessivo dell’autore e l’interesse della società. In quest’ottica, 

Johnson propone un’estensione della protezione stabilita di due periodi di quattordici anni 

alla durata della vita dell’autore più trent’anni, che porterebbe nella maggior parte dei 

casi ad una protezione di circa cinquant’anni, che sarebbe «sufficient to reward the writer 

without any loss to the publick125». Nel 1814 una revisione dello Statute estende la durata 

del copyright a ventotto anni dalla pubblicazione o alla durata della vita dell’autore126. 

Infine, nel 1842 il Parlamento emana il Copyright Act, che rimane in vigore fino al XX 

secolo. La durata del copyright viene portata al tempo della vita dell’autore più sette anni, 

o a quarantadue anni dalla pubblicazione (soluzione non lontana da quella proposta da 

Johnson nel 1774)127. 
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2.2 L’evoluzione del droit d’auteur in Francia 

Lo scenario francese del XVI secolo è alquanto differente da quello inglese, poiché la 

giurisdizione della monarchia sull’arte della stampa non è ancora centralizzata: il 

controllo viene esercitato in modo frammentario, a seconda delle tipologie di edizione, 

dalle stesse corporazioni, dai Parlaments locali, dall’Università di Parigi e dalla facoltà 

di Teologia della Sorbona128. Inoltre, dall’inizio del secolo l’autorità reale comincia a 

rivendicare il suo ruolo di preminenza, che si intensificherà sempre più, attraverso la 

concessione di privilegi per la stampa a chi ne faceva richiesta129. Con il primo editto di 

Nantes del 1563 e con l’ordinanza di Moulins del 1566 diviene obbligatorio richiedere al 

re preventivamente l’autorizzazione alla stampa e la concessione di un privilegio sulla 

stampa dell’opera controllata dalla censura. Tuttavia, il sistema dei privilegi resta ancora 

molto confuso e a cavallo tra il XVI e il XVII secolo non sono presenti regole stabili 

uniformemente applicate su tutto il territorio e gli editori parigini non sembrano riuscire 

a trovare una coesione tale da presentarsi alla Corona come interlocutore unico (come si 

evince dal celebre affaire Muret)130. Il privilegio, allo stesso tempo, viene visto dalla 

monarchia come un efficace strumento per mantenere l’ordine pubblico. Per questi due 

motivi non vi è traccia di concessione di monopolio ad una  corporazione131, come invece 

avviene in Inghilterra, anzi, dopo la metà del XVII secolo la monarchia francese, una 

volta esercitato il proprio controllo sulle rappresentazioni teatrali della Comédie 

Française, «istituzionalizza il potere autorizzativo e consolida il controllo di polizia sul 

commercio di libri, edificando un apparato burocratico retto da un corpo di funzionari 

regi, deputato ad amministrare i permessi, le licenze e le iniziative di controllo poliziesco 

a fini censori132». Tale approccio, che si può definire top-down (in contrapposizione a 

quello bottom-up inglese), è accompagnato, fino alla prima metà del XVIII secolo, 

dall’idea che le regole della monarchia siano espressione della volontà di Dio, di cui il 

sovrano è il rappresentante terreno133. 
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In Francia, l’industria del libro presenta una notevole asimmetria tra centro, ossia 

gli editori di Parigi, vicini al potere monarchico, riunitisi nel corso del XVII secolo nella 

Compagnie des Usages , e periferia, cioè gli editori di provincia. Nel 1686, in particolare, 

viene emanato un editto reale che non nasconde di favorire gli editori parigini, in quanto 

prevede un regime di tariffe e rinnovi dei privilegi che di fatto esclude gli editori di 

provincia134. La centralizzazione, d’altra parte, è una caratteristica dell’amministrazione 

dell’era di Richelieu, e lascia sempre meno spazio alle autorità locali, a cui, per quanto 

riguarda l’industria libraria, rimane solo la prerogativa di rilasciare permessi di stampa 

per opere antiche che non fossero già state concesse in privilegio agli editori parigini135. 

La tendenza dell’amministrazione reale alla centralizzazione si esplicita, in particolare, 

nel Règlement sur la Police de la Libraire del 1723 (anche ricordato come Code de la 

Libraire), un corpo di regole di 123 articoli che, da una parte, raccoglie in un unico testo 

i numerosi editti prodotti dalla monarchia francese in tema di produzione e circolazione 

di libri; dall’altra, riconferma l’autorità discrezionale del Consiglio di Stato del re di 

rinnovare i privilegi agli editori interessati senza tener conto della dottrina delle 

augmentations di cui gli editori di provincia si erano serviti nel passato per non perdere i 

privilegi che avevano su opere antiche136. Si forma, di fatto, un monopolio commerciale 

non dissimile da quello esercitato dagli editori di Londra137. Gli editori parigini, dal canto 

loro, si adoperano per mantenere la loro vicinanza al potere della monarchia. 

Parigi è la capitale culturale del Paese e attira sempre più gli autori della provincia. 

In questa situazione così favorevole agli editori di Parigi, non è per loro urgente, come lo 

è per gli editori londinesi, trovare una giustificazione alla protezione giuridica sulle opere 

pubblicate che accantoni l’idea di una concessione come grazia ricevuta dal re138. A 

differenza dell’Inghilterra, dove l’emanazione di una legge sul copyright (lo Statute of 

Anne) precede la completa formulazione teorica dei concetti di diritto d’autore e  proprietà 

letteraria, in Francia le idee che giustificano concettualmente tali nozioni rimangono 

ancora per alcuni decenni costrette nell’atmosfera dell’Ancien Régime, sebbene si 

sviluppino più o meno negli stessi anni in cui vengono concepite anche oltremanica139. 
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Esse emergono nei decreti prerivoluzionari del 1777, e sembrano ottenere notevoli 

concessioni per gli autori da parte del potere monarchico, ma anche in questi decreti non 

si fa a meno di ribadire che ogni concessione è frutto della grazia incomparabile del 

sovrano. Solo con la Rivoluzione queste idee assumono forma giuridica compiuta ed 

esprimono, con forti elementi ideologici di rottura con il passato assolutista, la 

sostituzione del concetto di privilegio con il diritto di proprietà140. Da ciò si può evincere 

che «la base legislativa della costruzione giuridica dei diritti dell’autore in Francia e in 

Inghilterra risulterà […] inesorabilmente differenziata dalle diverse dinamiche 

istituzionali e dai diversi periodi storici nei quali la giuridificazione di queste idee potrà 

compiersi141». Queste due concezioni, evolvendosi, porteranno ai due diversi sistemi di 

protezione del diritto d’autore di common law e di civil law. 

In particolare, per quanto riguarda l’evoluzione francese dei concetti sopra detti, le 

prime concettualizzazioni a sostegno della proprietà letteraria risalgono agli anni Venti 

del Settecento, quando gli editori parigini, preoccupati dalle pressioni esercitate dagli 

editori di provincia, incaricano Louis d’Héricourt, celebre canonista del Parlement di 

Parigi, di elaborare un’argomentazione tecnico-giuridica che potesse fermare sul nascere 

tale minaccia 142 . Il Mémoire d’Héricourt, (1725) rappresenta il primo tentativo di 

teorizzazione del concetto di propriété littéraire. Esso ripercorre i pensieri che alcuni anni 

prima avevano portato alla preparazione dello Statute of Anne, riorganizzandoli in un 

modo estremamente convincente e teorizzando quindi il riconoscimento di un diritto di 

proprietà perpetuo sui frutti del lavoro creativo dell’autore, che l’autore può trasmettere 

attraverso negozio interamente all’editore143. Con tale argomentazione, il potere degli 

editori parigini sarebbe legittimato, anche senza la grazia reale (molto efficace è 

l’analogia fra proprietà dell’autore e proprietà fondiaria, da cui la legittimazione della 

perpetuità del diritto)144. 

Negli decenni successivi il concetto di proprietà letteraria su cui aveva fatto leva 

d’Héricourt viene a più riprese evocato e sviluppato, soprattutto da intellettuali e giuristi 

vicini agli editori di Parigi. Una tappa importante del processo è la Lettre historique et 
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politique sur le commerce de la libraire del 1763 di Diderot. Egli abbraccia la causa degli 

editori parigini, con un’arringa a favore della figura dell’autore, “maître de son ouvrage”: 

viene esaltata la necessità di riconoscere nell’atto creativo dell’intelletto umano la 

capacità di fondare una proprietà naturale e inviolabile a vantaggio dell’autore, che poi la 

può cedere all’editore145. 

In risposta, gli editori di provincia presentano un Mémoire sur les abus qui se sont 

introduit dans la librairie, à l’occasion des priviléges (1764), con cui chiedono 

all’autorità di governo dell’editoria francese di riconoscere all’autore una prerogativa 

esclusiva sulla sua opera, ma di non concepirla come diritto di proprietà perpetuo. Questo 

permetterebbe di dare sostegno all’autore, limitando però il soddisfacimento di 

quest’esigenza alla durata della sua vita146. La posizione degli editori di provincia viene 

resa ancora più chiara nel 1774 grazie ad una petizione indirizzata al re ed al suo 

Consiglio, in cui il giurista Flusin analizza le regioni economiche a favore della 

limitazione temporale dell’esclusiva dell’autore sulla propria opera. Flusin rimanda al 

sovrano il compito di garantire all’autore una giusta ricompensa, impedendo però la 

formazione di un monopolio perpetuo sull’opera letteraria, e favorendo la concorrenza, il 

tutto per il bene comune147. 

Il fondamento ideologico di una concezione del diritto d’autore temporalmente 

limitata si ritrova anche negli scritti del marchese de Condorcet. In Fragments sur la 

liberté de la presse (1776), egli «attribuisce un nuovo ruolo al concetto di privilegio, che 

nel suo ragionamento si configura come una restrizione, una privativa posta al servizio 

degli altri cittadini, ispirata all’imperativo di incentivare il più possibile la diffusione della 

conoscenza148». La posizione di Condorcet viene presa in gran considerazione da Luigi 

XVI,  negli Arrêts réglementaires del 1777. Le tesi sostenute da d’Héricourt vengono 

abbandonate e la situazione del mercato editoriale francese sconvolta. Tuttavia, come 

accennato in precedenza, il privilegio rimane una concessione della grazia del sovrano, 

rimandando quindi una teorizzazione “indipendente” del diritto d’autore. Il privilegio, 

limitato temporalmente, può essere funzionale alla ricompensa della fatica creativa 

dell’autore o delle spese sostenute dall’editore per dare diffusione all’opera. Le due 
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tipologie di privativa avrebbero avuto durata differente: il privilegio conferito all’editore 

poteva avere validità non superiore alla durata della vita dell’autore; il privilegio concesso 

all’autore sulla propria opera poteva durare in perpetuo, fino a che egli (o gli eredi) 

decidessero di alienare l’opera ad un editore. Con la separazione del diritto dell’autore da 

quello dell’editore, cade lo stratagemma escogitato dagli editori parigini (e londinesi) per 

legittimare la loro proprietà sulle opere. Inoltre, le durate delle privative possono essere 

calcolate sulle esigenze economiche delle due diverse figure, nell’ottica di garantire una 

giusta ricompensa ed al tempo stesso favorire la diffusione della conoscenza149. Malgrado 

le proteste degli editori di Parigi, i quali, in particolare, sostenevano che il privilegio reale 

dovesse riconoscere, non istituire il diritto d’autore, nella prospettiva di perpetuare il 

diritto dell’autore anche dopo il suo trasferimento all’editore, il decreto resta in vigore 

fino allo scoppio della Rivoluzione150. 

Fra il 4 e l’11 agosto 1789 viene sancita l’Assemblea Costituente rivoluzionaria, 

l’industria editoriale si sottrae al sistema censorio della regia amministrazione ed il 26 

agosto la libertà di stampa viene riconosciuta come diritto inviolabile del cittadino151. Da 

questo momento si apre una fase legislativa che ha come obiettivo quello di colmare il 

vuoto regolativo prodotto dalla Rivoluzione e che sfocerà nel 1793 nel riconoscimento 

del droit d’auteur. 

La prima proposta di legge viene presentata all’Assemblea Costituente da 

Emmanuel Sieyès, con il titolo Project de loi contre les délits qui peuvent se commettre 

par la voie de l’impression et par la publication des écrits et des gravures. Tale proposta 

era mirata a porre fine alla circolazione di libelli sediziosi e diffamatori che si stavano 

diffondendo nella vita politica della Francia rivoluzionaria152. Al posto dell’istituto del 

privilegio, trova spazio il concetto di proprietà, appena dichiarato diritto inalienabile dei 

cittadini, di cui viene dichiarata la limitazione alla vita dell’autore più dieci anni. Nel 

complesso, tuttavia, la proposta non mostra abbastanza consapevolezza tecnica per 

trattare la questione della proprietà letteraria e suscita aspre reazioni politiche153 . Si 

inaugura quindi un acceso dibattito, in cui tutte le posizioni sulla proprietà dell’autore 
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succedutesi negli anni vengono riportate in discussione. La mancanza di regole, intanto, 

danneggia gli operatori del settore, a Parigi come in provincia. François Hell viene dunque 

incaricato di presentare una proposta alternativa, che tuttavia riscuote molte critiche in 

quanto esprime esattamente la posizione che gli editori parigini avrebbero voluto vedere 

espressa, con l’esaltazione della proprietà sulle idee creative e la perpetuazione del diritto 

d’autore e conseguentemente dell’editore154. Accanto al dissenso suscitato dalle proposte 

di Sieyès e di Hell, c’è chi, come Charles Joseph Panckoucke,  guarda con ammirazione 

oltremanica e vorrebbe portare in Francia il modello inglese, per limitare qualsiasi 

ingiustificato monopolio ed incoraggiare la diffusione della conoscenza155.  

Nel 1791 viene soppressa d’autorità la secolare gilda degli editori parigini e con 

l’emanazione della Costituzione trova compiuta disciplina la libertà di stampa. Inoltre, va 

a buon fine un’iniziativa legislativa promossa dagli autori teatrali 156 . Già negli anni 

Settanta erano sorti dei conflitti tra autori teatrali ed amministratori della Comédie 

Française (i quali operavano in regime di monopolio da un secolo). Il conflitto riesplode 

bruscamente con la Rivoluzione, dopo che Beaumarchais aveva fondato la società degli 

autori drammatici (1777). L’Assemblea Nazionale accoglie una petizione degli autori 

teatrali che chiedevano che venissero aboliti i privilegi di spettacolo e che si riconoscesse 

la libertà di istituire nuovi teatri e di rappresentare i classici su qualsiasi palcoscenico 

della Nazione. Agli autori teatrali per la prima volta viene garantita la possibilità di 

contrattare liberamente il compenso per la rappresentazione delle proprie opere con i 

direttori dei teatri. Dopo il decreto del 1791, tuttavia, i direttori di teatro ottengono un 

decreto che deroga le disposizioni dell’anno precedente, che però vengono riconfermate 

nel 1993 con un altro decreto. Gli autori teatrali lottano contro gli sfruttamenti subiti 

durante l’Ancien Régime, ma non rivendicano la proprietà perpetua sui testi delle loro 

rappresentazioni: si pongono invece come fautori del benessere comune. Dopo qualche 

mese, Le Chapelier illustra davanti all’Assemblea il Décret relatif aux spectacles, 

dichiarando il droit d’auteur  

«la plus sacrée, la plus personelle de toutes le propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée 

d’un écrivain157». 
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Tale legge garantisce solo agli autori delle opere teatrali il diritto esclusivo di disporre 

delle proprie opere per il tempo della propria vita (e gli eredi di disporne entro cinque 

anni dalla morte dell’autore) e di negoziarne l’esecuzione nei teatri.  

Al decreto Le Chapelier sul diritto di rappresentazione delle opere teatrali segue 

l’estensione della tutela agli autori di tutte le opere creative che avviene due anni dopo, 

nel 1793, con il Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tous genres, 

compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, presentato alla Convenzione 

Nazionale da Lakanal158. La legge dichiara che 

«les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs e musique, les peintres et 

dessinateurs qui font graver des tableaux et dessins, jouiront, Durant leur vie entire du 

droit exclusive de vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, 

et d’en céder la propriété en tout ou en partie159». 

Inoltre, il periodo concesso agli eredi per esercitare i diritti dell’autore defunto viene 

esteso a dieci anni e vengono previste sanzioni pecuniarie di diversa entità per i 

realizzatori e i venditori di opere contraffatte. Infine, l’esercizio della tutela è subordinato 

ad una procedura di registrazione presso la Biblioteca Nazionale o il Cabinet des estampes 

de la République, previo deposito di due esemplari dell’opera.  

Sebbene nelle leggi rivoluzionarie del 1791 e del 1793 non venissero riconosciute 

all’autore prerogative non patrimoniali, il droit d’auteur francese lascia spazio ad un 

riconoscimento legislativo di un diritto naturale alla proprietà, che il nuovo ordinamento 

rivoluzionario, dopo il 1789, garantisce come diritto inviolabile dell’uomo. L’intervento 

normativo avrebbe quindi natura “dichiarativa” e non “costitutiva”160. Diversamente, il 

copyright inglese esclude totalmente l’idea di un diritto naturale, in quanto «meccanismo 

giuridico discrezionalmente conformato dal potere legislativo161» e si configura quindi 

come diritto puramente patrimoniale. 
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3. Il consolidamento dogmatico nel corso dell’Ottocento 

Questa fase dell’evoluzione del diritto d’autore ha origine nella seconda parte del XIX 

secolo, in corrispondenza della rivoluzione industriale. Moti politico-culturali eterogenei 

da un lato esigono strumenti di appropriazione (e in generale istituzioni giuridiche) più 

efficienti e tecnicamente coerenti con l’economia capitalistica di mercato e dall’altro 

vogliono una tutela più intensa degli interessi personali degli autori. Inoltre, si registra 

una prima serie di rivoluzioni tecniche, rilevanti ai fini di questo discorso per quanto 

riguarda il campo degli strumenti di godimento dei prodotti culturali, in cui vengono 

introdotte invenzioni della portata del grammofono e a seguire del cinematografo, della 

radio ed infine della televisione. Tali invenzioni favoriscono il delinearsi di nuove figure 

professionali e, di conseguenza, infondono il bisogno di una protezione differenziata degli 

esiti della creazione intellettuale162 (l’oggetto della tutela si estende infatti anche alle 

opere fotografiche e cinematografiche163). 

I sistemi giuridici occidentali sperimentano dunque una prima differenziazione 

sensibile nelle modalità in cui proteggono il lavoro creativo: in common law esse 

mantengono caratteri più o meno invariati; in civil law progressivamente ha luogo una 

modifica dei caratteri che segue traiettorie anticipate in dottrina e giurisprudenza 

(l’innovazione avviene più in area mitteleuropea che mediterranea)164. Già il pensiero 

kantiano aveva dimostrato un’attenzione al tema dei diritti della personalità umana 

(ravvisabili anche in Fichte relativamente alla tutela degli interessi personali dell’autore). 

Essi, declinati nel tema della creatività intellettuale, portano gli autori a rivendicare una 

tutela più intensa dei loro interessi patrimoniali di sfruttamento dell’opera, ma anche una 

protezione di interessi più personali al riconoscimento della paternità dell’opera e 

all’integrità della stessa165. 

In civil law, tuttavia, ciò risulta in costruzioni dogmatiche e quindi soluzioni 

normative non omogenee. In particolare, nell’esperienza francese la duttilità del modello 

di proprietà adottato dal Code Napoléon permette una tutela della personalità creativa 

dell’autore a lungo fondata sulle tecniche di diritto comune di cui ci si serviva per 
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proteggere gli interessi patrimoniali166. Per quanto riguarda l’esperienza tedesca, invece, 

siccome era impossibile ricondurre al modello di proprietà ereditato dalla tradizione 

romanistica il discorso della proprietà sulle opere dell’ingegno, si sviluppa direttamente 

una concezione più moderna, che vede l’adattamento solo dei profili dell’archetipo 

dominicale compatibili con le caratteristiche dei beni immateriali167. 

Nella scuola germanistica dunque, matura l’idea di tutelare sia gli interessi 

personali sia gli interessi patrimoniali dell’autore con un’impostazione personalistica, 

dando un approccio monistico all’Urheberrecht168. Tra i primi a teorizzare questa visione 

vi sono Bluntschli169, Dahn, Gareis (che parla di Individualrechte170), Gierke, ma se ne 

possono ravvisare i presupposti già in Fichte, che afferma che l’autore può dare all’editore 

solo l’usufrutto dell’opera, e in Kant, che definisce il libro non opus, ma opera, un frutto 

di un’attività intellettuale che può essere dato in godimento, ma non alienato 

all’editore171. 

In contrapposizione all’impostazione monistica tedesca, si pone la concezione 

“pluralistico-patrimoniale” di matrice anglosassone. Una terza alternativa consiste nella 

costruzione “dualistica” proposta da Joseph Kohler, poi adottata dalla dottrina italiana 

con la legislazione del 1925 e del 1941172. Questa concezione distingue fra diritti esclusivi 

disponibili (diritti patrimoniali) e diritti esclusivi non disponibili (diritti morali). 

L’elemento principale in comune a tutte le tradizioni di civil law è il riconoscimento 

del titolo costitutivo dei diritti d’autore nella sola attività di creazione intellettuale 

dell’opera, senza che ci sia bisogno di ricorrere a delle formalità (teoria poi affermata 

anche dalla Convenzione di Berna). Inoltre, tutte le tradizioni di civil law attribuiscono la 

titolarità originale dell’opera al solo creatore intellettuale, diversamente dalle tradizioni 

di common law, che l’attribuiscono anche a persone fisiche o giuridiche che abbiano 

finanziato la creazione dell’opera173. 
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167 Ivi, pp. 29-30 
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171 Ivi,  p. 148 
172 Michele Bertani, Diritto d’autore europeo, p. 32 
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Si afferma in civil law una nozione di proprietà come signoria assoluta, quindi come 

sintesi unitaria e non mera somma di tutti i poteri sulla cosa, capace di espandersi. Si 

costruisce una dogmatica del diritto d’autore che vede la privativa «quale potere esclusivo 

di sfruttare economicamente l’opera in qualsiasi forma e modo possibili, anche se non 

previsti espressamente dalla disciplina dedicata al contenuto della protezione174». Ciò non 

accade in common law, dove si è ancora legati ad una tipizzazione puntuale del contenuto 

del copyright. In entrambi i casi, l’archetipo dominicale è legato al tentativo (portato 

avanti dagli editori) senza successo di non dare alcun limite temporale al potere di 

sfruttamento economico dell’opera. La riflessione sul tema, tuttavia, ha l’effetto di 

allungare l’estensione temporale della privativa: ad esempio, la legge francese del 1866 

estende la protezione alla vita dell’autore più cinquant’anni dopo la morte; il Copyright 

Act inglese del 1842, invece, concede la tutela fino a sette anni dopo la morte o a 

quarantadue dalla prima pubblicazione175.  

Inoltre, sempre dal punto di vista dottrinale, si instaura un dibattito sul diritto 

d’autore come ius utendi, posizione maggioritaria, che segue dalle suggestioni culturali 

derivanti dall’archetipo dominicale, o come ius excludendi, posizione più moderna che 

deriva dalla presa di coscienza dell’autonomia concettuale tra i due istituti176. 

Per quanto riguarda la circolazione della privativa nella seconda metà del XIX 

secolo, la dottrina tedesca cerca di fornire una razionalizzazione dogmatica al contratto 

di edizione, secondo l’impostazione dualistica e monistica. Oltre ciò, vengono messe 

sempre più clausole che prevedono l’obbligo di pubblicazione dell’opera per l’editore. 

Alla fine del XIX secolo il contratto di edizione è delineato nei suoi caratteri fondamentali 

ed assume le sembianza di uno schema negoziale che attiva la cooperazione tra autore ed 

editore ai fini della circolazione negoziale delle opere dell’ingegno177. 

Durante il XIX secolo inizia anche il dibattito se la ricezione normativa debba 

essere nazionale o sovranazionale, fino ad arrivare alla Convenzione di Berna del 1886, 

che fornisce la prima disciplina uniforme, ma non ancora una regolazione organica dei 
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profili relativi alla circolazione delle privative 178 . Infine, comincia ad affacciarsi la 

tematica dei diritti connessi179.  

 

4. Movimenti per l’armonizzazione internazionale e comunitaria nel corso del Novecento 

La quarta fase dell’evoluzione del diritto d’autore si può fare iniziare nella prima metà 

del XX secolo, in corrispondenza del processo di globalizzazione dei fenomeni culturali 

originato dalla sempre più ampia diffusione di tecnologie che rendono possibile la 

circolazione sovranazionale delle opere dell’ingegno, quali la radiofonia e la televisione 

(satellitare, via cavo, trasmissione via reti telematiche). Si delinea quindi un disegno 

ambizioso di arginare le differenze tra i vari modelli nazionali di tutela della proprietà 

intellettuale, per poi attuare dei programmi di armonizzazione (tuttavia si incontrano 

anche fenomeni di controtendenza). Rispetto alla differenziazione tradizionale tra civil 

law e common law durante il Novecento si aggiungono le posizioni dei paesi del 

socialismo reale e dei paesi in via di sviluppo180. In particolare, per quanto riguarda il 

sistema socialista, l’opera è considerata frutto della creatività individuale, ma allo stesso 

tempo rappresenta un fenomeno sociale e il diritto d’autore ha funzione di stimolo 

creativo e di far fruire dell’opera alla società. Inoltre, nell’economia socialista lo 

sfruttamento dell’opera avviene solo tramite organizzazioni socialiste e non si limita ad 

essere un fatto commerciale. Infine, il diritto d’autore è reputato uno speciale diritto della 

personalità, dotato anche di contenuti patrimoniali, limitati però da estese utilizzazioni 

libere dell’opera e degradazioni dell’esclusiva a diritto a compenso. Per quanto riguarda 

invece i paesi in via di sviluppo (dopo la Seconda Guerra Mondiale), essi tendono a 

liberalizzare facilmente la traduzione di opere dell’ingegno di autori stranieri e di 

conseguenza introducono ampi regimi di licenze obbligatorie181. 

I primi accordi internazionali nascono nell’ottica di garantire una protezione 

uniforme alle opere di autori nazionali e stranieri, se non a livello internazionale, almeno 

all’interno delle singole nazioni secondo le leggi domestiche182. Inizialmente gli accordi 

internazionali hanno per lo più la forma di accordi bilaterali fra stati. La necessità di 
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accordi fra più paesi possibili porta poi alla stipulazione di convenzioni internazionali, 

prima fra le quali l’Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche di Berna 

(1886) 183 . Gli elementi fondamentali del diritto d’autore armonizzato su base 

sovranazionale sono l’obbligo per gli Stati membri di assicurare una protezione degli 

interessi personali degli autori alla paternità e all’integrità dell’opera, il divieto di 

subordinare la nascita e l’esercizio della tutela all’espletamento di formalità costitutive 

(anche in common law), e, sul piano strutturale, il prevalere dello schema dello ius 

excludendi alios184.  

Oltre all’elaborazione di convenzioni e trattati internazionali durante tutto il 

Novecento, dagli anni Novanta si delinea anche un nuovo modello di diritto europeo o 

comunitario, in continuo sviluppo, diverso dai modelli delle diverse tradizioni nazionali 

e diverso dai modelli di diritto d’autore internazionale, in quanto caratterizzato da un 

livello di armonizzazione più intenso185. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL DIRITTO D’AUTORE A LIVELLO INTERNAZIONALE, 

COMUNITARIO ED INTERNO 

 

Per avere un quadro generale del diritto d’autore al giorno d’oggi è necessario tenere 

conto, in aggiunta alle normative interne di ciascuno Stato, delle fonti internazionali e 

comunitarie, le quali, oltre che costituire oggetto d’interesse per il loro contenuto, hanno 

un notevole influsso sulla legislazione interna dei singoli Stati, nell’ottica di una sempre 

maggiore armonizzazione. 

«Il diritto d’autore è caratterizzato da una naturale vocazione al dinamismo e 

all’ultraterritorialità1»: diviene perciò necessaria una disciplina il più possibile uniforme 

che, da una parte, permetta un’ampia diffusione delle opere frutto della creatività degli 

autori, dall’altra, assicuri alle stesse una protezione omogenea ed efficace anche al di fuori 

del territorio nazionale. Gran parte degli Stati a partire dalla fine del XIX secolo ha 

dunque ritenuto opportuno regolare i reciproci rapporti per quanto riguarda la proprietà 

intellettuale, sia attraverso la stipulazione di convenzioni, accordi e trattati, sia mediante 

la creazione di organismi sovranazionali2. Sebbene la maggior parte degli Stati europei 

aderisca alle convenzioni e a trattati internazionali, l’Unione Europea, a partire dagli anni 

Novanta del secolo scorso, ha tentato di dare vita ad un diritto d’autore detto europeo o 

comunitario, tale da poter garantire una disciplina in materia ancora più uniforme di 

quella già esistente. La normativa sul diritto d’autore italiana – come d’altronde quella di 

tutti gli Stati dell’UE – raccoglie quindi in sé elementi di diritto internazionale e 

comunitario, che divengono parte integrante dell’evoluzione interna del diritto d’autore e 

della sua regolamentazione.  
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1. Il diritto d’autore a livello internazionale 

Il XXI secolo ha visto un riconoscimento globale dell’importanza dei diritti della 

proprietà intellettuale in generale (e di conseguenza del diritto d’autore). I principali 

fattori che ne hanno enfatizzato l’importanza sono stati un accesso alle informazioni da 

parte del pubblico senza precedenti, strettamente correlato ad un mondo sempre più colto, 

che ha comportato il fatto che i creatori di nuove idee, concetti, opere non possano più 

affidarsi ad un ritardo nella diffusione come protezione dei loro diritti ed un mondo 

sempre più competitivo, in cui diventa fondamentale puntare sull’innovazione e in cui i 

consumatori, sempre più istruiti e benestanti, chiedono un valore aggiunto ai prodotti3. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, inoltre, si è iniziato a considerare l’interazione 

fra i diritti della proprietà intellettuale e i diritti umani. Significativa in merito è la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948): 

«Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy 

the arts and to share in scientific advancement and its benefit4»; 

e ancora 

«Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting 

from any scientific, literary or artistic production of which he is the author5». 

Nel 1956 poi, nasce in seno alla CISAC6 la Carta del diritto d’autore, documento di 

enorme portata internazionale in materia, che «contiene un’autentica dichiarazione di 

intenti programmatici […] di assicurare la più vasta protezione dell’autore, sia per quanto 

concerne l’attività creativa che questi svolge, sia in merito ai vantaggi sociali che da essa 

ne derivano7». 

 

 

 

                                                             
3 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, Sweet & Maxwell, Londra 2014, p. 3 
4 Universal Declaration of Human Rights, 1948 Art. 27, comma 1 
5 Ivi, Art. 27, comma 2 
6 International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 
7 Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della proprietà 
intellettuale, p. 15 
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1.1 La Convenzione di Berna 

Nel XIX secolo le maggiori potenze industriali stipulano fra di loro e con Paesi terzi un 

gran numero di accordi bilaterali per la protezione, negli altri Paesi, del diritto d’autore 

sulle opere artistiche e letterarie dei propri cittadini. Questo bilateralismo, tuttavia, porta 

ad un’eccessiva complessità e, in conclusione, ad una protezione ineguale. Si presenta 

allora la necessità di dare vita ad una convenzione multilaterale, internazionale8. Il 5 

dicembre 1887 dunque Belgio, Francia, Haiti, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, 

Svizzera e Tunisia ratificano la Convenzione di Berna per la protezione delle opere 

artistiche e letterarie del 1886, detta Convenzione dell’Unione di Berna9. 

Il principio fondamentale della Convenzione è che gli Stati contraenti non 

discrimino fra autori domestici e degli altri Stati contraenti riguardo il livello di protezione 

conferita alle opere letterarie ed artistiche idonee. Tale principio viene chiamato 

“principio di trattamento nazionale” e mitiga le divergenze tra gli approcci nazionali10. 

Altri obiettivi della Convenzione dell’Unione di Berna, evidenti nelle sue revisioni, sono 

un grado di armonizzazione delle leggi sul diritto d’autore negli Stati contraenti che 

permetta però che protezione ed applicazione restino di competenza della legge nazionale 

e la rimozione del bisogno di formalità11. 

La Convenzione di Berna va incontro a molte revisioni dal 1886, la prima delle 

quali è l’Additional Act of Paris del 189612. In seguito, la revisione di Berlino del 190813 

è significativa per quanto riguarda l’articolazione dei principi di trattamento nazionale, di 

protezione nazionale dei diritti e dell’assenza di formalità. La revisione di Roma del 

1928 14 , invece, vede un primo riconoscimento dei diritti morali e dei diritti di 

trasmissione. Nel 1948, la revisione di Bruxelles15 introduce il droit de suite, ossia il 

diritto di rivendita dell’artista. La revisione di Stoccolma del 196716, poi, introduce un 

                                                             
8 Elisabetta Fusar Poli, L’espansione del modello europeo. Linee e percorsi della ‘proprietà intellettuale’ fra 
‘800 e ‘900, AIDA, 2014, pp. 236-237 
9 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, 1886 
10 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 780 
11 Ibidem 
12 Acte additionel de Paris, 1896 
13 Acte de Berlin, 1908 
14 Acte de Rome, 1928 
15 Brussels Act, 1948 
16 Stockholm Act, 1967 
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Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, che dichiara che questi Paesi possono 

aderire alla Convenzione di Berna e possono avere una deroga da alcune delle maggiori 

forme di protezione se le circostanze domestiche lo giustificano. Infine, la revisione di 

Parigi del 197117 modifica le misure introdotte a Stoccolma: la revisione è accettabile per 

la maggior parte dei paesi industrializzati, di conseguenza molti di essi ratificano l’atto 

(ad esempio, tutti i paesi dell’UE e degli USA).  

Di seguito, si elencano le principali disposizioni della Convenzione di Berna (nella 

versione della revisione di Parigi). 

I diritti d’autore sulle opere artistiche e letterarie devono essere protetti nei Paesi 

che aderiscono alla Convenzione. Con “opere letterarie e artistiche” si intende ogni 

prodotto nel campo letterario, scientifico ed artistico, qualsiasi sia il suo modo o la sua 

forma di espressione. Vengono quindi inclusi materiali scritti, lezioni, opere 

drammatiche, opere coreografiche, composizioni musicali, opere cinematografiche, 

disegni, dipinti, architetture, sculture, opere fonografiche18. Gli Stati contraenti devono 

decidere se tali espressioni costituiscano opere da proteggere (essenziale è quindi che 

l’opera sia fissata in una forma materiale).  

La Convenzione si applica solo ad opere di autori cittadini di uno dei Paesi 

dell’Unione (che siano state pubblicate o no) o ad opere pubblicate per la prima volta in 

un Paese dell’Unione, o contemporaneamente 19  in un Paese terzo e in un Paese 

dell’Unione (che l’autore sia o no un cittadino dell’Unione)20. 

Si applica il principio di trattamento nazionale, ossia le opere idonee alla 

protezione, in ogni Stato dell’Unione ricevono la protezione prevista per le opere di quello 

Stato. Di conseguenza, non si crea una discriminazione verso gli autori stranieri e la 

protezione delle loro opere non dipende dal fatto che esse siano protette nel loro Stato 

d’origine 21  o meno. A questo principio esistono quattro deroghe. Innanzitutto, la 

protezione di opere di arte applicata e design industriale può essere limitata a quella 

                                                             
17 Paris Act, 1971 
18 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), 
Art. 2 
19 Per “pubblicata contemporaneamente” si intende che la pubblicazione dell’opera avviene in due o più 
Paesi entro trenta giorni dalla prima pubblicazione. 
20 Berne Convention, Art. 3 
21 Con “Stato d’origine” si intende il Paese dove l’opera è stata pubblicata per la prima volta se si tratta di 
un Paese dell’Unione, altrimenti si intende il Paese di cittadinanza o di residenza dell’autore.  
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prevista nel paese d’origine22. Inoltre, se uno Stato non facente parte dell’Unione non 

fornisce una protezione adeguata alle opere di un autore dell’Unione, il Paese dell’Unione 

in questione può ridurre la protezione conferita alle opere di autori non dell’Unione e non 

residenti in Paesi dell’Unione (e gli altri Paesi dell’Unione possono seguire questa 

condotta, anche se i loro cittadini non sono stati direttamente danneggiati)23. In aggiunta, 

la durata della protezione in un Paese dell’Unione non deve superare quella garantita nel 

Paese d’origine24. Infine, il diritto inalienabile degli autori di percepire un interesse per le 

vendite successive dell’opera può essere limitato in durata a quello garantito nel Paese 

d’origine25. 

Il periodo minimo di protezione del diritto d’autore corrisponde alla durata della 

vita dell’autore più cinquant’anni, ma gli Stati possono garantire un periodo più lungo26. 

Per diversi tipi di opere esistono delle deroghe: ad esempio, per quanto riguarda le opere 

cinematografiche, gli Stati membri possono far terminare la protezione cinquant’anni 

dopo la pubblicazione al pubblico con il consenso dell’autore, o se l’opera non viene resa 

disponibile al pubblico dopo cinquant’anni, possono far terminare la protezione a 

cinquant’anni dalla creazione dell’opera27. Un altro esempio riguarda le opere di arte 

applicata e le opere fotografiche, per cui la protezione minima è di soli venticinque anni28. 

Traduzioni, adattamenti, arrangiamenti musicali e altre alterazioni di un’opera 

letteraria o artistica sono protetti come opere originali, ma senza intaccare il diritto 

d’autore dell’opera originale 29 . Tale disposizione è molto importante per la sua 

dimensione internazionale30. 

Le collezioni di opere letterarie o artistiche, come enciclopedie ed antologie, che 

costituiscono creazioni intellettuali «by reason of the selection and arrangement of their 

contents31», sono protette dalla Convenzione di Berna, ma senza intaccare il diritto 

                                                             
22 Berne Convention, Art. 2, comma 7 
23 Berne Convention, Art. 6, comma 1 
24 Berne Convention, Art. 7, comma 8 
25 Berne Convention, Art. 14-ter, comma 2 
26 Berne Convention, Art. 7, comma 1 
27 Berne Convention, Art. 7, comma 2 
28 Berne Convention, Art. 7, comma 4 
29 Berne Convention, Art. 8 
30 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 784 
31 Berne Convention, Art. 2, comma 5 
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d’autore delle singole opere. La WIPO aggiunge che se tali opere, anche se formate da 

materiali non protetti, sono da considerarsi opere originali32. 

Le opere cinematografiche vengono protette come opere originali. Il diritto 

d’autore sull’opera cinematografica è separato da quello dell’opera a cui il film è ispirato 

e da altri diritti d’autore inclusi nel film (ad esempio, sulla musica). Per quanto riguarda 

la questione della titolarità del diritto, essa va al Paese membro dove si chiede la 

protezione. Se viene data la paternità dell’opera a chi ha collaborato alla sua realizzazione, 

questi autori non possono impedire l’utilizzo dell’opera33. 

Gli autori hanno dei diritti esclusivi sulle opere protette dalla Convenzione34. Essi 

sono il diritto di traduzione e adattamento, i diritti cinematografici, la performance 

pubblica di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali, i diritti di trasmissione 

(i Paesi membri possono determinare le condizioni in cui si esercitano, ma non possono 

impedire all’autore di avere una remunerazione equa), il diritto di recitazione e i diritti 

morali. Indipendentemente dai diritti economici, infatti, l’autore ha dei diritti morali, 

ossia il diritto di rivendicare la paternità delle sue opere ed opporsi a distorsioni, 

mutilazioni, modificazioni o altre azioni derogative sulle sue opere che possano nuocere 

all’onore o alla reputazione della sua persona35. I diritti morali possono essere esercitati 

dopo la morte dell’autore da chi ne ha diritto, secondo la legge locale. I mezzi per 

salvaguardare questi diritti sono lasciati ai singoli Stati. 

