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The complexity for minimum
component costs has increased at
a rate of roughly a factor of two
per year. Certainly over the short
term this rate can be expected to
continue, if not to increase. Over
the longer term, the rate of
increase is a bit more uncertain,
although there is no reason to
believe it will not remain nearly
constant for at least 10 years.
That means by 1975, the number
of components per integrated
circuit for minimum cost will be
65,000. I believe that such a large
circuit can be built on a single
wafer.
Moore G.

"Cramming more components onto
integrated circuits", Electronics
Magazine 19 April 1965
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INTRODUZIONE
OGGETTO DELLA TRATTAZIONE
Chi scrive è stata, in principio, incuriosita ed interessata dal titolo dell’ultimo
capitolo del testo di riferimento1 per il corso in “Arte contemporanea”, denominato
“Pratiche artistiche in rete”. Tale locuzione si riferisce a «tutti quegli ambiti di
ricerca creativa che dai primi anni novanta operano esclusivamente in internet o in
stretta relazione con essa e che, pur essendo molto diversi tra loro, condividono
caratteristiche comuni: manipolano a diversi livelli semantici l’informazione
digitalizzata che determina l’ambiente della rete e ne sfruttano l’ipermedialità senza
cadere nel formalismo»2. Da questa definizione ne deriva l’impressione che i
processi creativi tipici di questa epoca di massiccia digitalizzazione, portino alla
realizzazione di opere i cui “contorni” sono estremamente permeabili, tanto da
prevedere, in molti casi, una partecipazione attiva alla “costruzione del senso” da
parte di un moltitudine diversificata di utenti, i quali, tramite gli strumenti messi a
disposizione dal recente progresso tecnologico, oltre ad avere libero accesso a tali
prodotti artistici, possono anche arrivare a riprodurli, modificarli e diffonderli.
Date le reti di comunicazione telematiche che garantiscono, ai singoli utilizzatori,
una interconnessione di carattere globale, la circolazione nel cyberspazio delle idee e
di tutto ciò che può essere ridotto ad una dimensione virtuale – e quindi immateriale
– risulta essere assolutamente priva di qualsivoglia vincolo.
Orbene, alla luce di queste premesse è parso opportuno chiedersi se l’attuale
normativa che regola il diritto d’autore (o copyright, nel caso dei Paesi di common
law) sia atta a fornire una tutela adeguata a tale nuova tipologia di produzione
artistica, frutto della creatività di soggetti che propongono i loro spunti di riflessione
su Internet (inteso come contenuto stesso delle opere realizzate) o attraverso Internet
(inteso come mezzo di comunicazione e di condivisione).
L’oggetto della presente trattazione è, quindi, un’analisi delle modifiche alla
tradizionale disciplina autoriale prodotte dall’avvento di Internet, nella sua qualifica
di rete di comunicazione telematica e orizzontale che avvolge il pianeta, nonché dalle
innovazioni tecniche a questo correlate.
Durante i periodo cd. post-industriale che ha caratterizzato l’ultimo quarto del secolo
scorso, infatti, si è verificato un consistente cambio di orientamento nella società
globale, che è passata dall’interesse verso una tipologia di ricchezza prettamente
materiale ad una specificatamente immateriale, come quella data dalla conoscenza,
riqualificandosi in tal modo come “Società dell’Informazione”.
Il cambiamento descritto ha investito anche il mercato, nel quale i prodotti oggetto
degli scambi più significativi diventano quelli frutto dell’attività produttiva operata
dal computer (i cd. prodotti informativi), ed il cui reale equilibrio è dato dal fatto che
ciascun agente economico che vi opera ha, potenzialmente, le stesse possibilità di
accesso alle informazioni degli altri, essendo le medesime disponibili in maniera
1

Trattasi di Poli F. (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a
oggi, Mondadori Electa, Milano, 2011.
2
Mometti D., Pratiche artistiche in rete, in Poli F. (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche
internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, Mondadori Electa, Milano, 2011, p. 349.

I

decentrata e spontanea. È per questo motivo che il mercato, l’informazione e la
regolamentazione giuridica possono essere considerati quali aspetti, in evidente
correlazione, di un medesimo fenomeno 3.
Si può dire, quindi, che lo sviluppo delle nuove tecnologie abbia portato, nel mutato
contesto globale, sostanzialmente a due risultati tra loro antitetici: infatti da un lato
ha incentivato una produzione assolutamente originale grazie ai nuovi mezzi messi a
disposizione dell’intelletto umano, evidenziando così l’esigenza di istituire nuove
tipologie di protezione nonché di attuare un ripensamento dell’oggetto e del
contenuto del diritto d’autore. Dall’altro, tuttavia, ha fatto in modo che la
riproduzione e la diffusione delle opere frutto di questa stessa produzione innovativa,
le quali ora, a differenza di qualche decennio fa, possono esistere indipendentemente
dalla presenza o meno di un qualunque supporto fisico, fossero operazioni sempre
meno complesse e sempre più a basso costo, favorendo la circolazione delle stesse al
di là delle tradizionali barriere fisiche e geografiche.
Al fine di approfondire il particolare argomento, assumono naturalmente grande
rilievo gli accordi ed i trattati internazionali contenenti disposizioni in merito alla
tutela dell’opera dell’ingegno, in particolar modo per quel che concerne
l’armonizzazione e l’integrazione delle varie discipline giuridiche nazionali in
materia di diritti d’autore.
Sarà, poi, necessario esaminare il dibattito che ha variamente impegnato la dottrina
dalla fine degli anni novanta del secolo scorso ad oggi, circa la possibile definizione
di opera multimediale e la sua corretta qualificazione giuridica. Non a caso la
multimedialità è una caratteristica ricorrente nelle opere d’arte prodotte all’interno
del contesto della nuova ricerca creativa, che si avvale degli strumenti tipici dell’era
digitale.
CHIARIMENTI
Prima di affrettare la trattazione degli argomenti suddetti, sembra necessario operare
qualche chiarimento in merito ad alcune tematiche: queste verranno citate durante
l’argomentazione della tesi, ma, a causa della loro vastità e complessità, non
potranno essere affrontate in maniera approfondita.
Si vuole condurre l’attenzione, in primis, sulla nozione di “proprietà intellettuale”.
L’espressione, oramai di uso comune, seppur molto suggestiva, è invero piuttosto
oscura per quel che concerne il suo reale significato.
C’è chi4, infatti, definisce la “proprietà intellettuale” un «miraggio», qualcun’altro 5,
più prosaicamente, afferma che essa semplicemente non esiste, essendo una
costruzione del diritto, ed, in effetti, essa viene impiegata per definire un sistema di
tutela giuridica dei cd. beni immateriali, che hanno acquisito, in questi ultimi tempi,
una importanza economica crescente. Fanno parte di questa ampia categoria tanto i
prodotti frutto della capacità creativa umana, come le opere letterarie e artistiche,
3

Cfr. Bocchini E., Introduzione al diritto commerciale nella New Economy, Cedam, Padova, 2001, p.
11 e ss.
4
Ad
esempio
Richard
Stallman,
cfr.
l’articolo
disponibile
all’indirizzo
internet:
https://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.it.html.
5
Ad esempio Luigi Carlo Ubertazzi, cfr. p. 99, secondo capitolo della tesi.
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quanto le invenzioni industriali, il design e i marchi. Da ciò si deduce che il concetto
di “proprietà intellettuale” si pone come una sorta di definizione-ombrello la quale
comprende sotto di sé i tre grandi campi, scarsamente correlati, del diritto d’autore,
del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi. Non a caso, nel contesto italiano, onde
evitare di mescolare impropriamente tra loro concetti relativi alla proprietà in senso
stretto, ovvero quella che si riferisce a beni materiali, ereditata dal diritto romano, e
concetti afferenti, invece, al mondo contemporaneo, come marchio, brand, design, si
è opportunamente stabilito di adottare la nuova dicitura di “proprietà industriale” 6, la
cui normativa di riferimento, ovvero il Decreto Legislativo n. 30 del 2005, intitolato
appunto “Codice della Proprietà Industriale”7, si presenta come un testo unico teso a
raccogliere tutte le norme attinenti il campo dei brevetti e dei marchi.
Con tutta evidenza resta esclusa da tale operazione di codificazione la normativa sul
diritto d’autore, il cui riferimento rimane la legge n. 633 del 1941 (incluse le
successive modifiche).
Ai fini di questa trattazione quest’ultimo aspetto della “proprietà intellettuale” è
proprio quello che interessa analizzare.
In secondo battuta si vuole brevemente indagare il panorama artistico
contemporaneo, nel quale si assiste ad una proliferazione, all’interno della cd. new
media art, di prodotti artistici che fanno della multimedialità il loro tratto
caratteristico. Il luogo (anche se sarebbe più coretto definirlo un non-luogo) deputato
alla fruizione di questo genere di opere è, nella maggior parte dei casi, la rete
Internet. I suddetti prodotti artistici possono, fondamentalmente, essere raggruppati
in due distinte categorie, la cui basilare differenza è, per alcuni8, simboleggiata da un
semplice punto: net.art e net art. La prima indica un’arte nativa della rete che, allo
stesso tempo, è anche un’arte di creare connessioni, di fare network; la seconda è
un’arte che risiede su Internet senza tuttavia assumerne il linguaggio, evitando
dunque di diventare realmente parte di un progetto comune. Non a caso, alla fine
degli anni ’90, si scatena un acceso dibattito tra artisti, critici e appassionati in merito
al significato da attribuire ai termini net.art e art on the net, la diatriba,
apparentemente di ordine terminologico, concerne, in realtà, due visioni della Rete
tra loro inconciliabili: da una parte nuovo mezzo di trasmissione delle informazioni;
dall’altra nuovo modello di relazione sociale. La “net.art” dunque mira ad operare
una sostituzione di senso, trasmutando le opere in operazioni, e le rappresentazioni in
produzione di nuovi circuiti comunicativi e di significato, in questo modo essa si
pone come arte in grado di creare connessioni tra gli individui e non solo come arte il
cui veicolo di trasmissione e diffusione è il mezzo Internet. La locuzione “Art on the
net” invece viene utilizzata per definire la Rete quale strumento meramente
ausiliario, quale vetrina e canale di distribuzione, ad un tempo, di opere preesistenti e
prodotte altrove. È stato scritto «L’arte in Rete (art on the net) è solo
6

Da notare che la distinzione qui operata tra “proprietà intellettuale” e “proprietà industriale” è molto
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Cfr. Deseriis M., Marano G., Net.Art. L’arte della connessione, ShaKe Edizioni, Milano, 2008, p. 6 e
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documentazione dell’arte che non viene creata in Rete, ma al di fuori di essa e, in
termini di contenuto, non vi stabilisce alcuna relazione. La net art funziona solo in
Rete e prende la Rete o il “mito della Rete” come tema. Ha spesso a che vedere con
concetti strutturali: un gruppo o un individuo progetta un sistema che può essere
espanso da altre persone»9.
Da quanto sopra se ne deriva che, con una svolta storica, la Rete smette di essere un
semplice mezzo di distribuzione delle informazioni, e diventa materia prima nonché
strumento di produzione al servizio di questa nuova pratica artistica. «Per la prima
volta nella storia dell’arte, il mezzo di distribuzione e quello di produzione vengono
a coincidere»10.
Chiarito, in questo modo, quale sia l’elemento che separa le due tipologie di
produzioni artistiche egualmente presenti in Rete, si anticipa che, per approfondire
l’analisi della figura dell’opera multimediale, proposta nella presente trattazione, si è
fatto riferimento ad un’opera d’arte che può essere collocata all’interno della
categoria descritta come “art on the net”.
PIANO DELL’OPERA
Nel primo capitolo si presentano le fonti attualmente esistenti in materia di proprietà
intellettuale, o, più precisamente, quelle in riferimento al campo più ristretto del
diritto d’autore. Le stesse sono state raggruppate a seconda della loro appartenenza
ad un determinato contesto normativo: in primo luogo le fonti internazionali, poi le
fonti regionali, le quali comprendono quelle emanate tanto dal Consiglio d’Europa,
quanto dall’Unione Europea, i cui atti si suddividono in vincolanti e atipici (o nonvincolanti), infine le fonti nazionali, quelle del diritto italiano e quelle del diritto
statunitense, questo per operare un confronto tra la legislazione, in materia di diritto
d’autore, tipica dei Paesi di civil law (come l’Italia) e quella tipica dei Paesi di
common law (come gli Stati Uniti d’America), per i quali, tuttavia, più che di diritto
d’autore si parla di copyright.
Nel secondo capitolo si opera, dunque, una sistematizzazione del contenuto delle
diverse fonti, esposte nel precedente capitolo, partendo dalle origini storiche del
diritto d’autore, passando poi a chiarire quali siano i soggetti e le formalità del diritto
d’autore nonché le entità, frutto dell’ingegno umano, che sono ammesse a godere
della tutela da questo fornita. Vengono poi presi in esame i due diversi aspetti che,
assieme, vanno a comporre la globalità del diritto d’autore, ovvero quello
patrimoniale e quello morale. Si riserva, inoltre, uno spazio all’analisi dei diritti
connessi al diritto d’autore (trattasi, infatti, di una diversa tipologia di diritti),
riconosciuti a tutti quei soggetti che operano all’interno dell’industria culturale ed
artistica, svolgendovi, però, attività strumentali alla diffusione ed utilizzazione delle
opere sottoposte alla tutela derivante dal diritto d’autore. Viene dedicata grande
attenzione anche alla annosa questione del principio di territorialità del diritto
9
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d’autore e in che modo lo sviluppo della cd. “Società dell’Informazione”, legato alla
nascita e successiva diffusione della rete Internet, ha influenzato la possibilità di
attuare in maniera effettiva tale diritto.
In seguito l’interesse si focalizza sul fenomeno di Internet, descrivendone la nascita
del nucleo originario, sviluppato essenzialmente per scopi di ricerca scientifica e di
intelligence, la susseguente espansione a livello globale, con le ovvie ripercussioni a
livello di diritto di riproduzione, come anche di diffusione delle opere e di
comunicazione delle stesse al pubblico, e l’avvento del Web 2.0, dinamico ed i cui
contenuti vengono generati direttamente dagli utenti. Si osservano poi i cambiamenti
apportati dal progresso tecnologico tanto alla figura dell’autore, la quale, oltre a
risultare composta da un insieme eterogeneo di soggetti, risente anche della
partecipazione attiva consentita ora all’utente all’interno del processo di
comunicazione, quanto alle stesse immagini da questo prodotte, che, con l’avvento
del digitale, possono sia essere frutto della creatività esplicatasi tramite l’utilizzo del
computer, sia essere copie di immagini preesistenti. Un paragrafo viene anche
dedicato a forme di tutela delle opere dell’ingegno innovative, nate dalla critica alla
persistenza del concetto di proprietà intellettuale nell’epoca delle reti interconnesse,
avvertito come decisamente obsoleto; ci si riferisce al modello Open Source e alle
licenze Creative Commons.
Si perviene, infine, alla controversa figura dell’opera multimediale, ripercorrendo
prima lo sviluppo storico di questa particolare configurazione di un prodotto
dell’ingegno, poi i diversi contributi dei giuristi, nel silenzio della legge, in merito al
possibile inquadramento giuridico della stessa, tanto in ambito strutturale, quanto in
termini di “genere”.
Nel terzo capitolo si affronta l’argomento della new media art, definizione che
comprende tutte quelle forme d’arte che abbisognano dei nuovo mezzi tecnologici
per esprimersi. In particolare si desidera approfondire quanto il digitale abbia mutato
sia l’effettiva realizzazione dell’opera d’arte, o, comunque, del progetto artistico, da
parte dell’artista, a cui ora vengono date facoltà di elaborazione della materia prima
impensabili, sia le modalità di fruizione di tale prodotto da parte del pubblico, il
quale, nel caso questo venga reso disponibile in rete, è libero usufruirne nei tempi e
nelle modalità da lui prescelte, ed a cui, inoltre, viene data la possibilità, in molti
casi, di interagire con l’opera medesima, arrivando anche a modificarne a piacimento
il contenuto (sempre, comunque, in accordo a delle regole stabilite, in misura più o
meno fissa, dall’artista medesimo). Si è deciso perciò di esaminare il video d’arte,
realizzato però tramite l’impiego di un particolare software di elaborazione digitale
delle immagini, TeleVisionCross, opera dell’artista contemporaneo Marco
Agostinelli. Attraverso una accurata analisi del medesimo si vuole dimostrare come
esso abbia i requisiti per essere qualificato come “opera multimediale”, sebbene al
momento non sia presente nel diritto, come già più volte sottolineato, una definizione
codificata della stessa. In conclusione viene indagato in che modo l’artista abbia
deciso di tutelare questo come altri suoi lavori, dal momento che, operando
prevalentemente nel campo dell’immateriale, la sua produzione artista è fortemente
esposta ad una appropriazione illecita da parte di terzi; in questo contesto si fa un
V

inciso riguardante la Società Italia degli Autori e degli Editori, in quanto è ad essa
che Agostinelli ha deciso di affidarsi.
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CAPITOLO 1: LE FONTI
SEZIONE 1: LE FONTI INTERNAZIONALI
1: CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE11
Ai fini della presente trattazione la Convenzione di Parigi merita di essere presa in
esame poiché, trattando di proprietà industriale, rappresenta la premessa necessaria al
successivo sviluppo del concetto di proprietà intellettuale.
Vengono considerati oggetto di tutela da parte della presente Convenzione «i brevetti
d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o
di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di
provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza
sleale» (art. 1, par. 2). Inoltre si precisa che la locuzione di proprietà industriale va
intesa « nel [suo] significato più largo» (art. 1, par. 3).
Per quanto concerne il principio del trattamento nazionale, viene stabilito che «i
cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto
riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive
accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però
impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione» (art. 2,
par.1). Viene inoltre precisato che «sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione
quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti
industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione»
(art. 3).
2: CONVENZIONE DI BERNA PER LA CREAZIONE DI UNA UNIONE
INTERNAZIONALE PER LE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE12

11

La Convenzione è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883. La stessa è stata sottoposta a diverse
revisioni: Bruxelles, 14 dicembre 1900; Washington, 2 giugno 1911; The Hague, 6 novembre 1925;
Londra 2 giugno 1934; Lisbona 31 ottobre 1958; Stoccolma, 14 luglio 1967; è stata inoltre emendata il
28 settembre 1979.
Il testo ufficiale è in lingua francese. La presente Convenzione è amministrata dall’OMPI (WIPO).
La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 7 luglio 1884 con la ratifica da parte di 14
Stati membri.
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione con
l. n. 2473 del 07.07.1884 ed questa è entrata in vigore il 07.07.1884; successivamente, dopo la
revisione di Stoccolma e la modifica del 1979, la l. n. 424 del 28.04.1976, GU n. 160 SO del
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Il testo ufficiale è in lingua francese ed in inglese. La convenzione è amministrata dall’OMPI (WIPO).
Detta Convenzione è stata modificata dalla decisione della Conferenza degli Stati tenutasi il 28
settembre 1979, ed è entrata in vigore a livello internazionale il 25 maggio 1984.
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(comunicato il 15.09.1979).
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La Convenzione si compone di 38 articoli più una Appendice finale che concerne le
Disposizioni Speciali riguardanti i Paesi in via di sviluppo.
Si può affermare che detta Convenzione si fondi su tre principi base quali:
 Il trattamento nazionale: le opere che hanno la loro origine 13 in uno degli Sati
parte alla Convenzione (ovvero, opere il cui autore è cittadino dello Stato
medesimo od opere che sono state pubblicate per la prima volta in detto
Stato) devono godere in ciascuno degli altri Stati contraenti del medesimo
grado di protezione accordato dalla legge nazionale alle opere dei propri
cittadini, nonché dei diritti conferiti specificatamente dalla presente
Convenzione (art. 5, par. 1; art. 5, par. 3);
 L’indipendenza: la protezione fornita non deve essere condizionata dalla
esistenza della protezione nel paese di origine dell’opera. Tuttavia se uno
Stato contraente fornisce un termine di tutela maggiore rispetto a quello
minimo previsto da tale Convenzione e l’opera cessa di essere protetta nel
paese di origine, allora la protezione può essere negata nel momento in cui
l’opera non venga più protetta nel paese di origine (art. 5, par. 2);
 La tutela automatica: la tutela sopra esplicitata non deve essere subordinata
ad alcun tipo di formalità; infatti ai fini della tutela non è resa obbligatoria
alcuna registrazione dell’opera, benché i singoli Stati siano comunque liberi
di richiederla (art. 5, par. 2).
La Convenzione, inoltre, prevede tutela minima comune a tutti gli Stati parte
riguardante le opere e i diritti da proteggere.
Innanzitutto viene stabilito che i Paesi ai quali si applica la detta Convenzione si
costituiscono in Unione con il fine di proteggere i diritti degli autori sulle loro opere
letterarie ed artistiche (art. 1).
Va sottolineato che con l’espressione “opere letterarie ed artistiche” si indicano
«tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli, ed altri scritti; le
conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere
drammatiche o drammatico-musicali, le opere coreografiche e pantomimiche; le
composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono
assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia;
le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere
fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento
analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte
geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia,
all’architettura o alle scienze» (art. 2, par. 1). Viene, tuttavia, riservata alla
legislazione dei singoli Stati aderenti la facoltà di predisporre la protezione giuridica
13

Al paragrafo 4 dell’articolo 5, viene precisato che «si reputa Paese d’origine:
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per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell’Unione che concedono durate di
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dell’Unione, quest’ultimo Paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo
all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell’Unione, il Paese dell’Unione cui
l’autore appartiene».
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solo nel momento in cui le opere letterarie ed artistiche siano state fissate su di un
supporto materiale (art. 2, par. 2). Inoltre vengono tutelate come opere originali «le
traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera
letteraria o artistica» senza che siano inficiati i diritti d’autore dell’opera originale
(art. 2, par. 3).
Stando a quanto specificato dal testo della presente Convenzione sono oggetto di
tutela «gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano
esse pubblicate oppure no; gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi
dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o
simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese unionista» (art. 3,
par. 1).
La Convenzione di Berna nell’affrontare la problematica riguardante i diritti morali
sancisce che «indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la
cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità
dell’opera e di opporsi contro ogni deformazione, mutilazione o ogni altra
modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi
pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione» (art. 6-bis).
Vengono riconosciuti per via esclusiva in capo agli autori di opere letterarie ed
artistiche sia il diritto di autorizzare la traduzione delle loro opere (art. 8), sia quello
di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualunque maniera o forma (art. 9,
par. 1). Per quanto concerne quest’ultima parte il testo della Convenzione affronta la
questione della riproduzione con quello che i principali commentari indicano come il
three-step-test, ovvero viene precisato che «è riservata alla legislazione dei Paesi
dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in alcuni
casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale
dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore»
(art. 9, par. 2) . Inoltre si precisa che qualsiasi riproduzione sonora o visiva è
considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione (art. 9, par. 3).
Inoltre vengono stabiliti in capo all’autore anche il diritto esclusivo di
rappresentazione, di esecuzione e di trasmissione pubblica con ogni mezzo,
relativamente alle opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali, nonché il
diritto di traduzione (art. 11, parr. 1 e 2). Come sopra per quanto concerne il diritto di
autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, anche con mezzi di
diffusione a distanza, dell’opera radiodiffusa (art. 11-bis, par. 1); come anche il
diritto di autorizzare la recitazione in pubblico dell’opera e di trasmissione pubblica
della recitazione (art. 11-ter, par. 1). Infine viene stabilito sempre in capo agli autori
il diritto esclusivo di autorizzare l’eventuale adattamento dell’opera, modifiche ed
altre variazioni (art. 12).
Rimanendo in questo contesto la Convenzione conserva in capo agli autori il diritto
esclusivo di autorizzare l’adattamento cinematografico dell’opera, la riproduzione, la
distribuzione e la rappresentazione pubblica dell’opera cinematografica (art. 14, par.
1).
Per quel che concerne, poi, le opere d’arte originali e i manoscritti originali di
scrittori e compositori, «l’autore – o dopo la sua morte, le persone o istituzioni
legittimate secondo la legislazione nazionale – ha un diritto inalienabile alla
3

cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la
prima cessione effettuata dall’autore» (art. 14-ter, par. 1). Nello specifico tale
protezione «può essere invocata in ciascun Paese dell’Unione, ma solo ove la
legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione e nella misura consentita
dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta» (art. 14-ter, par. 2). Le modalità di
riscossione e l’ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione
nazionale (art. 14-ter, par. 3).
Infine, per quanto riguarda la durata della protezione accordata dalla presente
Convenzione, essa comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo
la sua morte (art. 7, par. 1). Tuttavia ci sono delle eccezioni a questa regola generale
e riguardano le opere cinematografiche (art. 7, par. 2); le opere anonime o
comunicate al pubblico con pseudonimo (art. 7, par. 3); le opere fotografiche e le
opere di arte applicata (art. 7, par. 4).
3: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTTI DELL’UOMO 14
La Dichiarazione è composta da 30 articoli. Nel preambolo si può osservare come la
medesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia proclamato la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo un «ideale comune da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, […] si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione».
Stante l’argomento affrontato in questa trattazione, risulta di interesse osservare
come il testo della presente Convenzione, seppur non affronti in maniera diretta la
questione della proprietà intellettuale, affermi che «ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente spogliato della sua proprietà» (art. 17).
Si fa poi riferimento al diritto proprio di ogni individuo alla libertà di opinione e di
espressione, «incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere, diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere» (art. 19), il quale chiaramente fornisce la base che
permette all’individuo di essere liberamente creativo e di tutelare poi quanto frutto
della sua immaginazione.
la Dichiarazione infine stabilisce che «ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
ed artistica di cui egli sia autore» (art. 27).
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La Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo è stata ufficialmente adottata dai 58 Stati Membri
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione 217 A (III), il 10 dicembre 1948
presso il Palazzo “de Chaillot” a Parigi.
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, il cinese, il russo e lo spagnolo.
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4: CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D’AUTORE 15
Il testo della Convenzione è formata da 21 articoli. Inoltre la Dichiarazione allegata
relativa all’art. XVII, definisce il rapporto di coesistenza tra la presente Convenzione
e la Convenzione d’Unione di Berna, al fine di evitare che possano sorgere conflitti
di merito. Si legge, infatti, che gli Stati membri della Convenzione di Berna,
partecipi della presente convenzione, «hanno accettato i termini della seguente
dichiarazione:
a) Con riserva delle disposizioni alla lettera b), le opere che, secondo la
Convenzione di Berna, hanno come Paese di origine un Paese che si sia
ritirato, dopo il 1° gennaio 1951, dalla Unione di Berna, non saranno protette
dalla Convenzione universale sul diritto d’autore nei Paesi dell’Unione di
Berna.
b) Nel caso un Paese contraente sia considerato un Paese in via di sviluppo […]
le disposizioni della lettera a) non saranno applicate per tutto il tempo in cui
tale Stato potrà, conformemente alle disposizioni dell’art. V-bis, avvalersi
delle eccezioni previste dalla presente Convenzione.
c) La convenzione universale sul diritto d’autore non verrà applicata, nei
rapporti tra i Paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la
protezione delle opere che, ai sensi della Convenzione di Berna, hanno come
Paese di origine uno dei Paesi della Convenzione di Berna».
La Risoluzione concernente l’articolo XI, invece, riguarda la costituzione del
Comitato intergovernativo e ne stabilisce le regole.
Per quanto concerne, infine, i due Protocolli aggiuntivi, il primo Protocollo annesso
alla Convenzione universale sul diritto d’autore, come revisionata a Parigi il 24
luglio 1971, è inerente all’applicazione della Convenzione alle opere degli apolidi e
dei rifugiati; mentre il secondo Protocollo annesso alla suddetta Convenzione,
riguarda l’applicazione della stessa alle opere di alcune organizzazioni internazionali.
Lo scopo precipuo della Convenzione qui menzionata è quello di fare in modo che
tutti gli Stati contraenti si impegnino ad adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro
titolare dei diritti medesimi sulle opere letterarie, scientifiche ed artistiche, quali gli
scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture e le sculture
(art. 1). Viene, dunque, stabilito che ogni Stato contraente deve accordare alle opere
pubblicate dai cittadini di ciascuno degli altri Stati aderenti la medesima tutela che
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La Convenzione, la Dichiarazione relativa all’articolo XVII, la Risoluzione concernente l’articolo XI ed
i tre Protocolli che integrano la Convenzione sono stati firmati a Ginevra il 6 settembre 1952.
Per quanto concerne l’Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica ha ratificare la
Convenzione, la Dichiarazione, la Risoluzione ed il secondo e terzo protocollo con l. n. 923 del
19.07.1956, i due Protocolli ora detti sono entrati in vigore in Italia il 24.10.1956, la Convenzione, la
Dichiarazione e la Risoluzione sono invece entrate in vigore il 26.01.1957 (comunicato il 04.12.1956).
Inoltre l’Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica con l. n. 690 del 13.07.1966
la ratifica del primo Protocollo e questo è entrato in vigore in Italia il 19.12.1966 (comunicato il
31.07.1968).
La Convenzione, la Dichiarazione, la Risoluzione e i tre Protocolli sono stati oggetto di revisione
tramite gli atti firmati a Parigi il 24 luglio 1971, che hanno sostituito, nei rapporti tra i Paesi aderenti, le
disposizioni contenute negli atti firmati a Ginevra (in Italia le Camere hanno autorizzato con l. n. 306
del 16.05.1977 GU n. 163 SO del 16.06.1977 la ratifica del testo e questo è entrato in vigore il
25.10.1979 – comunicato il 25.01.1980).
Il testo ufficiale è stato redatto in lingua francese ed inglese.
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accorda a quelle pubblicate dai suoi cittadini (art. 2, par. 1). Inoltre ogni Stato
aderente alla suddetta Convenzione deve attuare la stessa regola per le opere non
pubblicate (art. 2, par. 2). Infine viene disposto il cosiddetto principio di
assimilazione16 sia per le opere edite che per quelle inedite (art. 2, par. 3).
Il testo della Convenzione disciplina che l’apposizione del simbolo © è una
condizione sufficiente per la tutela del diritto d’autore in tutti quegli Stati contraenti
la cui legislazione interna impone particolari adempimenti per la protezione
dell’opera (art. 3, par. 1). Viene di seguito specificato, tuttavia, che non si impedisce
ad uno Stato contraente, allo scopo di assicurarsi l’acquisizione ed il godimento del
diritto d’autore, di sottoporre a formalità o altre condizioni, quelle opere che vengano
pubblicate per la prima volta nel suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, qualunque
sia il luogo della pubblicazione di tali opere (art. 3, par. 2)17.
Successivamente viene precisato che «i diritti contemplati nell’art. 1 comprendono i
diritti fondamentali che assicurano la protezione degli interessi patrimoniali
dell’autore, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con
qualsiasi mezzo, la rappresentazione e le esecuzioni pubbliche e la radiodiffusione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere protette dalla presente
Convenzione, sia nella loro forma originale, sia in forma riconoscibile come derivata
dall’opera originale» (art. 4-bis, par. 1). Viene comunque riconosciuta agli Stati
contraenti la facoltà di apportare eccezioni ai diritti sopra riportati, fatto comunque
salvo un livello di protezione minimo (art. 4-bis, par. 2).
Il testo della Convenzione specifica che il diritto d’autore comprende anche il diritto
esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare ed a pubblicare la traduzione
delle opere protette (art. 5, par. 1).
Viene in seguito puntualizzato che «per “pubblicazione”, secondo la presente
Convenzione, s’intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione
del pubblico di esemplari dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne
conoscenza visivamente» (art. 6).
In fine per quanto concerne la questione della durata della protezione accordata dalla
presente Convenzione, si predispone che la medesima venga regolata dalla legge
dello Stato contraente (art. 4, par. 1); tuttavia, la medesima non può essere inferiore
ad un periodo che comprende tutta la vita dell’autore e 25 anni dopo la sua morte
(art. 4, par. 2). Vi sono comunque delle eccezioni a questa regola generale che
riguardano le opere fotografiche e quelle delle arti applicate (art. 4, par. 3).
5: CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEGLI
ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI, DEI PRODUTTORI DI FONOGRAMMI
E DEGLI ORGANISMI DI RADIODIFFUSIONE 18
16

In base a tale principio:
 ciascuno Stato è obbligato ad accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso
accorda nei propri territori ai propri cittadini.
 Il principio di assimilazione si applica naturalmente ai soli paesi che sono membri di
convenzioni internazionali che lo prevedono. Il medesimo principio non si applica invece a
paesi non membri delle convenzioni.
17
Si precisa che l’art. 3 non ha più una validità effettiva: l’autore non è tenuto ad inserire il simbolo © e
i propri dati per tutelare l’opera, benché rimanga buona norma inserirlo a scopo informativo.
18
La Convenzione è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
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La seguente Convenzione risulta composta da 34 articoli.
Viene chiarito sin dall’inizio che la protezione derivante dalla Convenzione lascia
impregiudicata la tutela del diritto d’autore accordata alle opere letterari ed artistiche
e non ha alcuna influenza su di esse. Ne consegue che nessuna disposizione della
presente potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione (art. 1).
Si provvede poi a chiarire come debba essere interpretato, ai fini della Convenzione,
l’espressione “trattamento nazionale”. Questa si riferisce al trattamento che lo Stato
contraente, limitatamente al territorio ove la protezione è richiesta, accorda, a norma
della legislazione nazionale:
a) «agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni
realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;
b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la
prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;
c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio,
per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio»
(art. 2, par. 1).
Il testo, inoltre, specifica che il “trattamento nazionale” sarà accordato tenuto conto
della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste
nella presente Convenzione (art. 2, par. 2).
La presente Convenzione fornisce altre definizioni per una corretta interpretazione
della medesima:
a) «”artisti interpreti o esecutori” gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
b) “fonogramma”, qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di
un’esecuzione o di altri suoni;
c) “produttore di fonogrammi”, la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa
i suoni di un’esecuzione od altri suoni;
d) “pubblicazione”, la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un
fonogramma in quantità sufficiente;
e) “riproduzione”, la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una
fissazione;
f) “emissione di radiodiffusione”, la diffusione di suoni o di immagini e di suoni
per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del
pubblico;
g) “re-emissione”, l’emissione simultanea da parte di un organismo di
radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di
radiodiffusione» (art. 3).
Alla stregua dell’art. 4, ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale
agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti
condizioni: l’esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente; l’esecuzione sia
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della medesima con l.
n. 866 del 22.11.1973 GU N. 3 del 03.01.1974, e questa è entrata in vigore in Italia il 08.01.1975
(comunicato in GU n. 330 del 16.12.1975).
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese e lo spagnolo.
Questa Convenzione risulta amministrata dall’OMPI (WIPO).
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registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
l’esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante un’emissione protetta a
norma dell’articolo 6 (art. 4).
Ai produttori di fonogrammi, invece, vengono richieste queste condizioni: il
produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della
nazionalità); la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato
contraente (criterio della fissazione); il fonogramma sia stato pubblicato per la prima
volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione) (art. 5, par. 1).
Tuttavia qualora la pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma
il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima
pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto
fonogramma sarà considerato come fosse stato pubblicato per la prima volta nello
Stato contraente (art. 5, par. 2).
Per quanto concerne gli organismi di radiodiffusione vengono poste come condizioni
che: la sede sociale dell’organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato
contraente; l’emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel
territorio di un altro Stato contraente (art. 6).
La protezione accordata dalla suddetta Convenzione agli artisti interpreti o esecutori
viene concepita nel senso di porre un ostacolo, nel momento in cui manchi un
consenso esplicito da parte degli stessi, alla radiodiffusione e alla comunicazione al
pubblico della loro esecuzione; alla fissazione su di un supporto materiale della loro
esecuzione non fissata; alla riproduzione di una fissazione della loro esecuzione:
a) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;
b) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato
dato il consenso;
c) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni
dell’articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali
disposizioni (art. 7).
Il testo della Convenzione prevede il diritto di autorizzare o di interdire per i
produttori di fonogrammi: la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi
(art. 10), mentre per gli organismi di radiodiffusione: la re-emissione delle loro
emissioni; la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni; la
riproduzione:
a) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;
b) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni
dell’articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette
disposizioni;
la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in
luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso (art. 13).
Viene, inoltre, disposto che, nonostante ogni altra disposizione contenuta nella
presente Convenzione, l’articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un
artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all’inclusione della sua
esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e suoni (art. 19).
Infine per quanto concerne la questione della durata della protezione accordata dalla
presente Convenzione, si precisa che questa non potrà essere inferiore ad una durata
8

di venti anni a decorrere: dalla fine dell’anno di fissazione, per fonogrammi ed
esecuzioni fissate su di essi; dalla fine dell’anno in cui l’esecuzione ha avuto luogo,
per le esecuzioni non fissate su fonogrammi; dalla fine dell’anno in cui l’emissione
ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione (art. 14).
6: CONVENZIONE ISTITUTIVA DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA PROPRIEPRIETÀ INTELLETTUALE 19
La Convenzione è composta da 21 articoli.
Per gli scopi che qui rilevano risulta di sicuro interesse esaminare la definizione data
dalla presente Convenzione al concetto di “proprietà intellettuale”, la quale indica la
globalità dei diritti relativi ad opere letterarie, artistiche, scientifiche, alle prestazioni
degli artisti interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla radiodiffusione, nonché
alle invenzioni e scoperte scientifiche, ai marchi, ai disegni e modelli industriali (art.
2, par. 8).
L’Organizzazione qui istituita si propone quali scopi principali quelli di: promuovere
la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli
Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale;
realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni (art. 3).
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati sopra elencati, la Convenzione elenca una
serie di funzioni di competenza della OMPI, ovvero la medesima:
a) Si adopera a promuovere l’adozione di provvedimenti intesi a migliorare la
protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le
legislazioni internazionali in questo campo;
b) Cura i servizi amministrativi dell’Unione di Parigi, delle Unioni particolari
costituite in relazione alla medesima e dell’Unione di Berna;
c) Può accettare di assumere l’amministrazione relativa all’attuazione di
qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione
della proprietà intellettuale;
d) Incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a
promuovere la protezione della proprietà intellettuale;
e) Offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un’assistenza tecnicogiuridica nel campo della proprietà intellettuale;
f) Riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà
intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i
risultati;
g) Cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprietà
intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le
indicazioni relative alle medesime;
h) Prende ogni altro provvedimento (art. 4).
19

La presente Convenzione è stata firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione con
l. n. 424 del 28.04.1976, in GU n. 160 SO del 19.06.1976, e questa è entrata in vigore il 20.01.1977
(comunicato in GU n. 104 del 18.04.1977).
La presente è stata modificata dalla decisione della Conferenza degli Stati membri del 28 settembre
1979, ed è in vigore in Italia dal 25.05.1984 (comunicato il 07.09.1984).
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.
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7: ACCORDO TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)20
L’Accordo è composto da 73 articoli.
Nella Parte I (Disposizioni generali e principi fondamentali) viene precisato che ai
fini dell’Accordo, l’espressione “proprietà intellettuale” comprende tutte le categorie
di proprietà intellettuale di cui alla Parte II, Sezioni da 1 a 7 (art. 1, par. 2).
Una importante precisazione contenuta nel testo afferma che in relazione alle parti II,
III e IV del presente Accordo, i Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e
all’art. 19 della Convenzione di Parigi (1967) (art. 2, par. 1). Nessuna disposizione
delle parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci
incombenti ai Membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di
Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in
materia di semiconduttori (art. 2, par. 2).
Ciascun Stato membro, inoltre, è tenuto ad applicare nei confronti dei cittadini degli
altri Paesi un membri un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai
propri in merito alla protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già
perviste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di
Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale
in materia di semiconduttori. «Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i
produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l’obbligo in questione si
applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo» (art. 3, par.
1).
In materia di protezione della proprietà intellettuale l’Accordo prevede il principio
della “nazione più favorita”, il quale stabilisce che «tutti i vantaggi, benefici,
privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono
immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono
esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da
un Membro:
a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o
applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati
alla protezione della proprietà intellettuale;
b) concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o
della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può
essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso
in un altro paese;
c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal
presente Accordo;
d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà
intellettuale entrati in vigore prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC,
20

Il presente Accordo, ufficializzato dal GATT, è uno degli allegati al Trattato istitutivo della WTO, il
quale deve la sua nascita ai risultati ottenuti nei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 –
1994), adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
Per quanto concerne l’Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica di
tale trattato e gli Allegati che lo integrano con l. n. 747 del 29.12.1994, e questi sono entrati in vigore in
Italia il 01.01.1995 (comunicato 16.10.1995).
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese.
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purché tali accordi siano notificati al consiglio TRIPs e non costituiscano una
discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri
Membri» (art. 4).
Per quanto concerne la risoluzione delle controversie nel quadro del presente
Accordo viene sancito che, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, nessuna
disposizione ivi contenuta può essere utilizzata in relazione all’esaurimento dei diritti
di proprietà intellettuale (art. 6).
Il testo dell’Accordo, inoltre, evidenzia come la protezione e il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale dovrebbero favorire la promozione dell’innovazione
tecnologica nonché il trasferimento e la diffusione di tecnologia, a reciproco
vantaggio dei produttori e degli utilizzatori delle conoscenze tecnologiche e in modo
da favorire il benessere sociale ed economico, come anche l’equilibrio tra diritti ed
obblighi (art. 7).
Nella Parte II (Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di
proprietà intellettuale) alla sezione 1 (Diritto d’autore e diritti connessi) ci si occupa
di definire il rapporto che intercorre tra il presente Accordo e la Convenzione di
Berna chiarendo che i Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della
Convenzione di Berna (1971) e al suo allegato. Tuttavia essi non hanno diritti né
obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6-bis
della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti (art. 9, par. 1). Di
fondamentale importanza risulta, inoltre, il paragrafo 2 di detto articolo il quale
stabilisce che «la protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i
procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali» (art.
9, par. 2).
Il testo prevede che i programmi per elaboratore, tanto in codice sorgente quanto in
codice oggetto, siano protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna (1971) (art. 10, par. 1). Inoltre viene stabilito che «le compilazioni di dati o
altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della
selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali
sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non
pregiudica diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale» (art. 10,
par. 2).
Nell medesima Parte viene posto in capo agli autori e agli aventi causa,
limitatamente ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche, il diritto
di autorizzare o vietare il noleggi al pubblico di originali o copie delle opere
protette. Viene di seguito precisato che un membro è esonerato da tale obbligo in
relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo
ad una diffusa riproduzione di tali opere, tale da compromettere il diritto esclusivo di
riproduzione. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si
applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l’oggetto essenziale del
noleggio (art. 11).
La durata di protezione di un’opera, fatta eccezione per le opere fotografiche o le
opere di arti applicate, nel momento in cui viene computata su una base diversa della
vita di una persona fisica, non possa essere inferiore a 50 anni dalla fine dell’anno
civile di pubblicazione autorizzata dell’opera, oppure, qualora tale pubblicazione non
11

intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione della medesima, a 50 anni dalla
fine (art. 12).
Per quanto riguarda la fissazione dell’esecuzione su di un fonogramma, «gli artisti
interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la
fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione,
nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal
vivo» (art. 14, par. 1). I produttori di fonogrammi, inoltre, godono del diritto di
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi (art. 14,
par. 2). Viene fatto salvo il diritto degli organismi di radiodiffusione di vietare le
seguenti azioni: «la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la ri-emissione delle
loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive.
Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai
titolari del diritto d’autore sull’oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le
azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971)» (art.
14, par. 3). Le disposizioni dell’art. 11 relative ai programmi per elaboratore trovano
applicazione, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro
titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei membri (art. 14, par.
4). Infine la durata della protezione per le dette categorie si estende almeno fino alla
fine di un periodo di 50 anni compiuti dalla fine dell’anno civile in cui è stata fatta la
fissazione o ha avuto luogo l’esecuzione; la durata della protezione di cui al
paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell’anno civile in cui
l’emissione ha avuto luogo (art. 14, par. 5).
Per quanto concerne la Parte III (Tutela dei diritti di proprietà intellettuale) e nello
specifico la Sezione I (Obblighi per le parti) il testo dell’Accordo prevede che gli
Stati membri si impegnino a fare in modo che «le loro legislazioni prevedano le
procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un’azione efficace
contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal
presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che
costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si
applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire
salvaguardie contro il loro abuso» (art. 41, par. 1). Inoltre si stabilisce che le
procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale debbano
essere leali ed eque. Queste non devono essere indebitamente complicate o costose
né comportare termini irragionevoli o ritardi ingiustificati (art. 41, par. 2).
8: TRATTATO OMPI SU DIRITTO D’AUTORE (WIPO 21 COPYRIGHT
TREATY)22

21

WIPO è la sigla inglese per Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ovvero: World
Intellectual Property Organisation.
22
Il Trattato è stato adottato nel corso della Conferenza diplomatica tenutasi a Ginevra il 20 dicembre
1996 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 6 marzo 2002.
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato il
14.12.2009, e questo è entrato in vigore in Italia il 14.03.2010.
Il medesimo risulta amministrato dall’OMPI (WIPO).
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, l’arabo, il cinese, il russo e lo spagnolo.
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Il presente Trattato si compone di 25 articoli più alcune “dichiarazioni concordate”
finali in merito ad alcuni di essi di particolare rilevanza.
Questo Trattato è un accordo particolare, ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione
di Berna23 per la protezione delle opere letterarie e artistiche concluso fra Parti
contraenti che sono Paesi dell’Unione istituita dalla Convenzione. Questo non
rimanda ad alcun altro trattato, salvo alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto
impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti da altri trattati (art. 1, par. 1). Nessuna
disposizione del Trattato pregiudica gli obblighi reciproci che incombono alle parti
contraenti in forza della Convenzione di Berna (art. 1, par. 2). Infine viene esplicitato
che le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 24 della Convenzione di
Berna (art. 1, par. 4).
Viene ripresa in questo contesto il dogma contenuto nell’articolo 9, paragrafo 2
dell’Accordo TRIPs, la quale chiarisce come la protezione accordata al diritto
d’autore copra le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento
o i concetti matematici in quanto tali (art. 2).
Le Parti contraenti sono chiamate ad applicare, ai fini della protezione contemplata
dal presente Trattato, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di
Berna, in quanto questi risultano compatibili con le intenzioni espresse dal testo qui
presentato (art. 3).
Anche il presente Trattato, come già quello TRIPs (all’art. 10, par. 1), prevede che i
programmi per elaboratore vengano protetti quali opere letterarie ai sensi
dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi
modo o forma di espressione di un programma per elaboratore (art. 4).
Si precisa di seguito che «le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma,
che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono
creazioni intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il
materiale stesso e non pregiudica i diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o
sul materiale contenuti nella compilazione» (art. 5).
Viene assegnato in via esclusiva agli autori di opere letterarie e artistiche il diritto di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie
delle stesse24, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà (art. 6, par. 1).
Inoltre nessuna disposizione contenuta nel presente trattato pregiudica la facoltà delle
parti contrenti di determinare le eventuali condizioni in cui si verifica l’esaurimento
del diritto di ci al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di
proprietà relativi all’opera originale o di una copia della medesima con il consenso
dell’autore (art. 6, par. 2).
Gli autori di: programmi per elaboratore; opere cinematografiche; opere incluse in
fonogrammi, secondo le disposizioni legislative delle parti contraenti, hanno il diritto
esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere
originali o di copie delle medesime (art. 7, par. 1). Quanto appena stabilito non si
23

Per “Convenzione di Berna” si intende la Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l’Atto di Parigi del 24 luglio 1971 (art. 1, par. 3, WCT).
24
Stando a quanto contenuto nelle “dichiarazione concordate” in merito agli articoli 6 e 7 per “copie” e
“opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di
noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto
materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.
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applica: ai programmi per elaborare che non costituiscono l’oggetto essenziale del
noleggio; alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio a scopo di lucro non
abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta
sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione (art. 7, par. 2).
Viene poi concesso agli autori di opere letterarie e artistiche il diritto esclusivo,
fermo il disposto degli articoli 11 paragrafo 1 punto 2), 11-bis paragrafo 1 punti 1) e
2), 11-ter paragrafo 1 punto 2), 14 paragrafo 1 punto 2) e 14-bis paragrafo 1 della
Convenzione di Berna, di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via
etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere,
in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di
sua scelta (art. 8).
Viene poi concessa la facoltà alle Parti contraenti di prevedere, nella propria
legislazione, «limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie
e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in
conflitto con la normale utilizzazione economica dell’opera e non comportino un
ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare» (art. 10, par. 1). Si
riconosce alle parti quanto detto sopra per quanto concerne l’applicazione della
Convenzione di Berna (art. 10, par. 2).
Stando al testo del Trattato è fatto obbligo alle Parti contraenti di prevedere
un’adeguata tutela giuridica e di precostituire mezzi di ricorso efficaci contro
l’elusione delle misure tecnologiche utilizzate dagli autori nell’esercizio dei diritti
contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna, allo scopo di
impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro opere, atti non autorizzati
dagli autori stessi o vietati per legge (art. 11). I medesimi provvedimenti sono da
prendere contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sotto indicati
sapendo (ovvero, ai fini dei rimedi civili, dovendo ragionevolmente sapere) che il
suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti
contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna: rimuovere o alterare
qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti25 senza previo consenso;
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico,
senza previo consenso, opere o copie di opere ben sapendo che sono state sottratte o
alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti senza previo consenso (art.
12, par. 1)26.

25

Per “informazioni sulla gestione dei diritti” si intende qualunque informazione che identifichi l’opera,
l’autore, il titolare di qualsiasi diritto sull’opera, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di
utilizzazione dell’opera e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche
uno soltanto di questi elementi di informazione figuri su una copia dell’opera o compaia in una qualche
comunicazione al pubblico ad essa relativa (art. 12, par. 2, WCT)
26
Stando a quanto contenuto nelle “dichiarazione concordate” in merito all’articolo 12 resta inteso che
le Parti contraenti non potranno avvalersi di questo articolo per ideare e attuare sistemi di gestione dei
diritti aventi l’effetto di imporre formalità non ammesse né dalla Convenzione di Berna né dal presente
trattato, di ostacolare la libera circolazione delle merci e impedire il godimento dei diritti protetti in forza
del trattato.
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9: TRATTATO OMPI SULLE INTERPRETAZIONI ED ESECUZIONI E SUI
FONOGRAMMI (WIPO PERFORMANCE AND PHONOGRAMS TREATY) 27
Il presente Trattato si compone di 33 articoli più alcune “dichiarazioni concordate”28
finali in merito a particolari articoli.
Il Capo I (Disposizioni generali) inizia con l’affermazione che nessuna disposizione
del Trattato è di pregiudizio agli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in
forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o
esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961
(nel seguito: “Convenzione di Roma”) (art. 1, par. 1). Si precisa che la protezione
prevista dal presente Trattato lascia intatta la protezione del diritto d’autore sulle
opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza,
nessuna disposizione del presente Trattato potrà essere interpretata come lesiva di
tale protezione (art. 1, par. 2). Infine viene specificato che il presente Trattato non
rimanda ad alcun altro Trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri
istituiti da altri trattati (art. 1, par. 3).
Di seguito viene precisato il senso di alcune definizioni contenute le testo del
Trattato per una corretta interpretazione del medesimo:
a) «”artisti interpreti o esecutori”, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o
eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di
folclore;
b) “fonogramma”, qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri
suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione
incorporata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva;
c) “fissazione”, l’incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne
consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito
dispositivo;
d) “produttore di fonogrammi”, la persona fisica o giuridica che prende
l’iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una
esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni;
e) “pubblicazione” di un’esecuzione fissata o di un fonogramma, la messa a
disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari
di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente;

27

Il Trattato è stato adottato nel corso della Conferenza diplomatica tenutasi a Ginevra il 20 dicembre
1996, tuttavia questo non è ancora entrato in vigore a livello internazionale in quanto il numero di
ratifiche richiesto non è stato raggiunto.
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato il
14.12.2009, e questo è entrato in vigore in Italia il 14.03.2010.
Il medesimo risulta amministrato dall’OMPI (WIPO).
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, l’arabo, il cinese, il russo e lo spagnolo.
28
La prima di tali dichiarazioni concordate, nel momento in cui afferma che «l'articolo 1, paragrafo 2,
[del WPPT] chiarisce il rapporto fra i diritti sui fonogrammi contemplati dal presente Trattato e il diritto
d'autore sulle opere fissate in fonogrammi» e che il medesimo articolo «non impedisce in alcun modo
alle Parti contraenti di riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi altri
diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente trattato», rivela il rapporto del Trattato WPPT
con l’Accordo TRIPs, e, dunque, l’intento dell’OMPI di “tenere il passo” del suddetto Accordo in materia
di diritti connessi.
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f) “radiodiffusione”, la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o
di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per
“radiodiffusione” si intende altresì la trasmissione via satellite. Per
“radiodiffusione” si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata
qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico
dall’organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
g) “comunicazione al pubblico”, di un’esecuzione o di un fonogramma, la
trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla
radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una
rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15,
si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al
pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma»
(art. 2).
Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente Trattato agli
artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi che siano cittadini di altre
Parti contraenti29 (art. 3, par. 1).
Sulla base del già citato “principio del trattamento nazionale” ciascuna Parte
contraente accorda ai cittadini di altre Parti contraenti, secondo la definizione di cui
all’art. 3 paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in
relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a
un’equa remunerazione di cui all’art. 15 (art. 4, par. 1). Tuttavia viene di seguito
precisato che l’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un’altra Parte
contraente si avvalga delle riserve ammesse dall’articolo 15, paragrafo 3 (art. 4, par.
2).
Il Capo II (Diritti degli interpreti ed esecutori) si apre con una considerazione sui
diritti morali spettanti agli autori, in particolare si afferma che indipendentemente dai
diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l’artista interprete o
esecutore, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecuzioni fissate in
fonogrammi, conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’esecuzione, salvo che
l’omissione sia dettata dal modo d’uso dell’esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a
ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua
reputazione (art. 5, par. 1). Si afferma inoltre che i diritti riconosciuti all’artista
interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti
almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o
istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la
protezione è richiesta. Si precisa tuttavia che le Parti contraenti la cui legislazione, in
vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell’adesione ad esso, non
contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell’artista
interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo
precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano
mantenuti dopo la morte dell’artista (art. 5, par. 2).
29

Con l’espressione “cittadini di altre Parti contraenti” si intendono gli artisti interpreti o esecutori e i
produttori di fonogrammi che soddisfano i requisiti per la tutela istituita dalla Convenzione di Roma, ove
tutte le Parti contraenti del presente Trattato siano Stati contraenti della Convenzione stessa. Ai fini
della determinazione dei suddetti requisiti, le Parti contraenti si attengono alle definizioni di cui
all’articolo 2 del presente Trattato (art. 3, par. 2, WPPT).
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Per quanto concerne i diritti esclusivi posti in capo agli artisti interpreti o esecutori
dal presente Trattato, essi riguardano la facoltà, da parte di questi ultimi, di
autorizzare: per quanto concerne le esibizioni, la radiodiffusione la comunicazione al
pubblico della loro esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di una esecuzione
radiodiffusa, e la fissazione della loro esecuzione non fissata (art. 6); la riproduzione
diretta o indiretta delle esecuzioni dei suddetti artisti fissate in fonogrammi, in
qualsiasi maniera e forma (art. 7), come anche la messa a disposizione del pubblico
dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso,
mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà (art. 8, par. 1). In merito a
quest’ultima considerazione si specifica che nessuna delle disposizione del presente
Trattato è di pregiudizio alle Parti contraenti affinché queste determinino le eventuali
condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà
dell’originale dell’esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso
dell’artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1 (art. 8, par. 2). Si ricorda
inoltre il diritto esclusivo di autorizzare: il noleggio a scopo di lucro dell’originale
delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, a norma della
legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la distribuzione dei
fonogrammi con il consenso dell’artista (art. 9, par. 1); la messa a disposizione del
pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che
ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua
scelta (art. 10).
Il Capo III (Diritti dei produttori di fonogrammi) si occupa di definire quali siano i
diritti esclusivi in capo ai produttori di fonogrammi, in particolare questi riguardano
la prerogativa concessa ai medesimi di autorizzare: la riproduzione diretta o indiretta
dei loro fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma (art. 11); la messa a disposizione
del pubblico dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante
vendita o altra cessione dei diritti di proprietà (art. 12, par. 1). In merito a
quest’ultima considerazione, come già avvenuto per gli artisti interpreti ed esecutori,
si specifica che nessuna delle disposizione del presente Trattato è di pregiudizio alle
Parti contraenti affinché queste determinino le eventuali condizioni in cui la prima
vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’originale dell’esecuzione fissata o
di esemplari dello stesso, con il consenso dell’artista, esauriscono il diritto di cui al
paragrafo 1 (art. 12, par. 2). Segue, inoltre, il diritto esclusivo di autorizzare: il
noleggio a scopo di lucro dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello
stesso, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso del produttore
(art. 13, par. 1); come anche la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere,
dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da
un luogo o in un momento di sua scelta (art. 14).
Nel Capo IV (Disposizioni comuni) viene stabilito che gli artisti interpreti o esecutori
e i produttori di fonogrammi abbiano diritto ad un compenso equo ed unico nel
momento in cui un fonogramma, pubblicato a fini di commercio, venga utilizzato
direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque
comunicazione al pubblico (art. 15, par. 1). Le Parti contraenti, tuttavia, hanno la
facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso
equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai
17

produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può
determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del
predetto compenso (art. 15, par. 2). Infine, ai fini del presente articolo, si reputano
pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su
filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un
luogo o in un momento di sua scelta (art. 15, par. 4).
Viene poi fatto obbligo alle Parti contraenti di prevedere una adeguata tutela
giuridica e di precostituire mezzi di ricorso efficaci sia contro l’elusione delle misure
tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di
fonogrammi ai fini dell’esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato e dalla
Convenzione di Berna e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei
confronti delle loro esecuzioni e fonogrammi, atti non autorizzati dai suddetti artisti e
produttori o vietati per legge (art. 18); sia contro chiunque compia deliberatamente
uno degli atti sotto-indicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo
ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare
una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato: rimuovere o alterare
qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso;
distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a
disposizione del pubblico, senza previo consenso, esecuzioni, esemplari di
esecuzioni fissate o fonogrammi, sapendo che ne sono state rimosse o alterate
informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti (art. 19).
Infine per quanto concerne la questione della durata della protezione accordata dal
presente Trattato agli artisti interpreti o esecutori, questa non potrà essere inferiore a
un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui l’esecuzione è stata
fissata su fonogramma (art. 17, par. 1). Inoltre la durata della protezione da
concedere ai produttori di fonogrammi non potrà essere inferiore a un periodo di 50
anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato pubblicato il fonogramma ovvero,
in difetto di pubblicazione entro 50 anni dalla fissazione del fonogramma, a
decorrere dalla fine dell’anno della fissazione (art. 17, par. 2).

SEZIONE 2: LE FONTI REGIONALI
A) CONSIGLIO D’EUROPA
10: CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI 30.
30

La Convenzione è un Trattato internazionale redatto dal Consiglio d’Europa il cui testo è stato
firmato a Roma il 4 novembre 1950, ed è entrato in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1953.
Tale Convenzione è stata ratificata (o vi è stata l’adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22
giugno 2007) del Consiglio d’Europa.
La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi. I Protocolli II e III (entrati in
vigore il 21 settembre 1970), V (entrato in vigore il 20 dicembre 1971), VIII (entrato in vigore il 1º
gennaio 1990), IX (entrato in vigore il 1º ottobre 1994) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti
procedurali e sono stati superati dal XI Protocollo, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in
vigore il 1º novembre 1998, mentre i Protocolli I ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 maggio
1954), IV (entrato in vigore il 2 maggio 1968), VI (entrato in vigore il 1º marzo 1985), VII (entrato in
vigore il 1º novembre 1988), XII (entrato in vigore il 1º aprile 2005) e XIII (entrato in vigore il 1º luglio
2003) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto
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La presente Convenzione è composta da 59 articoli.
Sebbene nel testo della Convenzione non si faccia esplicito riferimento al principio
della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, tuttavia si ritiene di
interesse, ai fini di questa trattazione, esaminare alcune parti del suddetto documento.
Al Titolo I (Diritti e libertà) viene esplicitato che ogni persona fisica o giuridica ha
diritto al rispetto dei suoi beni. Si stabilisce inoltre che nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste
dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale 31 (art. 1). Viene fatta salva
poi la libertà di espressione propria di ogni persona. Tale diritto include la libertà
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di
frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione (art. 10).
B) UNIONE EUROPEA
B.1) ATTI VINCOLANTI
I TRATTATI
11: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA32
Il Trattato risulta composto da 54 articoli.
Sebbene nel testo non compaiano riferimenti espliciti al principio della tutela del
diritto d’autore, tuttavia si ritiene che alcuni passi del medesimo meritino comunque
un approfondimento.
Al Capo II (Libertà) si trova un iniziale riferimento alla libertà di espressione ed
informazione, si afferma che infatti che ogni individuo ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della pena di morte in ogni
circostanza).
È da poco entrato in vigore il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio 2004 e che consente a organizzazioni
internazionali come l'Unione europea di diventare parte della Convenzione. L'Unione, che in quel
momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato nello specifico
tale possibilità ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre
2009.
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione con
l. n. 848 del 04.08.1955, GU n. 221 del 24.09.1955; questa è entrata in vigore il 26.10.1955
(comunicato il 05.11.1955).
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese.
31
La versione del 1950 del testo di detta Convenzione non prevedeva il diritto di proprietà. La
disciplina di quest’ultimo è stata è stata definita in un secondo tempo ed è stata fissata in un apposito
Protocollo aggiuntivo del 1952 (emendato dal Protocollo XI).
32
La Carta dei diritti è stata adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 dai presidenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione, sulla base di un progetto predisposto da una “convenzione” istituita
dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,
presentato al Consiglio europeo ed al Parlamento il 2 ottobre 2000, previa risoluzione del Parlamento
europeo 3 ottobre 2000, previa approvazione del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre
2000, previa decisione del Parlamento europeo 14 novembre 2000, è stata pubblicata in GUCE 18
dicembre 2000 C 364. La carta dei diritti è stata successivamente nuovamente adottata in una
versione adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e pubblicata in GUCE 14 dicembre 2007 C 303.
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autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (art. 11, par. 1). Inoltre viene stabilito
che sono da rispettare la libertà dei media e il loro pluralismo (art. 11, par. 2).
Di seguito si esplicita che le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà
accademica è rispettata (art. 13).
Il medesimo testo sancisce che ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà
dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei
limiti imposti dall'interesse generale (art. 17, par. 1). Si precisa di seguito che la
proprietà intellettuale è ugualmente protetta (art. 17, par. 2).
12: TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – TFUE
(già Trattato che istituisce la Comunità europea)33
Tale Trattato è composto da 358 articoli.
Ai fini della presente trattazione, oltre ai principi generali, sono da evidenziare anche
alcuni punti in diretto riferimento al principio della tutela del diritto d’autore e della
proprietà intellettuale.
Al Capo 3 (Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri), del Titolo II,
della Parte terza, si legge che le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano
impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito
giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza,
di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o
di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri (art. 36 – ex art. 30 TCE).
All’interno del Capo 3 (Riavvicinamento delle legislazioni), del Titolo VII, della
Parte terza, viene stabilito che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del
mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli
europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà
intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di
coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione (art. 118).
Per quanto invece concerne il Titolo II (Politica commerciale comune) della Parte
quinta, vi si trova scritto che la politica commerciale comune è fondata su principi
uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la
33

Il Trattato è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957.
Il Trattato è stato modificato dai seguenti Atti: Atto unico firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986;
Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 07 febbraio del 1992; Trattato firmato ad
Amsterdam il 02 ottobre 1997. Il suddetto inoltre è stato ulteriormente modificato dal Trattato che
modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni Atti
connessi firmati a Nizza il 26 febbraio 2001 (in GUCE 10 marzo 2001 C 80). Il medesimo è stato
ulteriormente modificato dal Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea, firmato a
Lisbona il 13 dicembre 2007 (in GUCE il 09 maggio 2008 C 115).
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato con l. n.
1203 del 14.10.1957 e questo è entrato in vigore in Italia il 01.01.1958 (comunicato il 27.12.1957).
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conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi,
e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti,
l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le
misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di
sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e
obiettivi dell'azione esterna dell'Unione (art. 207, par. 1 – ex art. 133 del TCE).
LE CONVENZIONI COMUNITARIE
13: ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, CON PROTOCOLLI,
ALLEGATI E DICHIARAZIONI34
L’Accordo sullo Spazio Economico Europeo è formato dal testo del Trattato, 49
Protocolli, 22 Allegati e un Atto finale. Il testo del Trattato si compone di 129
articoli.
Nella Parte I (Obiettivi e principi) si attesta che il presente Accordo di associazione
persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle
relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di
concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio
economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE (art. 1, par. 1). Si
precisa poi che al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’associazione
comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
a) la libera circolazione delle merci;
b) la libera circolazione delle persone;
c) la libera circolazione dei servizi;
d) la libera circolazione dei capitali;
e) l’istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e
che le sue regole siano rispettate nella stessa misura; nonché
f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo,
l’ambiente, la politica dell’istruzione e quella sociale (art. 1, par. 2).
Si precisa in seguito che le disposizioni degli articoli 11 e 12 [divieto di restrizioni
quantitative all’importazione e all’esportazione], come già in precedenza osservato
all’articolo 36 del TFUE, lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni
all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di
moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e
della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà
34

Tale Accordo e i suo allegati sono stati firmati a Porto il 2 maggio 1992.
Il medesimo è stato modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993. L’Allegato XVII
(concernente la proprietà intellettuale) è stato modificato dalle seguenti decisioni: decisione del
Comitato misto SEE 21 marzo 1994 n. 7/94 (in GUCE 28 giugno 1994 L 160); decisione del Consiglio
SEE 10 marzo 1995 n. 1/95 (in GUCE 20 aprile 1995 L 86); decisione del Comitato misto SEE 22
novembre 1995 n. 66/95 (in GUCE 11 gennaio 1996 L 8); decisione del Comitato misto SEE 22 giugno
1995 n. 54/95 (in GUCE 13 giugno 1996 L 140); decisione del Comitato misto SEE 25 ottobre 1996 n.
59/96 (in GUCE 23 gennaio 1997 L 21); decisione del Comitato misto SEE 31 luglio 1997 n. 59/97 (in
GUCE 20 novembre 1997 L 316).
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo con i
relativi allegati con l. n. 300 del 28.07.1993, GU n. 192 SO del 17.08.1993, questi sono entrati in vigore
per l’Italia il 15.11.1993 (comunicato in GU n. 14 del 19.01.1994).

21

industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra
le Parti contraenti (art. 13).
Nell’ambito della Parte VI (Cooperazione al di fuori delle quattro libertà) si afferma
che le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle
attività della Comunità nei seguenti settori:
1. ricerca e sviluppo tecnologico,
2. servizi di informazione,
3. ambiente,
4. istruzione, formazione professionale e giovani,
5. politica sociale,
6. protezione dei consumatori,
7. piccole e medie imprese,
8. turismo,
9. settore audiovisivo, e
10. protezione civile,
nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti
del presente accordo (art. 78).
Si ritiene opportuno in questo contesto evidenziare anche l’Allegato XVII, in quanto
concerne la “proprietà intellettuale”, il quale risulta diviso in due sezioni:
l’introduzione e l’elenco degli atti a cui si fa riferimento. Questi ultimi sono:
1) 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla
tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del
27.1.1987, pag. 36).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come
in appresso.
a) Nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all’articolo 223,
paragrafo 1, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità
economica europea è sostituito dal riferimento all’articolo 123
dell’accordo SEE.
b) L’articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8 non si applica.
c) L’articolo 5, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «Il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera
b) non si applica agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto
a semiconduttori sono stati posti sul mercato di una Parte contraente
dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione
o con il consenso della stessa».
2) 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990,
sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a
semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del
17.10.1990, pag. 29).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come
in appresso.
a) Nell’allegato sono soppresse Austria e Svezia.
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b) Inoltre si applica la disposizione seguente: Qualora un paese o
territorio elencato nell’allegato non conceda alle persone di una Parte
contraente la tutela prevista da detta decisione le Parti contraenti si
adopereranno per garantire che detto paese o territorio conceda tale
tutela alla Parte contraente in questione al più tardi un anno dopo
l’entrata in vigore dell’accordo.
3) A) 390 D 0511: Seconda decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre
1990, sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a
semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del
17.10.1990, pag. 31).
B) 390 D 0541: Decisione 90/541/CEE della Commissione, del 26 ottobre
1990, in
conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi
alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie
dei prodotti a semiconduttori (GU n. L 307 del 7.11.1990, pag. 21).
4) 389 L 0104: Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa (GU n. L 40 dell’11.2.1989, pag. 1).
Ai fini dell’accordo le disposizioni delle direttive si intendono adattate come
in appresso.
a) Nell’articolo 3, paragrafo 2, l’espressione «norme in materia di diritto
di marchio» va intesa come le norme in materia di diritto di marchio
applicabili in una Parte contraente.
b) Nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i) e lettera b) e paragrafo
3 e negli articoli 9 e 14 le disposizioni relative al marchio comunitario
non si applicano agli Stati AELS (EFTA) a meno che il marchio
comunitario venga esteso a tali Stati.
c) Il testo dell’articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Il
diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello
stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in
commercio in una Parte contraente con detto marchio dal titolare
stesso o con il suo consenso».
5) 391 L 0250: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991,
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU n. L 122 del
17.5.1991, pag. 42)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come
in appresso.
a) Il testo dell’articolo 4, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
«qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La
prima vendita della copia di un programma in una Parte contraente da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
distribuzione della copia nei territori delle Parti contraenti, ad
eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del
programma o di una copia dello stesso».
23

LE DIRETTIVE COMUNITARIE
14: DIRETTIVA 87/54/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1986,
SULLA TUTELA GIURIDICA DELLE TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A
SEMICONDUTTORI35
La Direttiva è composta da 12 articoli.
Per quanto riguarda il Capitolo 1 (Definizioni) i testo indica il senso di una serie di
espressioni al fine di interpretare in maniera corretta la presente Direttiva:
a) «“prodotto a semiconduttori” ogni prodotto finito o intermedio
i.
consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di
materiale semiconduttore e
ii.
che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore,
isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito e
iii.
destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una
funzione elettronica;
b) “topografia” di un prodotto a semiconduttori una serie di disegni correlati,
comunque fissati o codificati,
i.
rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone
un prodotto a semiconduttori e
ii.
nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della
sua fabbricazione;
c) “sfruttamento commerciale” la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro
metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 7,
paragrafi 1, 3 e 4, l'espressione “sfruttamento commerciale” non comprende
lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna
ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia
avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte da una misura presa
conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato» (art. 1).
Inoltre si autorizza il Consiglio, qualora deliberi a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, a modificare il paragrafo 1, lettera a) punti i) e ii), al
fine di adattarli al progresso tecnico (art. 1, par. 2).
Viene fatto obbligo agli Stati membri di tutelare le topografie dei prodotti a
semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi,
in maniera conforme alla presente Direttiva (art. 2, par. 1). Tuttavia viene posta di
seguito, quale condizione imprescindibile alla tutela, che la topografia di un prodotto
a semiconduttori sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non
sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un
prodotto a semiconduttori è costituita da elementi comunemente conosciuti
35

Questa Direttiva è stata emanata sulla base della proposta della Commissione il 16 dicembre 1986
(in GUCE 31 dicembre 1985 C 360) a Bruxelles, previo parere del Comitato economico e sociale 23
aprile 1986 (in GUCE 28 luglio 1986 C 189), e previo parere del Parlamento europeo 12 settembre
1986 (in GUCE 13 ottobre 1986 C 255), ed è stato pubblicato in GUCE 27 gennaio 1987 L 24.
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nell'industria dei semiconduttori, essa è tutelata solo nella misura in cui la
combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfi le suddette condizioni (art. 2,
par. 2).
Sono considerati beneficiari dei diritti alla tutela, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, le
persone creatrici di topografie di prodotti a semiconduttori (art. 3, par. 1). Tuttavia il
testo precisa che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che, ne caso di una
topografia creata nel quadro di un lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetti al
datore di lavoro del creatore salvo disposizioni contrarie nel contratto di lavoro; nel
caso di una topografia creata in virtù di un contratto diverso da un contratto di
lavoro, il diritto alla tutela spetti alla parte del contratto la quale abbia commissionato
la topografia, salvo disposizioni contrarie del contratto (art. 3, par. 2). Si aggiunge
poi che per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, il diritto alla tutela spetta
alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato
membro. Nel momento in cui, invece, gli Stati membri adottino disposizioni in
conformità del paragrafo 2, il diritto alla tutela spetta: alle persone fisiche cittadine di
uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro; alle società e altre
persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed
affettivo nel territorio di uno Stato membro (art. 3, par. 3). Una ulteriore precisazione
viene data affermando che qualora non esista un diritto alla tutela ai sensi di altre
disposizioni del presente articolo, il diritto alla tutela spetta anche alle persone di cui
al paragrafo 3, secondo paragrafo (sopra riportato), le quali rispettano le due
condizioni sine qua non di aver sfruttato commercialmente per prime, all'interno di
uno Stato membro, una topografia non ancora utilizzata commercialmente altrove nel
mondo e, inoltre, di aver avuto l'autorizzazione esclusiva di sfruttare
commercialmente la topografia nella Comunità dalla persona titolare del diritto di
disporne (art. 3, par. 4). Infine viene stabilito che il diritto alla tutela spetta anche agli
aventi causa delle persone indicate dai paragrafi da 1 a 4 (art. 3, par. 5).
Il testo della Direttiva dispone che i diritti esclusivi citati all’articolo 2, comprendano
il diritto di autorizzare o vietare: la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2; lo sfruttamento commerciale o importazione per
tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la
topografia (art. 5, par. 1). Tuttavia indipendentemente dal paragrafo 1, uno Stato
membro può autorizzare la riproduzione di una topografia in un ambito privato, a fini
non commerciali (art. 5, par. 2). Inoltre, il diritto esclusivo menzionato nel paragrafo
1, prima sentenza, non è applicabile ad una riproduzione effettuata allo scopo di
analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche
incorporate nella topografia o la topografia stessa (art. 5, par. 3); mentre il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, seconda sentenza, non
è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori
sono stati posti sul mercato di uno Stato membro dalla persona che ha il diritto di
autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa (art. 5, par. 5).
Gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere a che i diritti di cui all’articolo 2
sorgano: qualora la registrazione sia la condizione per ottenere i diritti esclusivi in
conformità dell'articolo 4, alla prima delle date seguenti: la data del primo
sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo, la data
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in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione; oppure al
momento del primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo; al
momento della prima fissazione o codificazione della topografia (art. 7, par. 1).
Inoltre viene stabilito che i diritti esclusivi si estinguano dieci anni dopo la fine
dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata
commercialmente in una qualsiasi parte del mondo, ovvero qualora la registrazione
sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, dieci anni dopo la
prima delle date seguenti: la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la
prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo; la fine
dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di
registrazione (art. 7, par. 3).
Una importante notazione rileva che la tutela concessa alle topografie dei prodotti a
semiconduttori a norma dell’articolo 2, non si estende ai concetti, processi, sistemi,
tecniche o informazioni codificate incorporati nella topografia e diversi dalla
topografia stessa (art. 8).
Per concludere, quando la legislazione degli Stati membri prevede che i prodotti a
semiconduttori fabbricati sfruttando topografie tutelate possano essere muniti di un
segno distintivo, tale segno deve essere una T maiuscola rappresentata nel modo
seguente: T, « T », [ T ] , T , T * o T (art. 9).
15: DIRETTIVA 93/83/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 27 SETTEMBRE 1993, PER
IL COORDINAMENTO DI ALCUNE NORME IN MATERIA DI DIRITTO
D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI APPLICABILI ALLA RADIODIFFUSIONE
VIA SATELLITE E ALLA RITRASMISSIONE VIA CAVO 36
La presente Direttiva risulta composta da 15 articoli.
Al Capo I (Definizioni) viene precisato che, ai fini della presente direttiva, "satellite"
è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione
sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono
essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale
privata. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei
segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso (art. 1,
par. 1). Rimanendo sempre nell’ambito delle definizioni viene aggiunto che
"comunicazione al pubblico via satellite" è l'atto di inserire, sotto il controllo e la
responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi
destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di
comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Va precisato che la suddetta
espressione si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la
responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi
sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a
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terra. Qualora, poi, una comunicazione al pubblico via satellite avvenga in uno Stato
non comunitario che non prevede il livello di protezione contemplato dal Capo II
della presente direttiva: se i segnali portatori di programmi sono trasmessi al satellite
da una stazione relè situata in uno Stato membro, la comunicazione al pubblico si
considera avvenuta in tale Stato membro e i diritti contemplati dal Capo II si possono
far valere avverso la persona che gestisce la stazione relè; o se non viene utilizzata
una stazione relè situata in uno Stato membro, ma un organismo di radiodiffusione
stabilito in uno Stato membro ha dato incarico per la comunicazione al pubblico,
detta comunicazione si considera avvenuta nello Stato membro in cui l'organismo di
radiodiffusione ha la sua principale sede all'interno della Comunità e i diritti
contemplati dal Capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce
l'organismo di radiodiffusione (art.1, par. 2).
Sempre ai fini della direttiva si specifica che "ritrasmissione via cavo" è la
ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione
via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via
satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico
(art. 1, par. 3); mentre "società di gestione collettiva" è una società che gestisce o
amministra il diritto d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore quale unica attività
o una delle principali attività (art. 1, par. 4).
Per quanto concerne un’opera cinematografica o audiovisiva, il regista principale
viene considerato suo autore o coautore. Gli Stati membri possono prevedere che
altre persone siano considerate coautori dell'opera (art. 1, par. 5).
Viene stabilito che in conformità alle disposizioni del presente Capo (Capo II,
Radiodiffusione via satellite), gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto
esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette
dal diritto d'autore (art. 2). Inoltre gli stessi garantiscono che l'autorizzazione di cui
all'articolo 2 possa essere acquistata esclusivamente mediante contratto (art. 3, par.
1).
Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o
esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono
protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della Direttiva
92/100/CEE (art. 4, par. 1), mentre per quanto concerne l'esercizio dei diritti di cui al
paragrafo 1, si applicano l'articolo 2, paragrafo 7 e l'articolo 12 della Direttiva
92/100/CEE (art. 4, par. 3) (come già ricordato la Direttiva 92/100/CEE è stata
abrogata).
La protezione dei diritti connessi al diritto d'autore a norma della presente Direttiva
lascia totalmente impregiudicata la tutela del diritto d'autore (art. 5).
Al Capo III (Ritrasmissione via cavo) i afferma che gli Stati membri garantiscono
che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione
provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e
dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i
titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori (art. 8,
par. 1). Inoltre gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d'autore e dei
detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore
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l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente
attraverso una società di gestione collettiva (art. 9, par. 1); tuttavia viene precisato di
seguito che il suddetto articolo 9 non venga applicato ai diritti esercitati da un
organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni,
indipendentemente dal fatto che i diritti in questione gli competano direttamente o
siano trasferiti a tale organismo da altri titolari di diritti d'autore e/o titolari di diritti
connessi (art. 10).
16: DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DELL'11 MARZO 1996, RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE
BANCHE DI DATI37
La Direttiva si compone di 17 articoli.
Il Capitolo I (Campo di applicazione) stabilisce che la Direttiva riguarda la tutela
giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma (art. 1, par. 1). Per “banca di
dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendent i
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a
mezzi elettronici o in altro modo (art. 1, par. 2). Tuttavia la tutela fornita dalla
suddetta Direttiva non si applica ai programmi per elaboratore utilizzati per la
costruzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici
(art. 1, par. 3).
Per quanto concerne le limitazioni al suddetto campo di applicazione viene
specificato che la presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria
concernente: la tutela giuridica dei programmi per elaboratore; il diritto di noleggio e
di prestito a taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà
intellettuale; la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
(art. 2).
Il Capitolo II (Diritto d’autore) sancisce la tutela da parte del diritto d’autore, a
norma della presente direttiva, delle banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore. Si
aggiunge che per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non
si applicano altri criteri (art. 3, par. 1); tuttavia la tutela delle banche di dati in base al
diritto d’autore prevista dalla presente Direttiva non si estende al loro contenuto e
lascia quindi impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto (art. 3, par. 2).
Il testo della Direttiva stabilisce che l'autore di una banca di dati sia la persona fisica
o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato
membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione
come titolare del diritto (art. 4, par. 1). Qualora la legislazione di uno Stato membro
riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare
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del diritto d'autore (art. 4, par. 2). Allorché una banca di dati venga creata
congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti
esclusivi (art. 4, par. 3).
Viene stabilito che l'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma
espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare: la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; la traduzione, l'adattamento, una diversa
disposizione e ogni altra modifica; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di copie della banca di dati. Per quanto concerne quest’ultima
limitazione va precisato che la prima vendita di una copia di una banca di dati nella
Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare all'interno della Comunità le vendite successive della copia. L’autore
gode del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare anche: qualsiasi comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico; qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di traduzione, adattamento, diversa disposizione ed ogni altra modifica
(art. 5).
Viene precisato che l'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può
eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari per l'accesso al
contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza
l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a
utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica
unicamente a tale parte (art. 6, par. 1). Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di
prevedere limitazioni dei diritti di cui all’articolo 5 nei seguenti casi: allorché si tratta
di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica; allorché
l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si
indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito; allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di
una procedura amministrativa o giurisdizionale; allorché si tratta di altre deroghe al
diritto d'autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le
disposizioni precedenti (art. 6, par. 2). Conformemente alla convenzione di Berna
sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere
interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il
normale impiego della banca di dati (art. 6, par. 3).
Per quanto concerne il Capitolo III (Diritto “sui generis”) si attesta che gli Stati
membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni
di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la
verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto
il profilo qualitativo o quantitativo (art. 7, par. 1). Ai fini del presente Capitolo
vengono chiariti i significati di due dei termini specifici utilizzati: per “estrazione” si
intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi
mezzo o in qualsivoglia forma; mentre per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di
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messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella
Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nella Comunità. Il prestito pubblico non
costituisce atto di estrazione o di reimpiego (art. 7, par. 2).
Di seguito viene chiarito come il costitutore di una banca di dati, messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico, non possa impedire all'utente legittimo della stessa
di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o
quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l'utente
legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di
dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte (art. 8, par. 1). Tuttavia l'utente
legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non
può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di
dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore
della stessa (art. 8, par. 2). Infine l'utente legittimo di una banca di dati messa in
qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute
in tale banca (art. 8, par. 3).
Viene, poi, sottolineato come il diritto di cui all'articolo 7 si applichi alle banche di
dati i cui costitutori o titolari di diritti siano cittadini di uno Stato membro o risiedano
abitualmente nel territorio della Comunità (art. 11, par. 1). Il paragrafo 1 si applica
anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale
all'interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia
soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono
avere un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri (art.
11, par. 2).
Infine, per quanto concerne la durata della protezione accordata dalla presente
Direttiva alla banca di dati, essa incomincia a produrre i propri effetti non appena
completata la costituzione della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal
1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento (art. 10, par. 1). Si
precisa che per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico
prima dello scadere del periodo di cui sopra, il termine di protezione di tale diritto si
esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui
la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico (art. 10,
par. 2). Da ultimo si rende noto che ogni modifica sostanziale, valutata in termini
qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni
modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche
successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale,
valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca
derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione (art. 10, par.
3).
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17: DECISIONE 98/253/CE DEL CONSIGLIO DEL 30 MARZO 1998 CHE
ADOTTA UN PROGRAMMA COMUNITARIO PLURIENNALE PER
INCENTIVARE
LA
REALIZZAZIONE
DELLA
SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE IN EUROPA ("SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE") 38
La presente Decisione si compone di 10 articoli ed un Allegato finale.
Il programma ivi presentato si propone il raggiungimento di determinati obiettivi:
1. una maggior sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di far
comprendere meglio il potenziale impatto della società dell'informazione e
delle nuove applicazioni che essa introduce in tutta Europa, stimolando la
motivazione e la capacità delle persone a partecipare all'evoluzione verso la
società dell'informazione;
2. sfruttare in modo ottimale i benefici socioeconomici della società
dell'informazione in Europa, mediante l'analisi degli aspetti tecnici,
economici, sociali e regolamentari della medesima, la valutazione delle sfide
insite nella transizione verso la società dell'informazione, fra l'altro nel campo
dell'occupazione, e la promozione della sinergia e della cooperazione fra
l'ambito europeo e gli ambiti nazionali;
3. migliorare il ruolo e la visibilità dell'Europa nel contesto della dimensione
globale della società dell'informazione (art. 1).
Al fine di conseguire gli obiettivi sopraindicati, la Commissione viene considerata
responsabile dell’esecuzione nelle seguenti categorie di azione: misure di
sensibilizzazione in Europa; misure che contribuiscono a sfruttare in modo ottimale i
benefici della società dell'informazione in Europa; misure atte a migliorare il ruolo e
la visibilità dell'Europa nell'ambito della dimensione globale della società
dell'informazione (art. 2).
18: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 8
GIUGNO 2000, 2000/31/CE, RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEI
SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, IN PARTICOLARE IL
COMMERCIO ELETTRONICO, NEL MERCATO INTERNO ("DIRETTIVA SUL
COMMERCIO ELETTRONICO")39
La presente Direttiva risulta formata da 24 articoli; si ritiene utile esaminare alcuni di
essi in quanto presentano punti di interesse ai fini della presente trattazione.
Il Capo I (Disposizioni generali) si apre con la dichiarazione degli obiettivi perseguiti
dalla Direttiva, la quale mira a contribuire al buon funzionamento del mercato
garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati
membri (art. 1, par. 1). La stessa, inoltre, i propone lo scopo di riavvicinare, nella
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misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme
nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato
interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per
via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la
composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorso giurisdizionali e la
cooperazione tra Stati membri (art. 1, par. 2).
Al solito vengono forniti i significati di alcune definizioni contenute nel testo al fine
di dare a questo l’interpretazione più corretta:
a) "servizi della società dell'informazione": i servizi ai sensi dell'articolo 1,
punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE 40;
b) "prestatore"; la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società
dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente e a tempo
indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile. La
presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un
servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in
particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano
nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in
modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di
un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività
commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di
per sé comunicazioni commerciali: le indicazioni necessarie per accedere
direttamente all'attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un
nome di dominio ("domain name") o un indirizzo di posta elettronica; le
comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa,
organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in
particolare se a titolo gratuito;
g) omissis
h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri
e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi
della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di
carattere generale o loro specificamente destinati. Più precisamente l’ambito
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regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per
quanto concerne: l’accesso all’attività di servizi della società
dell’informazione; l’esercizio dell’attività di servizi della società
dell’informazione (art. 2).
Viene disposto che ogni Stato membro provveda affinché i servizi della società
dell'informazione, forniti da una prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le
disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato (art.
3, par. 1). Tuttavia gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano
nell'ambito regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell'informazione
provenienti da un altro Stato membro (art. 3, par. 2). Si specifica di seguito che
quanto stabilito nei paragrafi 1 e 2 non si applica ai settori di cui all’allegato 41 (art. 3,
par. 3).
Il Capo II (Principi), Sezione 4 (Responsabilità dei prestatori intermediari), contiene
l’impegno per gli Stati membri di provvedere affinché, nella prestazione di un
servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che egli: non dia origine alla trasmissione; non
selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni né modifichi le
informazioni trasmesse (art. 12, par. 1). Si precisa poi che le attività di trasmissione e
di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica,
intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva
solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il
tempo ragionevolmente necessario a tale scopo (art. 12, par. 2).
Viene fatto anche obbligo agli Stati membri di provvedere affinché, nella prestazione
di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore
non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di
tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltre
ad altri destinatari a loro richiesta, sempre che questi rispetti le seguenti condizioni:
non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate
in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non
interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel
settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; agisca prontamente per
rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state
rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso (art. 13).
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Allegato: Deroghe all’articolo 3. «Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2
dell'articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
 i diritti d'autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti
di proprietà industriale;
 omissis… »
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Inoltre la Direttiva richiede agli Stati membri di provvedere affinché, nella
prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore
non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente al corrente del
fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illegalità dell'attività o dell'informazione; non appena al corrente di tali fatti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso (art. 14,
par.1). Tuttavia viene stabilito che quanto al paragrafo 1 non si applichi nel caso in
cui il destinatario del servizio agisca sotto l’autorità o il controllo del prestatore (art.
14, par. 2).
Viene poi messo in evidenza mette in evidenza come nella prestazione dei servizi di
cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongano ai prestatori un obbligo
generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un
obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza
di attività illecite (art. 15, par. 1).
19: 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 42
Gli obiettivi e il campo di applicazione della Direttiva riguardano la tutela giuridica
del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con
particolare riferimento alla società dell'informazione (art. 1, par.1). Viene precisato
che, salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non
pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di: tutela giuridica dei
programmi per elaboratore; diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale; diritto d'autore e diritti
connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; tutela giuridica
delle banche dati (art. 1, par. 2).
Il Capo II (Diritti ed eccezioni), per quanto concerne il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
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Questa Direttiva è stata emanata dopo la proposta della Commissione 10 dicembre 1997 (in GUCE
7 aprile 1998 C 108) a Bruxelles, previo parere del Comitato economico e sociale 9 settembre 1998 (in
GUCE 28 dicembre 1998 C 407), previo parere del Parlamento europeo 10 maggio 1999 (in GUCE 28
maggio 1999 C 171), previa posizione comune del Consiglio 28 settembre 2000 (in GUCE 1 dicembre
2000 C 344), previa decisione del Parlamento europeo 14 febbraio 2001, previo parere della
Commissione 29 marzo 2001, previa decisione del Consiglio 9 aprile 2001; tale Direttiva è stata
pubblicata in GUCE 22 giugno 2001 L 167; ed è stata modificata dalla direttiva 12 dicembre 2006 n.
2006/116/CE.
Per quanto concerne l’Italia l’attuazione della Direttiva 2001/29/CE questa ha iniziato il suo iter
legislativo con la legge comunitaria n. 39 del 1° marzo 2002 concernente le disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Attuazione
della Direttiva 2001/29/CE e della Direttiva 2001/84/CE); la Direttiva è stata attuata tramite il d.lgs. n.
68 del 9 aprile 2003, pubblicato in G.U. n. 87 del 14 aprile 2003, S.O. n. 61, entrato in vigore il 29 aprile
2003.
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qualunque modo o forma, in tutto o in parte, fa obbligo agli Stati membri di
riconoscere i suddetti diritti alle categorie di seguito elencate: agli autori, per quanto
riguarda le loro opere; agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro prestazioni artistiche; ai produttori di fonogrammi per quanto
riguarda le loro riproduzioni fonografiche; ai produttori delle prime fissazioni di una
pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; agli organismi
di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via
satellite (art. 2).
Gli stessi Stati membri, inoltre, riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle
loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente (art. 3, par. 1). Si precisa che gli Stati membri riconoscono ai
soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a
disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente: gli artisti interpreti o
esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; ai
produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; ai
produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le
copie delle loro pellicole; agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto
riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite (art. 3, par. 2). Viene poi stabilito
che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la messa a disposizione del pubblico di questi
ultimi, come indicato dal presente articolo (art. 3, par. 3).
Gli Stati membri sono chiamati anche a riconoscere 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 (art. 4, par. 1). Il
diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di
proprietà nella Comunità di detto oggetto vengano effettuati dal titolare del diritto o
con il suo consenso (art. 4, par. 2).
Per quanto concerne le eccezioni e limitazioni ai contenuti della Direttiva sopra
riportati, si precisa come siano esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2
quegli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico
proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: la trasmissione in
rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, un utilizzo legittimo di un’opera o
di altri materiali (art. 5, par. 1).
Viene data la facoltà agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di
riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto concerne: le riproduzioni su carta o
supporto simile, mediante uso di qualsiasi tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli partiti sciolti, a condizione che i titolari
ricevano un equo compenso; le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
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persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente
commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che
tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6
dell’opera o agli altri materiali interessati; gli atti di riproduzione specifici effettuati
da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non
tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; le
registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva
con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste
registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata se hanno un eccezionale
carattere documentario (art. 5, par. 2).
Inoltre è data agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti
di cui agli articoli 2 e 3 in alcuni casi, dei quali si riportano quelli in qualche modo
afferenti all’argomento oggetto della trattazione, ovvero: allorché l’utilizzo ha
esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica,
sempreché, salvo caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome
dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche; quando l’utilizzo
abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a
scopo di ricerca o attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali
delle istituzioni di cui al paragrafo 2 (biblioteche, istituti di istruzione, musei o
archivi) di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a
vincoli di vendita o di licenza; quando l’utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa
rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezione o limitazione, purché
esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle
merci e dei servizi all’interno della Comunità, fatte salve altre eccezioni e limitazioni
contenute nel presente articolo (art. 5, par. 3).
Nel momento in cui gli Stati membri posso disporre di una eccezione o limitazione al
diritto di riproduzione sulla base dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi
possono anche disporre un’eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui
all’articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa (art. 5,
par 4).
Infine viene stabilito che le eccezioni e limitazioni previste dai paragrafi 1, 2, 3 e 4
vadano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non
arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare (art. 5, par. 5).
Il Capo III (Tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei
diritti) della presente Direttiva stabilisce, in primo luogo, che gli Stati membri
debbano prevedere un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci
misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo (art. 6, par. 1). Il
medesimo obbligo vale contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la
vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi
commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione,
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con la finalità di eludere, o non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso
commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o siano principalmente
progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di
facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche (art. 6, par. 2).
Ai fini della presente Direttiva, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento,
sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non
autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore,
così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al Capitolo III della
direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche vengono considerate "efficaci" nel caso in
cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite
l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la
cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale
protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di
protezione (art. 6, par. 3).
Viene fatto obbligo, poi, agli Stati membri di prevedere un'adeguata protezione
giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti
atti: rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai
sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali
siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul
regime dei diritti. Quanto sopra trova applicazione nel momento in cui si presume
che colui il quale compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente
presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o
dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del
diritto “sui generis” di cui al Capitolo III della direttiva 96/9/CE (art. 7, par. 1).
Ai fini della presente Direttiva, per "informazioni sul regime dei diritti" s'intende
qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i
materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al
Capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o
qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri
materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli
elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di
un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal
diritto sui generis di cui al Capitolo III della direttiva 96/9/CE (art. 7, par. 2).
Infine per quanto concerne il Capo IV (Disposizioni comuni) il testo della presente
Direttiva specifica che alcune delle precedenti Direttive sono state modificate come
segue:
1. per quanto riguarda la Direttiva 92/100/CEE: l'articolo 7 è abrogato (art. 11,
par. 1);
2. per quanto riguarda la Direttiva 93/98/CEE: all’articolo 3, il paragrafo 2
viene sostituito dal seguente: «2. I diritti dei produttori di riproduzioni
fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione
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fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50
anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella
prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione
fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i
diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente
paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella
società dell'informazione i diritti dei produttori fonografici non sono più
protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non produce
l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente» (art. 11, par. 2).
20: DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004 SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE 43
La presente Direttiva si compone di 22 articoli.
Per quanto concerne l’oggetto e il campo dell’applicazione, il testo esplicita come la
presente Direttiva riguardi le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente
direttiva i termini "diritti di proprietà intellettuale" includono i diritti di proprietà
industriale (art. 1).
Viene stabilito dal testo che fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella
legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai
titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente
Direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla
legislazione nazionale dello Stato membro interessato (art. 2, par. 1). La presente
Direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull'attuazione dei
diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto
d'autore e diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE
(ora abrogata), in particolare l'articolo 7 della medesima, o nella direttiva
2001/29/CE, e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 8 di quest'ultima (art. 2,
par. 2). La Direttiva fa invece salve:
a) «le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà
intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva
2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della
direttiva 2000/31/CE in particolare;
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b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni
internazionali, in particolare dell'accordo sugli ADPIC, inclusi quelli
concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;
c) le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i
procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti
di proprietà intellettuale» (art. 2, par. 3).
Il Capo II (Misure, procedure e mezzi di ricorso) assegna agli Stati membri il
compito di definire le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.
Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente
complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati
(art. 3, par. 1). Tali misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere effettivi,
proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli
al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (art. 3, par. 2).
Il testo riconosce in capo agli Stati membri di riconoscere il diritto legittimo a
chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al
presente capo: ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle
disposizioni della legislazione applicabile; a tutti gli altri soggetti autorizzati a
disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle
disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime; agli
organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente
riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà
intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e
conformemente alle medesime, ed infine agli organi di difesa professionali
regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti
di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione
applicabile e conformemente alle medesime (art. 4).
Viene poi chiarito che ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei
mezzi di ricorso contenuti nella presente Direttiva, è sufficiente che il nome
dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso, affinché gli autori di opere letterarie
ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad
agire contro i contraffattori. La precedente disposizione si applica mutatis mutandis
ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo
materiale protetto (art. 5).
Si precisa che gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha
presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le
sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si
trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa
ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che
sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli
Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come
elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di
qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione (art. 6, par. 1).
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21: 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 44
La presente Direttiva si compone di 16 articoli, più 2 Allegati finali.
Al Capo I (Diritto di noleggio e diritto di prestito) del testo della Direttiva viene
stabilito che, nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri
riconoscono, fatto salvo l'articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il
prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre
realizzazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1 (art. 1, par. 1). Si precisa inoltre che i
diritti di cui sopra non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi
forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d’autore o di altre realizzazioni
di cui all’art. 3, paragrafo 1 (art. 1, par. 2).
Di seguito vengono precisati i significati di alcune definizioni al fine di meglio
interpretare il testo stesso della Direttiva:
a) "noleggio" la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto;
b) "prestito" 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 pubblico;
c) "pellicola" un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento, con o senza accompagnamento sonoro (art. 2, par. 1).
Si stabilisce, inoltre, che il regista principale di un’opera cinematografica o
audiovisiva si considera come il suo autore o uno dei suoi autori. Gli Stati membri
possono disporre che altre persone siano considerate coautori (art. 2, par. 2).
Viene stabilito che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito
spetta alle persone seguenti: all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica; al
produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi; al produttore della prima
fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola (art. 3, par. 1).
Si precisa che la presente Direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in
relazione a edifici e ad opere di arte applicata (art. 3, par. 2). Inoltre i diritti di cui al
paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali
(art. 3, par. 3).
La presente Direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera
c), della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore (art. 4).
Qualora, poi, un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il
diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di
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una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista
interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio (art. 5, par. 1). È fatto divieto, inoltre, agli autori o agli artisti interpreti o
esecutori rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio (art.
5, par. 2). Viene specificato che la gestione del diritto di ottenere un’equa
remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano
autori o artisti interpreti o esecutori (art. 5, par. 3). Infine, viene data agli Stati
membri la facoltà di stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da
parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione,
nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa (art. 5, par. 4).
Al Capo II (Tutela dei diritti connessi al diritto d’autore) della presente Direttiva il
testo fa esplicito riferimento al fatto che siano gli Stati membri a riconoscere agli
artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione
delle loro esecuzioni (art. 7, par. 1). Gli Stati membri, inoltre, riconoscono agli
organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione
delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via
cavo o via satellite (art. 7, par. 2). Infine, viene sottolineato che al distributore via
cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente
via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione (art. 7, par. 3).
Allo stesso modo gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la
comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la
prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia
ottenuta da una fissazione (art. 8, par. 1). Gli Stati membri, inoltre, prevedono un
diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente
allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del
medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi
comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti
interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione (art. 8, par. 2). Gli
Stati membri, infine, riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi
accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso (art. 8, par. 3).
Per quanto concerne il cosiddetto “diritto di distribuzione” viene stabilito che sia data
facoltà agli Stati membri di riconoscere il diritto esclusivo di mettere a disposizione
del pubblico, per mezzo della vendita o altro, le realizzazioni di seguito elencate,
comprese le copie delle medesime: agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento
alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; ai produttori di fonogrammi, con
riferimento ai loro fonogrammi; ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
con riferimento all’originale e alla copia della loro pellicola; agli organismi di
radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo
l'articolo 7, paragrafo 2 (art. 9, par. 1). Viene inoltre ricordato che il diritto di
distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si
esaurisce, tranne nel caso di prima vendita della realizzazione da parte del titolare del
diritto o con il suo permesso (art. 9, par. 2). Infine si precisa che il diritto di
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distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso sulla base di una licenza
contrattuale (art. 9, par. 4).
Per quanto concerne le eccezioni applicabili ai diritti di cui al presente Capo, Stati
membri hanno la facoltà di applicarle nei seguenti casi: quando si tratti di
utilizzazione privata; quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del
resoconto di un avvenimento di attualità; quando vi sia fissazione effimera da parte
di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
(art. 10, par. 1). Inoltre, fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di
prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle
prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla
propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere
letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non
nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma
(art. 10, par. 2). Tuttavia le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere
applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale
sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai
legittimi interessi dei titolari dei diritti (art. 10, par. 3).
Per quanto riguarda il Capo III (Disposizioni comuni) il testo della presente Direttiva
precisa che la protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della
presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore
(art. 12).
22: DIRETTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006, CONCERNENTE LA DURATA DI
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALCUNI DIRITTI CONNESSI45
La Direttiva è composta da 14 articoli, più 2 Allegati finali.
Per quanto riguarda la durata dei diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai
sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna, questi durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal
momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico (art. 1, par. 1).
Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo di
cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo (art. 1, par.
2). Mentre per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina
settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia,
quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità,
ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima
frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1 (art. 1, par. 3).
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Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per
quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia
designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle
disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera
siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera rese accessibili al pubblico.
Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui
contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere. A tali contributi si
applicano i paragrafi 1 o 2 (art. 1, par. 4).
Viene poi precisato che per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o
episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata
lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre
separatamente per ogni singolo elemento (art. 1, par. 5). Infine, la protezione cessa di
essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla
morte dell’autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al
pubblico entro settant’anni dalla loro creazione (art. 1, par. 6).
Per quanto concerne un’opera cinematografica o audiovisiva si considera come
autore o uno degli autori il regista principale. Gli Stati membri hanno la facoltà di
riconoscere altri coautori (art. 2, par. 1). La durata di protezione di un'opera
cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o
meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura,
l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere
utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva (art. 2, par. 2).
Il testo della Direttiva precisa poi che diritti degli artisti interpreti o esecutori
scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione
è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo,
i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è
anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico (art. 3, par. 1). In
maniera analoga, al paragrafo 2 viene stabilito che i diritti dei produttori di
fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Come visto sopra, però, se il
fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono
cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato
nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è
lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono
cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Si precisa che il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere nuovamente i
diritti dei produttori di fonogrammi, che per effetto della scadenza della durata della
protezione loro riconosciuta in forza dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva
93/98/CEE (ora abrogata) nella versione precedente alla modifica operata dalla
direttiva 2001/29, alla data del 22 dicembre 2002 non erano più protetti (art. 3, par.
2).
Di nuovo viene stabilito come i diritti dei produttori della prima fissazione di una
pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è
lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti
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scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo
quella della prima comunicazione al pubblico.
Con il termine "pellicola" si designa un'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno (art. 3, par. 3).
Infine i diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima
diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni
via cavo o via satellite (art. 3, par. 4).
La presente Direttiva specifica che chiunque, dopo la scadenza della protezione del
diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al
pubblico un'opera non pubblicata anteriormente, beneficia di una protezione pari a
quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di
venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta
lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico (art. 4).
La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi
della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino
comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e
non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1 (art. 7, par. 1). Si
precisa che le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che
non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli
Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la
protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la
protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la
durata prevista dall'articolo 3 (art. 7, par. 2).
I termini prevista dalla Direttiva sono calcolati da 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto (art. 8). Inoltre la presente
Direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati in materia di diritti morali
(art. 9).
23: DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA
DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE46
La Direttiva risulta composta da 12 articoli, più 2 Allegati finali.
Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, viene fatto obbligo agli
Stati membri di tutelare i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e
artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore”
comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma (art. 1,
par. 1).
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Viene specificato che la tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi
forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base
di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base
delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente
direttiva (art. 1, par. 2). Un programma per elaboratore viene tutelato se originale,
ovvero se è il risultato di una creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il
diritto alla tutela non vengono presi in considerazione altri criteri (art. 1, par. 3).
Viene considerato l'autore di un programma per elaboratore, ai fini della presente
Direttiva, la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma
o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica
designata da tale legislazione come titolare del diritto. Qualora la legislazione di uno
Stato membro riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice
dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuto l'autore (art. 2, par. 1).
Allorché un programma per elaboratore venga creato congiuntamente da un gruppo
di persone fisiche, esse vengono considerate congiuntamente titolari dei diritti
esclusivi (art. 2, par. 2). Si specifica, infine, che, qualora i programmi siano creati da
un lavoratore dipendente durante l’esecuzione delle sue mansioni o su istruzione del
datore di lavoro, il datore di lavoro risulta in questo caso titolare in via esclusiva di
tutti i diritti economici sul programma creato, salvo eventuali disposizioni
contrattuali contrarie (art. 2, par. 3).
Il testo della Direttiva predispone che vengano ritenuti beneficiari della tutela tutte le
persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla legislazione nazionale sul
diritto di autore applicata alle opere letterarie (art. 3).
Per quanto concerne i diritti esclusivi del titolare, fatte salve le disposizioni degli
articoli 5 e 6, ai sensi dell'articolo 2, questi comprendono il diritto di effettuare o
autorizzare: la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un
programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella
misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una
riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del
titolare del diritto; la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica
di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti
salvi i diritti della persona che modifica il programma; qualsiasi forma di
distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale e di copia dello stesso (art. 4, par. 1).
Si precisa che la prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della
copia all’interno della Comunità, con la sola eccezione del diritto di controllare
l’ulteriore locazione del programma o di una copia del medesimo (art. 4, par. 2).
Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del
titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, alle prime due sentenze,
allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme
alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di
errori (art. 5, par. 1). Viene specificato, inoltre, che il contratto non può impedire che
una persona abilitata ad usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale
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uso lo richieda (art. 5, par. 2). Infine si stabilisce che la persona che ha il diritto di
utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare
del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo
scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del
programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di
effettuare (art. 5, par. 3).
Come sopra, per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma,
non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti
al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un
programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti
condizioni: tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il
diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona
abilitata a tal fine; le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano
già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate in precedenza; e gli atti
in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l'interoperabilità (art. 6, par. 1).
Quanto disposto al paragrafo 1 non consente che le informazioni ottenute in virtù
della sua applicazione: siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; siano comunicate a terzi,
fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente; siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione,
o per ogni altro atto che violi il diritto di autore (art. 6, par. 2).
Infine, in conformità alla Convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri
in conflitto con il normale impiego del programma (art. 6, par. 3).
Tuttavia, fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, gli Stati membri
stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei
confronti della persona che compie uno degli atti elencati di seguito: ogni atto di
messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi
sappia o abbia motivo di ritenere che si tratti di una copia illecita; la detenzione a
scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi
sappia o abbia motivo di ritenere che si tratti di una copia illecita; ogni atto di messa
in circolazione, o detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente
inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l’elusione di dispositivi tecnici
eventualmente applicati a protezione di un programma (art. 7, par. 1).
Viene fortemente evidenziato come ogni copia illecita di un programma per
elaboratore sia passibile di sequestro, in maniera conforme alla legislazione dello
Stato membro interessato (art. 7, par. 2). Infine viene decretato che gli Stati membri
possono prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la
rimozione non autorizzata o l’elusione di dispositivi tecnici applicati a protezione di
un programma (art. 7, par. 3).
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24: DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2011 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
2006/116/CE CONCERNENTE LA DURATA DI PROTEZIONE DEL DIRITTO
D’AUTORE E DI ALCUNI DIRITTI CONNESSI47
L’articolo 1 della Direttiva 2006/116/CE viene modificato dall’aggiunta di un
ulteriore paragrafo, il n. 7, il quale stabilisce che «la durata della protezione di una
composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell’ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o
meno riconosciute quali coautori: l’autore del testo e il compositore della
composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati
per la rispettiva composizione musicale con testo».
Viene sottoposta a modifica anche l’articolo 3 della Direttiva 2006/116/CE, infatti al
paragrafo 1 del medesimo, la seconda frase viene sostituita dalla seguente:
«Tuttavia: 1. se una fissazione dell’esecuzione con un mezzo diverso dal
fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante
detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione
o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico, 2. se una
fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente
comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la
data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima
comunicazione al pubblico». Mentre, per quanto concerne il paragrafo 2, tanto nella
seconda quanto nella terza frase, il termine «cinquanta» viene sostituito dal termine
«settanta»48.
Per l’argomento qui affrontato risulta di interesse anche l’aggiunta, sempre
all’articolo 3, del paragrafo 2-bis, il quale prevede, a favore degli artisti interpreti ed
esecutori, la possibilità di riottenere la facoltà di esercitare i propri diritti, qualora in
precedenza li avessero trasferiti ai produttori di fonogrammi, nel momento in cui nel
contatto venga inserita la clausola di “use it or lose it”, la quale concerne l’obbligo di
utilizzare il fonogramma pena la perdita in via definita di qualsiasi diritto vantato sul
medesimo; si legge infatti che «se, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita
del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla
sua lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in
vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione
del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico
possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o
esecutore, può risolvere il contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti
di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi (“contratto di
trasferimento o cessione”). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o
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cessione può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla
notifica dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di risolvere il contratto di
trasferimento o cessione ai sensi della frase che precede, non realizza entrambe le
forme di utilizzazione di cui a tale frase. L’artista, interprete o esecutore, non può
rinunciare al diritto di risolvere il contratto. (…)».
Viene fatto obbligo agli Stati membri di recepire le nuove disposizioni nel proprio
diritto nazionale entro il 1 novembre 2013.
B.2) ATTI ATIPICI (ATTI NON VINCOLANTI)
25: RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1992, SUL
RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI
DIRITTI CONNESSI49
Ai fini della presente trattazione rileva come il testo della Risoluzione affermi che il
Consiglio prende atto che gli Stati membri della comunità si impegnano, nel rispetto
delle loro norme costituzionali, a divenire, entro il 1 gennaio 1995, qualora non lo
siano già, parti dell’Atto di Parigi relativo alla Convenzione di Berna, nonché della
Convenzione di Roma e a garantirne l’effettiva osservanza nel proprio ordinamento
giuridico interno (punto1). Inoltre viene di seguito aggiunto che il Consiglio ritiene
che sia nell’interesse dei titolari nella Comunità dei diritti d’autore e dei diritti
connessi che Paesi terzi ratifichino l’Atto i Parigi della Convenzione di Berna e la
Convenzione di Roma o vi aderiscano. In tale contesto esso invita la Commissione,
in occasione di negoziati tra la Comunità e i Paesi terzi, a rivolgere particolare
attenzione, nel rispetto dei mandati ad essa conferiti a questo scopo, alla ratifica di
tali strumenti da parte di Paesi terzi interessati o all’adesione di questi ultimi a detti
strumenti, nonché all’effettiva osservanza di questi strumenti da parte di tali Paesi
(punto 2).
26: RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO, DEL 21 NOVEMBRE 1996, SULLE
NUOVE PRIORITÀ IN MATERIA DI POLITICA RELATIVA ALLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE50
La Risoluzione è composta da 34 articoli, di seguito si vanno ad evidenziare alcuni
passaggi rilevanti ai fini della trattazione.
Alla stregua dell’articolo 2 il Consiglio dell’Unione europea prende atto dei notevoli
progressi realizzati nell’attuazione del piano d’azione “La via europea verso la
società dell’informazione” tramite (tra le altre): l’adozione di misure finalizzate alla
piena liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni; il varo di azioni
specifiche destinate a sensibilizzare il pubblico nei confronti della società
dell’informazione.
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All’articolo 3 il Consiglio riconosce (tra le altre): la necessità di principi comuni che
garantiscano la fornitura e il finanziamento di servizi universali, considerando che il
concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con il progresso
tecnologico, lo sviluppo dei mercati e i cambiamenti nelle esigenze degli utenti;
l’importanza della armonizzazione tecnica per lo sviluppo della società
dell’informazione globale.
Il Consiglio, assieme con la Commissione sottolinea, tra le altre, (art. 4): la necessità
di accelerare l’adozione di norme ufficiali a livello sia europeo che mondiale, e di
garantirne la chiarezza e la trasparenza delle specifiche tecniche, onde evitare lo
sfruttamento abusivo di posizioni dominanti sul mercato; l’importanza che riveste la
conclusione positiva degli attuali lavoro nell’ambito dell’Organizzazione mondiale
della Proprietà intellettuale (WIPO) su nuovi accordi internazionali in materia di
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
L’articolo 5, nel quale il Consiglio pone in risalto (tra le altre): la necessità di
sfruttare il potenziale insito nella società dell’informazione per valorizzare la
diversità culturale, linguistica o di altra natura; l’importanza che riveste, nell’ambito
della società dell’informazione, la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché dei diritti degli utenti e dei consumatori.
L’articolo 9, nel quale il Consiglio sottolinea l’importanza di un quadro giuridico
appropriato e coerente a livello europeo ed internazionale per la società
dell’informazione.
L’articolo 10, nel quale il Consiglio sottolinea l’importanza di un adeguato
coordinamento tra autorità normative competenti, particolarmente nei settori della
concessione di licenze, nell’assegnazione di frequenze, della numerazione.
L’articolo 13, nel quale il Consiglio esorta gli Stati membri a migliorare i servizi
pubblici, ad esempio nei settori dell'istruzione, della cultura, della sanità, dei
trasporti, dell'amministrazione, e l'accesso all'informazione pubblica, mediante un
più rapido ricorso agli strumenti della società dell'informazione e tramite la
cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, consolidando nel contempo la
fiducia del cittadino nell'uso di questi nuovi strumenti, in un'ottica di tutela dei loro
diritti e delle loro libertà fondamentali e in particolare del diritto alla protezione dei
dati di carattere personale.
L’articolo 20, nel quale il Consiglio invita la Commissione a dare seguito adeguato
alle consultazioni in corso relative ai Libri verdi “Vivere e lavorare nella società
dell'informazione”, “Nuovi servizi audiovisivi”, “Il diritto d'autore e i diritti
connessi nella società dell'informazione”, “La protezione giuridica dei servizi cifrati
nel mercato interno” e “La comunicazione commerciale nel mercato interno”.
All’articolo 30, il Consiglio esorta gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi
attivamente per accrescere la sensibilità e la conoscenza del pubblico nei confronti
della società dell'informazione e la sua partecipazione alla stessa.
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27: DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2
DELLA DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 51
La Direttiva afferma che «l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale dispone che la direttiva si applica alle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione
nazionale dello Stato membro interessato».
In particolare la Commissione ritiene come rientranti nel campo di applicazione della
Direttiva:
 Diritto d’autore,
 Diritti connessi al diritto d’autore,
 Diritto sui generis del costitutore di una banca di dati,
 Diritto dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori,
 Diritti relativi ai marchi,
 Diritti relativi a disegni e modelli,
 Diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi
complementari,
 Indicazioni geografiche,
 Diritti relativi ai modelli di utilità,
 Diritti di privativa per ritrovati vegetali,
 Nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione
nazionale.
28: LIBRI VERDI
Sembra utile allo scopo che si è prefissato questa trattazione accennare in breve a
cosa ci si riferisce quando si parla di Libro Verde e per quale motivo si è deciso di
trattarne in questa sede.
Il Libro Verde rientra negli “atti atipici” previsti, benché non disciplinati, dal TFUE;
si tratta di una comunicazione, a carattere, a seconda dei casi, informativo, decisorio,
dichiarativo o interpretativo, tramite la quale la Commissione Europea discute lo
stato di un determinato settore di sua competenza, al fine di stimolare un dibattito
atto a fornire possibili soluzioni alle problematiche poste.
Stando alla definizione Ufficiale pubblicata sul portale dell’Unione Europea, quindi
«i Libri Verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati
dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro – sia
organismi che privati – che partecipano al processo di consultazione e di dibattito».
Il primo Libro Verde ad essere pubblicato dalla Commissione Europea è stato, nel
maggio del 1984, quello dedicato alla tematica dell’istituzione di un mercato comune
delle trasmissioni televisive (in origine il colore prescelto fu il bianco,
successivamente utilizzato per designare invece quei documenti ufficiali contenenti
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proposte concrete da parte della Commissione per azioni specifiche a livello di
Unione Europea, talvolta gli stessi fanno seguito ad un precedente Libro Verde).
Tali documenti, inoltre, vengono pubblicati anche dalle amministrazioni regionali e
dal Governo italiano.
Tra quelli fino ad oggi presentati, tre risultano di interesse ai fini del presente brano:
 Libro verde - Il diritto di autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto di
autore che richiedono un'azione immediata 52;
 Libro verde - Il diritti d'autore e i diritti connessi nella Società
dell'informazione53;
 Libro verde - Copyright nell’economia della conoscenza 54.
Il primo di questi ed il più lontano in ordine di tempo si compone di 7 capitoli. Il
primo affronta le problematiche derivanti a livello europeo dalla crescente
importanza che il copyright ha acquisito sia nell’ambito dell’industria che in quello
del commercio e chiarisce quali che siano i poteri della Comunità Europea, nonché
dei tratta da essa amministrati, nei confronti dei beni e servizi protetti dal copyright.
Il secondo si occupa invece della pirateria nei vari settori, analizzando le differenti
caratteristiche che essa assume in ognuno di questi e le misure da adottare in
ciascuno al fine di reprimerla; viene anche presentata la situazione attuale all’interno
della Comunità assieme ad una possibile struttura organizzativa per l’applicazione
delle soluzioni proposte, il contesto internazionale, inoltre viene analizzato allo
scopo di individuare future iniziative e sviluppi a livello comunitario.
Il terzo capitolo introduce la problematica posta dalla copia audiovisiva ad uso
privato fornendo un confronto fra le legislazioni di quegli Stati membri che la
consentono e di quelli che la vietano; viene, inoltre, analizzato nello specifico il
procedimento solitamente adottato, nonché le maggiori possibilità offerte dalle nuove
tecnologie, e si presentano i diversi punti di vista delle parti in causa come anche le
richieste da queste avanzate.
Il quarto si occupa di definire, a livello comunitario, i diritti di distribuzione e la
posizione corrente a livello diritto di noleggio di materiale audiovisivo; presenta
inoltre le differenze tra legislazione comunitaria e nazionale per quanto concerne
l’esaurimento del diritto.
Il capitolo quinto analizza il settore dei programmi per computer, fornendo prima un
contesto generale e focalizzandosi poi sulla questione del copyright a livello
comunitario, presentando un progetto di semplificazione ed adattamento dei regimi
esistenti.
Il sesto, ispirandosi al precedente, esamina invece il settore dei databases,
soffermandosi in particolare sui problemi a livello legale che sorgono
dall’immagazzinamento e dal recupero dei dati per mezzo del database, nonché su
quelli derivanti dalla protezione contro le copie.
L’ultimo capitolo tratta del ruolo della Comunità nelle relazioni esterne come quelle
multilaterali e bilaterali: vengono esposte alcune delle principali relazioni
multilaterali, come quella con l’OMPI (o WIPO), l’UNESCO, il GATT, ecc., mentre
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per quelle bilaterali viene presentata una panoramica più generale; viene poi
analizzato il rapporto con la Convenzione di Lomè 55 ed infine vengono presentati i
nuovi strumenti da adottare in materia di politica commerciale.
Nel 1995 il Libro Verde appena esaminato è stato rinnovato per mezzo della
pubblicazione di un nuovo Libro Verde dal titolo “Il diritto d’autore e i diritti
connessi nella Società dell’Informazione”, includendo anche la comunicazione
relativa alle “iniziative da assumere in seguito al Libro Verde sul diritto d’autore e i
diritti connessi nella società dell’informazione” (COM (96) 568 def.) del 20
novembre 1996. Il Libro Verde si confronta con la problematica dell’applicabilità del
diritto d’autore alle opere d’ingegno nell’era digitale, in maniera conforme ai
mutamenti e alle nuove esigenze apportate dall’avvento dell’Information Society.
Esso è composto da due capitoli principali. Il primo si propone di descrivere il modo
in cui dovrebbe funzionare la Società dell’Informazione. Si mira a sottolineare
l’importanza dello sviluppo di quest’ultima per la Comunità europea e, più nello
specifico, si cerca di dimostrare come lo sviluppo di questa si iscriva nel quadro
giuridico del mercato interno. Tuttavia si mette in evidenza come sia indispensabile
adottare dei validi strumenti di protezione a tutela dei prodotti informativi, in modo
tale che gli interessi economici di quelle industrie che investono in attività creative
siano assicurati. Pur venendo riconosciuta l’importanza fondamentale di trovare un
punto di equilibrio tra gli interessi degli autori di opere digitali e gli interessi della
massa di utenti, dal momento che si ritiene necessaria la diffusione delle nuove
tecnologie nonché l’utilizzo della rete telematica globale quale strumento per la
creazione di servizi innovativi, non va trascurata l’esigenza di regolamentare il
settore del diritto d’autore e dei diritti connessi nel contesto dell’era digitale al fine di
impedire l’appropriazione indebita da parte di terzi dei diritti e dei proventi derivanti
dall’opera d’ingegno nel momento in cui questa viene posta in rete.
Nel secondo capitolo la Commissione identifica, sulla base dei contributi che le sono
stati presentati dalle categorie interessate, nove aspetti che risultano prioritari per i
regimi di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ottica del
funzionamento della Società dell'informazione. Vengono, dunque, esaminate le
principali problematiche legate all’uso del mezzo di comunicazione e diffusione
digitale, tra cui l’esigenza d’individuare una normativa applicabile in caso di
violazione del diritto d’autore per le opere immesse nella rete telematica globale; la
ridefinizione del concetto di “comunicazione al pubblico” nella nuova società
dell’informazione; l’applicabilità di limiti ed accezioni del diritto d’autore e diritti
connessi nell’era digitale; la disciplina comunitaria relativa all’esaurimento dei diritti
sulle opere digitali; l’attribuzione e l’esercizio dei diritti d’autore attraverso sistemi
automatici o “Electronic Copyright Management Systems” (ECMS); la salvaguardia
dei diritti morali sull’opera digitale. La Commissione, infine, desidera ottenere il
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parere delle categorie interessate sulle problematiche, al contempo normative e
tecniche, formulate in ciascuna sezione.
L’ultimo Libro Verde ad essere stato pubblicato su questo argomento, concernente il
“Copyright nell’Economia della Conoscenza”, risale al 2008.
Lo scopo che si propone questo documento è quello di promuovere un dibattito in
merito a come la conoscenza nell’ambito della ricerca, la scienza e l’educazione
possano essere diffuse a meglio nel contesto della rete telematica globale. Anche
questo, come il precedente, risulta diviso in due parti principali. La prima riguarda
questioni generali concernenti le eccezioni ai diritti esclusivi previste da quello che
viene considerato il principale atto legislativo comunitario in merito, ovvero la
Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione. (Va precisato che l’altro segmento
relativo alla legislazione sul copyright rilevante ai fini dell’economia della
conoscenza, ovvero la Direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica dei database, è stato
analizzato in una relazione separata). Tuttavia, alcuni aspetti di tale Direttiva ritenuti
in coerenza con i fini che si propone questo specifico documento, come le eccezioni
e le limitazioni, vengono comunque affrontati nella trattazione.
La seconda parte affronta, quindi, quelle eccezioni e limitazioni connesse al diritto
d’autore che sono più rilevanti ai fini della diffusione della conoscenza e come
queste dovrebbero evolvere nell’era della comunicazione digitale.
Questo Libro Verde si propone di affrontare tutte le questioni in maniera equilibrata,
tenendo conto del punto di vista degli editori, delle biblioteche, degli istituti preposti
all’istruzione, dei musei ed archivi, dei ricercatori, delle persone affette da disabilità
e, in generale, di quello di tutte le persone che quotidianamente usufruiscono del
materiale sottoposto a copyright.
La Commissione europea, durante i lavori di revisione del Mercato Unico, ha
evidenziato, denominandola la “Quinta Libertà”, la necessità di promuovere una
libera circolazione della conoscenza merci e della innovazione. Il Libro Verde,
dunque, si propone di focalizzarsi su come i materiali per la ricerca, la scienza e
l’educazione vengano messi a disposizione del pubblico e se il sapere sia realmente
libero di circolare nel mercato interno. Tuttavia il medesimo non si concentra
esclusivamente sui materiali per la ricerca scientifica e didattica; materiale che non
rientra in questi parametri ma che è ugualmente importante per la diffusione della
conoscenza è allo stesso modo compreso nella trattazione.
Mantenere un elevato livello di protezione del diritto d’autore è fondamentale per la
creazione intellettuale. Questo garantisce il mantenimento e lo sviluppo della
creatività nell’interesse di autori, produttori, consumatori e del pubblico in generale.
Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi
è necessario al fine di fornire ad autori, editori e produttori una ricompensa per il loro
sforzo di creatività e per incoraggiare le ultime due categorie a continuare ad
investire nel settore della creazione intellettuale. Il settore delle pubblicazioni
fornisce un contributo importante all’economia europea. La politica del diritto
d’autore è, inoltre, in linea con l’imperativa di promuovere il progresso e
l’innovazione. I nuovi metodi di presentazione di contenuti digitali, in continuo
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aggiornamento, dovrebbero consentire ai consumatori come anche ai ricercatori di
accedere ai contenuti protetti di loro interesse nel pieno rispetto dei diritti d’autore.
Tradizionalmente le leggi sul diritto d’autore hanno cercato di trovare un equilibrio
tra due esigenze, quella di garantire una ricompensa per le creazioni e gli
investimenti passati e quella di assicurare in futuro la diffusione dei prodotti della
conoscenza; quest’ultimo aspetto viene implementato per tramite di un elenco di
limitazioni ed eccezioni al fine di consentire alcune attività specifiche riguardanti la
ricerca scientifica, la attività di biblioteca e le persone portatrici di handicap.