Gli Stati possono permettere delle eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione 

conferito all’autore, ma solo applicando il three-step test36, ossia se tali eccezioni sono 

limitate ad alcuni casi particolari, non sono in conflitto con il normale utilizzo dell’opera 

e non pregiudicano irragionevolmente il legittimo interesse dell’autore. Questo test è 

sempre più comune nelle legislazioni europee. La Convenzione si riferisce, ad esempio, 

alla citazione di opere in articoli di giornale, all’utilizzo di opere per obiettivi di 

insegnamento (sempre secondo il fair use), alla riproduzione, trasmissione o 

comunicazione al pubblico quando si tratta di argomenti di attualità politica, economica 

o religiosa. 

                                                             
32 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 785 
33 Berne Convention, Art. 14-bis 
34 Berne Convention, Art. 5, comma 2 
35 Berne Convention, Art. 6-bis 
36 Si vedano, per esempio: Berne Convention, Art. 9, comma 2; Art. 10, comma 2; Art. 11-bis, comma 2 
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Viene riconosciuto il droit de suite, quindi l’autore di opere d’arte e manoscritti o 

gli aventi diritto hanno un interesse su ogni vendita o rivendita dopo il primo 

trasferimento di proprietà effettuato dal creatore dell’opera. La quantità sulla vendita 

recuperabile e le modalità vengono stabilite dagli Stati membri ed il diritto dipende dalla 

reciprocità sotto la Convenzione37. 

Si presuppone che l’autore sia la persona il cui nome appare sull’opera 

(presunzione di paternità)38. Per quanto riguarda le opere cinematografiche, si presume 

che la persona/ente il cui nome appare sia chi ha creato l’opera. Prove adeguate possono 

dimostrare il contrario39. Le copie illegali dell’opera sono passibili di sequestro in ogni 

Paese dell’Unione40. 

La Convenzione si applica a tutte le opere che non siano cadute in pubblico 

dominio (nel Paese d’origine) al momento della sua entrata in vigore; essa ha pertanto un 

effetto retrospettivo41.  

Garantire una protezione più lunga della protezione minima individuata dalla 

Convenzione è una scelta dei Paesi membri, che possono stipulare accordi speciali fra di 

loro per garantire alle opere una protezione più lunga42. (Ciò accade, per esempio, per la 

direttiva UE sul diritto d’autore e per il WCT). 

L’assemblea, il comitato esecutivo e il budget finanziario sono le funzioni 

amministrative, normalmente esercitate dall’ufficio internazionale della WIPO. Inoltre, 

vengono elencate le disposizioni sulla ratifica della Convenzione43. 

 

1.2 La Convenzione Universale sul Diritto d’Autore di Ginevra 

La Convenzione Universale sul Diritto d’Autore viene firmata a Ginevra il 6 settembre 

1952 ed entra in vigore il 16 settembre 1955. Nel 1971 viene revisionata a Parigi. La 

Convenzione di Ginevra è amministrata dall’UNESCO ed il suo obiettivo originale era 

quello di creare un ponte fra i Paesi dell’Unione di Berna e i Paesi della Pan-American 

                                                             
37 Berne Convention, Art. 14-ter 
38 Berne Convention, Art. 15, comma 1 
39 Berne Convention, Art. 15, comma 2 
40 Berne Convention, Art. 16, comma 1 
41 Berne Convention, Art. 18, comma 1 
42 Berne Convention, Art. 20 
43 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 790 
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Convention (Convenzione di Buenos Aires del 1910), rendendo possibile quindi ai due 

gruppi di far parte di uno stesso strumento, lasciando, al tempo stesso, che l’America 

potesse mantenere le formalità riguardo il diritto d’autore44. 

Recentemente poi sono entrati a far parte della Convenzione di Berna anche gli 

USA, la Federazione Russa e molti Stati Latino-Americani, quindi la Convenzione 

Universale di Ginevra ha perso importanza. In Europa comunque, La Convenzione di 

Ginevra ha sempre avuto un’applicazione ridotta, in quanto garantisce una minore 

protezione della Convenzione di Berna per durata, soggetto protetto ed estensione della 

protezione. Di conseguenza, non si deve applicare alle relazioni fra i Paesi dell’Unione, 

se le opere hanno come Paese d’origine un Paese dell’Unione. Il suo maggiore contributo 

è stato quello di far sì che gli autori di altri Paesi potessero avere una protezione senza 

dover essere soggetti a formalità, ammesso che tutte le copie recassero il simbolo ©, 

accompagnato dal nome del titolare del diritto d’autore e l’anno di prima pubblicazione 

(in modo da essere leggibili). 

 

1.3 La Convenzione di Roma e la Phonograms Convention 

La Convenzione si Berna si applica alle opere letterarie ed artistiche, ma non agli 

interpreti, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione. Con lo sviluppo 

della registrazione del suono, della tecnologia cinematografica e di trasmissione nel corso 

del XX secolo, gli interpreti si trovano sempre più minacciati, soprattutto corrono il 

rischio di riuscire ad avere sempre meno performance dal vivo, sostituite da loro 

registrazioni su cui però non percepiscono i diritti45. Per questi motivi, il 26 ottobre 1961 

a Roma viene firmata la Convenzione per la Protezione degli Artisti Interpreti o Esecutori, 

dei Produttori di Fonogrammi e degli Organismi di Radiodiffusione. 

La Convenzione di Roma cerca di introdurre nuovi diritti, i cosiddetti “diritti 

connessi” (“neighbouring rights” o “related rights”), non solo di armonizzare (in un certo 

senso, quindi, è più ambiziosa della Convenzione di Berna46). I diritti connessi sono tali 

perché le opere considerate includono opere letterarie e artistiche che possono essere 

protette da diritto d’autore. In questa eventualità l’interprete, produttore, ecc. devono 

                                                             
44 Ivi, p. 791 
45 Ivi, p. 792 
46 Ibidem 
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chiedere il permesso all’autore dell’opera, che possono utilizzare solo senza pregiudicare 

i diritti già esistenti. Pertanto, la Convenzione di Roma introduce un nuovo strato di diritti 

che si appoggiano su diritti preesistenti 47  (ma non sempre: si pensi, ad esempio, 

all’improvvisazione).  

Gli Stati contraenti sono obbligati a proteggere interpreti, produttori, trasmittenti e 

a conferire ai cittadini stranieri gli stessi diritti conferiti ai propri48, secondo il principio 

del trattamento nazionale. 

La Convenzione riscuote grande consenso a causa del forte bisogno di conferire 

protezione alle registrazioni sonore, ma all’inizio molti Paesi mostrano delle perplessità 

sull’introduzione dei diritti degli interpreti e delle trasmittenti, rifiutandosi perciò di 

firmarla (nel 1970 l’avevano firmata solo dieci Paesi)49. Per questa ragione viene creata 

una seconda convenzione, solo per i produttori di fonogrammi: la Phonograms 

Convention50. La Convenzione per la Protezione dei Produttori di Fonogrammi contro la 

Riproduzione Non Autorizzata dei loro Fonogrammi viene firmata a Ginevra il 29 ottobre 

1971. In seguito, l’ostilità per la Convenzione di Roma scompare e oggi ci sono più Paesi 

che hanno aderito alla Convenzione di Roma che alla Phonograms Convention, che, 

peraltro, riporta largamente le disposizioni della Convenzione di Roma relativamente alle 

registrazioni sonore. 

Per quanto riguarda i diritti degli interpreti, nella Convenzione di Roma, la 

protezione si focalizza sulle attività di bootlegging51, come le fissazioni di performance 

senza consenso, la trasmissione e la comunicazione al pubblico senza consenso e la 

riproduzione di fissazioni non autorizzata se la fissazione originale viene fatta senza 

consenso o viene usata con obiettivi diversi da quelli voluti dall’interprete 52 . Di 

                                                             
47 Ibidem 
48 International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organizations (Rome Convention), 1961,  Art. 2 
49 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 793 
50 Stefania Ercolani, Il diritto d’autore e i diritti connessi. La legge n. 633/1941 dopo l’attuazione della 
direttiva n. 2001/29/CE, G. Giappichelli Editore, Torino 2004, p. 16 
51 «Il “bootlegging” consiste nella registrazione clandestina di esecuzioni musicali, rese dal vivo o in studio 
di registrazione; l’espressione di origine inglese “to bootleg” […] nasce in riferimento al traffico 
clandestino di liquore a opera dei contrabbandieri americani, che trasportavano il whisky in Canada, 
nascondendolo per l’appunto, in bottiglie infilate all’interno degli stivali». Patrizio Visco, Stefano Galli, Il 
diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della proprietà intellettuale, p. 279 
52 Rome Convention, art. 7, comma 1 
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conseguenza, gli interpreti, a parte per quanto riguarda l’utilizzo delle loro interpretazioni 

per obiettivi diversi da quelli approvati53, non hanno diritti secondari di controllare le loro 

registrazioni.  

Gli Stati devono applicare il principio del trattamento nazionale alle performance 

che hanno avuto luogo in un altro Stato contraente, alle performance incorporate in un 

fonogramma protetto dalla Convenzione, alle performance non fissate trasmesse da 

un’emittente protetta dalla Convenzione54. La protezione conferita è di vent’anni dalla 

data della performance o, se si tratta di un fonogramma fissato, di vent’anni dalla data di 

fissazione55.  

In merito ai diritti dei produttori di fonogrammi, secondo la Convenzione di Roma, 

ogni Stato deve applicare il principio di trattamento nazionale ai fonogrammi che sono 

stati prodotti in quello Stato o in un altro Stato parte, sono stati fissati per la prima volta 

in un altro Stato parte (“criterion of fixation”) o sono stati pubblicati per la prima volta in 

un altro stato parte (“criterion of publication”)56, oltre, ovviamente, ai fonogrammi fissati 

o pubblicati per la prima volta in quello Stato. 

Il produttore di fonogrammi è l’entità o persona legale che per prima fissa il suono 

di una performance (o un altro suono). Egli/esso ha pertanto il diritto esclusivo di 

autorizzare o proibire la riproduzione diretta o indiretta dei propri fonogrammi 57 . 

Pertanto, bisogna rispettare le misure legislative nazionali sulle formalità di protezione 

dei fonogrammi, se la registrazione porta il phonogram symbol ℗ accompagnato 

dall’anno di prima pubblicazione e i nomi del produttore o del titolare dei diritti sul 

fonogramma e dei principali interpreti o del titolare dei loro diritti58.  

La Convenzione di Roma vuole inoltre una remunerazione equa per gli interpreti e 

i produttori di fonogrammi: quando un fonogramma viene utilizzato direttamente per la 

trasmissione o comunicazione al pubblico, le parti contraenti possono permettere il 

                                                             
53 Una deroga parziale a quanto affermato è ammissibile per quanto riguarda i diritti degli interpreti nei 
film: se dà il consenso, l’interprete poi non può controllare i futuri utilizzi della registrazione della sua 
performance.  
54 Rome Convention, art. 4 
55 Rome Convention, art. 14 
56 Rome Convention, art. 5 
57 Rome Convention, art. 10 
58 Rome Convention, art. 11 
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pagamento dall’utilizzatore di una remunerazione unica ed equa agli interpreti, o ai 

produttori di fonogrammi, o ad entrambi59. 

Rispetto alla Convenzione di Roma, la Phonograms Convention ha delle 

disposizioni meno ambigue. Essa, a differenza della Convenzione di Roma, prevede un 

diritto di importazione e di distribuzione dei fonogrammi. Inoltre, permette allo Stato di 

decidere come conferire la protezione, che non deve necessariamente essere uguale a 

quella del diritto d’autore. Inoltre, secondo la Phonograms Convention le parti contraenti 

possono decidere se la durata della protezione parte dalla data di fissazione o dalla data 

di pubblicazione. Infine, essa non limita il corrispettivo del diritto ad una “single equitable 

remuneration”60. 

Secondo la Convenzione di Roma, relativamente ai diritti degli organismi di 

radiodiffusione, ogni Stato deve applicare il principio di trattamento nazionale agli 

organismi di radiodiffusione situati in altri Stati parte o la cui emissione viene diffusa da 

un organismo di trasmissione in un altro Stato parte. Gli Stati parte possono anche 

decidere di dare protezione solo quando gli organismi di radiodiffusione e di trasmissione 

si trovano nello stesso Stato parte61. 

Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di autorizzare o proibire le 

ritrasmissioni delle loro trasmissioni, la fissazione delle loro trasmissioni, la riproduzione 

di fissazioni non autorizzate delle loro trasmissioni, la comunicazione al pubblico delle 

loro trasmissioni se in posti accessibili al pubblico previo pagamento di una tariffa di 

accesso62. Il periodo di protezione è di un minimo di vent’anni dalla data di prima 

trasmissione63. 

Gli Stati possono prevedere eccezioni per quanto riguarda l’uso privato, il resoconto 

di eventi attuali, l’insegnamento e la ricerca. Inoltre, tipologie di difesa, sulla modalità 

                                                             
59 Rome Convention, art. 12 
60 «[…] no compulsory licenses may be permitted unless all of the following conditions are met: (a) the 
duplication is for use solely for the purpose of teaching or scientific research; (b) the license shall be valid 
for duplication only within the territory of the Contracting State whose competent authority has granted 
the license and shall not extend to the export of duplicates; (c) the duplication made under the license 
gives rise to an equitable remuneration fixed by the said authority taking into account, inter alia, the 
number of duplicates which will be made». Convention for the Protection of Producers of Phonograms 
Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Phonograms Convention), 1971, Art. 6 
61 Rome Convention, Art. 6 
62 Rome Convention, Art. 13 
63 Rome Convention, Art. 14 
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del “fair dealing” o “fair use”, già applicabili per le opere letterarie ed artistiche, possono 

essere estese ai diritti connessi64. 

1.4 Il TRIPs Agreement 

A parte la Conferenza di Stoccolma del 1968 che ha adottato la Convenzione di Berna e 

di Parigi revisionate ed ha creato la WIPO (World Intellectual Property Organisation), il 

TRIPs Agreement è la convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale più 

importante del XX secolo65. Esso riguarda una varietà di diritti della proprietà intellettuale 

(i cosiddetti intellectual property rights) e tratta difficili questioni politiche, in particolare 

l’attuazione. Dopo il fallimento degli Stati a stabilire nuovi standard sulla proprietà 

intellettuale nel GATT 66 , un nuovo impeto ad armonizzare le leggi sulla proprietà 

intellettuale è dato dall’Uruguay Round of Multilateral Trade Negatiations a Punta del 

Este, una serie di conferenze ed incontri che si tengono tra il 1986 e il 1994. Il 15 aprile 

1994, a Marrakesh, viene redatto il Final Act Embodying the Results of the Uruguay 

Round of Multilateral Trade Negotiations, che copre i risultati riportati nelle diverse aree 

di negoziazione. Dall’Uruguay Round nasce la WTO (World Trade Organisation), 

istituita con l’Agreement establishing the WTO. L’allegato 1c di tale accordo prende il 

nome di Agreement on Trade-Related Aspects of IPRs, abbreviato TRIPs Agreement (i 

membri della WTO sono quindi parti contraenti del TRIPs Agreement) ed entra in vigore 

l’1 gennaio 1995.  Il TRIPs Agreement si occupa di diritto d’autore e diritti connessi, 

marchi, indicazioni geografiche di origine, design industriale, brevetti, protezione di 

nuove varietà vegetali, design di circuiti integrati, informazioni confidenziali. In 

particolare, esso si esprime in materia di standard minimi di protezione, applicazione, 

risoluzione delle controversie e sanzioni penali67. 

Per quanto riguarda il diritto d’autore, i membri della WTO devono attenersi agli 

articoli 1-21 della Convenzione di Berna (revisione del Paris Act del 1971) ed 

all’appendice, tranne che per quanto riguarda i diritti morali68.  Il TRIPs Agreement dà 
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degli standard minimi di protezione che gli Stati membri devono implementare nella loro 

legge domestica, in base ai loro sistemi legali. Inoltre, il TRIPs Agreement prende il 

principio di trattamento nazionale di Berna, tranne che per i diritti stabiliti dalla 

Convenzione di Roma, per cui il principio vale solo nel caso essi siano anche diritti 

riconosciuti dal TRIPs Agreement69, ed aggiunge il principio di trattamento della nazione 

più favorita (most-favoured-nation treatment), che implica che ogni vantaggio, favore, 

privilegio o immunità garantiti da uno Stato membro ad un altro Paese, debbano essere 

garantiti anche a tutti gli altri Paesi parte della WTO70. Mentre la Convenzione di Berna 

si occupa dei diritti tradizionali, il TRIPs Agreement li aggiorna con le nuove tecnologie 

ed enfatizza certi principi legali ben stabiliti. Si può osservare inoltre la dicotomia, 

caratteristica dei sistemi di common law, tra idea ed expression71. 

Il TRIPs Agreement riconosce tutti i diritti della Convenzione di Berna; in più, 

estende il trattamento delle opere letterarie della Convenzione di Berna ai programmi per 

elaboratore e alle banche di dati, o ad altri materiali che «by reason of the selection of 

arrangement of their contents constitute intellectual creations72». Inoltre, introduce il 

diritto di noleggio per i programmi per elaboratore e le opere cinematografiche73. La 

durata del diritto d’autore non viene calcolata in riferimento alla vita della persona, ma 

come periodo di cinquant’anni dalla prima pubblicazione autorizzata dell’opera (o dalla 

creazione)74. 

Il TRIPs Agreement differisce inoltre dalla Convenzione di Berna per il fatto che 

fornisce degli standard dettagliati sulle procedure civili e rimediali75. Ogni Stato può 

lamentarsi con la WTO se un altro Stato non rispetta gli obblighi indicati dal TRIPs 

Agreement, e vengono indicate possibili “trade solutions”. La Convenzione di Berna, al 

contrario, non prevedeva sanzioni per inadempienza. Infine, le eccezioni devono 

rispettare il three-step test di Berna, ma non sono possibili soltanto relativamente alle 

riproduzioni.  
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1.5 I trattati WIPO: il Trattato sul Diritto d’Autore (WCT) e il Trattato sulle 

interpretazioni, le esecuzioni ed i fonogrammi (WPPT) 

A metà degli anni Novanta internet raggiunge una diffusione notevole, rappresentando 

sempre di più una preoccupazione per gli aventi diritto a causa del suo potenziale come 

mezzo di copia e diffusione di opere anche protette da diritto d’autore. Di conseguenza, 

cresce la pressione per varare regole internazionali che coprano l’utilizzo di opere negli 

ambiti online e digitali76. Il 20 dicembre 1996, la WIPO dà vita a due nuovi trattati 

internazionali: il Trattato sul Diritto d’Autore (WIPO Copyright Treaty o WCT) ed il 

Trattato sulle interpretazioni, le esecuzioni ed i fonogrammi (WIPO Performances and 

Phonograms Treaty o WPPT). 

Entrambi i trattati possono essere firmati anche da entità diverse dagli Stati (a 

differenza della Convenzione di Berna), per cui anche l’UE è parte contraente77.  

 

1.5.1 Il WCT 

Il WCT è uno “special agreement” nel senso della Convenzione di Berna, articolo 20. Per 

certi versi segue da vicino le disposizioni del TRIPs Agreement78, come per la dicotomia 

idea-espressione, la protezione dei programmi per elaboratore conformemente alle 

disposizioni della Convenzione di Berna per quanto riguarda le opere letterarie, le banche 

di dati. Limitazioni ed eccezioni altresì seguono il three-step test della Convenzione di 

Berna e del TRIPs Agreement. 

Tuttavia, non vengono contemplate le disposizioni di procedura civile ed i rimedi 

del TRIPs Agreement, e vengono realizzate importanti estensioni ai diritti da esso 

considerati. Per esempio, viene introdotto il diritto di distribuzione, definito come il 

diritto esclusivo dato agli autori di un’opera letteraria o artistica di autorizzare e rendere 

disponibile al pubblico l’originale e le copie della propria opera come oggetti tangibili79. 

                                                             
76 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 800 
77  Siccome il WCT include gli artt. 1-21 della Convenzione di Berna (revisione di Parigi del 1971) e 
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Un altro esempio dell’estensione dei diritti è l’applicazione del diritto di noleggio ai 

programmi per elaboratore, i film e le opere incorporate in registrazioni sonore80. 

Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni per quanto concerne l’ambito online. 

Innanzitutto, viene contemplato il diritto di comunicazione al pubblico, definito come 

diritto di autorizzare ogni comunicazione al pubblico di un’opera, che essa avvenga via 

cavo o meno81. In aggiunta, le parti contraenti devono agire contro la «circumvention of 

effective technological measures82» che restringano le azioni non autorizzate in relazione 

ad opere protette. Infine, gli Stati contraenti devono fornire rimedi contro chi rimuove  

altera senza autorizzazione “electronic rights management information” o chi 

distribuisce, trasmette o comunica al pubblico queste opere alterate83.  

 

1.5.2 Il WPPT 

Come la Convenzione di Roma, il WPPT fornisce disposizioni sui diritti degli interpreti 

e dei produttori di fonogrammi, ma, a differenza di quest’ultima, non si esprime in merito 

agli organismi di radiodiffusione. 

Per quanto riguarda gli interpreti, il WPPT conferisce loro i diritti morali di 

attribuzione ed integrità per performance live o fissate in fonogrammi84. Gli Stati hanno 

abbastanza libertà sulla durata di questi diritti dopo la morte dell’interprete. Inoltre, sono 

contemplati un’ampia gamma di diritti economici85: gli interpreti possono controllare la 

fissazione delle loro performance non ancora fissate, la trasmissione e la comunicazione 

al pubblico di queste ultime, la riproduzione diretta o indiretta di una loro performance 

fissata in un fonogramma, la distribuzione, il noleggio e la messa a disposizione al 

pubblico via cavo o no in modo che il pubblico ne possa disporre in luogo e tempo a 

propria discrezione (un esempio è il caso dei diritti internet). Perciò il WPPT va oltre la 

Convenzione di Roma per quanto riguarda il controllo del downstream market in 

relazione alle performance registrate con il consenso dell’interprete. Tuttavia, esso non 

gli assegna un controllo completo: non esistono infatti downstream rights per 
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performance incorporate in opere cinematografiche o audiovisive e l’interprete non ha il 

diritto di impedire la trasmissione delle sue performance, a meno che esse non siano 

fissate86. 

Ai produttori di fonogrammi, il WPPT riconosce il diritto esclusivo di autorizzare 

la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi, il diritto di distribuzione al 

pubblico, il diritto di noleggio ed il diritto di messa a disposizione al pubblico, quando il 

pubblico può disporre di tali fonogrammi in luogo e tempo a propria discrezione87. 

Pertanto, il WPPT estende la Convenzione di Roma e la Phonograms Convention88. 

Infine, sono presenti delle disposizioni comuni ad interpreti e produttori di 

fonogrammi. Come sotto la Convenzione di Roma, essi hanno diritto ad una “single 

equitable remuneration” da parte dell’utilizzatore. Inoltre, limitazioni ed eccezioni sono 

soggette al three-step test89. Le disposizioni, al tempo stesso, rispecchiano i nuovi rimedi 

“digital agenda” del WCT 90 . Infine, il termine di protezione individuato è di 

cinquant’anni dalla fissazione della performance (per gli interpreti) o dalla sua 

pubblicazione (per i produttori di fonogrammi)91. 

 

1.6 Il Trattato di Pechino sulle Performance Audiovisive 

Il Trattato di Pechino (Beijing Treaty on Audiovisual Performances) nasce come 

conseguenza della protezione limitata conferita dal WTTP agli interpreti sulle loro 

performance audiovisive92. Dopo molti tentativi da parte della WIPO di garantire una 

maggiore protezione, nella conferenza diplomatica del 20-26 giugno 2012 viene redatto 

il Trattato di Pechino. Tuttavia esso non è ancora entrato in vigore: perché ciò accada è 
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infatti necessaria la ratifica di almeno trenta Stati, ma al momento gli Stati che l’hanno 

ratificato o vi hanno avuto accesso sono soltanto ventisei93. 

Il Trattato di Pechino prevede per gli interpreti diritti i morali di attribuzione e di 

integrità, quindi la facoltà di obiettare un trattamento dispregiativo e di controllare la 

fissazione e la trasmissione di loro performance non fissate94. Per quanto riguarda le 

fissazioni audiovisive, vengono riconosciuti il diritto di riproduzione, di distribuzione, di 

noleggio, e sulle fissazioni rese disponibili, trasmesse o comunicate al pubblico in modo 

che il pubblico ne possa disporre in tempo e luogo a propria discrezione95. Inoltre, le leggi 

nazionali di un Paese contraente possono far sì che i diritti della fissazione vengano 

esercitati da una parte a cui l’interprete ha dato il permesso di fissare la performance96. 

In aggiunta, le parti contraenti possono mettere limitazioni o individuare eccezioni 

a questi diritti che devono essere in connessione, nelle leggi nazionali, con quelle previste 

per le opere artistiche e letterarie (quindi soggette al three-step test)97. Le parti devono 

poi provvedere contro la circonvenzione delle misure tecnologiche effettive e fornire 

rimedi contro chi rimuove o altera “electronic rights management information” senza 

autorità o chi consapevolmente distribuisce, trasmette o comunica al pubblico queste 

fissazioni alterate 98 . La protezione minima prevista è di cinquant’anni dalla prima 

fissazione99. 
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2. Il diritto d’autore a livello europeo 

2.1 Basi legali per la legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale 

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Roma (1958), la CEE non era in possesso delle 

competenze per legiferare nel campo dei diritti della proprietà intellettuale. 

L’armonizzazione di tali diritti doveva dunque avere luogo a livello internazionale100. Nel 

corso degli anni Sessanta, considerando la relazione tra il Trattato di Roma e i diritti della 

proprietà intellettuale, inizia a divenire chiaro che il Trattato di Roma ha uno status 

superiore delle leggi dei paesi membri, che possono quindi essere limitate se ostacolano 

il libero movimento dei beni e il mercato comune. In particolare, un titolare di diritti della 

proprietà intellettuale non può esercitare il diritto di impedire la successiva circolazione 

di un prodotto che è stato messo sul mercato comunitario da lui o con il suo consenso; si 

ha perciò un’estensione da una dottrina di esaurimento nazionale dei diritti a una a livello 

europeo101. Negli anni Settanta, d’altra parte, la Commissione Europea forma l’opinione 

che l’armonizzazione delle leggi sulla proprietà intellettuale degli Stati membri attraverso 

la stipula di direttive non fosse proibita dal Trattato di Roma, se strumentale 

all’ottenimento del mercato comune102. 

La giustificazione della Commissione per le direttive in materia di proprietà 

intellettuale diventa quindi quella di rimuovere le differenze nazionali ed ottenere il 

mercato unico, evitando futuri ostacoli al commercio risultanti da sviluppi divergenti 

delle normative nazionali. Tale argomentazione viene basata sull’articolo 114 del TFEU, 

che tuttavia, ha dei limiti, in quanto non ci si può solo fondare sulle differenze fra le leggi 

dei vari Paesi membri, ma deve essere dimostrato che l’atto legislativo di armonizzazione 

contribuisce davvero ad eliminare gli ostacoli al libero movimento dei beni e alla libertà 

di fornire servizi 103 . La giustificazione all’azione normativa europea viene allora 

ricondotta all’articolo 352 del TFEU, secondo cui, per conseguire gli obiettivi del 

Trattato, se esso non ha dato sufficienti poteri, su proposta della Commissione si possono 

adottare le misure necessarie, previo il voto di unanimità del Consiglio104. Comunque, 
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con il Trattato di Lisbona l’articolo 118 del TFEU permette l’introduzione di diritti della 

proprietà intellettuale unitari europei: 

«In the context of the establishment and functioning of the internal market, the 

European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative 

procedure, shall establish measures for the creation of European intellectual property 

rights to provide uniform protection of IPRs throughout the Union and for the setting up 

of centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision 

arrangements105». 

 

2.2 Status delle convenzioni internazionali nella legge comunitaria 

L’Unione Europea può concludere accordi con terzi se previsto dai trattati dell’UE o se 

necessario per raggiungere gli obiettivi di tali trattati106. Inoltre, l’Unione Europea può 

concludere accordi internazionali che stabiliscano un’associazione che involve diritti e 

doveri reciproci107, e che siano pertanto vincolanti per le istituzioni UE e gli Stati membri. 

Questi accordi sono parte della legge comunitaria e si applicano all’interno dell’UE. Nello 

specifico, l’UE accede alle convenzioni internazionali attraverso una decisione del 

Consiglio. Affinché gli accordi internazionali conferiscano diritti agli individui, inoltre, 

non è abbastanza che siano parte dell’ordinamento legale dell’UE: per avere effetto 

diretto essi devono essere estremamente precisi in contenuto108. 

Nel campo del diritto d’autore, l’UE ha firmato le seguenti convenzioni 

internazionali: il TRIPs Agreement e i due trattati WIPO (WCT e WPPT). 

Per quanto riguarda il rapporto tra le misure prese dall’UE e le convenzioni 

internazionali, se l’UE non è parte di una convenzione, la validità di uno strumento UE 

non dipende dalla sua conformità alla convenzione internazionale. Se l’UE è parte di una 

convenzione internazionale, essa è libera di determinare quale effetto la convenzione 

abbia nell’ordinamento legale degli Stati membri, e solo la Corte di giustizia dell’UE può 
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determinare se un atto UE non rispetti la convenzione internazionale. Se l’accordo viene 

preso sulla base dell’articolo 216, comma 2 del TFEU, esso prevale sugli atti UE109. 

Relativamente al rapporto tra legislazione UE, nazionale e convenzioni 

internazionali, generalmente, la legge UE deve essere interpretata alla luce delle 

convenzioni internazionali. Se l’UE è parte di una convenzione internazionale, la 

legislazione secondaria UE deve essere interpretata in maniera coerente con l’accordo 

internazionale. Per quanto riguarda il rapporto tra la legge degli Stati membri e le 

convenzioni internazionali, si ha una differenza se l’EU ha promulgato leggi nella materia 

delle convenzioni internazionali o meno: nel primo caso, gli Stati membri devono 

applicare le leggi nazionali il più possibile alla luce della formulazione e degli obiettivi 

della convenzione internazionale; nel secondo caso, la questione non compete alle leggi 

UE110. 

 

2.3 Legislazione europea in materia di diritto d’aurore 

L’interesse dell’UE al diritto d’autore è abbastanza tardo rispetto all’interesse per gli altri 

diritti della proprietà intellettuale. Le prime direttive in materia risalgono infatti agli anni 

Novanta (la prima è la Direttiva 91/250/CEE). Il background per la prima iniziativa della 

Commissione Europea nel campo del diritto d’autore si ritrova nel Libro Verde del 1988 

intitolato Libro Verde. Il diritto di autore e le sfide tecnologiche. Problemi di diritto di 

autore che richiedono un’azione immediata111. In esso la protezione delle opere artistiche, 

letterarie e di altro tipo viene riconosciuta di crescente importanza nel mondo 

contemporaneo. In particolare, le premure di tale Green Book sono di eliminare ostacoli 

e divergenze negli approcci al diritto d’autore dei diversi paesi, nell’ottica di creare un 

mercato interno unico; di garantire un alto livello di protezione del diritto d’autore, date 

le politiche UE per favorire la competitività economica dell’UE rispetto ai partner globali; 

di fare in modo che altri fuori dall’UE non si approprino dello sforzo creativo dell’UE per 

la proprietà intellettuale; si nota inoltre che in alcuni campi, come il design industriale e 

i software per computer, la protezione può avere un affetto restrittivo sulla 
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competizione112 . Inoltre, la Commissione identifica alcune questioni che richiedono 

attenzione urgente a livello UE, ossia la pirateria, la copia privata di materiali sonori e 

audiovisivi, i diritti di distribuzione e noleggio per certe opere (in particolare, 

registrazioni video e sonore), la protezione di programmi per elaboratore e banche di dati, 

le limitazioni della protezione disponibile per gli aventi diritto UE in paesi terzi113. Non 

si ha pertanto un approccio di armonizzazione su larga scala: la legislazione UE dovrebbe 

essere ristretta al necessario per il funzionamento dell’UE.  

Da questo Green Book ha origine una prima generazione di direttive UE su diritto 

d’autore e diritti connessi: un insieme di misure che coprono aree di legge apparentemente 

scollegate, alcune trattate nel dettaglio, altre in modo più sommario. Le direttive della 

prima generazione sono la Direttiva 91/250/CEE sulla protezione giuridica dei 

programmi per elaboratore elettronico (poi Direttiva 2009/24/CE); la Direttiva 

92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, i diritti di prestito e taluni diritti connessi 

al diritto d’autore (poi Direttiva 2006/115/CE); la Direttiva 93/83/CEE sulla 

radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo; la Direttiva 93/98/CEE 

sull’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti 

connessi (poi Direttiva 2006/116/CE e Direttiva 2011/77/UE); la Direttiva 96/9/CE sulla 

tutela giuridica delle banche di dati. 

Una seconda generazione di direttive ha invece inizio con l’entrata in vigore della 

Direttiva 2001/29/CE sulla società dell’informazione. Essa è probabilmente da guardare 

come un vero precursore di un codice UE sul diritto d’autore114, e nasce sul terreno 

preparato da un altro Libro Verde della Commissione Europea, ossia il Libro Verde sul 

diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione del 1995. Esso si 

focalizza sulla necessità di armonizzare le norme a livello europeo e analizza i diritti 

oggetto dell’esclusiva dell’autore e il posto da loro occupato nella Società 

dell’informazione, nell’ottica di trovare «una soluzione giuridica per i nuovi metodi di 
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comunicazione115». A questa direttiva seguono la Direttiva 2001/84/CE sul diritto di 

seguito; la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la 

Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane; la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva 

dei diritti d’autore e dei diritti connessi; la Direttiva 2019/789/UE sull’esercizio del diritto 

d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di 

diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici; la 

Direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale. 

Per quanto riguarda l’approccio della Commissione, si può riscontrare una tendenza 

ad armonizzare verso l’alto: l’armonizzazione non è l’unico obiettivo delle direttive, 

obiettivo è anche il raggiungimento di un alto livello di protezione che ricompensi gli 

autori e stimoli la loro creatività116. 

Per quanto riguarda l’azione di armonizzazione dell’UE, è da notare altresì 

l’adozione sistematica, quando possibile, dello standard “author’s own intellectual 

creation” per la determinare se un’opera sia originale e quindi intitolata ad essere protetta 

dal diritto d’autore. Parallelamente, si registra un graduale abbandono dell’approccio 

“sweat of the brow” (“sudore della fronte”), prima favorito da alcuni Stati membri, quali 

il Regno Unito117. I Paesi continentali da sempre adottano più un requisito di creatività, 

personalità dell’autore. L’approccio di common law invece riteneva che, per godere del 

diritto d’autore, l’opera dovesse solo essere originale: con le direttive europee ciò non è 

più abbastanza, è richiesto un più alto standard di originalità. 

Segue una presentazione delle principali direttive in ambito musicale. 

 

2.3.1 La Direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni 

diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale 

La Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, i diritti di prestito e taluni 

diritti connessi al diritto d’autore viene sostituita nel 2006 dalla Direttiva 2006/115/CE. 

                                                             
115 Giuseppe Sena, Paola A. E. Frassi, Giovanni D’Ammassa, Silvia Giudici, Daniele Minotti, Francesca Morri, 
Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione. Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in 
attuazione della direttiva 2001/29/CE, IPSOA Editore, 2003, p. 5 
116 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, pp. 809-810 
117 Ivi, p. 810 
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In entrambe le stesure, essa contiene due parti molto diverse: il capo I riguarda il diritto 

di noleggio e prestito degli autori delle opere (nel senso della Convenzione di Berna) e 

degli interpreti e produttori di fonogrammi e film. Il capo II, invece, va oltre e conferisce 

una serie di diritti ad interpreti, produttori di fonogrammi ed organismi di radiodiffusione 

(toccando quindi le materie della Convenzione di Roma e della Phonograms Convention). 

A partire dagli anni Settanta, le tecnologie avevano reso sempre più semplice l’home 

copying e la pratica del noleggio era andata aumentando: in questo senso, il diritto di 

noleggio assume quasi le sembianze di una sorta di risarcimento contro la crescente 

minaccia della pirateria118.  

Relativamente al capo I, il termine “noleggio” viene definito come 

«la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o 

commerciale diretto o indiretto119». 

Il termine “prestito” invece indica 

«la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio 

economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da 

istituzioni aperte al pubblico120». 

I titolari del diritto esclusivo di autorizzare o proibire il prestito e il noleggio sono: 

l’autore, per l’originale e le copie della propria opera; l’interprete, per le fissazioni della 

propria prestazione artistica; il produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi; il 

produttore della prima fissazione di una pellicola, per l’originale e le copie di detta 

pellicola121. 

Il capo II disciplina i diritti connessi, in particolare il diritto di fissazione, il diritto 

di radiodiffusione e comunicazione al pubblico ed il diritto distribuzione122.  

 

 

                                                             
118 Ivi, p. 836 
119 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il 
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale, Art.2, comma 1, lettera a) 
120 Direttiva 2006/115/CE, Art. 2, comma 1, lettera b) 
121 Direttiva 2006/115/CE, Art 3, comma 1 
122 Direttiva 2006/115/CE, Artt. 7-9 
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2.3.2 La Direttiva concernente l’armonizzazione della durata di protezione del 

diritto d’autore e di alcuni diritti connessi 

La Direttiva 93/98/CEE relativa alla durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni 

diritti connessi viene sostituita dalla Direttiva 2006/116/CE ed in seguito dalla Direttiva 

2011/77/UE. Lo scopo della Direttiva è quello di omogenizzare le legislazioni dei Paesi 

destinatari del provvedimento, in modo da avere le stesse durate di protezione in tutta la 

Comunità Europea123. 

La protezione delle opere letterarie ed artistiche viene portata alla durata della vita 

dell’autore più settant’anni124. Le opere cinematografiche e audiovisive, allo stesso modo, 

vengono protette fino a settant’anni dopo la morte dell’ultimo coautore125. Per quanto 

riguarda la protezione dei diritti connessi, invece, essa viene portata dapprima a 

cinquant’anni dalla prima performance, fissazione o trasmissione; in seguito, con l’entrata 

in vigore della Direttiva 2011/77/UE, se la fissazione di una performance in un 

fonogramma viene legalmente pubblicata o comunicata al pubblico in tale periodo, la 

protezione si estende a settant’anni da tale prima pubblicazione o comunicazione al 

pubblico126. 

Inoltre, con la Direttiva 2011/77/UE vengono introdotte tre misure per favorire gli 

interpreti che hanno ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi127. La prima 

è una disposizione “use it or lose it” ed implica che, se il produttore di fonogrammi non 

sta utilizzando il fonogramma a sufficienza vendendone copie o rendendolo disponibile 

via cavo o wireless, l’interprete può dichiarare di volere recedere dal contratto e, se la 

situazione rimane invariata dopo un anno, il produttore perde i diritti su quel 

fonogramma 128 . La seconda misura prevede una remunerazione aggiuntiva per gli 

interpreti, corrispondente al 20% dall’incasso derivato nell’anno precedente al produttore 

di fonogrammi dallo sfruttamento del fonogramma, quando questi denuncino una 

                                                             
123  Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della 
proprietà intellettuale, p. 56 
124 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 concernente la 
durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, Art. 2, comma 2 
125 Direttiva 2011/77/UE, Art. 3, comma 3 
126 Direttiva 2011/77/UE, Considerando 7 
127 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 866 
128 Direttiva 2011/77/UE, Art. 3, comma 2-bis 
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remunerazione non ricorrente 129 . Infine, la terza misura impedisce deduzioni dai 

pagamenti agli interpreti130. 