SEZIONE 3: LE FONTI NAZIONALI
A) DIRITTO ITALIANO DAL 1941
29: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 56.
La Costituzione è formata da 139 articoli.
Nei Principi fondamentali si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale (art. 2). Inoltre questa riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società (art. 4).
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9).
Viene poi precisato che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali
(art. 10).
Per quanto concerne la Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I (Rapporti
civili), il testo afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa, inoltre,
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (art. 21).
Al Titolo II (Rapporti etico-sociali) viene precettato che l'arte e la scienza sono libere
e libero ne è l'insegnamento (art. 33). Il Titolo III (Rapporti economici) contiene la
dichiarazione che Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro ed infine riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero (art. 35). Inoltre
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viene stabilito dal testo vigente che l'iniziativa economica privata è libera, tuttavia
questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41).
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o
a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. Questa può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge,
inoltre, stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità (art. 42).
Viene specificato dal testo della Costituzione che la legge, a fini di utilità generale,
può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale (art. 43).
Importante ai fini della trattazione è quanto contenuto nel Titolo V (Le regioni, le
provincie, i comuni) ove si afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva, tra le altre, nelle seguenti materie: politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono, invece, materie di legislazione concorrente tra le altre quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Si precisa che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Per quanto concerne invece la potestà regolamentare, questa spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117)57.
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30: CODICE CIVILE58.
Il Libro Primo (Della persona e della famiglia), al Titolo I (Delle persone fisiche)
stabilisce che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome
si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte
o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (art. 6).
Inoltre vene previsto che la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio
nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia,
possa chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei
danni (art. 7). Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere
promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato,
abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere
protette (art. 8). Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato
l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 (art. 9).
Inoltre può essere richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria, sia per far cessare
l’abuso che per prevedere un risarcimento, qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al
decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti (art. 10).
Il Libro Quinto (Del lavoro), Titolo I (Della disciplina delle attività professionali),
Capo I (Disposizioni generali), stabilisce che il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (art. 2060).
Il Titolo IX (Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali), Capo I
(Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche) stabilisce che
formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione (art. 2575). La creazione dell’opera, come particolare espressione del
lavoro intellettuale, viene considerata quale condizione necessaria e sufficiente
all’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera (art. 2576).
Viene attribuito all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
Esso, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può
rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione (art. 2577).
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che
costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo
di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un
equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il
suo consenso (art. 2578).
Per quanto concerne il diritto di interpreti ed esecutori, agli artisti, attori o interpreti
di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o
58

l Codice Civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942 n. 262, è stato pubblicato in GU 4
aprile 1942 n. 79 edizione straordinaria, ed è entrato in vigore il 21 aprile 1942.

56

composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovra indicate sono in
dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle
leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la
recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei
confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio
equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici,
pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione,
rappresentazione od esecuzione. Inoltre gli artisti attori od interpreti e gli artisti
esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione (art. 2579).
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti
fissati dalle leggi speciali (art. 2580).
Viene prevista la possibilità della trasferibilità dei diritti di utilizzazione; viene
specifica to che il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (art.
2581).
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal
commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di
riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera
medesima. Si evidenzia che questo diritto è personale e intrasmissibile (art. 2582).
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle
leggi speciali (art. 2583).
31: LEGGE 31 MAGGIO 1995 N. 218. RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO59.
La presente legge si compone di 74 articoli.
Il Titolo I (Disposizioni generali) si si stabilisce l’intento della legge di determinare
l'ambito della giurisdizione italiana, di porre i criteri per l'individuazione del diritto
applicabile e di disciplinare l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (art. 1).
Le disposizioni della presente legge, tuttavia, non pregiudicano l'applicazione delle
Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia (art. 2, par. 1). Nell'interpretazione di
tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della
loro applicazione uniforme (art. 2, par. 2).
Il Titolo II (Giurisdizioni italiana) stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste
quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che
sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura
civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge (art. 3, par. 1). La giurisdizione
sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
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decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27
settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive
modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese
nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la
giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio
(art. 3, par. 2).
Viene in seguito precisato che, per la determinazione della giurisdizione italiana, si
applica l'articolo 5 del Codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste
se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo (art. 8).
Per quanto riguarda la materia cautelare invece, la giurisdizione italiana sussiste
quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha
giurisdizione in merito (art. 10).
Nell’ambito dei diritti reali, amministrati dal Titolo III (Diritto applicabile), Capo
VIII, si legge che i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione (art. 54); inoltre la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed
estinzione di tali diritti è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
momento dell’atto (art. 55).
Per quanto concerne invece le obbligazioni contrattuali, regolate dal Capo X, queste
sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
riguardante la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva dalla
legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio alle altre convenzioni
internazionali, ugualmente applicabili (art. 57).
Nel campo delle obbligazioni non-contrattuali invece, amministrate dal Capo XI,
viene stabilito che la gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il
pagamento dell’indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate
dalla presente legge, sono sottoposte alla legge dello Stato in cui si è verificato il
fatto da cui deriva l’obbligazione (art. 61).
La responsabilità per fatto illecito viene regolata dalla legge dello Stato in cui si è
verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge
dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (art. 62, par. 1). Da
precisare che qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo
Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato (art. 62, par. 2).
Diversamente, stando al testo di legge, la responsabilità per danno da prodotto è
regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o
l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è
stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in
commercio senza il suo consenso (art. 63).
Sembra utile ai fini della trattazione esaminare anche il Titolo V (Disposizioni
transitorie e finali) ove si afferma che la presente legge trova applicazione in tutti i
giudizi iniziati dopo la sua data di entrata in vigore , fatta salva l’applicabilità alle
situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale
privato (art. 72, par. 1).
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Di seguito viene precisato che sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli
2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma del codice di
procedura civile; gli articoli dal 796 all’805 del codice di procedura civile sono
abrogati a far data dal 31 dicembre 1996 (art. 73).
Infine si stabilisce che la presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli
articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996 (art. 74).
32: LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633, PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO60.
La legge si compone in tutto di 206 articoli.
32.1: LE OPERE DI INGEGNO

Le opere protette
Al Titolo I (Disposizioni sul diritto d’autore), il Capo I (Opere protette) fornisce una
definizione delle opere dell’ingegno, che presentano il fondamentale requisito della
creatività, tutelate ai sensi della presente legge; il testo riportato al paragrafo 1
dell’articolo 1 è pressoché identico a quello, già riportato, dell’art. 2575 del c.c.
Viene tuttavia precisato che sono protetti anche 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'autore (art. 1, par. 2)61.
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A mero titolo esemplificativo, non tassativo, viene poi fornito un elenco di opere che
rientrano nella protezione fornita dalla legge:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammaticomusicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II62;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso 63;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto64;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico 65.
Le opere collettive, composte e realizzate in comunione
Vengono tutelate anche le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti
di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso,
politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio
dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte (art. 3).
La Sezione II del Capo IV (Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di
talune categorie di opere) sempre del Titolo I è dedicata alle opere collettive, riviste e
giornali. Si legge che nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio
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derivante dall'applicazione dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è
riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei
patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti (art. 38).
Infine vi è la categoria che comprendere le opere definite in comunione, le quali sono
state create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone. Per questo
motivo si precisa che il diritto d’autore appartiene in comunione a tutti gli autori (art.
10, par. 1). Salvo la prova per iscritto di diverso accordo, inoltre, le parti si
presumono di valore uguale (art. 10, par. 2). A tali opere, infine, vengono applicate
quelle disposizioni che regolano la comunione. Si precisa che la difesa del diritto
morale può essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera
non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma
diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la
modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità
giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite (art. 10, par. 3).
Le elaborazioni
La presente normativa fa riferimento alle elaborazioni di carattere creativo ove
chiarisce che, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì
protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in
altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le
modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti
opera originale (art. 4). L’apporto creativo è in questo caso essenziale per distinguere
l’elaborazione dalla mera contraffazione.
Gli atti ufficiali
Il testo della presente legge esclude dalla protezione i testi degli atti ufficiali dello
Sato e delle amministrazioni pubbliche italiane o straniere (art. 5). In questo
frangente per atti ufficiali vengono intesi non solo i provvedimenti dell’Ente
pubblico, ma anche ogni atto prodotto dai funzionari pubblici nell’esercizio delle
proprie funzioni.
L’autore
Nel momento in cui l’autore crea l’opera acquista in maniera automatica il diritto
d’autore. Pertanto il momento creativo rappresenta il titolo originario (art. 6). Infatti
l’opera viene protetta solo nel momento in cui viene effettivamente “creata” e non
solo “ideata”.
Viene definito autore dell’opera collettiva colui che organizza e dirige la creazione
dell’opera stessa (art. 7, par. 1) mentre viene considerato autore delle elaborazioni
l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro (art. 7, par. 2).
Viene 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 e radiodiffusione dell'opera stessa (art. 8, par. 1). Inoltre si precisa
che valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
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convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero
(art. 8, par. 2). Per quanto concerne la questione dello pseudonimo, il testo chiarisce
che chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia
rivelato (art. 9, par. 1). Tuttavia questa disposizione non ha validità nel caso in cui si
tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente (art. 9,
par. 2)
Viene poi stabilito che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera (art. 12,
par.1). Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare
con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti (art. 12, par. 2). E'
considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione (art. 12, par. 3). Si precisa in questa sede che Salvo patto contrario, il
datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di
lavoro (art. 12-bis)66.
32.2: I DIRITTI PATRIMONIALI

Cenni generali
Il testo della presente legge stilla un elenco di diritti patrimoniali:
 il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13);
 il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14);
 il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
 il diritto di comunicazione (artt. 16 e 16-bis);
 il diritto di distribuzione (art. 17);
 il diritto di elaborazione , di traduzione e di pubblicazione delle opere in
raccolta (art. 18);
 il diritto di noleggio e di prestito (art. 18-bis).
A differenza dei diritti morali che sono imprescrittibili, i diritti patrimoniali hanno
una durata specifica, questi ultimi, infatti, si esauriscono 70 anni dopo la morte
dell’autore dell’opera67. Per quanto concerne le opere pubblicate postume, anche in
questo caso i diritti patrimoniali cessano di esistere trascorsi 70 dalla morte
dell’autore
(e
non
più
dalla
data
di
prima
pubblicazione) 68.
In riferimento, invece, alle opere anonime o pubblicate sotto pseudonimo, la durata
dei diritti di utilizzazione economica è di 70 anni a partire dalla prima pubblicazione,
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qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata (art. 27)69. Se tuttavia, prima
della scadenza del termine dei 70 anni, l’autore si rivela o la rivelazione è fatta dalle
persone indicate dall’articolo 23 l.d.a.70 o da altre autorizzate dall’autore, nelle forme
stabilite dall’articolo seguente, in questo caso si applica il termine di durata previsto
dall’articolo 25 l.d.a., ovvero fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte.
Per quanto concerne i diritti sulle opere cinematografiche o assimilate, questi durano
sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta
fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (art. 32). Mentre i diritti di
utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo
la morte dell'autore (art. 32-bis).
Infine per quel che riguarda le opere collettive vengono date due differenti ipotesi.
Infatti il testo prevede che nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti,
utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si
determina sulla vita del coautore che muore per ultimo (art. 26, par. 1). A differenza
invece delle opere collettive, per le quali la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La
durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata
effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere
periodiche (art. 26, par. 2).
La cessione dei diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali sono diritti esclusivi, riconosciuti dalla legge come spettanti a
titolo originario all’autore, che possono essere alienati o trasmessi dall’autore
medesimo in tutti i modi e forme consentiti71. La suddetta trasmissione può avvenire
tanto per atto tra i vivi, quanto mortis causa.
Viene ribadito in primo luogo il principio di indipendenza dei diritti patrimoniali,
infatti il testo sancisce che i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra
loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti (art. 19, par. 1). Questi diritti riguardano sia l’oggetto nel
suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti (art. 19, par. 2).
Viene stabilita la soglia del compimento dei 16 anni affinché l’autore possa disporre
liberamente dei propri diritti patrimoniali. Inoltre, si precisa che la trasmissione dei
diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art. 110)72.
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Si veda l’art. 107 l.d.a.
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Stante quanto esposto sopra, all’autore viene comunque sempre riconosciuto il diritto
di ritiro dell’opera dal commercio (Sezione V del Titolo III) qualora concorrano
gravi ragioni morali, e fatto salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera
medesima (art. 142, par. 1). Viene evidenziato che tale diritto e personale e non
trasmissibile (art. 142, par. 2), quindi l’autore conserva il diritto di ritirare in ogni
momento l’opera al commercio.
In questo contesto merita menzione la disposizione che rende nullo il contratto che
abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare senza
limiti di tempo. Viene infatti stabilito che per quanto riguarda i contatti concernenti
l’alienazione dei diritti esclusivi d’autore per opere da crearsi, questi non possono
avere una durata superiore ai 10 anni73.
Il diritto di riproduzione
Viene posto in capo all’autore il diritto esclusivo di riproduzione.
Il testo della legge afferma che il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in
parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la
litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione (art. 13). Si vuole in questa sede sottolineare come sia
stato il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, nel dare attuazione alla direttiva
2001/29/CE74, a modificare in tal senso l’articolo 13, infatti la nuova formulazione ha
lo scopo di evidenziare le possibilità nella riproduzione offerte dai nuovi mezzi
tecnologici.
Strettamente correlato all’art. 23 è l’art. 61, il quale concerne il diritto di
registrazione meccanica a mezzo di apparecchi riproduttori di suoni o di voci.
Si precisa che il diritto esclusivo di riproduzione riguarda le copie effettuate sia con
scopo di lucro sia senza alcuna finalità commerciale e lucrativa.
È necessario peraltro prendere in considerazione le numerose eccezioni e limitazioni
al diritto qui considerato:
a) riproduzioni permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore in determinati casi (artt. 64-ter 64-quater);
b) riproduzione di articoli di attualità, purché si indichino la fonte da cui sono
tratti, la data e il nome dell’autore (art. 65);
c) riproduzione di discorsi pubblici sopra specifici argomenti ed estratti di
conferenze aperte al pubblico (art. 66);
d) riproduzioni di opere ai fini di pubblica sicurezza, nelle procedure
parlamentari, giudiziarie o amministrative (art. 67);
e) riproduzioni di singole opere o brani di esse per uso personale (art. 68);
f) atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra
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g)
h)
i)
j)

terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o
di altri materiali (art. 68-bis);
riproduzioni parziali di opere ai fini di critica o di discussione (art. 70);
riproduzioni effettuate da portatori di handicap (art. 71-bis);
riproduzioni, ad uso esclusivamente interno, negli ospedali pubblici e negli
istituti di correzione e pena (art. 71-quater);
le riproduzioni ad uso personale (art. 71-sexies).

Il diritto di trascrizione
Viene posto in capo all’autore il diritto esclusivo di trascrivere, il quale ha per
oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta
con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente (art. 14). L’autore ha la facoltà di
decidere se fissare l’opera su un supporto materiale o lasciare che ne rimanga priva.
Nel caso in cui la trascrizione venisse effettuata da un soggetto diverso dall’autore,
questo fatto potrebbe comportare una elaborazione che, qualora venissero rispettate
le condizioni poste dall’art. 475, comporterebbe diritti specifici in capo al redattore.
Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
Si riconosce in capo all’autore il diritto esclusivo che ha per oggetto, la esecuzione,
la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica,
di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale (art. 15, par. 1).
Viene tuttavia precisato che non si deve considerare pubblica l’esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di
lucro (art. 15, par. 2). La dottrina afferma che per individuare cosa si intenda con
l’espressione “cerchia ordinaria della famiglia”, vada utilizzato un criterio qualitativo
più che quantitativo.
Il diritto di comunicazione
Viene riconosciuto all’autore il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo
o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi
analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende
altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (art. 16, par. 1).
Nuovamente si sottolinea l’importanza che ha avuto il decreto legislativo n. 68/2003
nel modificare la legislazione italiana in merito al diritto d’autore in modo da
renderla conforme a quella comunitaria, nel caso specifico tale decreto, in particolar
modo l’articolo 2, ha dato al diritto qui considerato, un valore più ampio e completo,
anche in relazione all’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione.
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Inoltre il medesimo decreto ha aggiunto un secondo paragrafo all’art. 16, con cui si
afferma che il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Vengono poi fornite alcune definizioni al fine di interpretare al meglio la presente
legge:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della
legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la
responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal
pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e
poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma
codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i
mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del
pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo
consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1. se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al
satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la
comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia.
I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la
stazione;
2. se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in
uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al
pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla
presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati
nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale,
per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto
elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o
televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro
dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico (art. 16-bis).
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Il diritto di distribuzione
Viene garantita all’autore la facoltà esclusiva di mettere in commercio o in
circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità
europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari (art.
17, par. 1). Si precisa che l’introduzione in commercio dell’opera non corrisponde
necessariamente alla vendita della medesima, me deve comunque essere presente lo
scopo di lucro.
Nel caso in cui l’autore decida di destinare l’opera al mercato, in Italia o in altri Stati
della Comunità europea, in maniera definitiva, ovvero il primo trasferimento sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso (art. 17, par. 2), allora si
verifica il cosiddetto esaurimento del diritto.
Si precisa che non rientra nel caso dell’esaurimento del diritto la messa a
disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera (art. 17, par. 3). Inoltre il diritto non si esaurisce
anche nel caso in cui l’autore provveda a distribuire a titolo gratuito esemplari delle
opere a fini promozionali o scientifici (in questo senso: art. 17, par. 3) 76.
Il diritto di traduzione ed elaborazione
Viene riconosciuto in capo all’autore il diritto esclusivo che ha per oggetto la
traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare
comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4 (art. 18, par. 1). Va sicuramente evidenziato come
l’elaborazione di opere dell’ingegno preesistenti viene autonomamente protetta, a
condizione che presenti carattere di creatività rispetto all’opera originaria.
Imprescindibile, dunque, la presenza nell’elaborazione di un grado, anche minimo, di
originalità ed individualità.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta, come
anche di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (art. 18, par. 2 e 3).
Il diritto di noleggio e prestito
Il diritto esclusivo di noleggiare, sempre in capo all’autore, ha per oggetto la cessione
in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto (art. 18-bis, par. 1). Il confine tra
noleggio e prestito è rappresentato dallo scopo di conseguire un beneficio in termini
economici il quale è presente nel primo mentre è assente nel secondo, infatti il testo
precisa che il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da
istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli
di cui al comma 1 (art. 18-bis, par. 2).
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Inoltre l'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di
terzi (art. 18-bis, par. 3). Da evidenziare come tali diritti e poteri non si esauriscano
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di
supporti delle opere (art. 18-bis, par. 4).
32.3: I DIRITTI MORALI

Cenni generali
All’autore viene data la titolarità di una serie di facoltà che vanno a costituire il
cosiddetto “diritto morale d’autore”, indicato dalla Sezione II del Capo III del Titolo
I.
Va in questo contesto rammentato come la maggiore differenza tra gli ordinamenti
dell’Europa continentale, ovvero quelli di civil law, e i Paesi anglosassoni, ovvero
quelli di common law, in materia di proprietà intellettuale, riguardi proprio tale
categoria di diritti. La differenza più rilevante sta nel fatto che negli ordinamenti di
common law all’autore è consentito rinunciare ai diritti morali, grazie al contratto
concluso tra le parti.
Il diritto di paternità
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, 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 reputazione (art. 20, par. 1). Viene fatto rilevare
come tali diritti non siano sottoposti ad alcun termine di durata.
Analizzando quanto riportato sopra si può dedurre come il diritto di paternità sia
formato da:
 la facoltà di identificazione;
 la facoltà di rivendicazione.
Viene in seguito precisato come, dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro
mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli
ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti (art. 23,
par. 1). Da precisare che tale diritto può essere esercitato dal congiunto a prescindere
che questo sia o meno erede dell’autore.
Il diritto di rivelazione
Si dispone che l'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di
rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore (art. 21, par. 1). Tale
norma ha il compito di evidenziare il legame tra autore ed opera. La tutela dell’autore
è poi rafforzata nel momento in cui viene stabilito che, nonostante qualunque
precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno
indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione
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o annuncio al pubblico (art. 21, par. 1). Questa norma rende di fatto tale diritto
inalienabile.
Il diritto di pubblicazione delle opere inedite
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta
 agli eredi dell'autore o
 ai legatari delle opere stesse,
salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad
altri (art. 24, par. 1). Viene inoltre specificato che, qualora l'autore abbia fissato un
termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima
della sua scadenza (art. 24, par. 2).
Si ritiene comunemente che nel caso in cui l’autore non abbia lasciato disposizioni in
merito, i successori possono disporre liberamente la pubblicazione dell’opera.
Il diritto all’integrità dell’opera
Viene fatto presente come l’art. 18, oltre a contenere disposizioni in merito al diritto
esclusivo di traduzione riconosciuto in capo all’autore, si riferisca anche al diritto
all’integrità dell’opera; infatti viene specificato come il diritto esclusivo di elaborare
comprenda tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4. (art. 18, par. 1) e l’autore abbia il diritto esclusivo di
introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (art. 18, par. 2).
Inalienabilità dei diritti morali
Viene stabilito dal testo di legge che i diritti morali sono inalienabili (art. 22, par. 1).
Tuttavia viene aggiunto che l'autore, il quale abbia conosciute ed accettate le
modificazioni della propria opera, non è più ammesso ad agire per impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione (art. 22, par. 2). Ciò sembrerebbe
indicare che, nel momento in cui l’autore accetti l’inserimento di alcune
modificazioni all’interno della sua opera, si trovi poi nell’impossibilità di opporre
alcun successivo diniego.
32.4: SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

La formulazione del presente testo di legge evidenzia come l’impianto sistematico
della legge su diritto d’autore sancisca il principio di territorialità.
In particolare ci si riferisce agli artt. da 185 a 189, i quali presuppongono
l’applicazione nel territorio nazionale della sola legge nazionale.
Infatti viene stabilito che questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani,
dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189 (art. 185,
par. 1). Inoltre si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia,
che siano state pubblicate per la prima volta in Italia (art. 185, par. 2). Infine la
medesima può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste
negli articoli seguenti (art. 185, par. 3).
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Per quanto concerne invece le opere di autori stranieri viene precisato che è compito
delle Convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolare
la sfera di applicazione di questa legge (art. 186, par. 1). Inoltre se le convenzioni
contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è
interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite
negli articoli seguenti (186, par 2). In difetto di Convenzioni internazionali, le opere
di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma
dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo
Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una
protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza (art. 187, par.
1).
La legge di cui all’185 viene applicata all'opera cinematografica, al disco fonografico
o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla
fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti
realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di
altra legge speciale. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette
opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
32.5: LA S.I.A.E.

La S.I.A.E. è un ente pubblico economico.
Il testo della legge riserva in via esclusiva alla S.I.A.E. l’attività di intermediazione
nel settore della proprietà intellettuale (art. 180, par. 1).
Tale attività è esercitata per effettuare:
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 diritto (art. 180, par. 2).
Il monopolio legale riservatole comporta che questa sia legittimata ad agire in
qualsiasi maniera ritenga opportuna al fine di tutelare gli interessi degli autori, sulla
base di uno specifico mandato e dell’art. 180. Tuttavia si precisa che la suddetta
esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o
agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge
(art. 180, par. 4)
Viene stabilito poi che il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è
esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi
esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei
diritti connessi la società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite
convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i
diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione
collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi (art. 180-bis, par. 1). Dette società operano anche nei
confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri
impiegati nei confronti dei propri associati (180-bis, par. 2). I titolari non associati
possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della
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ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto (180bis, par. 3).
La S.I.A.E. oltre alle funzioni attribuitale da questa legge o altre disposizioni, può
esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al
suo statuto (art. 181, par. 1). L’articolo 181-bis prevede l’apposizione del
contrassegno, mentre l’articolo 181-ter si occupa dei compensi per le riproduzioni.
La S.I.A.E. si occupa anche della tenuta dei pubblici registri; in particolare il
Pubblico Registro Cinematografico ed il Registro pubblico per il software. Si tiene a
sottolineare tuttavia come la registrazione del software sia facoltativa ed onerosa.
32.6: LE OPERE MUSICALI

Si è già evidenziato come all’articolo 2, paragrafo 2 vengano tutelate le opere e le
composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Risulta chiaro, quindi, come
la norma tuteli qualsiasi espressione musicale a condizione che sia presente
l’elemento imprescindibile della creatività. Dal quanto sopra riportato si evince che
vengono protette come elaborazioni creative, secondo quanto disposto dal già citato
art. 4, anche le variazioni musicali originali.
Viene stabilito che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta, non
all’autore del testo, bensì all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti
derivanti dalla comunione (art. 34, par. 1). Si specifica che il profitto della
utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo
letterario o musicale (art. 34, par. 2). Tale norma trova applicazione In difetto di
particolari convenzioni tra i collaboratori (art. 33).
Inoltre ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi di cui all’articolo 35.
32.7: LE OPERE DELLE ARTI FIGURTIVE

La Sezione V (Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di
manoscritti) del Capo II del Titolo III si apre con la considerazione che gli autori
delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni
vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore (art.
144, part. 1)77, questo principio viene comunemente denominato “diritto di seguito”.
Viene precisato come ai fini del primo comma si intenda come vendita successiva
quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori,
acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato
dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante
di opere d'arte (art. 144, par. 2).
In riferimento a quanto appena detto viene aggiunto che il compenso previsto dall'art.
144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro (art. 150,
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Il presente articolo è stato così modificato da decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, il quale dà
attuazione alla Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive
vendite dell’originale.
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par. 1); il medesimo articolo provvede poi a fornire una tabella per la determinazione
della percentuale “fissa da riscuotere sui compensi.
Da sottolineare che il diritto al compenso, che l’articolo 152 imputa a carico del
venditore, non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera
direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita
non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni
dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore (art. 144, par. 3).
Ai fini dell'art. 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti
figurative, comprese nell'art. 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le
incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in
vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni
eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali
(art. 145, par. 1). Sono considerate come originali le copie delle opere delle arti
figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità,
purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore (art. 145,
par. 2). Viene poi precisato che le presenti disposizione si applicano anche alle opere
anonime e pseudonime (art. 155).
Il diritto al compenso viene riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di
paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi
preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro
aventi causa (art. 146, par. 1). Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione
europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in
Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini
italiani (art. 146, par. 2). Il diritto al compenso non può formare oggetto di
alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente (art. 147) ed esso dura per tutta
la vita dell'autore e per settant'anni dopo la morte dell’autore (art. 148). Il medesimo
diritto spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile;
in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali (art. 149).
Un ruolo rilevante in questo contesto viene attribuito alla S.I.A.E., infatti viene
previsto da testo che il compenso a carico del venditore venga versato alla suddetta
società, la quale provvederà poi a trasmettere quanto dovuto all’avente diritto (art.
152, par. 2). Inoltre viene stabilito che le vendite delle opere e dei manoscritti il cui
prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'art. 150, debbono essere
denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o
intermediario, mediante dichiarazione alla S.I.A.E. (art. 153, par. 1). Tale
professionista ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla
vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti
dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla
vendita stessa (art. 153, par. 2).
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32.8: LE OPERE FOTOGRAFICHE E LE FOTOGRAFIE

Il Capo V del Titolo II (Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto
d’autore) si occupa di opere fotografiche e fotografie. Sulla base di quanto previsto
dalla presente normativa è possibile far riferimento a tre categorie di opere:
1. le riproduzioni fotografiche (che non godono di alcuna tutela);
2. le “fotografie semplici” (che consentono una tutela per tramite dei diritti
connessi)
3. le opere fotografiche (che vengono tutelate dalla legge come qualsiasi altra
opera frutto dell’ingegno).
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo
le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni
di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche (art. 87,
par. 1); il punto 2 (“fotografie semplici”) si riferisce all’elenco sopra riportato, tranne
nel caso in cui vi sia un apprezzabile apporto creativo, in questo caso tali immagini
ricadono sotto il punto 3 (opere fotografiche). Non sono comprese le fotografie di
scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili
(art. 87, par. 2); esse sono riproduzioni fotografiche prive di qualsiasi tutela.
Viene poi sancito che spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II
del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore
sull'opera riprodotta (art. 88, par. 1). Se però l'opera è stata ottenuta nel corso e
nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e
delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro (art. 88,
par. 2).
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si
tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento
a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di
un equo corrispettivo (art. 88, par. 3).
In virtù dell’art. 92, il diritto esclusivo sulle fotografie dure vent’anni dalla
produzione della fotografia.
Si stabilisce che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente (art. 89).
In virtù dell’articolo 90 gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è
considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a
meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
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32.9: OPERE REGISTRATE SU SUPPORTI

La Sezione V78, Capo IV, Titolo I, si apre con la considerazione che l'autore ha il
diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III di
questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni,
di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari
dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto (art. 61, par. 1)79.
Viene poi precisato che la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di
esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico (art. 61, par. 2).
Si chiarisce inoltre che i supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le
indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono
indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione (art. 62).
I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto
morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 (art. 63, par. 1).
Il diritto dei produttori di fonogrammi
Il produttore di fonogrammi è colui che assume l'iniziativa e la responsabilità della
prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri
suoni o di rappresentazioni di suoni (art. 78).
Al produttore spettano i seguenti diritti esclusivi:
a) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei
suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con
qualsiasi processo di duplicazione;
b) autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto
esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi
forma degli esemplari;
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La denominazione di tale Sezione è stata variata dal d.lgs. 68/2003, si è sostituita la precedente
locuzione “Opere registrate su apparecchi meccanici” con l’espressione “Opere registrate su supporti”,
allo scopo di adeguare la presente normativa all’avanzamento tecnologico, inoltre il medesimo decreto
ha provveduto a sostituire gli articoli 61, 62 e 63.
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d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico (art. 72)80.
Ai sensi poi dell’articolo 73, sia il produttore che gli artisti interpreti ed esecutori che
abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei
fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro
spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei
fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste
danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei fonogrammi stessi.
Viene poi stabilito che è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater (art. 71-sexies, par. 1)81.
I diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue
realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie
delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce
con alcun atto di messa a disposizione del pubblico (art. 78-ter, par. 1)82.
La durata dei diritti è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o
audiovisiva è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione
al pubblico (art. 78-ter, par. 2).
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Si vuole sottolineare come il d.lgs. 68/2003, oltre alla denominazione del Capo I, Titolo II, abbia in
questo senso modificato e/o sostituito i qui citati articoli 72, 73, 75.
81
L’art. 75 dispone che a durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
82
Tale articolo, in precedenza denominato 78-bis, è stato così modificato dal decreto legislativo 16
novembre 1994, n. 685, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 92/100/CE (ora
abrogata).
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Programmi per elaboratore (o software)
La Sezione VI83 del Capo III si apre con l’art 64-bis il quale afferma che i diritti
esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono
il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano
una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,
senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita
di una copia del programma nella Comunità economica europea da parte del
titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Gli artt. 64-ter e 64-quater stabiliscono poi quattro casi in cui non si può impedire
all’utilizzatore del programma di realizzare copia dell’opera, anche in assenza di
esplicita autorizzazione del titolare:
 copia necessaria all’uso del programma (art. 64-bis, par. 1);
 copia effettuata per lo studio del programma (art. 64-bis, par. 3);
 copia di riserva (art. 64-ter, par. 2);
 copia per decompilare il programma per ottenere l’interoperabilità con altri
programmi (art. 64-quater).
Si vuole poi sottolineare come l’art. 181-bis preveda l’apposizione da arte della
S.I.A.E. di 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 opere tra quelle indicate
nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o
ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Viene precisato che il contrassegno è
apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (art.
181-bis, par. 2). Si ritiene utile precisare che tale contrassegno viene posto
esclusivamente sui programmi: destinati ad essere posti in commercio; ceduti in uso
a qualunque titolo a scopo di lucro.
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Tale sezione è stata aggiunta alla legge per tramite del d.lgs. 518/1992, “Attuazione della direttiva
91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore”, S. O. alla G.U. n. 306 serie
generale parte prima del 31dicembre 1992.

76

Le banche dati e le opere multimediali
Per quanto concerne le banche dati i diritti esclusivi del produttore o del titolare sono
amministrati dalla Sezione VII, Capo IV, Titolo I, nella quale si stabilisce che
l'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della
banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)
(art. 64-quinquies).
Ai sensi dell’articolo 64-sexies sono specificati casi in cui l’utilizzazione della banca
di dati non è subordinata ad alcuna autorizzazione da parte del titolare, come per fini
didattici o di ricerca scientifica, o per finalità di sicurezza pubblica, o per effetto di
una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Inoltre non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo
64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una
sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca
di dati e per il suo normale impiego.
Per quanto riguarda invece i diritti del costitutore di una banca dati, compresi sotto il
Capo I del Titolo II-bis, si può iniziare chiarendo che per costitutore di una banca di
dati si intende chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di
dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro (art. 102-bis, par. 1). Si stabilisce poi che il costitutore di
una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente
Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una
parte sostanziale della stessa. Tali diritti vengono riconosciuti al costitutore
indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o
di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso (art. 102-bis,
par. 3).
Ai fini di una miglior interpretazione della legge vengono poi offerte le definizioni
sia di estrazione che di reimpiego. Infatti è estrazione il trasferimento permanente o
temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati
su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito
dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione. Viene
invece definito reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
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distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma (art. 102-bis, par. 1)84.
Vengono regolati dal presente testo di legge anche i diritti e gli obblighi in capo
all’utente. Secondo quanto previsto l'utente legittimo della banca di dati messa a
disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore
o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca
(art. 102-ter, par. 1).
Altresì l'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al
costitutore della banca di dati (art. 102-ter, par. 2).
Viene tuttavia prevista una eccezione ad hoc, infatti, nel caso di banche dati messe a
disposizione del pubblico, sono lecite le attività di estrazione o reimpiego di parti
non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo (art. 102-ter, par.3).
Per quanto concerne l’opera multimediale si ritiene comunemente che essa debba
essere caratterizzata da tre elementi:
 deve essere espressa in forma digitale;
 deve essere composta da diverse opere protette da diritto d’autore (quali, testi,
suoni, immagini, tutti connessi gli uni agli altri);
 deve funzionare grazie ad un software.
Questo particolare tipo di opera non è attualmente contemplato in modo chiaro ed
univoco dalla normativa nazionale tuttavia alcuni autorevoli commentatori ritengono
che essa debba essere inquadrata all’interno della categoria delle opere collettive,
come amministrata dall’art. 31 l.d.a., o, in alternativa, debba essere qualificata come
“opera complessa”, secondo quanto espresso dall’art. 10 l.d.a.
Tra i numerosi tentativi di inquadramento giuridico, quello che ha ottenuto il
maggior consenso è stato l’accostamento con la banca di dati, tuttavia esso risulta
poco applicabile a causa degli elementi artistici spesso presenti nell’opera
multimediale ed invece assenti nella banca di dati.
32.10: LE MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE

Nella presente testo di legge è stato introdotto il Titolo II-ter interamente dedicato
alla misure tecnologiche di protezione e alle informazioni sul regime dei diritti85.
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Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si
estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso
(art. 102-bis, par. 6). Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima
dello scadere del periodo, il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico (art. 102-bis, par. 7). Tuttavia il
conteggio degli anni ricomincia da capo nel momento in cui vengano apportate al contenuto della
banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del
comma 1, lettera a) (art. 102-bis, par. 8).
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Tale Titolo è stato introdotto dal d.lgs. 68/2003, “Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione”, S. O. n. 61 alla G. U. n. 87 del 14 aprile 2003 (testo in vigore dal 29 aprile 2003).
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In apertura si fa riferimento esclusivo alle misure tecnologiche di protezione efficaci
che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti, le quali possono essere apposte, dai titolari di diritti d’autore o
diritti connessi, sulle opere o si materiali protetti (art. 102-quater, par. 1).
Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso
dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di
un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero
sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo
di protezione (art. 102-quater, par. 2). Viene poi precisato che tali misure
tecnologiche di protezione possono essere apposte anche dai titolari del diritto di cui
all’art. 102-bis, par. 3 (art. 102-quater, par. 3).
Inoltre viene disposto che i titolari dei diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per
consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di
un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario (art. 71-quinquies, par.
1). Peraltro viene anche stabilito che i titolari dei diritti siano tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di
categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio di alcune
eccezioni, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi
abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale
protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e
nei limiti delle disposizioni previste (art. 71-quinquies, par. 2).
Tuttavia gli stessi non sono tenuti agli adempimenti di cui al paragrafo 2 in relazione
alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi
possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando
l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali (art. 71-quinquies, par. 3).
32.11: GLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI (I DIRITTI CONNESSI)

Il Capo III del Titolo II espressamente dedicato a tale argomento si apre con la
dichiarazione che vengono considerati artisti interpreti ed artisti esecutori 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 pubblico (art. 80, par. 1).
Agli artisti interpreti ed esecutori vengono assicurati alcuni diritti patrimoniali
esclusivi, a prescindere dall’eventuale retribuzione loro spettante per le performance
dal vivo, quali:
 la fissazione delle loro prestazioni artistiche (art. 80, par. 2, lettera a));
 riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche (art. 80, par. 2, lettera b));
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 la messa a disposizione del pubblico, in modo tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle
proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni (art. 80, par. 2,
lettera d));
 la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche (art. 80, par. 2,
lettera e));
 l’autorizzazione del noleggio o del prestito delle fissazioni delle loro
performance artistiche e delle relative riproduzioni (art. 80, par. 2, lettera f)).
Per quanto concerne la personalità dell’artista viene decretato che gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla
riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere
di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione (art. 81, par. 1).
A riguardo del diritto alla pubblicazione del nome viene stabilito dal presente testo di
legge che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti
nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro
nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione
o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa
fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche (art. 83)86.
Per quanto riguarda invece i diritti patrimoniali il primo paragrafo dell’articolo 84,
propone una presunzione in merito alla cessione, da parte degli artisti, dei diritti, ove
sia stato concluso un contratto per una qualsiasi produzione. Inoltre viene previsto un
equo compenso, irrinunciabile, da corrispondere agli artisti interpreti ed esecutori che
nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista comprimario, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via
cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione (art. 84,
par. 2 e 4).
I diritti sopra presentati durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione,
rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o
recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti
durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico della fissazione (art. 85).
33: DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2003, N. 168, ISTITUZIONE DI
SEZIONI SPECIALIZZZATE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED
INTELLETTUALE PRESSO TRIBUNALI E CORTI DI APPELLO, A NORMA
DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 27387.
Il presente Decreto è costituito da 7 articoli. Sono istituite presso i tribunali e le corti
d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà
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Si vuole in questa sede precisare che il d.lgs. 68/2003 ha in questo senso modificato e/o sostituito i
qui citati articoli 80, 81, 83.
87
Questo decreto è stato pubblicato in G.U. 11 luglio 2003, n. 159.
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industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni organiche (art. 1).
Tali sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad
oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione (…),
modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di
concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale
(art. 2).
34: DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42, CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 6
LUGLIO 2002, N. 13788.
Il Codice si compone di 184 articoli e dell’Allegato A.
Ai fini della presente trattazione rilevano due articoli facenti parte della Parte IV
(Sanzioni), Titolo II, Capo I: viene infatti stabilito che è punibile con la reclusione da
tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di
pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico
od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o
riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce
a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione,
come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,
scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od
archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle
lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di
timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad
accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati
alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti (art. 178, par. 1).
Tuttavia di seguito si precisa che quanto disposto dall’articolo 178 non si applica a
chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura,
di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto
della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o
sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia
o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della
vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in
modo determinante l’opera originale (art. 179).
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Il suddetto decreto è stato pubblicato in G.U. del 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario n.
28, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004.
Il medesimo è stato modificato successivamente dal d. lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dal d. lgs. 24 marzo
2006, n. 157, dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, e dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Si vuole precisare che l’art. 184 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha abrogato il precedente
Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali, a norma dell’articolo
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
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B) DIRITTO STATUNITENSE
L’articolo 1 della Sezione 8 della Costituzione degli Stati Uniti d’America afferma
che «Il Congresso ha il potere (…) di promuovere il progresso delle Scienze e delle
arti, assicurando, per un periodo di tempo limitato, agli autori e agli inventori il
diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte».
La legge statunitense sul copyright è contenuta nei Capitoli da 1 a 8 e da 10 a 12 del
Titolo 17 dello United States Code.
Il Congresso approvò, nel maggio del 1790, la prima legislazione statunitense in
materia di diritto d’autore, tramite il Copyright Act. Questo prevedeva, in riferimento
ai diritti esclusivi, un termine inziale di 14 anni, previa registrazione dell’opera, allo
scadere del quale l’autore, nel caso in cui fosse ancora in vita, era chiamato a
decidere se rinnovarlo per un periodo di tempo analogo o meno, in caso contrario
l’opera cadeva nel pubblico dominio. Nel 1831 il termine venne innalzato a 42 anni,
aumentando in contemporanea la durata iniziale che passava da 14 a 28 anni. Nel
1909 il Congresso decise di incrementare ulteriormente la durata del copyright
precisando, tuttavia, che questo non avrebbe potuto superare, nel complesso, i 56
anni.
Un punto di svolta nel panorama normativo nordamericano è rappresentato dal
Copyright Act del 1976, il quale fornisce il quadro di base della attuale legge sul
copyright; emanato il 19 ottobre del 1976, come Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541,
tale Atto ha provveduto a praticare una revisione completa di quanto al Titolo 17
riguardante il diritto d’autore. Gli Stati Uniti abbandonano così il sistema previgente
che, come visto, si basava su di un periodo fisso di tutela ed un secondo periodo
eventuale, il cui rinnovo era a discrezione dell’autore, per sostituirlo con un sistema
che meglio si conformasse alla tradizione europea, fondato su un periodo esteso
basato sulla data della morte del creatore. A tutte le opere successive al 1978 si
applicata, dunque, una durata complessiva unica, pari a 50 anni dopo la scomparsa
dell'autore, per quanto concerne le persone fisiche, e a 75 anni dalla pubblicazione,
nel caso della c.d. corporate autorship. Inoltre il Copyright Act del 1976 comprende
la modifica della nozione di literary work, volta ad includere nella definizione il
software, quale opera tutelata dal diritto d'autore. Si dovrà, tuttavia, attendere il 1980
e il Computer Software Rental Amendaments Act per l'adozione di una normativa di
dettaglio relativa all'esercizio dei diritti esclusivi su di esso.
Nel 1998 i termini della durata del copyright sono stati ulteriormente estesi a 70 anni
a partire dalla scomparsa dell’autore, per le persone fisiche, a 95 anni per quel che
riguarda le corporate autorship, tramite il Sonny Bono Copyright Term Extension
Act.
Si ricorda, poi, che i Capitoli 9 e 13 del Titolo 17 contengono due tipologie di
protezione dei progetti, le quali, tuttavia, risultano indipendenti dalla protezione del
copyright.
Il primo dei due suddetti Capitoli è denominato Semiconductor Chip Protection Act
del 1984, come modificato da atti seguenti. Il medesimo è stato emanato l’8
novembre 1984 quale Titolo III della Pub. L. No. 98-620, 98 Stat. 3335, 3347.
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Per quanto riguarda il secondo si parla del Vessel Hull Design Protection Act,
emanato il 28 ottobre 1998 come Titolo V del Digital Millennuim Copyright Act,
Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2905.
Proprio il Digital Millennium Copyright Act (altrove DMCA), emanato nel 1998
come il Sonny Bono, è una delle norme più controverse in materia di copyright. Il
DMCA si propone di integrare i trattati WIPO, in primis attraverso strumenti e
definizioni tecniche, ed, in secondo luogo, introducendo nell’ordinamento due nuovi
divieti, uno concernente tutte quelle azioni messe in atto per circonvenire misure
tecnologiche poste a protezioni di opere sopposte a tutela autoriale (sec. 1201), il
secondo relativo alla manomissione delle informazioni riguardanti i prodotti protetti
(sec. 1202).
Per operare, infine, una breve elencazione dei provvedimenti più recenti che hanno
emendato il Copyright Act del 1976, si ricordano:
 the Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004;
 the Satellite Home Viewer Extension and Reauthorization Act of 2004;
 the Family Entertainment and Copyright Act of 2005 (il quale include the
Artists’ Rights and Theft Prevention Act of 2005, the Family Movie Act of
2005, and the Preservation of Orphan Works Act).
Un ulteriore atto significativo nella legislazione sul copyright, emanato dopo l’ultima
versione della circolare “Legge sul Copyright degli Stati Uniti”, pubblicata
nell’ottobre 2007, è il Satellite Television Extension and Localism Act del 2010.
35: IL COPYRIGHT ACT DEL 1976
35.1: L’OGGETTO DEL DIRITTO

Il Copyright Act (si considera qui quello emanato nel 1976 e successive
modificazioni e/o integrazioni) che la protezione fornita dal copyright sussiste per le
opere originali dell’autore «fixed in any tangible medium of expression», questi
ultimi già noti o sviluppati in un prossimo futuro, tramite i quali esse possono essere
percepite, riprodotte o in altro modo comunicate, sia direttamene sia con l’ausilio di
macchinari o dispositivi.
Di seguito vengono precisate le categorie incluse nelle opere d’autore: opere
letterarie; opere musicali, incluse le parole di accompagnamento; pere drammatiche,
incluse le musiche di accompagnamento; opere pantomimiche e coreografiche; opere
di pittura, scultura e grafica; opere cinematografiche e altre opere audiovisive;
registrazioni e opere architettoniche (§ 102, a)).
Viene inoltre precisato che in nessun caso il copyright assegnato ad un’opera
d’autore può essere esteso all’idea, alla procedura, al processo, al sistema, al metodo
di funzionamento, al concetto, al principio, o alla scoperta, a prescindere dalla forma
in cui quest’opera viene descritta, spiegata, illustrata o contenuta (§ 102, b)).
Le opere di compilazione e le elaborazioni
Vengono protette dal copyright anche le opere di compilazione e le elaborazioni,
tuttavia viene stabilito che il copyright per questo genere di opere si estende solo al
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quanto di nuovo effettivamente apportato dall’autore di tale lavoro, in quanto distinto
dal materiale preesistente ugualmente utilizzato dall’autore nel suo lavoro, e non
implica, dunque, alcun diritto di esclusiva sul materiale preesistente. Il copyright su
tale lavoro è indipendente da qualsiasi copyright già presente sul materiale
preesistente e nemmeno aumenta o influisce in alcun modo sul campo di
applicazione, la durata e la proprietà o la sussistenza di quest’ultimo (§ 103, b)).
Proprietà e trasferimento del copyright
Viene stabilito che il copyright di un’opera protetta viene inizialmente assegnato
all’autore o agli autori dell’opera medesima (§ 102). Gli autori di un’opera realizzata
in comunione vengo considerati co-proprietari del copyright (§ 201, a)). Tuttavia, nel
caso di un’opera creata all’interno di un rapporto di lavoro («work made for hire») 89,
il datore di lavoro o altra persona per la quale tale opera è stata preparata, viene
considerato autore ai fini del presente Titolo, e, a meno che le parti non abbiano
concordato altrimenti tramite un documento scritto e controfirmato, risultata titolare
di tutti i diritti compresi nel copyright (§ 201, b)).
Inoltre per quanto riguarda un’opera collettiva, il copyright assegnato ad ogni singolo
contributo parte dell’opera viene distinto da quello attribuito all’opera nel suo
complesso, e questo inizialmente riguarda l’autore del singolo contributo. In assenza
di un trasferimento esplicito del copyright o di altri diritti compresi sotto questo, si
presume che il titolare di copyright all’interno dell’opera collettiva abbia acquisito
solamente il privilegio di riprodurre e distribuire il singolo contributo parte
dell’opera collettiva, qualsivoglia revisione della medesima venga fatta, e
qualsivoglia successiva opera collettiva della stessa serie (§ 201, c)).
Per quanto concerne la questione del trasferimento della titolarità sul copyright si
dispone che questa possa essere trasferita in tutto o in parte tramite qualsiasi mezzo
di trasferimento o per effetto di legge, e possa inoltre essere lasciata in eredità tramite
testamento o passare quale proprietà personale tramite l’applicazione della legge
vigente in materia di successione (§ 201, d)). Inoltre si precisa che ciascuno dei diritti
esclusivi compresi nel copyright, inclusa ogni suddivisione fatta di ciascuno dei
diritti specificati nella sezione 106, può essere trasferito come indicato nel paragrafo
precedente. Al titolare di un particolare diritto esclusivo deve essere garantita, nella
misura di tale diritto, tutta la tutela possibile ed i mezzi di ricorso adeguati stabiliti da
questo Titolo in favore del titolare del copyright (§ 201, d)).
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Il paragrafo 101 si occupa di fornire un elenco di definizioni allo scopo di favorire una miglior
comprensione del testo del Codice, a questo proposito l’opera creata all’interno di un rapporto di
lavoro viene così definita:
A “work made for hire” is 1) a work prepared by an employee within the scope of his or her
employment; or 2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective
work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary
work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if
the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a
work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a “supplementary work” is a work
prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author for the purpose of
introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting upon, or assisting in the use of
the other work, such as forewords, afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial
notes, musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and
an “instructional text” is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication and with the
purpose of use in systematic instructional activities.

84

Una ulteriore, importante precisazione è quella per cui la proprietà del copyright, o di
uno qualsiasi dei diritti esclusivi compresi in questo, è distinta dalla proprietà di
qualsiasi oggetto materiale in cui il lavoro si manifesta. Trasferimenti di proprietà di
qualsiasi oggetto materiale, compresa la copia o la fonoregistrazione in cui il lavoro
viene fissato la prima volta, di per sé non conferiscono alcun diritto in riferimento
all’opera protetta da copyright incorporata nell'oggetto, né, in mancanza di un
accordo, il trasferimento di proprietà del copyright o dei diritti esclusivi nel quadro di
questo, veicola anche i diritti di proprietà su qualsiasi oggetto materiale (§ 202).
Il paragrafo 203 poi si occupa di definire in quali casi la concessione esclusiva o nonesclusiva di trasferimento o la licenza di copyright o di altri diritti in questo compresi
di un’opera, diversa da un’opera creata per il noleggio, eseguita dall’autore dopo il 1°
gennaio 1978 è soggetta a termine.
35.2: I DIRITTI PATRIMONIALI

Vengono attribuiti all’autore a titolo esclusivo i diritti di fare e autorizzare:
1. la riproduzione di opere protette da copyright in copie o fonoregistrazioni;
2. la preparazione di opere derivate basate sul materiale protetto da copyright;
3. la distribuzione di copie o fonoregistrazioni delle opere protette al pubblico
tramite vendita o altro trasferimento di proprietà, o attraverso noleggio,
leasing, o prestito;
4. nel caso di opere letterarie, musicali, drammatiche o coreografiche, oppure
opere di pantomimica, di pittura, di grafica, o di scultura, incluse immagini
individuali tratte da opere cinematografiche o audiovisive, l’esibizione al
pubblico delle opere sotto copyright; e
5. nel caso di registrazioni sonore, l’esecuzione pubblica delle opere protette (§
106).
35.3: DIRITTI ASSIMILABILI AI DIRITTI MORALI, OVVERO: DIRITTO DI ALCUNI
AUTORI ALL’ATTRIBUZIONE E ALL’INTEGRITÀ

Viene stabilito dal testo del Codice che i soli autori di opere d’arte visiva 90, siano o
meno detentori del copyright, hanno il diritto, totalmente indipendente dai diritti
esclusivi elencati al § 106, in primo luogo di rivendicare la paternità di tali opere e di
impedire che il proprio nome venga utilizzato per indicare la paternità di opere d’arte
visiva mai effettivamente create. In secondo luogo di impedire l’utilizzo del proprio
nome come autore di opere d’arte visiva nel caso di deformazione, mutilazione o
altra modifica dell’opera che possa recare pregiudizio alla suo onore o reputazione.
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Il paragrafo 101 si occupa di fornire un elenco di definizioni allo scopo di favorire una miglior
comprensione del testo del Codice, a questo proposito l’opera d’arte visiva viene definita come 1) una
pittura, disegno, stampa o scultura, esistente in un solo esemplare, in edizione limitata di 200 o meno
copie, firmate e numerate dall'autore, o, nel caso di una scultura, un numero di sculture, in molteplice
fusione, scolpite o fabbricate in 200 esemplari o meno che sono numerate consecutivamente
dall'autore e recano la firma o altro segno di identificazione dell'autore; o 2) un fermo immagine
fotografico prodotto esclusivamente per fini espositivi, esistente in un unico esemplare firmato
dall'autore, o in una edizione limitata di 200 copie o meno firmate e numerate dall'autore.
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Inoltre, stando le limitazioni poste dalla sezione 113 (d), tale autore ha il diritto sia di
impedire ogni intenzionale deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera che
sia di pregiudizio al suo onore o reputazione, e ogni intenzionale deformazione,
mutilazione o altra modifica dell’opera è una violazione a questo diritto; sia di
impedire qualsivoglia distruzione di un’opera di riconosciuta levatura, e qualsiasi
intenzionale o dovuta a grossolana negligenza distruzione dell’opera costituisce una
violazione di tale diritto (§ 106A, a)).
Sono previste alcune eccezioni a tali diritti, come la modificazione delle opere
dovuta al passare del tempo o alla natura dei materiali utilizzati; oppure le modifiche
subita dalle opere d’arte visiva causate da esigenze di curatela o di esposizione al
pubblico (§ 106A, c)).
Per quanto concerne la durata di questi diritti, per quelle opere d’arte visiva create a
partire dalla data di entrata in vigore del Visual Artists Rights Act (come specificato
al § 610, a)), i diritti conferiti dalla sezione a) durano per tutta la vita dell’autore (§
106A, d)).
Viene precisato che i diritti attribuiti all’autore da tale sezioni non sono in alcun
modo trasferibili, tuttavia il medesimo ha la facoltà di rinunciare ad essi mettendo
per iscritto tale sua volontà e controfirmandola (§ 106A, e)). Inoltre la titolarità dei
diritti conferita dal sottosezione a) per un’opera d’arte visiva è distinta dalla titolarità
nei confronti di una copia della medesima opera, o dello stesso copyright o qualsiasi
di altro diritto esclusivo sottoposto a copyright della medesima opera. Il
trasferimento di proprietà di una copia di un’opera d’arte visiva, o del copyright, o di
una qualsiasi altro diritto esclusivo sottoposto a copyright, non costituisce una
rinuncia dei diritti enunciati nella sottosezione a) (§ 106A, e)).
I paragrafi da 107 a 122 trattano delle limitazioni concernenti i diritti esclusivi sopra
descritti.
La prima è denominata fair use ovvero non è considerato violazione dei suddetti
diritti l’uso attraverso riproduzione in copie o fonoregistrazioni o altri mezzi di opere
protette da copyright, per scopi quali critica, commento, notiziari, insegnamento,
didattica o ricerca. Vengono poi stabiliti dei fattori per giudicare se l’uso del
materiale protetto da copyright sia corretto o meno, quali:
1) lo scopo e le caratteristiche di tale utilizzo, incluso il fatto se tale utilizzo sia
stato fatto con finalità commerciali o educative senza scopo di lucro;
2) la natura stessa dell’opera protetta da copyright;
3) l’ammontare e la sostanzialità della porzione usata in relazione alla totalità
dell’opera sotto copyright; e
4) l’effetto dell’utilizzo nei confronti del mercato potenziale o del valore reale
dell’opera protetta.
Non è limitazione al fair use il fatto che l’opera sia inedita, sempre sussistano le
condizioni di cui sopra (§ 107).
Altre limitazioni ai diritti esclusivi menzionati al paragrafo 106 sono: la
riproduzione, in non più di una copia o fonoregistrazione, di un’opera da parte di
biblioteche o archivi e dai dipendenti di questi nell’esercizio delle loro funzioni (§
108); la vendita o altra disposizione della proprietà di una o copia o fonoregistrazione
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di un’opera soggetta a copyright da parte del proprietario di tale copia o
fonoregistrazione, legalmente ottenuta a norma di questo Titolo, o di qualsiasi altra
persona autorizzata dal medesimo, senza esservi necessità dell’autorizzazione da
parte del titolare del copyright (§ 109); l’esibizione o visualizzazione di un’opera da
parte di docenti o allievi nel corso di una attività didattica realizzata all’interno di un
ente educativo senza scopo di lucro, in una classe o in uno spazio simile deputato
all’istruzione, sempre che la copia audiovisiva sia stata ottenuta legalmente (§ 110);
la trasmissione secondaria di una esibizione di un’opera, incorporata in una
trasmissione primaria, nel rispetto di alcune condizioni poste dal presente paragrafo
(§ 111); la realizzazione, la cosiddetta registrazione effimera, di non più di una copia
o fonoregistrazione di un particolare programma che incorpori una esibizione da
parte di una organizzazione di trasmissione autorizzata, tramite licenza, a trasmettere
al pubblico l’esibizione di un’opera soggetta a copyright o da parte di una che sia una
emittente radio o una stazione televisiva, sempre sottostando a precise condizioni (§
112); la realizzazione o l’autorizzazione a realizzare, da parte del possessore di una
copia di un programma per elaboratore, una ulteriore copia o un adattamento di tale
programma a condizione che tale copia sia un passaggio fondamentale
nell’utilizzazione di tale programma per elaboratore o che questa sia fatta solo per
scopi di archiviazione e venga distrutta nel momento in cui il possesso cessi di essere
legittimo (§ 117)91; la trasmissione secondaria di programmi televisivi a distanza che
contengano una esibizione di opera soggetta a copyright via satellite (§ 119); la
riproduzione o la distribuzione, da parte di ente autorizzato, di copie o
fonoregistrazione di un’opera letteraria non drammatica precedentemente pubblicata
se tali copie o fonoregistrazioni vengo riprodotte o distribuite in uno speciale formato
esclusivamente ad uso e consumo di persone non vedenti o con disabilità (§ 121); la
trasmissione secondaria della programmazione televisiva locale via satellite (§ 122).
Ai paragrafi 113, 114, 115, 118 e 120 viene invece precisato l’ambito di applicazione
dei diritti esclusivi per quanto riguarda le opere pittoriche, grafiche e scultoree; le
registrazioni sonore; le opere musicali non drammatiche; l’uso di certe opere in
connessione con emittenti radiotelevisive non commerciali; le opere architettoniche.
Fatte salve successive disposizioni, il diritto esclusivo di realizzare copie di un’opera
pittorica, grafica o scultorea soggetta a copyright, ai sensi del paragrafo 106,
comprende il diritto di riprodurre l’opera in o su qualsiasi tipo di articolo, sia esso
utile o meno (§ 113). Il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore in merito ad
una registrazione sonora ai sensi della prima clausola del paragrafo 106 si limita al
diritto di duplicare la registrazione del suono in forma di fonoregistrazioni o copie
che, direttamente o indirettamente, catturano i suoni effettivi fissati nella
registrazione. Il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore in una registrazione
sonora ai sensi della seconda clausola del paragrafo 106 è limitata al diritto di creare
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Inoltre il paragrafo 1201, alla lettera (f) (Reverse engineering), stabilisce che una persona che ha
legalmente ottenuto il diritto di utilizzare una copia di un programma per elaboratore può aggirare una
misura tecnologica che controlla efficacemente l'accesso ad una particolare porzione di tale
programma per il solo scopo di identificare e analizzare gli elementi del programma che sono
necessari per realizzare una interoperabilità di un programma per elaboratore, creato autonomamente,
con altri programmi, e che non sono facilmente e rapidamente a disposizione della persona che
esercita l'elusione, nella misura in cui tali atti di identificazione e di analisi non costituisce una
violazione ai sensi del presente titolo. Allo stesso modo viene data a tale persona la facoltà di
sviluppare ed utilizzare mezzi tecnologici al fine di eludere le misure tecnologiche di protezione.
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un’opera derivata, nella quale i suoni reali fissati nella registrazione del suono
vengono riordinati, remixati, o comunque alterati nella sequenza o nella qualità. I
diritti di esclusiva del titolare del diritto d'autore in una registrazione sonora in
riferimento alle prime due clausole del paragrafo 106 non si estendono alla
realizzazione o alla duplicazione di un’altra registrazione sonora che consiste
interamente in una fissazione indipendente di altri suoni, anche se tale suoni imitano
o simulano quelli della registrazione del suono protetto da copyright (§ 114).
Nel caso di opere musicali non-drammatiche, i diritti esclusivi contenuti nelle
clausole 1 e 3 del paragrafo 106, al fine di realizzare e distribuire fonoregistrazioni di
tali opere protette, sono soggetti a licenza obbligatoria come specificato (§ 115).
Il copyright su di un'opera architettonica che è stata edificata non include il diritto di
impedire la realizzazione, la distribuzione o esposizione pubblica di immagini,
dipinti, fotografie o altre rappresentazioni pittoriche del lavoro, se l'edificio in cui è
compresa l’opera è situato in o ordinariamente visibile da un luogo pubblico (§ 120).
35.4: DURATA DEL COPYRIGHT 92

La parte dello US C.A. che si occupa della durata del diritto d’autore inizia
premettendo che a partire dal 1° gennaio 1978, tutti i diritti legali o equitativi che
sono equivalenti a uno qualsiasi dei diritti esclusivi nell'ambito generale del
copyright, come specificato dal paragrafo 106, in opere d'autore che sono fisse in un
supporto tangibile di espressione e rientrino nel oggetto del copyright, come
specificato dagli articoli 102 e 103, se creati prima o dopo tale data, e se editi o
inediti, vengono disciplinati esclusivamente dal presente Titolo. Da ora in poi,
nessuna persona ha la titolarità ha di tali diritti o altri equivalenti in qualsiasi lavoro
sottoposto al diritto comune o agli statuti di qualsiasi Stato (§ 301, a)).
Il copyright di un'opera creata dal 1° gennaio 1978, sussiste dalla sua creazione e,
salvo quanto previsto in paragrafi successivi, dura per un periodo costituito dalla vita
dell'autore e 70 anni dopo la morte dell'autore (§ 302, a)).
Nel caso di un’opera comune preparato da due o più autori che non ha funzione di
noleggio, il diritto d'autore dura per un periodo che consiste nella vita dell'autore che
muore per ultimo e 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore superstite (§ 302, b)).
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A questo proposito è fondamentale citare l’atto noto come Sonny Bono Copyright Term Extension
Act, firmato dal presidente Clinton il 27 ottobre 1998, approvato dalle Camere come atto di Public Law
No: 105-298, tale documento estende i diritti di copyright ancora in vigore sebbene non rinnovi quelli
scaduti. Più nello specifico il Copyright Term Extension Act principalmente:
 estende la durata del copyright di un’opera creata dal 1° gennaio 1978, comprendendo
questo la vita dell'autore e 70 (precedentemente 50) anni dopo la morte dell'autore. Applica la
stessa estensione in materia di lavori congiunti creati durante o dopo tale data;
 estende la durata del copyright delle opere anonime o pseudonime o lavori effettuati per
noleggio in o dopo tale data a 95 (precedentemente 75) anni a partire dall'anno della prima
pubblicazione, o 120 (precedentemente 100) anni a decorrere dall'anno di creazione, a
seconda di quale scade per primo. Applica conformi estensioni rispetto alle disposizioni in
materia di presunta di morte di un autore;
 estende dal 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2047, la durata del copyright delle opere
pubblicate al o entro il 31 dicembre 2002;
 estende la durata dei copyright che si trova nel periodo di rinnovo al momento della data di
entrata in vigore della presente legge, a 95 anni dalla data di copyright mediante la quale essi
sono stati in origine fissati.

88

Nel caso di opera anonima, un'opera pseudonima, o di un’opera fatta per il noleggio,
il copyright dura per un periodo di 95 anni a partire dall'anno della sua prima
pubblicazione, o un periodo di 120 anni a partire dall'anno della sua creazione, a
seconda di quale scade per primo. Se, prima della scadenza di tale termine, l'identità
di uno o più degli autori di un'opera anonima o pseudonima si rivela nei registri di
una registrazione fatta per quel lavoro di cui ai commi (a) o (d) della sezione 408, o
nei registri previsti dal presente comma, il diritto d'autore nel lavoro dura per il
termine specificato dal comma (a) o (b), in base alla vita dell'autore o degli autori la
cui identità è stata rivelata (§ 302, c)).
Il copyright di un'opera creata prima del 1° gennaio 1978, ma ad allora non diventata
di pubblico dominio o protetta da copyright, sussiste dal 1° gennaio 1978 e dura per
il termine previsto dal paragrafo 302. In nessun caso, tuttavia, la durata del copyright
di un lavoro scade entro il 31 dicembre 2002 e, se il lavoro è pubblicato entro il 31
dicembre 2002, la durata del copyright non scade prima del 31 dicembre 2047 (§
303, a)).
Qualsiasi copyright, nel cui primo mandato è dato il 1° gennaio 1978, durerà per 28
anni a partire dalla data in cui è stato originariamente fissato (§ 304, a)).
Qualsiasi copyright ancora nel periodo di rinnovo al momento in cui il Sonny Bono
Copyright Term Extension Act 93 viene reso efficace deve avere una durata del
copyright di 95 anni a decorrere dalla data in cui il copyright è stato originariamente
fissato (§ 304, b)).
Nel caso in cui il copyright sia nel corso del suo primo mandato o in corso di rinnovo
il 1° gennaio 1978 (§ 304, c)), o in alternativa che il medesimo sia nel suo periodo di
rinnovo alla data di entrata in vigore effettiva della legge Sonny Bono Copyright
Term Extension per la quale il diritto di recesso previsto nel comma (c) è scaduto in
tale data, se l’autore o titolare del diritto di recesso non abbia esercitato tale diritto in
precedenza (§ 304, d)), posto che non si tratti del copyright di un lavoro fatto per il
noleggio, la concessione esclusiva o non esclusiva di un trasferimento o di licenza
del copyright o altri diritti di rinnovo compresi in questo, quanto detto eseguito prima
del 1° gennaio 1978, da una delle persone indicate dal comma seguente di questa
paragrafo, per cause diverse dalla volontà, è soggetto a chiusura, stanti determinate
condizioni.
35.5: PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Il testo del Codice stabilisce che fatte salve le disposizioni successive, una
maschera94 fissata in un prodotto a semiconduttori contenete chip, da o sotto l'autorità
del proprietario della maschera, può godere della tutela ai sensi del presente capitolo
se:
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Si veda a questo proposito la nota precedente.
Ai fini del presente Codice per “maschera” si intende:
una serie di disegni correlati, in qualsiasi modo fissati o codificati 1) aventi o rappresentanti quel
predeterminato materiale, con schema metallico tridimensionale, isolante, o semiconduttore presente o
rimosso dagli strati di un prodotto chip semiconduttore e 2) nelle cui serie la relazione delle immagini
fra loro è che ogni immagine riproduce la superficie di una forma del prodotto chip semiconduttore (§
901, a)).
94
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1. alla data in cui è registrato la maschera ai sensi dell'articolo 908, o di primo
sfruttamento commerciale in qualsiasi parte del mondo, a seconda dei casi, il
proprietario della maschera è (i) un cittadino o una persona domiciliata negli
Stati Uniti (ii) un'autorità nazionale, domiciliare, o sovrano di una nazione
straniera, che è parte di un trattato che impone una tutela delle maschere del
quale anche gli Stati Uniti sono parte, o (iii) un apolide, ovunque questo
possa essere domiciliato;
2. la maschera è per la prima volta stata sfruttata commercialmente negli Stati
Uniti, o
3. la maschera rientra nell’ambito di applicazione di una proclamazione del
Presidente emanata ai sensi di questo paragrafo (§ 902, a)).
Viene inoltre precisato che ai sensi del presente capitolo non viene posta sotto tutela
una maschera che: non sia originale, oppure che consista di disegni che sono di base,
comuni o familiare nell'industria dei semiconduttori, o variazioni di tali disegni,
combinati in un modo che, considerato nel suo complesso, non è originale (§ 902,
b)). In nessun caso, poi, la tutela ai sensi del presente capitolo di una maschera viene
estesa alle idee, al procedimento, processo, sistema, metodo di funzionamento,
concetto, principio, o scoperta, a prescindere dalla forma in cui è descritto, spiegato,
illustrato, o contenuto in tali opere (§ 902, c)).
Per quanto concerne i diritti esclusivi di una maschera soggetta alla protezione, ai
sensi del presente capitolo questi appartengono al proprietario del lavoro maschera (§
903, a)). Il proprietario dei diritti esclusivi di una maschera può trasferire tutti questi
diritti, o dare in licenza in tutto o in parte questi diritti, con qualsiasi atto scritto
firmato dal proprietario o da un procuratore del proprietario. Tali diritti possono
essere trasferiti o concessi in licenza per effetto di legge, possono essere lasciati in
eredità tramite testamento, e possono passare come proprietà personale tramite
applicazione delle leggi vigenti di successione (§ 903, b)).
I diritti esclusivi appena menzionati si riferiscono al fare o autorizzare: la
riproduzione della maschera per tramite di mezzi ottici, elettronici, o qualsiasi altra
natura; l’importazione o distribuzione di un prodotto chip a semiconduttore in cui è
contenuta la maschera, e di indurre o di deliberatamente provocare un'altra persona a
fare uno dei suddetti atti (§ 905).
Si precisa poi che la durata della protezione è calcolata in 10 anni a partire dalla data
di registrazione della maschera o dalla data di messa in commercio della medesima
(§ 904). Ai paragrafi 906 e 907 vengono poi previste alcune limitazioni ai detti diritti
esclusivi.
35.6: REGISTRAZIONI SONORE E VIDEO MUSICALI

Viene stabilito che chiunque, senza il consenso del performer o degli artisti coinvolti:
1) fissi i suoni o suoni e le immagini di una performance musicale dal vivo in una
copia o fonoregistrazione, o riproduce copie o fonoregistrazioni di tale prestazione
tramite una fissazione non autorizzata, 2) trasmetta o altrimenti comunichi al
pubblico i suoni o suoni e le immagini di una performance musicale dal vivo, o 3)
distribuisca o offra di distribuire, vende o offra di vendere, affitti o offra in affitto, o
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traffichi in qualsiasi modo con copie o fonoregistrazioni fissate come descritto al
primo punto, indipendentemente dal fatto che la fissazione si sia verificata negli Stati
Uniti, è soggetto alle misure correttive previste ai paragrafi 502 con 505, nella stessa
misura di una violazione del copyright (§ 1101, a)).
35.7: ELUSIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL COPYRIGHT ED INTEGRITÀ
DELLE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL COPYRIGHT

Viene stabilito che nessuno può aggirare una misura tecnologica la quale controlla in
maniera effettiva l'accesso a un'opera protetta ai sensi del presente titolo. Il divieto di
cui al periodo precedente ha effetto alla fine dei 2 anni, periodo che inizia alla data di
entrata in vigore di questo capitolo. Tuttavia il divieto di cui sopra non si applica alle
persone che sono utilizzatori di un’opera protetta da copyright che si trova in una
determinata categoria di opere, nel caso in cui queste persone siano, o potrebbero
essere nel successivo periodo di 3 anni, influenzate negativamente da tale divieto
nella loro capacità di fare un uso non compromettente di quella particolare classe di
opere ai sensi del presente titolo, come in seguito stabilito. Spetta infatti alla
Biblioteca del Congresso procedere ad una opportuna regolamentazione, prendendo
in considerazioni certi fattori salienti, nell’utilizzo di opere protette da copyright da
parte di alcune categorie di utenti (§ 1201, a)).
In aggiunta il legislatore stabilisce che nessuno può fabbricare, importare, offrire al
pubblico, fornire o in altra maniera commercializzare in qualsiasi tecnologia,
prodotto, servizio, dispositivo, componente o parte di esso, che 1) è principalmente
progettato o prodotto allo scopo di eludere la protezione offerta da una misura
tecnologica che protegge efficacemente il diritto di un proprietario di copyright sotto
questo titolo di un lavoro o di una sua parte; 2) abbia uno scopo od un utilizzo solo
limitatamente commercialmente rilevante oltre quello di eludere la protezione offerta
da una misura tecnologica che protegge efficacemente il diritto di un proprietario di
copyright sotto questo titolo di un lavoro o una parte di esso, o 3) è commercializzato
da tale persona o da una diversa che agisce in concerto con quella persona, con la
conoscenza di quella persona per l'utilizzo allo scopo di eludere la protezione offerta
da una misura tecnologica che protegge efficacemente il diritto di un proprietario di
copyright sotto questo titolo di un lavoro o una parte di esso (§ 1201, b)).
Inoltre viene decretato che nessuno può consapevolmente e con l'intento di indurre,
consentire, facilitare o occultare la violazione 1) fornire false informazioni sul
copyright, o 2) distribuire o importare per la distribuzione delle informazioni sulla
gestione del copyright che sono false (§ 1202, a)). Allo stesso modo nessuno può,
senza l'autorizzazione del titolare del copyright o della legge 1) intenzionalmente
rimuovere o alterare qualunque informazione sulla gestione del copyright, 2)
distribuire o importare per la distribuzione informazioni sulla gestione del copyright
sapendo che le informazioni di gestione del copyright sono state rimosse o alterate
senza autorizzazione del titolare del copyright o della legge, o 3) distribuire,
importare a fini di distribuzione, o eseguire pubblicamente opere, copie di opere, o
fonoregistrazioni, sapendo che le informazioni di gestione del copyright sono state
rimosse o alterate senza autorizzazione del titolare del copyright o della legge,
sapendo, o, in sede di procedimento civile ai sensi dell'articolo 1203, avendo motivi
91

validi per sapere, che ciò può indurre, consentire, facilitare o occultare una
violazione di un diritto ai sensi del presente titolo (§ 1202, b)).
36: IL DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT DEL 1998
Il Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 95 è stato firmato dal Presidente
Clinton, ed è di conseguenza entrato in vigore, il 28 ottobre 1998. La legislazione
implementa i due trattati del 1996 emanati dall’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale: il WIPO Copyright Treaty e il WIPO Performances and
Phonograms Treaty. Il DMCA affronta inoltre tutta una serie di importanti questioni
legate al copyright:
il DMCA risulta diviso in 5 Titoli
 Titolo I, il “WIPO Copyright and Performances and Phonograms
Treaties Implementation Act” del 1998, il quale implementa i suddetti
trattati;
 Titolo II, l’”Online Copyright Infringement Liability Limitation Act”;
stabilisce alcune limitazioni alla responsabilità dei fornitori di servizi
on-line per violazione del copyright quando si compiono certi tipi di
attività;
 Titolo III, il “Computer Maintenance Competition Assurance Act”;
stabilisce una deroga per la realizzazione di una copia di un
programma per elaboratore attivando un computer per scopi di
manutenzione o riparazione;
 Titolo IV, contenente sei diverse disposizioni in materia di: funzioni
del Copyright Office, formazione a distanza, le eccezioni contenute
nel Copyright Act per le biblioteche e per le registrazioni effimere,
"webcasting" di registrazioni sonore su Internet, e applicabilità degli
obblighi di contratto collettivo in caso di trasferimenti dei diritti in
immagini in movimento;
 Titolo V, il “Vessel Hull Design Protection Act”, che stabilisce una
nuova forma di protezione per gli scafi delle navi.
36.1: TITOLO I – IMPLEMENTAZIONE DEI TRATTATI OMPI DEL 1996

Il Titolo I dà applicazione ai trattati OMPI. In primo luogo, apporta certe modifiche
tecniche alla legge degli Stati Uniti, al fine di fornire gli opportuni riferimenti e
collegamenti ai trattati. In secondo luogo, crea due nuovi divieti di cui al Titolo 17
del Codice degli Stati Uniti, uno sulla circonvenzione delle misure tecnologiche
usate dai titolari del copyright per proteggere le loro opere e uno sulla manomissione
delle informazioni sulla gestione del copyright, ed aggiunge rimedi civili e sanzioni
penali per la violazione dei divieti. Inoltre, il Titolo I incarica l'US Copyright Office
di effettuare due studi congiunti con la National Telecommunications and
Information Administration of the Department of Commerce (NTIA).
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Il paragrafo 104 del Copyright Act stabilisce le condizioni di ammissibilità per la
protezione ai sensi della legge degli Stati Uniti per le opere di altri paesi. Il paragrafo
102 (b) del DMCA modifica il paragrafo 104 del Copyright Act e aggiunge nuove
definizioni al paragrafo 101, al fine di estendere la tutela del diritto degli Stati Uniti a
quelle opere che devono essere protette ai sensi del WCT e del WPPT.
Il paragrafo 102 (c) del DMCA ammenda il paragrafo 104 al fine di ripristinare la
protezione del copyright, nelle medesime condizioni di opere provenienti da paesi
membri WCT e WPPT.
Il restante emendamento tecnico si riferisce al divieto contenuto in entrambi i trattati
di condizionare l'esercizio o il godimento dei diritti a causa della realizzazione delle
formalità. Il paragrafo 411 (a) del Copyright Act richiede che la rivendicazione di
copyright debba essere registrata presso il Copyright Office prima che una causa
possa essere avviata dal proprietario del copyright, tuttavia esonera molte opere
straniere, al fine di rispettare gli obblighi derivanti da trattati esistenti ai sensi della
Convenzione di Berna. Il paragrafo 102 (d) del DMCA modifica la sezione 411 (a),
ampliando l'esenzione a tutte le opere straniere.
Il paragrafo 103 del DMCA aggiunge il nuovo Capitolo 12 al Titolo 17 del Codice
degli Stati Uniti. Il recente paragrafo 1201 implementa l'obbligo di fornire adeguata
ed efficace protezione contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate dai
titolari del copyright per proteggere le loro opere.
Il paragrafo 1201 divide le misure tecnologiche in due categorie: le misure che
impediscono l'accesso non autorizzato ad un lavoro protetto da copyright e misure
che impediscono la copia non autorizzata di un'opera protetta da copyright.
Realizzare o vendere dispositivi o servizi che possano essere utilizzati per eludere
una delle due categorie delle misure tecnologiche suddette è vietato in determinate
circostanze, di seguito descritte. Per quanto riguarda l'atto di elusione in sé, la
disposizione vieta eludere la prima categoria di misure tecnologiche, ma non la
seconda.
Questa distinzione è stata impiegata per assicurare che il pubblico abbia la possibilità
di continuare a fare uso corretto di opere protette da copyright. Dal momento che può
essere fatto un uso corretto della copia di un lavoro nelle condizioni adeguate, il
paragrafo 1201 non vieta l'atto di eludere una misura tecnologica che impedisce la
copia. Al contrario, da momento che la dottrina del “fair use” non può essere
utilizzata come una difesa per l'atto di ottenere l'accesso non autorizzato a un lavoro,
l'atto di eludere una misura tecnologica, al fine di ottenere l'accesso, è vietato.
Il paragrafo 1201 vieta l’utilizzo di dispositivi o servizi che rientrano in una qualsiasi
delle seguenti tre categorie:
 quelli che sono concepiti o prodotti in primo luogo per eludere le misure
tecnologiche protezione;
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 quelli che hanno una finalità commerciale rilevante o un uso alternativo
rispetto a quello elusivo limitati; e
 quelli che vengono messi sul mercato per essere usati nell’elusione delle
misure tecnologiche suddette.
Il paragrafo 1201 contiene due clausole generali di salvezza. In primo luogo, il
paragrafo 1201 (c) (1) afferma che nulla in tale paragrafo riguarda i diritti, i rimedi,
le limitazioni o le difese per violazione del copyright, tra cui il “fair use”. In secondo
luogo, il paragrafo 1201 (c) (2) stabilisce che niente in tale paragrafo ingrandisce o
diminuisce la violazione del copyright diretta o per procura.
Infine, i divieti contenuti nel paragrafo 1201 sono soggetti a una serie di eccezioni.
Una è un'eccezione al funzionamento dell’intero paragrafo, per le forze dell'ordine, i
servizi di intelligence e le altre attività governative. (§ 1201, e)). Le altre riguardano
il paragrafo 1201 (a), il quale concerne la disposizione relativa alla categoria delle
misure tecnologiche che controllano l’accesso alle opere protette.
Le sei categorie addizionali di eccezioni sono le seguenti:
 eccezione per biblioteche, archivi e istituzioni preposte all’educazione senza
scopo di lucro (§ 1201, d));
 “reverse engineering”96 (§ 1201, f));
 ricerca crittografata (§ 1201, g));
 protezione di minori (§ 1201, h));
 privacy personale (§ 1201, i));
 test di sicurezza (§ 1201, j)).
Si precisa che ciascuna di queste eccezioni ha le sue proprie condizioni di
applicazione.
Il nuovo paragrafo 1202 concerne la disposizione di attuazione dell’obbligo di
tutelare l'integrità delle informazioni sulla gestione del copyright (CMI). Il campo di
applicazione della tutela è definito in due paragrafi distinti, il primo è volto ad
affrontare le false CMI e il secondo riguarda la rimozione o l'alterazione delle CMI.
La sottosezione (a) vieta la fornitura o la distribuzione consapevole di false CMI, se
fatta con l'intento di indurre, consentire, facilitare o occultare l’infrazione.
Sottosezione (b) vieta la rimozione o l'alterazione intenzionale di CMI senza autorità,
così come la diffusione di CMI o copie di opere, essendo a conoscenza che le CMI
sono state rimosse o alterate senza autorizzazione. L’attribuzione di responsabilità ai
sensi del comma (b) richiede che l'atto sia stato compiuto consapevolmente o, in sede
di procedimento civile, che ci fossero ragionevoli motivi per supporre che esso
potesse indurre, consentire, facilitare o occultare una infrazione.
Il paragrafo 1202, come il precedente, è oggetto di una deroga generale per le forze
dell'ordine, i servizi di intelligence e le altre attività governative. (§ 1202, d)).
Contiene inoltre le limitazioni in materia di responsabilità di stazioni di trasmissione
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e sistemi di cablaggio per la rimozione o l'alterazione delle CMI in determinate
circostanze, quando non vi è l'intenzione di indurre, consentire, facilitare o occultare
una violazione. (§ 1202, e)).
36.2: TITOLO II – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA VIOLAZIONE DEL
COPYRIGHT IN RETE

Il Titolo II del DMCA aggiunge un nuovo paragrafo 512 al Copyright Act allo scopo
di creare quattro nuove limitazioni in materia di responsabilità per violazione del
copyright da parte dei fornitori di servizi online.
Le limitazioni si basano sui seguenti quattro categorie di condotta da parte di un
fornitore di servizi:
1. comunicazioni transitorie;
2. sistema di caching;
3. memorizzazione di informazioni sui sistemi o reti a direzione di utenti;
4. strumenti di informazioni sulla posizione.
Il nuovo paragrafo 512 comprende anche norme speciali in materia di applicazione di
tali limitazioni a istituzioni educative senza scopo di lucro.
Ciascuna limitazione è relativa ad una funzione separata e distinta, ed il determinare
se un fornitore di servizi (service provider) beneficia di una delle limitazioni non
comporta lo stabilire se il medesimo si qualifichi o meno per una delle altre tre (§
512, n)).
L’impossibilità di un fornitore di servizi di beneficiare di una delle limitazioni
comprese al paragrafo 512 non necessariamente rende il medesimo responsabile di
violazione del copyright. Il proprietario del copyright deve essere in grado di
dimostrare che il prestatore si è reso colpevole di violazione, e il provider può
avvalersi di una delle difese, come il “fair use”, che sono generalmente a
disposizione di chi venga imputato di violazione del copyright.
Il paragrafo 512 contiene anche una disposizione volta a garantire che i fornitori di
servizi non si trovino nella condizione di dover scegliere tra le limitazioni della
responsabilità da un lato e il preservare la privacy degli abbonati, dall'altro.
La parte che chiede di usufruire delle limitazioni in materia di responsabilità
contenute nel Titolo II deve qualificarsi come un “fornitore di servizi”. Ai fini della
prima limitazione, relativa alle comunicazioni transitorie, “prestatore di servizi
(service provider)” viene definito al paragrafo 512 (k) (1) (A) come «un ente che
offre la trasmissione, routing o fornitura di collegamenti per le comunicazioni digitali
on-line, tra due o più punti specificati da un utente, di materiale scelto dall’utente
medesimo, senza apportare modifiche al contenuto del materiale inviato o ricevuto».
Ai fini delle altre tre limitazioni, “service provider” viene definito più in generale al
paragrafo 512 (k) (l) (B) come «fornitore di servizi on-line o dell'accesso alla rete, o,
quindi, operatore di servizio».
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Inoltre, per poter beneficiare di una delle limitazioni, un fornitore di servizi deve
soddisfare due condizioni generali: 1) deve adottare e ragionevolmente attuare una
politica di cancellazione in determinate circostanze degli account di quegli abbonati
che sono trasgressori recidivi, e 2) deve adattarsi e non interferire con «normali
misure tecniche» (§ 512, i)).
In termini generali, il paragrafo 512 (a) limita la responsabilità dei prestatori di
servizi nei casi in cui il fornitore agisce semplicemente come un conduttore di dati,
trasmettendo le informazioni digitali da un punto su una rete ad un altro secondo la
richiesta di un qualche utente. Questa limitazione riguarda attività di trasmissione, di
routing, o il fornire collegamenti per le informazioni, così come le copie intermedie e
transitorie che vengono realizzate automaticamente durante le operazioni compiute
dalla rete.
Per poter accedere a tali limitazioni, le attività del prestatore di servizi devono
collocarsi in queste categorie:
 la trasmissione deve avere il suo principio da una persona diversa da
provider;
 la trasmissione, routing, fornitura di connessione, o la copia devono essere
portate avanti tramite un processo tecnico automatico, senza che vi sia una
selezione del materiale da parte del provider;
 il provider non deve determinare i destinatari del materiale;
 qualsiasi copia intermedia non deve essere normalmente accessibile ad alcuno
se non ai suddetti destinatari, e non deve essere conservata più a lungo di
quanto sia realmente necessario;
 il materiale deve essere trasmesso senza modificazioni al suo contenuto.
Il paragrafo 512 (b) limita la responsabilità dei fornitori di servizi in merito alla
pratica di detenere, per un periodo di tempo limitato, copie del materiale che è stato
reso disponibile on-line da una persona diversa dal fornitore, e poi trasmesso ad un
abbonato secondo la sua direttiva. Il fornitore del servizio trattiene il materiale in
modo che richieste successive per lo stesso materiale possano essere soddisfatte
trasmettendo la copia conservata, piuttosto che provvedere al recupero del materiale
dalla fonte originale in rete.
La limitazione si applica agli atti di immagazzinamento intermedi e temporanei,
quando portati avanti attraverso un processo tecnico automatico al fine di rendere
disponibile il materiale agli abbonati che ne fanno richiesta in seguito. Essa è
soggetta alle seguenti condizioni:
 il contenuto del materiale immagazzinato non deve essere modificato;
 il provider deve conformarsi alle regole sul “rinnovamento” del materiale –
sostituzione delle copie conservate di materiale con materiale proveniente
dalla collocazione originale – quando specificato in conformità ad un
protocollo standard per la comunicazione dei dati nel settore generalmente
accettato;
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 il provider non deve interferire con la tecnologia che riporta le informazioni
“hit” alla persona che ha pubblicato il materiale, nel momento in cui la
tecnologia soddisfi determinati requisiti;
 il provider deve limitare l’accesso degli utenti al materiale in accordo con le
condizioni d’accesso (ad esempio la password, etc.) imposte dalla persona
che ha caricato il materiale;
 qualsiasi materiale che sia stato caricato senza l’autorizzazione del titolare del
copyright deve essere prontamente rimosso o bloccato una volta che il
fornitore di servizi abbia ricevuto comunicazione che questo è stato rimosso,
bloccato o ne è stata ordinata la rimozione o il blocco dal sito originario.
Il paragrafo 512 (c) limita la responsabilità dei fornitori di servizi per violazione
materiale su siti web (o altri archivi di informazioni) ospitati dai loro sistemi. Ciò si
applica all’immagazzinamento in direzione di un utente. Al fine di poter beneficiare
della limitazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 il provider non deve avere il livello di consapevolezza, sotto specificato, della
violazione in atto;
 nel caso in cui il provider abbia il diritto e la possibilità di controllare
l’attività illecita, non deve ricevere un beneficio economico direttamente
attribuibile all’illecito;
 dopo avere ricevuto appropriata comunicazione della presunta violazione, il
provider deve rapidamente rimuovere o bloccare l’accesso al materiale.
Per quanto concerne lo standard di conoscenza, un fornitore di servizi può usufruire
della limitazione della responsabilità solo se: non sia effettivamente a conoscenza
dell'infrazione, non sia consapevole di fatti o circostanze a partire dai quali l’attività
illecita risulti evidente, o non sappia come acquisire tale conoscenza o
consapevolezza, risponda immediatamente per impedire o bloccare l'accesso al
materiale.
Il paragrafo 512 (c) (3) poi, stabilisce la procedura per una corretta notifica, e le
regole perché questa abbia effetto. Inoltre il medesimo paragrafo 512, alla
sottosezione (g) (1), vengono determinate alcune garanzie, al fine i fornire una
protezione da notifiche errate o fraudolente.
Il paragrafo 512 (d), si riferisce a collegamenti ipertestuali, on-line directory, motori
di ricerca e simili.
Questo limita la responsabilità per gli atti di re-indirizzamento o collegamento di
utenti ad un sito che contiene materiale illegale tramite l’utilizzo tali strumenti di
localizzazione di informazione, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
 il provider non ha il livello richiesto di conoscenza che il materiale è illegale;
 nel caso in cui il provider abbia il diritto e la possibilità di controllare
l’attività illecita, non deve ricevere un beneficio economico direttamente
attribuibile all’illecito;
 dopo avere ricevuto appropriata comunicazione della presunta violazione, il
provider deve rapidamente rimuovere o bloccare l’accesso al materiale.
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Queste sono essenzialmente le stesse condizioni che si applicano sotto il limite
precedente, con alcune differenze nei requisiti di notifica. Si applicano a questa
limitazione le disposizioni che prevedono misure di salvaguardia contro la possibilità
di notifiche errate o fraudolente, come discusso in precedenza, così come quelle che
proteggono il provider contro le rivendicazioni avanzate sulla base della rimozione
del materiale (§ 512, f) e g)).
Il paragrafo 512 (e) determina quando le azioni o le conoscenze di un membro di
facoltà o di uno studente laureato, assunto come impiegato, il quale è impegnato in
una attività di insegnamento o di ricerca, possono influenzare l'ammissibilità di un
ente di formazione senza scopo di lucro per una delle quattro limitazioni in materia
di responsabilità. Per quanto riguarda le limitazioni per le comunicazioni transitorie o
memorizzazione nella cache di sistema, il docente o lo studente viene considerato
quale “persona diversa dal fornitore”, in modo da evitare di squalificare l'istituzione
dall’ammissibilità. Per quanto riguarda le altre limitazioni, la conoscenza o
consapevolezza del docente o dello studente non saranno attribuiti all'istituzione.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 l’attività illecita del docente o dello studente non deve comportare l’accesso
on-line a materiali didattici che sono stati richiesti o consigliati nel corso
degli ultimi 3 anni;
 l’istituzione non deve aver ricevuto più di due notifiche nel corso degli ultimi
3 anni che un docente o uno studente stavano commettendo un atto illecito; e
 l’istituzione deve fornire a tutti gli utenti del materiale informativo che
descriva e promuova la conformità alla legge sul copyright.
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CAPITOLO 2: L’AVVENTO DELL’ERA DIGITALE.
UNA SFIDA PER IL REGIME DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
SEZIONE 1: LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
37: INTRODUZIONE AL CONCETTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
37.1: LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME DIRITTO D’AUTORE

Chiamati, come siamo, a dare, innanzitutto, una definizione di proprietà intellettuale,
quanto si può immediatamente affermare è che questa «non esiste in rerum natura»97.
Essa infatti non è niente altro che una costruzione del diritto. La sua storia ha origine
nella fase di declino del basso medioevo europeo, durante il quale si assiste al
sorgere, al progressivo trasformarsi di alcuni istituti, che verso la fine dell’800 si
avviano a trovare una loro forma definitiva, consolidandosi nelle due categorie della
proprietà industriale (la cui definizione è rintracciabile nell’articolo 1, paragrafo 2,
della Convenzione di unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà
industriale) e, rispettivamente, della proprietà intellettuale (assimilabile alla proprietà
letteraria ed artistica così come definita dall’articolo 2, paragrafo 1, della
Convenzione di unione di Berna del 1886, la cui tutela, in questo caso è affidata al
corpus delle norme afferenti al diritto d’autore); solo negli ultimi anni del ‘900 viene
messo in moto un processo che porta al riconoscimento di un’unica categoria di
proprietà intellettuale che ricomprende al suo interno le due precedenti.
Dal momento che il nostro interesse è rivolto all’istituto della proprietà intellettuale
come riconducibile alla proprietà letteraria ed artistica, si ritiene utile fare un breve
excursus sulle origini del diritto d’autore.
37.2: LE ORIGINI DEL DRITTO D’AUTORE

Il concetto di diritto d’autore è in realtà abbasta recente, viene comunemente ritenuto
che esso si sviluppi di pari passo con l’avvento dell’età moderna 98.
Si può affermare che le condizioni socio-economiche per la protezione del diritto
d’autore si realizzano nella tarda metà del XV secolo con l’avvento della stampa a
caratteri mobili, la quale consente finalmente di trarre dal singolo esemplare
dell’opera, fissata su di un supporto materiale, un numero teoricamente infinito di
copie; si avverte infatti, in questa fase, l’esigenza di riconoscere ad editori (rectius,
stampatori) ed autori alcune tutele: i primi pretendono la concessione di ampie
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esclusive che li compensino degli alti costi fissi e dei bassi margini di profitto che
l’attività di stampa comporta; i secondi rivendicano, invece, un maggior controllo
sullo sfruttamento economico delle loro opere.
Giunti a questo punto serve fare un breve inciso circa la differenza fondamentale che
intercorre tra il cosiddetto corpus mysticum di un bene (ovvero l’opera d’arte in
quanto tale, l’invenzione, l’idea) che costituisce anche l’essenza di quello che viene
denominato “bene immateriale”, e il cd. corpus mechanicum (ovvero il dispositivo
che realizza il trovato dell’autore). Tale separazione ha sua importanza se si
considera che, prima dell’affermazione della stampa a caratteri mobili, il valore
globale dell’opera d’ingegno, in questo caso l’opera libraria, non era dato solamente
dal primo corpus ma anche dal secondo, dal momento che questa veniva realizzata in
un unico esemplare. Tuttavia è ancor più rilevante nell’epoca attuale in quanto i
diritti compendiati nella locuzione “proprietà intellettuale” non si applicano al bene
in cui la creazione può essere incorporata (al bene nella sua fisicità dunque), bensì
alla creazione intellettuale in quanto tale (ovvero al cd. bene immateriale) 99.
«Nel ‘500 si affermano i privilegi, che vengono rilasciati dal sovrano agli stampatori,
assieme all’imprimatur concesso da una forma di censura preventiva. Accanto ai
privilegi, viene riconosciuto all’autore il diritto di poter pubblicare la propria opera
ed incomincia ad affermarsi il concetto di diritto di esclusiva»100. Si precisa che il
sistema dei privilegi risulta variamente regolato: nella fase iniziale ogni privilegio
stabilisce in modo onnicomprensivo i profili dei poteri assegnati a colui che ne
beneficia, mentre, in un secondo momento, alcuni ordinamenti implementano una
cornice normativa generale, nella quale trovano opportuna collocazione le singole
privative. Risulta a questo punto evidente come colui che trae il maggior beneficio,
sul piano delle regole di appartenenza, sia lo stampatore, sebbene, con la successiva
straordinaria fioritura umanistica e rinascimentale, si assista ad un progressivo
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Da un punto di vista più prettamente economico si può osservare come sussista una differenza
cruciale tra beni materiali o tangibili e beni immateriali o intangibili. Tale differenza può essere
facilmente compresa se si considerano due proprietà comunemente associate ai “beni pubblici”, ci si
riferisce alla proprietà della non-rivalità e alla proprietà della non-escludibilità. Un bene viene definito
come “non-rivale” quando una unità di quel bene può essere consumata da un individuo senza che
questo comprometta le possibilità di fruizione della medesima unità da parte di altri individui. Un bene
viene definito come “non-escludibile” quando, una volta prodotto, i suoi benefici sono a disposizione di
chiunque. Normalmente i beni materiali o tangibili sono sia rivali che escludibili. Queste sono le due
caratteristiche per le quali l’assegnamento dei diritti di proprietà soddisfa la funzione sociale
dell’efficienza introducendo, attraverso un sistema di prezzo competitivo, una allocazione ottimale delle
risorse fornite. Al contrario, beni immateriali o intangibili sono generalmente sia non-rivali che nonescludibili. Nella nostra società la non-rivalità è ancora per lo più considerata una caratteristica tecnica,
mentre la non-escludibilità si configura sempre più come una caratteristica regolata dalla legge (una
caratteristica istituzionale). Più nello specifico, una bene pubblico (quindi non-rivale), come, ad
esempio, la conoscenza, può essere reso escludibile “artificialmente” attraverso il sistema legale,
ovvero tramite copyright o licenze. Tuttavia, in questa specifica eventualità, non si può invocare la
stessa funzione di efficienza, che risulta invece associata al caso dei beni materiali. Infatti è chiaro che,
dal punto di vista di un’economia di welfare, l’escludibilità imposta per mezzo della legge su beni
immateriali genera uno spreco; questo perché un bene di natura intellettuale, una volta disponibile, può
essere offerto a molti altri consumatori ad un costo aggiuntivo praticamente nullo. L’importanza
crescente che i beni di natura intellettuale hanno nella attuale economia, ha portato alla nascita di una
nuova tipologia di proprietà, la proprietà intellettuale appunto Questa nuovo tipo di proprietà ha lo
scopo di rendere i beni intangibili escludibili per mezzo della legislazione vigente, in tal modo i titolari
dei beni possono pretendere da quanti li utilizzano un compenso di qualche sorta.
Cfr. Pasinetti L., Proprietà intellettuale e cyberspazio, in AA. VV. Proprietà intellettuale e cyberspazio –
Congresso internazionale Grand Hôtel des Iles Borromées. Stresa 4-5 maggio 2001, Giuffrè, Milano,
2002, p. 95.
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aumento di potere nel campo dei privilegi di autori ed eredi di questi, investiti di un
peso politico-culturale crescente.101
Tuttavia è solo nel XVIII secolo che incominciano a svilupparsi le prime normative
nazionali in tema di diritto d’autore, con la riforma degli stati assoluti generata dai
moti rivoluzionari di stampo liberale che, prendendo avvio verso la fine del XVII
secolo, pongono le basi per la transizione verso una economia di stampo
capitalistico. In questa fase le rivendicazioni di stampo giusnaturalistico, concernenti
il diritto di ogni uomo a vedersi riconosciuti i risultati del suo lavoro, anche di
matrice creativa, si innestano sulle nascenti aspirazioni liberiste, tipiche delle
imprese culturali, che mirano ad ottenere una liberalizzazione dei mercati e dei
prodotti e servizi culturali.
La fase di consolidamento dei diversi ordinamenti giuridici nazionali, tuttavia,
prenderà avvio nella seconda metà del XIX secolo attraverso il consolidamento e
l’evoluzione della rivoluzione industriale; gli eterogenei moti politico-culturali che in
essa si sviluppano avanzano la richiesta, da un lato, di strumenti di appropriazioni
efficienti che si integrino all’economia capitalistica di mercato, dall’altro una
maggior tutela degli interessi personali (patrimoniali ma non solo) degli autori.
Non sorprende che ci sia chi102 suddivide la storia della proprietà intellettuale,
relativamente alle competenze e alle fonti del diritto, in quattro periodi logici,
individuando il primo proprio come quello dei dritti nazionali, il quale trova il suo
fondamento nel principio della territorialità (secondo cui, in relazione alla protezione
della proprietà intellettuale, in ciascun Paese la legge applicabile è quella dello Stato
medesimo) e nel quale c’è una chiara propensione ad assegnare all’autore il diritto
esclusivo di sfruttamento economico dei frutti della propria creatività intellettuale.
Nell’ambito dei diritti nazionali, dunque, il primo sistema a delinearsi è il sistema
anglosassone che trova il suo fondamento primo nello Statuto della Regina Anna
emanato in Inghilterra nel 1709 (An Act 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), per poi giungere ad una disciplina più organica
del medesimo sistema con l’introduzione del Federal Copyright Act statunitense del
31 maggio 1790, in quanto sulla scorta della cosiddetta “copyright clause”, contenuta
nella costituzione del 1787, si attribuisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttamento
dell’opera qualificato per la prima volta come copyright.
Tale sistema nasce concettualmente vicino a quello dei privilegi poiché si concepisce
il copyright come “un ensemble de droits regaliens”; si vede in esso lo strumento più
idoneo “for the encouragement of learning”, e “to promote the progress of science
and usefull arts”; e questo viene plasmato con il tipico pragmatismo anglosassone.
Possono essere riconosciuti alcuni tratti essenziali comuni ai Paesi che applicano il
cosiddetto sistema anglosassone (ovvero un ordinamento di common law):
101

Sul piano meramente strutturale, nel periodo storico considerato, i privilegi hanno, e seguitano ad
avere, un contenuto positivo, ovvero vengono concepiti come concessioni eccezionali del potere di
stampare o far stampare l’opera, presupponendo quindi l’esistenza di un divieto generale di esercizio
della stampa, a tutela degli interessi di sfruttamento economico dell’opera; tuttavia inizia ad emergere
anche un contenuto di tipo “negativo”, il quale prevede la possibilità di interdire il medesimo
sfruttamento economico dell’opera da parte di terzi non autorizzati.
102
Cfr. Ubertazzi L. C., Introduzione, La proprietà intellettuale vol. 1, pp. 1-3.