 

2.3.3 La Direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 

diritti connessi nella società dell’informazione 

La Direttiva 2001/29/CE risponde alla necessità, molto sentita, «di assicurare un’efficace 

tutela generalizzata del diritto d’autore, nonché di consentire l’armonizzazione delle 

normative nazionali al fine di favorire la libera circolazione , in ambito comunitario, delle 

opere intellettuali131». Inoltre, la Direttiva ha tracciato le linee guida per l’adeguamento 

dei singoli stati ai trattati WIPO. 

La Direttiva è suddivisa in quattro capi. Il capo I indica il campo di applicazione e 

l’obiettivo della Direttiva. In particolare, oggetto della Direttiva sono: la disciplina posta 

a tutela del software e delle banche di dati (Direttiva 91/250/CEE e Direttiva 96/9/CE); 

la disciplina del diritto di noleggio, di prestito e di taluni altri diritti connessi (Direttiva 

92/100/CEE); la disciplina per il coordinamento di alcune norme in materia di diritti 

d’autore e dei diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla 

ritrasmissione via cavo (Direttiva 93/83/CEE); la disciplina riguardante l’armonizzazione 

della durata di protezione del diritto d’autore e di taluni diritti connessi (Direttiva 

93/98/CEE). La Direttiva 2001/29/CE, pur mantenendo la disciplina delle direttive citate, 

interviene nel loro testo, per adeguarle alla nuova normativa. 

Le disposizioni del capo II riguardano il diritto di riproduzione, di comunicazione 

al pubblico e di distribuzione. Considerando il diritto di riproduzione, dal punto di vista 

soggettivo, la disposizione riguarda cinque categorie, ossia, oltre agli autori, anche gli 

artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi, i produttori delle prime fissazioni 

di una pellicola, gli organismi di radiodiffusione132. Dal punto di vista oggettivo, invece, 

si tiene conto sia delle riproduzioni dirette, sia di quelle indirette, temporanee o 

permanenti, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, riferibili sia al diritto d’autore 

                                                             
129 Direttiva 2011/77/UE, Art. 3, comma 2-ter 
130 Direttiva 2011/77/UE, Art. 3, comma 2-quater 
131  Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della 
proprietà intellettuale,  p. 46 
132 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione 
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, Art. 2 
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sia ai diritti connessi 133 . Dunque, il concetto di riproduzione, che tradizionalmente 

regolava la moltiplicazione materiale di un’opera, con questa Direttiva viene esteso alle 

forme di moltiplicazione del bene immateriale che restano immateriali (si pensi alle 

memorie digitali)134. 

Per quanto riguarda il diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il 

diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, prima della Direttiva 

la situazione in Europa era molto disomogenea. La Direttiva, recependo anche il WCT, 

riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o proibire qualsiasi comunicazione 

al pubblico delle loro opere; inoltre, essa riconosce il diritto esclusivo di autorizzare o 

vietare la comunicazione al pubblico delle loro opere anche ai titolari di diritti connessi. 

Infine, viene dichiarato che tali diritti non si esauriscono con la comunicazione o messa 

a disposizione al pubblico135. È importante notare che la nozione di comunicazione al 

pubblico utilizzata in questa Direttiva include un potenziale “pubblico virtuale”136. 

Relativamente al diritto di distribuzione, la Direttiva riconosce agli autori il diritto 

esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico 

dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. Tale 

diritto non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui il primo trasferimento di 

proprietà dell’oggetto avvenga all’interno della Comunità con il consenso del titolare del 

diritto137. 

Dopo le eccezioni e limitazioni del capo II138, il capo III si occupa della tutela delle 

misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti. Infine, il capo IV elenca 

le disposizioni comuni. 

 

 

                                                             
133  Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della 
proprietà intellettuale, p. 48 
134 Laura Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore. Direttive comunitarie e normativa interna, 
Giuffrè editore, Milano 2002, pp. 289-290 
135 Direttiva 2001/29/CE, Art. 3 
136 Laura Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore. Direttive comunitarie e normativa interna, 
p. 294 
137 Direttiva 2001/29/CE, Art. 4 
138 Direttiva 2001/29/CE, Art. 5 
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2.3.4 La Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 

e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per 

l’uso online nel mercato interno 

Dopo essersi occupata dei diritti sostanziali in materia di diritto d’autore e della loro 

applicazione, la Commissione sposta l’attenzione sulla gestione collettiva dei diritti 

d’autore. Erano infatti emersi diversi problemi: la numerosità delle collecting societies 

nazionali portava inefficienza amministrativa laddove i contenuti protetti venivano 

utilizzati diffusamente in Europa; inoltre, era stato percepito che alcune collecting 

societies non conducessero i loro affari in assoluta trasparenza ed equità139. Nell’aprile 

2005, allora, la Commissione propone tre opzioni, ovvero non fare niente, tracciare delle 

linee guida che potessero essere trasformate in un codice per i manager delle collecting 

societies o creare una cornice regolatoria che desse ai manager delle regole minime a cui 

attenersi per quanto riguarda la rendicontazione delle entrate riscosse e l’organizzazione 

delle collecting societies stesse140. 

Dopo un’indecisione fra la seconda e la terza opzione, il 12 ottobre 2005 la 

Commissione pubblica la Raccomandazione della Commissione sulla gestione 

transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi 

musicali online autorizzati del 18 maggio 2005. Il documento afferma, innanzitutto, il 

bisogno degli utilizzatori commerciali di una politica di concessione delle licenze che si 

adatti all'ubiquità del mondo online e sia multiterritoriale, per cui sarebbe opportuno 

prevedere una licenza multiterritoriale, con conseguente efficienza maggiore e aumento 

dei proventi per i titolari dei diritti141. Inoltre, viene riconosciuta la necessità di una 

maggiore razionalizzazione e trasparenza per il rispetto delle regole della concorrenza142. 

La principale raccomandazione è che gli aventi diritto possano affidarsi per la gestione 

dei diritti online ad una collecting society di loro scelta, senza dover tenere conto di 

residenza o nazionalità di alcuna delle due parti143. Inoltre, gli aventi diritto devono poter 

                                                             
139 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 934 
140 Ibidem 
141 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione 
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti 
su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, Considerando 8 
142 Direttiva 2014/26/UE, Considerando 10 
143 Direttiva 2014/26/UE, Art. 3 
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scegliere quali diritti far amministrare dalla collecting society scelta, estensione 

territoriale compresa, e devono avere la possibilità di trasferire la gestione degli stessi ad 

un’altra società144. 

Dopodiché, viene pubblicata una bozza della Direttiva l’11 luglio 2012 e la 

Direttiva 2014/26/UE viene approvata il 26 febbraio 2014. 

La Direttiva si applica agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione 

Europea145. Un organismo di gestione collettiva è definito come 

«un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o 

qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti 

d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come 

finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: i) è detenuto o 

controllato dai propri membri; ii) è organizzato senza fini di lucro146». 

Alcune parti della Direttiva si applicano solo agli organismi di gestione collettiva la cui 

attività include la gestione dei diritti d’autore sulle opere musicali per l’utilizzo online su 

base multiterritoriale. Altre disposizioni si applicano ad entità di gestione indipendenti 

stabilite nell’Unione europea147. Un’entità di gestione indipendente è definita come 

«un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o 

qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti 

d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, 

come finalità unica o principale, il quale: i) non è né detenuto né controllato, direttamente 

o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e ii) è organizzato con 

fini di lucro148». 

Le disposizioni applicate alle entità di gestione indipendente includono l’obbligo di 

condurre in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti149, di 

fornire agli aventi diritto informazioni che spieghino alcuni aspetti della gestione dei loro 

                                                             
144 Direttiva 2014/26/UE, Art. 5 
145 Direttiva 2014/26/UE, Art. 2 
146 Direttiva 2014/26/UE, Art. 3, lettera a) 
147 Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Thomas St Quintin, Guy Tritton, Tritton on Intellectual 
Property in Europe, p. 936 
148 Direttiva 2014/26/UE, Art. 3, lettera b) 
149 Direttiva 2014/26/UE, Art. 16, comma 1 
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diritti150, di dare informazioni sulle opere o, qualora non fosse possibile, le tipologie di 

opere gestite 151  e di fornire informazioni generali sul proprio statuto e le proprie 

condizioni152. 

La Direttiva è divisa in cinque titoli, ognuno contenente disposizioni volte al 

raggiungimento di un particolare obiettivo. In particolare, il titolo II vuole 

«che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di 

cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia 

oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione 

efficace dei loro diritti153». 

Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso il conferimento di una serie di diritti 

ai titolari dei diritti154, il controllo delle norme di adesione agli organismi di gestione 

collettiva155, la convocazione di un’assemblea generale (almeno) annuale156, il requisito 

che gli organismi di gestione collettiva si dotino di una funzione di sorveglianza157, 

l’istituzione di obblighi per le persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione 

collettiva158. Inoltre, vengono regolate la gestione dei proventi dei diritti159, la gestione 

dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva 160 , la relazione con i 

consumatori 161  e vengono date disposizioni in merito alla trasparenza e alla 

comunicazione al pubblico della gestione162. 

Il titolo III, invece, si occupa della concessione di licenze multiterritoriali per i 

diritti su opere musicali online da parte di organismi di gestione collettiva. Per ottenere 

ciò, la Direttiva obbliga gli organismi di gestione collettiva a dotarsi degli strumenti 

necessari per trattare licenze multiterritoriali163, identificare repertorio musicale online da 

                                                             
150 Direttiva 2014/26/UE, Art. 18 
151 Direttiva 2014/26/UE, Art. 20 
152 Direttiva 2014/26/UE, Art. 21, comma 1 
153 Direttiva 2014/26/UE, Art. 4 
154 Direttiva 2014/26/UE, Art. 5 
155 Direttiva 2014/26/UE, Art. 6 
156 Direttiva 2014/26/UE, Art. 8 
157 Direttiva 2014/26/UE, Art. 9 
158 Direttiva 2014/26/UE, Art. 10 
159 Direttiva 2014/26/UE, Titolo II, Capo II 
160 Direttiva 2014/26/UE, Titolo II, Capo III 
161 Direttiva 2014/26/UE, Titolo II, capo IV 
162 Direttiva 2014/26/UE, Titolo II, capo V 
163 Direttiva 2014/26/UE, Art. 24 
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loro rappresentato 164  e fornire informazioni accurate su di esso, rendicontare 

regolarmente ed accuratamente l’utilizzo del loro repertorio da parte di fornitori di servizi 

online165 e pagare gli aventi diritto regolarmente e con precisione166. Infine, vengono 

proibiti accordi esclusivi fra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze 

multiterritoriali167, viene stabilito l’obbligo per un organismo di gestione collettiva che 

gestisce già i diritti per conto di altre organizzazioni ad accettare di gestirli anche per 

conto di terzi168 e si permette agli aventi diritto di negare la gestione dei propri diritti ad 

organismi di gestione collettiva che non si siano adeguati alla Direttiva entro il 10 aprile 

2017169. 

Il titolo IV fornisce misure da prendere contro organizzazioni non conformi e il 

titolo V è disciplina le relazioni e elenca le disposizioni finali. 

 

2.3.5 La Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico 

digitale 

La Direttiva  2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel 

mercato unico digitale, in vigore dal 6 giugno 2019, modifica le direttive 96/9/CE e 

2001/29/CE. Essa  

«stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione 

applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo 

conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce 

inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti 

connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire 

il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali170». 

Il titolo II raccoglie delle misure miranti ad adeguare eccezioni e limitazioni al contesto 

transfrontaliero e all’ambiente digitale. In particolare, gli Stati membri devono permettere 

                                                             
164 Direttiva 2014/26/UE, Art. 25 
165 Direttiva 2014/26/UE, Art. 27 
166 Direttiva 2014/26/UE, Art. 28 
167 Direttiva 2014/26/UE, Art. 29 
168 Direttiva 2014/26/UE, Art. 30 
169 Direttiva 2014/26/UE, Art. 31 
170  Direttiva 2019/790/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del del 17 aprile 2019 sul diritto 
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, Art. 1 
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le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati da opere o altri materiali cui si abbia 

legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica171, ai fini dello svolgimento di attività 

didattiche digitali e transfrontaliere 172  e allo scopo di conservazione del patrimonio 

culturale173. 

Le misure del titolo III sono invece volte a migliorare le procedure di concessione 

delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. Nello specifico, viene 

consentito l’utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di 

tutela del patrimonio culturale174. Inoltre, vengono presentate misure per agevolare la 

concessione di licenze collettive, attraverso un sistema trasparente, efficiente ed equo175. 

Il titolo IV contiene misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato 

per il diritto d’autore. Riguardo i diritti sulle pubblicazioni, agli editori viene concesso un 

diritto connesso per l’utilizzo da parte di piattaforme online di pubblicazioni di carattere 

giornalistico e di questi proventi gli autori devono percepire una quota adeguata. Tale 

protezione tuttavia non si applica ai collegamenti ipertestuali 176 . Inoltre, viene 

disciplinato l’utilizzo di contenuti protetti da parte dei servizi di condivisione online: essi 

devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti. Tale disposizione, tuttavia, si 

applica solo ad aziende di grande dimensione177. Infine, viene affermato il diritto di autori 

ed artisti ad un’equa remunerazione nei contratti di sfruttamento e viene introdotto 

l’obbligo di trasparenza178. 

In conclusione, il titolo V contiene le disposizioni finali, unitamente alle modifiche 

apportate alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
171 Direttiva 2019/790/UE, Art. 3 
172 Direttiva 2019/790/UE, Art. 5 
173 Direttiva 2019/790/UE, Art. 6 
174 Direttiva 2019/790/UE, Art. 8 
175 Direttiva 2019/790/UE, Art. 12 
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3. Il diritto d’autore in Italia 

3.1 L’evoluzione della legislatura in materia di diritto d’autore 

Prima ancora dell’unificazione d’Italia, il primo decreto in materia di diritto d’autore in 

territorio italiano viene promulgato, tramite Napoleone, dal governo rivoluzionario 

piemontese il 12 gennaio 1799 e sostituito nel 1801 da una legge più completa della 

Repubblica Cisalpina. Questa legge è una traduzione con modifiche marginali della legge 

francese del 1793 (modello per tutta l’evoluzione europea del diritto d’autore)179. Dopo 

la Restaurazione vengono poi emessi diversi provvedimenti legislativi dai vari regni 

italiani, come lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie, il Regno di Sardegna, il 

Ducato di Parma, il Granducato di Toscana. Tali decreti tuttavia hanno una limitata utilità, 

dal momento che la loro estensione territoriale è limitata180. Nel 1840 viene ratificata la 

Convenzione austro-sarda, a cui poi aderiscono gli altri Stati italiani preunitari (tranne il 

Regno delle Due Sicilie): essa è primo di una serie di accordi bi- o plurilaterali, con 

finalità anche commerciali, volti a regolare il riconoscimento reciproco del diritto 

d’autore nei diversi Stati181.  

Dopo l’unificazione, la prima legge del Regno d’Italia è la Legge 25 giugno 1865, 

n. 2537, a cui contribuisce significativamente Alessandro Manzoni182, esperto in materia 

per la causa sostenuta contro l’editore Le Monnier, che aveva riprodotto senza 

autorizzazione (e senza dare compensi) I Promessi Sposi (in un’edizione del 1832)183. 

Questa legge mostra inoltre l’influenza del modello francese, sviluppatosi dalle riforme 

civili rivoluzionarie e post-rivoluzionarie, e del Codice napoleonico, con l’idea di 

un’assimilazione del diritto d’autore alla proprietà sulle cose materiali184 . Nel 1875, 

inoltre, la sfera di applicazione del diritto d’autore viene ampliata dalle opere pubblicate 

                                                             
179 Bernd-Rüdiger Kern, L’evoluzione della legislazione italiana sul diritto d’autore nella I metà dell’800, 
AIDA, 2013, p. 429 
180 Giorgio Jarach, Alberto Pojaghi, Manuale del diritto d’autore, p. 13 
181 Elisabetta Fusar Poli, L’espansione del modello europeo. Linee e percorsi della ‘proprietà intellettuale’ 
fra ‘800 e ‘900, AIDA, 2014, p. 236 
182 Laura Moscati, Alessandro Manzoni «avvocato». La causa contro Le Monnier e le origini del diritto 
d’autore in Italia, il Mulino, Bologna 2017, p. 47 
183 Adriano Mari, Allegazione dell’avvocato Adriano Mari sopra una questione insorta tra Felice Le Monnier 
e Alessandro Manzoni, Tipografia Le Monnier, Firenze 1861, pp. 11-12 
184 Vittorio M. de Sanctis, I soggetti del diritto d’autore, Giuffrè Editore, Milano 2005, p. 1 
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a stampa a quelle di pubblico spettacolo185. Il testo del 1865 viene riportato, con qualche 

modifica, nel testo unico del 19 settembre 1882, n. 1012, poi in vigore fino al 1926. 

L’1 gennaio 1926 entra in vigore il decreto legge del 7 novembre 1925, n. 1950 

(accompagnato dal regolamento del 15 luglio 1926, n. 1369). La legge del 1926 porta 

finalmente il nome di Legge sul diritto d’autore, e non la dicitura di “proprietà”, come 

nella codificazione napoleonica ed albertina186. Tale legge resta in vigore fino al 18 

dicembre 1942, in corrispondenza dell’approvazione del testo di legge del 22 aprile 1941, 

n. 633 e del relativo regolamento emanato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369187. 

Dopodiché, la disciplina del diritto d’autore entra anche nel Codice Civile del 1942. Le 

leggi 1865-1882 e 1925 sono state abrogate, ma è bene tenere presente che possono 

assumere ancora rilievo nel caso di opere pubblicate (o contratti stipulati) quando erano 

in vigore188. 

Questa evoluzione legislativa ricerca una tutela sempre più estesa ed efficace per il 

diritto d’autore. Ad esempio, nei decreti del 1865-1882 il diritto d’autore era subordinato 

all’espletamento di formalità, mentre nel 1925, sebbene non fossero completamente 

scomparse, esse non costituivano un presupposto per la nascita del diritto d’autore (dopo 

la ratifica del 1919 del testo di Berlino della Convenzione di Berna vengono abolite le 

formalità costitutive di registrazione delle opere189). La legge del 1941 risponde meglio 

alle nuove esigenze in materia di tutela degli autori sviluppatesi soprattutto in ambito 

internazionale e divenute pressanti dopo la ratifica del 1928 del testo di Roma della 

Convenzione di Berna: essa afferma infatti la protezione del diritto morale ed allarga la 

propria disciplina alle nuove tecniche di creazione (cinematografia) e di diffusione a 

distanza della cultura (radiodiffusione delle opere)190. Tuttavia, la legge del 1941 è più 

formalistica di quella del 1925 e risente in parte di una redazione affrettata191 e del clima 

politico imperante, che comporta notevoli aperture alle esigenze statali per la diffusione 

della cultura, agli interessi dell’intervento pubblico nel campo ed ai problemi del lavoro 

intellettuale e delle imprese culturali nazionali. Con la fine del regime vengono fatte 

                                                             
185 Ivi, p. 2 
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188 Ibidem 
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poche modifiche necessarie, ma la maggior parte della legge del 1941 resiste all’impatto 

del tempo e delle mutate condizioni socioeconomiche, soprattutto i principi giudiziari alla 

base192.  

 

3.2 La Legge 22 aprile 1941, n. 633 

La legge speciale del 1941 è, insieme agli articoli 2575-2583 del Codice Civile, fonte 

attuale in materia di diritto d’autore. Ai sensi dell’articolo 1 

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che 

appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed 

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

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della 

Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa 

esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o 

la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore193». 

Inoltre, sono incluse nella protezione anche le opere collettive194 e le elaborazioni di 

carattere creativo di altre opere 195 . Oggetto della protezione, dunque, è l’opera 

dell’ingegno che abbia carattere creativo, mentre il titolo originario di acquisto è, 

semplicemente, la creazione dell’opera196. In particolare, è necessario (e sufficiente) che 

sussista un seppur minimo atto creativo suscettibile di estrinsecazione nel mondo 

esteriore e in una forma in cui sia riconoscibile un’elaborazione personale dell’autore197. 

Infatti, non è l’idea in sé ad essere protetta, ma la forma specifica di espressione della 

stessa. Pertanto l’idea che rimane inespressa non è tutelabile dal diritto d’autore198. 

 

 

 

                                                             
192 Vittorio M. de Sanctis, I soggetti del diritto d’autore, pp. 6-7 
193 Legge 22 aprile 1941, n. 633  sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
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196 Legge 1941/633, Art. 6 
197 Bianca Manuela Gutierrez, La tutela del diritto d’autore, Giuffrè Editore, Milano 2008, pp. 13-14 
198 Ivi, p. 15 



84 
 

Per quanto riguarda l’autore dell’opera, 

«È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle 

forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, 

rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa199». 

Inoltre, se un’opera viene creata con il contributo inscindibile di più persone, esse 

vengono indicate come coautori dell’opera 200 , mentre «è considerato autore delle 

elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro201». Nasce quindi la domanda se 

l’autore dell’elaborazione possa essere considerato o meno coautore dell’opera elaborata. 

Il principio di determinazione potrebbe essere l’apporto creativo dell’opera originaria 

all’interno dell’opera elaborata, ma ciò si presta ad interpretazioni soggettive202. 

Relativamente al contenuto del diritto d’autore, la Legge 1941/633 distingue una 

protezione dell’utilizzazione economica dell’opera e una protezione dei diritti sull'opera 

a difesa della personalità dell'autore (diritto morale dell'autore). I diritti patrimoniali 

dell’autore comprendono il diritto esclusivo di pubblicare l’opera ed utilizzarla 

economicamente in ogni forma e modo (nei limiti previsti dalla legge)203. In particolare, 

vengono contemplati il diritto esclusivo di riproduzione 204 , di trascrizione 205 , di 

esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico206, di comunicazione al pubblico 

su filo o senza filo207, di traduzione, di elaborazione, di introduzione nell’opera qualsiasi 

modificazione208, di noleggio e di prestito209. Tutti questi diritti esclusivi sono fra loro 

indipendenti ed hanno come oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue 

parti210. Norme specifiche vengono date per i diritti di utilizzazione economica di alcune 

categorie di opere211, quali le opere drammatico-musicali, le composizioni musicali con 

parole, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere collettive, le riviste e i giornali, 
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le opere cinematografiche, le opere radiodiffuse, le opere registrate su supporti, i 

programmi per elaboratore e le banche di dati. I diritti morali non dipendono dai diritti di 

utilizzazione economica dell’opera e vengono conservati anche dopo la cessione o 

l’esaurimento di questi ultimi. In particolare 

«l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi 

deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera 

stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione212». 

Tuttavia, se un autore ha accettato delle modificazioni alla propria opera, non può più 

impedire che venga eseguita con tali modificazioni o chiedere che esse vengano 

soppresse213. 

Relativamente alla durata della protezione, essa si estende per tutta la vita 

dell’autore più settant’anni dopo la sua morte214. Per le opere create da più autori, la durata 

della protezione si calcola considerando la vita del coautore che muore per ultimo, mentre 

per le opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni 

collaboratore si determina sulla vita di ciascuno e la durata della tutela dell'opera come 

un tutto è di settanta anni dalla prima pubblicazione215. 

Vengono infine indicate alcune eccezioni e limitazioni alle normali disposizioni sul 

diritto d’autore216. E’ il caso delle norme riguardanti la reprografia, gli articoli di attualità 

di carattere economico, politico o religioso, i discorsi su argomenti di interesse politico o 

amministrativo tenuti in pubblico, le opere orfane, il riassunto, la citazione o la 

riproduzione di brani o di parti di opera, la riproduzione privata ad uso personale. 

Il titolo II della Legge 1941/633 raccoglie invece le disposizioni sui diritti connessi 

all'esercizio del diritto di autore, ossia sui diritti dei produttori di fonogrammi, dei 

produttori di pellicole cinematografiche, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti 

interpreti ed esecutori. 

Il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, la 

distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico dei suoi 
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fonogrammi217. La durata dei suoi diritti è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se 

durante tale periodo il fonogramma viene lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta 

anni dopo la data della prima pubblicazione lecita218. 

Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 

movimento ha altresì il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il 

noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle loro realizzazioni. La 

durata di tali diritti è di cinquant’anni dalla fissazione dell’opera o dalla prima 

comunicazione al pubblico219. 

Alle emittenti radiofoniche e televisive è riconosciuto il diritto esclusivo di 

autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere, di 

autorizzare la riproduzione delle fissazioni delle proprie emissioni, la loro ritrasmissione, 

la loro distribuzione e la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che 

ciascuno possa accedervi nel luogo o nel momento scelti individualmente. La durata di 

questi diritti è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione220. 

Nel testo della Legge, gli artisti interpreti ed esecutori vengono definiti come 

« gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, 

recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse 

tutelate o di dominio pubblico221». 

Ad essi spetta il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni 

artistiche, la riproduzione della fissazione delle stesse, la sua distribuzione, la sua 

comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico in maniera tale che 

ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente, il noleggio e il 

prestito222. Tali diritti durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione 

o recitazione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente 

pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano 

settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima 
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comunicazione al pubblico (cinquant’anni se la fissazione avviene attraverso un mezzo 

diverso dal fonogramma)223. 

Vengono inoltre fornite delle disposizioni riguardanti la corrispondenza epistolare 

ed il ritratto224 , i progetti di lavori dell'ingegneria 225 , la protezione del titolo, delle 

rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie226.  

Il titolo II-bis raccoglie disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati, 

oltreché i diritti e gli obblighi dell'utente. Il titolo III elenca alcune disposizioni comuni227, 

riguardanti i registri di pubblicità e deposito delle opere. Viene poi analizzata la 

trasmissione dei diritti di utilizzazione228 , con particolare riguardo per i contratti di 

edizione, i contratti di rappresentazione e di esecuzione, il ritiro dell’opera dal commercio 

e i diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti (il cosiddetto 

“diritto di seguito”). Infine, trovano spazio una serie di disposizioni in materia di difese e 

sanzioni giudiziarie 229 , comprendenti sia norme relative ai diritti di utilizzazione 

economica, sia norme concernenti l’esercizio del diritto morale. 

Il titolo V si occupa di enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei 

diritti di autore. Il ruolo di intermediario viene riservato in via esclusiva alla Società 

italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui 

al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Lo scopo di tale attività è 

«1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e 

autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate; 

2)  la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 

3)  la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto230». 

Tale esclusività di poteri tuttavia non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi 

successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla 

Legge. 
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227 Legge 1941/633, Titolo III, capo I 
228 Legge 1941/633, Titolo III, capo II 
229 Legge 1941/633, Titolo III, capo III 
230 Legge 1941/633, Art. 180 



88 
 

Nel caso in cui i diritti di utilizzazione economica dell’opera diano luogo a 

percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti 

in Italia, ed i titolari di tali diritti trascorso un anno non li abbiano riscossi, la SIAE può 

riscuoterli per conto e nell’interesse dell’autore e dei suoi successori o aventi causa. 

Detratte le spese di riscossione, la SIAE tiene i proventi a disposizione degli aventi diritto 

per tre anni; trascorso questo periodo senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, 

sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza 

alle categorie degli autori, scrittori e musicisti231. Per quanto riguarda il diritto esclusivo 

di autorizzare la ritrasmissione via cavo, esso è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e 

dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE, che stipula degli accordi con 

l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) ed eventualmente con altre 

società di gestione collettiva che (come l’IMAIE) si occupano di diritti connessi232. 

Oltre a queste funzioni, la SIAE può esercitare altri compiti connessi con la 

protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto e può assumere per conto dello 

Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, 

contributi, diritti233. In questa prospettiva, la SIAE 

«appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o 

multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, 

che reca la fissazione di opere o di parti di opere234». 

Il contrassegno viene apposto su tali supporti per il solo scopo di tutelare i diritti relativi 

alle opere dell’ingegno. A questo fine 

« Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito 

su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo 

dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare 

del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per 

ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al 

noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione235». 
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Inoltre, la SIAE può agire in coordinazione con l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni (AGCOM) al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente 

legge236. 

Il titolo VI, infine, determina la sfera di applicazione della Legge. In particolare, la 

Legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta 

ed alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima 

volta in Italia. Può essere applicata ad autori stranieri che non rispettano la precedente 

condizione in particolari situazioni237. In conclusione, il titolo VII riguarda il comitato 

consultivo permanente per il diritto di autore ed il titolo VIII contiene le disposizioni 

generali, transitorie e finali. 
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CAPITOLO TERZO 

GLI ENTI INTERMEDIARI E LA DIRETTIVA 2014/26/UE 

IL CASO ITALIANO DI SIAE E SOUNDREEF 

 

1. La necessità di un’intermediazione nella gestione dei diritti d’autore 

Le modalità possibili di gestione dei diritti sono due: individuale e collettiva. Ciò è 

evidente nella legge italiana1: l’articolo 180 afferma infatti che l’esclusività di poteri 

conferita alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto 

legislativo 15 marzo 2017, n. 352, non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi 

successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i loro diritti. Nell’opzione della 

gestione individuale, il titolare decide di gestire in prima persona le attività legate allo 

sfruttamento economico della propria opera; in quella della gestione collettiva, invece, 

egli sceglie di affidare tale gestione a società costituite per questo motivo, le cosiddette 

società di gestione collettiva (collecting societies)3. 

Sebbene il titolare dei diritti sia libero di scegliere come meglio amministrare i 

propri diritti, la gestione individuale comporta degli svantaggi dovuti alla gravosità dei 

costi da sostenere per garantire uno sfruttamento economico efficiente dei frutti del 

proprio lavoro intellettuale. Un individuo dovrebbe infatti, da solo, controllare tutti gli 

utilizzi della propria opera da parte di terzi, negoziare i termini dell’utilizzo dell’opera 

con ogni utilizzatore e riscuotere i proventi derivanti. Se ciò poteva risultare assai 

complicato in passato, lo è ancora di più nel mondo contemporaneo, caratterizzato da una 

diffusione di massa della musica, che avviene attraverso una moltitudine di canali. Inoltre, 

la gestione individuale di un’opera comporta anche una difficoltà per l’utilizzatore che 

vuole farne uso, in quanto diventa per lui necessario innanzitutto individuare il titolare 

dei diritti (specialmente se essi sono ripartiti tra più coautori) e poi negoziare le condizioni 

di utilizzo, ottenere una licenza, remunerare singolarmente il licenziante. Questa 

complessità potrebbe portare anche uno svantaggio al titolare dei diritti in termini di 

esclusione a prescindere dalle scelte dell’utilizzatore. Nel caso un utilizzatore dovesse 
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seguire un iter simile per ogni brano musicale che intende utilizzare, infatti, 

l’organizzazione diverrebbe oltremodo complicata4. 

Nell’ipotesi invece di una gestione collettiva dei diritti, tutte queste attività 

competono ad un unico ente (o a relativamente pochi), che si occupa 

dell’amministrazione dei diritti per conto di tutti gli associati, riuscendo agevolmente a 

creare economie di scala. Inoltre, la gestione risulta molto più efficace: la concessione di 

licenze, la negoziazione con gli utilizzatori, la riscossione dei compensi, la loro 

ripartizione e il controllo sul corretto sfruttamento economico delle opere sono molto più 

semplici a livello collettivo. Sia i titolari dei diritti, sia gli utilizzatori traggono un 

vantaggio da questo tipo di gestione: i primi in quanto la loro opera può essere utilizzata 

e diffusa rispettando i loro diritti patrimoniali e creando loro un introito; i secondi, 

relativamente alla facilità con cui possono accedere alle opere a cui sono interessati e 

avere trasparenza sui compensi da corrispondere. Inoltre, per quanto riguarda i titolari dei 

diritti, fin dal principio nelle società di gestione collettiva è presente una forte componente 

di mutualità e redistribuzione, in quanto il peso dei costi di gestione, che in una gestione 

individuale sarebbe più opprimente se non antieconomico da gestire per le opere i cui 

diritti sono ripartiti fra più persone o per le opere che riscuotono meno successo, viene 

indirettamente distribuito sugli autori più remunerativi, assurgendo quindi anche ad un 

compito solidaristico5.  Infine, una gestione collettiva dei diritti procura un beneficio alla 

comunità, incentivandone e semplificandone l’accesso ai prodotti culturali a cui essa dà 

protezione6. 

 

1.1 La nascita delle prime società di gestione collettiva dei diritti d’autore 

Dal punto di vista geografico, c’è accordo sul collocare le prime società di gestione 

collettiva dei diritti d’autore in Francia7. Alle origini, queste “società degli autori” «non 

erano altro che associazioni private che assumevano la tutela dei propri rappresentati8». 

                                                             
4 Ivi, p. 126 
5  Pierpaolo M. Sanfilippo, La gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi tra regolazione e 
concorrenza, AIDA, 2007, p. 446 
6 Chiara Rizzo, I diritti degli artisti e dei produttori musicali, pp. 126-127 
7 A. Miglietta, R. de Caria, E. Rosati, L’esclusiva legale della SIAE, tra diritto interno ed europeo, IUSE Press, 
Torino, p. 5 
8 Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della proprietà 
intellettuale, p. 199 
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La prima società degli autori ad essere ricordata ed uscire dall’anonimato è quella che 

vanta tra i suoi fondatori Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, nata il 3 luglio 1777. 

Attraverso questa società, Beaumarchais intraprende una serie di cause contro i teatri che 

si rifiutavano di riconoscere i diritti patrimoniali e morali degli autori e, in ricompensa di 

tanta dedizione, Luigi XVI riconosce ufficialmente il Bureau de Législation Dramatique, 

poi, dal 1829, SACD, ossia Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, prima 

società di gestione collettiva vera e propria9. Nel 1837 nasce la Société des Gens de 

Lettres (SGDL), fondata da personaggi del calibro di Honoré de Balzac, Alexandre 

Dumas e Victor Hugo10. La prima società di gestione collettiva dei diritti evoluta in 

ambito musicale nasce però circa dieci anni più tardi, per merito dei musicisti Paul 

Henrion e Victor Parizot, insieme allo scrittore Ernest Bourget. Si racconta infatti che nel 

1847 i tre, avendo sentito nel locale una delle loro composizioni per il cui utilizzo essi 

non avevano rilasciato un’autorizzazione, si fossero rifiutati di pagare il conto al molto 

frequentato Café des Ambassadeurs, caffè in pieno centro di Parigi, argomentando: «Voi 

consumate la nostra musica, noi consumiamo le vostre bevande»11. Rendendosi conto 

della difficoltà di controllare in prima persona gli utilizzi della propria musica, essi 

decidono di costituire «un’agenzia di recupero dei compensi per le esecuzioni12», che nel 

1850 diventa la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). 

Sull’esempio francese, nella seconda metà del XIX secolo vengono costituite 

società di gestione collettiva dei diritti in tutta l’Europa continentale. In Italia, nel 1882 

viene fondata da un gruppo di illustri uomini di cultura, quali Arrigo Boito, Giosuè 

Carducci, Edmondo de Amicis, Giuseppe Verdi e Giovanni Verga, la Società Italiana 

degli Autori13. In Austria, similmente, nel 1897 nasce quella la  Staatlich genehmigte 

Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger. In tutte queste società si può 

ritrovare una finalità pratica di ottenimento di una gestione economicamente sostenibile 

del diritto d’autore14. Al tempo stesso però è anche presente una forte impronta nazionale 

di stampo identitario: attraverso la costituzione di società di gestione collettiva dei diritti, 

                                                             
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Chiara Rizzo, I diritti degli artisti e dei produttori musicali, p. 128-129 
12 Ivi, p. 129 
13  Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della 
proprietà intellettuale, p. 200 
14 A. Miglietta, R. de Caria, E. Rosati, L’esclusiva legale della SIAE, tra diritto interno ed europeo, p. 5 
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gli Stati comunicano la propria cultura ed i propri valori (si è infatti nell’epoca del 

consolidamento degli Stati nazionali). Tali società, dunque, hanno una funzione che va 

ben al di là del rispondere ad un fallimento del mercato15. 

L’attitudine alla promozione delle culture nazionali, insieme alla natura 

solidaristica delle prime società di gestione collettiva, porta alcuni Stati, primi fra tutti 

l’Italia e l’Austria, a concedere un’esclusiva legale – un monopolio nella gestione dei 

diritti d’autore – alle società esistenti. Anche negli Stati dove non viene istituito un 

monopolio per legge, tuttavia, molto spesso si riscontra una tendenza ad avere un unico 

ente nazionale per l’intermediazione (o uno per ogni segmento di mercato). Si potrebbe 

quindi sostenere che la gestione dei diritti d’autore sia un caso di monopolio naturale16. 

Nonostante ciò, in generale i «mercati concorrenziali servono gli interessi dei clienti e dei 

consumatori meglio dei monopoli 17 ». Nell’individuazione della forma ideale che il 

mercato della gestione dei diritti d’autore dovrebbe assumere si crea quindi un trade-off 

tra economicità di gestione della forma monopolistica e vantaggi della libera concorrenza.  

 

1.2 La situazione nei principali ordinamenti europei prima della Direttiva 2014/26/UE  

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/26/UE, in Europa si possono delineare 

tre tendenze principali. I sistemi di gestione collettiva dei diritti d’autore di Regno Unito, 

Francia e Germania sono assimilabili ad un unico modello di “liberalizzazione 

temperata”; la Grecia è caratterizzata da una liberalizzazione completa (che la accomuna 

agli Stati Uniti); in Italia vige il monopolio legale18. 

Nel Regno Unito le prime società di gestione collettiva vengono istituite all’inizio 

del XX secolo per amministrare i diritti di produttori di fonogrammi e artisti interpreti ed 

esecutori. Esse sono la Mechanical Copyright Licenses Company (ora Mechanical 

Copyright Protection Society) e la Performing Rights Society19. Durante il secolo scorso 

si sono poi formate una serie di altre società in risposta ad ambienti ed esigenze 

commerciali particolari. Tali società hanno assunto la forma di organizzazioni di diritto 

                                                             
15 Ivi, p. 6 
16 Ivi, p. 9 
17 Ivi, p. 10 
18 Ivi, p. 19 
19 Ivi, p. 16 
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privato e la loro struttura non è molto uniforme, sebbene esistano disposizioni comuni per 

quanto riguarda il rapporto tra società ed iscritti e tra società ed utilizzatori20. Il rapporto 

tra società ed iscritti, regolato dalle società stesse attraverso lo statuto, è soggetto anche a 

controlli esterni e, in ogni caso, deve adeguarsi al Copyright, Designs and Patents Act, 

per mezzo del quale, a seguito di una modifica introdotta nel 2013 con l’Enterprise and 

Regulatory Reform Act, il Secretary of State può richiedere alle società di gestione 

collettiva di adottare un certo code of practice21. Relativamente al rapporto tra società ed 

utilizzatori poi, il British Copyright Council ha emanato una serie di principi a cui le 

società devono attenersi, in particolare principi di trasparenza. Disposizioni concernenti 

la regolazione della concessione di licenze sono invece state promulgate nel 2014 con le 

Copyright Regulations22. 