101

 esso protegge unicamente le opere pubblicate e per giunta (inizialmente)
subordina la tutela ad una serie di formalità costitutive;
 consente un’interpretazione non restrittiva delle norme relative alle
utilizzazioni libere dell’opera (altrimenti) protetta, in quanto vede in esse
«una riaffermazione della naturale libertà dei consociati nei confronti di un
monopolio»103;
 non affida al sistema del copyright la protezione degli interessi morali degli
autori. «Come conseguenza, nessuna obiezione di principio si ebbe e si ha
all’attribuzione originaria di copyright a persona diversa dall’autore […] o
alla possibilità di trasferimento totale a terzi del diritto già sorto in capo
all’autore. Non si ammise poi alcuna interferenza di interessi non patrimoniali
dell’autore che potessero turbare l’efficacia dei contratti liberamente da lui
stipulati con i terzi. Infine, nessun ostacolo si presentò ad utilizzare il
medesimo strumento giuridico, con il medesimo nome di copyright, per la
protezione di interessi di natura ben diversa da quella degli autori […];
interessi per i quali invece le legislazioni del continente europeo dovettero
invece configurare un’apposita e distinta categoria di diritti, quelli cosiddetti
connessi o affini»104
Il secondo sistema del diritto d’autore è, invece, quello latino-germanico (ovvero un
ordinamento di civil law): è attualmente seguito specialmente dagli stati dell’Europa
continentale (in particolare da quelli che non risentono di un retaggio legislativo di
stampo socialista). Il sistema qui considerato, che trova le sue radici nelle leggi
francesi in tema di proprietà letteraria ed artistica emanate nel 1791 e nel 1793, ruota
tutto attorno all’autore e alla sua opera; procede da istanze giusnaturalistiche laiche,
sintetizzate nel celebre dictum di Le Chapelier, secondo cui «La plus sacrée, la plus
légitime, la plus inattaquable, et (…) la plus personnelle de toutes les propriétés, est
l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain; c’est une propriété d’un genre tout
différent des autres propriétés»105.
Secondo l’opinione di un altro Autore «(…) nell’esperienza francese la duttilità del
modello di proprietà adottato dal code Napoléon permette alla giurisprudenza di
fondare a lungo la tutela della personalità creativa dell’autore sulle tecniche di diritto
comune deputate a proteggere gli interessi patrimoniali della persona»; diversamente
«nell’esperienza tedesca le suggestioni esercitate dal modello di proprietà ereditato
dalla tradizione romanistica e l’impossibilità di ricondurvi le tecniche di
appropriazione delle opere dell’ingegno giustificano il rifiuto della ricezione acritica
e della traslazione pedissequa dell’archetipo dominicale al campo delle creazioni
intellettuali a beneficio di una concezione più moderna, che prevede l’adattamento
meditato dei soli profili di questo archetipo compatibili con le caratteristiche dei
cosiddetti “beni immateriali”»106.
In questo caso, nel delineare alcuni tratti essenziali di questo sistema, si può dire che:
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 a differenza di quello anglosassone, il sistema ora considerato, ovvero quello
che unisce la legislazione di stampo latino con quella di matrice germanica in
rappresentanza del sistema di civil law nel suo complesso, vede nella sola
creazione dell’opera il fatto costitutivo dei diritti d’autore, e non ne subordina
la protezione ad alcuna formalità costitutiva;
 tende ad espandere i diritti degli autori ed ad interpretare restrittivamente le
norme che introducono eccezioni alle loro esclusive;
 riconosce e dilata i diritti morali degli autori, e non concepisce che i diritti
patrimoniali possano sorgere originariamente in capo a soggetti diversi
dall’autore.
Essenziale, in questo contesto, il concetto che chi crea ha diritto – per il sol fatto di
aver creato – di vedersi riconosciuta una serie di tutele. Questi è quindi titolare di un
“diritto innato” sull’opera, che la legga si limita a riconoscere. Fondamentale, in
questo senso, la differenza con i Paesi che invece seguono il sistema anglosassone,
per il quale il fondamento del copyright è solidamente utilitario.
Interessante alternativa al modello di protezione degli interessi dell’autore sopra
presentata è la proposta cosiddetta “dualistica” di Joseph Kohler 107, poi elaborata in
modo critico dalla nostra dottrina e recepita dalla legislazione italiana del 1925 e del
1941, la quale suddivide i diritti esclusivi in capo all’autore in due categorie:
disponibili (i cosiddetti “diritti patrimoniali”) ed indisponibili (i cosiddetti “diritti
morali”); i primi mirano a proteggere gli interessi patrimoniali derivanti dallo
sfruttamento economico dell’elaborazione creativa, i secondi quelli afferenti alla
paternità ed integrità dell’opera, quindi più strettamente connessi alla figura del
creatore.
Si può affermare poi, che alla fine del XIX secolo sembrano essere giunti a
maturazione tutti i caratteri essenziali del tipo socio-economico del contratto di
edizione quale tipologia di schema negoziale che accoglie tanto tanto le istanze
dell’autore (interesse a vedere la propria opera pubblicata e distribuita sul mercato)
quanto quelle dell’editore (diritto di sfruttamento economico dell’opera) al fine di
perseguire a che ci sia una circolazione negoziale delle opere dell’ingegno.
Nella prima metà del XX secolo a causa della proliferazione tecnologica che
permette una circolazione transnazionale delle opere dell’ingegno, si assiste ad una
progressiva globalizzazione dei fenomeni culturali. Le prime tecnologie
dell’informazione e comunicazione come la radiofonia e la televisione tornano ad
essere presenti sulla scena grazie all’implementazione tecnologica fornita loro dalle
varianti satellitare e via cavo, mentre conosce una diffusione senza precedenti la
trasmissione a mezzo delle reti telematiche, grazie alla sua integrazione con le
tecniche di gestione elettronica e presentazione digitale delle informazioni.
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È proprio in questo mutato scenario mondiale che viene proposto da uno degli
Autori108 di collocare quale secondo momento logico, quello in cui si assiste alla
nascita delle grandi convenzioni internazionali. Rispetto al primo periodo è presente
una evoluzione normativa, che coinvolge l’aera dei soggetti sottoposti a tutela infatti
vengono introdotti dei meccanismi di assimilazione dei cittadini stranieri ai
nazionali. C’è una volontà di uniformare le discipline materiali degli Stati contraenti
e, allo stesso tempo, aumentare il loro livello di tutela della proprietà intellettuale, in
modo tale da arrivare ad uno standard minimo di tutela comune a tutte le Parti. I
diversi attori quindi si impegnano in un programmi di armonizzazioni che vanno a
comporre un quadro più ampio dove ordinamenti giuridici, economie e politiche
culturali trovano un coordinamento sovranazionale.
È possibile individuare il questo ampio periodo temporale tre fasi diverse che
permettono di seguire in maniera più dettagliata l’evoluzione normativa, a livello
internazionale e comunitario, concernente il diritto d’autore.
Una prima fase può essere denominata, come suggerito da qualcuno 109,
d’internazionalizzazione della tutela, ed occupa una arco di tempo che va dal 1886 al
1941. Ed è in questo contesto che si inserisce la Convenzione di Berna per la
creazione di una unione internazionale per le opere letterarie ed artistiche (altrove
CUB) il cui primo atto risale al 1886 la quale, attraverso una serie di revisioni che
arrivano sino agli anni ’70 del 1990, si prefigge lo scopo, già sopra menzionato a
livello generale, di raccogliere una serie di norme atte ad assicurare un livello di
tutela minimo alle opere dell’ingegno prodotte nonché diffuse nei Paesi parte alla
Convenzione, assicurando al contempo l’applicazione delle legislazioni nazionali, od
eventuali altri accordi internazionali, nel caso questi garantiscano un livello maggiore
di tutela. Quanto appena detto risulta assolutamente comprensibile nel momento in
cui si vada a considerare la natura intrinsecamente aleatoria delle opere dell’ingegno,
la quale implica che le stesse, una volta poste in circolazione, tendano a spostarsi
travalicando qualsiasi limite geografico per confluire nell’immenso patrimonio
culturale globale, entrando in questo modo in contrasto con il principio della
territorialità del diritto, applicato dalle singole nazioni.
Per quanto riguarda il panorama italiano la prima legge sul diritto d’autore emergerà
in maniera compiuta solo nel 1941 (l.d.a. del 22 aprile 1941, n. 633) per conoscere
poi una serie molto ampia di modifiche e variazioni al fine di adattarla alle mutevoli
condizioni del panorama delle tecniche produttive e comunicative.
Dopo la seconda guerra mondiale, accade un fatto nuovo: fanno la loro comparsa nel
panorama internazionale del diritto d’autore i cosiddetti paesi in via di sviluppo, i
quali hanno rivendicato uno statuto preferenziale, anche in sede di convenzioni
internazionali plurilaterali. In particolare, i paesi in via di sviluppo tendono a
liberalizzare ampiamente la traduzione nello Stato di opere d’ingegno di autori
stranieri ed introducono a questo fine vasti regimi di licenze obbligatorie.
Sempre in quest’ottica si può individuare una seconda fase, detta
dell’armonizzazione legislativa che include il periodo che va dagli anni 1941 fino al
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1996. Si è tentato di rispondere alle nuove problematiche poste dalla costante
evoluzione tecnologica attraverso la promulgazione di provvedimenti legislativi atti
ad implementare la legge 633/41. Il fondamento stesso del diritto d’autore, ovvero il
riconoscimento dello sforzo creativo umano attraverso garanzia di libertà di
espressione per tutti gli individui viene evidenziata dal testo della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo risalente al 1948. Tuttavia è solo con la Convenzione
universale sul diritto d’autore (altrove CUA), siglata a Ginevra nel 1952, che si
pongono le basi per una seria disciplina del diritto d’autore, attraverso una protezione
definita “sufficiente ed efficace”.
Ricordando poi come uno degli Autori110 in precedenza citati faccia coincidere il
terzo periodo logico da lui individuato con l’apparizione dei diritti regionali, si può
notare che risale proprio alla metà degli anni ‘70 la prima presa di posizione della
Comunità Europea nel settore culturale. In primo luogo, infatti, si assiste alla
istituzione delle diverse comunità europee, ed il loro successivo sviluppo in senso
federale porta alla contestuale evoluzione del diritto in ambito autoriale, favorita
comunque anche dal varo di organizzazioni di stampo regionale avvenuto in altri
continenti. Fatta salva la disciplina internazionale è comunque presente la precisa
volontà di affiancare a questa un ulteriore processo di armonizzazione o (a seconda
dei casi) di uniformazione regionali delle discipline statali concernenti la proprietà
intellettuale.
Un ulteriore impulso alla questione della disciplina internazionale dei diritti d’autore
e dei diritti connessi è stato successivamente dato, nell’ambito del sistema
GATT/WCT, dall’Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property
Rights (TRIPs) del 1994. Lo scopo del trattato è quello di eliminare o per lo meno
limitare gli ostacoli al commercio internazionale, fornendo al contempo la necessaria
tutela alla proprietà intellettuale anche in considerazione delle divergenze tra i
sistemi giuridici nazionali e del diverso grado di sviluppo tecnologico raggiunto. In
realtà il sistema che si delinea dal TRIPs si affianca e si coordina con il sistema di
protezione a suo tempo già fornito dalla CUB e gestito dall’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (altrove OMPI). In particolare questo modello
di tutela si basa sul principio del trattamento nazionale, opportunamente integrato
dalla clausola della nazione favorita. Inoltre vengono desunti dagli articoli da 1 a 21
della CUB alcuni standard minimi di protezione, ai quali gli Stati membri sono tenuti
a conformarsi, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni in materia di
diritto morale d’autore. In aggiunta il presente Accordo ha il merito di focalizzarsi su
tipologie di opere finora poco considerate quali il software e le banche-dati. Non va
dimenticato, tuttavia, che le numerose revisioni della CUB111 sono state realizzate
anche allo scopo di ampliare il più possibile la definizione delle opere sottoposte a
tutela, in modo tale da ricondurvi quelle immesse nel circuito telematico.
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In questo particolare momento storico che le Istituzioni comunitarie sentono la
necessità di includere nelle successive Convenzioni internazionali la tutela del diritto
d’autore digitale. Nel 1996, dopo l’assunzione dell’amministrazione dei principali
trattati in materia da parte della OMPI (la quale, ricordiamo, opera come istituto
specializzato delle Nazioni Unite), sono stati adottati a Ginevra il WIPO Copyright
Treaty ed il WIPO Performance and Phonograms Treaty, i quali, oltre a stabilire un
livello di protezione più intenso del minimum previsto iure conventionis (anche se
per un numero ristretto di paesi membri dell’unione di Berna e rispettivamente della
Convenzione di Roma), dichiarano validi quei principi, sanciti dalla Convenzione di
Berna in ambito telematico, stabilendo che «i diritti di riproduzione enunciati
dall’articolo 9 della Convenzione di Berna, con le relative eccezioni, si applicano
pienamente all’ambito digitale, in particolare all’utilizzazione delle opere in forma
digitale». Viene anche presa l’importante decisione di equiparare la distribuzione
digitalizzata on-line dell’opera alla comunicazione al pubblico, facendola quindi
rientrare sotto la medesima fattispecie costitutiva di diritto.
Siamo quindi giunti all’ultima fase, ribattezzata del digitale, che dal 1996 arriva fino
ai nostri giorni. La soluzione che si è ritenuto opportuno adottare, a partire proprio
dai due trattati OMPI, per risolvere i problemi derivanti dalla digitalizzazione è
dunque di matrice europea; viene definita ”umbrella solution” dal momento che non
prevede una revisione o una nuova definizione dei diritti esclusivi esistenti bensì una
sorta di sovra-normativa di stampo internazionale alla quale i singoli Stati possono
decidere se adattarvi la propria legislazione interna o meno 112.
Parlando poi di “making avaible right”, ovvero del diritto di messa a disposizione del
pubblico, si perviene quindi ad una sorta di generale assenso, non precisamente
regolato, nel consentire all’utente di accedere al materiale protetto da un qualunque
luogo e in un qualunque tempo scelti individualmente. Soluzione questa
estremamente flessibile che giunge a coprire qualsiasi tipo di trasmissione interattiva.
Nel 2000 a Nizza è stata riconosciuta alla proprietà intellettuale la “garanzia
costituzionale”, estendibile quindi ai diritti d’autore (e connessi), per tramite
dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta di diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Si perviene infine ad una accettazione globale della soluzione sopra considerata con
la Direttiva 29/2001/CE «sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e
dei diritti connessi nella Società dell’Informazione», al fine di pervenire ad una
armonizzazione comunitaria delle norme già vigenti nei singoli Stati membri in
materia di sfruttamento transfrontaliero delle opere dell’ingegno e dell’attività
creativa a fronte delle nuove tecnologie, evitando così incertezze giuridiche.
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Per tramite del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, si dà implementazione nell’ordinamento
italiano alle disposizioni dei trattati OMPI, così come recepite dalla Direttiva CE. Il
medesimo ha fortemente influito sulla legge italiana sul diritto d’autore (l.d.a.
633/41) contribuendo a ridefinire i termini di alcuni diritti esclusivi (come il diritto di
distribuzione) ed modificando la disciplina delle eccezioni e limitazioni a questi
relativa.
Sulla scia di questa prime esperienze l’Unione Europea ha poi intrapreso un intenso
programma di armonizzazione per mezzo di una serie di Direttive emanate in base
all’ex articolo 95 Tr. CE (ora articolo 114 Tr. FUE) ed, ancora prima, all’articolo
100A Tr CEE. Gli argomenti a cui in particolare è stata rivolta l’attenzione sono la
tutela d’autore del software come quella delle banche dati, la trasmissione via
satellite delle opere protette, la durata dei diritti d’autore come anche di quelli
connessi; sono poi state fatte riflessioni tanto su alcuni aspetti del diritto d’autore
nella società dell’informazione quanto su taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno.
«L’esperienza degli ultimi decenni sembra dunque suggerire che sul piano della
produzione normativa gli adattamenti del sistema del diritto d’autore alle sfide poste
dalla globalizzazione crescente dei fenomeni culturali, economici e sociali sono
destinati ad essere studiati e messi a punto specialmente dal legislatore comunitario,
mentre a quelli nazionali residua il compito di coordinare le nuove regole con tessuto
dell’ordinamento autoctono e col la relativa tradizione giuridico-culturale»113. Non va
poi dimenticato quanto affermato da uno dei suddetti Autori114 in merito al quarto ed
ultimo periodo da lui individuato, che si riferisce proprio a questi ultimi anni, i quali,
secondo l’Autore, hanno visto una progressiva espansione della nuova lex
mercatoria115 anche nei settori afferenti alla proprietà intellettuale.
In definitiva quanto qui emerge è un diritto d’autore non unificato, non prodotto in
maniera unitaria da una fonte di rango regolamentare e direttamente applicato dai
giudici di Lussemburgo, bensì un diritto d’autore meramente armonizzato da una
serie di Direttive puntuali, le quali fanno in modo che i legislatori nazionali trovino il
modo di regolamentare su temi specifici i loro sistemi particolari. Tuttavia, così
concepito il modello di diritto europeo è flessibile alle diverse esigenze degli Stati
membri, e riesce comunque ad offrire, tramite le sue linee di fondo, una matrice
unitaria per la protezione della creatività intellettuale.
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nazionali, per creare una uniformità nell’interesse di chi opera nel moderno mercato globale.
Un’autorevole dottrina definisce la nuova l. m. come un «diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la
mediazione del potere legislativo degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in modo
uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano entro l’unità
economica dei mercati» (Galgano F., Lex mercatoria, il Mulino, Bologna, 1998).
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37.3: DEFINIZIONE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Allo stato attuale la definizione normativa probabilmente più comprensiva di
proprietà intellettuale sembrerebbe essere quella fornita dalla Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale, nello specifico questa,
all’articolo 3, si propone «di promuovere la protezione della proprietà intellettuale
nel mondo», intendendo, con la locuzione “proprietà intellettuale” «la globalità dei
diritti relativi ad opere letterarie, artistiche, scientifiche, alle prestazioni degli artisti
interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla radiodiffusione, nonché alle
invenzioni e scoperte scientifiche, ai marchi, ai disegni e modelli industriali»
(articolo 2) come anche tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi
industriale, scientifico, letterario e artistico.
38: I SOGGETTI E LE FORMALITÀ DEL DIRITTO D’AUTORE
38.1: L’AUTORE

Il titolo di acquisto originario del diritto d’autore è costituito dal mero atto di
creazione dell’opera di ingegno medesima. Viene, poi, richiesto che alla base della
forma espressiva prescelta, qualunque essa sia, vi sia un atto di creatività
intellettuale.
Non a caso il considerando 19 della Direttiva 48/2009 afferma che «il diritto d’autore
esiste fin dalla creazione dell’opera»; con ancora maggior precisione l’ordinamento
italiano, all’articolo 6 l.d.a., esplicita che «il titolo originario dell’acquisto del diritto
d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale».
In ogni caso viene reputato autore dell’opera, salvo prova contraria «chi in essa è
indicato come tale, nelle forme d’uso (…)»116; inoltre valgono come nome lo
pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano
notoriamente riconosciuti quali equivalenti del nome reale.
Si precisa inoltre che, al fine di accedere alla tutela, l’opera debba essere
esteriorizzata. Non può essere fornita alcuna protezione a opere che rimangono a
livello di puro pensiero, nella mente dell’autore, ma solo a quelle la cui forma sia in
qualche modo percepibile da parte di un pubblico (sia anche composto da una unico
soggetto).
Tuttavia l’espressa necessità della esteriorizzazione dell’opera dell’ingegno non
implica, in ambito comunitario, che la tutela sia subordinata alla fissazione della
medesima su di un supporto materiale. Infatti stando a quanto espresso nell’articolo
2, paragrafo 2, della CUB «viene riservata alla legislazione dei singoli Stati aderenti
la facoltà di predisporre la protezione giuridica solo nel momento in cui le opere
letterarie ed artistiche siano state fissate su di un supporto materiale». Tale
disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento per mezzo di una formulazione
che implica la protezione, anche senza fissazione, delle improvvisazioni musicali,
delle allocuzione ed in generale di tutte quelle opere letterarie espresse in forma orale
116

Si veda a questo proposito il cap. 1, p. 62.
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(come previsto in modo chiaro dall’articolo 2, paragrafo 1, l.d.a.). D’altronde lo
stesso articolo 1 l.d.a. fa riferimento ad opere protette «qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione».
Diverso è il caso per quanto concerne l’ordinamento statunitense, il quale al § 102
del Copyright Act richede come requisito indispensabile per la protezione dell’opera
la sua fissazione «in any tangible medium of expression».
Si ribadisce poi il principio, comune tanto agli ordinamenti comunitari quanto a
quello statunitense, per il quale «la protezione del diritto d’autore copre le
espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti
matematici in quanto tali117» (art. 9, paragrafo 2, TRIPs, rubricato “Rapporto con la
Convenzione di Berna” e, nello stesso senso, il § 102(b) dello US C.A.).
Nel panorama dell’ordinamento comunitario inoltre, l’atto creativo costituisce un
requisito non solo necessario ma anche sufficiente a che venga riconosciuta la
fattispecie costitutiva dei diritti d’autore. Esemplificativo in questo senso l’articolo 5,
paragrafo 2, della CUB, il quale prevede che tanto il godimento quanto l’esercizio
effettivo di questi non siano sottoposti ad alcuna formalità (a differenza di quanto
accade per altri diritti esclusivi); infatti quanto espresso nel nostro ordinamento
dall’articolo 103, paragrafo 5, l.d.a., ci si riferisce alla registrazione presso il registro
pubblico generale, non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi (con la sola
eccezione del registro pubblico per la cinematografia). È poi vero che sussiste
l’obbligo del deposito di una copia dell’opera presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri (art. 105, par. 1, l.d.a.) ma l’eventuale omissione non pregiudica l’acquisto e
l’esercizio del diritto d’autore (art. 106, par. 1, l.d.a.).
Lo stesso ordinamento statunitense, in seguito all’adesione alla CUB, ha
abbandonato il regime secondo il quale la nascita del diritto era subordinata al
rispetto di alcuni requisiti formali, che oggi vengono concepiti come atti
esclusivamente volontari: tuttavia si continua a prevedere tanto la registrazione
presso il Copyright Office, quanto il deposito di due copie presso la Library of
Congress per tutte quelle opere create nel territorio degli Stati Uniti.
Una differenza significativa tra gli ordinamenti che possono essere definiti come
“comunitari” e l’ordinamento statunitense, è rintracciabile nella diversa attribuzione
a titolo originario in capo ad una persona dei diritti d’autore: per i primi questi
possono appartenere esclusivamente ad una persona fisica (anche nel caso in cui
l’opera venga realizzata per conto e a spese di una persona giuridica, l’acquisto in
capo a quest’ultima è comunque derivativo); mentre per quanto concerne il secondo,
il § 201(b) stabilisce che «in the case of a work made for hire, the employer or other
person for whom the work was prepared is considered the author for purpose of this
title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in written instrument
signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright», da cui si deduce
che il copyright di matrice anglosassone prevede la possibilità della fictio iuris.
La riflessione alla base di quanto previsto, in questo caso, nell’ordinamento di
stampo comunitario, verte sul fatto che se alla base dell’acquisto originario dei diritti
117

Si vedrà in seguito come tale formulazione possa risultare ambigua per quanto riguarda la
concessione o meno della tutela per l’algoritmo matematico alla base dei programmi per elaboratore
(ovvero i software).
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vi deve essere un atto di creatività intellettuale, allora non è possibile che beneficino
della titolarità iniziale soggetti per loro natura incapaci di compiere un tale atto.
Esistono, tuttavia, alcune deroghe al principio generale sopra enunciato, soprattutto
per quanto riguarda il caso del software (Direttiva 24/2009, art. 2, par. 1) e delle
banche di dati (Direttiva 9/1996, art. 4, par. 1). Lo stesso ordinamento italiano
prevede che nel caso di opera creata su commissione, o nel caso del lavoratore
dipendente che realizza l’opera nel compimento delle sue mansioni118, la titolarità
esclusiva dei diritti di utilizzazione economica spetta al committente, o al datore di
lavoro, mentre il diritto morale rimane comunque sempre in capo all’autore.
L’ordinamento statunitense, invece, pone una attenzione quasi esclusiva sulla
funzione economica dei diritti di proprietà intellettuale, tralasciando i diritti morali,
più tipicamente riconosciuti dalla tradizione di civil law. Si può tuttavia affermare
che l’adesione degli Stati Uniti alla CUB (tramite il già ricordato Atto di Stoccolma
del 1967) abbia portato i medesimi a rivedere il loro orientamento in merito,
arrivando, con il Visual Rights Act del 1990, ad un parziale riconoscimento dei diritti
morali limitatamente, tuttavia, alla sfera delle arti visive.
Va ricordato infatti che, all’interno del testo del US Copyright Act, alla regola
generale che riconosce la titolarità del diritto d’autore in capo all’artefice dell’opera
di ingegno119, si contrappone la già citata eccezione rappresentata dal work made for
hire120 la quale prevede che, salvo diversi accordi tra le parti, al datore di lavoro
spetta la titolarità esclusiva di tutti i diritti inerenti all’opera dal momento che questi
viene considerato dalla legge come autore dell’opera per via originaria e non
derivata.
Si vuole concludere questo paragrafo con una riflessione su quanto affermato dal
filosofo inglese John Locke121, ovvero che l’uomo è, in un certo qual modo,
“proprietario” di sé stesso. Tale affermazione va intesa nel senso che, ogni essere
umano, per il solo fatto di esistere quale creatura ontologicamente determinata,
possiede fin dalla nascita alcuni “diritti” inalienabili e, per ciò stesso, inviolabili. Ci
si riferisce a ciò che viene generalmente denominato “diritto naturale”. Locke ha
individuato nei suoi scritti tre diritti fondamentali, ai quali è riconducibile,
essenzialmente, qualsiasi altra tipologia di diritto: il diritto alla vita, il diritto alla
proprietà ed il diritto al perseguimento della felicità (gli stessi sono stati poi ripresi
nel testo della Dichiarazione di Indipendenza americana). Dal momento che, quindi,
l’uomo vanta una “proprietà” su di sé, ne consegue che egli sia anche proprietario del
suo corpo, delle suo spirito, delle sue idee ed azioni. Da ciò deriva che il medesimo
acquisisca naturalmente anche la proprietà di ciò che produce, ovvero del suo lavoro.
Il filosofo, dunque, considera il lavoro non necessariamente come una merce, bensì
come «la messa in opera dell’essere stesso, l’espressione in movimento della sua
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Si veda a questo proposito l’articolo 12-bis l.d.a. concernente la titolarità di programmi per
elaboratore e banche dati, cap. 1, p. 62.
119
Si veda a questo proposito il § 102, cap. 1, p. 83.
120
Si veda a questo proposito il § 201 (b) e la nota n. 89, cap. 1, p. 84.
121
Nato a Wrington il 29 agosto 1632 e morto a Oates il 28 ottobre 1704, Locke è stato un celebre
filosofo nonché un medico britannico. Viene comunemente considerato il padre del liberalismo classico
e dell’empirismo moderno nonché uno dei grandi anticipatori dell’illuminismo e del criticismo.
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volontà»122. Dando come assodato l’assunto per il quale l’essere umano è l’unico
proprietario dei suoi pensieri, e considerando il pensiero stesso come un “lavoro” (si
parla comunemente di “lavoro intellettuale”), ne consegue che l’uomo è tanto
proprietario del suo lavoro quanto lo è di sé stesso. A partire da questo ragionamento
Locke ha sviluppato la teoria cd. dell’“appropriazione”, la quale afferma che,
essendo l’uomo proprietario del suo lavoro, risulta, allo stesso modo, proprietario dei
prodotti ottenuti operando una fusione tra questo e le risorse naturali, che essendo
liberamente reperibili, appartengono a tutti e, quindi, a nessuno in particolare.
Qualsiasi proprietà così ottenuta, o frutto di uno scambio liberamente concluso con
terzi, è considerata legittima e diventa, in questo modo, un diritto inviolabile.
I giuristi hanno generalmente adottato una concezione della proprietà che viene
definita “a fascio di bastoncini” (bundle of sticks)123, in quanto la suddetta è
composta da un insieme di diritti che variano nel tempo e a seconda delle circostanze
con le quali vengono in contatto; la proprietà, dunque, non si dà come qualcosa di
fisso ed immutabile. Questa efficace metafora ben si adatta tanto alla proprietà fisica
quanto alla proprietà intellettuale. Si può dire, infatti, che vi è una sostanziale
corrispondenza tra la ratio alla base del riconoscimento dei diritti di proprietà nelle
sue forme materiali e come in quelle intellettuali, sebbene, in quest’ultimo caso, la
caratteristica dell’immaterialità comporti alcune differenze salienti (e anche alcune
solamente apparenti) tra questa e la proprietà intesa in senso tradizionale (le due
distinzioni principali, in riferimento alla proprietà intellettuale, possono essere
catalogate come “non esclusività” ed “inesauribilità” o “non rivalità”) 124.
Essendo, infine, il diritto di proprietà (tradizionale) rubricabile quale diritto reale 125
ne consegue logicamente che anche il diritto di proprietà intellettuale ricada sotto la
stessa definizione.
38.2: LE OPERE COLLETTIVE, COMPOSTE E REALIZZATE IN COMUNIONE

Nel caso in cui le persone che hanno fornito un apporto creativo alla realizzazione
dell’opera siano più di una, queste vengono considerate quali co-titolari a titolo
originario dei diritti sulla medesima 126.

122

Lepage H., Proprietà industriale, proprietà intellettuale e teoria della proprietà, in DeLong J. V.,
Epstein R. A., Lepage H., Palmer T. La proprietà intellettuale è un furto?. Riflessioni su un diritto per il
futuro, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006, p. 51.
123
L’espressione bundle of sticks è prevalentemente usata nella cultura giuridica americana per
indicare come il diritto di proprietà, nella sua totalità, si componga di diverse facoltà. I vari titoli
corrispondono ai bastoncini di un fascio, che il proprietario può decidere di alienare in toto o in parte.
124
Per approfondire tale questione si veda la nota 99 a pagina 100 del presente capitolo.
125
I cd. “diritti reali” fanno parte della categoria dei diritti assoluti, ma si differenziano dagli altri diritti
assoluti in quanto hanno ad oggetto una cosa (res) e la seguono in maniera indipendente da chi ne è
proprietario. Le caratteristiche principali dei diritti reali (mutuate dai diritti assoluti di cui fanno parte)
sono: l’assolutezza, ovvero possono essere fatti valere erga omnes; l’immediatezza, il titolare realizza
il diritto in maniera immediata senza vi sia la necessità della collaborazione di altri soggetti; la tipicità,
nel senso che vengono considerati diritti reali solo quelli previsti dalla legge e dalla patrimonialità,
sono, dunque, un numero chiuso.
126
Viene giustamente precisato (Bertani M., op. cit., p. 77) che «sul piano sistematico [viene imposto]
anzitutto di riservare la qualifica di autore soltanto ai soggetti che abbiano realizzato apporti idonei ad
incidere sulla forma espressiva dell’opera. [Viene suggerito] poi che tali apporti [debbano] avere un
carattere creativo: e così precisamente (…) devono generare elementi di questa forma nuovi e non
necessitati».
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In riferimento al sistema del diritto d'autore europeo tale corollario risulta
chiaramente esplicitato in materia di software (Direttiva 24/2009, art. 2, par. 2) e
database (Direttiva 9/1996, art. 4, par. 3), si legge infatti che qualora un programma
per elaboratore o una banca dati siano creati «congiuntamente da più persone fisiche,
ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi» in riferimento alle opere
prese in considerazione.
Alcune fattispecie di opere dell’ingegno, sottoposte a tutela, presentano in modo
tipico la caratteristica della complessità, dal momento che la loro stessa realizzazione
necessita di una pluralità di apporti creativi non originati dal medesimo autore.
Nell’ordinamento italiano la tutela delle opere cosiddette collettive è subordinata
all’articolo 3 l.d.a127. Tuttavia è necessario operare una distinzione tra le opere
collettive e le opere composte. Le prime sono opere le cui singole parti, realizzate dai
diversi autori, sono sempre identificabili come tali e risultano autonome le une dalle
altre; mentre vengono definite opere composte quelle i cui molteplici contributi,
forniti da diversi autori, risultano comporre un insieme unitario, pur continuando ad
essere suscettibili di fruizione separata. Stando a quanto predisposto dall’articolo 7,
paragrafo 1, l.d.a., poi, viene individuato quale autore delle opere collettive il
cosiddetto “direttore”, ovvero il soggetto che sceglie e organizza i singoli contributi,
salve le prerogative dei singoli sui rispettivi apporti. Si ritiene necessario a questo
proposito mettere in evidenza come, in relazione ai singoli soggetti i cui sforzi
creativi vanno a costituire l’opera collettiva, vale il principio generale che dichiara
l’appartenenza dei diritti morali in capo alla persona fisica che ha creato l’opera;
«coerentemente con la natura personale dei diritti qui considerati il legislatore
italiano ha così deciso di consentire ad ogni singolo co-autore di esercitare
liberamente questi diritti anche in contrasto (ed indipendentemente dal
coordinamento) con gli interessi degli altri coautori 128»129.
È inoltre opportuno aggiungere che i singoli autori, nel momento in cui decade lo
scopo legato all’opera collettiva, riacquistino immediatamente il diritto di agire
liberamente in merito ad una utilizzazione separata del loro prodotto.
Da notare, comunque, come il nostro ordinamento da un lato preveda la nozione di
opere collettive, mentre dall’altro, apparentemente, non riservi alcuno spazio alle
opere composte.
Le opere cinematografiche ed audiovisive (tipologie che rilevano ai fini della
presente trattazione) sono un tipico esempio di opere complesse dal momento che
sono il risultato di apporti artistici tra loro eterogenei130. Stando alla Direttiva
116/2006, articolo 2, paragrafo 1 «si considera come autore o uno degli autori il
regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva», fatta comunque salva
ai legislatori nazionali la facoltà di «riconoscere altri co-autori». Il testo dell’articolo
44, l.d.a., nel momento in cui dichiara che «si considerano coautori dell’opera
127

Per la definizione si veda il cap. 1, p. 60.
Si veda a questo proposito l’articolo 10, paragrafo 3, al cap. 1, p. 61.
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Bertani M., op. cit., p. 78.
130
Bisogna evidenziare come la scelta effettuata dalla disciplina italiana in questo contesto sia
significativamente diversa da quella operata dallo US Copyright Act in riferimento alle opere
cinematografiche ed audiovisive, le quali risultano incluse in una delle tipologie previste dal § 101, dal
momento che viene considerata quale work made for hire l’opera «specially ordered or commissioned
for use as a (…) part of a motion picture or other audiovisual work as a sound recording».
128
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cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della
musica ed il direttore artistico si conforma perfettamente alla disciplina».
Venendo invece a considerare i diritti patrimoniali si nota come la disciplina dei
rapporti tra i co-autori vari a scenda della diversa natura dell’opera considerata. Si
può comunque stabilire in via generale che, sulla base di un principio comune del
sistema del diritto d’autore (anche) europeo, se l’opera è stata creata a partire da un
impulso e per mezzo dei finanziamenti di un imprenditore della cultura, i diritti di
sfruttamento di questa gli appartengono ex lege (seppure, come già ricordato, non
necessariamente in via originaria), sempre che il medesimo si sia posto quale
coordinatore, nell’ambito di una organizzazione complessa, dei singoli contributi
creativi apportati. Infatti, riprendendo la tematica concernente le opere
cinematografiche ed audiovisive, rimettendosi a quanto indicato dagli articoli 45 e 46
l.d.a., l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta al produttore della
medesima ed ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.
Risulta importante determinare con precisione l’esatta estensione dei diritti spettanti
al produttore, in quanto è necessario operare una distinzione tra i diritti di
sfruttamento dell’opera che ricadono in toto nella disponibilità del produttore, e
quelli per i quali, essendovi una elaborazione dell’opera, risulta imprescindibile il
consenso degli autori.
Non essendovi poi indicazioni, a livello internazionale ed europeo, per molte delle
categorie di opere soggettivamente complesse, si fa valere, in via generale, quanto
previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, l.d.a., ovvero che per l’opera creata con il
contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone vengono applicati ai diritti
patrimoniali appartenenti ai diversi co-autori «le disposizioni che regolano la
comunione» (qualcuno tra gli Autori denomina questa categoria per così dire
“residuale” opere in comunione; altri le individuano anche quali opere in
collaborazione131)132.
39: LA S.I.A.E. – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
39.1: INTRODUZIONE

In prima battuta la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) può essere
definita come una “società generalista” che rilascia un numero elevato di
autorizzazioni per l’utilizzazione di ogni opera tutelata, facilitando in questo modo
l’attività delle imprese a livello di corresponsione dei diritti e fornendo garanzie per
il lavoro degli autori. Autori, editori e altri titolari di diritti d’autore scelgono in
maniera del tutto autonoma e libera se aderire a tale Società con lo scopo di porre
sotto tutela economica le loro creazioni.
Attualmente organismi di gestione collettiva del diritto d’autore, come appunto la
S.I.A.E., sono indispensabili, dal momento che il singolo autore non ha la possibilità
131

Si veda quanto sostenuto nelle opere di Gaudenzi A. S. e di Nivarra L. rispettivamente.
Per rendere più comprensibile quanto detto, a proposito delle opere dell’ingegno co-create, si può
immaginare una freccia, direzionata da sinistra versa destra, rappresentante l’intensità crescente della
partecipazione dei diversi autori all’opera, sulla quale vanno a collocarsi: verso sinistra le opere
collettive (poca intensità); verso il centro le opere composte (media intensità); verso destra le opere in
comunione/collaborazione (forte intensità).
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di tenere sotto controllo in che modo le sue opere vengano utilizzate tanto nel
contesto nazionale come in quello internazionale. Si aggiunga poi a quanto detto il
fatto che la recente normativa U.E. ha stabilito alcuni casi per i quali non è concessa
la gestione diretta delle opere bensì bisogna obbligatoriamente richiedere
l’intermediazione da parte di una società di gestione collettiva.
Questa formula conviene anche editori, i quali al posto di contattare in privato un
certo numero di autori isolati hanno come punto di riferimento un Ente unico che li
rappresenta tutti, in questo modo non vi possono essere disparità nelle condizioni di
trattamento.
«Di fatto attraverso l’attività delle società di gestione collettiva, si ottiene un duplice
scopo. Si fa salvo il principio del diritto esclusivo, inteso come diritto di autorizzare
l’utilizzazione e di fissare le condizioni economiche e normative che alla stessa
presiedono. In parallelo si sottrae alla contrattazione polverizzata e quindi alla
discrezionalità del singolo titolare dei diritti la facoltà di gestire ad libitum la
cessione»133.
Da una parte dunque l’autore, o comunque il titolare derivato del diritto, si garantisce
l’opportunità di contrattare tale diritto, in quanto la società che lo rappresenta, data la
notevole forza contrattuale che le deriva dal complesso dei singoli mandanti, negozia
per lui al meglio delle possibilità di mercato. Dall’altra il potenziale utilizzatore
acquista le licenze che gli interessano senza preoccupazioni riguardo a repertori di
maggiore o minore valore: tranne alcune eccezioni, infatti, non vengono operate dalla
società distinzioni qualitative sulle opere poste sotto tutela.
La gestione collettiva dei diritti, almeno così come operata in Italia, porta un ulteriore
vantaggio: assicura che l’utilizzazione dell’opera posta sotto tutela sia assolutamente
legittima. La società di gestione collettiva, infatti si assume l’onere di assicurare la
legittimità dell’acquisto dei diritti, in altre parole, quale figura di intermediazione, è
chiamata ad autorizzare l’utilizzazione dei diritti in nome proprio, e quindi, in caso di
controversie legali, diventa l’unica entità di fatto perseguibile.
Organizzazioni che tutelano gli autori sono sorte in tutte le nazioni, ed essendo legate
tra loro da una fitta rete di trattati, reciproci appoggi e da Convenzioni internazionali,
l’autore iscritto si garantisce una tutela molto ampia.
Le diverse società degli autori, pur svolgendo tutte una attività di intermediazione nel
campo economico, si costituiscono in forme giuridiche differenti:
 Enti pubblici: costituiti per legge;
 Enti pubblici economici: la qualificazione deriva dalla loro natura;
 Enti e/o organismi privati.
Pur rimanendo a totale discrezione dell’autore la decisione di affidare o meno la
tutela dei suoi diritti ad una società di intermediazione, nel caso in cui scelga di
essere rappresentato da terzi deve necessariamente rivolgersi all’unica società degli
autori cui è riservata l’attività di intermediazione in esclusiva, almeno per alcune
tipologie di utilizzazioni, un discorso sostanzialmente analogo riguarda la tutela dei
diritti connessi.
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Chimenti L., Lineamenti del nuovo diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2008, p. 417-418
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39.2: STORIA DELLA S.I.A.E.

La “Società Italiana degli Autori” nasce a Milano, nella sede di Palazzo Marino, il 23
aprile 1882 in forma di associazione privata con lo scopo precipuo di affermare e
diffondere il principio giuridico e morale della protezione delle creazioni letterarie ed
artistiche, per mezzo di interventi mirati di propaganda, di studio e di ricerca e con il
sostegno delle rivendicazioni anche in campo giudiziario; tutto per contribuire a
diffondere nel Paese una coscienza pubblica del rispetto dei diritti d’autore,
consolidata poi dall’adesione dell’Italia alla Convenzione di Berna del 1886.
Nell’arco di tempo che va dal 1896 al 1927 la Società passa da mero sodalizio a
carattere culturale a vera organizzazione, che opera in campo economico ed amplia la
sua funzione ad agenzia intermediaria dei diritti d’autore. La stessa viene eretta ad
ente morale con riconoscimento della personalità giuridica il 1° febbraio 1891; è con
il periodo fascista che acquisisce uno status pubblicistico.
Nel 1921 viene stipulata la prima Convenzione con lo Stato per la riscossione e
l’accertamento delle imposte sugli spettacoli, prima limitatamente agli spettacoli
teatrali, poi su ogni genere di spettacolo.
È nel 1927, dopo il trasferimento della sede a Roma, che la stessa assume l’attuale
denominazione di “S.I.A.E. – Società Italiana Autori ed Editori” (tramite R.D. 3
novembre 1927, n. 2138).
Nel 1941 vi è una temporanea modificazione della denominazione sociale in “Ente
italiano per il Diritto D’autore” dovuta in gran parte all’approvazione della legge sul
diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633); tuttavia, nel primo dopoguerra, tramite il
d.lgs. 20 luglio 1945, n. 433, viene ripristinato il nome originario S.I.A.E.
Sin dal 1926 la Società ha natura di ente pubblico e, più precisamente, viene definita
dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, con il fine di dare una più
ampia rappresentanza agli iscritti, quale “Ente pubblico a base associativa” 134. Sotto
il profilo pubblicistico ormai da tempo riconosciuto all’ente, trova conferma la più
recente qualificazione della S.I.A.E. quale “Ente pubblico economico135 a base
associativa”, dapprima nella giurisprudenza, con sentenza del 1997 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione in ambito civile136 e successivamente nel diritto
positivo, con l’art. 1 della l. 9 gennaio 2008, n. 2, il quale conferma che «La Società
Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) è ente pubblico economico a base
associativa e svolge le funzioni indicate nella l. 22 aprile 1941, e successive
modifiche»137.
134

Non a caso gli interessi dei singoli consociati vengono gestiti dall’Ente con una modalità tale da
mettere in evidenza come «la finalità nell’esercizio di detta attività non potesse identificarsi con
l’interesse patrimoniale dei singoli titolari poiché la S.I.A.E. è chiamata a realizzare un più generale
interesse: quello alla tutela e all’esercizio dei diritti d’autore, considerato nella sua funzione sociale»
(Fabiani M., Le società di autori. Funzioni e natura giuridica, in Riv. Società, 1964).
135
Mio il corsivo.
136
Cass. Civ. SS. UU., 19 marzo 1997, n. 2431
137
La suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è interessante da considerare nella sua
interezza «La S.I.A.E. ha indubbiamente la natura di ente pubblico economico. Ente economico, in
quanto esercita con funzione lucrativa un’attività gestoria retribuita nel campo dell’intermediazione dei
servizi (…). La S.I.A.E. inoltre è ente pubblico in relazione alla funzione di interesse generale di tutela
della proprietà intellettuale, considerata patrimonio comune del Paese». L’attività economica sostenuta
dalla Società non è propria dell’Ente, bensì trattasi di attività economica sostitutiva, ovvero svolta in
sostituzione dei titolari dei diritti, comunque produttiva di reddito, la quale consiste, in pratica, nei
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39.3: I COMPITI

Il compito primario della S.I.A.E. è l’intermediazione per l’esercizio dei diritti
d’autore su mandato dei suoi aderenti138.
Come già evidenziato in precedenza la S.I.A.E. esercita tale attività in via esclusiva,
come stabilito dall’art. 180, l.d.a., tuttavia agli autori e ai loro aventi diritto non viene
fatto obbligo di associarsi, dal momento che possono tutelarsi in maniera diretta
sfruttando la protezione garantita dalla Legge sul Diritto d’Autore139.
La Corte Costituzionale ha formalmente riconosciuto la legittimità della S.I.A.E. di
operare in questo campo in via esclusiva 140, in quanto ciò non costituisce monopolio
(l’autore, se ritiene di non averne la convenienza, è libero di non associarsi) né
garantisce alla Società la posizione di “impresa dominante”, in violazione ai principi
della libera concorrenza (esistono, infatti, altre potenti organizzazioni di utilizzatori).
Va precisato che l’art. 180, l.d.a., prevede l’esclusiva solo per alcuni diritti
economici (più precisamente per quelli sanciti dagli artt. 13, 15 e 16, l.d.a.), non fa
menzione invece dei diritti di riproduzione; non viene prevista tutela neppure per
altre forme di utilizzazione, nel momento in cui può essere considerata svincolata
dall’esercizio di diritti amministrati141.
La tutela offerta dall’Ente si manifesta attraverso il rilascio di permessi, licenze,
concessioni di utilizzazione, come anche nella procedura di incasso dei compensi e
successiva ripartizione fra gli aventi diritto.

proventi ricavati e successivamente divisi tra gli aventi diritto e nelle provvigioni e fondi accantonati per
l’organizzazione della vita dell’Ente.
Si vuole evidenziare, in questo contesto, il “Principio generale” contenuto nell’art. 180: «Nella
ripartizione dei proventi (…) una quota parte deve in ogni caso essere riservata all’autore». Questo
principio è stato interpretato da Mario Fabiani (si veda la nota 46 del presente capitolo) con il senso
“l’autore deve comunque essere associato alla fortuna dell’opera”, ovvero questi non ha diritto
solamente al godimento patrimoniale che gli deriva dallo sfruttamento diretto dell’opera da parte di
terzi, ma anche ha il diritto, in caso di nuove ed impreviste utilizzazioni, ad una quota degli eventuali
utili.
138
Si vuole qui rilevare una criticità nel modo in cui la S.I.A.E. amministra la materia, dal momento che
considera sullo stesso piano diritto d’autore e copyright, di fatto impedendo ad un autore associato di
condividere liberamente la propria opera, anche senza scopo di lucro. L’art. 24 del Regolamento
Generale della Società, infatti, stabilisce che «per effetto della protezione assunta dalla Società è
vietato all’Associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al
mandato esclusivo conferitole, di: a) rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo
gratuito (…)»; a questo si aggiunge anche l’art. 2, comma 3, del suddetto Regolamento il quale precisa
che «l’associazione comporta l’obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla
pubblica utilizzazione sulle quali l’Associato abbia o acquisti diritti». La condivisione da parte di un
Associato del proprio lavoro creativo tramite licenza Creative Commons sarebbe, dunque, impossibile.
139
Si precisa che, a seguito della emanazione del d.lgs. 11 ottobre 1996, n. 581, vi è stata l’aggiunta di
un nuovo articolo, 180-bis, il quale stabilisce per la S.I.A.E. il compito di intermediare obbligatoriamente
(sulla base, quindi, di un mandato ex lege) per la ritrasmissione via cavo di programmi radiodiffusi;
tuttavia questa norma è scarsamente influente nel contesto italiano dal momento che la tecnologia
suddetta (trasmissione via cavo) è poco utilizzata nel nostro Paese.
140
La Corte Costituzionale, investita dalla problematica concernente il monopolio legale di fatto della
S.I.A.E. dal Tribunale DI Roma, nell’ambito di una controversia riguardante la medesima e alcune
emittenti televisive, con senta del 15 maggio 1990, n. 241 afferma la legittimità della norma
considerando la effettiva posizione di monopolio della S.I.A.E. in un contesto funzionale in relazione
alla «(…) sostanziale insostituibilità dell’attività di intermediazione (…)» dell’ente, alla quale si affianca,
inoltre, l’obbligo per l’ente stesso di contrattare con chiunque avanzi richiesta in merito, senza operare
discriminazioni arbitrarie, come previsto dall’art. 2597 c.c.
141
Per approfondire le diverse categorie di diritti patrimoniali/economici disciplinati dalla l.d.a. si veda
p. 62 e ss. del cap. 1.
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La S.I.A.E. attua una trattazione e contrattazione tanto con i singoli utilizzatori,
quanto con le associazioni nazionali di categoria, con le quali, tuttavia, si limita a
stipulare accordi generali.
La medesima Società svolge anche alcune funzioni complementari, comunque
correlate alla tutela istituzionale, come la tenuta, in questo caso non ancora operante
del Pubblico registro generale delle opere protette142, del Pubblico registro
cinematografico, del Registro pubblico dei programmi per elaboratore, del Deposito
delle opere inedite, con la finalità, quest’ultimo, di precostituire un prova
documentale dell’esistenza dell’opera, del Deposito di format, del Deposito
dell’opera al Copyright Office di Washington.
La S.I.A.E., inoltre, nel quadro delle misure prese in attuazione alla lotta alle
violazioni in materia di diritto d’autore, viene investita del compito di effettuare un
servizio di contrassegno 143 di tutti i supporti contenenti opere dell’ingegno «destinati
ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di
lucro».
La Società si impegna anche nel facilitare gli utilizzatori dei repertori, promuovendo
l’utilizzo di questi144.
La S.I.A.E., quindi, come si è potuto comprendere da quanto detto sopra, non
esercita una funzione limitata alla sola sfera burocratica/contabile, bensì l’attività che
è chiamata a svolgere ha una utilità pubblica, nel contesto della protezione delle
opere dell’ingegno, di tutela generale nell’interesse della collettività, ovvero di tutti
gli autori, sa iscritti che non iscritti, e di tutti i fruitori, come si può ricavare dal fatto
che le facoltà concesse dalla l.d.a. e dalle altre leggi siano state indirizzate non ai
singoli autori, ma all’Ente nel suo complesso 145.
La S.I.A.E., svolgendo una funzione di difesa dei principi generali e di promozione
di studi, accordi e leggi, promuove l’interesse collettivo, non esclusivamente quello
dei suoi iscritti; in questo modo tutela il diritto del lavoro dell’autore, il quale si fa
promotore di un lavoro intellettuale di tipo creativo.
39.4: IL CONTRASSEGNO

Nella storia con contrassegno si è sempre voluto indicare l’impronta lasciata da un
sigillo su di un supporto. Ai tempi odierni il sigillo è per lo più un oggetto di metallo
sul quale vengono incise lettere cifre o simboli di diverso genere.
Anche la S.I.A.E., fin dal 1941, se ne serve e, in questi ultimi anni, questa funzione
ha acquisito una importanza sempre più rilevante nella prevenzione e repressione
della contraffazione, essendo tale operazione di “contrassegnatura”, ad opinione del
142

Assegnato all’Ente dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. 419/99.
Quanto detto ai sensi dell’art. 181-bis introdotto dalla l. 18 agosto 2000, n. 248 a titolo “Nuove
norme di tutela del diritto d’autore”, per un approfondimento si veda oltre.
144
A questo proposito infatti la S.I.A.E. ha promosso un nuovo servizio globale che permetta un
accesso estremamente facilitato alle Production Music Libraries con un conseguente risparmio nei
costi di amministrazione e di gestione. La Società, infatti, per soddisfare la crescente domanda di
musiche di sonorizzazione, ha concluso importanti accordi con case discografiche internazionali, le
quali rappresentano, al momento, buona parte dei cataloghi disponibili. Dunque d’ora in avanti è
possibile, per tramite di una richiesta unica da presentare agli sportelli S.I.A.E., ottenere tutte le licenze
necessarie al fine di realizzare lecitamente supporti audiovisivi e multimediali.
145
Si citano, ad esempio, l’art. 164, l.d.a., e gli artt. 635 e 642 c.p.c.
143
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legislatore, un modo abbasta semplice di controllo finalizzato all’individuazione, con
immediatezza di riscontro, delle copie illecitamente ottenute. L’Ente, dunque, ha
dovuto dotarsi di ampia capacità di vidimazione per ottemperare agli obblighi sempre
più estesi in tal senso imposti dalla legge a chi produce supporti contenenti opere
poste sotto tutela.
In accordo con quanto sopra riportato, la Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941,
stabilisce (all’art. 181-bis) che su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD
Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la
fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1,
comma 1, l. 633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a
qualunque titolo a fine di lucro, debba essere apposto un contrassegno.
Come detto il compito di applicare tale contrassegno, ovvero di “vidimare” i supporti
è affidato, in via esclusiva, alla S.I.A.E. Le modalità di rilascio e di utilizzo del
contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n. 31 (in GU n. 80 del
6 aprile 2009).
La S.I.A.E., nel corso degli anni, ha costantemente aggiornato le tecniche per
contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente
come "bollino S.I.A.E.". Tale bollino ha le seguenti caratteristiche:
 è irriproducibile e, una volta che sia stato applicato, non può essere rimosso
se non rendendolo inservibile;
 è metallizzato, in questo modo non può essere soggetto a fotocopia o
scannerizzazione, inoltre contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a
vista;
 il logo della Società viene stampato con un particolare inchiostro
termoreagente;
 su di esso, e sulla scheda di lavorazione, che rimane negli archivi S.I.A.E.,
vengono, di norma, indicati: innanzitutto il produttore e/o importatore, cioè la
persona fisica, giuridica, o altro soggetto che ha realizzato la riproduzione;
poi il titolo dell’opera; il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o
video, ecc.); il tipo di commercializzazione consentita; la numerazione
generale progressiva; la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
In sintesi il bollino provvede ad identificare l’autore della riproduzione, il contenuto
del supporto su cui è apposto e che tipo di utilizzo può essere fatto del supporto
medesimo.
L’atto di apposizione del contrassegno viene considerato alla stregua di un atto
amministrativo che, si ritiene, possa essere ricondotto all’interno dell’ambito dei
procedimenti dichiarativi146. Il giurista afferma che «il cardine attorno a cui ruotano
questi procedimenti è la nozione di certezza»147, la quale, osserva il medesimo, è
innovativa rispetto al precedente concetto di verità, che in passato qualificava il
procedimento dichiarativo.
Per quel che concerne l’opinione comune che il contrassegno della S.I.A.E. abbia
una funzione di testimonianza della legittimità della riproduzione fatta, quanto
146
147

Cfr. Giannini M. S., Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1970, p. 951 e ss.
Giannini M. S., op. ult. cit., p. 951
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affermato risulta certamente vero nel caso in cui l’autore della cessione del diritto
d’autore risulti l’Ente medesimo. Infatti se la Società licenzia, per fare un esempio di
immediata comprensione, la riproduzione su CD di brani musicali appartenenti al
repertorio da essa stessa amministrato, la violazione del diritto d’autore, sia per
quanto attiene alle opere riprodotte, sia in riferimento al numero degli esemplari,
risulta, di fatto, impossibile. Il discorso, invece, cambia per quel concerne una
possibile traslazione del diritto d’autore alla quale l’Ente sia del tutto estraneo. In
questo caso l’utilizzatore prende i contatti con la Società allo scopo esclusivo di farsi
rilasciare il contrassegno, e la legittimità di tale riproduzione è affidata
esclusivamente alla sua dichiarazione di essere autorizzato ad eseguirla. Se poi
effettivamente lo sia o meno è questione che in genere sfugge al vaglio della
S.I.A.E., salvo indizi evidenti.
Da quanto detto deriva che non è possibile ricavare, sempre e comunque, la verità
della legittima riproduzione dell’opera e degli elementi del supporto a cui è data
protezione sulla sola base dell’atto amministrativo del rilascio del contrassegno.
Al fine di evitare fraintendimenti sembra opportuno ribadire che il suddetto bollino
non è, in principio, connesso alla riscossione dei diritti d’autore, bensì la sua
funzione è semplicemente quella di testimoniare che il supporto contenente una
determinata opera frutto dell’ingegno non è contraffatto. Per questo motivo, dunque,
il medesimo deve essere apposto anche su quei supporti contenenti opere che non
sono mai state depositate presso la S.I.A.E., e la richiesta per l’ottenimento di questi
contrassegni148 va comunque presentata all’Ente medesimo, in quanto, come già
riportato, risulta essere l’unico affidatario del compito di “vidimazione dei supporti”.
Infine sembra corretto ricordare che la storia del contrassegno è stata soggetta ad
alterna fortuna, infatti, nel 2007, a seguito della storica pronuncia della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee149 e di alcune sentenze della Corte di

148

Esistono due tipologie di bollini: quelle per copie destinate alla vendita (0,0310 euro cad.) e quelli
per le copie omaggio (0,0181 euro cad.).
149
Corte di Giustizia, sentenza 8 novembre 2007, procedimento C-20/05, causa Schwibbert contro
Italia. La pronuncia ha di fatto cancellato l’effettività dell’obbligo di apposizione del “bollino” S.I.A.E. su
tutti i supporti della cd. “Società dell’Informazione”. È stata rilevata la sussistenza di una mancanza da
parte dello Stato Italiano, il quale non ha provveduto a rispettare alcune precisi obblighi procedurali
imposti dalla Commissione europea. Tale carenza è stata portata all’attenzione della Corte di Giustizia
dall’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, difensore di un cittadino tedesco che risultava imputato in un
procedimento innanzi al Tribunale di Forlì – Sezione di Cesena. «La questione pregiudiziale aveva ad
oggetto principalmente l’interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983
(GU L 109, pag. 8) che ha istituito una procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche. Alla luce di tale normativa, e anche in considerazione della successiva
direttiva 98/34/CE, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il contrassegno SIAE costituisca una
“specificazione tecnica”, dato che rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto
riguarda la marcatura e l’etichettatura. La specificazione in oggetto costituisce una “regola tecnica” ai
sensi dell’art. 1, punto 11, primo comma, della direttiva in questione. In particolare, gli artt. 8 e 9 della
direttiva 98/34/CE impongono di comunicare alla Commissione delle Comunità europee i progetti di
regole tecniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, a meno che si tratti di
un semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente
una semplice informazione sulla norma stessa, al fine di consentire alla Commissione di verificare se
sono compatibili con il diritto comunitario e coi principi di la libera circolazione delle merci. Come noto,
in Italia, la Legge n. 248/2000 ha introdotto l’estensione dell’obbligo di apposizione del contrassegno
SIAE sui supporti contenenti software. Essendo tale normativa successiva alla direttiva Europea, e
rientrando la bollinatura nelle specifiche tecniche, il nostro Paese avrebbe dovuto dare pronta
comunicazione alla Comunità Europea delle norme che aveva intenzione di introdurre. Tuttavia, questo
non è avvenuto» (Piantoni L., La Corte di Giustizia boccia i contrassegni SIAE, documento consultabile
all’indirizzo internet: http://www.altalex.com/index.php?idnot=39308#sdfootnote2sym).
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Cassazione150, è stato stabilito che non è da considerarsi reato la semplice assenza del
contrassegno S.I.A.E. sui supporti contenenti opere dell’ingegno (come viene
esplicitamente segnalato nello stesso sito della Società). Più nel dettaglio «per ciò
che concerne il contrassegno, la stessa Corte [di Cassazione] ha applicato, nella sua
massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo
cui il bollino S.I.A.E. è qualificabile come regola tecnica. Questa regola, non essendo
stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all'Unione Europea, non è
rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui
supporti»151. Tuttavia un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri152, datato 23 febbraio 2009, ha riportato in vigore il bollino S.I.A.E.,
causando grande sconcerto nell’ambiente giuridico italiano dal momento che il testo
presenta molti punti controversi. Nel 2013 è stata di fatto confermata l’illegalità del
suddetto bollino, nonché la scelta errata da parte Governo, fatta nel 2008, di
continuare ad imporre il suo utilizzo.
39.5: LO STATUTO 2012

Lo Statuto più recente in ordine di tempo è stato approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 su proposta del Ministro
per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze; si legge all’art. 1: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio
2008, è approvato lo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
nel testo adottato con delibera del Commissario straordinario n. 102 del 27 ottobre
2012, (…)».
Lo Statuto si compone di 33 articoli.
L’articolo 1, che si occupa di definire l’istituzione, ribadisce la natura di “ente
pubblico economico a base associativa” della S.I.A.E.; l’articolo successivo si
occupa invece di definire le finalità e le funzioni del medesimo Ente, tra le quali
spiccano quelle di:
 «intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e
anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico153 delle opere tutelate»
in questo caso nell’ambito della società dell’informazione. L’aggiornamento
della definizione provvede a collocare a pieno la gestione collettiva, come
attuata in Italia, nell’era digitale.
 La Società suddetta si preoccupa poi di «assicurare la concessione, in nome
proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti, di licenze
150

Ci si riferisce a: Sentenza n. 13810 del 12 febbraio 2008 - depositata il 2 aprile 2008; Sentenza n.
13816 del 12 febbraio 2008 - depositata il 2 aprile 2008; Sentenza n. 13853 del 12 febbraio 2008 depositata il 2 aprile 2008.
151
Cfr. SIAE: l’abusiva riproduzione è sempre reato, documento consultabile all’indirizzo internet:
http://www.siae.it/edicola.asp?view=4&id_news=6622.
152
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2009, n. 31. Regolamento di disciplina
del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633. (in GU n. 80 del 6-4-2009).
153
Mio il corsivo.
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e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere protette dalla legge»;
e di curare altresì «la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque
derivino dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla
tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi».
 Inoltre, in riferimento al punto precedente, la stessa si occupa di garantire «la
migliore tutela dei diritti (…) e la protezione e lo sviluppo delle opere
dell’ingegno».
Lo Statuto, poi, prevede che il rapporto tra l’autore o l’editore (inteso come persona
fisica o persona giuridica) e la S.I.A.E. possa configurarsi come di:
 Associazione: nel caso di autori, editori, produttori, concessionari e cessionari
titolari di diritti d’autore italiani o comunque rilasciati da un Paese membro
dell’Unione Europea;
 Mandato: se si tratta di autori, editori, produttori, concessionari e cessionari
titolari di diritti d’autore di Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea,
oppure titolari di diritti d’autore italiani (o di Paesi membri dell’Unione
Europea) che non intendano istaurare con l’Ente un rapporto di tipo
associativo ma desiderano comunque avvalersi dei servizi offerti dalla
Società.
In riferimento a quanto appena schematizzato si specifica che solo gli “Associati”
hanno il diritto di partecipare all’Assemblea della Società e di votare sulle relative
deliberazioni poste all’ordine del giorno, compresa la nomina dei componenti del
Consiglio di sorveglianza (come disciplinato dagli artt. 9, 10, 11 e 12 dello Statuto
S.I.A.E.).
Lo Statuto (all’articolo 7) disciplina la nascita ed il funzionamento degli organi
(sociali) deliberativi (Assemblea, Consiglio di amministrazione e presidente)
consultivi (Commissioni di Sezione) e di controllo (Collegio dei revisori e Ufficio di
controllo interno), come anche le modalità amministrative, fornendo anche
l’indicazione dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza sul corretto operato
dell’Ente, ovvero il Ministero per i beni e le attività culturali (con parere del
Ministero delle finanze per quanto concerne le materie di sua competenza).
A questo punto sembra utile precisare che l’attuale Statuto della S.I.A.E. differisce
sostanzialmente, per quanto concerne la sua formulazione, dal precedente, ovvero
quello approvato con decreto interministeriale il 4 giugno 2001 e successivamente
modificato nel 2002, nel 2008 ed, infine, nel 2012. Stesso dicasi per il nuovo
Regolamento generale della Società Italiana degli Autori ed Editori, vale a dire quel
documento che integra le regole fissate dallo Statuto per assicurare l’organizzazione
ed il corretto funzionamento della S.I.A.E., la cui adozione, in questo specifico caso,
avviene nel rispetto delle norme fissate dall’art. 32 dello Statuto. In riferimento a
quanto sopra riportato si vuole evidenziare il comma 5 dell’art. 33 (Disposizioni
transitorie e finali) il quale specifica che «le disposizioni di cui al Regolamento
generale incompatibili con il presente Statuto o ripetitive di quanto qui previsto sono
abrogate. A tale fine deve essere adottato e pubblicato, con le modalità di cui all’art.
32, un testo di Regolamento generale aggiornato nel quale si tenga conto delle
predette abrogazioni». L’attuale Statuto, dunque, a differenza del precedente,
comprende anche un articolo, il 6 per la precisione, che si occupa di definire le
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sezioni nelle quali sono ripartite le diverse tipologie di opere (Musica, Cinema, DOR,
OLAF, Lirica) e i relativi diritti tutelati; nel Regolamento, invece, in conformità con
quanto disposto, vengono precisate (al Titolo II, Capi II, III, IV, V e VI) le norme
speciali in riferimento a ciascuna sezione definita dal suddetto art. 6154.
Ai fini di questa trattazione è di interesse prendere in esame, più nello specifico, le
sezioni summenzionate:
 Sezione Musica:
amministra i diritti relativi a «composizioni sinfoniche e composizioni musicali di
vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; composizioni musicali, con o
senza parole, inserite nell’opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere
liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe». I diritti
tutelati comprendono: il diritto di pubblica esecuzione; il diritto di comunicazione al
pubblico «su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi
altro mezzo effettuata (…)», come anche il diritto di comunicazione al pubblico
«mediante la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente»155; diritti
relativi alla registrazione su qualunque supporto; diritti relativi al noleggio e al
prestito.
 Sezione Cinema:
amministra i diritti relativi a «opere cinematografiche e opere a queste assimilate156,
che comprendono le opere a contenuto narrativo o documentaristico realizzate
appositamente per la distribuzione o per la comunicazione al pubblico con qualunque
mezzo audiovisivo, con l’apporto creativo congiunto dei coautori dell’opera
cinematografica indicati dall’art. 44 della legge n. 633 del 1941 e successive
modificazioni, che producono risultati espressivi analoghi a quelli dell’opera
cinematografica». I diritti tutelati comprendono: il diritto di proiezione in pubblico; il
diritto di comunicazione al pubblico «su filo o senza filo, mediante diffusione
radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata (…)», come anche il diritto di
comunicazione al pubblico «mediante la messa a disposizione del pubblico
dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente»157; diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto;
diritti relativi al noleggio e al prestito.
 Sezione DOR (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive):
amministra i diritti relativi a «opere drammatiche, operette, riviste, commedie
musicali, opere analoghe drammatico-musicali e opere create appositamente per la
comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di
diffusione a distanza». I diritti tutelati comprendono: il diritto di pubblica
rappresentazione, «compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione
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Non a caso lo Statuto all’articolo 6, comma 10, stabilisce che «il Regolamento di cui all’art. 32 può
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Mio il corsivo. Si vuole sottolineare come entrambe le tipologie presumano un contesto di possibile
diffusione dell’opera tipico dell’era digitale, in particolare modo la comunicazione al pubblico mediante
l’uso della rete Internet.
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Con opere assimilate si intende, ad titolo di esempio: film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie
televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta in una o più puntate,
documentari televisivi e cartoni animati di breve durata fino a 45'.
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155, p. 122 del presente capitolo.
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cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di
riproduzione»158; il diritto di comunicazione al pubblico «su filo o senza filo,
mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata (…)»,
come anche il diritto di comunicazione al pubblico «mediante la messa a
disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente»; diritti relativi alla registrazione su
qualunque supporto; diritti relativi al noleggio e al prestito.
 Sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative):
amministra i diritti relativi a due diverse tipologie di opere, ovvero «opere scritte e
orali nel campo letterario e scientifico, compresi i programmi per elaboratore159»; ed
anche «opere delle arti plastiche e figurative, comunque espresse, e opere
fotografiche». Per quanto concerne la prima tipologia, i diritti tutelati comprendono:
diritti di lettura e recitazione in pubblico, «compresa la pubblica utilizzazione a
mezzo riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento
tecnico di riproduzione»; diritto di comunicazione al pubblico «su filo o senza filo,
mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata (…)»,
come anche il diritto di comunicazione al pubblico «mediante la messa a
disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, con esclusione delle utilizzazioni
delle opere in forma grafica»; diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto,
alla riproduzione meccanica (con esclusione della riproduzione grafica a stampa),
alla distribuzione degli esemplari così riprodotti. Per quanto riguarda la seconda,
invece: diritti di pubblica utilizzazione «a mezzo riproduzione cinematografica o
realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione»; il diritto di
comunicazione al pubblico «su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva
o con qualsiasi altro mezzo effettuata (…)», come anche il diritto di comunicazione
al pubblico «mediante la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente»;
diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto, alla riproduzione meccanica e
alla distribuzione degli esemplari dell’opera, «comprese la riproduzione a stampa e la
riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo [la cd.
reprografia]»; diritto dell’autore di un’opera d’arte, compresi gli originali dei
manoscritti di opere di qualunque genere, sulle vendite dell’originale successive alla
prima (il cd. diritto di seguito).
 Sezione Lirica:
amministra i diritti relativi a «opere liriche, oratori, opere analoghe drammaticomusicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili. [Inoltre] fermo restando
quanto [in precedenza] previsto (…) si intendono assegnate alla Lirica le opere
utilizzate in forma parziale o eseguite in forma concertistica». I diritti tutelati
comprendono: diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione, «compresa la
pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o realizzate con
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Infatti le opere di competenza della Sezione DOR possono essere destinate alla rappresentazione
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Mio il corsivo. In ottemperanza alla l. 633/41 e successive modifiche, che ha recepito nel testo
quanto previsto dalla Direttiva 2009/24/CE, i programmi per elaboratore vengono tutelati come opere
letterarie.
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qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione»; il diritto di comunicazione al
pubblico «su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi
altro mezzo effettuata (…)», come anche il diritto di comunicazione al pubblico
«mediante la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente»; diritti relativi
alla registrazione su qualunque supporto, alla riproduzione meccanica e alla
distribuzione degli esemplari dell’opera; diritti relativi al noleggio e al prestito.
In riferimento a quanto appena schematizzato risulta di estremo interesse il comma 7,
dello stesso articolo 6, il quale specifica che «le opere create per la radiodiffusione,
per la televisione e quelle cosiddette multimediali, al pari di quelle che potranno
essere create in relazione a ogni ulteriore evoluzione dei mezzi di comunicazione al
pubblico, sono assegnate alle sezioni previste dal presente articolo in considerazione
del proprio genere160». Una affermazione di tal genere si trova in perfetto accordo
con quanto riportato nel secondo capitolo di questa trattazione in merito alla attuale
mancanza, all’interno del contesto giuridico tanto nazionale quanto internazionale, di
una definizione largamente condivisa e codificata di “opera multimediale”. Dunque,
la moderna schiera di artisti che opera con i nuovi media e, di fatto, produce opere
che possono essere ricomprese all’interno della categoria definita dalla
“multimedialità”161, è ancora obbligata ad estrapolare, dall’essenza globale del
proprio lavoro creativo, una caratteristica saliente che permetta di ricondurre l’opera
in questione all’interno di una delle sezioni previste.
40: L’OGGETTO DEL DIRITTO D’AUTORE
40.1: LE ENTITÀ PROTEGGIBILI

Come già visto nella sezione precedente, agli articoli 9, paragrafo 2, dell’Accordo
TRIPs e 2 del WCT si trova nella sua più ampia e completa formulazione quel
principio ordinatore che consente di individuare le entità proteggibili dal diritto
d’autore, stando al quale viene, quindi, data protezione alle sole espressioni e non
alle idee, ai procedimenti, ai metodi di funzionamento o ai concetti matematici in
quanto tali. D’altra parte, nel momento in cui l’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva
24/2009 (ed in modo analogo l’art. 2, l.d.a.) asserisce che rimangono esclusi dalla
tutela accordata al software i principi che ne stanno alla base, o ancore l’articolo 3,
paragrafo 2, della Direttiva 9/1996 (ed in modo analogo l’art. 10, paragrafo 2, del
TRIPs e l’art. 2, l.d.a.) chiarisce che il diritto d’autore applicato alle banche dati non
comprende le informazioni in esse contenute, questi non fanno altro che ribadire,
sebbene in maniera sottointesa, il principio sopra espresso.
Sembra essenziale a questo punto definire cosa si intenda, nell’ambito del diritto
d’autore, con le locuzioni “forma” e “contenuto”, ovviamente riferite alle diverse
opere dell’ingegno, al fine di comprendere a cosa nello specifico venga fornita tutela.
Da quanto sopra finora espresso sembra derivare che per “contenuto” si intenda
160
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Mio il corsivo.
Per un esame più approfondito delle caratteristiche dell’opera multimediale si veda oltre, pp. 175 e

ss.
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qualsiasi idea e informazione, ovvero un pensiero strutturato ma non ancora fissato, e
quindi sinteticamente qualsiasi significato: il contenuto espressivo di qualsiasi mezzo
di comunicazione. Dal momento che, poi, l’articolo 2 della CUB (attuato in Italia
dall’art. 1, paragrafo 1, l.d.a.), esplicita che vengono protette tutte le produzioni nel
campo letterario, scientifico, artistico, qualunque ne sia il modo e la forma di
espressione, si potrebbe ipotizzare che per “forma” si voglia indicare una qualsiasi
combinazione, tra le infinite possibili, di segni, appartenenti alle diverse lingue, che
rendono possibile la comunicazione tra soggetti diversi, in ogni luogo e tempo.

Figura 1: parti da cui risulta composta un'opera dell'ingegno.

Si vuole ribadire che il sorgere di una tutela giuridica è indissolubilmente legato alla
“concretizzazione” o esteriorizzazione dell’opera. Risulta indispensabile, quindi, che
l’ideatore si trasformi in autore. A questo proposito, riprendendo la suddivisione tra
corpus mysticum dell’opera ed i corpora mechanica già vista in precedenza nel corso
della trattazione162, si vuole nuovamente mettere in evidenza come la privativa
dell’autore insista sulle sequenze di segni che le danno forma, atte, per loro stessa
natura, ad essere trasferite da un supporto materiale ad un altro; mentre il diritto
d’autore non presenta nessuna relazione con tali supporti, ai quali può essere
applicato semplicemente un diritto di proprietà sulle cose corporali.
È stato giustamente osservato come il principio di tutelabilità delle sole forme
espressive e non anche dei contenuti ideativi ed informativi, risponde all’esigenza,
che emerge a livello sociale, di impedire che una riserva privata (un monopolio
quindi) su conoscenze e competenze che possono avere un ambito vastissimo di
applicazione, possa pregiudicare l’innovazione, derivante dalla libera concorrenza, e
più in generale il progresso culturale umano.
Si procede quindi dalla definizione generale data dall’articolo 2 della CUB, la quale
dichiara protette «tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico,
162

Si vedano a questo proposito le pagine 100 e 101 del presente capitolo.
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qualunque sia il modo o la forma di espressione», a questa dichiarazione iniziale
segue poi un elencazione puntuale (la medesima poi riportata dall’art. 2, l.d.a.),
integrata nel tempo con le nuove produzione dell’ingegno umano sviluppatesi in
questi ultimi decenni grazie progressivo avanzare delle nuove tecnologie come il
software (art. 10, par. 1, TRIPs; art. 4, WCT; art. 1, Direttiva 24/2009 e art. 2, l.d.a.)
e le banche dati (art. 10, par. 2, TRIPs; art. 5, WCT; art. 3, Direttiva 9/1996 e art. 2,
l.d.a.). Come altrove anticipato, tale elencazione, deve essere ritenuta di carattere
esemplificativo e non tassativo, proprio per permettere un continuo aggiornamento
dovuto al progresso tecnico-scientifico.
La lista individuata è molto simile a quella presente nello US Copyright Act,
codificato al Title 17 dell’USC, § 102 (anche in questo caso si afferma che la lista è
da considerarsi «illustrative and not limitative»).
Tuttavia per accedere alla protezione le entità ricomprese nei diversi generi sopra
nominati, devono presentare due importanti requisiti: idoneità a denotare un carattere
creativo, il quale si identifica con l’originalità e la novità dell’opera; e
discrezionalità, ovvero le forme espressive non devono costituire «un mezzo
necessario per esprimere un determinato significato ideativo o informativo» 163.
Per quanto concerne il primo dei requisiti indicati è da lungo tempo prassi per il
sistemi di civil law connettere la possibilità di fruire della tutela accordata dal diritto
d’autore al fatto che la forma espressiva risultante dall’opera dell’ingegno sia
esplicativa di un atto di creatività intellettuale. Tuttavia il panorama internazionale
non si presenta omogeneo a questo riguardo, infatti in alcuni paesi anglosassoni vige
il principio per cui la copyrightability dell’opera viene assegnata (o negata) sulla
base della considerazione del fatto che la sua realizzazione abbia richiesto
semplicemente «sufficient skill, judgement and labour». Ovviamente quanto detto ha
rilevanza principalmente per quelle categorie di opere che hanno come principale
caratteristica quella presentarsi quali compilazioni di dati informativi (banche di dati)
ed altri elementi fattuali, e per le quali spesso è stata data rilevanza, nel contesto della
tutela autoriale, al mero investimento di tempo, denaro ed energie. Il legislatore
europeo ha deciso, dunque, di intervenire a questo proposito per tramite dell’articolo
3 della Direttiva 9/1996, ove sono state dichiarate proteggibili le (sole) «banche di
dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
dell’ingegno propria del loro autore»164 (analogamente l’art. 10, paragrafo 2, del
TRIPs e l’art. 5 del WCT; nonché il recepimento da parte del legislatore nazionale
per tramite dell’art. 2, l.d.a.).
Si vuole infine precisare che non vengono richiesti, tra i requisiti generali di
protezione, né il valore artistico né l’utilità dell’opere, o più in generale una sua
qualsiasi destinazione di stampo funzionale.
40.2: OPERE DERIVATE (LE ELABORAZIONI)

Esiste poi un’altra particolare tipologia di opere sottoposte a tutela, ovvero le
elaborazioni. Infatti l’articolo 2 della CUB protegge «come opere originali, senza
163
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pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti,
le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica».
Quanto disposto dall’ordinamento comunitario è stato recepito dalla normativa
italiana, la quale in riferimento alle elaborazioni di carattere creativo dell’opera,
all’articolo 4, sancisce che «senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa,
quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od
artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non
costituenti opera originale». In questo caso ciò che distingue l’elaborazione dalla
mera contraffazione è l’apporto creativo invariabilmente, ed incontestabilmente,
presente nella prima mentre assente nella seconda.
L’ordinamento statunitense, in particolare al § 103 dell’US C.A., definisce in modo
sostanzialmente analogo le elaborazioni (e le opere di compilazione).
41: I DIRITTI PATRIMONIALI
41.1: COSA SI INTENDE CON “DIRITTI PATRIMONIALI”

Nel momento in cui, attraverso un atto di creatività intellettuale, prende forma
un’opera suscettibile di protezione, l’ordinamento conferisce all’autore una serie di
poteri concernenti l’utilizzazione della medesima.
Una parte di detti poteri (i cosiddetti “diritti patrimoniali”) interessa prevalentemente
la sfera patrimoniale dell’autore. Detti diritti sono ovviamente esclusivi e possono
essere trasferiti dal medesimo autore, come previsto sia dall’articolo 2581 c.c. sia dal
107 l.d.a., sia per atto tra vivi sia mortis causa; a tale proposito viene prescritta la
forma scritta ad probationem per qualsiasi atto di trasferimento. Per quanto concerne
la disciplina nazionale, tuttavia, risulta impossibile effettuare un trasferimento per
così dire “globale” del diritto d’autore, in quanto, sulla base dell’articolo 142 l.d.a., è
sempre possibile per l’autore ritirare l’opera dal commercio «qualora ricorrano gravi
ragioni morali», fatto salvo l’obbligo di fornire un equo indennizzo a chiunque abbia
acquistato i diritti relativi all’opera. Tale possibilità viene prevista anche dall’articolo
2582 c.c. il quale qualifica, inoltre, tale diritto come «personale ed intrasmissibile»
per cui non può essere esercitato da alcuno dopo la morte dell’autore.
Inoltre, tanto in ambito internazionale quanto in ambito comunitario, sono state
utilizzate formulazioni, per stabilire il contenuto dei poteri da assegnare all’autore,
che sembrano rifarsi ad un modello pluralistico, ovvero uno che assegni all’autore
tanti diritti esclusivi quante sono le diverse possibilità di utilizzazione dell’opera.
Ricordiamo a questo proposito la formulazione dell’articolo 19, l.d.a., il quale
stabilisce che, anche nella proprietà intellettuale, i diritti di utilizzazione economica
comprendono una serie di facoltà tra loro autonome ed indipendenti: l’esercizio di
una di queste non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuna delle altre, come il
trasferimento di una di esse non implica il trasferimento anche delle altre, se non
strettamente dipendenti165. La stessa legislazione statunitense, al § 201 (d) dello US
165
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Copyright Act, rimette in capo al titolare la possibilità di trasferire in tutto o in parte
ciascuno dei diritti esclusivi che compongono il copyright 166.
Tuttavia tale scansione atomistica del contenuto della tutela risulta abbastanza
elastica da essere comunque compatibile con una visione più unitaria della privativa
d’autore, la quale si configura come un insieme di facoltà ognuna riferita ad una
singola modalità di utilizzazione.
Non pare contestabile la constatazione, riconosciuta tanto dal legislatore quanto dalla
giurisprudenza comunitaria, che il diritto patrimoniale trova il suo fondamento nella
garanzia a livello costituzionale delle diverse forme di proprietà privata dei beni.
Quanto appena affermato trova immediato riscontro nell’articolo 17, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea167.
Nel descrivere la struttura del diritto di proprietà il legislatore dunque ha deciso di
comprendere all’interno della sua fattispecie il potere cosiddetto “positivo” (ovvero
lo ius utendi) di trarre tutte le possibili utilità dalla fruizione diretta ed esclusiva della
cosa corporale (nelle quali gli intangibles trovano la loro esplicazione materiale), in
maniera coerente con una visione della proprietà quale dominio unitario, elastico ed
onnicomprensivo. Mentre, nel concepire la struttura del diritto d’autore, si è
provveduto a ricomprendere al suo interno a regolare solamente il potere cosiddetto
“negativo” (ovvero lo ius excludendi) di porre sotto controllo l’uso dell’opera da
parte di terzi: da momento che quest’ultimo potere è da solo bastevole a garantire
l’interesse dell’autore (o, più in generale, del titolare della privativa) relativo al
massimo godimento dei benefici derivanti dalla utilizzazione di questa nei processi
produttivi. Questa visione di fondo ricavabile dal diritto internazionale si trova
esemplificata anche nel recepimento che di quest’ultimo è stato fatto dal legislatore
europeo. Si può infatti osservare come le direttive comunitarie emanate in questi
ultimi quindici anni utilizzino in maniera costante la formula «diritto di autorizzare o
vietare», in riferimento alle varie utilizzazioni dell’opera riservate all’autore, per
definire il contenuto del diritto patrimoniale. Ovvero, in primis, si attribuisce
all’autore il potere di interdire a terzi lo sfruttamento della risorsa, salvo poi
accostarvi il «diritto di autorizzare» tale sfruttamento da parte di altri.
Quanto appena sinteticamente accennato a riguardo della struttura del diritto d’autore
internazionale ed europeo non è passibile di essere trasferito in toto al sistema
adottato dalla legge d’autore italiana del 1941, la quale nel contenuto di diverse
norme rimanda chiaramente all’opzione per la strutta di ius utendi (alcuni articoli
riguardanti la sfera di applicazione materiale della legge, infatti, mostrano di
estendere anche agli atti di sfruttamento dell’opera da parte del titolare della
privativa la nozione di “esercizio del diritto di utilizzazione economica”).
Come indicato da uno degli Autori in maniera chiara e coincisa «l’estensione delle
privative patrimoniali può essere misurata sul piano orizzontale del novero delle
attività riservate e sul piano verticale della durata di questa riserva di attività» 168.
Oramai, grazie alle numerose direttive europee di armonizzazione, si può certamente
affermare che siano state riservate al titolare della privativa tutte le forme di
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sfruttamento dell’opera ad oggi conosciute, con l’ovvia eccezione di alcune aree
nelle quali permangono diritti a compenso, ed ancora le cosiddette “utilizzazioni
libere”. Si è giunti in questo modo ad una raccolta essenzialmente esaustiva, la quale
viene progressivamente aggiornata dal legislatore europeo, mano a mano che
sorgono nuove forme di utilizzazione dell’opera dovute all’evoluzione tecnologica,
secondo quello è da sempre il modello tipico degli ordinamenti di common law,
sebbene ad un esito analogo sia giunta anche l’esperienza dei paesi di ordinamento
latino-germanico.
L’ambito delle facoltà di utilizzazione economica, all’interno della normativa
nazionale, viene definito, quindi, in maniera non tassativa, bensì attraverso una
clausola di valenza generale rintracciabile all’articolo 12, paragrafo 2, il quale
stabilisce che «l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo». L’elenco fornito ha pertanto carattere meramente
esemplificativo e presenta una sostanziale similitudine con la lista presente nel § 106
dello US C. A.
41.2: IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE

Il primo diritto esclusivo ricondotto in capo all’autore riguarda «la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte» dell’opera dell’ingegno, come prescritto dall’articolo 2 della Direttiva
29/2001169 ed in modo analogo dall’articolo 9 della CUB; quest’ultimo, inoltre, al
paragrafo 2, presenta la prima formulazione di quello che viene definito come il
three-step-test, ovvero una enunciazione di tre principi posti quale discrimine per
stabilire la conformità o meno delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. Infatti,
le eccezioni e limitazioni devono trovare applicazione solo:
1. in determinati casi speciali che
2. non contrastino con il normale sfruttamento dell'opera e che
3. non arrechino ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
È appena il caso di ricordare che nella sostanzialmente speculare disposizione
nordamericana170, sono stati predisposti due principi per stabilire se vi sia stato o
meno un atto di violazione del diritto d’autore, precisamente occorre dimostrare
congiuntamente:
1. che l’accusato abbia effettivamente riprodotto un lavoro sottoposto a
copyright;
2. che, nel compiere tale atto, sia incorso in una improper appropiation, dal
momento che sussistono i termini per l’illecito anche nel caso in cui la copia
realizzata non sia esatta ma anche solo substantially similar171.
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La formulazione del testo della suddetta Direttiva è atta a normare l’uso di qualsiasi
tecnica di duplicazione, tanto analogica quanto digitale, come anche l’utilizzo di
qualsiasi strumento di riproduzione off-line ed on-line, che possa essere incorporato
su un qualunque supporto materiale, tangibile o intangibile. Il recepimento a livello
nazionale di quanto disposto a livello internazionale e comunitario a questo riguardo
si può osservare all’articolo 13 l.d.a., come modificato dal decreto legislativo
68/2003.
Esiste poi una evidente correlazione con l’articolo 61 l.d.a. il quale si occupa del
diritto di registrazione meccanica a mezzo di apparecchi riproduttori di suoni o di
voci.
Si precisa che «il diritto esclusivo di riproduzione espresso all’articolo 23 l.d.a.
riguarda sia le copie a scopo di lucro sia quelle effettuate senza che vi sia alcuna
finalità commerciale e lucrativa in generale»172.
Il diritto esclusivo che si sta considerando comprende tanto la prima fissazione
dell’opera su di un supporto materiale quanto la successiva trasposizione ad un
diverso tipo di supporto.
Stando all’articolo 2, paragrafo 1, della suddetta Direttiva 29/2001 tale diritto
esclusivo copre anche la riproduzione parziale, sempre che sezione riprodotta
presenti i caratteri di creatività e discrezionalità necessari per poter essere tutelata in
maniera autonoma dal diritto d’autore. Inoltre viene inclusa nell’ambito del diritto
qui trattato anche la riproduzione temporanea dell’opera, la quale tuttavia risulta
essere liberalizzata per alcune limitate finalità che verranno successivamente prese in
esame.
41.3: DIRITTI SU FORME DI ELABORAZIONE DELL’OPERA

Le privative patrimoniali trovano applicazione anche in merito a qualsivoglia forma
di elaborazione dell’opera; si possono qui nominare quelle più comuni come la
traduzione in una diversa lingua o in dialetto; l’inclusione della medesima, o di sue
parti, in un’opera di più complessa elaborazione; la sua trasposizione; lo sviluppo, la
customizzazione, la decompilazione del software; l’aggiornamento e l’aggiunta di
informazioni del contenuto informativo di banche dati, siti web, opere multimediali;
etc.
Tuttavia a differenza del legislatore italiano che all’articolo 18, l.d.a., prevede
espressamente in capo all’autore, oltre al diritto di traduzione, anche quello di
elaborazione dell’opera (il quale comprende tutte le forme di modificazione,
elaborazione, trasformazione elencate all’articolo 4, l.d.a.) 173, il legislatore europeo
non prevede una riserva generale di elaborazione dell’opera in capo al titolare del
diritto, se non limitatamente ai programmi per elaboratore, per tramite dell’articolo
4(b) della Direttiva 24/2009, e alle banche dati, per tramite dell’articolo 5(b) della
Direttiva 9/1996174. Tuttavia dal momento che si percepisce l’interferenza con gli
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Si veda a proposito delle elaborazioni riguardanti i programmi per elaboratore, cap. 1, pp. 44 ss.;
mentre a proposito delle elaborazioni concernenti le banche dati, cap. 1, pp. 28 ss.
173

130

interessi del titolare sottoposti a tutela in modo limitato alle sole modificazioni
dell’opera dell’ingegno che riprendano, almeno in parte, la forma espressiva nella
quale ha trovato estrinsecazione il lavoro originario, risulta chiaro che viene riservata
al titolare della privativa anche l’elaborazione dell’opera, in quanto, per forza di
cose, questa comporta la riproduzione parziale della forma dell’originale.
Si ricorda, a questo proposito, l’articolo 12 della CUB, sulla base del quale gli autori
hanno «il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre
trasformazioni delle loro opere».
Quanto al diritto di trascrizione delle opere orali, questo è disciplinato
dall’ordinamento italiano dall’articolo 14, l.d.a.175, il quale riconosce in capo
all’autore la facoltà di decidere se la sua opera debba essere fissata su di un supporto
materiale o se debba invece rimanerne priva. Va sottolineato come nel caso in cui sia
un soggetto terzo ad effettuare la trascrizione, questa potrebbe comportare una
elaborazione della forma dell’opera, che, qualora venissero soddisfatte le già citate
condizioni poste dall’articolo 4, l.d.a., darebbe vita a diritti specifici.
41.4: DIRITTI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO (PRESENTE E NON-PRESENTE)

All’ex articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 29/2001 si legge che viene ricondotta
all’interno delle privative patrimoniali in capo all’autore «qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico (…) in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente»176. Sostanzialmente concorde l’articolo 8 del WCT, che parla di
“messa a disposizione del pubblico”, richiamando, dunque, la forma interattiva,
nell’ottica di andare ad integrare quanto già predisposto in precedenza, attraverso
stratificazioni normative, in materia di comunicazione dell’opera ad un pubblico,
tanto presente quanto non-presente, dalla stessa CUB177.
Tuttavia il considerando 23 della medesima Direttiva offre una interpretazione delle
attività regolate dall’ex articolo 3 stando alla quale queste si estendono in modo
esclusivo a quelle comunicazioni il cui potenziale pubblico di riferimento non è
presente dal luogo ove esse originano. Ovvero essa copre solo le trasmissione a
distanza, in modo del tutto indipendente dalla tecnica utilizzata, dal formato delle
informazioni trasmesse, e dal fatto che, per essere interattiva, essa sia accessibile in
un luogo e in un tempo che ciascuno è libero di scegliere individualmente.
È di altrettanta importanza notare come la privativa qui presa in visione faccia
riferimento a quelle forme di trasmissione esplicitamente destinate ad un “pubblico”,
ovvero quelle che vengono effettuate con il preciso intento di raggiungere un numero
indefinito di potenziali destinatari, indipendentemente che la fruizione avvenga in
loghi pubblici o privati. Viene precisato, poi che la riserva copre anche la
ritrasmissione dell’opera da parte di un ente diverso da quello originario.
La disciplina generale alla quale si è appena accennato è stata integrata da regole
speciali concernenti sia la trasmissione via satellite, grazie all’articolo 2 della
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Direttiva 83/1993, sia la ritrasmissione via cavo, grazie all’articolo 8 della medesima
Direttiva178.
Da quanto fin qui esposto sull’argomento si può trarre la conclusione che l’attività di
armonizzazione svolta dal legislatore comunitario non è stata, per ora, estesa a
ricomprendere anche la recitazione, l’esecuzione o la rappresentazione dell’opera
alla presenza di un pubblico. Tuttavia la rappresentazione e l’esecuzione delle opere
drammatico-musicali ad un pubblico presente sono, comunque, riservate agli autori
dall’articolo 11 CUB, come l’esclusiva sulla recitazione di quelle letterarie è
garantita dall’articolo 11-ter CUB; quindi nell’economia generale del sistema del
diritto d’autore europeo anche questa tipologia di attività è sottoposta alla medesima
privativa.
Esemplare in questo senso risulta la normativa nazionale in materia, la quale
all’articolo 15, l.d.a., rimette in capo all’autore la facoltà che ha per oggetto
l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque queste vengano
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, drammatica,
cinematografica e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale,
solo se tali attività avvengono in pubblico; mentre gli articoli 16 e 16-bis, l.d.a.,
riconoscono all’autore medesimo la facoltà esclusiva di comunicare l’opera al
pubblico, in questo caso un pubblico chiaramente non-presente nel luogo e momento
in cui l’atto di comunicazione ha origine, attraverso l’impiego di uno dei mezzi di
comunicazione a distanza 179.
Per quanto concerne invece la normativa statunitense in materia, questa al § 106
presenta una peculiare distinzione tra performance right e display right180: il
Copyright Act riconosce dunque in maniera separata sia il diritto di rappresentare o
eseguire in pubblico opere in una modalità, per così dire, “dinamica”, che implica
quindi la realizzazione di una performance, sia il diritto di presentare al pubblico le
opere in una modalità “statica”. 181
Infine va ricordato come giochino un ruolo importante nella messa a disposizione
telematica ed interattiva delle copie sottoposte ad un processo di digitalizzazione, i
sistemi di gestione basati su misure tecnologiche di protezione. Tali sistemi
prevedono infatti: la marcatura elettronica deli esemplari per favorirne la
tracciabilità; l’introduzione di limitazioni tecnologiche all’uso di questi esemplari; e,
in generale, l’imposizione di barriere tecnologiche al fine di impedire a terzi non
autorizzati dal titolare della privativa, l’accesso e l’utilizzo delle opere protette.
L’articolo 6 della Direttiva 29/2001, posto a protezione dei suddetti sistemi, obbliga
gli Stati membri a prevedere «una adeguata protezione giuridica contro l’elusione di
efficaci misure tecnologiche» mentre l’articolo 7 della medesima impone di
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provvedere ad una adeguata protezione giuridica nei confronti di chiunque rimuova
le informazioni elettroniche relative ai diritti d’autore dagli esemplari delle opere
protette182. Quanto disposto in materia è stato ripreso in maniera sostanziale dalla
normativa italiana la quale, per tramite del decreto legislativo 68/2003 ha introdotto
nel teso della legge 633/41 il Titolo II-ter dedicato per intero alle misure
tecnologiche di protezione e alle informazioni sul regime dei diritti183.
Su posizioni sostanzialmente analoghe in materia si pone il legislatore americano nel
momento in cui stabilisce, al § 1201 (a), che «no person shall circumvent a
technological measure that effectively controls access to a work protected under this
title»; e, al § 1202 (b), che «no person shall, without the authority of the copyright
owner or the law, intentionally remove or alter any copyright management
information (…)»184.
41.5: DIRITTI DI DISTRIBUZIONE

L’articolo 4 della Direttiva 29/2001, infine, dispone che venga riconosciuta all’autore
dell’opera di ingegno la facoltà di autorizzare «qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell’originale (…) o di copie [dell’opera], attraverso la vendita o in altro
modo»185. Analogamente l’articolo 6 del WCT 186.
La formulazione comprende qualsiasi atto di messa in circolazione di esemplari
dell’opera, all’interno del territorio di protezione, che siano fissati su di un supporto
materiale, in modo totalmente indipendente dalla modalità in cui questa si verifica,
sempre che vi sia un effettivo trasferimento di proprietà o di altri diritti reali
sull’esemplare posto in circolazione. In questo caso quindi non viene ricompresa
all’interno di tale privativa la messa a disposizione di un esemplare digitalizzato a
mezzo di una rete telematica, bensì essa viene fatta rientrare nell’area della
comunicazione al pubblico.
Quanto stabilito dalla Direttiva è stato puntualmente recepito all’interno
dell’ordinamento italiano per mezzo dell’articolo 17, l.d.a. 187. Peraltro l’introduzione
in commercio dell’opera non corrisponde in maniera esclusiva alla “vendita”, ma ad
ogni forma di circolazione commerciale dell’opera, con l’unica condizione che sia
presente lo scopo di lucro. Inoltre il diritto di distribuzione non è limitato al solo
diritto, in capo all’autore, di iniziare la commercializzazione della sua creazione, ma
si riferisce alla facoltà di mettere l’opera a disposizione del pubblico, intesa nel suo
significato più ampio.
«Anche nel sistema statunitense il diritto di distribuzione comprende ogni forma di
commercializzazione dell’opera, ma ad esso è equiparata la pubblicazione (§ 101),
laddove, invece, nella normativa italiana la pubblicazione è oggetto di un diritto
autonomo»188.
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Prendendo in considerazione il principio dell’esaurimento del diritto, l’esclusiva qui
menzionata non si estende agli atti di distribuzione successivi alla prima messa in
commercio dell’opera con il consenso del titolare del diritto. Pur essendo attività di
immissione in circolazione degli esemplari dell’opera omogenee alla distribuzione, il
noleggio ed il prestito della medesima non costituiscono comunque atti di esercizio
del diritto summenzionato. Al pari dell’articolo 18-bis, l.d.a., l’articolo 3 della
Direttiva 115/2006 assegna all’autore un «diritto esclusivo di autorizzare o vietare il
noleggio de il prestito (...) per l’originale o le copie della propria opera» 189. Va
precisato che le facoltà esclusive di noleggio e prestito si differenziano in relazione
della finalità, presente nel noleggio, anziché nel prestito, della realizzazione di un
beneficio economico, diretto o indiretto, derivante dalla cessione in uso degli
originali, delle copie o dei supporti di opere per un periodo di tempo limitato.
L’ordinamento statunitense prevede una regola analoga che può essere identificata
nella first sale doctrine (al § 109 (a)) la quale prevede una eccezione per quelle
attività di «rental, lease, or lending», limitatamente ai fonogrammi e ai programmi
per elaboratore, svolte «for purpose of direct or indirect commercial advantage» (§
109 (b))190.
41.6: DIRECT INFRINGEMENT, CONTRIBUTORY INFRINGEMENT, VICARIOUS
LIABILITY

Si impone a questo punto un breve inciso sulle diverse forme di infringement del
copyright previste dalla legislazione statunitense, costituisce infatti una violazione
del diritto d’autore ogni esercizio non autorizzato di almeno uno dei diritti
riconosciuti al copyright holder dal già visto 17 U.S.C. § 106.
Il cd. direct infringment è l’unico meccanismo di imputazione della responsabilità
previsto direttamente dal Copyright Act. Si reputa “diretta” quella violazione del
diritto d’autore che deriva dall’esercizio non autorizzato, anche involontario, posto in
essere da una persona fisica o giuridica senza che vi sia la partecipazione o il
coinvolgimento di soggetti terzi.
Costituisce invece una creazione puramente giurisprudenziale, in linea con i principi
generali e la struttura del sistema dei torts di common law, l’istituto della
responsabilità per il fatto terzo, ovvero la secondary liability191. La responsabilità
indiretta è composta da due fattispecie: il contributory infringement e la vicarious
liability. Entrambe le ipotesi presuppongono, ovviamente, che vi sia stata in
precedenza una violazione diretta da parte dell’utente.
Il contributory infringement, che ha ottenuto riconoscimento dalla giurisprudenza
americana per la prima volta nel 1911192, ricorre nel momento in cui «un soggetto,
essendo a conoscenza dell’attività illecita, induce, causa, o contribuisce
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materialmente all’infrazione del terzo»193. Si posso quindi individuare
sostanzialmente due condizioni per la sussistenza della contributory liability: l’essere
a conoscenza dell’attività illecita, a cui viene equiparata la prevedibilità della
condotta del terzo, e l’aver materialmente contribuito, anche solo tramite induzione,
alla effettiva messa in atto della condotta da parte del terzo.
La giurisprudenza nordamericana richiede, invece, per riconoscere l’ipotesi di
vicarious liabilty194, la concreta, ed evidentemente mancata, possibilità di controllo
(the right and ability to supervise) dell’attività illecita del terzo a cui deve sommarsi
il profitto economico del produttore/distributore derivato dalla violazione diretta
(direct financial benefit).
Il cd. leading case nordamericano in tema di secondary liability under copyright law
concernente la produzione e successiva distribuzione di un dispositivo tecnologico, è
il celebre Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., meglio conosciuto
come caso Betamax, deciso dalla Corte Suprema nel 1984 195.
41.7: LIMITAZIONI ED ECCEZIONI

Si va a considerare ora una duplice serie di limitazioni dell’ampiezza dei diritti
esclusivi che si è andati finora ad elencare: in orizzontale, per tramite di una serie di
norme che circoscrivono il campo delle attività riservate; ed in verticale, stabilendo
un termine per la durata temporale di tale riserva.
Le limitazioni cosiddette “interne” al diritto d’autore si possono quasi
universalmente riconoscere all’interno delle regole stabilite per la categoria delle
“libere utilizzazioni”, le quali riconoscono come lecite una serie di utilizzazioni
economiche delle opere protette anche nel caso in cui le non ci sia stato il preventivo
consenso da parte del titolare della privativa patrimoniale.
Il sistema delle libere utilizzazioni può a prima vista apparire eterogeneo, tuttavia in
seconda analisi possono essere stabiliti dei collegamenti più intensi tra le diverse
norme che lo compongono.
Infatti è la Direttiva comunitaria 29/2001 che provvede a fornire un catalogo
generale delle libere utilizzazioni (opportunamente integrato la Direttiva 24/2009 per
quanto concerne il software, dalla Direttiva 9/1996 per le banche dati e dalla
Direttiva 115/2006 per il prestito pubblico) e, concordando con quanto proposto da
uno degli Autori196 che maggiormente ha indagato la materia, si ritiene che queste
possano essere suddivise in quattro principali categorie.
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Innanzitutto ci sono le regole che consentono la riproduzione non autorizzata di
opere protette per mezzo di strumenti che, dato l’attuale stato di avanzamento della
tecnologia, sarebbero difficilmente individuabili e reprimibili. Come stabilito
dall’articolo 5, paragrafo 1, della summenzionata Direttiva, e, per assimilazione,
dall’articolo 68-bis, l.d.a., si fa rientrare, in primis, tra gli atti liberalizzati quelli
relativi all’utilizzazione temporanea dell’opera, principalmente in formato digitale,
che siano privi di rilievo economico proprio 197, come, ad esempio, la
memorizzazione temporanea (il cd. “caching”). Grazie alla previsione di tali regole
viene così consentita una ampia serie di operazioni, prive di rilievo economico
autonomo, ma indispensabili al corretto funzionamento delle reti telematiche, e, in
generale, delle infrastrutture che consentono la comunicazione ad un pubblico
distante. Il medesimo articolo, al paragrafo 2, prevede poi una serie di ulteriori
utilizzazioni libere per le quali tuttavia il legislatore europeo, nel considerare
l’idoneità di tali tecnologie a creare dei sostituti, sebbene non-perfetti, degli originali
prodotti culturali, ha previsto che venga versato ai titolari delle privativa un «equo
compenso». Di concerto con le previsioni appena riportare gli articoli 68 e,
rispettivamente, 71-sexies e 71-octies, l.d.a., hanno liberalizzato la reprografia ad uso
personale delle opere a stampa e la riproduzione per uso personale dei fonogrammi e
videogrammi contenuti nelle opere, sempre, tuttavia, previo adeguato compenso, da
versare agli autori delle opere riprodotte o ai loro aventi causa.
In secondo luogo l’articolo 5, paragrafo 3, afferente alla medesima Direttiva in
precedenza citata, come anche l’articolo 6, paragrafo 2, contenuto nella Direttiva
9/1996, e i recepimenti nella legislazione nazionale da parte, rispettivamente,
dell’articolo 71-bis e degli articoli 67 e 64-sexies, comma 2, l.d.a., consentono
l’utilizzo non autorizzato delle opere protette da parte di alcune particolari categorie
di utenti, persone fisiche ed istituzioni, i cui interessi nell’avere libero accesso alle
medesime vengono ritenuti più meritevoli di tutela rispetto a quelli dell’autore di
controllarne le modalità di accesso o di ottenere un adeguato compenso per
consentirla.
Inoltre gli articoli 5, paragrafo 3, e 6 della Direttiva 24/2009, ed il sostanzialmente
analogo recepimento nella normativa italiana ad opere degli articoli 64-ter, paragrafo
3, e 64-quater, costituiscono i riferimenti di legge per mezzo dei quali vengono
liberalizzate le forme di utilizzazione dell’opera che mirano ad individuare e porre in
uso quelle informazioni altrimenti secretate dall’autore, che risultano utili, ed in
alcuni casi indispensabili, per la creazioni di opere dell’ingegno derivate o
complementari. Tipico è il caso del codice sorgente dei software, indispensabile al
fine di creare ulteriori programmi che siano interoperabili con il software originario
che dovrebbe contenerli. In relazione all’evento considerato, tuttavia, si vuole
sottolineare come all’autore non venga fatto obbligo di fornire l’informazione utile ai
fini dell’interoperabilità, bensì questi semplicemente non ha diritto di ostacolare in
modo deliberato l’osservazione, lo studio o la sperimentazione effettuati sul software
originario ai fini della decompilazione del medesimo.
Infine sempre il medesimo articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 6, paragrafi 2 e 3
della Direttiva 29/2001 e il conseguente recepimento nazionale ad opera degli articoli
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68, paragrafo 2; 70, paragrafo 1; 66; e 70-ter, si occupano di liceizzare una ampia
serie di utilizzazioni delle opere protette volendo raggiungere il duplice obbiettivo di
assicurare una maggiore circolazione dei contenuti in esse espressi, rispetto alla mera
circolazione mercantile, ovvero quella autorizzata dall’autore, degli esemplari che li
contengono ed, allo stesso tempo, di consentirne lo sfruttamento al fine della
realizzazione di nuove opere dell’ingegno.
Negli Stati Uniti il limite principale ai diritti esclusivi è rappresentato dalla clausola
del fair use (come esposta al § 107 198), la quale include, in un lista comunque non
esaustiva, la riproduzione in copie per finalità di critica, commento, cronaca,
insegnamento o ricerca.
Per concludere si ritiene giusto accennare al fatto che, all’interno del sistema del
diritto d’autor, ulteriori limitazioni dei diritti patrimoniali discendo dall’applicazione
dei principi concernenti l’esaurimento interno e comunitario. All’interno del diritto
continentale ed anglosassone infatti, seppur non sempre codificato, è largamente
condiviso il fatto per cui l’autore perde ogni diritto in merito alla circolazione degli
esemplari “originali” della sua creazione, sottoposta a tutela, successivamente al
primo atto di immissione sul mercato comune dei medesimi, fermo restando che
quanto appena esposto a valore solo a seguito di atti definitivamente traslativi della
proprietà del supporto tangibile nel quale l’opera risulta fissata.
Quanto sopra si può trovare ampliamente codificato all’articolo 4, paragrafo 2, della
Direttiva di armonizzazione comunitaria 29/2001 (ripreso poi nella normativa
italiana all’articolo 17, paragrafo 2) sulla base del quale «il diritto di distribuzione
dell’originale o di copie dell’opera (…) si esaurisce nella Comunità (…) nel caso in
cui la prima vendita o il primo altro trasferimento della proprietà nella Comunità di
detto oggetto sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso». Allo scopo
di preservare un sostanziale equilibrio tra gli obiettivi del mercato unico e quelli dei
titolari di privative patrimoniali, tanto la Corte di giustizia quanto il legislatore
europeo hanno quindi stabilito che quanto legiferato a proposito dell’esaurimento del
diritto per le opere protette non trovi applicazione nel caso della prestazione di
servizi. Si precisa inoltre che il legislatore europeo, seguendo una linea che trova
preciso riscontro all’art. 6 TRIPs, esclude la possibilità per gli Stati membri di
introdurre nei rispettivi ordinamenti un principio di esaurimento internazionale del
diritto.
Nello US Copyright Act una regola simile a quella del principio dell’esaurimento del
diritto in ambito comunitario è contenuta nella first sale doctrine regolata dal § 109
(a)199 ai sensi della quale «the owner of a particular copy or phonorecord lawfully
made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the
autorithy of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of
that copy or phonorecord».
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41.8: DURATA DEI DIRITTI