L’evoluzione delle società di gestione collettiva in Francia, iniziata alla fine del 

XVIII secolo, ha portato ad una situazione in cui a nessuna società è conferita una 

posizione esclusiva nell’intermediazione dei diritti, ma tutti gli enti sono soggetti a 

regolamentazioni e controlli, disciplinati dal codice della proprietà intellettuale, nei libri 

dedicati alle Sociétés de perception et de répartition des droits23. In particolare, le società 

devono assumere la forma di sociétés civiles, ossia gli enti non commerciali. Inoltre, la 

configurazione francese è caratterizzata da un controllo pubblico penetrante in occasione 

dell’istituzione di nuove società (ma meno capillare di quello di altri ordinamenti per 

quanto riguarda l’attività ordinaria). Tali controlli, insieme al requisito di una forma 

giuridica delle società senza scopo di lucro, diventano nella maggior parte dei casi delle 

barriere all’ingresso, facilitando la maturazione di un monopolio naturale24. 

In Germania, le società di gestione collettiva nascono sull’esempio francese: infatti 

dopo la costituzione delle prime società in Francia, gli autori tedeschi iniziano a voler 

assicurare una pari protezione alle loro opere, sia in Germania, sia in Francia, dove erano 

molto diffuse. Le prime due società di gestione collettiva tedesche vengono però fondate 

solo nel 1903. Presto nascono diverse altre società e si sviluppa un mercato piuttosto 

competitivo, perciò nel 1930 le due principali società con la loro corrispettiva austriaca 

                                                             
20 Ivi, p. 17 
21 Ivi, p. 18 
22 Ibidem 
23 Ivi, p. 19 
24 Ivi, pp. 19-20 
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decidono di unirsi in un’unica associazione. Nel 1933 viene poi emanata la prima legge 

tedesca in materia di enti di gestione collettiva dei diritti, con lo scopo di tendere ad un 

monopolio, con un’unica società a cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio. Dopo 

il regime nazista, la società monopolista rimane la principale, ma le si affiancano altre 

società in concorrenza25. L’ordinamento tedesco prima della Direttiva 2014/26/UE, come 

quello francese e britannico, non applica esclusive legali, ma ogni società deve sottostare 

a prescrizioni amministrative alquanto stringenti, che portano ad una configurazione del 

mercato come un insieme di monopoli, di maggiori o minori dimensioni26. 

Come precedentemente ricordato, nel 1882 a Milano viene fondata la Società 

Italiana degli Autori. Nata in qualità di associazione privata, nel 1891 essa viene 

riconosciuta quale persona giuridica e durante il periodo fascista acquista uno status 

pubblicistico27. A partire dal 1921, la Società Italiana degli Autori riscuote per conto dello 

Stato le imposte sugli spettacoli, dapprima teatrali, poi su ogni tipologia di spettacolo. 

Nel 1926 assume natura pubblicistica, sposta la propria sede da Milano a Roma ed entra 

a far parte della Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs 

(CISAC), a cui aderiscono società di tutto il mondo28 ; nel 1927 il suo nome viene 

cambiato 29  in Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In corrispondenza 

dell’introduzione della legge sul diritto d’autore 1941/633 la denominazione SIAE viene 

sostituita da Ente Italiano per il Diritto d’Autore, ma nel 1945 ritorna ad essere Società 

Italiana degli Autori ed Editori30 . A partire dagli anni Cinquanta, la giurisprudenza 

riconosce la SIAE come “ente pubblico economico”, suscitando numerose critiche31. La 

Legge 9 gennaio 2008, n. 2,  infine, ha definito la SIAE “ente pubblico economico a base 

associativa”32. Tale dicitura rivela la peculiare natura della SIAE, che è ente a base 

associativa, ma la sua attività è regolata dalle norme del diritto privato, e nonostante ciò 

presenta un forte carattere pubblicistico (si pensi, ad esempio, ai suoi poteri ispettivi e 

                                                             
25 Ivi, p. 21-22 
26 Ivi, p. 21 
27  Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della 
proprietà intellettuale, p. 200 
28 Andrea Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2007, p. 107 
29 Con R. D. 3 novembre 1927, n. 2138 
30 Con D.Lgs. Lgt. 20 luglio 1945, n. 433 
31 A. Miglietta, R. de Caria, E. Rosati, L’esclusiva legale della SIAE, tra diritto interno ed europeo, p. 26 
32 Bianca Manuela Gutierrez, La tutela del diritto d’autore, p. 333 
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fiscali)33. Le finalità pubblicistiche della SIAE sono anche ravvisabili nel fatto che sia 

prevista una supervisione governativa alla sua attività e che lo statuto della società debba 

essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio (inoltre, anche se solo sul piano 

formale, l’intervento governativo ha voce in capitolo sulla nomina del presidente)34. 

D’altra parte, per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria, la SIAE non riceve 

finanziamenti dallo Stato ed il suo carattere “economico”, senza renderla 

un’organizzazione a scopo di lucro, le permette di mantenere un equilibrio di bilancio. 

Infine, la natura pubblicistica della SIAE è visibile nella sua «funzione culturale, di tutela, 

diffusione e promozione del patrimonio letterario e artistico italiano, prevista 

espressamente dal suo statuto35». In virtù dei suoi compiti di natura pubblica e del suo 

carattere solidaristico36, fino all’entrata in vigore della Direttiva 2014/26/UE la SIAE ha 

avuto un monopolio legale, conferitole con l’articolo 180 della legge sul diritto d’autore: 

« L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di 

intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei 

diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa 

la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica 

di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori 

(SIAE)37». 

Altri Stati alla vigilia dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/26/UE hanno modelli di 

gestione collettiva dei diritti simili a quello italiano, come l’Austria, l’Ungheria e la 

Repubblica Ceca. Il modello più simile a quello italiano è quello austriaco38: infatti, per 

legge, l’autorizzazione alla gestione di ogni categoria di diritti può essere rilasciata ad 

una sola collecting society, cosa che porta alla formazione di un monopolio per segmento 

di mercato. Tali monopoli sono, in teoria, limitati temporalmente, tuttavia in pratica le 

collecting societies già esistenti vengono molto facilmente giudicate le più idonee 

all’intermediazione dei diritti. 

                                                             
33 Ibidem 
34 Ivi, p. 28 
35 Ibidem 
36 Ivi, p. 29 
37  Legge 1941/633 prima del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in attuazione della Direttiva 
2014/26/UE, Art. 180 
38 A. Miglietta, R. de Caria, E. Rosati, L’esclusiva legale della SIAE, tra diritto interno ed europeo, p. 32 
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L’ordinamento ungherese e quello ceco stabiliscono l’obbligo di affidamento della 

gestione di alcuni diritti alla gestione collettiva39. Inoltre, per la legge ungherese solo una 

società può essere registrata a livello nazionale per l’intermediazione dei diritti d’autore 

e dei diritti connessi per ogni categoria di opere. Similmente, l’ordinamento ceco prevede 

la possibilità che il Ministro rilasci l’autorizzazione per l’intermediazione dei diritti ad un 

unico candidato40. 

Infine, un altro Paese che segua un modello simile a quello italiano è Malta. È 

ammessa una collecting society per settore di gestione, a meno che la presenza di più 

società non sia vantaggiosa per quel particolare settore, e i titolari dei diritti possono sia 

affidarsi alla gestione collettiva, sia amministrare individualmente i propri diritti41. 

 

2. L’impatto della Direttiva 2014/26/UE sull’evoluzione del contesto normativo in Italia 

e la coesistenza SIAE - Soundreef 

Con la Legge 1941/633 alla SIAE veniva conferito il diritto esclusivo, in Italia, di raccolta 

e distribuzione dei diritti di autore relativi ad autori ed opere frutto della creatività 

intellettuale italiane. La Società Italiana degli Autori ed Editori rimane dunque a lungo 

l’unico ente intermediario nella gestione dei diritti presente sul territorio nazionale. Prima 

che la Direttiva 2014/26/UE mettesse in discussione il monopolio della SIAE, in Italia 

inizia ad esserci una liberalizzazione per quanto concerne i diritti connessi, grazie al 

Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1. 

Nel febbraio 2014 viene approvata la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 

e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso 

online nel mercato interno. Attraverso questa Direttiva 42 , da implementare nelle 

legislazioni dei vari Stati entro il 10 aprile 2016, viene promossa la liberalizzazione della 

gestione dei diritti e viene riconosciuto il ruolo delle entità di gestione indipendenti 

(Indipendent Management Entities, o IME), accanto a quello già consolidato degli 

organismi di gestione collettiva (Collective Management Organisations, o CMO)43. 

                                                             
39 Ivi, p. 33 
40 Ivi, p. 34 
41 Ivi, p. 35 
42 Vedi capitolo secondo, paragrafo 2.3.4 
43 Direttiva 2014/26/UE, Art. 3 
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Intanto, sul mercato italiano si affaccia Soundreef, entità di gestione indipendente 

fondata nel 2011 nel Regno Unito. Soundreef inizia ad operare in Italia senza tuttavia 

violare il monopolio della SIAE, che si estendeva esclusivamente agli autori italiani o alle 

opere pubblicate per la prima volta in Italia44. Infatti, nel 2014 il Tribunale di Milano 

riconosce la liceità della giovane collecting society, respingendo il ricorso mirato a 

fermarla: 

«Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che  la diffusione di musica da 

parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla  

SIAE dall'art. 180 L. aut. né sembra infatti potersi affermare che la musica […] gestita da 

Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili debba 

obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa 

entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i 

fondamentali principi della libera concorrenza45».  

Nel luglio 2016 il Senato approva la legge di delegazione europea che incarica il governo 

di emanare il decreto legislativo di recepimento della Direttiva46. Un primo schema di 

decreto legislativo viene abbozzato a dicembre 2016. Esso riconosce e legittima le entità 

di gestione indipendente e conferisce loro il diritto di rilasciare licenze e ricevere 

informazioni dagli utilizzatori; tuttavia, l’incasso dei diritti viene riservato solo alla SIAE. 

Lo schema di decreto viene approvato e nel marzo 2017 viene emanato il decreto 2017/35 

in attuazione della Direttiva 2014/26/UE. Questo decreto, nella prima versione, pur 

introducendo novità in termini di trasparenza e pur prendendo atto dell’esistenza delle 

entità di gestione indipendente, non modifica la disciplina previgente e la SIAE continua 

quindi ad avere un monopolio nell’intermediazione dei diritti d’autore47. 

                                                             
44 Legge 1941/633, Art. 185 
45 www.soundreef.com, comunicato stampa Soundreef vince anche in Tribunale. Confermata la legittimità 
dell'attività in Italia 
46 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea, Legge di Delegazione Europea 2015, A. C. 3540, allegato B 
47 www.altalex.com, Diritti d'autore, collecting societies e monopolio SIAE: le novità del D.Lgs. 35/2017, 7 
aprile 2017 
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Ad aprile 2017, l’Antitrust apre un’istruttoria sulla SIAE per sospetto abuso di 

posizione dominante48. Inizia quindi a prospettarsi un possibile esito di disapplicazione 

dell’esclusiva legale della SIAE. 

L’abolizione dell’esclusiva legale della SIAE avviene ad ottobre 2017: il Decreto-

legge 16 ottobre 2017, n. 14849, modifica la legge sul diritto d’autore 1941/633 e il 

Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di recepimento della Direttiva 2014/26/UE, 

ammettendo quindi l’intermediazione dei diritti d’autore da parte di qualsiasi collecting 

society. 

Nel novembre 2017 nasce LEA – Liberi Editori e Autori, associazione senza scopo 

di lucro costituita come organismo di gestione collettiva in conformità a quanto stabilito 

dalla Direttiva 2014/26/UE50. LEA «ha come principale scopo quello di gestire i diritti 

d’autore, raccogliere i proventi relativi alle utilizzazioni delle opere e distribuirli agli 

aventi diritto con equità, trasparenza, rapidità ed efficacia51». Nell’elenco dell’AGCOM52 

dei soggetti registrati per l’intermediazione di gennaio 2018 compaiono sia SIAE, sia 

LEA. Soundreef ha stabilito con LEA un accordo di rappresentanza, per cui LEA può 

disporre della piattaforma tecnologica in outsourcing di Soundreef e Soundreef beneficia 

dell’operato di LEA in quanto a riscossione dei diritti in Italia. 

Nel 2018 viene dato l’esito dell’istruttoria dell’Antitrust, che vede la SIAE 

colpevole di abuso di posizione dominante, riconducibile ad una strategia di esclusione 

dei concorrenti nel mercato e di imposizione di vincoli non giustificati 53 . 

Successivamente, a novembre 2018 il Tribunale di Roma ha sospeso il procedimento 

promosso nel 2014 dalla SIAE, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea54. 

                                                             
48  www.ilfattoquotidiano.it, Siae, istruttoria dell’Antitrust. “Verifica su pratiche anticoncorrenziali 
illegittime e abuso di posizione dominante”, 12 aprile 2017 
49 Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, 
recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", Art. 19 Liberalizzazione in materia di collecting diritti 
d'autore 
50 Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione LEA – Liberi Editori e Autori, Art. 1 
51 leamusica.com 
52 “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, è l’ente preposto alla vigilanza nel settore del diritto 
d’autore 
53 Rapporto dell’AGCOM, p. 128 
54 www.soundreef.com, comunicato stampa Soundreef: nuova battuta d’arresto per SIAE. Il Tribunale di 
Roma si rimette alla Corte di Giustizia Europea. Dubbi sulla semi-liberalizzazione del mercato dei diritti 
d’autore 
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Malgrado le controversie, il 10 aprile 2019 SIAE, Soundreef e LEA raggiungono 

un accordo finalizzato a definire tutte le controversie in essere tra le parti e a prevenire 

l’insorgerne di ulteriori, nell’interesse di tutti, a partire dai titolari dei diritti e dagli 

utilizzatori55. Punto d’incontro fra le parti è, innanzitutto, il riconoscimento dell’avvenuta 

liberalizzazione, nei limiti del Decreto legislativo 35/2017. Inoltre, la SIAE riconosce la 

legittimità di LEA a raccogliere diritti d’autore per conto di Soundreef e la necessità per 

gli utilizzatori italiani di perfezionare una licenza integrativa a quella della SIAE anche 

con LEA, nel caso venga suonato un repertorio da essa amministrato. Viene altresì 

accordato che ogni ente intermediario gestirà esclusivamente le quote dei diritti d’autore 

affidategli dai titolari dei diritti. Infine, viene riconosciuto che l’utilizzo di licenze 

“blanket” è tipico del settore ed al tempo stesso vantaggioso per gli autori. La SIAE, 

Soundreef Ldt e LEA hanno inoltre concordato di redigere «regole operative idonee a 

garantire che gli utilizzatori siano posti in condizione di perfezionare in maniera agevole 

tutti i contratti di licenza necessari all’utilizzazione dei diritti rappresentati dalle diverse 

società56». In conclusione, le parti si sono impegnate a rinunciare a tutte le cause pendenti 

e auspicano che l’accordo raggiunto permetta loro di mantenere una pacifica concorrenza. 

 

3. Le principali collecting societies sulla scena italiana attuale: SIAE e Soundreef 

La liberalizzazione della gestione dei diritti d’autore ha portato, sul mercato italiano, ad 

una concorrenza tra la SIAE, il grande e storico organismo di gestione collettiva, e 

Soundreef, la giovane entità di gestione indipendente. Sebbene la SIAE occupi una 

posizione di molto prevalente in termini di iscritti e repertorio amministrato, Soundreef 

ha conquistato rapidamente una reputazione di società trasparente ed efficiente, grazie a 

cui si sta diffondendo sulla scena nazionale ed internazionale. 

 

3.1 La SIAE 

La Società Italiana degli Autori ed Editori nasce nel 1882, appena dopo che erano state 

apportate importanti modificazioni alla legge sul diritto d’autore del 1865. In questo clima 

di fermento culturale si stava infatti facendo strada l’idea che fosse necessario proteggere 

                                                             
55 www.soundreef.com, comunicato stampa SIAE, Soundreef Ldt e LEA raggiungono un accordo 
56 Ibidem 
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i diritti di chi viveva del proprio lavoro intellettuale, nell’interesse della produzione 

artistica italiana. Le opere degli autori – in particolare le opere drammatiche, che si 

diffondevano rapidamente in tutti i teatri d’Italia – subivano molto spesso contraffazioni 

ed era ancora cosa comune considerare le opere dell’ingegno res nullius, appropriabili 

dal primo che se ne impossessasse57. Alla base della fondazione della Società Italiana 

degli Autori ed Editori c’è, inoltre, una crescente alfabetizzazione della popolazione ed 

una conseguente sempre maggiore domanda culturale, in tutti i suoi campi58. Infatti, la 

Società si prefigge di comprendere 

«tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie, ed artistiche […] [e quindi] 

uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, ecc.59». 

Tra i suoi fondatori, figurano d’altronde musicisti come Giuseppe Verdi ed Arrigo Boito, 

autori drammatici come Gerolamo Rovetta, Carlo Bertolazzi, Giuseppe Giacosa, Marco 

Praga e Augusto Ferrari, letterati quali Giovanni Verga, Giosuè Carducci, Edmondo De 

Amicis, Francesco De Sanctis e Giovanni Prati, storiografi come Cesare Cantù e Michele 

Amari, filosofi come Giuseppe Ardigò, scienziati quali Cesare Lombroso e uomini di 

cultura quali Pullè, Tullio Massarani e Felice Cavallotti. Inoltre, ne fanno parte figure di 

molte tipologie diverse, editori e capicomici, in generale quanti giustifichino di possedere 

diritti d’autore. Gli scopi della Società erano «la difesa mutua dei diritti d’autore spettanti 

ai soci [e] l’appoggio morale e materiale ai soci60». 

Oggi la SIAE è, come indicato nello Statuto, un ente pubblico economico a base 

associativa61 e un organismo di gestione collettiva62, la cui attività è disciplinata dalle 

norme di diritto privato. La sua mission è quella di assicurare un compenso per il loro 

lavoro ad autori ed editori 63 . Le sue funzioni sono quindi di intermediazione per 

l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e 

di radiodiffusione; di tutela di tali diritti e di protezione e sviluppo delle opere 

                                                             
57 Luigi Conte, Siae: racconto di cento anni, in Salvato Cappelli (a cura di), Cronache di cent’anni, Società 
Italiana degli Autori ed Editori, 1983 
58 P.A., Nota – Storia breve della SIAE attraverso i suoi Statuti, Il diritto di autore, 2018, p. 212 
59 Luigi Conte, Siae: racconto di cento anni, in Salvato Cappelli (a cura di), Cronache di cent’anni 
60 Luigi Conte, Siae: racconto di cento anni, in Salvato Cappelli (a cura di), Cronache di cent’anni 
61 Legge 9 gennaio 2008, n. 2 
62 Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, Art. 2 
63 www.siae.it 
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dell’ingegno; di gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi 

e diritti, anche in base a convenzioni pubbliche; di esercizio dei compiti attribuitile dalla 

legge; di svolgere le attività strumentali alle precedenti; infine, di partecipazione ad enti 

di qualsiasi natura, società, gruppi economici di interesse europeo, fondazioni o 

associazioni, in Italia e all'estero, che abbiano una delle precedenti funzioni64. La SIAE è 

infatti membro di importanti organismi internazionali, quali la CISAC (Confederazione 

Internazionale delle Società degli Autori e Compositori), il BIEM (Ufficio Internazionale 

delle Società di Gestione dei Diritti di Registrazione e Riproduzione Meccanica), il 

GESAC (Gruppo Europeo delle Società degli Autori e Compositori), l’EVA (European 

Visual Artists), la SAA (Società degli Autori delle opere Audiovisive) e l’IFRRO 

(Federazione Internazionale delle organizzazioni dei diritti di riproduzione)65. 

Inoltre, la Società assegna finanziamenti, borse di studio e altri benefici, anche a 

non associati, per incoraggiare progetti lodevoli nei campi delle opere che protegge66 e 

promuove forme di assistenza a favore degli autori67. In particolare, attraverso il Fondo 

di Solidarietà attua forme di solidarietà sociale di beneficenza, assistenza sociale e socio-

sanitaria, a favore degli autori associati alla SIAE in situazione svantaggiata per età, 

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari 68 . Le prestazioni 

solidaristiche sono di cinque tipologie: contributo periodico, contributo aggiuntivo, 

sussidio a enti, borse di studio per autori o per enti/istituzioni, contributo straordinario69. 

Inoltre, la SIAE destina il 10% dei compensi per “copia privata 70” per promuovere 

programmi a sostegno della creatività e della promozione culturale dei giovani (legge di 

stabilità per il 2016) insieme al Mibac: nel 2019 è attivo il programma “Per chi crea”71, 

mentre nel 2017 e 2018 il programma era chiamato “S’illumina”72. 

                                                             
64 Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori, Art. 2, comma 1 
65 www.siae.it 
66 Statuto SIAE, Art. 2, comma 2 
67 Statuto SIAE, Art. 37 
68 Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE, Art. 1 
69 www.siae.it 
70 «La Copia Privata è il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie 
in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. […] SIAE 
riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori e artisti interpreti». www.siae.it 
71 www.perchicrea.it 
72 www.sillumina.it 
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La SIAE in aggiunta collabora con enti terzi prestando servizi73. Innanzitutto, dal 

1922 essa collabora con l’Amministrazione finanziaria e al giorno d’oggi ha stipulato una 

convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Questa cooperazione consiste per prima cosa in 

un’attività di controllo, mirata ad evitare l’evasione finanziaria nel campo dello spettacolo 

e degli intrattenimenti. Oltre a ciò, la SIAE si occupa per conto dell’Agenzia delle Entrate 

della gestione delle biglietterie automatizzate: tali sistemi rilasciano “titoli di accesso” e 

permettono di trasmettere periodicamente alla Società i dati degli incassi giornalieri e 

mensili telematicamente. Inoltre la SIAE consegna documenti ed attestazioni su richiesta 

delle Autorità Finanziarie e Giudiziarie e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

o di soggetti privati per fini soprattutto di carattere amministrativo. La SIAE ha altresì 

stipulato un accordo con i Monopoli di Stato, al fine di rendere più efficace la lotta contro 

l’utilizzo illegale degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. In convenzione con 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la SIAE fornisce dati sugli spettatori negli stadi 

per le gare disputate dalle società calcistiche. La SIAE fornisce poi alle case di 

distribuzione cinematografica dati sugli incassi giornalieri delle proiezioni 

cinematografiche avvenute nei cinema italiani. Infine, la SIAE collabora con l’AGICOM 

per l’intermediazione dei diritti online e la lotta contro la pirateria. In quanto alla funzione 

pubblicistica della SIAE, inoltre, alla Società è assegnato il compito di apporre un 

contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, 

suoni, voci o immagini in movimento, ai fini della tutela del diritto d’autore 74 . Il 

contrassegno deve presentare caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro 

supporto e contenere informazioni tali da permettere di identificare titolo dell'opera e 

nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore; inoltre deve riportare 

un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata e la destinazione 

della stessa alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione75. I bollini 

SIAE posso anche essere apposti sul frontespizio dei libri, ma in questo caso, pur 

presentando caratteristiche di anticontraffazione, essi hanno solamente il fine di 

controllare il numero di copie stampate dall’editore76. 

                                                             
73 Alberto Musso, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche. Commentario del Codice 
Civile Scialoja-Branca. Libro quinto: Lavoro art. 2575-2583, Zanichelli editore, Bologna 2008, p. 406  
74 Legge 1941/633, Art 181-bis 
75 Vittorio M. de Sanctis, La protezione delle opere dell’ingegno. Le opere letterarie e scientifiche, le opere 
musicali e le opere informatiche, Giuffrè editore, Milano 2003, p. 458 
76 www.siae.it 
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È possibile aderire alla SIAE in qualità di associati o di mandanti77. Al momento, 

alla SIAE sono iscritti oltre 87000 autori ed editori78. Possono ottenere la qualità di 

associato i titolari di diritti d’autore, in quanto autori o eredi, o gli editori (sia persone 

fisiche, sia persone giuridiche, italiane o straniere) e gli enti e le associazioni che 

rappresentano i titolari dei diritti. È altresì necessario presentare una domanda di 

ammissione, rispettare i requisiti pubblicati sul sito della SIAE e pagare il contributo 

associativo annuo79. In particolare, chi fa domanda di adesione alla SIAE non può aver 

preso impegni con altri organismi di gestione collettiva per quanto riguarda lo stesso 

repertorio, gli stessi diritti e gli stessi territori per i quali richiede la tutela della SIAE e 

non deve aver riportato condanne penali in materia di diritto d’autore e patrimonio 

culturale. Infine, se autore, deve far pervenire la dichiarazione e il deposito di almeno 

un’opera (se editore i requisiti variano)80. I titolari dei diritti che desiderano usufruire dei 

servizi della Società senza associarsi possono conferire alla SIAE un mandato, previa 

verifica dei requisiti di adesione (possono conferire mandato anche gli eredi o gli aventi 

causa dei titolari dei diritti) 81 . Tale tipologia di adesione non costituisce rapporto 

associativo e di conseguenza non consente la partecipazione e il voto nell’Assemblea 

Generale82 e l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà83. Sia gli associati, sia i 

mandanti hanno un contributo annuo da corrispondere84. Tuttavia, sono contemplate delle 

esenzioni: sono esentati dal pagamento dei contributi annui gli autori fino all’anno 

successivo al compimento del trentesimo anno di età, gli autori con più di ottant’anni, gli 

associati che ricevono prestazioni solidaristiche dalla SIAE, gli iscritti riconosciuti ciechi, 

sordomuti o invalidi permanenti, gli editori che promuovono le opere di autori sotto i 

trentuno anni85. La SIAE può esercitare altresì la protezione delle opere sulla base di 

accordi con enti stranieri86. Infatti, essa ha siglato accordi di rappresentanza con enti 

                                                             
77 Statuto SIAE, Art. 3 
78 www.siae.it 
79 Statuto SIAE, Art. 4 
80 Regolamento Generale della Società Italiana degli Autori ed Editori, Art. 2 
81 Regolamento SIAE, Art. 4 
82 Statuto SAIE, Art. 7 
83 www.siae.it 
84 Regolamento SIAE, Art. 8 
85 Regolamento SIAE, Art. 9 
86 Regolamento SIAE, Art. 26 
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intermediari di molti Paesi, che si impegnano ad amministrare nel loro territorio anche i 

diritti degli associati alla SIAE87. 

Le opere protette dalla SIAE possono appartenere a cinque sezioni: Musica, 

Cinema, DOR, OLAF, Lirica 88 . Alla sezione Musica appartengono composizioni 

sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi testi letterari; 

composizioni musicali inserite in opere cinematografiche; singoli brani di opere liriche, 

balletti, oratori, operette, riviste e opere analoghe. Fanno parte della sezione Cinema le 

opere cinematografiche e le opere ad esse assimilate. Le opere comprese nella sezione 

DOR89 sono invece opere drammatiche, operette, varietà, commedie musicali ed opere 

analoghe drammatico-musicali e a carattere drammaturgico. Parte della sezione OLAF90 

vengono considerate opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, compresi i 

programmi per elaboratore, opere delle arti plastiche e figurative, espresse in qualunque 

forma, e opere fotografiche. Infine, sono parte della sezione Lirica le opere liriche (anche 

se eseguite in forma parziale o concertistica), gli oratori, opere analoghe drammatico-

musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili. Per affidare la protezione di 

un’opera alla Società, l’associato o mandante deve procedere alla dichiarazione 

dell’opera attraverso il bollettino di dichiarazione, che deve specificare i dati identificativi 

dell’opera, il genere e la durata (se applicabile) e lo schema di ripartizione dei proventi 

tra gli aventi diritto91. Insieme al bollettino di dichiarazione, l’associato o il mandante 

deve depositare un esemplare dell’opera92: ad esempio, per la sezione Musica è necessario 

fornire un esemplare dell’opera completo almeno della linea melodica della parte 

musicale e dell’eventuale testo letterario93. Inoltre 

« L’esemplare dell’opera deve essere depositato in forma manoscritta o stampata ad 

eccezione delle opere di musica non trascrivibile (elettronica o concreta) per le quali può 

essere depositata una registrazione audio su supporto. Per i depositi effettuati tramite le 

                                                             
87 Andrea Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione, p. 168 
88 Statuto SIAE, Art. 8 
89 «Acronimo di Dramma Operetta Rivista, sezione della SIAE». Settimio Paolo Cavalli, Alberto Pojaghi, 
Nuovo dizionario del diritto d’autore, MURSIA, Milano 2018, p. 68 
90 «Acronimo di Opere Letterarie e Arti Figurative, sezione della SIAE». Settimio Paolo Cavalli, Alberto 
Pojaghi, Nuovo dizionario del diritto d’autore, p. 102 
91 Regolamento SIAE, Art. 20 
92 Regolamento SIAE, Art. 21 
93 Regolamento SIAE, Art. 33 
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procedure online è accettata la registrazione audio su file informatico, ad eccezione delle 

elaborazioni da pubblico dominio e delle opere di genere serio, per le quali è necessario 

il deposito della partitura comprensiva di eventuale testo94». 

Il deposito dei bollettini di dichiarazione e degli esemplari delle opere può avvenire anche 

tramite via telematica95. Relativamente alla distribuzione dei proventi, la SIAE adotta 

prevalentemente un metodo analitico e soltanto quando le condizioni non lo permettono 

ricorre ad un metodo campionario96. Nella sezione Musica, qualora le opere di uno stesso 

autore o compositore occupino più di un quinto del programma musicale o le opere 

pubblicate da uno stesso editore ne superino la metà, non vengono ripartite all’autore o 

editore le quote eccedenti tali limiti; esistono però eccezioni per esecuzioni effettuate in 

spettacoli drammatici o riviste, in concerti, in film sonori o da complessi bandistici e 

corali, o in spettacoli organizzati per un solo compositore/editore, per opere cantate o 

eseguite da artisti autori in spettacoli di arte varia, per esecuzioni effettuate in radiofonia 

o televisione97. 

L’organizzatore di un evento che voglia inserire all’interno del programma 

musicale opere di autori iscritti alla SIAE deve richiedere preventivamente presso 

l’ufficio SIAE competente per quel territorio il Permesso Spettacoli e Trattenimenti98. 

Tale permesso deve essere richiesto sia in caso le manifestazioni organizzate siano 

gratuite, sia in caso esse siano a pagamento. Sono considerate manifestazioni gratuite le 

«manifestazioni senza alcun introito di alcun tipo 99 », mentre vengono reputate non 

gratuite le «manifestazioni con introiti da vendita di titoli di accesso e/o con altri proventi 

comunque derivanti dall’organizzazione dell’evento100». Nel primo caso, l’organizzatore 

deve corrispondere un compenso fisso determinato in base alla capienza del luogo dove 

si svolge lo spettacolo101. 

                                                             
94 Ibidem 
95 Regolamento SIAE, Art. 22 
96 Annual Report 2017, p. 34 
97 Regolamento SIAE, Art. 36 
98 Giovanni d’Ammassa, Il Permesso Spettacoli e Trattenimenti della Siae, in Giovanni Scoz, Organizziamo 
un evento artistico in dieci mosse, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 63 
99 www.siae.it, Permesso Spettacoli e Trattenimenti, Art. 4 
100 Ibidem 
101 Giovanni d’Ammassa, Il Permesso Spettacoli e Trattenimenti della Siae, in Giovanni Scoz, Organizziamo 
un evento artistico in dieci mosse, p. 73 
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In particolare, per il 2019, le tariffe pubblicate dalla SIAE sul sito sono le seguenti: 

• Spettacoli Musicali, Festival di Canzoni, Concerti di Musica Leggera e Jazz, 

Spettacoli di Danza e Balletto gratuiti: 

CAPIENZE LOCALE / PRESENZE                                            COMPENSI FISSI 

Fino a 100 posti di capienza o presenze                                                 € 129,70 

da 101 a 300 posti di capienza o presenze                                              € 249,20 

da 301 a 1.000 posti di capienza o presenze                                           € 383,80 

da 1.001 a 2.000 posti di capienza o presenze                                        € 546,70 

da 2.001 a 3.000 posti di capienza o presenze                                        € 757,10 

da 3.001 a 5.000 posti di capienza o presenze                                       € 1.136,10 

da 5.001 a 8.000 posti di capienza o presenze                                       € 1.704,50 

Per ogni 1.000 posti (o frazione) di capienza o presenze oltre 8.000     € 306,30 

 

 

• Concerti di Musica Classica gratuiti: 

CAPIENZE LOCALE / PRESENZE                                           COMPENSI FISSI 

Fino a 100 posti di capienza o presenze                                                 € 97,70 

da 101 a 300 posti di capienza o presenze                                             € 186,80 

da 301 a 1.000 posti di capienza o presenze                                          € 287,20 

da 1.001 a 2.000 posti di capienza o presenze                                       € 410,20 

da 2.001 a 3.000 posti di capienza o presenze                                       € 567,80 

per ogni 1.000 posti (o frazione) di capienza o presenze oltre 3.000    € 229,50 

Nel caso invece di manifestazioni non gratuite, il compenso da corrispondere viene 

calcolato su una percentuale degli incassi dell’evento, e comunque non è inferiore alle 

tariffe minime indicate sul sito. In particolare, il compenso corrisponde al 10% delle 

seguenti percentuali di incassi: 100% dell’importo derivante dalla vendita dei biglietti o 

degli abbonamenti al netto dell’IVA; 100% dei diritti di prevendita unicamente nel caso 

in cui sia gestita direttamente dall’organizzatore e quindi costituisca maggiorazione di 

prezzo. Nel caso in cui la prevendita sia gestita da terzi sarà considerata ai fini del calcolo 

del diritto d’autore solo la parte eccedente il 15% del prezzo del biglietto; 100% degli 

importi dei servizi o altri accessori obbligatoriamente richiesti per la partecipazione allo 
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spettacolo; 50% degli importi delle consumazioni/cene; 50% degli importi dei servizi o 

altri accessori facoltativi connessi allo spettacolo (es: diritti per prenotazioni tavolo); 50% 

delle sponsorizzazioni; 50% dei contributi da enti pubblici e privati (35% se erogati da 

enti pubblici con carattere di liberalità); 50% diritti di ripresa televisiva; altri importi 

connessi allo spettacolo quali ad esempio oblazioni e quote sociali102. 

Inoltre, le tariffe minime applicabili per spettacoli non gratuiti sono le seguenti: 

• Spettacoli Musicali, Festival di Canzoni, Concerti di Musica Leggera e Jazz, 

Spettacoli di Danza e Balletto non gratuiti: 

CAPIENZE LOCALE / PRESENZE                                       COMPENSI MINIMI 

Fino a 100 posti di capienza o presenze                                              € 97,70 

da 101 a 300 posti di capienza o presenze                                          € 186,80 

da 301 a 1.000 posti di capienza o presenze                                       € 287,20 

da 1.001 a 2.000 posti di capienza o presenze                                    € 410,20 

da 2.001 a 3.000 posti di capienza o presenze                                    € 567,80 

da 3.001 a 5.000 posti di capienza o presenze                                    € 852,30 

da 5.001 a 8.000 posti di capienza o presenze                                   € 1.278,00 

Per ogni 1.000 posti (o frazione) di capienza o presenze oltre 8.000 € 229,50 

 

Quando compila il Permesso Spettacoli e Trattenimenti, l’organizzatore, che è il titolare 

del permesso, deve indicare i propri dati, la ragione sociale, il luogo, la/le data/e e il 

genere dell’evento, la modalità di ammissione del pubblico (gratuita o a pagamento)103. 

Entro le date stabilite, egli deve poi compilare e trasmettere all’ufficio SIAE di 

riferimento (o online) «una rendicontazione comprensiva di tutti gli introiti percepiti per 

l’Evento, corredata, ove previsti, dai modelli C1 e C2 di cui all’allegato C del 

provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/07/2001, ovvero dalle dichiarazioni di 

incasso mensili104». 

Oltre a ciò, è necessario compilare e trasmettere alla SIAE entro novanta giorni il 

programma musicale elencante le opere eseguite durante l’evento oggetto del 

                                                             
102 www.siae.it 
103 Giovanni d’Ammassa, Il Permesso Spettacoli e Trattenimenti della Siae, in Giovanni Scoz, Organizziamo 
un evento artistico in dieci mosse, pp. 77-78 
104 www.siae.it, Permesso Spettacoli e Trattenimenti, Art. 6 
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permesso105. Il programma musicale da consegnare alla SIAE per l’esecuzione di opere 

musicali, il cosiddetto “borderò”, deve essere firmato dal direttore delle esecuzioni, 

indicando precisamente le sue generalità e il codice fiscale; inoltre essere specificata la 

partecipazione alle esecuzioni o alla organizzazione delle stesse di associati o mandanti, 

con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale106. 

Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, la SIAE deve rendere 

pubbliche (aggiornandole sul sito) almeno alcune informazioni, tra cui lo Statuto, le 

condizioni di adesione alla Società, lo schema di mandato, i registri degli associati e dei 

mandanti, i contratti e le tariffe standard per la concessione di licenze, la politica generale 

relativa alla gestione e alla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, i bilanci 

di previsione e i rendiconti di gestione, insieme alle relazioni integrative ed 

accompagnatorie incluse la relazione di trasparenza e la relazione speciale107. 

In quanto all’organizzazione della SIAE, essa è amministrata da Organi Sociali 

costituiti ed eletti dai suoi stessi membri108. Gli organi della Società sono l’Assemblea 

Generale, l’Assemblea dei delegati (se nominata), il Consiglio di sorveglianza, il 

Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori109. L’Assemblea Generale si riunisce 

almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio di gestione o, talvolta, del 

Consiglio di sorveglianza. Su proposta del Consiglio di gestione, delibera le linee guida 

della Società per quanto concerne la politica generale di distribuzione ed investimento dei 

proventi dei diritti; inoltre, l’Assemblea Generale nomina i membri del Consiglio di 

sorveglianza110. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea Generale gli associati che 

abbiano proceduto al pagamento dei contributi associativi111. 

Il Consiglio di Sorveglianza si occupa dei piani industriali e strategici della Società 

predisposti dal Consiglio di Gestione, determina eventuali modifiche dello Statuto e 

approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, la relazione annuale sulla 

trasparenza e la relazione speciale, oltre che altre proposte presentate dal Consiglio di 
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gestione112. Inoltre esso nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e del 

Collegio dei revisori e si riunisce almeno due volte all’anno113. Fanno parte del Consiglio 

di sorveglianza da trentadue a quarantadue componenti, che restano in carica per quattro 

anni e sono rileggibili per una volta; tali componenti, in linea di massima, devono 

rappresentare in modo equilibrato autori ed editori e le diverse sezioni114. Nel Consiglio 

di sorveglianza sono infatti costituite cinque Commissioni consultive (una per sezione)115. 

Esse sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, al Consiglio 

di gestione relativamente ai criteri di ripartizione del diritto d'autore ed ai compensi per 

le utilizzazioni del repertorio assegnato116. 

Il Consiglio di Gestione è l’organo più importante della SIAE, in quanto ne 

determina la governance e ne controlla l’esecuzione da parte del Direttore Generale; 

inoltre, esso stabilisce le iniziative di cui farsi carico nell’interesse della SIAE e per il 

perseguimento dei suoi fini istituzionali, comprese l’approvazione dei criteri di 

ripartizione dei proventi del diritto d’autore e l’entità dei compensi per l'utilizzazione 

delle opere117. Il Consiglio di gestione nomina altresì il Direttore generale della Società, 

il Preposto al controllo interno ed i componenti dell’Organismo di vigilanza 118 . Il 

Consiglio di gestione è formato da cinque membri, di cui uno è il presidente, eletti dal 

Consiglio di sorveglianza; uno dei requisiti per la nomina è la competenza in materie 

giuridiche, economiche, aziendalistiche o nella materia oggetto di attività della Società e 

la carica dura quattro anni (i componenti sono, come quelli del Consiglio di sorveglianza, 

rieleggibili una volta)119.  Almeno sei volte all’anno il Consiglio di gestione si riunisce, 

su convocazione del presidente120. Il Presidente del Consiglio di Gestione di SIAE è il 

candidato più votato tra i componenti del Consiglio di Gestione ed è il rappresentante 

legale della Società e la sua nomina avviene tramite decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con il 
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Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze121; 

l’attuale presidente è Mogol122. 

Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo della Società, secondo quanto 

previsto dal Codice Civile (art. 2403 bis e seguenti)123. Esso è formato da tre componenti 

effettivi e due supplenti, che restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti 

una volta; essi devono essere persone competenti ed abilitate ad esercitare la revisione 

legale dei conti124. 

Infine, il Direttore generale della SIAE, nominato dal Consiglio di gestione, 

provvede all’amministrazione della Società125; un ufficio di controllo interno riferisce al 

Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza sull’attività svolta e sull’adeguatezza 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi126; l’organismo di vigilanza, 

composto da tre componenti, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla 

realizzazione di quanto stabilito dal Modello di organizzazione e gestione idoneo a 

prevenire i reati adottato dalla Società127. 

La Direzione Generale della SIAE si trova a Roma, in via della Letteratura, 30, 

dove sono collocati gli uffici delle direzioni di sezione e la sala di lettura della Biblioteca 

del Burcardo128. La SIAE è presente in modo capillare su tutto il territorio italiano, con 

10 sedi, 28 filiali e 436 mandatarie. Inoltre, la Società ha contratti di rappresentanza con 

più di 150 organismi di gestione collettiva dei diritti in 145 diversi Paesi, al fine di gestire 

il repertorio dei propri associati anche all’estero 129 . Essa è anche parte di progetti 

internazionali; in particolare, la SIAE è partner fondatore di Fast Track, società che 

fornisce soluzioni tecnologiche, ad esempio per le banche dati internazionali, e Armonia, 

Gruppo di Interesse Economico per semplificare il rilascio di licenze pan-europee130. 

                                                             
121 Statuto SIAE, Art. 23 
122 www.siae.it 
123 www.siae.it 
124  Almeno due componenti effettivi e uno supplente devono essere scelti tra persone abilitate a 
esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell’apposito registro; gli altri componenti, se non iscritti 
in tale registro, devono essere scelti tra i professori universitari ordinari in materie economiche o 
giuridiche o tra i dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze. Statuto SIAE, Art. 24 
125 Statuto SIAE, Art. 26 
126 Statuto SIAE, Art. 27 
127 Statuto SIAE, Art. 28 
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Per quanto concerne l’aspetto economico, i proventi della SIAE sono costituiti dai 

contributi degli associati, le quote di spettanza o detrazioni della Società sui compensi per 

l’utilizzazione delle opere tutelate, i corrispettivi su servizi resi dalla Società, le rendite e 

ogni ulteriore provento derivanti da attività svolte, le eccedenze attive della gestione, 

erogazioni, donazioni e lasciti131. Il patrimonio netto della Società è formato dalla riserva 

minima permanente, dalla riserva straordinaria e da eventuali ulteriori riserve; la riserva 

permanente non è inferiore a dieci milioni di euro132. Entro novembre, ogni anno il 

Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il bilancio di 

previsione dell’esercizio successivo133. Alla conclusione di ogni esercizio e in ogni caso 

entro centoottanta giorni dalla sua chiusura, il Consiglio di sorveglianza, su proposta del 

Consiglio di gestione, approva il rendiconto di gestione (formato dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico e dalla nota integrativa), accompagnato dalla relazione del Collegio 

dei revisori, che mette in luce la situazione complessiva della SIAE e quella dei principali 

settori in cui essa opera, oltre che le prospettive, i rischi e le opportunità future; il 

rendiconto è steso in forma di bilancio delle società per azioni ed è corredato da un 

prospetto sulle disponibilità finanziarie ottenute dalla riscossione dei diritti non ancora 

ripartiti 134 . Il bilancio della SIAE, come quello delle altre collecting societies 

internazionali, è peculiare, in quanto presenta un’inversione del ciclo operativo, ossia vi 

è un’anticipazione delle entrate (raccolta del diritto d’autore) rispetto alle uscite 

(ripartizione agli aventi diritto); tale peculiarità porta naturalmente alla presenza di 

liquidità suscettibile di produrre proventi finanziari 135 . In un’ottica di trasparenza, i 

bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, insieme alle relazioni integrative o 

accompagnatorie, sono pubblicati sul sito della SIAE136. Le attività diverse dalla gestione 

dei diritti d’autore vengono analizzate in una rendicontazione contabile separata 137 . 

Inoltre, nel rendiconto di gestione vengono incluse le contabilità analitiche per sezione138. 

Il conto economico per sezione riporta costi e ricavi diretti, correlati allo svolgimento dei 

servizi di business e costi indiretti relativi all’erogazione dei servizi di supporto (ad 
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esempio, costi amministrativi, informatici, legali, di coordinamento, di indirizzo); i 

risultati di gestione vengono quindi presentati in forma scalare, mettendo in evidenza il 

margine diretto ed il margine operativo139 .  Infine, la SIAE redige una relazione di 

trasparenza annuale, a cui è allegata la relazione speciale relativa all’eventuale utilizzo 

degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi, entro 

otto mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario; i dati contabili in essa inclusi sono 

sottoposti al controllo del Collegio dei revisori e alla revisione della società140. 

Nel corso del 2017141 la SIAE si è particolarmente focalizzata sul completamento 

della procedura di uniformazione alle disposizioni della Direttiva 2014/26/UE: la 

revisione ha interessato molti aspetti, quali lo Statuto, i processi aziendali che disciplinano 

il rapporto di associazione, i sistemi di comunicazione e di pubblicità, la ripartizione dei 

diritti, la reportistica di rendicontazione sulla gestione e l’organizzazione territoriale. 

Inoltre, la SIAE ha intensificato la battaglia contro il fenomeno del secondary ticketing e 

ha continuato il processo di digitalizzazione, intrapreso negli ultimi anni nell’ottica di una 

diminuzione dei costi e di una maggiore competitività142. 

 

3.2 Soundreef 

Soundreef Ltd è un Ente di Gestione Indipendente (IME, Indipendent Management 

Entity), secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2014/26/UE ed è presente nel registro 

dell’Intellectual Property Office del Regno Unito, della Spagna e della Repubblica 

Ceca143. Soundreef Ltd è diffusa in tutto il mondo ed il suo operato avviene direttamente 

o attraverso accordi di rappresentanza. Al momento, più di 35000 autori ed editori sono 

iscritti a Soundreef, di cui 17400 autori ed editori italiani, che iniziano a iscriversi alla 

società soprattutto a partire dal 2016. Soundreef Ltd è proprietà di Soundreef S.p.A., che 

nasce in Italia a novembre 2015 e ne acquisisce il controllo. Soundreef S.p.A. è una 

società che si occupa di tecnologia per monitorare, riscuotere e massimizzare i proventi 

derivanti dai diritti di editori ed autori: in particolare essa sviluppa la tecnologia e la 
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piattaforma di gestione dei contenuti utilizzata da Soundreef Ltd144. Inoltre, la società ha 

il fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza nell’industria della musica. Sono altresì 

proprietà di Soundreef S.p.A. Soundreef Media Service S.r.l., che opera nell’ambito della 

sonorizzazione delle grandi catene commerciali, e Soundreef CZ s.r.o., Ente di Gestione 

Indipendente ceco145. 

Soundreef Ltd è stata fondata nel 2011 nel Regno Unito, con l’obiettivo di 

«offrire una valida alternativa alle tradizionali strutture di gestione collettiva dei diritti 

d’autore, combinando l’utilizzo di tecnologie innovative a un customer support 

personalizzato e accurato146». 

In Italia, dopo la Direttiva 2014/26/UE l’operato di Soundreef viene dichiarato legittimo 

dal Tribunale di Milano147 e dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 35/2017, con 

la conseguente caduta del monopolio della SIAE, Soundreef annuncia l’accordo con 

l’associazione LEA (Liberi Editori ed Autori)148. 

Un autore o editore (persona fisica o giuridica), o un loro avente causa, può 

usufruire dei servizi di Soundreef in qualità di mandante, ossia conferendo mandato a 

Soundreef, attraverso un contratto, per la gestione dei diritti sulle sue opere. Lo scopo del 

contratto è quindi quello di concedere a terzi licenze per l’utilizzazione delle opere del 

mandante e raccogliere e recapitare a quest’ultimo tutti i compensi e le altre somme 

derivanti dall’attività, diretta o indiretta, di gestione dei diritti149. Il mandante concede a 

Soundreef un’esclusiva sulla gestione dei diritti di tutte le opere del suo repertorio (che 

deve indicare compilando la List of Works) riguardo alle categorie di diritti stabilite, che 

possono essere specificate dal mandante per iscritto al momento del conferimento 

dell’incarico o essere attivate e gestite attraverso l’account personale sul sito di Soundreef 

dopo la stipula del contratto150. Le categorie dei diritti di utilizzazione economica delle 

opere sono riconducibili a esecuzioni pubbliche, radiotelevisione, musica d’ambiente, 
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fonomeccanico e online151. Inoltre, il mandante autorizza Soundreef ad utilizzare il suo 

nome, e se vuole anche i titoli delle opere e degli album che lo contengono, per 

pubblicizzare il mandato ricevuto e promuovere i propri servizi presso gli utilizzatori152. 

La durata del contratto va dalla data in cui esso è stato stipulato fino a quando una delle 

parti non lo risolva, dando un preavviso di almeno sessanta giorni153. Per quanto riguarda 

il deposito dell’opera, il titolare dei diritti, per ogni opera depositata, deve indicare la 

propria quota di titolarità, in quanto a DEM (Diritti di Esecuzione Musicale) e DRM 

(Diritti di Riproduzione Meccanica). Nel caso di deposito di più opere, il mandante può 

scegliere se assegnare a tutti i brani le stesse informazioni, o variare il nome dell’artista 

(o degli artisti) ed il genere musicale154. Infine, è necessario inserire il codice ISRC155 e 

l’mp3 di ogni brano. Soundreef si impegna a recapitare al mandante con precisione e 

tempestività la liquidazione dei compensi dovuti, al netto della commissione, entro trenta 

giorni dalla conclusione di ogni mese di marzo, giugno, settembre e dicembre (ogni tre 

mesi) su di un conto Paypal156. 

Sui proventi effettivamente incassati per conto del mandante, Soundreef può 

trattenere, oltre all’IVA, una commissione, come compenso per la propria attività. 

Soundreef nel contratto con il mandante specifica con chiarezza le percentuali a cui tali 

commissioni corrispondono, ossia, per quanto riguarda i diritti di esecuzione musicale, il 

25% per le esecuzioni pubbliche (dal vivo o attraverso strumenti meccanici), il 25% per 

la diffusione in sale cinematografiche di colonne sonore di film, cortometraggi, ecc., il 

19% per la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione delle opere, via cavo o 

senza cavo, mediante diffusione radiotelevisiva e qualsiasi altro mezzo, il 19% per le 

utilizzazioni online, il 20% per la musica d’ambiente e il 5% per proventi raccolti 

indirettamente attraverso un organismo di intermediazione o un’entità di gestione 

                                                             
151 Soundreef, Accordo per la Gestione dei Diritti, Premesse e Definizioni 
152 Soundreef, Accordo per la Gestione dei Diritti, Art. 2 
153 Soundreef, Accordo per la Gestione dei Diritti, Art. 9 
154 www.soundreef.com, Come depositare i propri brani su Soundreef, 6 gennaio 2017 
155 «L’ISRC (International Standard Recording Code) è il codice che identifica una registrazione audio e 
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streaming. www.soundreef.com, Codici ISRC: cosa sono e come si ottengono, 1 agosto 2018 
156 Soundreef, Accordo per la Gestione dei Diritti, Art. 4 



116 
 

indipendente; per quanto riguarda invece i diritti di riproduzione meccanica, le 

percentuali delle commissioni sono del 19% per le riproduzioni video, del 19% per la 

registrazioni da parte di emittenti radiotelevisive, del 9% per la riproduzione 

fonomeccanica e su DVD musicale, del 19% per il download e lo streaming, del 5% per 

proventi raccolti indirettamente attraverso un organismo di intermediazione o un’entità 

di gestione indipendente157. 

Inoltre, Soundreef ha degli obblighi nei confronti del mandante. In particolare, si 

impegna a compiere ogni sforzo ragionevole per proteggere da violazioni i diritti sulle 

opere per cui ha ottenuto il mandato, ed a percepire i compensi e le altre somme derivanti 

dalle licenze concesse e i mandati conferiti ad altri organismi di gestione collettiva e entità 

di gestione indipendente158. Inoltre, senza l’autorizzazione del mandante, Soundreef non 

può concedere licenze diverse da quelle standard e, su richiesta del mandante, si impegna 

a fornire informazioni contabili dettagliate riguardo uno o più diritti159. Infine, Soundreef 

non può divulgare i documenti relativi al contratto con il mandante e i dati relativi ai 

compensi (a parte nel caso ciò diventi obbligatorio per legge); il mandante deve invece 

accettare che Soundreef può pubblicare o comunicare su richiesta le informazioni sulle 

opere gestite, i diritti rappresentati in relazione alle opere, i territori coperti dalla propria 

attività e ogni altra informazione da comunicare per legge, regolamento o ordine di 

un’autorità competente160. D’altra parte, il mandante ha degli obblighi verso Soundreef 

indicati dal contratto, tra cui il garantire di essere veramente titolare dei diritti sulle opere 

oggetto del mandato e che le opere non violano il diritto d’autore e non sono illegali in 

nessun altro modo161. Le controversie che dovessero nascere fra Soundreef e il mandante 

saranno soggette alla giurisdizione della High Court of Justice di Londra, e il contratto 

interpretato secondo il diritto inglese162. 

Il servizio offerto da Soundreef si caratterizza per la trasparenza e l’efficienza, 

fattori su cui la giovane entità di gestione indipendente sta costruendo il suo vantaggio 

competitivo. Ad esempio, le royalties spettanti agli autori quando la loro musica viene 
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suonata dal vivo vengono calcolate in sette giorni e il compenso recapitato all’autore entro 

novanta; inoltre, ogni operazione è tracciabile online in qualsiasi momento163. Un altro 

esempio è quello dei passaggi radio, le cui statistiche possono essere consultate dopo sole 

48 ore 164 ; similmente, gli utilizzi online vengono accuratamente rendicontati (le 

statistiche dell’utilizzo di musica su YouTube, ad esempio, vengono rese disponibili entro 

trenta giorni 165 ). Soundreef dedica poi una particolare attenzione alla musica di 

sottofondo: per mezzo dell’instore network, i brani tutelati vengono diffusi, a rotazione, 

in un grande circuito in-store, attivo in più di venti Stati. L’instore network è una delle 

due categorie di diritti concessi in gestione a Soundreef per quanto riguarda la musica di 

sottofondo, e regolati tramite accordi con gli utilizzatori. Specificatamente, esso 

comprende la selezione, catalogazione e inclusione di opere in canali radio che poi 

vengono diffusi all’interno di esercizi commerciali in qualità di musica d’ambiente; la 

categoria della musica d’ambiente riguarda invece il diritto di  eseguire nei pubblici 

esercizi come musica di sottofondo opere diffuse in radio, televisione o rete internet o 

riprodotte a partire da un supporto registrato166. Inoltre, per le piccole imprese, come 

boutique, alimentari, bar, parrucchieri, negozi, Soundreef offre il servizio Soundreef web 

radio, con nove diversi canali che offrono musica selezionata da consulenti musicali167. 

Per quanto riguarda la tutela delle opere da plagio 168 , Soundreef utilizza la 

tecnologia blockchain. Il brano depositato viene inserito nel registro blockchain mediante 

l’annotazione della sua impronta hash 169 , ottenendo una certificazione digitale 

(scaricabile) che attesta la paternità dell’opera e la marca temporalmente, senza la 

possibilità di poter essere modificata. Il servizio di certificazione è gratuito per tutte le 

opere170. A riguardo Davide d’Atri, amministratore delegato di Soundreef, ha dichiarato: 
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« La blockchain è certamente la tecnologia del futuro […] siamo quindi molto soddisfatti 

di aver introdotto per i nostri iscritti questo servizio che, avendo anche valore legale, 

tutela e garantisce al 100% l’originalità dell’opera171». 

La blockchain, nata nell’ambito delle criptovalute, è infatti un protocollo che permette di 

archiviare dati su un registro transnazionale condiviso fra tutti gli utenti di una rete; con 

questo metodo, ogni informazione si convalida automaticamente con quella che la 

precede e quella che la segue (come in una catena), rendendo il dato immutabile e 

inalterabile172. A fronte di un sistema che sembra poter portare alle collecting societies 

grandi vantaggi, c’è però chi ritiene che esso potrebbe rendere inutile la presenza di 

intermediari per validare le operazioni: nel mondo della musica potenzialmente l’autore 

potrebbe controllare la distribuzione dell’opera e il pagamento dei diritti senza servirsi di 

enti intermediari e avendo garantita una completa protezione dei brani musicali173. 

Oltre che in qualità di autore o editore titolare di diritti, un soggetto può avere a che 

fare con Soundreef in veste di utilizzatore o di music broker174. L’iscrizione a Soundreef 

è completamente gratuita per tutti gli autori, editori ed organizzatori sia per il servizio in-

store che live175. L’utilizzatore può richiedere facilmente il permesso online per usufruire 

delle opere amministrate da Soundreef e il borderò online, precompilato, e di facile 

utilizzo. Anche il pagamento avviene online, via bonifico bancario, carta di credito o 

Paypal. Se l’evento all’interno del quale si prevede l’esecuzione di opere protette da 

Soundreef è una manifestazione gratuita, il costo della licenza viene determinato in 

relazione alla sostanziosità del cachet degli artisti (tutti i prezzi sono soggetti a IVA)176. 
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novembre 2018 
172 www.lastampa.it, Soundreef porta sulla blockchain il diritto d’autore. Secondo la società, ogni autore 
potrà certificare il proprio brano “con un click”, 8 novembre 2018 
173 www.dandi.media, Metodi alternativi per ricevere il giusto compenso dalla propria musica, 4 febbraio 
2018 
174 www.soundreef.com 
175 soundreef.zendesk.com 
176 www.soundreef.com, Come l’organizzatore genera una licenza, 28 febbraio 2018 
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Cachet artista Prezzo licenza LEA 

0 - € 299 Vedi tabella seguente 

€ 300 - € 750 10% del cachet 

€ 715 - € 2000 12% del cachet 

Oltre € 2000 15% del cachet 

Se il cachet dell’artista è inferiore a € 300, il costo della licenza è calcolato in 

riferimento alla capienza del luogo di svolgimento dello spettacolo: 

Capienza Associazione Culturale Società di capitali 

0 - 150 € 19 € 29 

151 - 300 € 29 € 79 

301 – 500 € 49 € 149 

501 – 1000 € 89 € 280 

1001 – 2000 € 99 € 350 

2001 – 3000 su richiesta € 650 

oltre 3001 su richiesta su richiesta 

Quando invece l’evento è con biglietteria, per calcolare il prezzo della licenza è 

necessario inserire l’imponibile dal modello C1177. Infine, se l’evento organizzato è un 

evento di beneficenza e l'autore comunica a LEA di rinunciare ai diritti d'autore per i brani 

di cui è titolare del 100% dei diritti, la licenza i brani in questione viene rilasciata 

gratuitamente178. 

                                                             
177 www.soundreef.com, Come l’organizzatore genera una licenza, 28 febbraio 2018 
178 leamusica.com, Permesso per esecuzioni live 
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Il music broker promuovendo artisti Soundreef può ricevere una percentuale di 

commissione Soundreef e può creare degli sconti per gli utilizzatori. Tale servizio è attivo 

in tutto il mondo meno che negli Stati Uniti e in Canada, ma in fase di iscrizione ogni 

music broker può indicare solamente tre territori in cui operare e dove può applicare i 

codici sconto179.  

 

3.3 Accordo fra SIAE, Soundreef e LEA del 10 aprile 2019: nuove regole operative 

A seguito dell’accordo siglato il 10 aprile 2019, le parti – SIAE, Soundreef e LEA – in 

data 10 giugno 2019 hanno pubblicato le nuove linee operative per gli utilizzatori che 

entreranno in vigore il giorno 1 luglio 2019. Come precedentemente accennato180, esse 

hanno lo scopo di agevolare il perfezionamento di contratti di licenza per gli utilizzatori. 

In particolare, esse mirano a chiarificare le procedure da seguire nel caso di 

organizzazione di eventi in cui vengono utilizzati repertori misti: 

« Per repertorio misto si intende il repertorio composto da opere i cui diritti sono 

rappresentati, pro quota, da più intermediari quali appunto LEA, SOUNDREEF Ltd e 

SIAE181». 

Le indicazioni che sono state pubblicate riguardano la pubblica esecuzione di opere, 

l’emittenza radio televisiva e i diritti di riproduzione fono-meccanica. Per quanto riguarda 

la pubblica esecuzione di opere, in particolare, a partire dall’1 luglio 2019 la SIAE e LEA 

(anche per conto di Soundreef) rilasceranno i permessi per l’esecuzione delle opere 

appartenenti al loro repertorio in modo indipendente, sia che dette opere siano 

interamente affidate alla loro gestione, sia che ne amministrino solo una quota di diritti182. 

I compensi dovuti a LEA saranno quindi calcolati in base alla percentuale di diritti 

posseduti da LEA e allo stesso modo i compensi dovuti alla SIAE saranno calcolati sulla 

percentuale di diritti in capo alla SIAE183. In caso di repertorio misto, gli organizzatori 

dovranno quindi richiedere a LEA entro tre giorni prima dello spettacolo il permesso per 

                                                             
179 soundreef.zendesk.com 
180 Capitolo Terzo, paragrafo 2 
181 www.soundreef.com, Comunicato stampa, Accordo SIAE, Soundreef, LEA. Indicazioni operative per la 
pubblica esecuzione di opere. Comunicazione alle associazioni di categoria 
182 Ibidem 
183 www.siae.it, Accordo SIAE – Soundreef – LEA. Pubblica esecuzione. Comunicazione alle associazioni di 
categoria 
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l’utilizzazione del repertorio misto184, per poterlo comunicare ed esibire alla SIAE al più 

tardi due giorni prima dello spettacolo (allo sportello SIAE o in modalità digitale)185. 

Inoltre, è necessario inviare ad entrambi gli organismi di gestione collettiva il programma 

musicale entro due giorni prima della scadenza del pagamento, unitamente al modello 

C1. Se l’evento organizzato è un evento gratuito, bisogna inviare a LEA il documento 

Condizioni particolari del permesso per spettacoli e trattenimenti rilasciato da SIAE, 

almeno due giorni prima della scadenza del pagamento186. In alcuni casi inoltre, sia la 

SIAE sia LEA potrebbero richiedere dei depositi a garanzia al momento del rilascio del 

permesso. Queste disposizioni non verranno applicate in caso di eventi in cui l’ingresso 

sia riservato soltanto agli invitati, eventi che esigono un abbonamento, eventi in cui non 

sia previsto l’utilizzo di un programma musicale ed eventi in cui un genere di esecuzione 

prevale chiaramente rispetto ad un altro187. Fino al 30 giugno, invece, la SIAE riscuoterà 

i proventi anche per conto di Soundreef e LEA, in caso di esecuzione di repertorio misto. 

Inoltre, in virtù dell’accordo concluso con Soundreef, SIAE potrà legittimamente 

rilasciare permessi e riscuotere diritti per conto di Soundreef relativamente alla pubblica 

esecuzione con strumento meccanico e alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di 

apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione 188 . LEA continuerà a 

riscuotere i diritti relativi a queste utilizzazioni indipendentemente in riferimento ad opere 

interamente parte del suo repertorio. 

Per quanto concerne l’emittenza radio televisiva, relativamente al repertorio misto, 

fino al 31 dicembre 2019 la SIAE gestirà i diritti e riscuoterà i compensi dovuti dagli 

utilizzatori Radio e TV anche per LEA; a partire dall’1 gennaio 2020, invece, la SIAE e 

LEA rilasceranno licenze blanket e riscuoteranno i compensi autonomamente189. 

                                                             
184 www.soundreef.com, Comunicato stampa, Accordo SIAE, Soundreef, LEA. Indicazioni operative per la 
pubblica esecuzione di opere. Comunicazione alle associazioni di categoria 
185 www.siae.it, Accordo SIAE – Soundreef – LEA. Pubblica esecuzione. Comunicazione alle associazioni di 
categoria 
186www.soundreef.com, Comunicato stampa, Accordo SIAE, Soundreef, LEA. Indicazioni operative per la 
pubblica esecuzione di opere. Comunicazione alle associazioni di categoria  
187 www.siae.it, Accordo SIAE – Soundreef – LEA. Pubblica esecuzione. Comunicazione alle associazioni di 
categoria 
188 www.soundreef.com, Comunicato stampa, Accordo SIAE, Soundreef, LEA. Indicazioni operative per la 
pubblica esecuzione di opere. Comunicazione alle associazioni di categoria 
189 www.soundreef.com, Comunicato stampa, Accordo SIAE, Soundreef, LEA. Indicazioni operative per 
l’emittenza radio televisiva. Comunicazione alle associazioni di categoria 
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Infine, in merito ai diritti di riproduzione fono-meccanica, la SIAE amministrerà 

fino al 30 giugno 2019 i DRM del repertorio misto, mentre a partire dall’1 luglio la SIAE 

e LEA rilasceranno permessi e riscuoteranno compensi in completa autonomia, che le 

opere siano totalmente o solo in parte da loro amministrate190. 

                                                             
190 www.siae.it, Accordo SIAE – Soundreef – LEA. Diritti di riproduzione fono-meccanica. Comunicazione 
alle associazioni di categoria 



CAPITOLO QUARTO 

ESPERIENZE DI SIAE, SOUNDREEF E LIBERALIZZAZIONE 

DELLA GESTIONE COLLETIVA DEI DIRITTI 

 

1. Interviste  

In Italia, la liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore, che ha avuto 

inizio con la Direttiva 2014/26/UE, ha sicuramente rappresentato un grande cambiamento 

dal punto di vista normativo: la gestione collettiva dei diritti che prima per legge 

assumeva la forma di monopolio, è un settore dove vige la libera concorrenza e il ruolo 

della SIAE è passato dell’essere un ruolo di monopolista a rappresentare, almeno in teoria, 

uno dei tanti possibili enti intermediari sul territorio italiano. La SIAE, rappresentando 

oltre 91000 autori ed editori e tutelando oltre 62 milioni di opere, ha una posizione molto 

forte, costruita nel tempo. Dall’altra parte, la giovane Soundreef si sta ritagliando il suo 

spazio, con oltre 17400 autori ed editori italiani iscritti (35000 nel mondo e circa 310000 

brani amministrati). 

Diventa allora interessante capire quale sia la percezione di questo cambiamento 

almeno teorico da parte di persone impegnate nel campo dello spettacolo e in contatto 

con enti intermediari per la gestione dei diritti. Seguono dunque alcune interviste sia di 

autori iscritti ad una collecting society, sia di organizzatori o produttori di spettacoli, nel 

tentativo di abbozzare un quadro dell’esperienza concreta che gli operatori del settore 

hanno avuto della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti e delle collecting 

society SIAE e Soundreef. 

Oltre a rivolgere le domande mirate a raccogliere le varie esperienze con la SIAE e 

con Soundreeef e a rilevare le opinioni e la consapevolezza relativamente alla 

liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti, nelle interviste ho ritenuto importante 

dare spazio ad una descrizione dell’attività delle persone. La provenienza di una persona 

è infatti significativa per capire le risposte date e dare loro una maggiore rilevanza.  
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1.1 Interviste ad autori iscritti alla SIAE 

 

Intervista ad Agnese Valmaggia 

11/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza (o meno) che essa assume all'interno della tua attività 

lavorativa (primo lavoro/secondo lavoro/hobby..). 

La mia attività musicale dovrebbe essere il mio primo lavoro. Scrivo dovrebbe perché 

(almeno per ora) non mi permette di guadagnare in modo tale da mantenermi. Ma visto 

che sto studiando per fare della musica la mia professione, la considero (almeno per il 

futuro) la mia prima professione. Ho fatto/faccio saltuariamente altri lavori diversi dal 

suonare, ma sono generalmente lavori legati alla musica. Al momento studio al 

conservatorio di Amsterdam, corso di laurea breve in batteria jazz. Sono al primo anno, 

ho iniziato dopo essermi laureata al conservatorio di Cuneo (sempre batteria jazz, 

triennio). Al di là degli studi, la mia attività musicale finché ero in Italia consisteva nel 

suonare qualche volta in giro (soprattutto in estate) in gruppi vari di musica occitana o 

party band o jazz o simili... di solito venendo pagata, ma non in modo così sostanzioso. 

Fino all’anno scorso ho anche collaborato con la banda di Boves, cioè oltre a suonarci ho 

scritto della musica per quella formazione e ho fatto qualche esperienza di direzione. Oltre 

a ciò, ho dato ogni tanto lezioni di batteria (soprattutto a bambini) ma è sempre stato un 

impegno marginale. L’anno scorso ho collaborato per quattro/cinque mesi con “La 

fabbrica dei suoni” ad un progetto didattico nelle scuole elementari. Ovviamente adesso 

non posso portare avanti molte delle attività che avevo in Italia, ma d’altra parte sono in 

un ambiente musicalmente molto più interessante e fertile. Faccio ancora parte di qualche 

formazione con base a Cuneo (un trio con musica originale, un gruppo occitano, un 

quartetto jazz e un gruppo di impronta jazz ma con musica originale), ma ovviamente ci 

posso dedicare meno tempo rispetto a se fossi stabilmente in Italia. Qui ho invece un altro 

gruppo con cui suono mie composizioni, per ora non abbiamo ancora suonato in giro 

perché stiamo ancora preparando il materiale, ma da settembre dovremmo riuscire a 

presentare qualcosa. Oltre a questo faccio qualche lavoretto qui a scuola, come 

accompagnare gli esami di ammissione dei nuovi studenti o occuparmi di registrazioni. 
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2 - Sei iscritta presso una collecting society (es. SIAE, Soundreef)? Se sì, come 

e quando sei arrivata ad iscriverti a quella particolare collecting society (in base a 

quali vicende/consigli..)? 

Si, sono iscritta alla SIAE. Mi sono iscritta circa un anno e mezzo fa, nel momento in cui 

mi sono resa conto che avrei potuto avere delle entrate (anche se piccole) ogni volta che 

un mio brano veniva eseguito in pubblico, avendo scritto un paio di brani per la banda di 

Boves. Ovviamente le entrate che ho relative all’esecuzione di quei due brani non sono 

molto alte, e non sarebbe stato produttivo per me se avessi dovuto pagare alla SIAE una 

quota annuale per essere iscritta perché avrei speso di più per avere le mie opere tutelate 

rispetto a quanto avrei guadagnato. Però in SIAE finché sei sotto i 30 anni non paghi 

alcuna quota. Questa regola mi ha spinta ad iscrivermi, con l’idea che in questi 

quattro/cinque anni mi sarei fatta un’idea delle entrate che avrei potuto avere e avrei fatto 

in tempo a disiscrivermi prima dei 30 anni in caso mi fossi accorta che non era 

vantaggioso. Questa regola di non avere tasse sotto i 30 anni mi ha incentivata, e secondo 

me è una cosa giusta e utile, perché i giovani come me possono non avere ancora le idee 

chiare oppure non avere entrate abbastanza sostanziose per coprire la tassa annuale. 

Riguardo alla scelta della SIAE al posto che di qualsiasi altra società simile, sono 

sincera, non mi sono informata più di tanto e ho semplicemente optato per la più diffusa, 

pensando che questo comportasse più chiarezza e semplicità di utilizzo. Inoltre, tutte le 

persone che conosco che sono iscritte ad una collecting society sono iscritte alla SIAE, 

mentre non conosco nessuno che usi Soundreef o altro (non so se ne esistano altre). 

Quindi, semplicemente per comodità, ho scelto quella per cui avrei potuto avere più 

consigli/feedback da amici e conoscenti; ma questa scelta è stata dettata principalmente 

dalla mia inesperienza e poca conoscenza nell'ambito. Non nascondo che se avessi avuto 

l'opportunità, in passato, di conoscere meglio questo campo e di avere più informazioni 

sulla SIAE e su Soundreef e su qualsiasi altra opzione simile, capendo le differenze e i 

vantaggi/svantaggi dell'una e dell'altra avrei magari fatto un'altra scelta, o comunque 

sarebbe stata una scelta più consapevole (se avessero fatto ad esempio una masterclass in 

conservatorio per informare gli studenti, oppure se avessero istituito un corso, anche se 

breve). 
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3 - Qual è la tua esperienza con la collecting society che hai scelto? 

La mia esperienza con la SIAE è, come ho detto, molto breve. Ho avuto qualche difficoltà 

all'inizio a cercare informazioni e a capire come iscrivermi e con quale profilo (associato 

o mandante o qualcosa del genere). Il sito è abbastanza esplicativo a mio parere, ma può 

non essere così semplice la prima volta che una persona totalmente ignorante in materia 

cerca delle informazioni. Mi sono recata una volta alla sede di Cuneo, prima di iscrivermi, 

sperando di poter avere informazioni al riguardo e di poter avere una sorta di consulenza, 

ma non è stato possibile perché quella sede si occupava solo di ritirare i borderò a quanto 

ho capito, e non mi hanno potuto aiutare. La mia esperienza con la SIAE si è quindi 

sempre limitata all'utilizzo del loro sito. Non sono soddisfatta al 100% di questo, perché 

continuo ad avere dei dubbi su alcune cose e ritengo che l'assistenza che posso avere dal 

sito non sia esauriente come quella che potrei avere nel colloquio diretto con un addetto. 

Però, vista la mia poca esperienza e il mio comunque piccolo utilizzo del sistema (in un 

semestre ho guadagnato circa 15€) accetto la situazione così com'è, almeno per ora. 

 

4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto 

(paternità dell'opera, interessi economici)? 

Sinceramente l'unica cosa che mi interessa sono i soldi. Nel senso, poco mi importa se la 

banda quando suona annuncia che il brano è mio o no (ovviamente se lo fa mi fa piacere, 

ma non è questo il punto). Ritengo più importante avere indietro un corrispettivo 

economico che ripaghi il tempo e gli sforzi che ho impiegato per scrivere quel brano. 

Ovviamente se fossi attiva (come autrice e compositrice) in altri ambiti musicali avrei 

probabilmente idee diverse, ma l'ambiente della banda è un po' a sé stante, e la gente che 

ascolta la banda per strada non si chiede chi è l'autore del brano e che musica fa e dove 

lo può ascoltare... è un pubblico con aspettative ed attenzioni diverse da come potrebbe 

essere un pubblico ad un concerto jazz o altro. 

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? Quali 

effetti ritieni possa avere il poter scegliere da quale collecting society farsi 

proteggere?  

Penso che sia una buona cosa per gli autori e i musicisti avere la possibilità di scelta, a 

patto che sia spiegato chiaramente quali sono le differenze. Nel senso, anche io potevo 
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scegliere, ma alla fine è come se non avessi scelto perché non avevo abbastanza 

informazioni al riguardo. Penso che sia necessario informare specialmente i giovani di 

questo, in ambienti tipo conservatori o scuole di musica... io ho cercato di informarmi ma 

se tu vai sul sito di uno o sul sito dell'altro ovviamente sembra tutto bello e perfetto e 

funzionale, mentre ci sarebbe bisogno di avere un confronto delle diverse opzioni, con 

tutti i pro e contro, e soprattutto le opinioni di gente più esperta che magari è passata di lì 

prima di me. Solo con tutto questo poi le persone possono davvero scegliere e le opzioni 

risultano davvero valide nel concreto, non solo sulla carta. 

Un'altra cosa che mi sono chiesta è stata: se io sono iscritta a Soundreef e la banda 

compila il borderò SIAE perché tutti gli altri brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE, come 

faccio io ad avere tutelata la mia opera? Il borderò funziona per tutti uguale oppure c'è 

bisogno di un altro borderò specifico? E, nel caso ce ne voglia un altro (uno SIAE e uno 

Soundreef) chi mi dice che la banda (o l'organizzatore di turno) abbia voglia di distinguere 

le cose e fare due borderò mentre sarebbe molto più semplice farne uno solo alla SIAE e 

"dimenticare" il mio brano? Se sono necessari borderò specifici (cosa di cui non sono 

sicura) allora il fatto che ci siano più società può essere una cosa decisamente scomoda 

in quelle situazioni in cui sono suonati brani un po' sotto SIAE e un po' sotto Soundreef, 

ad esempio. E poi, come fa l'organizzatore o l'esecutore (chi compila il borderò, insomma) 

a sapere quali opere vanno in un borderò e quali nell'altro? 

 

♦ 

 

Intervista a Caterina Chiappero 

8/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza (o meno) che essa assume all'interno della tua attività 

lavorativa. 

Io ho studiato canto lirico e poi mi sono buttata da un’altra parte: mi sono messa a scrivere 

canzoni (in realtà ne scrivevo già prima) e adesso mi dedico a questo. Faccio la segretaria 

e cerco di conciliare la musica con il lavoro. Vorrei che la musica diventasse un lavoro, 

ma non è così facile. È molto impegnativo, non devi mai mollare. Anche quando arrivi a 

casa “morta”, se ti corichi è finita! Ci sto provando e quel che verrà, verrà. Come attività 
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musicale quindi faccio soprattutto la compositrice: scrivo canzoni, sia testo sia musica. 

Le mie canzoni sono molto autobiografiche, scrivo quello che sento e quello che mi viene 

sul momento. Adesso ho passato la seconda selezione del Premio “Mia Martini” e devo 

mandare un altro brano inedito che passerà in radio (purtroppo però passerà solo in una 

radio del sud…).  Il brano verrà poi votato da chi ascolta da casa e chi otterrà più voti 

andrà in finale. Intanto sto facendo anche un altro concorso, Tour Music Fest, che forse 

mi interessa anche di più perché io punto molto sui testi e – anche l’altro concorso è per 

cantautori – ma in questo in giuria c’è proprio Mogol.   

2 - Sei iscritta presso una collecting society? Se sì, come e quando sei arrivata 

ad iscriverti a quella particolare collecting society? 

Sì, sono iscritta alla SIAE. La decisione di iscrivermi è venuta tanti anni fa, circa in 

seconda superiore, perché avevo scritto una canzone per una mia amica che era mancata. 

In quell’occasione ho ritenuto che, col fatto che era un’idea mia, era giusto che mi 

tutelassi. Allora ho iniziato ad informarmi sulla SIAE, di cui avevo sempre sentito parlare, 

e mi sono iscritta. Tutto quello che ho scritto, io l’ho registrato lì.  

3 - Qual è la tua esperienza con la SIAE? 

Mi sono sempre trovata bene. Sono un po’ lunghi i tempi di registrazione, ma forse è 

normale. Comunque in generale non ho mai avuto problemi.  

Intendi i tempi per depositare un pezzo nuovo? 

Sì, esatto. Quando mandi un pezzo, loro poi lo esaminano, esaminano che la tua canzone 

non sia un plagio e non sia già stata scritta e poi ti danno la conferma dell’avvenuta 

registrazione.  

4 – A te che cosa interessa principalmente che della tua opera venga protetto? 

La creatività. La creatività e l’originalità, anche del testo, oltre che della musica.  

All’aspetto economico hai mai pensato? 

Mi è capitato di percepire dei diritti, però non è che ti paghino così tanto, secondo me 

pagano tanto artisti come Laura Pausini. Altrimenti, non guadagni per vivere. 
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5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? 

Sì, ho sentito qualcosa. Agli iscritti alla SIAE è arrivata proprio una lettera dalla Siae che 

incoraggiava a rimanere in Siae. Io non ho mai pensato di cambiare o guardare altrove, 

ma perché mi sono trovata bene e poi non ho molta esperienza in queste cose. Comunque 

secondo me è una cosa positiva che ci siano altre possibilità.  