A differenza dei diritti morali, che vedremo in seguito, i quali non prevedono alcun
tipo di limitazioni temporali, i diritti di utilizzazione economica hanno una durata
limitata nel tempo.
Tradizionalmente il sistema del diritto d’autore internazionale, basandosi su quanto
previsto dalla CUB all’articolo 7, paragrafo 1, ripreso dall’articolo 12 TRIPs,
stabilisce un minimum di protezione pari attualmente a 50 post mortem auctoris;
tuttavia al paragrafo 6 del medesimo articolo viene consentito ai paesi membri di
prevedere una durata superiore200. Tuttavia, a seguito dell’armonizzazione
comunitaria, operata in particolar modo dalla Direttiva 116/2006, vi è stata
l’estensione della protezione, assegnata a tutte le opere per le quali possano essere
identificate quali autori una o più persone fisiche, fino a 70 post mortem auctoris
(analogamente all’articolo 25, l.d.a.). Una evoluzione praticamente identica della
legislazione in merito si è avuta nell’ordinamento statunitense, il quale inizialmente,
con lo US Copyright Act, prevedeva una durata pari a 50 anni dalla morte dell’autore,
poi estesa fino a 70 a seguito dell’entrata in vigore nel 1998 del Sonny Bono Act.
Facendo poi una rapida carrellata : nel caso di opere frutto del contributo di più
persone, la durata dei diritti spettanti a ciascun coautore viene determinata sulla vita
del co-autore che muore per ultimo; nel caso di opere cinematografiche, la durata
decorre dalla morte dell’ultimo sopravvissuto tra alcuni soggetti (già visti in
precedenza); nel caso di opere collettive, la durata dei diritti spettanti a ciascun
collaboratore si determina sulla vita di ciascun collaboratore; tuttavia, a tale
proposito, per l’opera collettiva intesa come un unicum la durata dei diritti è di 70
anni a decorrere dalla prima pubblicazione; infine nel caso di opere anonime o
pseudonime, la durata dei diritti patrimoniali è di 70 a decorrere dalla prima
pubblicazione.
42: I DIRITTI MORALI
Questa seconda categoria di diritti è quella dedicata alla tutela degli interessi più
tipicamente legati alla sfera personale dell’autore quale creatore dell’ingegno, infatti
i medesimi permangono anche successivamente (ed in modo del tutto indipendente)
alla cessione dei diritti patrimoniali. Questi sono posti quale presidio dell’intenso
legame che viene a formarsi tra la personalità creativa dell’autore e l’esito materiale
del suo sforzo. Va detto che è proprio in questo campo che, mancando una
armonizzazione efficace a livello sovrannazionale, si registra storicamente la
maggiore divergenza tra ordinamenti di civil law e di common law. Ad ogni modo si
tratta di una tutela riconosciuta tanto a livello europeo (con l’articolo 1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato espressamente dall’articolo 6
del Trattato sull’Unione Europea) quanto internazionale (l’articolo 27 della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e l’articolo 6-bis della CUB; da
notare, tuttavia, come l’Accordo TRIPs abbia evitato di esprimersi in materia, dal
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momento che l’articolo 9 impone agli Stati membri di uniformarsi a quanto disposto
dagli articoli da 1 a 21 della CUB, con la sola eccezione proprio dell’articolo 6-bis).
Si può osservare come «sul piano strutturale [emerga] una tendenza a tipizzare i
diritti morali in forma di meri iura excludendi alios anche in ordinamenti (come
quello italiano) che sembrano assegnare ai diritti patrimoniali un struttura di ius
utendi»201. Si fa dipendere questa circostanza dal fatto, già evidenziato, che la
struttura di ius excludendi risulta essere la più conferme a proteggere gli interessi
personali dell’autore.
Sul piano delle attività riservate il sistema del diritto d’autore europeo stabilisce per
tramite del già ricordato articolo 6-bis della CUB, opportunamente assimilato nella
legislazione italiana con l’articolo 20 l.d.a., l’obbligo per il paesi membri di garantire
all’autore i cosiddetti diritti di paternità e di integrità dell’opera 202. Di concerto con
questo primo nucleo di poteri viene assegnata all’autore dell’opera anonima o
pseudonima «il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di
autore» (art. 21, paragrafo 2, l.d.a.).
Sul piano dell’estensione verticale i diritti qui considerati durano fino alla morte
dell’autore, essi inoltre, come previsto dall’articolo 22 l.d.a., sono inalienabili. Il
paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che nel momento in cui l’autore sia a
conoscenza ed dia il suo benestare a che terzi apportino modificazioni alla sua opera,
non potrà più nel futuro agire al fine di impedirne l’esecuzione o per chiederne la
soppressione. Ancora, sebbene i diritti morali risultino indisponibili, imprescrittibili,
personali e, quindi, intrasmissibili mortis causa, tuttavia l’articolo 23, l.d.a., consente
al coniuge e ai discenti diretti di farli valere anche dopo la morte dell’autore. Tale
risultato, tuttavia, non è frutto di una sorta di successione testamentaria, bensì i
congiunti acquisiscono in questo caso il diritto di difendere l’immagine e la
reputazione di quella persona che, dal momento che non è più in vita, non può
provvedervi da sé (risulta invece intrasmissibile mortis causa il diritto di inedito di
cui all’articolo 24 l.d.a.).
La differenza maggiore con il sistema anglosassone sta nel fatto che, in virtù del
contratto concluso tra le parti, l’autore può spogliarsi dei diritti morali, cosa come
visto assolutamente impossibile nei sistemi per così dire “latini”. Come già
accennato dopo l’adesione alla CUB gli Stati Uniti hanno modificato, in maniera
comunque parziale, il proprio approccio alla questione dei diritti morali, attraverso
l’inserimento, con il Visual Rights Act, del § 106A. In riferimento alle sole opere
d’arte visive viene infatti stabilito dal legislatore che «independent of the exclusive
rights provided in section 106, the author of a work of visual art shall have the right:
to claim authorship of that work, and
to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he
or she did not create». Inoltre viene riconosciuto all’autore «the right to prevent the
use of his or her name as the author of the work of visual art in the event of a
distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial
to his or her honor or reputation», come anche il contestuale diritto, sottoposto
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tuttavia ad alcune limitazioni, di opporsi a che le suddette mutilazioni e
modificazioni vengano perpetrate alla sua opera.
Giova peraltro sottolineare come il testo della norma stabilisca che, benché «the
rights conferred by subsection may not be transferred», tuttavia «those rights may be
waived if the author expressly agrees to such waiver in a written instrument signed
by the author». Ovvero si prevede che l’autore possa volontariamente rinunciare a
tali diritti, eventualità questa mai contemplata negli ordinamenti di civil law. La
successive precisazione riportata dal testo della norma, la quale sancisce che
«transfer of ownership of any copy of a work of visual art, or of a copyright or any
exclusive right under a copyright, shall not constitute a waiver of the rights conferred
by subsection», è comunque in accordo con quanto in genere stabilito
dall’ordinamento comunitario.
43: I DIRITTI CONNESSI
La disciplina dei diritti connessi al diritto d’autore ha conosciuto sostanzialmente tre
diverse fasi di evoluzione nel corso della storia.
Nella prima gli artisti e l’industria culturale (cinematografica e discografica) hanno
tentato di equiparare, in termini di tutela, i propri prodotti alle opere dell’ingegno, ma
sono stati fortemente osteggiati dagli autori, i quali temevano di essere ostacolati
nell’esercizio delle loro prerogative di appropriazione esclusiva di quanto risultante
dai loro sforzi creativi, dall’introduzione di una nuova serie di privative
inscindibilmente connesse alle loro opere.
Nella seconda fase si è assistito invece alla alleanza tra artisti e produttori di
fonogrammi con le emittenti radio-televisive con un conseguente cambio di direzione
strategico per quanto concerne la rivendicazione di una sorta di diritto d’autore,
consistente nell’ottenere tutela per mezzo di diritti d’autore nuovi ed alternativi.
Questa diversa impostazione del problema ha provocato una serie di iniziali
esperimenti normativi nazionali. Inoltre ha avuto finalmente termine la lunga
gestazione del primo accordo internazionale in materia di diritti connessi
dell’impresa culturale con la stipula della Convenzione di Roma del 26 ottobre
1961203, nella quale si prevede il recepimento da parte delle normative nazionali di
una prima forma di normativa uniforme che coinvolge artisti, produttori fonografici
ed emittenti radio-televisive.
Una serie di importanti rivoluzioni nella tecnologia della comunicazione ed
informazione, che ha visto l’avvento di nuovi strumenti e nuove tecniche di
riproduzione privata e di trasmissione a distanza di qualsivoglia dato informativo, ha
segnato l’avvento della terza ed ultima fase. In tale periodo storico il diritto
comunitario è intervenuto, in risposta alle nuove esigenze di tutela dei prodotti
culturali contro lo sfruttamento dovuto alle nuove tecnologie, emanando una serie di
Direttive (come la Direttiva 100/1992, sostituita poi dalla Direttiva 115/2006; la
Direttiva 83/1993; la Direttiva 98/1993, sostituita poi dalla Direttiva 116/2006; la
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Direttiva 29/2001 e la Direttiva 48/2004) 204 le quali hanno attribuito ai soggetti
interessati una forma di protezione costituita da un diritto esclusivo che prende a
riferimento l’archetipo dei diritti d’autore. Inoltre la Direttiva 9/1996 relativa al cd.
diritto sui generis riguardante le banche dati, prevede un regime dal contenuto molto
simile a quello dei suddetti diritti connessi.
Il processo di uniformazione delle normative concernenti i diritti connessi d’altra
parte si è esteso oltre la circoscritta area comunitaria, andando ad interessare, per
tramite dell’Accordo TRIPs del 1994 e del Trattato WPPT di Ginevra del 1996,
anche diversi paesi dell’area WTO e, rispettivamente, OMPI.
I diritti connessi vengono riconosciuti a soggetti che operano nell’industria culturale
ed artistica, i quali svolgono attività strumentali alla divulgazione nonché
utilizzazione di quelle opere sottoposte alla tutela accordata dal diritto d’autore: nello
specifico i produttori di fonogrammi, i produttori di opere cinematografiche ed
audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori, le emittenti radiofoniche e televisive,
ovvero quei soggetti che forniscono una intermediazione tra autore e pubblico
connessa alla fruizione dell’opera dell’ingegno e che, contestualmente, non sono
coinvolti nella creazione di nuove forme espressive o di nuovi contenuti ideativi.
Ne consegue che in questo ambito la normativa italiana, al pari di quelle analoghe
degli altri Stati, risente delle influenze derivanti da diverse convenzioni
internazionali ed interventi di armonizzazione comunitaria, già ricordati.
È prevista poi una seconda categoria di diritti connessi, la cui forma di tutela si
presenta come più debole rispetto al diritto d’autore; questi vengono riconosciuti agli
autori o agli editori in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie
opere dell’ingegno (in quanto prive del requisito dell’apporto di creatività): questo è
il caso dei diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima
volta , alle edizioni critiche e scientifiche di opere di dominio pubblico, ai bozzetti di
scena teatrali, alle fotografie (o, almeno, ad alcune di esse), alla corrispondenza
epistolare e al ritratto, ai progetti, all’aspetto estero, etc.
Va tenuto in considerazione che mentre i paesi di common law ricomprendono i
diritti connessi nell’ambito della tutela del diritto d’autore, i paesi di civil law non
riconoscono alle prestazioni rientranti nei diritti connessi il medesimo livello di
creatività proprio delle opere letterarie ed artistiche e, quindi, prevedono per queste
una tutela separata ed autonoma (rispetto al diritto d’autore vero e proprio).
L’articolo 14 del TRIPs205 si pone come un agente intermediario tra queste due
diverse posizioni, limitandosi ad elencare i diritti minimi da garantire alle categorie
di soggetti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione.
Come abbiamo già visto è possibile in questo campo del diritto isolare due sottocategorie. La prima è quella relativa ai diritti riconosciuti al produttore di
fonogrammi (come recepiti e regolati dagli artt. 72-78-bis, l.d.a.), che viene definito
come il soggetto che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei
suoni provenienti da una interpretazione od esecuzione (art. 78, l.d.a.), al produttore
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di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento (art.
78-ter, l.d.a.) e alle emittenti radiofoniche televisive (art. 79, l.d.a.) 206. Sebbene non
siano previsti requisiti di accesso alla tutela tuttavia si può affermare che la
medesima, dal momento che è diretta ad una attività di tipo organizzativoimprenditoriale, spetti unicamente in presenza di un cospicuo investimento: d’altra
parte è del tutto indifferente ai fini della tutela il tipo di utilizzazione economica a cui
il produttore/emittente vuole destinare la sua attività, e allo stesso modo prescinde
dalla forma espressiva contenuta nel fonogramma, nel videogramma o nella
emissione radiofonica o televisiva.
Ai medesimi principi si ispira la seconda categoria di diritti: quelli riconosciuti agli
artisti interpreti ed esecutori (come recepiti e regolati dagli artt. 80-85, l.d.a.)207,
ovvero attori, cantanti, musicisti, ballerini e persone che rappresentino, recitino o
eseguano in qualunque modo opere dell’ingegno, siano queste sottoposte a tutela o di
dominio pubblico (art. 80, l.d.a.). Le disposizioni in esame non riconoscono a tutti gli
artisti i suddetti diritti connessi, ma solo a quelli la cui prestazione abbia un
contenuto artistico di notevole rilevanza.
Inoltre, mentre il diritto all’immagine e all’identità personale vengono riconosciuti a
tutti i soggetti finora menzionati, ad un numero limitato di artisti, indicati all’articolo
82, l.d.a., vengono attribuiti dall’ordinamento i diritti relativi alla personalità
professionale: in particolare, agli artisti è consentito opporsi alla riproduzione e alla
comunicazione al pubblico della loro interpretazione o esecuzione che possa essere
ritenuta di pregiudizio al loro onore o reputazione (art. 81, l.d.a.); e per quegli artisti
che abbiano sostenuto le prime parti dell’opera spetta il diritto a che il loro nome si
indicato nella comunicazione al pubblico della loro esecuzione/rappresentazione, il
cd. diritto alla pubblicazione del nome, e che venga stabilmente apposto sui supporti
che contengono la fissazione (art. 83, l.d.a.). è stato escluso che gli interpreti cd. “coprimari” possano godere di questo beneficio.
Per quanto concerne i diritti patrimoniali, è stato stabilito dal legislatore che quelli
previsti a favore degli artisti possano essere oggetto di trasferimento, senza che vi sia
la necessità di alcuna particolare formalità (ad eccezione della forma scritta ad
probationem). Non si può dire la stessa cosa dei diritti afferenti la protezione della
personalità artistica e generale degli interpreti, in quanto, trattandosi di diritti della
personalità, risultano irrinunciabili ed inalienabili.
Viene inoltre previsto a favore dell’esecutore che abbia svolto una parte di notevole
importanza artistica, in questo caso «anche se di artista co-primario», un “equo
compenso” per ogni “passaggio” dell’opera cinematografica o assimilata a carico
degli organismi di emissione o di chi eserciti il diritto di sfruttamento economico
dell’opera. Da notare che tale diritto al compenso è irrinunciabile.
L’art. 85, infine, dispone che la durata di diritti degli artisti interpreti-esecutori sia
pari a 50 anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione; dopo tale
termine, non esistono limiti alla riproduzione dell’esecuzione.
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È opportuno soffermarsi brevemente sui diritti relativi alle fotografie, appartenenti
alla seconda delle due categorie sopra delineate. Infatti nell’ambito della normativa
concernente il diritto d’autore, le fotografie sono sottoposte ad una tutela
differenziata.
Le fotografie nelle quali emerge un carattere creativo, ovvero che presentano un
intervento personale del fotografo sulla composizione del soggetto, tale da
presentarlo in una forma assolutamente originale, vengono tutelate sulla base
dell’articolo 2, n. 7, l.d.a., quali opere d’arte. Si possono invece ritenere protette dai
diritti connessi quelle fotografie definite “semplici”, in quanto, seppur riconosciuto
all’autore un buon grado di professionalità nella realizzazione dello scatto, non è
individuabile in esse quel necessario requisito della creatività. In questo caso
all’autore viene riconosciuto per 20 anni il diritto esclusivo riguardo a riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia. Non viene accordata invece nessuna tutela per
quelle fotografie di “mera documentazione”, dal momento che esse non sono che
mere copie dell’originale.
L’interesse crescente tributato alla tutela dell’immagine è fondamentalmente
connesso al sempre più intenso sfruttamento economico al quale è sottoposta la
personalità (di un soggetto terzo): con l’emergere di nuovi tipi di beni e di nuove
proprietà legati al fenomeno della sempre più rapida evoluzione tecnologica, è
venuto alla luce anche il riconoscimento di un diritto allo sfruttamento commerciale
della propria notorietà, che chiaramente si ispira al right of publicity statunitense.
Quest’ultimo viene definito come «il diritto a godere dei vantaggi di carattere
patrimoniale derivanti da un impiego commerciale dei connotati della persona» 208, e
viene riconosciuto per la prima volta dal giudice Frank nel caso Haelan Laboratories
v. Topps Chewing Gum Inc.209, definito dalla Corte d’appello degli Stati Uniti nel
1953. Nel dirimere la controversia tra le due società in merito all’utilizzo, a fini
pubblicitari, delle immagini di alcuni giocatori di baseball, venne riconosciuto dal
giudice «il diritto assoluto di disporre in via esclusiva della propria immagine».
Stando a quanto detto il right of publicity (che negli Stati Uniti viene ritenuto un
diritto assoluto, equiparabile alla categoria dei property rights) risulta essere un utile
strumento per tutelare dallo sfruttamento non autorizzato, oltre all’identità stessa
della celebrità in questione, anche tutte le caratteristiche proprie del personaggio. Per
quanto concerne l’ordinamento nazionale è stato a lungo considerato legittimo
l’utilizzo non autorizzato dell’immagine di personaggi famosi, applicando con ampio
margine la discriminane prevista dall’articolo 97, l.d.a. 210. tuttavia in tempi recenti,
208

Toni A. M., Il Right of Publicity nell’esperienza nordamericana, in Contr. impr. Eu., CEDAM, Padova,
1996, p. 82.
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Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (2d Cir.). Il termine “right of
publicity” venne coniato dal giudice Jerome Frank proprio nell’ambito della decisione riguardante il
caso suddetto, dibattuto nel 1953.
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L’articolo 97, l.d.a., stabilisce che «non occorre il consenso della persona ritratta quando la
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, (…). Il ritratto
non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio
rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta». Con le sentenze della
Corte di cassazione del 16 aprile 1991, n. 4031, e del 2 maggio 1991, n. 4785, è stato chiarito che la
divulgazione di un ritratto di una persona celebre viene ritenuta lecita, ai sensi di quanto stabilito dal
suddetto articolo, solo nel momento in cui risponda ad esigenze di pubblica informazione, mentre per
fini alternativi, la mancata autorizzazione da parte del diretto interessato, rende illecito tale
comportamento.
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acquisita la lezione statunitense, la giurisprudenza nazionale ha cominciato a
riconoscere un valore alla celebrità di un personaggio noto nel mondo dello
spettacolo, e quindi si sono sviluppati modelli negoziali i quali connettono
l’immagine di un artista ad un prodotto o servizio offerto al pubblico.
44: PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO
44.1: FONDAMENTI DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ

Innanzitutto è necessario chiarire che il diritto d’autore non deve essere considerato
come una sorta di fenomeno naturale della legge, che può essere invocato, in maniera
assolutamente indiscriminata, in ogni luogo al fine di dare protezione ai molteplici
diritti dell’autore. Fino a poco tempo fa, una era la caratteristica dalla quale il diritto
d’autore non poteva prescindere: la sua nascita dipendeva dalla creazione materiale
di un’opera, che aveva luogo in uno Stato preciso, da parte di un autore, o di più
autori, i quali erano a loro volta legati ad un determinato territorio da cittadinanza o
domicilio, personalmente o a causa delle loro attività.
Il principio di territorialità, dunque, si manifesta per mezzo di una stretta connessione
con il paese dove ha avuto luogo l’atto creativo. Tale principio lega il diritto d’autore
ai confini nazionali e da tale considerazione emerge come ciascuno stato amministri
il diritto d’autore in maniera autonoma da gli altri, all’interno del proprio territorio.
Diversi trattati internazionali, concernenti al proprietà intellettuale, comprendono nei
loro testi riferimenti al principio di territorialità: si ricordano gli articoli 4-bis e 6,
della CUP (riguardanti, tuttavia, la proprietà più propriamente industriale); l’articolo
5, paragrafo 2, della CUB; gli articoli 7, paragrafo 2, 8 e 9 della CR e l’articolo 2
dell’Accordo TRIPs211. Questo principio è espresso tramite l’individuazione,
sostanzialmente comune in dottrina, dei due caratteri di fondo della
regolamentazione giuridica, ovvero il principio del trattamento nazionale e quello
volto ad assicurare a tutti gli Stati parte un livello minimo di protezione. Tuttavia
esiste un disaccordo pressoché totale a riguardo del significato da attribuire al
principio sopra enunciato consacrato nella disciplina convenzionale in questione.
In dottrina esistono due principali accezioni del principio di territorialità riferito
all’ambito dei diritti di proprietà intellettuale: «una prima che identifica il principio
con una norma del diritto materiale rapportata alla intrinseca “territorialità” dei diritti
soggettivi di proprietà intellettuale, definito anche come “principio di limitazione”
(…), [ed una] seconda accezione, anch’essa generalmente ammessa in dottrina che
vede nel principio di territorialità una norma di diritto internazionale privato. Si parla
in questo caso di un “principio di territorialità dei conflitti di leggi”»212. Dall’analisi
211

Non va dimenticato inoltre l’art. 8 del Regolamento CE 864/2007, dell’11 luglio 2007, del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazione extra contrattuali, c.d.
Roma II, in GUUE, 31 luglio 2007, l. 199, p. 40, il quale al paragrafo 1, afferma che «la legge
applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà
intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta», mentre, al paragrafo 2, che «in
caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale
comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la
violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario».
212
Boschiero N., Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e
giurisdizione, in AIDA, 2007, p. 35
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del principio di limitazione si può ricavare la conclusione che il diritto di proprietà
intellettuale è spazialmente e geograficamente limitato, e quindi esiste e fa sentire il
suoi effetti ad un unico territorio, quello dell’ordinamento giuridico da cui ha avuto
origine. Ne consegue dunque che ciascun ordinamento ha la competenza a
determinare i beni immateriali ivi esistenti, chi ne esercita la titolarità, il contenuto di
tali diritti, l’estinzione delle privative e la tutela delle medesime.
Si è a lungo dibattuto, invece, se il principio di territorialità fosse o meno idoneo a
porsi anche come norma di conflitto (quindi principio di diritti internazionale
privato) per i diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di una risposta affermativa a
tale questione, il principio può essere inteso o quale norma che rinvia in maniera
uniforme al diritto del Paese d’origine (inteso quale diritto del luogo della prima
pubblicazione, o della cittadinanza dell’autore, per quelle opere non pubblicate),
utilizzando dunque la lex loci originis, oppure come norma che richiede
l’applicazione della legge del Paese per il quale vengono rivendicati esistenza ed
effetti di un diritto soggettivo di proprietà intellettuale, in questo caso ci si riferisce
alla lex loci protectionis. Esiste anche l’ipotesi di una applicazione distributiva delle
due diverse tipologie di norme, la prima amministra titolarità, esistenza e durata del
diritto, mentre la seconda tutte le questioni connesse con l’esercizio del medesimo.
La disciplina nazionale in materia prevede, grazie alla formulazione della l.
633/41213, una serie di principi che hanno sempre fatto ritenere che, ancor prima
dell’inserimento di una norma di conflitto di carattere internazional-privatistico
apposita (ovvero l’articolo 54, della l. italiana del 31 maggio 1995, n. 218, recante
“riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), il principio della
territorialità fosse già stabilito dall’impianto sistematico della legge sul diritto
d’autore214. Ogni possibile dubbio è stato cancellato dalla formulazione dell’articolo
54 della legge 218/95, che rinvia alla legge del luogo in cui si intende godere e
disporre del diritto di proprietà intellettuale (i diritti sui beni immateriali sono
regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione).
Tornando all’ambito comunitario, in particolare alle disposizioni contenute nel già
citato articolo 5 della CUB, la maggior parte degli autori sembra concorde
nell’interpretare tale norma come una regola di conflitto di legge, ai sensi della quale
«l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per
salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legge del Paese nel
quale la protezione è richiesta». L’interpretazione fornita sostiene un rinvio alla
legge del paese protettore, inteso quale Paese per il quale la protezione viene
richiesta (lex loci protectionis), e non quello in cui tale protezione viene invocata (in
applicazione alla cosiddetta lex fori).
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Si veda in relazione alle norme che definiscono la sfera di applicazione della legge, il cap. 1, pp. 69-
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Si vuole precisare che prima dell’entrata in vigore della legge di riforma 218/95, il sistema di diritto
internazionale privato nazionale non conteneva alcuna disciplina della materia sui beni immateriali. Nel
silenzio della legge alcuni esegeti propendevano verso l’estensione anche ai beni immateriali della
norma prevista dal vecchio articolo 22 delle preleggi in materia di beni culturali, il quale affermava il
criterio della lex rei sitae; mentre altri ne sostenevano l’inapplicabilità de qua. Negli anni cinquanta la
Cassazione provvide a redimere la questione affermando il principio per il quale si dovesse ricorrere ad
una norma implicita di diritto internazionale, la quale fissava il principio di territorialità attraverso la
lettura congiunta di alcune norme.
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Risulta comunque certo che il principio del trattamento nazionale, nella modalità in
cui trova formulazione nelle convenzioni multilaterali in materia, non risolve la
questione centrale in ambito internazional-privatistico, ovvero quale legge debba
applicare il giudice nazionale nel momento in cui gli venga chiesta la tutela di un
diritto che è stato violato in un paese diverso da quello del foro 215. Nell’eventualità
quindi che venga riconosciuto atto dirimere la questione il giudice di un paese
diverso da quello in cui ha avuto luogo la violazione, si rende necessario operare una
chiara distinzione tra lex loci protectionis e lex fori; nell’ipotesi qui ventilata sembra
chiaro che i diritti sui beni immateriali vengano protetti secondo il diritto del Paese
nel cui territorio l’infrazione è stata commessa, qualunque sia il Paese nel quale è
stato presentato il ricorso (dunque la lex loci protectionis scalza la lex fori).
44.2: IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO NELLA NUOVA
REALTÀ DELLE RETI INTERCONNESSE

I diritti di proprietà intellettuale qui analizzati non attraversano in confini degli Stati,
la loro tutela viene generalmente limitata al territorio dello Stato per il quale i relativi
diritti sono conferiti. Con tutta evidenza il problema sorge nel momento in cui si
rivela necessario conciliare l’esclusività nello spazio tipica dei diritti di proprietà
intellettuale, con la realtà delle reti interconnesse.
Internet, infatti, non conosce frontiere fisiche dal momento che esso stesso non può
affatto darsi quale luogo fisico.
Comunemente si utilizza il termine cyberspazio quale sinonimo di Internet; giova
allora ribadire la distinzione opportunamente generata in dottrina da chi ha osservato
che «mentre Internet rappresenta una ben precisa infrastruttura tecnologica, fatta di
oggetti materialmente esistenti, il cyberspazio rappresenta lo spazio immateriale che
promana da quell’infrastruttura quando viene utilizzata per diffondere o scambiare
informazioni»216. Si può dire, quindi, che ciò che avviene nella rete rientra sotto il
dominio del cyberspazio, e non dello spazio fisico, ove si trovano fisicamente
installati i computer che, interagendo, permettono lo scambio delle informazioni.
Fu lo scienziato Norbert Wiener a coniare il termine cyber217 durante gli studi che,
negli anni ‘40 del secolo scorso, costituirono il fondamento della cibernetica.
Tuttavia, il primo ad utilizzare l’espressione “cyberspace” fu William Gibson, autore
di opere di letteratura fantascientifica, il quale nel suo Neuromancer lo descrisse
come una forma di “allucinazione consensuale”, definendolo «quel punto in cui i
media confluiscono insieme e ci circondano, l’estensione finale dell’isolamento dalla
vita quotidiana».
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La questione nasce dal momento che il principio del trattamento nazionale si limita ad indicare la
disciplina nazionale competente solamente per le ipotesi in cui la violazione si sia realizzata nel Paese
del giudice adito: questo, sul piano cd. interno, interviene sull’area dell’applicazione della norma,
assicurandone l’estensione anche ai non-cittadini; mentre, sul piano cd. esterno dei conflitti di leggi,
esclude la competenza legislativa della lex loci originis.
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Mezzapelle D., Zarrilli L., Tra territorialità e cyberspazio. Alcune riflessioni sul significato del confine
nell’era virtuale, documento consultabile al sito: http://www.dec.unich.it/docenti/zarrilli/materialedidattico/studenti/Confine_e_cyberspazio.pdf
217
Il termine “cyber” deriva dal greco kubernan, che letteralmente vuol dire “tenere il timone”, quindi,
governare, manovrare, pilotare.
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Nel 1996 John Peter Barlow, co-fondatore della Electronic Frontier Foundation,
scrisse una “Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio”, nella quale lanciava
una chiara sfida ai Governi del mondo industriale dichiarando di appartenere al
cyberspazio, «the new home of mind», ove non viene riconosciuta alcuna autorità.
C’è anche chi, in virtù della sua non-fisicità, si è spinto ad accostare Internet allo
spazio celeste, il quale è stato definito “inappropriabile” dall’Outer Space Treaty218.
L’articolo 2 del Trattato in discussione, in considerazione del fatto che l’esplorazione
e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico devono essere di utilità per l’intero
genere umano, dispone che «lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri
corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di
sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo
possibile». Quanto appena evidenziato in merito allo spazio celeste, tuttavia, non
sembra applicabile alla rete Internet, in quanto «i mezzi utilizzati per la trasmissione
delle informazioni, siano essi cavi, emittenti, o altro, nonché gli impianti [come i
server], i computer, gli uffici, le merci, e qualsiasi altro bene venga in considerazione
sono localizzati o localizzabili sul territorio degli Stati o in spazi sottoposti a regole
giuridiche ben determinate e non sono certo virtuali» 219. Come ben spiegato da Bill
Thompson, al fine di rigettare l’idea che Internet sia in qualche modo oltre e al di
sopra del mondo reale e dei suoi confini, nel momento in cui due soggetti
concludono un accordo telefonico per commettere un reato, essi violano la legge dei
rispettivi paesi di appartenenza, e non un fantomatico spazio telefonico.
Detto questo è evidente come il dato caratteristico dell’ubiquità degli interessi
concernenti le opere intellettuali, le quali, a causa della loro natura immateriale,
tendono a trasmettere il loro messaggio senza rispettare alcun limite, viene
accresciuto dall’immissione della detta opera nella rete, ove la stessa violazione di
una parte cospicua della proprietà intellettuale è ubiquitaria e, potenzialmente,
globale.
Ricordando quando su detto a proposito della “immaterialità spaziale” del
cyberspazio ci si rende conto come ogni approccio territorialistico per trovare una
soluzione ai problemi di diritto internazionale privato che sorgono dalla realtà della
rete, risulti per sua stessa natura inadeguato. Come sottolineato da chi ha compiuto
approfonditi studi in materia 220, infatti, sarebbe necessario fare riferimento ad una
normativa che si presenti come “delocalizzata”, in modo tale da potersi applicare allo
spazio privo di confini geograficamente determinati della rete, una sorta di lex
infomatica o lex elecronica. Tuttavia, attualmente, questa soluzione non sembra
essere applicabile, in quanto, in dottrina, permane l’idea di fondo che solamente gli
ordinamenti giuridici di tipo statale possano essere oggetto di un richiamo
internazional-privatistico (il quale, dunque, non potrebbe per ora essere operato in un
territorio non geograficamente definito); inoltre la funzione delle norme di conflitto
rimane quella di richiamare un diritto “territorialmente situato”. Parimenti, risulta
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Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 27
gennaio 1967, ratificato dall’Italia il 4 maggio 1972.
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Bariatti S., Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d’autore,
in AIDA, 1996, p. 65
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Cfr. Boschiero N., op. cit.
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essere non praticabile l’opzione di applicare una sorta di “supernational code”, dotato
di obbligatorietà internazionale, derivante dagli sforzi di armonizzazione della
proprietà intellettuale da parte dei diversi Trattati internazionali (quali l’Accordo
TRIPs del 1994, e i due Trattati WIPO del 1996). Infatti l’armonizzazione
sostanziale, al momento, risulta essere tutt’altro che uniforme.
Considerando quanto appena detto sembra che l’unica soluzione sia il ricorso al già
visto strumento del diritto internazionale privato, sebbene questo si presenti in
qualche modo carente a risolvere i problemi posti dalla rete al principio di
territorialità dei diritti di proprietà intellettuale.
Quello che emerge con chiarezza dalla dottrina 221 di questi ultimi due decenni da un
lato è il rifiuto di considerare l’universo della rete come uno spazio totalmente avulso
dalla logica delle norme di conflitto, dall’altro la ferma opposizione ad accettare che
la dematerializzazione operata dalle tecniche numeriche sulle opere dell’ingegno
renda impossibile qualsiasi tipo di collegamento territoriale Anzi, a quest’ultimo
riguardo, sarebbero proprio le tecnologie che consentono l’immissione di un’opera
sul web a consentirne la contestuale localizzazione fisica; sono le cd. “geo-location
technologies”, le quali consentono di localizzare un utente tramite un Indirizzo IP.
Il dibattito in dottrina, più che attuare un ripensamento del sistema conflittuale,
inadatto al mondo delle reti interconnesse, si è concentrato sul problema della
localizzazione della violazione al diritto d’autore nell’ambito digitale. Il ricorso alla
lex loci originis è stato scartato in quanto, da una parte, non si considera la messa in
circolazione dell’opera in rete alla stregua di una vera e propria pubblicazione,
dall’altra risulta impossibile collegare una tale operazione ad un determinato
territorio. Tuttavia risulta inadatta allo scopo anche la lex loci protectionis, a causa
della possibile plurilocazione dell’evento dannoso.
In riferimento alla violazione della proprietà letteraria in rete si è quindi venuta a
creare una frattura tra coloro i quali auspicano che venga preso come riferimento il
luogo generatore dell’illecito, e quelli che, invece, prendono in considerazione il
luogo in cui si è prodotto l’effetto dovuto all’evento dannoso. Secondo i primi,
dunque, l’illecito sarebbe da localizzare nel luogo in cui si realizza la prima “messa a
disposizione del pubblico”, identificando il Paese di emissione a partire dalla
definizione di comunicazione al pubblico come fornita dalla Comunità europea per la
diffusione transnazionale di programmi via satellite o dai Trattati WIPO del 1996.
Tuttavia, nel tempo, è stato proposto di prendere in considerazione non già il luogo
fisico dell’emissione, bensì quello meno manipolabile, del luogo di stabilimento o
domicilio del responsabile della diffusione.
Si è convenuto come comunque questa soluzione resti di difficile applicazione al di
fuori di uno spazio altamente integrato al pari della Comunità europea e quindi è
stata avanzata la proposta di prendere in considerazione la legge del Paese nel quale
ha domicilio, o residenza, o stabilimento la vittima, in quanto il danno si localizza
ove sono gli interessi lesi. Si vuole qui presentare un passaggio del saggio di uno
221

Si veda a questo proposito la recente codificazione dottrinale proposta dall’American Law Institute
dei «Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgements in
Transnational Disputes, proposed final draft», 30 marzo 2007, in materia di proprietà intellettuale,
consultabile alla pagina http://www.ali.org/index/, e all’analoga iniziativa intrapresa nel 2001 dal Max
Plack Institutes for Intellectual Property.
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degli Autori che hanno approfondito questa questione, il quale mostra una
sostanziale adesione all’opinione di André Lucas 222, che afferma «that if there shall
be only one single law for the Internet world of copyright-related acts “the center of
gravity represented by domicile, residence or establishment of the injuried
rightholder” would provide the most appropriate attachment» 223. Va detto che
nemmeno questo criterio di collegamento è stato ritenuto dalla dottrina
sufficientemente valido, la stessa, quindi, si indirizzata verso una terza possibile
soluzione, più di compromesso.
L’idea di base è che la lex loci protectionis debba rimanere la regola di conflitto
generale in materia, atta a risolvere la maggioranza dei problemi posti dai diritti sui
beni immateriali. Il punto di partenza è riscontrabile, coma già si è potuto vedere,
all’articolo 5, paragrafo 2, della CUB, la quale, come, d'altronde, anche il
regolamento comunitario Roma II (all’art. 8), chiarisce che per legge del Paese
protettore si intende quella del Paese per il quale si chiede la protezione. Per quanto
concerne la possibilità di violazioni ubiquitarie, quali quelle che possono avere luogo
in Internet, si dispone che ci sia la possibilità per il giudice di applicare un’unica
legge: in questo specifico caso quella del Paese che presenta la «connessione più
stretta» con la violazione perpetrata, ovvero quello in cui gli effetti dell’illecito si
fanno sentire con maggior intensità 224. Si ritiene condivisibile questa posizione nel
momento in cui presuma come criterio di collegamento l’effetto del comportamento,
il quale, nella prospettiva del possibile superamento del principio di territorialità,
offre la garanzia di prendere in considerazione anche gli aspetti economici della
fattispecie.
Inoltre c’è chi propone, all’interno di un proprio saggio, un particolare ordine di
applicazione delle leggi, al fine di perseguire il responsabile dell’illecito, ovvero
«legge dello Stato di uploading in via principale e legge dello Stato
dell’effetto/danno solo se la prima non offra sufficiente protezione all’autore», in
quanto questo «meglio sottolinea la funzione che la norma di conflitto è chiamata a
svolgere e comporta una verifica della situazione materiale da parte del giudice» 225.
Il fenomeno di Internet, oltre a rivoluzionare il sistema di comunicazione umana, ha
sicuramente avuto un impatto decisivo sull’evoluzione dei diritti di proprietà
intellettuale. Nella prossima Sezione si procederà, dunque, ad esaminare nel concreto
quale sia stata la genesi storica della cd. Rete delle Reti e quali importanti
cambiamenti abbia apportato alla disciplina del diritto d’autore.
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Si veda dell’Autore, Aspect de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de
droits connexes transmis par reseaux numeriques mondiaux, in Colloque de l’OMPI sur le Droit
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223
Karnell G. W. G., Challenges to territorial principle by satellite transmission and the Internet, in
Ubertazzi L. C. (a cura di) TV, Internet e new trends di diritti d’autore e connessi, Quaderni di AIDA,
2003, p. 20.
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In questo senso dispongono sia gli ALI Principles che il progetto del Max Planck Institute (si veda la
nota 221)
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Bariatti S., op. cit., pp. 80-81
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SEZIONE 2: LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RETE
45: L’AVVENTO DI INTERNET
45.1: BREVE STORIA DELLA RETE

Nel 1960 Marshall McLuhan predice il futuro avvento di un mondo essenzialmente
tecnologico, nel quale le tradizionali comunicazioni scritte lineari, che prevedono in
pratica una connessione unidirezionale tra il mandatario ed il ricevente, sarebbero
state sostituite da un nuovo tipo di relazione basata sull’indipendenza, nella quale
sarebbero stati possibili scambi reciproci e contestuali di informazioni. McLuhan
utilizza la suggestiva definizione di “global village” per descrivere questo nuovo
mondo ed individua come due delle caratteristiche principali del medesimo il suo
essere unificato attraverso le reti elettriche e la supremazia della televisione sugli
altri media.
Anche se il primo computer digitale al mondo, l’ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Computer), viene introdotto presso l’Università della Pennsylvania già
nel 1946, la storia di Internet incomincia ufficialmente in piena guerra fredda.
Dopo la messa in orbita, nell’ottobre del 1957, del primo satellite artificiale della
storia, lo Sputnik, da parte dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, guidati all’epoca dal
Presidente Eisenhower, si danno ad una efficace attività di stimolo, nonché di
finanziamento della ricerca militare nel settore delle comunicazioni. In seguito
all’approvazione dal parte del Congresso, il Dipartimento della Difesa degli Stati
Uniti dà vita, nel 1958, all’ARPA (Advanced Research Project Agency) con sede
all’interno del Pentagono, a Washington.
Fondamentale per lo sviluppo definitivo del sistema che verrà poi definito ARPAnet
è il progetto proposto da Weasley Clark secondo il quale non è sufficiente collegare
tra loro due singoli computer, bensì va creata una sottorete di computer,
gerarchicamente uguali tra loro, per trasmettere e ricevere dati. Queste sotto-reti
sono, dunque, formate da diversi nodi, definiti IMP (Interface Message Processor).
L’appalto per la realizzazione di questi particolari elaboratori, con funzione di
intermediari tra line di connessione e mainframe, viene vinto dalla Bolt, Beranek &
Newman, la quale tra 1968 ed il 1969 comincia ad installare i suddetti nodi in quattro
diverse università americane: la prima è la University of California, Los Angeles
(UCLA), seguita dalla University of California, Santa Barbara (UCSB), dalla
Stanford University e dalla University of Utah. Questi quattro nodi vengono collegati
tra loro attraverso circuiti a 50 Kbps prodotti dalla ditta AT&T. L’impianto venne
attivato ufficialmente il 2 settembre 1969.
Contestualmente un gruppo di scienziati della AT&T, operanti presso i celebri Bell
Laboratories (centro di ricerca americano di proprietà, appunto, della AT&T), stanno
lavorando allo sviluppo del sistema operativo Unix, diventato poi uno standard per il
mondo accademico e della ricerca e anche per molte applicazioni militari 226.
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Nel proseguo della trattazione si vedrà come molti dei primi sperimentatori della computer art erano
connessi a qualche livello a centri di ricerca, specialmente ai Bell Laboratories. Si possono citare a
questo proposito: Michael Noll, Stan Vanderbeek e Lillian Schwartz.
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Alla produzione di computer su scala industriale, che inizia nel 1951 con l’UNIVAC
I, fa seguito la sua popolarizzazione negli anni ’60 e ’70, nonché, più avanti nel
tempo, lo sviluppo di elaboratori più piccoli e, quindi, portatili, i cd. personal
computer o PC, i quali offrono all’utente interfacce di immediata comprensione e
semplice utilizzazione che li rendono strumenti alla portata di chiunque. Con
l’avvento delle tecnologie digitali, infine, tutti i mezzi tecnologici per la
comunicazione fino ad allora utilizzati, quali CD, trasmissioni via cavo e via satellite,
convergono nei cd. “strumenti multimediali”, un cui valido esponente può essere
rintracciato nella TV-Computer, la cui produzione è stata annunciata da differenti
compagnie americane nel 1989, e definita come il primo tentativo di unire le due aree
del digitale e dell’audiovisivo.
Ovviamente tutte queste innovazioni contribuiscono, tramite la loro convergenza a
delineare quella che oggigiorno è nota come la Società dell’Informazione, basata
sostanzialmente sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione (le cd. NIT –
New Information Technologies), tanto come strumenti di lavoro che come mezzi per
modellare culturalmente la moderna società. In tal modo, la situazione annunciata
dalla Unione Europea nel “Libro Bianco su Crescita, Competitività ed Impiego” già
nel 1993227 si realizza in maniera effettiva, e, un anno più tardi, viene consolidata
attraverso la comunicazione “Verso la Società dell’Informazione in Europa”228.
Questa è diventata l’epoca della “Rete delle Reti” ovvero Internet (acronimo che sta
per INTERconnected NETworks), che si basa sulla connessione in molteplici reti
telematiche di un insieme vastissimo di computer, i quali utilizzano o reti fisiche di
telecomunicazione o collegamenti via etere.
Affinché i diversi nodi riescano a comunicare tra loro in maniera corretta è
necessario, tuttavia, che ci sia un “linguaggio” comune, a questo proposito viene
sviluppato un progetto concernente la realizzazione di una architettura di
cooperazione tra reti: il protocollo TCP/IP229.
Questo è in realtà formato da due protocolli distinti che svolgono anche funzioni
differenti, benché complementari, nella diffusione dei dati: il compito del protocollo
IP è molteplice, da una parte trasmette i dati e gestisce il traffico tra i diversi
computer collegati, scegliendo di volta in volta la rete migliore per l’invio del
pacchetto di dati, dall’altra provvede ad inviare tali dati ad un indirizzo esistente,
utilizzando uno schema basato su indirizzi numerici dei computer collegati230; il TCP
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Cfr. Commissione Europea, White Paper on growth, competitiveness and employment entitled: The
st
Challenges and Ways Forward into the 21 Century, COM 700 (9), 5 Dicembre 1993 EUR-OP 104.
228
Cfr. Commissione Europea, Europe’s Way to the Information Society, COM (94) 347 final
229
Il modello TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) si è affermato di fatto con
l’utilizzazione dei primi nuclei della Rete, quale, ad esempio, l’ARPANET per la ricerca avanzata,
benché fosse già vigente uno standard internazionale, l’OSI/ISO (Open System Interconnection),
codificato dal CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraph), emanazione
della ITU (International Telecommunications Unions), organizzazione affiliata all’ONU.
230
Per meglio comprendere il funzionamento di tale protocollo si precisa che in Internet ogni sito logico
è individuato da un solo indirizzo numerico, il quale risulta intellegibile da parte di un elaboratore. Tale
indirizzo è composto da quattro campi separati tra loro da un punto, ogni campo può assumere un
valore compreso tra 0 e 255, per un totale di 8 bit, per cui l’indirizzo completo del sito compone una
striscia numerica pari a 32 bit. La prima parte di questa individua l’indirizzo della sotto-rete alla quale il
nodo appartiene, mentre la seconda parte identifica i computer secondari di appartenenza, fino ad
arrivare ad un singolo computer.
Tale modalità, altamente efficiente ma di difficile memorizzazione, è stata in seguito affiancata da un
secondo metodo denominato FQDN (Fully Qualified Domain Name), il quale è caratterizzato da nomi
simbolici quali: sito.dominio. Il dominio al quale appartiene il sito si qualifica con nomi dversi a seconda
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è preposto, invece, alla gestione dell’organizzazione dei dati, come anche al controllo
per la corretta trasmissione di medesimi, provvedendo, dal momento che questi sono
in genere troppo voluminosi, sia a scomporli in pacchetti più piccoli sia a ricomporli
nel modo corretto una volta che essi giungono a destinazione.
Il metodo di comunicazione sviluppato viene definito, infatti, “packet switching”
(ovvero commutazione a pacchetto) e l’idea che ne sta alla base è che la rete che
collega i diversi computer tra loro non debba avere una autorità centrale; è di
fondamentale importanza, infatti, che tutti i nodi siano indipendenti e abbiano la
possibilità di generare, passare e ricevere messaggi. Tali messaggi vengono in un
primo momento scomposti in singoli pacchetti di uguale lunghezza, opportunamente
contrassegnati da intestazioni contenenti informazioni sul percorso da compiere
nonché sull’indirizzo del mittente e del destinatario; i medesimi vengono, quindi,
indirizzati verso la loro meta finale, che viene raggiunta grazie alla funzione di
tramite svolta dai diversi nodi di connessione, ognuno dei quali ha il compito di
trasmettere nuovamente le informazioni ricevute al prossimo nodo, attraverso la rete
che in quel preciso momento risulta essere meno occupata e più rapida nella
comunicazione del segnale. Non è indispensabile che i suddetti pacchetti rimangano
uniti durante il percorso né che arrivino nella giusta sequenza, infatti le informazioni
che recano sono sufficienti a ricompattare i diversi moduli, una volta giunti a
destinazione, nel messaggio originario. Questo sistema, battezzato appunto
ARPAnet, offre due vantaggi principali: qualunque sia lo stato della rete, il singolo
pacchetto ha sempre la possibilità di trovare una “strada telematica” alternativa per
giungere alla propria destinazione; ed i diversi pacchetti, anche provenienti da fonti
diverse, possono essere convogliati tutti assieme su di una singola linea ad alta
velocità invece di dover ricorrere a molteplici linee separate usate in maniera
parziale.
La trasmissione in rete di contenuti digitali implica, poi, la realizzazione di numerose
copie dell’opera, le quali risultano essere qualitativamente identiche all’originale e
che, inoltre, rimangono assolutamente invariate anche a seguito dell’eventuale
ritrasmissione verso ulteriori destinatari on-line231. Questa operazione viene
tecnicamente definita caching (o memorizzazione effimera) e consiste nella
memorizzazione temporanea di documenti web, come, ad esempio, pagine HTML e
immagini, al fine di ridurre l'utilizzo della larghezza di banda, il carico del server, ed
il lag percepito. Una web cache immagazzina una copia dei documenti che transitano
attraverso di essa; in tal modo successive richieste, riguardanti i medesimi
delle sotto-reti a cui ci appoggia, perciò nelle sotto-reti statunitensi si caratterizzano i domini in
relazione alla loro tipologia di appartenenza, mentre, in quelle europee, la caratterizzazione dipende
dalla nazione di appartenenza del sito medesimo.
Ovviamente ad ognuno di questi indirizzi “simbolici” (FQDN) viene associato un indirizzo IP composto
da caratteri numerici nella forma sopra descritta, tuttavia l’associazione tra i due non è compito
dell’operatore bensì del sistema medesimo, infatti uno o più nodi della sotto-rete, chiamati nameserver, convenientemente distribuiti, attraverso una tabella di “transcodifica” mutano gli indirizzi da
simbolici a numerici; non vi è quindi nessun coinvolgimento dell’utente in tale processo.
231
Il numero minimo di copie che si vengono a creare è sette: una copia in ognuno dei modem dei
computer utilizzati (ovvero il PC del mittente e quello del destinatario), una copia nelle memorie RAM,
una nel Web Browser, una nel video decompressore ed una nel video display board. A questa cifra
vanno poi a sommarsi le copie aggiuntive che il destinatario può decidere di salvare sulla propria
memoria fissa. Si veda Barbarisi M., La tutela della proprietà intellettuale, in Tosi E. (a cura di) I
problemi giuridici di Internet, Giuffrè, Milano, 2001, p. 409.
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documenti, possono essere immediatamente soddisfatte dalla cache a condizione che
vengano rispettate determinate condizioni. Attraverso la smistamento dei dati, per
tramite dei diversi nodi di connessione, l’opera che è stata posta in circolazione nella
rete viene ricevuta o nella memoria di un computer utilizzato da un utente terzo o
nella memoria di un sito web. Per quanto concerne questo secondo caso oltre ad atto
di riproduzione, in quanto viene prodotta una ulteriore copia dell’opera, si parla
anche di atto di comunicazione dell’opera ad un pubblico, in considerazione del fatto
che il sito è accessibile ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti.
Tuttavia la Direttiva 2001/29/CEE, e successivo recepimento nazionale, stabiliscono
che, essendo questi «atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico
proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un processo
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire (...) [l']utilizzo legittimo di un
opera o di altri materiali», non sono passibili di essere considerati quali atti di
riproduzione veri e propri e, quindi, non richiedono il consenso da parte del titolare
dei diritti esclusivi sull’opera. Parallelamente, tra gli atti temporanei di riproduzione
sottratti all'articolo 13 l.d.a. come modificato dal d.lgs. n. 68/03, sono considerati il
browsing, il caching e il routing; i quali, nonostante assolvano funzioni diverse
hanno in comune le caratteristiche della temporaneità della copia e della
strumentalità di quest'ultima al funzionamento della comunicazione in rete, e non
sono quindi assoggettabili ad alcuna pretesa da parte del titolare dei diritti.
Per quanto concerne invece la problematica afferente al diritto di comunicazione al
pubblico e di messa a disposizione on demand la normativa stabilisce che questi non
siano soggetti al principio dell’esaurimento comunitario (come regolato dall’art. 3
della Direttiva 2001/29/CE). Infatti il medesimo prevede che il diritto esclusivo di
controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile si
esaurisca all’interno dell’Unione europea successivamente al primo atto di vendita
dell’originale dell’opera o delle sue copie, effettuato direttamente dal titolare del
diritto o con il suo consenso, quindi, stando a quanto detto, perché si verifichi
l’esaurimento del diritto, occorre che vi sia un atto effettivo di trasferimento del
qualsivoglia supporto materiale che incorpori l’opera. In coerenza con quanto
riportato c’è chi afferma che «fin tanto che i diritti di comunicazione e messa a
disposizione del pubblico on demand si risolvono nella mera memorizzazione
effimera dell’opera nel computer del ricevente, la circostanza che non siano
sottoposti ad esaurimento comunitario è connaturale al regime giuridico adottato per
questi atti che, stante la deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva
2001/29/CE, sono esclusi dall’ambito di operatività del diritto di riproduzione,
mancando, in ultima analisi, una copia stabilmente fissata su un supporto
materiale»232. Si precisa, tuttavia, che quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 3,
della direttiva 29/2001, trova applicazione anche in particolari ipotesi di
memorizzazione permanente dell’opera; non a caso il considerando 29 della
medesima chiarisce che quanto concerne la disposizione sull’esaurimento del diritto,
oltre a non trovare applicazione nel caso di servizi, soprattutto di servizi on line,
rimane valido «anche per la copia tangibile di un’opera realizzata da un utente di tale
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Cunegatti B., Il diritto d’autore on line, in Dir. Internet, 2009, p. 330.
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servizio con il consenso del titolare del diritto», ovvero una copia effettuata
dall’utente a mero uso privato.
Giova a questo punto operare una precisazione su come il diritto di diffusione si sia
evoluto in diritto di comunicazione nella sua più particolare accezione di “messa a
disposizione del pubblico”. In principio la “comunicazione al pubblico” di una
determinata opera presumeva la sua rappresentazione o esecuzione di fronte ad un
certo numero di individui presenti al medesimo tempo (contemporaneità della
fruizione) nel medesimo luogo. Con l’avvento dell’era digitale e la conseguente
evoluzione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione si è assistito ad un
inevitabile ridefinizione del concetto di “comunicazione al pubblico”: perdono la
loro importanza, in successione, tanto l’elemento territoriale, dato che non viene più
caratterizzato come “pubblico” solo e solamente un numero determinato di soggetti
compresenti in uno stesso luogo, quanto la variabile temporale, dal momento che
viene ritenuta “pubblica” anche quel tipo di comunicazione che permette all’utente di
accedere all’opera, come a qualsiasi altro genere di prestazione tutelata dal diritto
d’autore, in un qualsiasi momento di sua scelta. Il tutto viene reso possibile dal
carattere interattivo di Internet. Grazie a questa caratteristica l’utente diventa un
soggetto attivo nella selezione delle informazioni digitali che rientrano nella sua sfera
di interesse; “attivo” in quanto non si pone come mero “ricevitore”, bensì può anche
fungere da centro di trasmissione delle medesime; ciascun internauta, infatti, ha la
possibilità, attraverso la connessione alla rete globale, di mettere a disposizione di
chiunque sia interessato, opere ed informazioni di qualunque tipo. Il legislatore,
quindi, visti i cambiamenti avvenuti nella trasmissione delle opere e nel relativo
diritto d’autore a causa del dominio sulla scena dei mezzi digitali, ha voluto adattare
la disciplina al mutato contesto tecnologico. Il primo passo in questo senso è stato
compiuto con l’emanazione della Direttiva 93/83/CE relativa ai diritti d’autore e
connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo 233.
Stando al testo della Direttiva (e al successivo recepimento nazionale ad opera del
d.lgs. 581/1996234) è riconosciuto in capo all’autore il diritto esclusivo di autorizzare
la comunicazione al pubblico via satellite. Centrale in riferimento a quanto detto,
risulta il ruolo dell’articolo 8 del WCT235, nel quale, come visto in precedenza, si
concretizza l’umbrella solution 236. Il fine della norma è quello di fornire una
233