 

♦ 

 

Intervista ad Edoardo Dadone 

16/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza (o meno) che essa assume all'interno della tua attività 

lavorativa (primo lavoro/secondo lavoro/hobby..). 

L' attività musicale, mio primo lavoro, si sviluppa su due diversi fronti: quello esecutivo 

- spesso nella doppia veste di chitarrista classico e di bassista elettrico, in contesti musicali 

naturalmente molto variegati- e quello compositivo - classico. Da chitarrista, mi occupo 

principalmente di musica del Novecento e contemporanea - sto terminando il mio quarto 

disco. Inoltre, suono il basso elettrico nei Mistral Pusher, formazione new jazz. 

2 - Sei iscritto presso una collecting society (es. SIAE, Soundreef)? Se sì, come 

e quando sei arrivato ad iscriverti a quella particolare collecting society (in base a 

quali vicende/consigli..)? 

Sono iscritto alla SIAE semplicemente perché un editore mi ha chiesto di farlo: mi è 

sembrata la soluzione più semplice e naturale. Il fatto che sito, bollettini, condizioni d'uso, 

FAQ etc. siano in italiano è valore aggiunto, non avendo io alcuna esperienza in materia 

di collecting societies. 

3 - Qual è la tua esperienza con la collecting society che hai scelto? 

Non ho alcuna esperienza con SIAE, se non l'atto di iscrizione. Il loro sito, a dire il vero, 

è molto poco chiaro e confusionario. 
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4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto 

(paternità dell'opera, interessi economici)? 

Mi interessa la paternità dell'opera.  

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? Quali 

effetti ritieni possa avere il poter scegliere da quale collecting society farsi 

proteggere?  

Purtroppo non sono sufficientemente esperto per avere un'opinione al riguardo. 

 

♦ 

 

Intervista a Donata Guerci 

9/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza che essa assume all'interno della tua attività lavorativa. 

Io ho scelto di fare la musicista a tempo pieno, comprendendo insegnamento ed esibizione 

live, da una decina d’anni. Prima la musica era un’attività collaterale al mio lavoro 

principale, che era un lavoro impiegatizio part-time. Quindi ho iniziato a lavorare 

nell’ambito della musica venticinque anni fa, però l’attività prevalente a livello musicale 

sussiste da dieci anni circa. Quando ho iniziato a fare la musicista a tempo pieno mi sono 

occupata fin da subito sia di didattica, sia di concerti live, e anche di creazione di materiali 

propri per la didattica. Ho insegnato per tanti anni ed insegno tuttora ai bambini nelle 

scuole nido, materne ed elementari, insegno tecnica vocale agli adulti e mi occupo di 

direzione di coro. Da tutto ciò poi è nata anche l’idea di creare dei materiali didattici 

propri, per bambini, e ad un certo punto ho avuto l’opportunità molto bella di pubblicare 

un metodo, Musicisti si diventa,  per una casa editrice di Torino, Il Capitello. Per quanto 

riguarda la mia attività live, essa è tuttora molto attiva perché faccio parte di diversi 

gruppi. In particolare, ce n’è uno che porto avanti da quando ho iniziato, che è un gruppo 

di musica irlandese chiamato Malartàn: facciamo musica irlandese con arrangiamenti 

nostri e abbiamo pubblicato tre album, di cui due sono in cd e invece il primo era una 

musicassetta. Ho partecipato anche ad una serie di pubblicazioni per bambini con una 
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casa editrice indipendente di Roma che si chiama Maremosso, per il progetto La 

Tartaruga (2015), una reinterpretazione dei brani per bambini di Bruno Lauzi. Le altre 

pubblicazioni sono state, ad esempio, una collaborazione con il gruppo di Torino Power 

Illusi, due cd con il gruppo folk Babemalà. La musica a Torino e in Piemonte è molto 

vivace (anche se ultimamente un po’ meno perché ci sono meno soldi), di lavoro ce n’è, 

ma bisogna essere disposti a diversificare molto l’attività. Inoltre, sono socia fondatrice 

di un’associazione culturale, “Largabanda”, che è nata nel 2009 ed è iscritta all’albo del 

Comune di Torino e del Comune di Moncalieri. Io sono la segretaria, mi occupo di 

didattica, dell’organizzazione degli eventi live e di direzione di coro. L’associazione è 

nata per creare una rete di artisti della nostra generazione, poiché non c’era molta visibilità 

per gli artisti emergenti. Grazie a questo sono nati degli spettacoli collettivi 

(nell’associazione ci sono artisti di tanti generi, attori, musicisti, illustratori…) e, 

attraverso alla partecipazione al bando “Scuole aperte”, è nato il Coro Largabanda, che 

ha sede presso l’Itis “Pininfarina” di Moncalieri ed è un coro aperto a tutti. Tutto questo 

è nato perché c’era una richiesta da parte delle persone di fare musica insieme. Anche 

nella didattica c’è molta richiesta sul territorio, perché le istituzioni sono molto carenti. 

2 - Sei iscritta presso una collecting society? Se sì, come e quando sei arrivata 

ad iscriverti a quella particolare collecting society? 

All’interno del metodo Musicisti si diventa, che ho pubblicato per la casa editrice Il 

Capitello, ci sono anche le mie canzoni, contenute in un cd. In occasione di questa 

pubblicazione, sei anni fa circa, mi sono iscritta alla SIAE, per avere la possibilità di 

pubblicare senza rischiare di subire il plagio da parte di qualcuno. Quindi mi sono iscritta 

in SIAE quando ho iniziato una collaborazione con una casa editrice per dei contenuti 

originali. Prima avevo già scritto delle canzoni, ma non avevo ancora avuto l’esigenza di 

iscrivermi in SIAE. Ho fatto questa scelta quando ho avuto un contratto e quindi poi i 

miei cd sarebbero stati diffusi nella scuola elementare, in particolare il cd allegato al libro 

è un cd che viene utilizzato nella “Guida dell’insegnante”. Riguardo la mia iscrizione, 

prima di tutto l’idea era quella di poter avere dei diritti, anche perché, siccome si trattava 

della mia prima pubblicazione come autrice, sono stata alle condizioni della casa editrice, 

che erano di cedere le royalties ed essere pagata con un compenso unico. Quindi 

iscrivendomi alla SIAE ho pensato di potere ottenere almeno i diritti sulle vendite legati 
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ai diritti d’autore sul cd, oltre che di risolvere il problema del plagio: avevo queste due 

esigenze.  

3 – Da quando ti sei iscritta, qual è la tua esperienza con la SIAE? 

La mia esperienza è stata positiva il primo anno, perché effettivamente con la 

pubblicazione del libro ho avuto un riscontro, anche se non grandissimo. In generale, i 

diritti d’autore su ciò che uno pubblica sono buoni, mentre sulle esibizioni live, anche se 

uno compila sempre il borderò, non sono adeguati. Più che altro quello che mia arriva è 

la tutela contro il plagio, perché per quanto riguarda il pagamento dei diritti vero e proprio 

non ho avuto tutto questo riscontro economico, veramente cifre molto piccole. Poi c’è 

anche la tassa annuale da pagare: io vado in pari con i diritti, ma poi il guadagno è 

pochissimo. 

4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto? 

Mi interessa principalmente che non ci sia il plagio. Se le cose funzionassero come si 

deve, essendo io sia autrice sia concertista, mi piacerebbe che la SIAE garantisse di più 

un rientro per i musicisti, perché la nostra categoria è una categoria molto bistrattata. Non 

abbiamo dei cachet che garantiscano un sostentamento: facendo questo mestiere siamo 

tutti costretti ad abbinare all’attività musicale in senso stretto anche l’attività didattica. 

Nel mio caso è una scelta libera e mi piace insegnare, quindi sono felice della mia attuale 

situazione lavorativa, però molte persone si trovano costrette ad insegnare, pur essendo 

dei musicisti “puri”. Questo dipende anche dalla SIAE, perché la SIAE veramente 

rifondesse di quello che viene fatto e che viene dichiarato come attività live, e a fronte 

anche del pagamento dei locali della tassa obbligatoria, potrebbe essere molto meglio. 

Non è un servizio reso in modo efficiente secondo me. Se sia il datore di lavoro sia il 

musicista pagano una tassa per avere l’esecuzione in pubblico dei brani, allora ci 

dovrebbe essere un rientro, parziale, ma un rientro, altrimenti diventa una gabella 

medievale!   

5 - Hai sentito parlare negli ultimi della liberalizzazione della gestione 

collettiva dei diritti d'autore che è avvenuta/sta avvenendo in Europa?  

Sì, si parlava anche di Creative Commons, ma se non sbaglio riguardano solo la tutela 

creativa, non i diritti sulle esecuzioni, e quindi anche quel poco che può ritornare nelle 
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tasche non viene garantito. Io poi ho deciso di restare in SIAE, anche per motivi storici e 

purtroppo penso che i locali siano comunque costretti a compilare il borderò SIAE, quindi 

anche se tu ti iscrivi ad un ente internazionale, se il datore di lavoro non è coerente con il 

musicista, alla fine ciò che certifica la tua attività musicale è comunque di proprietà della 

SIAE, quindi non so se per il musicista sia effettivamente possibile ottenere un riscontro, 

se il datore di lavoro non è allineato. Comunque, penso che poter scegliere da chi farsi 

proteggere potrebbe essere un di più, la varietà crea la possibilità di confronto. Se un ente 

è abituato ad avere un certo tipo di regime e la gente si adegua perché non ha alternativa, 

è come una dittatura. Ad esempio, la SIAE fa degli orari assurdi, e quando si va a chiedere 

il permesso per un’esecuzione non c’è mai nulla di certo, a seconda di una serie di 

variabili che a volte dipendono anche solo dall’impiegato che si incontra, cambiano la 

caratteristiche di ciò che viene richiesto, le cifre.  

 

♦ 

 

Intervista a Paolo Marenco 

8/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza che essa assume all'interno della tua attività lavorativa. 

Come lavoro io faccio soprattutto l’insegnante. Comporre per ora è un piacere che mi 

ritaglio, per dare anche senso a tutti i miei studi di musica. Scrivo brani strumentali di una 

musica che come genere si trova tra jazz, fusion, elettronica, rock. Lavoro per lo più con 

un gruppo, i Mistral Pusher, che momentaneamente si può dire abbia sede a Londra, dove 

lavora il batterista, che ha un ruolo importante per quanto riguarda l’immagine, la 

promozione del gruppo. Abbiamo già fatto uscire un album fisico e adesso stiamo facendo 

uscire dei singoli su diverse piattaforme, quindi Spotify, Deezer, Amazon Music, e non 

facciamo più l’uscita fisica, ma solo il digital download ecc. Il mercato oramai richiede 

questo, richiede più che altro la visibilità attraverso le piattaforme perché il cd quasi non 

esiste più, serve quasi solo più come attività promozionale per eventuali altre attività di 

concerto. La musica praticamente non si vende più, non è più oggetto di acquisto. 
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Tutti i brani del gruppo sono scritti da te? 

Sì, sono scritti da me. Noi lavoriamo in questo modo: si parte da una jam in cui ci si trova 

secondo un’idea, un piccolo canovaccio, poi recuperiamo tutto quello che facciamo e 

dopo che abbiamo suonato magari per un’ora di fila andiamo a riascoltare tutto e, se ci 

sono delle parti che ci interessano, io le isolo utilizzando dei software musicali, le 

trascrivo tutte e quindi poi faccio le parti per chi suona. Lavoriamo in questo modo per 

mantenere una specie di freschezza di scrittura, perché la cosa non abbia una direzione 

troppo razionale, troppo pensata. Io ho studiato composizione in conservatorio e ho fatto 

questo percorso più legato alla scrittura cosiddetta classica, però mi rendo conto che se 

questa viene applicata alla musica “moderna” è più difficile mantenere quel tipo di 

spontaneità, che invece è una delle caratteristiche fondamentali. Nella musica 

contemporanea, leggera ci deve essere un’idea forte, che parta da delle idee quasi 

inconsce. Ci deve essere una comunicazione diretta e la musica deve soprattutto essere 

interpretata dagli altri musicisti in tempo reale, a seconda del particolare ambiente 

musicale che si è venuto a creare. Non c’è una scrittura fissa, sono sempre brani che si 

muovono continuamente e non riusciremo mai a suonarli uguali. La difficoltà sta sempre 

poi un po’ a trovare un compromesso tra quello che si scrive e quello che si suona.  

2 - Sei iscritto presso una collecting society? Quando ti sei iscritto e in quale 

occasione  avvenuta la tua iscrizione? 

L’iscrizione è avvenuta tramite il conservatorio, mi pare nel 1998. L’esame del quarto 

anno di composizione dava l’accesso di diritto alla categoria dei compositori. Un tempo 

altrimenti si doveva dare un piccolo esamino per entrare nella SIAE, invece con il quarto 

anno di composizione si accedeva automaticamente.  

3 - Qual è la tua esperienza con la SIAE? 

Tutto quello che ho pubblicato, l’ho sempre depositato alla SIAE, anche se il deposito è 

sempre un po’ più vago di ciò che uno effettivamente suona (ad esempio per il fatto che 

vengono richieste otto battute di melodia). Nei primi anni duemila avevo prodotto alcuni 

brani dance con dei dj americani e inglesi e mi ricordo che lì percepivo dei diritti, ma poi 

per tutto quello che mi riguarda dal punto di vista della funzione della SIAE vera e 

propria, io non ho mai seguito più di tanto la cosa se non pagando l’iscrizione annuale 

per mantenere eventuali diritti di pubblicazione.  
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4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto 

dalla SIAE? 

Sicuramente la paternità dell’idea, che è l’aspetto fondamentale. Io non sento proprio 

quello che faccio come una proprietà assoluta, nel senso che poi anche con i mezzi della 

musica moderna è possibile mascherare eventuali copiature e campionamenti in maniera 

abbastanza semplice. Più che altro dalla trascrizione delle note singole non è che uno si 

senta completamente protetto in quanto a diritto d’autore, perché sovente capita che si 

riescano a copiare anche dei modi di fare un certo tipo di musica: magari le note non sono 

uguali, ma il modo di fare musica, il feel/mood è palesemente copiato da altri brani. I 

musicisti percepiscono abbastanza quando uno prende spunto in maniera molto evidente 

da un brano, anche utilizzando delle note diverse. Forse in questo senso per quanto 

riguarda la musica moderna la questione è molto più subdola: una volte le note erano 

abbastanza oggettive ed identificative del brano, mentre adesso si può copiare un mood, 

un andamento ritmico, un modo di suonare che poi è determinante per il brano. Questa è 

proprio una novità dell’ultimo periodo, in passato la preoccupazione era sulle note, la 

melodia. È anche difficile distinguere quando uno fa un tributo, ad esempio ad un 

musicista che ama particolarmente, e quindi fa un brano nel suo stile, ma in realtà 

l’intenzione non è quella di copiare, ma di porgere un omaggio. In  questo senso 

bisognerebbe valutare anche la psicologia di quello che si fa. 

Quindi secondo te una società come la SIAE può proteggere davvero un’opera 

musicale? 

Non saprei darti una risposta certa, ora che i brani si muovono di più anche su questioni 

che sono diverse dalle note. Non sono aggiornato su quello che la SIAE può fare come 

tutela dei brani. Sicuramente su un certo tipo di musica la SIAE protegge l’originalità e 

l’unicità della melodia, però sulla musica moderna ci sono davvero tante altre questioni 

in gioco. Penso che la SIAE si sia modernizzata, quindi penso che probabilmente queste 

cose ora siano valutate come plagio eventuale. Nella musica pop poi è molto difficile 

distinguere, perché ci sono determinati elementi ricorrenti in molti brani (ad esempio gli 

accordi nelle introduzioni di pianoforte e la stessa atmosfera). Il vero oggetto della 

differenza è l’interpretazione dell’artista. 
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5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014?  

Sì, ora uno può eventualmente anche rifarsi ad altre società. Non ho seguito tutti gli 

sviluppi, ma sono consapevole che si possa anche accedere alla tutela dei propri brani 

attraverso altri canali e la SIAE non abbia più il monopolio in Italia. 

Che cosa ne pensi? 

Penso che sia giusto e che uno abbia diritto di poter depositare i brani dove meglio creda. 

Non so a livello di tutela le differenze quali possano essere, che cosa un’altra società 

possa offrire di diverso  dalla SIAE. Io mi sono sempre rifatto alla SIAE, mi sono trovato 

bene e non sono andato a cercare altro. 

In questo senso la principale alternativa che è nata in Italia è Soundreef… 

Sì, mi sembra che praticamente abbia una libreria musicale, che viene utilizzata per le 

sonorizzazioni dei negozi. I compensi poi sono sulle riproduzioni.  

6 – C’è qualcosa che vuoi aggiungere? 

Con il gruppo, il mio collega che sta a Londra ha momentaneamente preso i diritti 

dell’ultimo brano (abbiamo fatto questa cosa sulla fiducia) e l’ha depositato nella SIAE 

inglese, la PRS for Music.  

Un’altra cosa che posso aggiungere è che una volta ero più accanito sulla tutela 

delle mie opere, ora è diverso e la musica si muove proprio un po’ in un altro modo. 

Quindici anni fa non avrei mai accettato di condividere la mia musica su piattaforme come 

Spotify, dove tutti possono ascoltarla ed utilizzarla senza comprare il disco, ma ci sia 

adegua. Ora il brano diventa quasi un oggetto di pubblicità per la band.  

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Intervista a Paolo Rigotto 

9/05/2019 

1 – Come prima cosa, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza che essa assume all'interno della tua attività lavorativa. 

Io lavoro su quattro attività diverse in ambito musicale. Innanzitutto, c’è la mia attività 

come musicista. Poi c’è la mia attività come autore di canzoni. Inoltre c’è il mio lavoro 

di fonico, con lo studio di registrazione, o meglio di piccolo produttore, perché cerco di 

non limitarmi a registrare, ma quando posso provo ad intervenire su scelte artistiche, che 

riguardano suoni, arrangiamenti, ecc. Infine mi dedico all’insegnamento: insegno batteria 

soprattutto a ragazzi giovanissimi, che non so se faranno i batteristi da grandi, ma di sicuro 

a quell’età è molto utile e formativo confrontarsi con uno strumento musicale.  

2 – Per quanto riguarda la tua attività di autore, ti sei iscritto presso una 

collecting society? 

Io scrivo canzoni e quindi ho a che fare con il diritto d’autore da dieci anni circa. Tutto 

ciò che ho registrato finora – si tratta di cinque cd prodotti da me – è depositato alla SIAE, 

perché sono iscritto alla SIAE. Come collecting society, la SIAE è la realtà che un po’ 

conosco, non mi sono mai documentato abbastanza su Soundreef e sulle altre possibilità. 

Inoltre, nel 2010 – quando mi sono iscritto – non c’erano altre soluzioni. Mi sono iscritto 

per dare più completezza e più possibilità a ciò che registravo. Una volta che un’opera è 

stata registrata, mi sembra che il lavoro sia più completo se quest’opera è depositata, in 

quanto atto creativo. Quest’opera esiste, l’ho scritta io, e se mai qualcuno dovesse usarla, 

sapere di potere avere un rientro economico mi sembrava la cosa migliore. In più c’era la 

necessità di stampare dischi e venderli, e mi sembrava più ortodosso che i dischi che 

pubblicavo fossero depositati alla SIAE, per il discorso della tutela e la speranza che 

anche come diritti potessero un giorno fruttarmi qualcosa.  

3 - Qual è la tua esperienza con la SIAE? 

Quello che io posso riscontrare nella maggior parte dei casi è che i concerti, che sono la 

linfa vitale dell’artista che suona in giro, proprio dal punto di vista economico, hanno dei 

cachet estremamente ridotti, per via del fatto che i locali che ospitano il concerto devono 

pagare la tassa SIAE su ogni evento. Io trovo questa tassa obbligatoria personalmente un 
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po’ soffocante. Mi piacerebbe che la libertà di suonare in giro, soprattutto se uno suona 

le proprie opere, non fosse limitata dal fatto che c’è un pagamento dovuto alla SIAE. Poi 

la tassa è molto variabile, a seconda dei pezzi eseguiti, ma la maggior parte dei locali 

reagisce in questo modo e quello che succede è che una parte di soldi che potrebbero far 

sopravvivere l’artista invece servono per pagare una tassa, che secondo me per eventi 

molto piccoli è ingiusta, mentre riconosco che per i grossi eventi con un grande bacino di 

pubblico e grossi introiti è anche giusto che venga corrisposta alla SIAE. Mi sembra che 

la SIAE metta un po’ i bastoni fra le ruote a chi ha poche possibilità economiche ed è agli 

inizi e che non si faccia differenza con chi invece può permettersi di pagare un giustissimo 

compenso alla società dei diritti d’autore. 

4 - Che cosa ti interessa principalmente che venga protetto? 

Mi interessa che un musicista che ha una dignitosa produzione musicale e che non si 

limita a registrare dischi per ascoltarli con gli amici, ma, come nel mio caso, tenta ogni 

giorno di proporre la propria musica in giro venga avvantaggiato dalla Società degli 

Autori ed Editori anziché ostacolato. Mi piacerebbe che la SIAE aiutasse i giovani autori 

ad iniziare a fare il loro lavoro, mentre spesso è un po’ demotivante e gli introiti coprono 

appena la tassa annuale.  

Fin dall’inizio comunque, il mio interesse più che guadagnare dal diritto d’autore – 

che non si sa mai, può sempre arrivare e ben venga – era tutelare le mie opere, e almeno 

al momento è ancora così. Diciamo che vivo molto la cosiddetta paternità delle opere 

d’ingegno. In realtà poi è estremamente raro che qualcuno senta una canzone di un artista 

indipendente e gli venga l’idea di copiarla e farne un’opera sua, però, siccome talvolta è 

successo in passato, soprattutto agli inizi tenevo a proteggermi da questa cosa.  

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? 

Ne ho sentito parlare in modo molto distratto e in realtà non ho approfondito. Quello che 

ho sentito è che comunque, anche se tu tuteli le tue opere presso altre soluzioni che non 

siano la SIAE, quando ti trovi a fare in Italia un concerto il borderò della SIAE è da 

compilare, quindi non so quanto sia ancora abbattuto questo vincolo del monopolio della 

SIAE, non c’è ancora il libero mercato. Credo che se la SIAE funzionasse in modo più 

trasparente sarebbe un vantaggio anche per chi è iscritto, oltre che per chi si appoggia ad 
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altre piattaforme. Riguardo la concorrenza, penso che sia essenziale per l’efficienza e 

l’equità del mercato.  

6 – C’è qualcosa che vorresti aggiungere? 

Mi piacerebbe sapere di più in futuro sui diritti collegati alla musica riprodotta online 

perché è una questione che mi sembra molto nebulosa.  

 

♦ 

 

Intervista a Simone Bottasso 

15/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza che essa assume all'interno della tua attività lavorativa. 

Io sono un musicista e compositore. Scrivo la musica che eseguo, quindi mi piace 

definirmi un conformer, nel senso che sono sia composer sia performer. Questo è legato 

anche allo strumento che suono, nel senso che l’organetto diatonico non fa parte di 

ensemble standard (es. orchestra sinfonica, gruppo rock, ecc.) e quindi devo inventarmi il 

mio settore, costruisco io progetti personali indipendentemente, mi occupo poi della 

vendita di questi progetti, di scrivere la musica, di registrare dischi, dell’organizzazione… 

Il Duo Bottasso (con mio fratello Nicolò) è il mio progetto principale, e suono per diversi 

tipi di eventi, come il ballo folk (sempre più di rado) e i concerti in festival e teatri, quindi 

per un pubblico seduto e ascoltante. Un altro progetto è Accordion Samurai, un quintetto 

di organetti con musiche di nostra composizione. Siamo cinque organetti da diverse parti 

d’Europa, suoniamo principalmente in teatri e abbiamo una manager che è anche la 

produttrice del progetto. Ho anche dei progetti da sideman, in cui quindi non faccio 

musica mia, ma intervengo come musicista. Inoltre mi occupo di composizione e 

nell’ultimo anno ho lavorato alla colonna sonora di un film (un documentario 

indipendente) con il Duo Bottasso e Simone Sims Longo. A volte lavoro su commissione, 

perché degli ensemble mi chiedono di comporre della musica e tendenzialmente in questi 

casi inserisco anche la mia performance all’interno della composizione. Ciò è successo 

ad esempio l’anno scorso, quando ho inserito la mia performance in una composizione 

per un coro di voci bianche tedesco, di Chemnitz, e poi con la New Rotterdam Jazz 
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Orchestra (con cui poi ho continuato a suonare). Infine c’è un progetto casalingo, nel 

senso che nel mio appartamento siamo tutti musicisti e per questo progetto riempiamo la 

casa di musicisti, scriviamo un arrangiamento o una composizione e lavoriamo insieme a 

dei video-maker. E’ una reazione alla crisi dei concerti, alla difficoltà di andare in giro 

con le orchestre: visto che comunque poi la gente usufruisce della musica da casa, guarda 

i video dei concerti su youtube, abbiamo pensato di riempire la casa con cinquanta 

persone e fare dei videoclip. Infine, mi sto dedicando anche un po’ all’insegnamento per 

avere un po’ più di sicurezza, visto che lavoro a stagioni. Faccio molti workshop e spesso 

faccio delle lezioni Skype da casa.  

2 - Sei iscritto presso una collecting society? Se sì, come e quando sei arrivato 

ad iscriverti a quella particolare collecting society? 

Sono iscritto alla SIAE dal 2004. Mi sono iscritto quando avevo diciassette anni. La scelta 

di iscrivermi alla SIAE è avvenuta quando ho pubblicato il primo disco con la mia band 

dell’epoca, che sia chiamava “Suriscot Trio”: un gruppo di giovani che faceva musica 

folk di nuova composizione. Siccome avevamo fatto anche un contratto con un’etichetta, 

che si occupava di produrre una parte del lavoro, ci siamo tutti iscritti alla SIAE per 

pubblicare i nostri brani (ovviamente allora non c’erano alternative).  

3 - Qual è la tua esperienza con la SIAE? 

Devo dire che la cosa bizzarra è che è come se ad un certo punto della mia carriera, dopo 

un tot di anni, ho iniziato a ricevere dei diritti, forse perché a quel punto avevo anche più 

concerti, però per i primi due o tre anni praticamente quello che la SIAE mi doveva era 

un centesimo in meno di quello che le dovevo io per costi ed oneri vari. Poi da un certo 

momento in poi ho cominciato a guadagnare dei soldi (ho sentito anche da altre persone 

cose simili). Probabilmente ciò è dovuto al fatto che poi ho fatto più concerti, ma mi 

sembrava strano ricevere esattamente un centesimo in meno di quello che dovevo io! Con 

gli anni poi ho pubblicato molti dischi, la mia musica è passata anche molto in radio, in 

alcuni film e programmi televisivi. Inoltre la suono spesso, e questo mi sta dando un certo 

income, è una bella tredicesima per me adesso! Chiaramente quando uno produce un disco 

paga la SIAE, quindi una parte dei soldi che uno poi riceve con l’uscita del disco va a 

coprire quell’investimento. Recentemente mi è arrivato anche dal Fondo Incoraggiamento 

Arti Nazionali un bonus aggiuntivo, come “giovane compositore”, che era un bonus 
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notevole. Quindi dopo quindici anni adesso che ricevo dei buoni compensi sono contento. 

Devo dire che comunque ho investito anche tanto per avere passaggi in radio, far 

utilizzare la mia musica, suonarla, compilare borderò, e ho depositato tantissima musica. 

Dall’estero ricevo molto per le performance dal vivo, mentre ricevo molto poco per le 

performance in Italia (io sono residente all’estero). All’estero forse c’è un pochettino più 

di chiarezza su quanto ricevo in diritti di esecuzione, e ricevo anche compensi in quantità 

maggiore, ad esempio dalla Svizzera e dall’Olanda. Quando sono in Olanda c’è la 

Buma/Stemra che fa collecting dei diritti d’autore e, essendo molto trasparente, manda 

tutto all’Italia e l’Italia poi trasferisce i compensi a me (ora che ho trasferito la mia 

residenza all’estero, la Siae mi manda direttamente i compensi qua in Olanda). La 

Buma/Stemra è molto avanti sulla rendicontazione e sul farti sapere al centesimo quanto 

hai maturato. La SIAE non è ancora totalmente trasparente, nonostante la loro politica 

degli ultimi anni sia molto di trasparenza. Ad esempio, non è possibile capire un certo 

giorno per un concerto quanto ho guadagnato di SIAE. Anche per chiedere le 

autorizzazioni per i concerti, spesso a seconda di dove uno va funziona in modo diverso. 

Tutto questo rende la vita difficile a chi comincia a fare questo lavoro e può escludere chi 

tenta di organizzare eventi senza tante competenze, portando forse ad un impoverimento 

della proposta culturale. Un po’ più di chiarezza sarebbe importante e giusta.  

4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto 

(paternità dell'opera, interessi economici)? 

Sicuramente per me è molto una questione economica, perché c’è un enorme lavoro di 

composizione, tempo che passo a scrivere musica. Non è che mi interessi più di tanto che 

la gente copi la mia musica (comunque chiunque volendo può copiare la musica molto 

facilmente) e non vedo nel mio caso la possibilità che qualcuno copi la mia musica. Poi 

magari con il tempo mi renderò conto di dinamiche che non avevo considerato, ma ora 

non ho paura che qualcuno mi rubi la musica. Invece, sinceramente, se qualcuno vuole 

utilizzare la mia musica, è giusto che io sia retribuito per il mio lavoro. A me non succede 

ancora molto, ma immagino che in un futuro questa cosa accada ed è giusto che il lavoro 

che di composizione, che spesso, tra l’altro, non viene retribuito, non è su commissione, 

venga valorizzato. È certamente importante che il lavoro di creazione venga retribuito, la 

SIAE tutela il lavoro di chi crea ed è giusto che questo sia tutelato. Il problema è come 

viene valorizzato chi crea, come vengono ripartiti i compensi e come uno ha accesso alla 
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tutela. Da un paio d’anni comunque ci sono dei bandi della SIAE, attraverso cui la SIAE 

ha deciso di distribuire dei soldi ai giovani. È difficile prenderli, ma dal punto di vista del 

sostegno ai giovani compositori c’è qualche progresso. Io ho partecipato l’anno scorso a 

“S’illumina” e quest’anno a “Per chi crea”. Poi per i diritti connessi c’è l’IMAIE. Con la 

Folkestra abbiamo partecipato ad un bando IMAIE e l’abbiamo vinto, quindi l’anno 

scorso ci hanno finanziato.  

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Qual è la tua opinione in 

merito? 

Assolutamente sì, ne ho sentito parlare, ad esempio, io lavoro con un musicista che è 

iscritto in Soundreef. Da quello che ho capito Soundreef è molto molto trasparente. Io, 

avendo maturato quindici anni di anzianità nella SIAE, avendo depositato tutte le mie 

musiche lì e avendo iniziato a guadagnare da questa cosa, non ho ancora pensato di 

cambiare. Ho pensato di passare magari alla società olandese, però al momento, con il 

fatto che ci sono questi bandi e questo fondo di incoraggiamento per i giovani, sto bene 

dove sono. Poi da quello che ho capito, quando uno è iscritto a Soundreef e deve fare un 

concerto, deve compilare una pagina sul sito di Soundreef, che è molto pratico e 

sicuramente è molto facile da fare, però nella situazioni in cui suono io molto spesso la 

gente non è ancora preparata per questo, già ha difficoltà con la SIAE, e quindi si 

potrebbero creare dei problemi. Io spero che tra qualche anno questa cosa diventi più 

chiara.  
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1.2 Interviste ad autori iscritti a Soundreef 

 

Intervista a Simone Longo 

14/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza (o meno) che essa assume all'interno della tua attività 

lavorativa (primo lavoro/secondo lavoro/hobby..). 

L’attività musicale occupa il 75% della mia vita lavorativa. Mi occupo di musica e 

elettronica e arti multimediali sia come artista e didatta che come organizzatore di eventi 

tramite l’associazione culturale “Origami”. 

2 - Sei iscritto presso una collecting society (es. SIAE, Soundreef)? Se sì, come 

e quando sei arrivato ad iscriverti a quella particolare collecting society (in base a 

quali vicende/consigli..)? 

Sono iscritto a Soundreef dal 2016, sono arrivato a Soundreef perché mi sembrava la 

society più compatibile con le mie necessità. Ho analizzato le varie possibilità e le offerte 

delle compagnie che allora erano le collecting society e le ho comparate alle mie esigenze 

di artista emergente. La scelta è ricaduta su Soundreef per alcune delle sue 

caratteristiche: pratiche telematiche veloci e sistemi di archiviazione dati tramite analisi 

dello spettro sonoro del brano. Delle azioni importantissime per la mia arte sonora che si 

focalizza sul timbro e che non ha testi scritti e melodie riconducibili al sistema tonale (o 

per lo meno non così caratterizzanti). 

3 - Qual è la tua esperienza con la collecting society che hai scelto? 

Con Soundreef come artista ho depositato brani e suonato tramite licenza compilando 

borderò online. Come organizzatore ho preparato i documenti per gli artisti che si sono 

esibiti nei nostri eventi. Ho avuto grossi problemi sulle licenze miste SIAE - Soundreef 

(per colpa di SIAE che non accettava e ignorava questa procedura). Come artista non ho 

mai avuto problemi a percepire i miei compensi da Soundreef, mi è capitato una volta nel 

2017 di dover fare una dichiarazione scritta alla SIAE [era un concerto a Pragelato] in cui 

dichiaravo che le mie opere sono tutelate da Soundreef e dunque non di loro competenza. 
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4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto 

(paternità dell'opera, interessi economici) ? 

Non ho grossi interessi di tutela sulle mie opere, la paternità delle mie opere credo che 

sia intrinseca all’opera stessa, lavoro costantemente alla ricerca di un’estetica personale. 

Non ho paura che qualcuno “rubi” dalle mie composizioni, ci sono estetiche musicali che 

sono nate e si basano sul campionamento e rielaborazione di altri brani. Mi interessa che 

le mie composizioni vengano retribuite (anche se in piccolissima parte) dallo streaming, 

mi interessa che chi decide di farmi suonare non debba pagare cifre spropositate e che le 

modalità di gestione delle pratiche siano veloci e digitalizzate. Credo che oggi un artista 

(soprattutto emergente) non guadagni più dalle vendite discografiche, la liberalizzazione 

e diffusione della cultura tramite il web ha permesso a tutti di poter usufruire di contenuti 

musicali in maniera semplice e gratuita. Credo che le performance live tornino ad essere 

al centro dell’attività dei musicisti (per questo secondo me dovrebbero essere semplificate 

e agevolate sempre di più le pratiche legate alle esibizioni dal vivo). La figura del 

musicista oggi sta cambiando e alcune collecting society sono state pensate su un vecchio 

stereotipo di musicista popolare. 

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? Quali 

effetti ritieni possa avere il poter scegliere da quale collecting society farsi 

proteggere?  

La liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore credo che sia una cosa 

giustissima, penso che ogni artista debba poter scegliere la collecting society più consona 

alla propria attività artistica. Mi sembra che questa legge sia arrivata troppo tardi rispetto 

all’evoluzione della società e all’evoluzione della cultura musicale e artistica. 
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Intervista ad Edoardo Vogrig 

16/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza che essa assume all'interno della tua attività lavorativa. 

Per me la musica è un passatempo, non ha molta rilevanza dal punto di vista lavorativo, 

quindi mi dedico a quest’attività nei ritagli di tempo, quando riesco: non la vedo tanto 

come una fonte di guadagno quanto come un hobby. Io faccio musica elettronica, 

all’interno di un trio, chiamato Tweeedo, e i pezzi che eseguiamo sono pezzi miei, per cui 

mi sono iscritto a Soundreef. Suoniamo abbastanza, ma non è un’attività principale (per 

tutti e tre). 

2 – Mi hai accennato che sei iscritto a Soundreef. Da quanto sei iscritto e perché 

hai deciso di iscriverti lì? 

Mi sono iscritto a Soundreef circa quattro o cinque anni fa, quando abbiamo iniziato a 

collaborare con un’etichetta di Torino, “Calista Records”. Questa si è presentata come la 

prima etichetta italiana ad avere tutte band Soundreef, io non ero ancora iscritto alla SIAE 

e quindi alla fine ho trovato comodo iscrivermi a Soundreef. Tra l’altro, il ragazzo che ha 

fondato quest’etichetta ora lavora in Soundreef. 

Quindi ti sei iscritto a Soundreef proprio all’inizio della sua attività… 

Sì, esatto. Infatti, siamo stati fra le prime band ad essere all’interno di Soundreef e per 

questo siamo stati anche un pochino “coccolati”, nel senso che ci hanno inserito in vari 

eventi, nella comunicazione… 

3 – Se dovessi parlare della tua esperienza con Soundreef cosa diresti? 

Dal punto di vista economico non siamo una band che ha mai fatto abbastanza live o ha 

avuto abbastanza passaggi da poter percepire un vero guadagno. I live sono sempre stati 

pagati tutti in tempo e uno ha la possibilità di vedere tutti i passaggi delle proprie canzoni: 

questa trasparenza è una cosa molto bella. Non posso dire di averci guadagnato più di 

tanto, ma non è mai stato un problema: sia per il genere che facciamo, sia per l’attività 

che abbiamo non è mai stato quello il punto. Dal punto di vista del supporto che ha dato 

Soundreef al progetto sono molto contento.  
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In che modalità, ad esempio, ti sei sentito supportato? 

Ad esempio attraverso la promozione della musica. Adesso magari è più difficile perché 

sono molte di più le band iscritte a Soundreef, però all’inizio Soundreef spingeva sui 

progetti delle “sue” band e quindi uno aveva molta visibilità, per esempio attraverso 

l’inserimento in festival (con un palco Soundreef), le storie di Instagram, interviste, ecc. 

La cosa che ho sempre trovato positiva è che oltre a fare il discorso sui diritti, eccetera, 

Soundreef promuove anche la musica che fa parte del suo repertorio. Credo che ora per 

Soundreef sia difficile fare questa cosa per tutti perché è aumentato esponenzialmente il 

numero degli utenti, però all’inizio, quando la conoscevano in pochi, era più facile e noi 

essendo fra i primi siamo stati inseriti in queste iniziative. 

Dal punto di vista organizzativo, ad esempio degli eventi musicali, come ti sei 

trovato? 

Dal punto di vista dell’organizzazione è sempre stato molto semplice e anche nel caso di 

eventi con artisti sia SIAE sia Soundreef noi non abbiamo dovuto preoccuparci, se ne 

sono sempre occupati loro. All’inizio soprattutto (ultimamente stiamo suonando di meno) 

mi ricordo che a volte mi hanno chiamato dei ragazzi di Soundreef per chiedermi se avevo 

avuto problemi con la compilazione o se comunque qualcosa non era chiaro… Su questo 

sono stati sempre molto disponibili. 

Da quello che mi dici, sembra che puntino molto sull’esperienza degli utenti… 

Sì, sembra di sì. Anche perché per compilare un borderò Soundreef si tratta di aggiungere 

le tracce suonate sulla propria pagina del sito, o se uno ha un tour in cui esegue sempre la 

stessa scaletta può caricare direttamente la scaletta per tutti gli eventi e quindi diventa una 

procedura velocissima. Non c’è niente di cartaceo, avviene tutto via mail, il pagamento è 

Paypal: è tutto molto semplice. 

4 - Che cosa ti interessa principalmente che venga protetto da Soundreef? 

Mi interessa proteggere la paternità dell’opera e poi la trasparenza: sapere quante volte 

un brano è passato, quanto è stato pagato… Sicuramente mi interessa il discorso live, in 

cui uno sa già quanto prenderà da una certa data e gli arriva dopo poco tempo in tasca. 

Una cosa interessante di Soundreef poi è il discorso della musica instore: loro hanno 

questo servizio interno che vende tracce attraverso delle radio tematiche. Loro 
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selezionano all’interno della musica di Soundreef delle tracce che, se uno ne dà la 

possibilità, possono essere inserite all’interno di queste radio che le trasmettono in 

rotazione ad esempio nei supermercati come musica d’ambiente. Noi in quel servizio 

abbiamo una traccia che è stata ritenuta adatta a questo utilizzo e di quella traccia io posso 

vedere tutti i passaggi in giro per il mondo, viene tutto registrato. Si tratta di cifre piccole, 

ma penso che uno possa avere un guadagno un po’ sostanzioso se inizia a fare musica in 

quell’ottica lì; noi non avendo quella funzione abbiamo solo un piccolo riscontro 

economico. Comunque, trovo questo servizio molto intelligente.  

5 – Che opinione hai in merito alla liberalizzazione della gestione collettiva dei 

diritti d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? 

Il discorso originale della SIAE, cioè quello di un’entità di gestione statale super partes, 

che non sia una vera e propria azienda, ma dia un servizio al cittadino artista, idealmente 

mi può piacere anche di più rispetto a sapere che dietro una società di collecting ci siano 

un fondo, o discorsi di monetizzazione (non so bene cosa ci sia dietro a Soundreef). Il 

problema della SIAE però, secondo me, è che il tutto è diventato poco trasparente e uno 

si sente un sassolino in mezzo a giganti e parte già rassegnato. Invece con una collecting 

society come Soundreef, per quanto poco uno faccia e sia piccolo l’introito, ognuno viene 

trattato come gli altri, tutto è equo e trasparente. So che sono state mosse delle critiche a 

Soundreef quando hanno acquisito come clienti nomi grossi perché tanti dicevano che 

fossero stati dati dei soldi a questi artisti. In realtà, mi è stato spiegato che praticamente 

Soundreef ha anticipato i soldi della SIAE: se uno passando a Soundreef dimostra che 

con la SIAE prendeva una certa cifra, Soundreef li anticipa e poi li va a scalare e aggiusta 

i conti se uno ha guadagnato di più o di meno (non è una cosa che avviene 

automaticamente, ma è possibile ed è importante per chi vive di musica). Comunque, il 

discorso di un ente super partes che tuteli gli interessi artistici nazionali oggi è una cosa 

più utopica che reale: come idea poteva anche funzionare tanti anni fa, ma adesso non è 

più così e, come è stato dimostrato in diverse occasioni, la SIAE si è comportata in 

maniera molto oscura e ha gestito i propri interessi, dei propri iscritti storici. In generale, 

quindi, alla SIAE ultimamente sono state mosse molte lamentele. Io sono contento 

dell’operato di Soundreef perché opera con trasparenza ed è quello che mi interessa; poi 

penso che sia positivo che ci sia concorrenza e liberalizzazione di questo ambito. Io sono 

partito subito con Soundreef quindi è stato sempre facile; per chi è stato iscritto alla SIAE 
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e vuole cambiare è più complicato, si deve valutare diversamente. Poi so che da poco 

Soundreef ha siglato un patto con la SIAE e LEA e questo dovrebbe facilitare tutto, è un 

po’ un armistizio fra le parti. 

 

♦ 

 

1.3 Interviste ad autori che svolgono anche attività di organizzatori o produttori 

 

Intervista a Massimo Lajolo 

11/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza che essa assume all'interno della tua attività lavorativa. 

Il mio percorso è stato abbastanza vario e multiforme. Io mi sono laureato in lettere 

moderne con il curriculum di storia della musica. Parallelamente, dai tempi del liceo 

suonavo la chitarra ed avevo iniziato a scrivere dei pezzi miei. Fondamentalmente ho 

continuato la mia attività di cantautore e poi ho anche sviluppato altri percorsi musicali 

legati a musiche non mie, che vanno dal rock alla musica irlandese, ecc., canto e suono 

vari strumenti. Come lavoro “ufficiale” insegno alle scuole superiori, dove seguo anche 

un gruppo di ragazzi con cui faccio musica d’assieme. Inoltre, faccio parte e sono uno dei 

fondatori dell’Associazione Culturale “Largabanda”, che si occupa di organizzare 

concerti ed eventi e di didattica (quindi ho a che fare con la SIAE in diverse situazioni). 

Inoltre, faccio parte di altri quattro o cinque gruppi musicali, tra cui l’Orchestra di Porta 

Palazzo, che è un’orchestra multietnica. 

2 - Sei iscritto presso una collecting society? Se sì, come e quando sei arrivato 

ad iscriverti a quella particolare collecting society? 

Mi sono iscritto alla SIAE nel 1986. In quegli anni per la tutela c’era solo la SIAE (la 

legge dice che in teoria uno potrebbe anche autotutelarsi, ma poi in pratica è quasi 

impossibile) quindi mi sono iscritto lì e per le qualifiche che interessavano a me – autore 

di testi e compositore melodista – ho dovuto superare gli esami, che consistevano, 

rispettivamente, nella creazione di testi in metrica e temi melodici. Da quel momento in 
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avanti ho potuto depositare i miei pezzi, spedendo alla SIAE per raccomandata con 

ricevuta di ritorno tutta la partitura con sotto i testi. Dopo svariati mesi la SIAE mandava 

il bollino di avvenuto deposito, con una sigla che corrispondeva al pezzo. Con il tempo 

poi la SIAE ha alleggerito il tutto (e ha aumentato la quota d’iscrizione annua), ad 

esempio non c’è più l’esame per iscriversi e per fortuna ora i pezzi si possono depositare 

online. Inoltre ora, se uno non volesse, non sarebbe neanche obbligato a mandare tutto lo 

spartito, quindi la procedura è molto più semplice. Io di solito però scrivo lo stesso tutta 

la partitura, anche perché i programmi di videoscrittura legati alla registrazione digitale 

agevolano molto il compito. 

3 - Qual è la tua esperienza con la SIAE? 

Anche se suono molto più adesso di quando ero ragazzino, prendevo molto di più allora 

che adesso. Prendevo di più perché poi è cambiata la normativa che riguarda la 

ripartizione dei diritti stessi. Ora c’è un sistema per cui anche se tu compili effettivamente 

il borderò e si suppone che questo arrivi agli uffici periferici e poi a Roma, non tutte le 

composizioni poi godono della ripartizione dei diritti. Ci sono delle tipologie diverse di 

esecuzioni dal vivo e tipologie diverse di ripartizione rispetto al passato, per cui io alla 

fine una volta prendevo di più. 

Trovo che la SIAE sia organizzata – in senso negativo – all’italiana, nel senso che 

pochi prendono quasi tutto, e questi sono i soci. I soci sono quelli che prendono delle 

quote che derivano non soltanto dalla ripartizione relativa ai loro pezzi, ma anche da 

un’altra percentuale che è data dall’insieme delle riproduzioni. A prendere tanto in passato 

erano nomi come Giuseppe Verdi, Gino Paoli, Casadei con il liscio… 

In qualità di organizzatore trovo che molto dipenda dalla tipologia di spettacolo 

organizzato. Ad esempio, con l’associazione “Largabanda” a volte collaboriamo con 

teatri comunali, come quello di Collegno, e in quel caso abbiamo dei costi ridotti 

(probabilmente ci sono delle convenzioni con gli enti pubblici). Anche quando si 

organizza uno spettacolo all’aperto bisogna pagare la SIAE. Inoltre bisogna sempre fare 

attenzione al repertorio ed essere precisi sul programma. Ci possono essere dei 

programmi particolari (ad esempio di musica bretone ed irlandese) in cui tutti i pezzi 

fanno parte del repertorio non tutelato e questo vuol dire che il gestore paga molto di 

meno. Invece se uno suona pezzi propri o tutelati, anche uno solo, costa molto di più, la 

differenza è molto sensibile. Poi ci sono i circoli Arci (e altri circoli probabilmente) che 
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pagano di meno, perché hanno una convenzione (forse pagano a forfait), delle 

facilitazioni, ma in generale le tariffe che pagano i locali e gli organizzatori di concerti 

sono veramente spropositate e i musicisti vengono pagati meno dagli organizzatori per 

questo motivo. Le tariffe cambiano molto a seconda che lo spettacolo sia gratuito o che 

si paghi il biglietto e a seconda della capienza della sala (ad esempio molte sale teatrali 

arrivano a 99 posti per pagare meno). Per quanto riguarda l’Orchestra di Porta Palazzo 

spesso compilo io il borderò e noi eseguiamo un po’ di brani che sono in repertorio tutelato 

(per esempio di Miriam Makeba), dei pezzi tradizionali (repertorio del nord Africa, ecc.) 

e quindi non tutelati, dei brani nostri tutelati, quindi il repertorio è molto vario, ma se uno 

fa un solo pezzo tutelato, paga come se tutti i pezzi fossero tutelati. Per la mia esperienza 

infine, quando uno ha bisogno di informazioni dalla SIAE o deve fare delle pratiche negli 

uffici è veramente dura. La SIAE è un ente molto centralizzato a Roma e spesso negli 

uffici periferici non ci sono impiegati ben informati. 

4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto? 

Come autore sicuramente mi interessa che venga protetta la parte creativa e che quindi 

non ci siano plagi. A riguardo, il discorso è molto vasto ed è molto complicato stabilire 

cosa sia plagio e cosa no. Ci sono molte musiche che si assomigliano e a volte vengono 

fuori dei plagi involontari. Inoltre, in quanto iscritto SIAE da tantissimi anni, mi 

piacerebbe che ci fosse qualche riconoscimento economico in più e che ci fosse – come i 

sindacati hanno tentato di fare molte volte in questi anni, ma invano – una maggiore 

equiparazione fra gli iscritti e i soci. La SIAE purtroppo, agli alti livelli, è 

un’organizzazione per privilegiati. A parte questo, vorrei essere sicuro che, se una sera 

faccio un pezzo mio, questo arrivi e sia conteggiato nella ripartizione dei diritti, al di là 

dei criteri di ripartizione. 

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? 

Negli ultimi anni non c’è più soltanto la possibilità di essere iscritti alla SIAE o altra 

società, ma c’è anche un’altra formula che ti permette di far tutelare i tuoi pezzi senza 

essere iscritto ad una società. 
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Intendi Creative Commons? 

Sì, esatto. Non so poi quanto abbia avuto successo questa formula. Comunque tutti quanti 

potremmo farci tutelare non dalla SIAE, ma da un’altra società, e qui c’è il collegamento 

con il diritto internazionale, europeo. Mi chiedo, se è già complicato farsi tutelare da un 

ente italiano, figuriamoci da uno straniero! Il giudizio generale sulla liberalizzazione è 

positivo, perché se uno ha in qualche ramo della sua attività la possibilità di scegliere e 

non è vincolato ad un monopolio credo che sia una buona cosa. Mi piacerebbe essere un 

po’ più informato e capire effettivamente se ne vale la pena; ad esempio, se uno è stato 

iscritto alla SIAE per tanti anni si può ritirare ed affidarsi a qualcun altro? Con quali 

garanzie? Forse è ancora troppo presto per dare un giudizio di questo genere. Un grosso 

difetto della SIAE in merito, ma anche in generale, è che non è assolutamente un ente 

democratico. Se uno, come la maggior parte degli iscritti, è un iscritto qualunque, non 

conta nulla. Da una parte è giusto che chi è famoso e ha un ruolo importante conti di più, 

ma dall’altra parte non è neanche permesso avere un accesso maggiore, anche come vita 

pratica associativa: c’è una divisione piuttosto netta fra pochi e tantissimi. 

Come organizzatore hai mai avuto a che fare con pezzi non depositati alla SIAE, ma 

presso altra collecting society? 

No, non mi è mai capitato. A volte succede che ci siano serate con più interpreti e più 

autori - per gli eventi speciali (come l’8 marzo) organizziamo spesso delle serate collettive 

– e alcuni dei brani eseguiti magari non sono ancora stati depositati. In quel caso gli autori 

sanno che corrono un rischio. Io, anche solo su Facebook, non pubblico mai brani non 

ancora depositati. 

 

♦ 

 

Intervista a Letizia Selleri 

15/05/2019 

1 – Ti chiederei se per piacere, come prima cosa, mi puoi descrivere la tua 

attività di organizzatrice. 

La compagnia di cui faccio parte, “TIB, Teatro in bottiglia”, è nata ad ottobre 2017. Ci 

siamo costituiti come compagnia sotto un’associazione culturale già esistente di Cuneo 
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che si chiama “1000miglia”. Siamo completamente autogestiti, non abbiamo una figura 

che ci guidi: noi ragazzi di una scuola abbiamo deciso di metterci insieme per fare teatro 

amatoriale. All’interno della compagnia, ci dividiamo i compiti. Siamo anche iscritti alla 

FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) e collaboriamo con l’Associazione Culturale 

“1000miglia”, ad esempio al ciclo di incontri letterari “Caffè Letterario”, e con 

l’Associazione Culturale “Palcoscenico Performing Arts Center” (scuola di teatro e di 

musica).  

2 – Qual è la tua esperienza con la SIAE? 

Passa quasi la voglia di pagare la SIAE perché alla fine uno non capisce neanche chi va 

a tutelare, sembra che uno va a pagare le società, non gli autori, e tra l’altro le tariffe sono 

molto alte e si vanno ad aggiungere a tutti gli altri costi. Non capisco perché si debba 

pagare per avere l’autorizzazione a fare uno spettacolo che una persona della compagnia 

ha dichiarato di avere scritto e per cui ha rinunciato ai diritti d’autore. 

3 – Ti è mai capitato di trovare opere protette da altre società di gestione dei 

diritti? 

Una volta che volevamo mettere in scena uno spettacolo di Bertolt Brecht abbiamo 

scoperto che, anche se l’opera non era protetta dalla SIAE, era necessario chiedere 

l’autorizzazione ad una società tedesca. A parte quel caso, non mi è mai capitato. 

 

♦ 

 

Intervista a Matteo Bongiovanni 

15/05/2019 

1 - Innanzitutto, ti chiederei se per piacere puoi descrivermi la tua attività 

musicale e la rilevanza (o meno) che essa ha avuto all'interno della tua attività 

lavorativa. 

Insegnavo musica, inizialmente come lezioni di chitarra nelle varie scuole di musica, poi 

mi sono orientato anche sulla direzione di coro e sull’insegnamento della coralità e ho 

lavorato con i licei di Mondovì, avevo due progetti scolastici, un’associazione… 

Parallelamente a queste attività avevo un piccolo studio di registrazione, per cui facevo 
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alcune produzioni. Inoltre, avevo qualche gruppo con cui suonavo un po’ in giro: con 

alcuni si suonavano cover, con altri invece si scriveva musica originale. Forse il progetto 

più riuscito è stato il disco con il gruppo Spop (il disco è ancora in download). Io mi 

occupavo di composizione, arrangiamenti e di suonare gli strumenti. Con me c’era uno 

scrittore che cantava e scriveva i testi. Negli ultimi anni io lavoravo quasi esclusivamente 

sovvenzionato da bandi pubblici o di fondazioni, per cui uno iniziava a lavorare e poi 

riceveva i soldi. Ad un certo punto poi ho avuto un po’ di problemi finanziari/fiscali, nel 

senso che mi sono mancati dei finanziamenti importanti da parte di fondazioni e un anno 

come conseguenza ho dovuto chiudere la partita IVA. Dopodiché sono stato otto mesi in 

giro per il mondo e poi sono tornato e ho deciso di cambiare mestiere e sono contento 

della mia scelta. 

2 - Sei iscritto presso una collecting society? Se sì, come e quando sei arrivato 

ad iscriverti a quella particolare collecting society? 

Nel 2012-2013 avevo fatto un disco con uno scrittore, un disco che è stato pubblicato in 

autoproduzione e autodistribuzione, quindi la cosa era stata molto gestita in prima persona 

e ciò mi ha portato ad approfondire le tematiche del diritto d’autore: se hai un’agenzia o 

un’etichetta che ti promuovono si occupano anche loro delle questioni più burocratiche, 

io invece, autoproducendo il disco, ho dovuto guardarmele per conto mio. Mi sono iscritto 

alla SIAE in quest’occasione e ho depositato un paio di brani, poi però per il disco 

abbiamo deciso di non passare tramite SIAE per la gestione dei diritti d’autore e quindi 

non ero più motivato a pagare la tassa annuale, ma dopo poco la SIAE ha reso gratuita 

l’iscrizione fino ai trent’anni. Ora che ho raggiunto i trent’anni non so in realtà se la mia 

iscrizione sia decaduta.  

In che senso avete deciso di non passare tramite SIAE? 

Per le regole che c’erano allora, se io legavo il mio disco ad un’autopubblicazione, potevo 

fare la distribuzione unicamente online. Per il catalogo online la procedura era molto 

complicata (perché ero sia autore sia editore) e costava molto. Quindi alla fine abbiamo 

deciso di autotutelarci: abbiamo tutelato la proprietà intellettuale del brano attraverso la 

codificazione dei brani con firma digitale e autenticazione di data certa (utilizzando la 

pec), che sono procedimenti che si usano anche nella normale burocrazia. In questo modo 

abbiamo avuto un certificato di paternità dell’opera, che sarebbe utile nel caso di plagio. 
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La SIAE si occupa sia di tutela, sia è delegata alla gestione degli introiti derivanti dal 

diritto d’autore degli iscritti. Noi invece non abbiamo delegato nessuno, quindi i nostri 

brani di fatto sono di pubblico dominio dal punto di vista dell’utilizzazione, ma aveva 

senso così, perché il nostro disco era prima di tutto in download gratuito e ciò che ci 

interessava era utilizzare il disco non come fonte di introiti, ma come fonte di visibilità. 

In futuro, se rilanciassimo il disco, potremmo delegare ad una collecting society la 

gestione degli introiti, ma per ora abbiamo lasciato la questione in sospeso, anche per 

vedere il successo o meno del disco. 

3 - Qual è la tua esperienza con la SIAE, come organizzatore e musicista? 

In questo ambito ho avuto un po’ di più a che fare con la SIAE, nel senso che sono stato 

sia organizzatore di eventi, sia professionista che suonava negli eventi, quindi mi è 

capitato molte volte di compilare borderò. Gli eventi che ho organizzato sono stati tramite 

l’associazione che avevo e anche ora con il negozio. Molte volte quindi mi sono recato 

all’ufficio SIAE, ho chiesto l’autorizzazione per l’evento in questione, ho pagato la tassa. 

Ho notato che negli uffici piccoli diventa rilevante il rapporto personale con l’agente 

SIAE. Comunque ho sempre avuto esperienze positive, un po’ “alla buona”. Una cosa 

che penso sia molto condivisa riguardo alla riscossione dei diritti operata dalla SIAE è 

che trovo che a volte siano molto pesanti gli oneri a carico di chi organizza eventi o attività 

musicali. Adesso faccio parte di un’associazione di commercianti che gestisce le 

manifestazioni nel Comune di Mondovì e molto spesso l’attività culturale, anche se ha a 

che fare solo con opere già in pubblico dominio, è soggetta ad una tassazione della SIAE. 

Trovo questa cosa brutta per la cultura italiana, perché fa sì che ci sia meno possibilità di 

organizzare eventi culturali di un certo livello, soprattutto se si tratta di eventi piccoli. Ad 

esempio, noi come associazione paghiamo i diritti SIAE alle attività commerciali che 

all’interno di determinate manifestazioni (come la notte bianca) fanno suonare gruppi ad 

esempio davanti al loro bar, e comunque fra tutti magari si pagano mille euro. Io dico, se 

noi quei mille euro li dessimo ai bar o direttamente agli artisti che suonano, sarebbe più 

bello. Quindi trovo che alla fine della fiera questa cosa danneggi moltissimo il piccolo 

professionista, non il nome grosso. 

 



155 
 

4 - Che cosa ti interessa principalmente che della tua opera venga protetto? 

Secondo me è importante coprire l’opera, ma più che altro per un discorso di tutela legale, 

nel caso in futuro nascano problemi collegati all’utilizzazione dell’opera da parte di terzi. 

Secondo me queste questioni assumono rilevanza quando si tratta di un prodotto che ha 

molto successo e quindi fa gola ad altri dal punto di vista economico. Per un musicista 

giovane sono questioni quasi inutili all’inizio. 

5 - Hai sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d'autore che è avvenuta in Europa a partire dal 2014? Che cosa ne pensi? 

Sono abbastanza al corrente di questa situazione, anche se non nei dettagli tecnici. Se ho 

capito bene la questione non è tanto da chi farsi proteggere, quanto a chi delegare la 

gestione dei diritti. Una società come Soundreef, che prima non esisteva, ora è una valida 

alternativa alla SIAE (magari ci sono anche altre società di cui non sono a conoscenza). 

Sicuramente la liberalizzazione ha dato un bell’impulso alla concorrenza, che è una cosa 

conveniente per l’autore.  

Hai mai avuto a che fare con Soundreef? 

No, mai. Ho seguito con interesse la sua nascita perché lo trovavo interessante, ma poi 

non ho mai avuto bisogno di interfacciarmici. 

 

♦ 

 

Intervista ad Alberto Jona 

17/05/2019 

Musicista e musicologo, si è laureato in Estetica Musicale presso l'Università di Lettere e 

Filosofia di Torino e ha pubblicato studi sul Settecento e sul teatro mozartiano e il teatro 

del Novecento. È docente di Storia del Teatro Musicale presso il Conservatorio “Giorgio 

Ghedini” di Cuneo. Ha fondato con Cora De Maria e Jenaro Meléndrez Chas la 

compagnia Controluce Teatro d'Ombre nel 1994 con cui ha firmato le regie e messinscena 

di tutti gli spettacoli; organizza e dirige dal 1994 INCANTI Rassegna Internazionale di 

Teatro di Figura che ha sede a Torino. 
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1 – Per piacere mi può brevemente descrivere i suoi progetti artistici, Incanti 

Rassegna internazionale di Teatro di Figura e  la Compagnia Controluce Teatro 

d'Ombre? 

Il festival “Incanti” è un festival internazionale di teatro di figura - quindi marionette, 

oggetti, burattini, teatro d’ombre, eccetera -, rivolto essenzialmente ad un pubblico adulto. 

Il festival esiste da molti anni (siamo arrivati quest’anno alla ventiseiesima edizione) ed 

è uno dei festival ormai più conosciuti a livello italiano. INCANTI ha una grande 

attenzione al mondo estero, non per una sorta di “esterofilia”, ma perché ci sembra 

interessante poter portare in Italia esperienze che altrimenti diversamente è molto difficile 

vedere in Italia. Negli anni il festival è cresciuto e ora la presenza di compagnie estere e 

italiane è alla pari. Credo che la nostra attenzione per un teatro di figura per adulti, un 

teatro che usa marionette, oggetti, burattini, ombre, ma per raccontare storie con la esse 

maiuscola, come qualsiasi altro teatro di sperimentazione e di ricerca, abbia avuto una 

qualche eco in quanto adesso è normale incontrare spettacoli di Marta Cuscunà e molti 

altre compagnie di teatro di figura nella programmazione degli stabili italiani. 

Un’altra caratteristica importante del festival è la sezione dedicata alla formazione, 

attivata dal 2008 con tre progetti diversi di ampio respiro che hanno ricevuto a grande 

attenzione a livello sia italiano che europeo.  

Il festival si svolge da sempre all’inizio di ottobre, dura circa una settimana e 

presenta spesso in prima italiana quando non assoluta circa venti spettacoli a cui si 

aggiungono workshop, atelier, mostre, incontri e dibattiti. La politica culturale del festival 

è da sempre quella di fare sistema con altri partner ed enti del territorio, come la 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, il Museo del Cinema, con cui c’è una 

collaborazione continuativa, il Teatro Stabile, il MAO e molti altri. 

Il festival è stato creato nel 1994 dalla Compagnia Controluce Teatro d'Ombre, di 

cui faccio parte, e che ne cura la direzione artistica. La caratteristica di Controluce è quella 

lavorare con teatro d'ombra in relazione con la musica classica, ma non solo, anche 

contemporanea, pop, rock, con anche importanti collaborazioni molto diverse fra loro: 

Kate Bush, Vinicio Capossela, Elio, Fabio Biondi, Kenneth Weiss, Jordi Savall, Mario 

Brunello, Adriano Guarnieri, José Maria Sanchez Verdù e ma anche scrittori, registi e 

coreografi come Alessandro Baricco, Dario Voltolini, Rosa Mogliasso, Davide 

Livermore, Paola Bianchi e Antonella Usai. Abbiamo lavorato molto all’estero (Europa, 
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America del Sud e del Nord, Nord Africa e in  Oriente) ma ultimamente i progetti italiani 

sono aumentati, fortunatamente. 

2 – In che cosa consiste la sua attività e in che modalità viene a contatto con le 

società di gestione collettiva dei diritti? 

Io entro in contatto con questa realtà in doppia veste: da una parte come organizzatore 

teatrale e direttore artistico di un festival, dall’altra come compagnia di teatro per quanto 

riguarda la  produzione. Per quanto riguarda l’attività della Compagnia Controluce, il 

problema  del diritto d’autore è abbastanza complesso, in quanto molto i nostri spettacoli 

sono il frutto del lavoro di molte persone: ideazione, testo, musica, scenografia, 

coreografia. Come talvolta per la danza, depositare i diritti di uno spettacolo è piuttosto 

complesso e ogni volta la situazione è un po’ differente. 

 All’inizio, quando è nata la compagnia, non depositavamo tutti gli spettacoli per i 

diritti d’autore; da un certo momento in poi, abbiamo cominciato a lavorare con scrittori 

(ad esempio Baricco, Voltolini, Mogliasso ecc.), musicisti, eccetera, e quindi la situazione 

è cambiata. Infine pur essendo un gruppo che lavora in team, diritto d’autore può essere 

solo nominale. La nostra scelta all’inizio era di non depositare gli spettacoli poi la 

situazione è cambiata e abbiamo depositato gli spettacoli.  

Con la SIAE ho avuto molto di più rapporti per quanto riguarda l’organizzazione 

del festival. Noi ospitiamo molte compagnie che vengono dall’estero quindi chiediamo la 

dichiarazione o tutti i dati delle società di gestione collettiva estere che dobbiamo inserire; 

poi è la SIAE che si mette in contatto con il suo equivalente estero, ma a noi serve proprio 

già in fase di programmazione capire se uno spettacolo è dichiarato, se è tutelato e quanto 

è tutelato, quanto è più o meno la cifra da corrispondere, perché dobbiamo fare un budget. 

Questa è la parte molto lunga e importante, inizia molto prima del festival e finisce molto 

dopo. E a volte è un problema per chiudere la rendicontazione del festival! 

3 – Siete mai entrati in contatto con gli effetti della liberalizzazione della 

gestione collettiva dei diritti che è avvenuta in Europa negli ultimi anni? 

Noi personalmente no. Io sono molto favorevole al fatto che ci sia una liberalizzazione in 

questo ambito. Credo che la concorrenza sia cosa decisamente positiva. Personalmente 

però non ho avuto a che fare con situazioni simili. Come Incanti ci è capitato – credo - di 

avere a che fare con compagnie che non si appoggiano alla SIAE, però non gestisco io la 
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cosa direttamente. Invece come Compagnia Controluce tutti gli autori con cui lavoriamo 

e abbiamo lavorato sono iscritti alla SIAE.  

4 – Per quanto riguarda le vostre opere, che cosa vi interessa principalmente 

che venga protetto? 

Il nostro caso è particolare, non è un testo o una musica che un altro interprete può 

eseguire: nel campo del teatro d'ombra, che è un teatro visuale, lo possiamo solo mettere 

in scena noi. È dunque allora il riconoscimento di una unicità di percorso, di una visone 

poetica, di una lettura del reale e insieme di uno sguardo magico.   

 

♦ 

 

Intervista Davi a Arneodo 

12/06/2019 

1 – Per piacere mi descriverebbe la sua attività di organizzatore? 

Io lavoro per l’associazione culturale “Coumboscuro Centre Prouvençal”, che è stata 

fondata negli anni Cinquanta. Nei primi anni si faceva un po’ tutto alla buona, poi dagli 

anni Novanta abbiamo iniziato ad avere il codice SIAE ed essere iscritti SIAE, perciò ad 

organizzare festival, concerti e tournée, produzioni di teatro, musica, danza in Italia e in 

Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Austria in particolare). Un’iniziativa importante è 

il “Festenal – Popoli e Culture d’Europa”, che è partito 43 anni fa ed è un circuito di 

musica etnica europea nelle Alpi, dalla Slovenia alla Liguria e alla Francia. Sono tournée 

di gruppi delle varie culture europee che arrivano nelle Alpi, ognuno fa dai tre ai sei/sette 

concerti e ci sono concerti tutti i giorni. Abbiamo ospitato artisti come Alan Stivell, i 

Milladoiro, i Tazenda, i Malicorne… Noi ci occupiamo di musica etnica–tradizionale, e 

sono venuti anche gruppi dall’Est Europa, che qui negli anni Settanta non si vedevano, 

dal Kazakistan, dall’Uzbekistan, oltre che da tutto il resto d’Europa. 

Un altro evento è il “Roumiage”, un incontro fra Piemonte e Provenza: la prima 

parte, la traversado, riguarda chi si sposta dalla Provenza a qua a piedi (o in macchina), 

poi qua ci sono tre giorni di spettacoli, convegni, mostre, rassegne, incontri, animazioni, 

atelier che si fanno a Coumboscuro. Sono stati nostri ospiti artisti come Fabrizio de 

André, Cristiano de André, i Tazenda, Branduardi; quest’anno ci sono Antonella 
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Ruggiero, Ginevra Di Marco e il tema del “Roumiage” di quest’anno è la regina Giovanna 

(della casata degli Angiò). 

Invece come produzioni, noi abbiamo produzioni di teatro, con produzioni per il 

Festival di Avignone e nei circuiti di teatro. La compagnia si chiama “Teatre 

Coumboscuro” e porta sulla scena produzioni originali con testi di Sergio Arneodo, in 

provenzale; gli ultimi spettacoli, invece, hanno integrato l’italiano, l’inglese e il francese. 

Altre produzioni hanno la forma di ballet-theatre, dove la danza si incrocia alla scena 

recitata, e il gruppo si chiama Dançaires de Coumboscuro. Il gruppo più conosciuto, che 

produciamo a livello mondiale, si chiama Marlevar, che è il gruppo che ha suonato con 

Fabrizio De André, è stato scelto dall’UNICEF e dalla fondazione dell’attrice Audrey 

Hepburn a Los Angeles con dodici artisti di world music internazionali per rappresentare 

in giro per il mondo il progetto “All Children in School”. Abbiamo anche un gruppo di 

musica tradizionale che fa solo musica natalizia provenzale, che si chiama Henno de 

Rose. Di ogni gruppo noi produciamo dischi, perché siamo una casa discografica editrice, 

un’etichetta indipendente “Coumboscuro Centre Provençal” che ha assorbito la casa 

discografica “Forrest Hill”. Perciò siamo un editore iscritto SIAE, con la matricola (tutto 

in regola). 

2 – Qual è la sua esperienza con la SIAE? 

L’esperienza con la SIAE è come editore e poi io sono autore iscritto SIAE, perché 

compongo per le varie firme e documentari: si deposita, si vede se ci sono ricavi. Adesso 

ci si può iscrivere senza fare gli esami, mentre una volta c’erano gli esami sia di 

arrangiatore, sia di scrittore di testi. Ora si può anche depositare il file audio senza scrivere 

tutta la partitura, ma non è sbagliato perché se uno trova una bella idea musicale o scrive 

un bel testo non deve dipendere dalla scrittura: questa discriminazione poteva funzionare 

per una SIAE ancora abbastanza legata a degli stereotipi tradizionali. Il problema è la 

tassa, che è sempre più alta, ma questo si sa. Riguardo la relazione con Roma e quella 

amministrativa con Cuneo si lotta perché cercano di farti pagare tutto quello che 

possono… Uno ci sta dietro e non dice nulla. Per gli eventi depositiamo il numero di 

biglietti (ad esempio l’anno scorso con Branduardi), poi quelli non venduti si stracciano 

in agenzia e dal ricavato totale loro prendono una percentuale.  
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Avete sempre avuto facilità ad organizzare spettacoli con artisti stranieri? 

No, su quello non abbiamo problemi. Noi giriamo i festival europei e selezioniamo chi 

deve venire da noi a contatto diretto. Per pagare i diritti si fa la trafila normale, si compila 

il modulo SIAE e poi si paga di conseguenza. Tutte le società sono legate fra loro, quindi 

non c’è problema. Poi siccome noi frequentiamo sempre il Midem di Cannes (il salone 

mondiale degli editori), non abbiamo problemi a risolvere queste cose perché lì ci sono 

tutte le società di gestione collettiva europee (di solito forniscono del materiale 

informativo, poi gli accordi li fanno tra di loro). 

3 – Ha sentito parlare della liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti 

d’autore? 

Sì, se uno non si sente tutelato può cambiare società. Alcuni autori anche importanti l’han 

fatto. Io non ti saprei dire che differenza c’è fra una e l’altra, perché noi non speculiamo 

abbastanza sui diritti da andare a guardare quelle cose. Ho sentito parlare e ho letto sui 

giornali di altre società inglesi, ma sono cose che uno considera se ha un grande giro di 

soldi. Però non si sa se poi torna indietro questo investimento di cambiare società oppure 

no, se queste società riescono a tutelare ugualmente… non è chiaro. È un’esperienza che 

è partita, ma i risultati non li conosciamo: i media hanno fatto un gran parlare due anni fa 

e poi basta. È un rebus, non si sa ancora, anche perché ci sono dei diritti che arrivano da 

dieci anni fa, perciò la macchina è lentissima, la SIAE  lentissima a fare questi calcoli: 

quando uno riceve i rendiconti, li riceve di un anno e mezzo prima, non del semestre 

prima, è sempre in ritardo. Noi non abbiamo nessun interesse a cambiare perché non 

abbiamo il giro di soldi, non ne facciamo un affare di speculazione: noi siamo 

un’associazione culturale e dobbiamo portare a casa il pareggio a fine anno. Chi ha 

cambiato è tutta gente che fa milioni di dischi e ascolti e non sono nemmeno loro che si 

occupano di queste cose, sono i loro manager. 

Vi è mai capitato di avere a che fare con artisti iscritti a Soundreef? 

No, non ci è mai capitato. 

Invece, vi siete mai trovati a contatto con gli effetti di questa liberalizzazione? 

No, nemmeno. Per noi non c’è stato nessun cambiamento e tutti gli artisti che abbiamo 

ospitato si sono rivelati iscritti SIAE, dal 2014 le caratteristiche non sono cambiate. Sono 

pochi quelli che hanno cambiato, anche perché per passare da una società all’altra non ci 
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vogliono due minuti: uno fa un altro contratto, poi deve trasferire tutti i brani… È diverso 

se è un giovane che non ha mai scritto niente e sceglie la società dove vuole andare. 

Sicuramente è un discorso che si svilupperà. 

4 – Vuole aggiungere qualcosa? 

Adesso c’è questo dramma mondiale di internet, di queste piattaforme online che sono 

mezze selvagge mezze regolate: se fossero dischi, girerebbero miliardi, ma siccome sono 

file, è tutto sospeso, non si sa, autori ed editori non prendono niente e guadagnano tutto 

queste grandi società del web in pubblicità. Adesso l’Europa ha già deciso abbastanza, 

ma pare che l’Italia non voglia ratificare questa nuova direttiva, staremo a vedere. Ora ci 

sono anche delle società fondate apposta per recupero crediti che vanno ad analizzare 

tutte queste playlist e guardano quanto sono stati visionati una canzone, oppure un video 

con musica, però anche loro tribolano perché non hanno la legislazione fissata. Hanno 

demolito un mercato, adesso c’è l’anarchia totale, e gli artisti, comunque, sono costretti 

ad utilizzare queste piattaforme perché è l’unica fonte di visibilità.  

 

2. Commento alle interviste 

Dalle interviste sopra riportate, emergono diversi aspetti, opinioni e questioni in comune 

a più persone, che, sebbene il campione di popolazione intervistata sia ridotto e quindi 

non abbia rilevanza statistica, risultano interessanti e possono costituire spunto di 

riflessione. Le risposte raccolte, in ogni caso, sono significative dell’impatto che la 

liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore ha avuto nelle esperienze 

concrete, a prescindere dalla sua portata teorica. 

Innanzitutto, si può notare che fra tutte le persone intervistate, solo due sono 

risultate iscritte a Soundreef, fatto che conferma il ruolo di prevalenza nel campo che la 

SIAE ha costruito nel corso degli anni. Mentre si riscontra grande varietà fra gli iscritti 

alla SIAE – per quanto riguarda l’età delle persone, la rilevanza dell’attività musicale 

all’interno della loro vita lavorativa, il genere musicale praticato, consapevolezza delle 

questioni relative al diritto d’autore -, gli iscritti a Soundreef intervistati hanno dimostrato 

di avere alcune caratteristiche in comune. In particolare, si tratta di due ragazzi giovani, 

informati sui recenti cambiamenti avvenuti nel mondo della gestione dei diritti d’autore 

e che lavorano entrambi nella musica elettronica. Nonostante queste possano essere 
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ritenute coincidenze, è perlomeno lecito far notare che iscriversi a Soundreef risulta più 

semplice per artisti all’inizio del loro percorso e quindi giovani, che non hanno alle spalle 

precedenti esperienze di gestione collettiva dei diritti e che si informano facilmente 

utilizzando i canali di informazione online, privilegiati da una società recente come 

Soundreef. Inoltre, Soundreef si serve di tecnologie all’avanguardia che consentono 

un’efficace tutela per la musica elettronica, cosa che può incentivare i compositori del 

genere a scegliere il giovane ente intermediario, sebbene le opere di musica elettronica 

possano essere protette anche dalla SIAE. 

Di seguito illustro i punti maggiormente toccati in quanto ad esperienze personali 

delle due collecting society analizzate, la SIAE e Soundreef. Per quanto riguarda la SIAE 

è emerso che il costo per il Permesso Spettacoli e Trattenimenti per gli eventi live viene 

percepito come un grosso ostacolo per tutti quegli autori, soprattutto giovani, che stanno 

cercando di emergere. Alcuni organizzatori, soprattutto di piccoli locali, dovendo pagare 

una somma non affatto trascurabile per il permesso, tendono a diminuire i cachet degli 

artisti, ma tale perdita per gli artisti non viene compensata dai proventi percepiti come 

diritti d’autore per aver eseguito le proprie composizioni nei, seppure tanti, eventi: infatti, 

per la maggior parte di loro, i compensi percepiti nell’anno dalla SIAE coprono appena il 

contributo annuo per l’iscrizione, percepito esso stesso come un onere non da poco. In 

generale, gli autori in questa situazione intervistati auspicherebbero un maggiore sostegno 

da parte della SIAE, la cui presenza vorrebbero aiutasse maggiormente l’attività degli 

autori ad essa associati, soprattutto con riguardo agli eventi live, che, con la sempre 

maggiore diffusione delle registrazioni online, assumono un ruolo centrale nell’attività 

dei musicisti-autori. Più giusti vengono invece percepiti i compensi per passaggi radio e 

vendita di cd. Gli autori più giovani apprezzano la disposizione per cui sono esonerati dal 

pagamento del contributo annuo gli iscritti alla SIAE che abbiano meno di trentuno anni, 

in quanto essa permette loro di stabilizzare la loro attività e i loro introiti prima del 

raggiungimento di tale età e verificare se continuare ad essere associati pagando il 

contributo annuo sia per loro conveniente. Inoltre, vengono considerati positivamente i 

bandi promossi all’interno dei progetti “S’illumina” e “Per chi crea” e il supporto del 

“Fondo Incoraggiamento Arti Nazionali”. Chi poi non fa della musica il primo lavoro, o 

si iscrive alla SIAE solo per avere una tutela dal plagio, senza aspettarsi un guadagno, in 

generale si dice soddisfatto del servizio. A parte ciò, è opinione abbastanza condivisa da 
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tutti gli intervistati che la situazione degli uffici non sia sempre adeguata a fornire un 

servizio efficiente e che a volte le tariffe richieste varino da ufficio ad ufficio. Inoltre, il 

sito della SIAE non risulta chiarissimo e i tempi di deposito delle opere sono a volte 

lunghi. Infine, non si hanno informazioni dettagliate in merito alla ripartizione dei diritti, 

ripartizione che agli occhi di molti sembra favorire i grandi nomi, a scapito della 

moltitudine di autori “normali”. C’è poi chi ha percepito nel corso degli anni un 

cambiamento nella ripartizione dei diritti che è risultato in uno svantaggio. Per questa 

mancanza di trasparenza e per le difficoltà che incontrano gli autori che cercano di 

emergere, la SIAE è abbastanza spesso ritenuta poco democratica. 

Per quanto riguarda Soundreef invece, gli intervistati hanno evidenziato la 

trasparenza del sistema e la semplicità di utilizzo (per esempio per quanto concerne i 

pagamenti). Inoltre, si registra uno sforzo di Soundreef nel promuovere la musica dei suoi 

iscritti e una volontà di tenere particolarmente in considerazione l’esperienza degli utenti 

che si interfacciano con l’ente. Una modalità di promozione della musica degli iscritti è, 

ad esempio, il programma instore. Vengono invece segnalate delle difficoltà 

relativamente al conferimento di licenze miste SIAE – Soundreef (con l’accordo del 10 

aprile le cose potrebbero però, fortunatamente, semplificarsi). 

In riferimento alle occasioni in cui i vari intervistati hanno deciso di iscriversi ad 

una collecting society, si riportano alcune situazioni più frequenti. In molti casi, l’autore 

si iscrive presso un ente intermediario in occasione dell’uscita del primo disco, mentre 

prima di quel momento, anche se aveva scritto altra musica, non aveva considerato questa 

possibilità: le motivazioni sono quindi spesso sia di ottenere dei proventi dalla diffusione 

del disco, sia di proteggere l’opera dal plagio e darle completezza. Tuttavia, talvolta 

l’iscrizione viene richiesta dalla casa editrice senza che l’autore abbia espresso alcuna 

esigenza personale in merito. In alcuni casi, invece, l’autore si iscrive nel momento in cui 

scrive il suo primo pezzo, per tutelare quindi principalmente la paternità dell’opera. 

Infine, per chi ha studiato composizione in conservatorio nel passato, l’iscrizione alla 

SIAE avveniva tramite conservatorio. In quanto alla scelta di affidarsi ad una società o 

ad un’altra, per chi si è iscritto prima del 2014, ovviamente, non c’è stata scelta, in quanto 

vigeva il monopolio della SIAE. Dal 2014 in poi, con i graduali cambiamenti che sono 

avvenuti, l’autore in teoria ha la possibilità di scelta, tuttavia nella pratica, molte volte, 



164 
 

ciò non viene considerato e gli autori si iscrivono quasi automaticamente alla società più 

diffusa. 

Alla domanda “Che cosa ti interessa che della tua opera venga protetto?”, dalle 

interviste è risultata una spaccatura fra chi è interessato principalmente a proteggere la 

paternità dell’opera, l’idea originale ed è preoccupato di evitare assolutamente il plagio e 

chi è interessato prevalentemente al guadagno, e solo in secondo luogo agli altri aspetti. 

Si può dire che, a grandi linee e non negando eccezioni, appartengano alla prima categoria 

autori per cui l’attività musicale di autori o musicisti che suonano le proprie composizioni 

non è particolarmente incidente sull’attività lavorativa in generale. Più essa incide sul 

sostentamento dell’autore e più tempo della sua vita essa occupa, più è facile che l’autore 

cerchi un guadagno che lo ripaghi del suo lavoro. Detto ciò, personalmente non penso che 

una posizione sia più nobile di un’altra. L’avere principalmente a cuore la paternità 

dell’opera dimostra un atteggiamento disinteressato che più l’attività musicale dell’autore 

è rilevante, più è lodevole. Dall’altra parte, voler vedere ricompensata il proprio sforzo 

creativo dà dignità al lavoro intellettuale e spessore all’impegno dell’autore. Inoltre, il 

non essere preoccupati di subire plagio può essere segno di una passione per la musica 

(in questo caso) che non è possessiva; d’altra parte però, sentire in modo intenso la 

paternità su un’opera dimostra quanto di sé uno abbia messo in gioco. 

In aggiunta, in alcune delle risposte è trapelato un peculiare interesse a che le società 

di gestione collettiva dei diritti proteggano le opere offrendo supporto ai musicisti e ai 

giovani autori, rendendo possibile agli organizzatori di far suonare gli artisti senza dover 

andare incontro a costi troppo ingenti, oppure erogando i servizi con trasparenza. 

Venendo alle considerazioni in merito alla liberalizzazione della gestione collettiva 

dei diritti, si registrano gradi di consapevolezza diversi, ma praticamente tutti gli 

intervistati hanno dimostrato di avere almeno qualche nozione sul tema. Inoltre, tutti 

reputano la concorrenza positiva nel settore, sia per la possibilità di scelta che viene 

conferita, sia per lo stimolo a continuamente migliorarsi per essere competitivi che essa 

fornisce. Soundreef ha acquisito una fama di trasparenza. Inoltre, essa è conosciuta da 

diverse persone per la sonorizzazione dei negozi. Chi ne fa parte evidenzia poi una parità 

di trattamento rivolta a tutti gli iscritti che le fa onore. Se la SIAE come ente super partes, 

al servizio degli interessi artistici nazionali rappresenterebbe forse un ente ideale, al 
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momento essa è ben lontana da tale modello e una collecting society come Soundreef la 

supera agli occhi dei più in trasparenza ed equità. Sebbene Soundreef, almeno per quanto 

emerge dalle interviste, goda di un’impeccabile reputazione, molte opinioni mettono in 

luce che esista una sorta di diffidenza nel sistema generale a cornice, che rende cauti. Il 

nome italiano della Società Italiana degli Autori ed Editori, d’altronde, rassicura e più di 

una persona ha fatto allusioni al fatto che se già è tutto complicato con un ente italiano, 

figuriamoci con un ente straniero! A ciò si aggiunge che diversi intervistati hanno 

espresso delle perplessità in merito alla prontezza di molti organizzatori – soprattutto di 

certi ambienti - o meno ad interfacciarsi con una realtà diversa, nella fattispecie con la 

compilazione online del permesso Soundreef. Il rischio che alcuni organizzatori creino 

problemi per la nuova procedura o direttamente non si rivolgano ad artisti Soundreef per 

semplificare le cose scoraggia. La SIAE poi, almeno fino all’accordo siglato il 10 aprile 

scorso, ha spesso preteso il pagamento dei diritti anche di autori iscritti a Soundreef, 

limitando, di fatto, il libero mercato. Inoltre, gli autori associati alla SIAE da molti anni, 

se non hanno un motivo grosso di cambiare gestione, non hanno interesse al 

cambiamento, perché la procedura sarebbe complessa e non ci sono abbastanza 

rassicurazioni sul successo della potenziale scelta e sul mantenimento di tutti i diritti di 

cui già essi godono (la SIAE, d’altro canto, ha cercato di mantenere i propri associati). 

Infine, è per me molto significativo il fatto che organizzatori anche di un certo livello, 

che ospitano regolarmente grandi nomi, non abbiano mai avuto a che fare con alcuna 

conseguenza dell’avvenuta liberalizzazione e non siano mai entrati in contatto con la 

realtà di Soundreef. Per quanto ciò possa essere parzialmente una casualità, è 

probabilmente indizio del fatto che la liberalizzazione, avvenuta in Italia a livello teorico, 

non ha ancora mostrato tutti i suoi effetti e le sue potenzialità nel concreto. Con tutta 

probabilità ciò avverrà gradualmente, nei prossimi anni… 



CAPITOLO QUINTO 

INTRODUZIONE AL DIRITTO D’AUTORE IN ARCHITETTURA 

 

Sia la Legge sul diritto d’autore 1941, n. 633, sia il codice civile (articolo 2575) 

riconoscono il diritto d’autore per i progetti e le opere di architettura. L’articolo 1 della 

Legge 1941/633 recita: 

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che 

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

alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione1». 

L’articolo 2 poi, tra le opere comprese nella protezione, specifica «i disegni e le opere 

dell'architettura2». Sono quindi protetti dall’ordinamento italiano i disegni e le opere 

dell’architettura che abbiano carattere creativo, ossia le forme concrete assunte dall’idea 

creativa dell’architetto e in particolare la realizzazione grafica (progetti cartacei o 

elettronici) e la realizzazione materiale della stessa3. Come accade per le altre opere di 

carattere artistico, che hanno un sufficiente apporto creativo, sui disegni e le opere 

dell’architettura l’autore gode di diritti morali e patrimoniali, quindi sia della paternità 

dell’opera, sia del suo sfruttamento economico e di impedire che essa venga modificata 

senza permesso. 

A livello internazionale, le opere dell’architettura sono protette dalla Convenzione 

di Berna: vengono infatti incluse nell’oggetto della tutela  

«works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography4». 

 

 

                                                             
1 Legge 1941/633, Art. 1 
2 Legge 1941/633, Art. 2 
3 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, Federazione interregionale degli ordini degli architetti 
pianificatori paesaggisti e conservatori del Piemonte e della regione autonoma Valle d’Aosta, 2005, p. 9 
4 Berne Convention, Art. 2, comma 1 
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In quanto ai criteri di eliggibilità, oltre ai requisiti normali per le opere letterarie ed 

artistiche in generale5, la tutela viene garantita agli 

«authors of works of architecture erected in a country of the Union or of other artistic 

works incorporated in a building or other structure located in a country of the Union6». 

Essendo oggetto di tutela secondo la Convenzione di Berna, il diritto d’autore 

sull’architettura viene tutelato anche dal TRIPs Agreement. 

L’architettura però non sempre e non ovunque è stata reputata idonea a ricevere 

protezione come opera dell’ingegno: infatti, ad esempio, negli Stati Uniti la tutela 

dell’architettura è stata introdotta solo nel 1990 con l’Architectural Works Copyright 

Protection Act, come conseguenza dell’adesione alla Convenzione di Berna 7 . La 

titubanza di alcuni ordinamenti a considerare le opere architettoniche come opere 

dell’ingegno è un effetto della natura utilitaria del supporto dell’opera8. 

 

1. Il requisito di creatività 

Riguardo il requisito di creatività, esso implica che non vengano protetti ogni disegno ed 

ogni opera, bensì solo quelli caratterizzati da un’individualità espressiva che li distingue 

dalle altre opere e comunica la personalità dell’autore. In particolare, il contributo 

creativo deve essere valutato sul piano estetico, dell’espressione, senza riferirsi alle 

soluzioni tecniche utilizzate (queste potrebbero essere tutelate da brevetto o essere 

disciplinate dall’articolo 99 della legge sul diritto d’autore, che sancirebbe il diritto ad un 

equo compenso per l’autore da parte di coloro che realizzano il progetto9). Dunque, oltre 

ai normali requisiti richiesti per il conferimento del diritto d’autore alle altre tipologie di 

opere dell’ingegno, ossia creatività ed originalità, per le opere dell’architettura è richiesta 

anche una valenza estetica delle forme architettoniche10. Siccome in molti casi la forma 

ha anche funzioni tecnico-strutturali, è necessario dimostrare che essa sia indipendente 

                                                             
5 Berne Convention, Art. 3 
6 Berne Convention, Art. 4 
7 Alberto Musso, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche. Commentario del Codice 
Civile Scialoja-Branca. Libro quinto: Lavoro art. 2575-2583, p. 76 
8 Ivi, p. 77 
9 Vittorio M. de Sanctis, La protezione delle opere dell’ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e 
le opere utilitarie, Giuffrè editore, Milano 1999, p. 521 
10 Bianca Manuela Gutierrez, La tutela del diritto d’autore, p. 34 
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dalla soluzione tecnica adottata11, secondo il criterio della scindibilità o “dissociabilità 

ideale”12, e nel caso una determinata forma sia l’unica possibile per una certa soluzione 

tecnica, l’opera non può essere pienamente tutelata dalla legge sul diritto d’autore. La 

creatività di un’opera viene solitamente valutata sia da un punto di vista soggettivo, sia 

da un punto di vista oggettivo: soggettivo, per quanto riguarda l’impronta personale data 

dall’autore attraverso le sue scelte; oggettivo, in relazione a quanto l’opera in questione 

si differenzia da quella che l’hanno preceduta13. La creatività non viene quindi fatta 

coincidere con un’originalità e novità in senso assoluto, ma come un insieme di scelte 

espressive dell’autore, in grado di determinare univocamente l’opera. In particolare, le 

scelte personali dell’autore possono riguardare i materiali dell’opera, il loro impiego, il 

disegno generale dell’opera, la disposizione dell’edificio, la sua decorazione14. Inoltre, è 

bene tenere conto di eventuali limitazioni alla creatività nell’architettura, quali le 

disposizioni dei piani regolatori, direttive edilizie e vincoli determinati dalla presenza in 

loco di edifici preesistenti. Sebbene nella maggior parte delle situazioni sia difficile 

determinare la presenza o meno di apporto creativo, si tende normalmente a conferire lo 

status di opera tutelabile anche ad opere con un basso livello di creatività (o a parti di esse 

che risultano conformi ai criteri enunciati) 15 . Tuttavia, esiste anche una teoria più 

restrittiva, che tende a riconoscere tutela all'opera solo in caso evidenzi uno spiccato 

elemento creativo16. Tale approccio negherebbe la protezione ad alcune opere, ma allo 

stesso tempo rafforzerebbe quella delle opere che mostrano un altro livello di creatività, 

in particolare tutelandole in modo più efficiente dalla contraffazione. 

Spesso vengono considerati oggetto di diritto d’autore anche parchi e giardini che 

si possano ritenere creazioni artistiche; per quanto riguarda piani regolatori e restauri, 

invece, stabilire la loro tutelabilità è più controverso: per i primi, in quanto essi 

dovrebbero esprimere lo sviluppo di un’idea artistica; i secondi, dal momento che un 

restauro conservativo non soddisferebbe il criterio di creatività17. Gli arredi di interni 

                                                             
11 Trib. Milano 31 gennaio 2003, AIDA, 2004, 695 
12 Vittorio M. de Sanctis, La protezione delle opere dell’ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e 
le opere utilitarie, p. 525 
13 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 12 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 www.pglegal.it, Lucilla Margherita, Opere di architettura e interior design: quando scatta la tutela del 
diritto d’autore?, 20 novembre 2018 
17 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 13 



169 
 

possono altresì essere considerati opere dell’architettura nel caso in cui «si fondano 

inscindibilmente con l’immobile o quando si pongano come risultato di una 

combinazione estetica originale di mobili, suppellettili e infissi18». Possono inoltre essere 

protetti gli studi di fattibilità di un’opera architettonica, qualora sussista il requisito di 

creatività19. Infine, anche l’allestimento di una mostra può essere sottoposto al diritto 

d’autore, qualora creatività ed originalità siano dimostrabili. Al curatore/autore della 

mostra verrebbero quindi riconosciuti i diritti morali e patrimoniali d’autore20.  

 

2. I titolari del diritto d’autore 

Il titolare dei diritti d’autore sui disegni e le opere di architettura è il loro creatore, e non 

è necessario che egli abbia il titolo di architetto. Dunque, possono essere titolari di questi 

diritti anche ingegneri, geometri e persino persone sprovviste di tali titoli di studio21. 

Inoltre, il conferimento del diritto d’autore avviene con la creazione dell’opera, e non 

necessita di alcuna formalità costitutiva. 

Quando un’opera architettonica viene progettata o realizzata in collaborazione, la 

determinazione della titolarità dei diritti d’autore risulta più complicata. Nel caso di opere 

collettive, in cui le diverse parti sono opera di autori diversi, ma sono indipendenti l’una 

dall’altra, chi organizza e dirige la creazione dell’opera viene considerato l’autore 

dell’opera nel suo complesso, mentre gli autori delle singole parti conservano il diritto 

d’autore sulle parti che hanno creato22. 

Nelle opere in comunione invece, dove i singoli contribuiti dei diversi autori sono 

inscindibili e indistinguibili, ogni autore è coautore dell’intera opera23. Quando un’opera 

architettonica viene creata sulla base di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato, il 

titolare dei diritti d’autore resta il dipendente, a meno che i diritti patrimoniali vengano 

trasferiti al datore di lavoro tramite cessione scritta dei diritti su un singolo progetto o 

tramite un contratto di lavoro in cui sia esplicitamente detto che tali diritti vengono ceduti 

per tutti i lavori effettuati dall’architetto dipendente nella durata del contratto24. 

                                                             
18 Trib. Milano 31 maggio 2006, AIDA, 2007, 892 
19 Trib. Milano 12 aprile 2005, AIDA, 2006, 463 
20 www.artribune.com, Raffaella Pellegrino, Una mostra è un’opera dell’ingegno?, 18 gennaio 2016 
21 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 21 
22 Ivi, p. 22 
23 Ibidem 
24 Ivi, p. 23 
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Nel caso in cui l’opera sia il risultato di un contratto di commissione, la titolarità 

dei diritti d’autore (e soprattutto il diritto di riproduzione) rimane all’architetto e può 

essere ottenuta dal committente solo in via derivativa25. Perciò, salvo accordo contrario 

con il committente (in cui ad esempio venga espressamente richiesto che l’opera abbia 

caratteristiche di unicità), l’autore del progetto mantiene il diritto di riutilizzare o 

rielaborare lo stesso progetto per altri committenti 26 . Inoltre, è bene notare che il 

contributo del progettista può avvenire a livelli diversi, in quanto le fasi della 

progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) possono non 

essere affidate tutte alla stessa persona27. Nell’ipotesi di una progettazione complessiva, 

il progettista si occupa dell’intero progetto dell’opera e della sua realizzazione; nel caso 

di un progetto preliminare28, invece, non è chiaro se il committente possa affidare la 

prosecuzione del lavoro ad un’altra persona, ma in generale si può ritenere che, a meno 

che non venga differentemente accordato, se il committente approva il progetto 

preliminare e decide che venga realizzato, i lavori devono essere affidati al progettista 

originario29. 

Relativamente ad opere commissionate da enti pubblici, tutti i diritti sono riservati 

a questi ultimi. Infatti, 

«Alle Amministrazioni dello Stato, alle Provincie ed ai Comuni, spetta il diritto di autore 

sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese30». 

Tuttavia, vi è ambiguità se i diritti in questione siano solo i diritti patrimoniali o anche 

quelli morali, ma sembra che si vada nella direzione di considerare solo i diritti 

patrimoniali, lasciando dunque quelli morali all’autore31. Inoltre, in questi casi particolari, 

                                                             
25 Ivi, p. 24 
26 Ivi, pp. 24-25 
27 Ivi, p. 30 
28  «Per progetto preliminare, la giurisprudenza considera quello che si limiti ad esprimere le linee 
essenziali delle idee dell’autore, per la realizzazione delle quali è necessario uno sviluppo 
particolareggiato. Se il progetto preliminare, come nel caso di abbozzi e schizzi nelle arti figurative, 
presenta i necessari caratteri della rappresentazione esteriore e della creatività, la dottrina ritiene che il 
completamento dell’opera spetti esclusivamente all’autore (salvo patto contrario con il committente)». 
Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 31 
29 Ivi, p. 31 
30 Legge 1941/633, Art. 11 
31 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 25 
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la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di soli vent’anni dalla prima 

pubblicazione dell’opera32. 

Infine, per quanto riguarda le opere elaborate, se in possesso dei requisiti minimi di 

creatività, il titolare dei diritti è l’elaboratore, che tuttavia non può realizzare l’opera 

elaborata se non con il consenso dello stesso33. 

 

3. Diritti morali e patrimoniali 

Come per tutte le opere letterarie e artistiche, i disegni e le opere architettoniche sono 

oggetto di diritti morali e patrimoniali. 

 

3.1 I diritti morali 

Fra i diritti morali, riguardanti la personalità dell’autore, figura innanzitutto il diritto alla 

paternità dell’opera. Tuttavia, in Italia all’architetto non viene espressamente conferito il 

diritto di apporre il proprio nome sull’edificio, come invece avviene in Francia, ma questa 

pratica non viene nemmeno impedita; invece, il nome dell’architetto viene di solito 

indicato sui disegni del progetto e non può essere rimosso34. 

L’architetto ha poi il diritto all’integrità dell’opera, cioè il diritto di opporsi a 

modifiche e mutilazioni non autorizzate alla sua opera. Tuttavia, 

«[…] nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si 

rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle 

altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se 

all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, 

spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni35». 

Sorge a questo punto la domanda se la necessità implichi anche un venir meno dei diritti 

morali dell’autore, o solo di quelli patrimoniali. A questo riguardo, la dottrina prevalente 

è quella di affermare che, se le modifiche sono necessarie, esse possono anche ledere la 

reputazione dell’autore dell’opera originale; tuttavia, tale necessità deve essere valutata 

                                                             
32 Ivi, pp. 25-26 
33 Ivi, p. 26 
34 Ivi, p. 15 
35 Legge 1941/633, Art. 20 
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in modo oggettivo36. Ad esempio, devono sussistere ragioni quali la necessità di un 

restauro conservativo dell’edificio, la modificazione d’uso dell’immobile o ragioni simili; 

sono inoltre modifiche necessarie le modifiche apportate per adeguare l’edificio alle 

norme sull’illuminazione e l’aerazione degli ambienti, sulla sicurezza antincedio e degli 

impianti elettrici e sulle barriere architettoniche37. Infine, qualora il costo dell’edificio 

secondo il progetto superi di molto quello stabilito dal committente, quest’ultimo è 

legittimato ad apporre delle modifiche al progetto38. 

L’autore ha poi il diritto d’inedito, cioè il diritto di decidere se un’opera venga o 

meno pubblicata. Nel caso di un edificio, esso corrisponde alla facoltà di opporsi alla sua 

realizzazione anche se il progetto è già stato effettuato; nel caso di disegni, il diritto 

d’inedito consiste nella possibilità dell’autore di impedire la loro pubblicazione39. 

Infine, l’autore ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio in presenza di gravi 

ragioni morali. 

 

3.2 I diritti patrimoniali 

Fra i diritti patrimoniali, che quindi proteggono l’utilizzazione dell’opera, si annovera 

innanzitutto il diritto di pubblicazione. La pubblicazione, che rappresenta il momento di 

passaggio dall’utilizzazione potenziale dell’opera già esteriorizzata alla sua utilizzazione 

effettiva, in architettura viene normalmente fatta coincidere con la costruzione 

dell’edificio o con la consegna dell’edificio completato40 (mentre nel caso di un disegno, 

la pubblicazione implica la messa a disposizione del pubblico dello stesso). 

Si ha poi il diritto di riproduzione, in ogni forma e con ogni mezzo (inclusi dunque 

fotografie, disegni e pubblicazioni), perciò spetta anche all’autore il diritto di 

riproduzione in serie di opere architettoniche e se l’autore consegna ad un committente il 

progetto per un edificio, il permesso di costruire (a meno che non venga diversamente 

disposto nel contratto) si riferisce ad un solo edificio41. Similmente, la riproduzione di un 

progetto su riviste, eccetera, è subordinata all’autorizzazione dell’autore; eccezioni si 

                                                             
36 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 28 
37 Ivi, pp. 28-29 
38 www.artribune.com, Raffaela Pellegrino, Tutela d’autore e architettura, 7 luglio 2014 
39 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 15 
40 Ivi, p. 17 
41 Ibidem 
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hanno per fatti di cronaca riguardanti l’opera o se l’opera viene citata ai fini di 

insegnamento o ricerca42. 

Inoltre, l’autore ha il diritto di distribuzione, ossia di messa in commercio del 

supporto originale o di copie dell’opera. Questo è da distinguere dal diritto di 

riproduzione: la messa in commercio di esemplari riprodotti (in questo caso di edifici 

costruiti seguendo lo stesso progetto) è ogni volta subordinata al consenso dell’autore, 

non basta che la loro realizzazione sia stata autorizzata43. Tra i diritti patrimoniali figura 

poi anche il diritto di elaborazione e modificazione dell’opera. 

Vi è poi il diritto di riproduzione di opere esposte alla pubblica vista, che, mentre è 

regolato con disposizioni specifiche nelle leggi sul diritto d’autore dei vari Paesi europei, 

specialmente per quanto riguarda la riproduzione fotografica di edifici in luoghi pubblici 

(molti Paesi hanno introdotto la cosiddetta “libertà di panorama”), non viene trattato con 

attenzione nella legge sul diritto d’autore italiana 44 . In Italia, mentre è consentito 

fotografare luoghi pubblici, edifici e monumenti per uso privato, è vietato riprodurre 

totalmente o anche solo in parte un’opera d’arte senza l’autorizzazione dell’autore se la 

riproduzione avviene a scopo di lucro45. Sebbene si possa supporre che un autore che 

collochi la sua opera in luogo pubblico tacitamente acconsenta a che essa venga riprodotta 

in film e fotografie realizzati in quel luogo, per la legge italiana è necessario richiedere il 

consenso dell’autore qualora la riproduzione sia intenzionale 46 . Ciò può apparire 

controverso, in quanto l’architettura è un’arte che persegue uno scopo pubblico, sociale e 

si può supporre che essa rispecchi in qualche modo la comunità47, come osserva Winston 

Churchill dicendo che «we shape our buildings; thereafter they shape us48». 

Infine, a differenza degli autori di altre opere, gli autori di progetti o disegni di 

edifici non godono del diritto esclusivo di noleggio o prestito49. 

                                                             
42 Ibidem 
43 Ivi, p. 18 
44 Ivi, p. 19 
45 Trib. Milano, 17 gennaio 2004, AIDA, 2006, 398 
46 ioeditore.gwmax.it, Pubblicare foto di monumenti ed edifici, 6 novembre 2014 
47 Robert A. Gorman, Jane C. Ginsburg, R. Anthony Reese, Copyright cases and materials, Foundation 
Press, New York 2011, p. 252 
48 www.wipo.int, WIPO magazine, Architecture & copyright controversies, settembre 2011 
49 Massimo Sterpi, Diritto d’autore ed architettura, p. 20 
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Tutti questi diritti economici hanno una durata corrispondente alla vita dell’autore 

più settant’anni dopo la sua morte. Se l’opera è realizzata da più autori, la durata della 

protezione si protrae fino a settant’anni dopo la morte dell’ultimo degli autori. 

In aggiunta, questi diritti «sono disponibili, cioè rinunciabili e cedibili a terzi50» (il 

loro trasferimento, tuttavia, deve essere dimostrabile per iscritto), in modo indipendente 

gli uni dagli altri. Il trasferimento di diritti patrimoniali normalmente avviene attraverso 

schemi contrattuali, in particolare: contratti di vendita o cessione, quando l’autore, dietro 

pagamento di un prezzo, cede al cessionario i propri diritti patrimoniali sull’opera; 

contratti di licenza, nel caso in cui l’autore mantiene la titolarità dei diritti, ma autorizza 

il licenziatario a farne uso per un periodo e/o uno scopo e/o un territorio, in cambio di 

royalties (a volte di un compenso forfettario); contratti di edizione (per quanto riguarda i 

disegni architettonici), se l’autore concede ad un editore il diritto di pubblicazione 

dell’opera51. 

 

3.2.1 La libertà di panorama 

La libertà di panorama è un eccezione al diritto d’autore. Essa consiste nel diritto, 

riconosciuto in alcuni Paesi (tra cui molti di common law), di pubblicare fotografie di 

opere d’arte, sculture, opere pittoriche, edifici e monumenti collocati in luoghi pubblici 

anche quando in teoria essi sarebbero ancora protetti dal diritto d’autore e quindi la 

pubblicazione di loro fotografie sarebbe subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione 

da parte dell’autore (e, se richiesto, al pagamento di un compenso)52. Quest’eccezione al 

diritto d’autore si riferisce sia ad utilizzi delle riproduzioni delle opere non a scopo di 

lucro, sia a scopo di lucro. 

La libertà di panorama è strettamente correlata alla storia delle tecnologie della 

comunicazione e trova il suo fondamento intorno agli anni Quaranta del XIX secolo, 

sebbene il concetto esatto non si sviluppi prima della fine del XX secolo 

                                                             
50 Ivi, p. 20 
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52 Anne-Catherine Lorrain, Julia Reda, Freedom of Panorama: A Political “Selfie” in Brussels, European 
Intellectual Property Review, 2015, 753 
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(Panoramafreiheit)53. Nuove tecniche di riproduzione meccanica, quali la fotografia, 

hanno fatto sorgere nuovi interrogativi, tra cui la questione della riproduzione degli spazi 

pubblici. A questa domanda, i diversi Paesi hanno risposto in maniera diversa. 

In Francia, ad esempio, la protezione della privacy ha sempre avuto la precedenza, 

perciò la riproduzione delle strade era considerata una violazione della privacy e di 

conseguenza la rappresentazione di luoghi pubblici era già di per sé molto limitata, senza 

considerare il diritto d’autore degli architetti. In Italia, i primi incentivi ad una limitazione 

della riproduzione degli spazi pubblici sono giunti dall’esigenza di protezione del 

patrimonio culturale (si ritrovano disposizioni in merito già a partire dal XVII secolo). In 

Germania invece, il dibattito era molto più simile al dibattito europeo attuale: è in 

Germania che nel 1840, in Baviera, viene promulgata la prima legge a favore di quella 

che poi sarà la libertà di panorama, sotto la forma di eccezione alle disposizioni contro le 

riproduzioni meccaniche per quanto riguarda opere d’arte e architettura nelle loro forme 

esteriori54. 

Questo provvedimento è d’ispirazione ad altri Paesi europei, e apre il dibattito sulla 

tensione fra il diritto dell’artista di controllare la distribuzione della propria opera e 

l’interesse della comunità a preservare lo spazio pubblico come spazio comune. Tuttavia, 

l’istituzionalizzazione della libertà di panorama rimane a lungo un unicum tedesco: la 

posizione della giurisprudenza del Regno Unito è assimilabile a quella tedesca, ma viene 

definita per legge solo nel 198855. 

La libertà di panorama, come introdotto, viene teorizzata in riferimento alla 

riproduzione di opere di “public art”. La “public art” comprende tutte le opere, come 

edifici, monumenti, sculture, memoriali, siti del patrimonio culturale, le cui destinazioni 

sono spazi pubblici esterni, comprese varie caratteristiche dello spazio costruito, quali 

l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e i graffiti. Tutte queste opere sono create come 

esemplari unici, non in un’ottica di riproduzione. Alcune di queste opere, inoltre, hanno 

sia una dimensione funzionale, sia una dimensione estetica (è il caso delle opere di 

architettura), mentre altre hanno soltanto una dimensione estetica. Il dibattito sulla libertà 
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febbraio 2017, p. 4 
54 Ivi, pp. 4-5 
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di panorama si incentra principalmente sull’architettura56 . Le opere dell’architettura, 

come visto, sono caratterizzate dal diritto d’autore. Il passaggio alle tecnologie digitali, 

dall’altra parte, ha intensificato la necessità di scattare e commercializzare fotografie di 

“public art”57. Il conflitto tra l’interesse dell’autore e l’interesse della comunità, tuttavia, 

non ha portato alle stesse soluzioni nei diversi Stati. La libertà di panorama è riconosciuta 

in Paesi come Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Stati Uniti e Brasile, mentre non 

viene accettata, per esempio, in Italia, Francia, Belgio, Grecia, Argentina58. 

In linea di principio, l’Unione Europea protegge le opere frutto della creatività 

intellettuale; tuttavia, la Direttiva 2001/29/CE prevede che gli Stati membri possano 

determinare delle eccezioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione di opere 

al pubblico in alcuni casi, tra cui 

«quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere 

collocate stabilmente in luoghi pubblici59». 

In questa disposizione trova giustificazione la libertà di panorama nel diritto comunitario.  

Riguardo il quadro normativo italiano, la Legge 1941/633 prevede che 

«il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro 

comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei 

limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione 

economica dell'opera60». 

Inoltre, se tali opere derivate sono create per l’insegnamento o la ricerca, il loro utilizzo 

può essere solo a scopo didattico o di ricerca e rigorosamente non deve essere a scopo di 

lucro61. Gli utilizzatori possono poi pubblicare opere protette online, a patto che esse siano 

caricate a bassa risoluzione o degradate, e siano utilizzate per fini educativi o scientifici, 

senza scopi commerciali62. Se non si ricade in questi casi, l’utilizzatore deve ottenere il 
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58 Ibidem 
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61 Ibidem 
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consenso del titolare dei diritti sull’opera per creare riproduzioni dell’opera, fotografie 

comprese, ed utilizzarle per fini commerciali. Le fotografie di edifici pubblici ed opere 

d’arte per utilizzi non a scopo di lucro, invece, nei limiti dell’articolo 70 della Legge sul 

diritto d’autore, possono essere scattate liberamente63. 

Oltre alle disposizioni della Legge del diritto d’autore, in Italia è necessario tener 

conto anche del Codice Italiano dei Beni Culturali e del Paesaggio64. Esso prevede che 

si debba richiedere un’autorizzazione e corrispondere un canone al Ministero per la 

riproduzione di opere d’arte situate in luoghi pubblici65. Tuttavia, sono previste delle 

eccezioni, in quanto 

«nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per 

motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione66». 

Il 23 marzo 2016 la Commissione Europea ha indetto una consultazione pubblica per 

raccogliere la posizione dei diversi stakeholders sulla libertà di panorama 67 . Tale 

consultazione, che si è chiusa il 15 giugno 2016, era aperta a Stati membri e autorità 

pubbliche, autori, editori, biblioteche e altre istituzioni culturali, fornitori di servizi 

online, proprietari o gestori di opere destinate a luoghi pubblici, accademie e ricercatori, 

utilizzatori e cittadini68. Essa era divisa in due parti principali: la prima, riguardante 

l’utilizzo di immagini ritraenti opere culturali perennemente collocate in luoghi pubblici; 

la seconda, relativa ai possibili effetti di un’introduzione obbligatoria a livello 

comunitario dell’eccezione al diritto d’autore della libertà di panorama69. 

In merito alla seconda parte, gli Stati membri hanno espresso la loro apertura ad 

introdurre la libertà di panorama, ma solo per utilizzi non commerciali delle immagini. 

Tuttavia, gli utilizzatori pretendevano un’estensione della libertà di panorama anche agli 

usi commerciali, adducendo come motivazione il fatto che nel mondo online sia talvolta 
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68 ec.europa.eu, Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 
"panorama exception" 
69  www.filodiritto.com, Daniela de Pasquale, Giovanni de Gregorio, Virtual tours, social networks and the 
“freedom of panorama” exception in Italy, 21 aprile 2017 



178 
 

molto difficile separare i due utilizzi. Ovviamente, i titolari dei diritti si sono detti contrari 

all’introduzione obbligatoria di tale eccezione. Vista la distanza fra le varie posizioni dei 

portatori d’interesse, ad oggi non si è provveduto ad un’introduzione obbligatoria della 

libertà di panorama, né per scopi non commerciali, né per scopi commerciali70. 

                                                             
70 Ibidem 



CONCLUSIONE 

 

Come si ha avuto modo di vedere, l’istituto del diritto d’autore, preceduto da quello di 

origine veneziana del privilegio, affonda le sue radici nel Settecento inglese e francese, 

da cui emerge quale diritto conferito agli autori di esclusiva, limitata nel tempo, sullo 

sfruttamento economico della propria opera. Nel corso dell’Ottocento quest’esclusiva 

viene arricchita, almeno nell’Europa continentale, dal riconoscimento di un diritto morale 

d’autore, perpetuo: si dà così avvio ad una concezione moderna del diritto d’autore. 

Alla fine del XIX secolo dunque, il diritto d’autore presenta una matrice comune nei 

diversi Stati, ma sono riconoscibili importanti differenze nazionali. I mutamenti sociali e 

culturali, le invenzioni tecniche e scientifiche rendono quindi sempre più necessario 

cercare un’armonizzazione fra le normative dei diversi Stati, che passa attraverso accordi 

internazionali, in primis la Convenzione di Berna del 1886, fondamento del diritto 

d’autore internazionale. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso poi, nell’Unione 

Europea vengono adottate una serie di direttive che, come si è visto, conferiscono alle 

leggi degli Stati membri un’uniformità ancora maggiore di quella garantita dalle 

convenzioni internazionali. Ci si è poi soffermati sull’evoluzione della legislatura italiana 

in materia, con particolare attenzione allo stato attuale della Legge sul diritto d’autore. 

Indagando la gestione dei diritti sono poi emerse la convenienza e l’economicità 

della gestione collettiva rispetto alla gestione individuale e si sono analizzate la nascita 

delle prime società di gestione collettiva dei diritti d’autore e la situazione europea prima 

della Direttiva 2014/26/UE. Si è poi visto come la Direttiva, applicata in Italia con il 

Decreto legislativo 35/2017, abbia cambiato la situazione preesistente. Sul piano teorico, 

la Società degli Autori ed Editori, storico organismo di gestione collettiva, è stata privata 

della posizione di monopolio, mentre si è affacciata sulla scena, come concorrente, 

l’entità di gestione indipendente Soundreef. Sul piano pratico, si è ritenuto opportuno 

raccogliere le esperienze in merito alla SIAE e a Soundreef di autori, organizzatori e 

produttori del mondo della musica e dello spettacolo e la loro consapevolezza ed opinione 

in merito alla liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti. Per quanto riguarda 

l’effetto della liberalizzazione, in particolare, è emerso che, nella maggior parte dei casi, 

si è consapevoli dell’esistenza di alternative alla SIAE e che chi è iscritto a Soundreef si 

ritiene molto soddisfatto del servizio. Tuttavia si può notare una lieve diffidenza di alcuni 
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degli intervistati nel sistema generale a cornice, che sembra non dare abbastanza 

rassicurazioni sugli sviluppi futuri dell’attuale situazione. Inoltre, sono emerse delle 

perplessità per quanto riguarda la prontezza del mondo dello spettacolo ad accogliere 

questa novità, in particolare in certi ambienti. La SIAE poi, almeno fino all’accordo 

siglato il 10 aprile scorso, ha talvolta ostacolato l’operato di Soundreef. Infine, è 

significativo il fatto che gli organizzatori non abbiano riscontrato conseguenze 

dell’avvenuta liberalizzazione. Perciò, si può probabilmente supporre che la 

liberalizzazione, avvenuta in Italia a livello teorico, non abbia ancora mostrato tutti i suoi 

effetti e le sue potenzialità nel concreto, ma che ci siano le premesse perché ciò avvenga, 

gradualmente, nei prossimi anni. 

Nell’ultima parte dell’elaborato, attraverso un’introduzione al diritto d’autore in 

architettura si sono evidenziate le particolarità del diritto d’autore applicato ai disegni ed 

alle opere dell’architettura, a partire dall’importanza del requisito di creatività. 

Approfondendo poi il discorso sulla libertà di panorama è risultata evidente la complessità 

dell’istituto del diritto d’autore, che protegge i diritti degli autori sulle opere frutto della 

loro creatività intellettuale e allo stesso tempo ha l’esigenza di permettere che la 

collettività ne benefici. 
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