Si veda a questo proposito il cap. 1, pp. 26 ss..
Per quanto concerne la normativa italiana in materia si veda il cap. 1, pp. 67-68
235
Si veda a questo proposito il cap. 1, p. 14.
236
Durante i negoziati di Ginevra del 1996, che portarono alla stipula dei due Trattati OMPI, emersero
sostanzialmente due visioni, tra loro contrapposte, in merito a quale fosse il modo più appropriato di
proteggere i titolari dei diritti nel contesto digitale: quella della delegazione USA e quella della
delegazione UE. La prima avanzò due proposte tra loro complementari: rivedere il concetto classico di
diritto di riproduzione, il quale tradizionalmente comprende solo le copie permanenti, e, per lo più
materiali, dell’opera, al fine di estendere tale diritto anche al controllo delle copie temporanee che si
formano nella memoria del computer; riconoscere un nuovo diritto, ovvero il diritto di trasmissione
digitale. Le seconda invece mirava ad estendere il secondo filone della tutela del diritto d’autore,
ovvero quello riguardante quelle attività immateriali e permanenti, per adattarlo alle esigenze specifiche
del contesto digitale; quindi ciò che andava fatto era affermare, con quante più formulazioni possibili,
che il diritto di comunicazione al pubblico non era da applicare solamente alle comunicazioni point-tomass, ma anche a quelle trasmissioni on line nelle quali una molteplicità di riceventi possono accedere
al materiale da luoghi differenti e in momenti diversi, a seconda della scelta individuale. Come si è già
potuto rilevare l’approccio che infine prevalse fu quello UE, dal momento che la proposta USA, se
attuata, avrebbe comportato una responsabilità dell’eventuale illecito in capo non solo agli on line
providers, ma anche a compagnie telefoniche e operatori di rete, inclusi gli host e access providers, dal
234
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indicazione sugli atti che si compiono per garantire l’accesso ad un'opera su una rete
interattiva. Come già evidenziato in precedenza si è evitato di descrivere tali atti in
maniera troppo tecnica in modo tale da evitare sia confusione in merito a quali
comportamenti fossero consentiti o vietati dalla legge; sia, per gli autori, il decadere
della protezione necessaria a causa della rapida obsolescenza di alcune modalità di
comunicazione, dovuta alla rapidità dello sviluppo tecnologico. Per tale ragione il
diritto esclusivo previsto dall'articolo 8 del WCT e dall'articolo 10 del WPPT è stato
ribattezzato come “diritto di messa a disposizione del pubblico”.
Inoltre la dichiarazione relativa all’articolo 8 del WCT, concernente le responsabilità
in capo ai Service Providers (ovvero quelle imprese che forniscono spazio sul web)
precisa che, in base al presente trattato e alla Convenzione di Berna, non può essere
fatta rientrare nell’ambito della comunicazione vera e propria la sola messa a
disposizione per gli utenti delle infrastrutture in grado di favorire la medesima.
Stando alla suddetta dichiarazione non viene contemplata alcun tipo di responsabilità
in merito alla violazione del diritto di comunicazione per quanti si limitano a fornire
il “canale” di comunicazione atto a far transitare le comunicazioni, ma solo per
coloro che materialmente compiono l’atto di trasmissione delle informazioni237.
La nuova era digitale, stante l’impossibilità di controllare l’utilizzo delle opere
mediante la semplice applicazione dei diritti esclusivi disciplinati dal copyright, porta
inevitabilmente all’utilizzo delle nuove tecnologie anti-accesso e anti-copia, le quali
garantiscono al titolare del diritto la regolamentazione dello sfruttamento economico
dell’opera238.
A questo punto risulta interessante riportare una riflessione Lawrence Lessig a
proposito del progettare innovazione nel cyberspazio239. L’Autore cita Banckler,
docente di diritto alla New York University Law School, per descrivere le tre parti
che compongono qualunque tipo di sistema di comunicazione: «dovremmo pensare
che qualsiasi sistema di comunicazione si compone di tre parti, tre “strati” secondo la
terminologia degli architetti di network. Un primo strato è quello fisico, il secondo è
lo strato logico e il terzo è lo strato dei contenuti». Prendendo ad esempio la rete
Internet (che può tranquillamente darsi come sistema di comunicazione) lo strato
momento che qualsiasi tipo di riproduzione effimera sarebbe stato considerata una attività illecita (si
veda Ricolfi M., A copyright for cyberspace? The european dilemmas, in AIDA, Giuffrè, Milano, 2000,
pp. 451-455).
237
Si veda a questo proposito la nota 236 del presente capitolo, in particolare quanto detto in merito
alla proposta USA, la quale mirava a ripristinare la responsabilità dell’illecito per i cd. “intermediari” del
servizio, i quali, se la proposta fosse stata approvata, avrebbero dovuto assumersi il ruolo di “polizia
del network” e vigilare al fine di impedire che contenuti ottenuti in violazione delle norme sul diritto
d’autore potessero transitare, moltiplicandosi, attraverso i sistemi istituiti da questi business en route.
238
Sono di frequente utilizzo attualmente anche i cosiddetti “tatuaggi elettronici”, si tratta di una sorta di
microchip da inserire nella copia digitale; si applica come una etichetta ed ha la stessa funzione di una
targa automobilistica, permette infatti di seguire nel dettaglio la circolazione delle copie dell’opera nelle
autostrade dell’informazione. A questo proposito uno degli Autori polemizza sul fatto che le misure
tecnologiche anti-elusione comunemente utilizzate sono in palesemente incompatibili con il cd. “fair
use” previsto tanto dalla legislazione anglosassone, quanto, seppur con alcune differenze, da quella
europea; questi ipotizza che «the new right is being combined first with anticircumvention provision to
deny user access, where such access is constitutionally mandated and second with contract law, to
prevent users who earned access by appropriate payment from engaging in activities which they
should be able to carry out freely on the basis of constitutional options of our system» (Cfr. Ricolfi M., A
copyright for cyberspace? The european dilemmas, pp. 459-467).
239
Cfr. Lessig L., Progettare innovazioni nel cyberspazio, in AA. VV. Proprietà intellettuale e
cyberspazio – Congresso internazionale Grand Hôtel des Iles Borromées. Stresa 4-5 maggio 2001, pp.
53-60.
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fisico si identifica con le macchine e i cavi che collegano i molteplici computer
consentendo il corretto funzionamento della rete; lo strato logico, o lo strato del
codice Internet si configura quale una serie di protocolli che determinano il
funzionamento dei macchinari interconnessi per mezzo dei cavi; infine lo strato dei
contenuti è tutto il materiale che passa attraverso i protocolli che collegano le
macchine e i cavi che permettono l’attività di Internet. A livello di architettura del
sistema, al cuore di Internet, ovvero lo strato codice, si trovano una serie di principi
che gli architetti del network – Jerome Saltzer, David Clark e David P. Reed – hanno
definito del tipo “end-to-end”. Questa espressione significa che la realizzazione del
network deve essere semplice e tutta l’intelligenza va concentrata alle estremità,
ovvero nelle applicazioni, secondo la celebre frase di David Isenberg: «network
stupidi e applicazioni intelligenti». Va tenuto conto, poi, che la decisione di inserire
una nuova applicazione (o un nuovo tipo di contenuto) non dipende dal gradimento
del proprietario del network bensì dalla valutazione che di questa(o) danno gli utenti.
Coloro che progettano contenuti ed applicazioni, ovvero gli innovatori, sono
consapevoli che le loro scelte e decisioni riguardanti in che modo portare
innovazione avranno successo se il networker, ovvero le persone che ne fruiscono, le
adotta.
Posto dunque che, mentre lo strato fisico è di proprietà di qualcuno, cioè i cavi e i
computer sono oggetto di proprietà, e i contenuti che si possono reperire in Internet
sono sia liberi che di proprietà (misti), lo strato codice dovrebbe essere senza dubbio
libero, dal momento che la suddetta architettura “end-to-end” ne garantisce la
neutralità. Si è volutamente utilizzato il condizionale in quanto l’Autore afferma di
temere che interessi precostituiti possano avvalersi del loro potere sulla piattaforma
per distruggerne la neutralità. Non a caso attualmente, soprattutto negli Stati Uniti,
accade proprio che due gruppi di interessi potenti stiano tentando di cambiare
radicalmente il carattere di Internet: da un lato i proprietari dei cavi, che utilizzano il
pretesto del rinnovamento dello stato fisico per esercitare il loro controllo anche
sull’innovazione a livello di strato codice; dall’altro i detentori della proprietà
intellettuale i quali, per tema non soltanto della pirateria (paura lecita) ma anche della
libera concorrenza, mirano a sfruttare la loro concentrazione di potere, che deriva da
una aggregazione in piccoli monopoli, per porre sotto controllo lo sviluppo
dell’architettura di Internet. Entrambi gli atteggiamenti, nel pensiero dell’Autore,
stanno a poco a poco minando quella che doveva essere la caratteristica essenziale
della rete globale, ovvero quella di essere un sistema di telecomunicazione nel quale
l’innovazione poteva aver luogo senza che vi fosse la necessità che venisse scelta ed
approvata da qualcuno.
Mediante il Word Wide Web si sono sviluppate due diverse tecniche di elaborazione
di documenti che possono essere caratterizzati tanto da un testo scritto, quanto da un
immagine o una registrazione sonora: la tecnica dell’ipertesto 240 e la multimedialità.
240

L’idea alla base dell’ipertesto, in realtà, risale alla metà degli anni 40 del Novecento, quando un
professore del MIT, Vannevar Bush (1890 – 1974), in un articolo sull’Atlantic Monthly intitolato “As We
May Think” delineò le basi di un particolare dispositivo chiamato Memex; questo consisteva in una
sorta di scrivania che incorporava degli schermi traslucidi i quali consentivano agli utenti di sfogliare
vari microfilm contenenti diverse tipologie di documenti e, al medesimo tempo, davano la possibilità di
inserire dati di propria elaborazione, in modo tale che ciascun utilizzatore si costruisse la propria
mappa di navigazione all’interno del corpo di documentazione. Sebbene Memex non sia mai stato
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Spesso accade che le due parole vengano utilizzate come sinonimi, dato che ogni
pagina dell’ipertesto è anche multimediale, ma comunemente con ipertestualità si
intende la struttura reticolare nella quale link (ovvero legami) elettronici collegano
tra loro differenti pagine/lessie, intese quali molteplici “nodi” tra loro connessi,
attraverso i quali l’utente può esplorare la rete. La multimedialità, invece, si riferisce
alla compresenza di diversi media semiotici nella stessa pagina 241.
In sintesi: Internet è stata definita come la Rete delle Reti proprio per il suo carattere
“acentrico” e, quindi, diffuso, si presenta come un insieme del tutto privo di una
struttura centrale che operi quale centro di controllo della circolazione dei dati,
capace, inoltre, di aumentare progressivamente la disponibilità di informazioni in
qualsivoglia settore senza soffrire di limitazioni geografiche o di materia.
Al suo interno ogni sito Internet è a sua volta composto da molteplici e differenti
elementi: le pagine Web, ovvero un mix di documenti di testo, immagini, suoni,
ciascuno registrato su di un diverso nodo di rete, ognuno di essi è visualizzabile
collegandosi a uno dei nodi grazie all’impiego del programma informatico chiamato
“browser”242. Generalmente l’organizzazione di una pagina web spetta al provider
anche se è frequente che gli stessi utenti partecipino in modo attivo alla sua
realizzazione. Questi ultimi, al fine di scambiare le informazioni sulla rete,
necessitano di un apposito accesso che può darsi anche asincronamente, ovvero
senza connessione diretta o permanente. La connessione (definita Dial-up) si realizza
mediante un modem collegato, da una parte ad un computer e, dall’altra, alla linea
telefonica in modo tale che l’utente possa effettuare una chiamata verso un ulteriore
computer (host) connesso direttamente alla rete. In questo modo si realizza l’accesso
diretto a tutti i servizi offerti dalla rete per quei computer connessi a quest’ultima via
modem243.
45.2: IL WEB 2.0

Prima di concludere questo paragrafo dedicato all’evoluzione di Internet sembra
opportuno, per completezza, tratteggiare i caratteri principali di quello che viene
comunemente definito il “Web 2.0”. La definizione, coniata durante una sessione di
effettivamente realizzato, nei primi anni 60 dello scorso secolo Theodor Nelson (1973) ne riprese l’idea
di fondo coniando i termini di hypertext e hypermedia, appunto, ad indicare testi, immagini e suoni che
potevano essere tra loro interconnessi all’interno di un dispositivo da lui definito “docuverse” chiamato
Xanadu.
241
Cfr. Rossi P. G. (a cura di), Dal Testo alla rete, Tecnodid, Napoli, 2000.
242
Il termine browser deriva dal verbo inglese “to browse” che letteralmente significa “brucare” con un
ovvio riferimento, in senso figurativo, al modo in cui l’utente “naviga” in rete: la consultazione delle
pagine web avviene in modo rapido e frammentario, passando velocemente da pagina a pagina, con
continui collegamenti tra siti differenti. La semplice visualizzazione delle pagine web non è sottoposta
al pagamento di diritti, né è compresa tra le attività riservate al titolare dei diritti di proprietà intellettuale
(Cfr. Ricolfi M., Internet e le libere utilizzazioni, in AIDA, 1997, p. 126).
243
Il primo obbligo per qualsiasi utente che voglia collegare il proprio computer alla rete Internet è
quello di stipulare un contratto con un soggetto definito Internet Access Provider, ovvero una
compagnia che fornisce l’accesso ad Internet a singoli individui o ad altre compagnie di Internet
Service Provider (la IAP è una tipologia di IPS). In secondo luogo è necessario che l’utente installi
all’interno del proprio PC un software le cui caratteristiche sono definite dal già visto modello TCP/IP.
La prima norma tecnica che va rispettata è la determinazione dell’indirizzo del computer collegato alla
rete (IP Address) che può essere fisso o stabilito di volta in volta al momento del collegamento.
L’utilizzo della rete è, dunque, subordinato al diritto d’accesso, alla designazione di un indirizzo e alla
disponibilità del software TCP/IP.
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brainstorming all’interno di una conferenza della fine del 2004 tra la O’Reilly e la
MediaLive International, si riferisce allo stato di evoluzione del World Wide Web
rispetto alla condizione immediatamente precedente, ovvero, in questo caso, quello
derivato dallo scoppio della bolla speculativa delle Dot.com244 tra il 2000 e il 2001.
L’indicazione “2.0” è stata mutuata dalla sfera dello sviluppo del software nella
quale questo tipo di notazione indica l’indice di sviluppo e successivo rilascio del
programma in questione. Ciò che differenzia maggiormente il Web 2.0 dal suo
predecessore, l’1.0, è la modalità di utilizzo della rete da parte dell’utente; infatti, se
dal punto di vista meramente tecnologico i due stadi di sviluppo del web sono tra
loro sostanzialmente equivalenti245, con il 2.0 si passa da una concezione del web
piuttosto “statica”, dove l’utente si limitava a fruire delle informazioni rese
disponibili dalla rete, ad una decisamente più “dinamica”, nella quale il medesimo,
oltre al ruolo caratteristico di utilizzatore, assume anche quello di creatore (o
modificatore) dei contenuti multimediali presenti in rete, si parla infatti di usergenerated content. Si esalta in questo modo la dimensione più prettamente sociale
del web, come luogo di condivisione nel quale qualunque individuo può assumere su
di sé il ruolo di Autore.
L’utente diventa, in questo modo, sovrano e, allo stesso tempo, il medesimo circuito
produttivo prende le mosse proprio dalla intelligenza sociale del pubblico.
Due sono i principali cambiamenti apportati dal nuovo corso del Web nel moderno
contesto sociale: da una parte si assiste all’emergere della cd. blogsfera, ovvero una
mutata sfera pubblica nella quale vi è stato un ribaltamento di ruolo per quanto
concerne il sistema dell’informazione, in tale quadro, infatti, è l’agire comunicativo
della società civile che si impone sui media tradizionali, sempre più condizionati nei
contenuti dalla concentrazione proprietaria (Wikipedia è il modello di networking, il
cui core è, appunto, la costruzione di un progetto comune, che meglio rappresenta
quanto appena evidenziato); dall’altra emerge una massiccia produzione di contenuti
derivanti dai modelli di cooperazione nati dai movimenti di software libero. La
questione dell’open source verrà ampiamente approfondita altrove in questo
capitolo246, ciò che qui interessa mettere in evidenza è come sia fondamentale,
all’interno di quella che può essere definita “economia del dono” 247 all’interno di un
244

Con il termine Dot.com ci si riferisce a quelle società il cui core business consiste nell’erogazione di
servizi tramite siti web ed Internet (ne sono esempio: Hotmail, PayPal, Skype, Facebook, ecc.) . Il
nome deriva dall’uso diffuso che esse fanno di siti appartenenti a dominio di primo livello: .com. La
dot.com fu il genere di azienda più duramente colpito dalla crisi della New Economy agli inizi degli anni
duemila, quando, con il collasso della bolla speculativa, molte di esse fallirono dal momento che non
erano dotate di un chiaro piano industriale e di marketing, generando una vera e propria recessione
della New Economy.
245
L’infrastruttura a livello di rete continua ad essere formata, anche per il Web 2.0, dalla suite di
protocolli Internet TCP/IP e dal sistema per la trasmissione delle informazioni sul web HTTP, inoltre
l’ipertesto rimane il concetto di base per instaurare delle connessioni tra i contenuti dei diversi
documenti digitali. L’innovazione più sostanziale a livello tecnologico è stata l’implementazione della
tecnica multi-piattaforma AJAX che consente, a partire, comunque, dal linguaggio di markup di base
ovvero l’HTML (per approfondimenti vedere oltre, nota 251), lo sviluppo di applicazioni web interattive
(Rich Internet Application).
246
Si veda pp. 168 e ss. del presente capitolo.
247
Per “economia del dono” si intende una forma di scambio economico, contrapposta a quella
tradizionale rappresentata dalla “economia di mercato”, che si basa sul valore d’uso di oggetti ed
azioni. Nella moderna Società dell’Informazione le pratiche di condivisione e di coproduzione,
altamente presenti nelle comunità on-line, sono state equiparate a moderne forme di “dono” (si veda a
questo proposito Aime M., Cossetta A., Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino, 2010); tale
tematica prende le mosse da quanto teorizzato a proposito del “dono” dall’antropologo e sociologo
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contesto telematico, “presentare una promessa plausibile” 248 che, nell’ambito dello
sviluppo di un nuovo software, attragga un numero ragionevolmente alto di
programmatori, interessati, in questo caso, non tanto al profitto, quanto alla
possibilità di collaborare ad un progetto con buone potenzialità. Dunque, data la
mancanza di un ambiente fisico condiviso e l’alto tasso di competitività interno al
settore, il fattore di aggregazione della rete è dato soprattutto dal fascino delle storie
che essa è in grado di produrre e disseminare.
Si ritiene anche interessante, in questo contesto, elencare le cd. core competencies
individuate da Tim O’Reilly249 per le compagnie operanti nell’ambito del Web 2.0,
che, in sostanza, confermano quanto sopra:
 Creare servizi, non software pre-confezionati, che offrano la possibilità,
economicamente conveniente, di adeguare configurazione e grandezza a
nuove condizioni;
 Acquisire il controllo su fonti di dati uniche e difficili da ricreare, che si
arricchiscono mano a mano che un numero crescente di persone le utilizzano;
 Dare fiducia agli utenti quali co-sviluppatori;
 Sfruttare l’intelligenza collettiva;
 Sfruttare finanziariamente il self-service del cliente e la gestione dei dati
algoritmici per raggiungere l’intero web;
 Creare software al di sopra del livello di singolo dispositivo;
 Creare interfacce-utente leggere, modelli di sviluppo, nonché modelli di
business.
46: LA NUOVA FIGURA DELL’AUTORE
In questi anni si è assistito ad un radicale mutamento di senso dell’opera
dell’ingegno; sotto l’influsso delle nuove tecnologie, essa infatti non si configura più
come il risultato dell’impegno creativo profuso da un singolo individuo o da un
gruppo coeso di autori, bensì come il prodotto elaborato da un insieme eterogeneo di
soggetti.
Quanto appena detto viene ben esemplificato dall’opera multimediale, la cui
realizzazione coinvolge un numero elevato di attori tra i quali si ricordano il
produttore, che si occupa del contenuto, il progettista multimediale, il grafico,
l’esperto d’informatica. La definizione originale data dalla Commissione Europea di
“opera multimediale” è rintracciabile nel Libro Verde sul diritto d’autore e i diritti
connessi nella società dell’informazione (COM (95) 382 def.), al paragrafo 19: «i
prodotti multimediali sono definiti come la combinazione di dati ed opere di forma
differente, quali figure (statiche o animate), testo, musica e software»250. Tuttavia la
francese Marcel Mauss (1872-1950), il quale fa ruotare il suo pensiero attorno alla tripartizione donarericevere-contraccambiare. Si dona, dunque, a degli sconosciuti, i quali, tuttavia, non sono estranei ma
fanno parte della medesima comunità di relazione.
248
Cfr. Raymond E., La Cattedrale ed il Bazaar, Apogeonline, documento consultabile all’indirizzo
internet: http://www.apogeonline.com/openpress/cathedral.
249
Cfr. O’Reilly T., What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of
software, consultabile all’indirizzo internet: http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web20.html?page=1.
250
Per approfondire il tema dei Libri Verdi si veda il cap. 1, p. 50.
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tematica dell’opera multimediale verrà adeguatamente trattata nel proseguo
dell’analisi.
Nell’epoca digitale viene a definirsi un rapporto innovativo tra l’autore l’opera e
l’utente. Infatti il linguaggio HTML251 consente di esplorare documenti in maniera
non lineare, in altre parole esaminando punti discontinui di un medesimo contenuto
attraverso le cosiddette parole attive (denominate “hotwords”), su cui è necessario
cliccare sopra per avanzare nella ricerca, oppure passando da una pagina web
all’altra nel momento in cui le hotwords siano collegate a differenti indirizzi Internet
(URL).
L’utente dunque diventa una componente attiva all’interno del processo
comunicativo: sceglie quali siti web consultare e quali informazioni aggregare
secondo un personale iter di ricerca che è potenzialmente estendibile all’infinito.
È stato giustamente asserito che «il lettore di un ipertesto non può essere un “lettore
dimezzato”. Il lettore di un ipertesto è per definizione un lettore attivo; è infatti lui
che sceglie il percorso secondo il quale attraversare l’ipertesto, è lui che rende attiva
la trama di un ipertesto creativo»252. Diventa necessario a questo punto non solo una
totale riconfigurazione del ruolo dell’autore all’interno dello spazio ipertestuale, ma
il ripensare la scrittura nei termini di “scrittura in collaborazione” «cioè una forma di
scrittura che vede la collaborazione [tanto] dell’autore, [quanto] del lettore, [come
anche] del tecnologo e dell’editore, secondo uno schema di interazione radicalmente
differente rispetto alla triade gutemberghiana “autore, editore, lettore”» infatti
«diventa (…) autore il lettore che ogni volta attraversa la rete di questo ambiente
cognitivo in maniera differente dalla precedente»253.
La comunicazione attraverso Internet trova il suo fondamento nel fenomeno
dell’hyperlinking, ovvero la possibilità per l’utente di ricercare nel web le
informazioni di cui necessita per tramite di “catene” di collegamenti intertestuali (i
cd. links) che coinvolgono una molteplicità di siti web. Come efficacemente
esemplificato, Internet può essere paragonato alla città di Venezia, la quale prende
corpo da un insieme di isole e ponti; i ponti rappresentano, appunto, i links254.
Il suddetto fenomeno ha portato nel tempo allo sviluppo di veri e propri meta-siti,
ovvero siti web il cui contenuto si basa principalmente su una raccolta di links ad
altri siti. Esiste il rischio concreto che questa modalità di comunicazioni violi i diritti
di proprietà intellettuale nel momento in cui non venga riportata nel meta-sito, in
maniera sufficientemente chiara, alcuna indicazione riguardante l’autore e/o il
titolare dei diritti in relazione al contenuto derivato dal sito originario.
Risulta necessario, comunque, operare una distinzione tra le diverse forme di
collegamento intertestuale che vanno a compore la totalità del fenomeno: il “surface
linking” (che non pone particolari problemi), il deep linking ed il framing.
251

In informatica viene definito HTML l’HyperText Markup Language, ovvero il linguaggio di markup
utilizzato solitamente per la formattazione di documenti ipertestuali disponibili in rete sotto forma di
pagine web. La formattazione consiste nell’inserimento nel testo di marcatori o etichette, chiamati mark
up tag o tag, i quali solitamente sono utilizzati a coppie e possono contenere uno o più attributi, che
implementano caratteristiche come la funzione, il colore, le dimensioni, la posizione relativa del testo
all'interno della pagina.
252
Ferri P., Ipertesto; un nuovo spazio per la scrittura, in L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica
letteraria (a cura di Landow G. P.), Pearson Italia S.p.a., Torino, 1998.
253
Landow G. P., L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, Pearson Italia S.p.a., Torino, 1998.
254
Cfr. Monti A., sul suo blog: ICTLEX, Diritto, politica cultura della rete, http://www.ictlex.net/
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Con il primo si intende il collegamento diretto alla home-page di un diverso sito
adeguatamente identificato. Il “deep linking”, invece, presuppone il raggiungimento
diretto del punto del sito collegato che interessa in maniera specifica all’utente; in
altre parole, la cd. home page del sito cui ci si collega non viene visualizzata ma si
viene re-indirizzati in maniere automatica alle varie pagine interne.
Infine il “framing” è una forma di linking che si differenzia da quella “surface” per il
fatto che la prima consente di visualizzare la pagina richiamata senza dover uscire da
quella di partenza; come il nome stesso suggerisce, si forma un sorta di cornice
all’interno della quale viene visualizzato il contenuto richiesto.
Le problematiche afferenti a questi fenomeni sono le medesime, non essendo
riscontrabile alcuna differenza quanto agli interessi in gioco ed alla disciplina da
applicare; tuttavia queste possono essere di diverso ordine, a seconda si consideri la
possibilità della proteggibilità di un insieme di link (ovvero l’ipertesto) per tramite
del diritto d’autore, o, ed è ciò che qui maggiormente rileva, la necessità del
consenso del titolare della pagina con cui si vuole stabilire un collegamento. In
quest’ultimo caso, posto che si sia provveduto ad appurare la necessità o meno del
consenso dell’autore della pagina che si vuole collegare255, si deve considerare anche
l’eventualità che la medesima presenti, al suo interno, materiale per il quale non era
stata data l’autorizzazione necessaria alla sua utilizzazione 256.
Tuttavia, richiamando il fenomeno del “deep linking” sopra esemplificato, si può
notare come le regole a tutela della proprietà intellettuale vengano richiamate per
finalità altre rispetto a quelle proprie della disciplina. Infatti il diritto esclusivo atto
ad impedire un determinato link viene spesso invocato con l’intento specifico di
evitare che l’investimento pubblicitario effettuato dal gestore della pagina web
collegata venga vanificato dal deep link attuato da una diversa pagina, il quale, come
in precedenza evidenziato, permette di bypassare la home-page, dove solitamente si
trovano gli annunci pubblicitari, essendo statisticamente quella visitata dal maggior
numero di utenti interessati. Va ricordato che è proprio la vendita degli spazi
pubblicitari a garantire la gratuità del servizio offerto dalle varie pagine web e,
quindi, il cd. deep linking mette a repentaglio questo congegno economico rendendo
possibile la fruizione di un determinato contenuto evitando il corrispettivo indiretto
derivante dalla presa visione della pubblicità. Al contrario il meta-sito si avvantaggia
dei numerosi contatti forniti dal sito principale, sfruttando, tramite questo raggiro, il
profitto economico che ne deriva 257.
255

Ovviamente si richiede l’ottenimento del consenso dell’autore della pagina che si vuole richiamare
solo nel caso in cui questa presenti quel minimo di creatività richiesta per considerarla opera
dell’ingegno.
256
Si potrebbe sostenere una certa conformità tra questa ipotesi e l’illecito derivante dalla distribuzione
di prodotti contraffatti, tuttavia attribuire una qualche responsabilità a chi, realizzando il link, partecipa
alla violazione del diritto esclusivo comporterebbe una continua valutazione del grado di collegamento
esistente tra la pagina collegata e quella contenente il materiale utilizzato in maniera illecita.
257
È il noto caso Ticket Master vs. Microsoft Corp. quello che ha fornito gli estremi di violazione del
copyright e concorrenza sleale attraverso l’hyperlinking. Nel 1997 Microsoft ha creato un proprio sito
web (denominato Sidewalk) sotto il dominio “Seattle.sidewalk.com”, il quale conteneva informazioni
sugli intrattenimenti e i ristoranti di Seattle. Il sito in questione prevedeva, senza alcuna autorizzazione
da parte del titolare dei diritti, un hyperlink che lo collegava al sito Ticket Master, adibito alle
prenotazioni e vendite di biglietti per spettacoli. Ticket Master ha citato in giudizio Microsoft con
l’accusa di violazione del marchio e concorrenza sleale. Infatti, l’hyperlink incriminato indirizzava
automaticamente l’utente del sito della Microsoft (Sidewalk) alle pagine web contenenti i dati in
riferimento agli spettacoli di Seattle reperibili all’interno del sito Ticket Master, stravolgendo il consueto
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Si può rintracciare anche una forma di concorrenza sleale in quanto l’utente è portato
ad una consultazione del sito web, collegato tramite l’impiego del deep link, che
sovverte l’ordine logico stabilito dal titolare di quest’ultimo e che, dunque, priva il
creatore del sito dei meriti e dei diritti derivanti dall’aver fornito all’informazione
evidenziata un determinato contesto, più ampio.
Da sottolineare, comunque, come sia possibile porsi il problema del consenso del
titolare dei diritto di sfruttamento economico solo nel caso in cui una determinata
pagina presenti un qualche carattere di creatività, che ne consenta la tutela quale
opera dell’ingegno. Alcuni Autori258 hanno evidenziato un parallelo, in merito alla
funzione svolta, tra link e nota di un testo edito a mezzo stampa, in quanto entrambi
rendono reperibile un determinato contenuto e segnalano la fonte prima presso la
quale consultare il determinato materiale. Tuttavia una differenza fondamentale la fa
il mezzo utilizzato, dal momento che il rinvio contenuto in un’opera stampata
obbliga il fruitore che voglia approfondire l’argomento trattato ad acquisire, tramite
differenti modalità, un esemplare diverso da quello già in suo possesso, mentre il link
permette all’utente di passare in modo non mediato e senza sopportare costi
aggiuntivi al contenuto rinviato. Si può affermare che il nuovo contesto telematico
rende superflua qualunque intermediazione.
Giova a questo punto ricordare come il Tribunale di Rotterdam, con la sentenza del
22 agosto 2000, si sia espresso in merito alla totale liceità della pratica del “deep
linking”, sostenendo che non viene procurato alcun danno al sito collegato; al
contrario questo si avvantaggerebbe dell’aumento degli accessi da parte dei visitatori
e della maggiore pubblicità che compensa eventuali perdite di contatti dovute alla
mancata presa di visione della home-page259.
Si ritiene che comprometta il diritto d’autore anche la già citata attività di “framing”
in quanto, nel momento in cui il contenuto richiamato viene “incorniciato” nella
pagina web del sito linkante, viene rimosso ogni eventuale riferimento al sito dal
quale viene tratta l’informazione. Essendo l’intento quello di estrapolare il contenuto
dal suo contesto originario, in modo tale che non sia più riconducibile al titolare
legittimo, è lo stesso sito richiamante a comparire di fatto come titolare del contenuto
di riferimento. La suddetta attività, dunque, viene in ogni caso ritenuta illecita poiché
si genera nell’utente incertezza circa la reale fonte del contenuto 260.
iter di funzionamento del browser ed evitando l’accesso alla sua home-page. Microsoft venne accusata
di adoperare un hyperlink finalizzato ad incrementare i contatti con il proprio sito, aumentare il valore
economico dei banner pubblicitari su di esso disponibili, provocando in tal modo un grave danno a
Ticket Master. Microsoft, in sua difesa, ha sostenuto che, data la natura ipertestuale di Internet, il link
fosse perfettamente lecito, rimproverando contestualmente a Ticket Master la mancata volontà di
adottare misure per impedire l’accesso al proprio sito da parte del hyperlink Sidewalk. Sul caso (No. 2:
97-CV-03055, CD. Cal.,12/4/1997) si consultino gli atti di causa presso il sito del Bureau of National
Affaire, Inc, l’URL www.bna.com/e-law/docs/ticket.html
258
Si vedano Finkelstein S., The TotalNews Case – Confusion in Comprehension, Not Display,
disponibile all’indirizzo internet: /ilp.mit.edu/news/finkelstein1.html; e Luria M. M., Controlling Web
Advertising: Spamming, Linking, Framing and Privacy, disponibile all’indirizzo internet:
http://eon.law.harvard.edu/property00/metatags/mixed2.html.
259
Corte distrettuale di Rotterdam, caso 139609/KGZA 00-846, sentenza del 22 agosto 2000.
260
Risale al 22 dicembre 2000 il provvedimento in materia di “framing” emesso dal Tribunale di
Genova ai sensi dell’art. 700 c.p.c. La soluzione è applicata alla controversia per cui la società che
gestisce l’acquario di Genova ricorre all’art. 697 c.p.c chiedendo ed ottenendo la verifica tecnica di un
presunto atto di concorrenza sleale: un soggetto esterno e non conosciuto aveva creato nel proprio sito
una pagina interna che richiamava, mediante un collegamento, l’home-page dell’acquario di Genova,
facendo apparire i contenuti del medesimo come appartenenti al proprio sito. Dal provvedimento
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Va detto in questo contesto che è stata presa in considerazione l’ipotesi di trattare un
a pagina web contenente molti link alla stregua di un’opera derivata. In realtà, dal
momento che questa implica effettivamente la realizzazione di un’opera nuova, ma
che presupponga sempre quella di partenza, il paragone risulta inadeguato poiché
nella realizzazione di un link le due “opere” (ovvero le pagine web tra loro connesse)
rimangono nettamente distinte l’una dall’altra. Quindi sembrerebbe essere superfluo
l’ottenimento del consenso dell’autore della pagina collegata, considerando il fatto
che a questa sia subordinata la creazione di un’opera derivata.
L’impiego del link ha anche un interessante risvolto per quanto concerne il diritto di
comunicazione al pubblico, già affrontato nella precedente sezione 261. Tale diritto
consiste, come visto, nel rendere l’opera accessibile tanto sincronicamente quanto
diacronicamente, e, riferendosi ad un contesto di tipo telematico, come nel caso in
questione, non è soggetto al principio dell’esaurimento, in quanto non ha come
oggetto esemplari materiali di un’opera dell’ingegno. Richiamando la terminologia
utilizzata dal Trattato OMPI, effettivamente l’utilizzo del linking rende l’opera in
questione «accessibile dal luogo e nel momento scelti individualmente» mettendola a
disposizione di un pubblico virtuale, riferito alla pagina che ha realizzato il
collegamento, il quale si a sommare a quello della pagina originaria. In questo
particolare frangente «si potrebbe obiettare che se il pubblico non è definibile e si dà
comunque mancanza di fissità, il fatto che certi dati siano accessibili da un numero
più o meno elevato di punti non ha alcun rilievo quanto agli interessi del titolare dei
diritti sui medesimi. In realtà è certamente condivisibile l’affermazione secondo cui
una volta immessa in rete (…) l’opera è accessibile da un pubblico indeterminato, ma
è altrettanto condivisibile il rilievo secondo cui all’aumentare dei punti attraverso i
quali determinati dati sono accessibili, aumentano le possibilità di fruizione di
medesimi»262.
Il linking, dunque, visto come possibile modalità di comunicazione della propria
opera da parte dell’autore. Rimane in capo a quest’ultimo la facoltà di autorizzare o
meno la realizzazione di eventuali link che creino un collegamento con la propria
pagina (sempre a condizione che questa sia meritevole di protezione ai sensi del
diritto d’autore), in quanto è l’autore stesso a decidere in che modo, e con quale
intensità, ci debba essere uno sfruttamento economico della propria opera263. Infatti la
messa a disposizione, realizzata attraverso il link, potrebbe portare ad un aumento del
numero dei fruitori dell’opera e, secondo quanto previsto dal diritto d’autore,
qualsiasi forma di sfruttamento che abbia come conseguenza il fenomeno suddetto,
emerge che il comportamento della controparte viola il diritto d’identificazione del sito ed inganna
l’utente, laddove si appropria, privo di autorizzazione, non solo del nome e del logo della società
titolare legittima, ma anche dell’intera pagina web. L’autorità giudiziaria ha disposto l’eliminazione della
pagina web incriminata soprattutto considerando che in calce alla pagina era stato correttamente
apposto il simbolo a tutela del diritto d’autore “Copyright ©1998 [Costa Aquarium S.P.A]. Tutti i diritti
riservati”. Trib. Genova, sentenza 22 dicembre 2000, Costa Aquarium S.p.A v. INet2 S.r.l, in Internet
Law Digest all’URL www.internet-law-digest-org.
261
Si veda a questo proposito pagina 131 ss. del presente capitolo.
262
Romano R., L’opera e l’esemplare nel diritto della proprietà intellettuale, in Pubblicazioni dell’istituto
di diritto privato dell’Università di Roma “La Sapienza” LX, CEDAM, Padova, 2001, p. 252, nota 20.
263
Ci potrebbe essere anche un rilievo del link anche dal punto di vista della tutela dei diritti morali:
l’autore potrebbe ritenere, infatti, che la connessione del proprio nome a determinate pagine web, le
quali sfruttano un collegamento alla sua opera tramite link, sia lesiva del proprio onore e della propria
reputazione, ex art. 20 l.d.a., indipendentemente dalla presenza o meno di una alterazione materiale
dell’opera.
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rileva quale utilizzazione economica della medesima. Alla obbiezione, legittima, che
la semplice presenza del link non è di per sé garanzia di effettiva fruizione del
medesimo da parte del pubblico virtuale di riferimento, ovvero non è stimabile il
numero di soggetti che visiteranno effettivamente la pagina richiamata, viene
risposto che l’effettività della utilizzazione dell’opera non è un parametro che rilevi
al fine di accertare l’illecito nello sfruttamento: questo è dato dalla semplice
potenzialità della fruizione.
Una delle problematiche più rilevanti nell’ambito del diritto d’autore nel contesto
telematico è che le tecniche di gestione di un nodo di rete rendono difficoltosa
l’individuazione dell’utente che compie un illecito. Questo si verifica perché ogni
“internauta” accede alla reta per mezzo di un nome di ingresso (il cd. login) ed una
password, data o di sua scelta. Si può facilmente risalire al nome d’accesso
dell’utente che a commesso la violazione, attraverso l’analisi del cd. “log file”,
ovvero il contenitore di tutti i login e dei tempi di accesso di ciascun utente. Tuttavia
in un gran numero di casi si verifica l’eventualità per la quale lo stesso nome utente e
password vengono sottratti e reimpiegati da terzi per evitare ogni possibile
ripercussione dell’illecito commesso. Il medesimo problema di identificazione si
realizza nel momento in cui più utenti diversi utilizzano in contemporanea lo stesso
nome di accesso. È pur vero che appositi enti collocati nelle diverse aree geografiche
provvedono ad assegnare ad ogni computer che si collega alla rete un numero unico
composto da 32 bit (IP) ed un nome logico, il cd. hostname o indirizzo elettronico, i
quali vengono anche registrati dai medesimi enti. L’utente, dunque, nel corso della
navigazione e nel momento di accesso ai diversi siti, è sempre identificabile dal
content provider anche quando non gli viene chiesto di digitare il suo nome, ed è in
tal modo rintracciabile. Tuttavia anche in quest’ultimo caso sussiste sempre la
possibilità che il soggetto resosi colpevole di un illecito telematico, per commetterlo,
abbia utilizzato un computer non di sua proprietà, o risulti, comunque, difficile
stabilire un nesso evidente tra il computer individuato ed il soggetto incriminato.
Inoltre esistono appositi siti per la navigazione in incognito (anonymous remailing), i
quali non registrano l’identificazione elettronica.
Mentre in tutti gli altri mezzi di comunicazione la distinzione tra fornitore di un
servizio e utente/fruitore del medesimo risulta piuttosto netta, per quanto concerne
Internet i ruoli delle parti sfumano l’uno nell’altro e, a seconda del servizio utilizzato
in quel particolare momento, sono addirittura interscambiabili. Qualunque soggetto
può immettere nella rete un dato od un messaggio, fungendo così da content
provider, e per questo la distinzione tra speaker e listener è davvero fluida.
Come già si è potuto approfondire al Paragrafo 44, Sezione 1, di questo Capitolo è lo
stesso carattere globale della rete telematica a rendere indeterminati i confini
normativi.
47: LE IMMAGINI IN RETE
Sono due le tipologie di immagini che si posso generalmente reperire nella rete:
1. le immagini create direttamente tramite il computer,
2. le copie digitali di immagini esistenti.
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Come affermato da chi ha approfondito l’argomento «l’assoluta particolarità
dell’innovazione tecnologica – la fotografia digitale nella sua possibilità di
riproduzione e diffusione – ha senza dubbio, abbassato le difese dell’autore,
costretto, pur di accedere al mezzo, ad esporsi maggiormente agli abusi da parte di
terzi (…) è addirittura impossibile pensare, nel mondo digitale, ad una distinzione tra
originale e copia di un’opera fino a quando non sia stampata su carta. Neppure la più
sofisticata tecnica di fotoriproduzione tradizionale sarebbe in grado di giungere a
quella perfetta identità che, invece, è prerogativa del mondo digitale» 264.
Come già visto l’articolo 2 della legge sul diritto d’autore stabilisce che devono
considerarsi oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con un processo
analogo al procedimento fotografico. La formulazione della legge comprende
chiaramente, dunque, qualunque tipologia di forma espressiva che rientri, seppure
latu sensu, nel concetto di fotografia (immagini digitalizzate tramite scanner,
istantanee derivate da riprese video e tutto ciò che la tecnologia presente e futura
consenta di realizzare in maniera elettronica). Inoltre, la stessa legge n. 633/41 al
Capo V, art. 87 e ss., prevede apposite disposizioni a tutela delle immagini
fotografiche.
Per rendere più agevole la comprensione di quanto si va ad esplicitare, si propone
una tabella265 riassuntiva delle tre distinte categorie di fotografie, le quali godo di
differente tutela, a seconda dell’apporto creativo del fotografo, che consiste nella
scelta del soggetto, nella prospettiva, nelle luci e nelle tecniche di post produzione.

Opera
fotografica

Fotografie c.d.
semplice

>

Ha valore artistico e
connotati di
creatività, es. per
l’uso di una
particolare tecnica o
gioco di luci

>

Prive del valore
artistico o creativo,
mero atto
riproduttivo, es.
riproduce un’opera
d’arte come una
scultura oppure un
quadro o un dipinto

>

È opera d’arte a
tutti gli effetti

>

Non è opera
d’arte in senso
stretto
ma
gode comunque
di una tutela più
limitata ex artt.
87 e ss. LDA

>

Sì, gode di
tutela integrale
sul LDA (art. 2),
per tutta la vita
dell’autore e fino
a 70 anni dalla
morte

>

Sì, gode di tutela
sul LDA ma
limitata, per tutta
la vita
dell’autore e fino
a 20 dalla morte

264

Minotti D., La protezione dei diritti d’autore nella rete: come difendersi nell’era di Internet, Atti del
convegno “I nuovi orizzonti della fotografia digitale”, materiale recuperabile all’indirizzo internet:
http://www.kpds2000.com/fotografia/convegno_relaz/Minotti.pdf.
265
Tabella ripresa e adattata dall’articolo di Scarcia M. E., L’importanza fondamentale del
Watermarking: tutela di immagini e fotografie su Internet, < http://www.consulenti-ict.it/AreaLegale/Informatica-Forense/limportanza-fondamentale-del-watermarking-tutela-di-immagini-efotografie-su-internet.html >.
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Fotografie con
finalità
riproduttivodocumentale
oppure
fotografie di
scritti,
documenti, carte
di affari, oggetti
materiali,
disegni tecnici e
prodotti simili

>

Prive del valore
artistico o creativo
ma soprattutto non
destinate alla
commercializzazione
o promozione di un
prodotto

>

Non è opera
d’arte, può
essere
legittimamente
utilizzata ma
non per finalità
commerciali o
promozionali

Alla luce di questa tripartizione, la legge accorda tutela alle immagini anche nel caso
le stesse siano online. Infatti è cosa ormai nota oggigiorno che i motori di ricerca
permettano anche la ricerca solo tramite immagini, tuttavia gli stessi non sono
ancora, o perlomeno non sempre, in grado di scindere le foto di libero utilizzo da
quelle invece protette. Peraltro esiste un precedente nella giurisprudenza italiana:
tramite una ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 31 marzo 2001 viene posto il
divieto di pubblicazione di immagini tratte da Internet quando siano protette dal
diritto d’autore266.
Nel tentativo di contrastare gli attacchi continui al copyright cui vengono esposte le
immagini fotografiche poste in rete (come, ad esempio, la copia e il riutilizzo in
diverso contesto delle stesse), è stato aggiunto all’articolo 70 l.d.a., il comma 1-bis
(introdotto il 19 settembre 2007 tramite l’emendamento: Folena, Guadagno detto
Vladimir Luxuria, Sasso, Bono, Garagnani, Goisis, Ghizzoni, Barbieri), il quale
stabilisce che «è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo
gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o
scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro». Non
essendoci ancora decreti attuativi fissino il senso da dare ai concetti di “bassa
risoluzione” e di “degradato”, per ora ci i può basare sulla modalità in cui la S.I.A.E.
stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla
pubblicazione su Internet, ovvero la risoluzione delle immagini deve essere inferiore
ai 72 dpi. Tuttavia, questa tecnica risente comunque del fatto che un’immagine,
seppure di bassa qualità, può essere utilizzata per pubblicazioni su Internet o
all’interno di opere multimediali; inoltre, è sempre possibile impiegare alcuni
algoritmi di interpolazione che garantiscono un output stampabile in quadricromia di
qualità più che accettabile267.
Uno strumento sicuramente più efficace è il digital watermarking; tale procedimento
consiste nell’utilizzazione di una particolare misura tecnologica di protezione che, in
automatico (tramite sistemi applicativi appositi) o manualmente, imprime
sull’immagine quel tipo di filigrana che, in gergo tecnico, viene appunto definita
watermark. Per tramite di quest’ultima si dà immediata contezza all’utente della
266

Cfr. Negri G., Vietato l’uso di foto prese da Internet se sono protette da un “copyright”, visibile
all’interno
della
edizione
telematica
de
Il
Sole
24
Ore,
http://sole.ilsole24ore.com/24oreinformatica/articoli_310300_1.htm
267
Cfr. Marzano A., Sistemi anticopiaggio, tatuaggi elettronici e responsabilità on line: il diritto d’autore
risponde alle sfide di internet, in IDA, 1998, p. 149.
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paternità della foto, ottenendo in tal modo di evitare una diffusione distorta
dell’immagine; anche nel caso in cui detta foto venisse in qualche modo diffusa,
ovvero se venisse scaricata e ricaricata su siti diversi da quello originario di
immissione, la filigrana permetterebbe sempre di risalire al fotografo o comunque
all’autore dell’immagine. Detto procedimento, il quale si concretizza appunto, nella
tecnica di “protezione-identificazione” del prodotto digitale, può essere sia visibile
che invisibile.
La prima tecnica, il cd. “procedimento visibile”, mutua alcuni accorgimenti della
fotografia di stampo “tradizionale”, come l’apposizione in sovraimpressione del logo
dell’autore sulla copia da distribuire. Tuttavia in questo caso è sufficiente utilizzare
uno degli innumerevoli programmi per il fotoritocco attualmente disponibili sul
mercato per cancellare qualsiasi traccia del segno distintivo dell’autore.
La filigrana cd. invisibile, invece, proviene dall’avanzamento tecnologico che si è
prodotto di recente mondo digitale, il quale ha portato allo sviluppo di tecniche
innovative nell’ambito della crittografia e della firma digitale. In pratica si agisce in
maniera pressoché invisibile 268 sui pixel269 che compongono l’immagine, inserendovi
alcuni dati relativi all’autore e al copyright. Anche questa tecnica, seppure più sicura
della precedente, non rende però l’immagine del tutto invulnerabile agli attacchi
della pirateria digitale: infatti è possibile cancellare il watermark attraverso una
opportuna compressione JPEG della stessa.
In riferimento all’immagine fotografica c’è chi270 ha posto in evidenza la
problematica afferente al trattamento di digitalizzazione dell’immagine, questione
questa che si porrà come centrale nell’analisi concernente l’“opera multimediale”,
esposta nella sezione successiva. Infatti si suppone che una qualsiasi immagine
(ovviamente qui ci si riferisce ad immagini in formato analogico, e non a quelle che
nascono già in digitale), per poter essere letta correttamente da un elaboratore, debba
prima subire un processo di numerizzazione, il quale consiste nella traduzione della
medesima nel linguaggio binario 1 e 0, ed anzi, tale procedimento è spesso
combinato ad una contestuale compressione dei dati 1 e 0 così ottenuti, in modo da
rendere più agevole l’inserimento dell’immagine nella memoria del computer. In
ambito informatico si riscontra un generale consenso nel ritenere che tali operazioni
comportino in ogni caso una riduzione nella qualità tecnica dell'immagine rispetto
alla stessa nella sua forma tradizionale, anche se tale alterazione, grazie al costante
progresso tecnologico, risulta oramai minima. Ci si chiede, dunque, in particolare
nell’ottica dell’articolo 88 l.d.a., il quale prevede in capo «al fotografo il diritto
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia», quali conseguenze
giuridiche possa comportare (se le comporta) l’alterazione dell’immagine per mezzo
di tale tecnica.
268

Si precisa che inserire un segnale di watermark comporta necessariamente n qualche degrado
dell’immagine, seppur di scarsa rilevanza; ci si impegna affinché il degrado sia il più lieve possibile in
modo da non alterare la percezione del documento da parte degli utenti. Il grado d'alterazione viene
deciso dal proprietario del documento, questi può scegliere tra forti alterazioni, che danno una garanzia
di robustezza a eventuali attacchi, e alterazioni, invece, più deboli, che non degradano il prodotto.
269
In computer grafica, viene definito con il termine pixel (contrazione della locuzione inglese picture
element) ciascuno degli elementi puntiformi che compongono la rappresentazione di una immagine
raster digitale, ad esempio su un dispositivo di visualizzazione o nella memoria di un computer.
270
Si veda Ricciuto V., Internet, l’opera multimediale ed il contenuto dei diritti connessi, in AIDA, 1996.
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Si potrebbe considerare la numerazione o la digitalizzazione dell’immagine come
una semplice riproduzione della stessa, il cui risultato sarebbe sostanzialmente
identico all’originale fotografico, in tal modo, rientrando indubitabilmente nella
previsione del suddetto articolo 88, il soggetto che riproduce tale immagine
necessiterebbe solamente di ottenere preventivamente dall’autore la concessione del
diritto di riproduzione, in via esclusiva o meno.
Tuttavia, proprio a causa del procedimento tecnico pocanzi menzionato, che
comporta una complessa operazione di traduzione e ri-traduzione dell’immagine al
fine di esportarla con successo nella memoria di un elaboratore, non sembra possibile
equiparare l’immagine digitalizzata ad una mera fotocopia dell’originale.
Considerando, infatti, che tale fenomeno è conosciuto tramite la definizione di
“immagine di sintesi”, ovvero immagine in una forma numerica, sarebbe forse più
corretto interpretarlo come una sorta di adattamento, o meglio una “traduzione”, in
quanto questa operazione presenta diversi punti in comune con quella della
“numerizzazione” appunto, dal momento che, per quanto concerne quest’ultima, la
maggior parte del tempo impiegato dal processo viene speso in una serie di
trattamenti rivolti alla compressione dei dati, riduzione del numero di colori,
correzioni cromatiche fino ai cambiamenti di forma.
Per concludere si può dunque affermare che la qualificazione dell’attività svolta è un
punto fondamentale da affrontare, anche nell’ottica di comprendere che tipo di
configurazione dell’interesse giuridico si potrebbe assumere nei confronti
dell’immagine fotografica, oggi tutelata dalla tradizionale figura del diritto
connesso271.
48: IL DRITTO D’AUTORE E LE NUOVE FORME DI TUTELA – OPEN
SOURCE E LICENZE CREATIVE COMMONS (CENNI GENERALI)
La moderna società dell’informazione vive grazie alla diffusione e alla condivisione
di dati, alla libera circolazione di qualunque tipo di materiale attualmente disponibile
sulla rete mondiale. «La convergenza delle tecnologie con i vari media permette
inoltre nuove possibilità sia di creazione originale di opere dell’ingegno sia di
produzione di opere derivate, prima impensabili»272, favorendo la totale revisione
degli attuali modelli di cooperazione economica e sociale. Tuttavia questo aspetto
indubbiamente positivo può tramutarsi molto spesso in un rischio di possibile
violazione della proprietà intellettuale. È necessario quindi creare un nuovo modello
di sviluppo alla cui base si ponga un diritto universale di accesso alla conoscenza
collettiva, ma anche ove si riesca a bilanciare quelli che sono gli interessi economici
di creatori e distributori di opere intellettuali con l’interesse collettivo, appunto, di
libero accesso ai nuovi beni digitali.
In questo contesto le licenze copyleft si pongono come filtro innovativo in grado di
conciliare le due opposte esigenze. Il copyleft ha lo scopo di stimolare una libera
circolazione della conoscenza, cercando, al contempo, di evitare di subire le
limitazioni economiche imposte dal diritto d’autore, ma anche di tutelare le opere da
271
272

Cfr. Ricciuto V., op. ult. cit, pp. 108 e ss.
Di Cocco C., Multimedialità e diritto d’autore, in Dir. Internet, 2007, pp. 297-310.
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possibili abusi causati dalla mancata regolamentazione del pubblico dominio.
Operando un confronto con il termine opposto di copyright, ci si accorge come
“copyleft” racchiuda in sé diverse possibili interpretazioni: l’allusione riguarda
ovviamente le parole “right” e “left”, che nella nostra lingua vengono tradotte
rispettivamente come destra e sinistra, ma che nella terminologia anglosassone
acquistano i significati ulteriori di “diritto” e “permesso” (rispettivamente, nella
traduzione in italiano)273.
Lo sviluppo della rete mondiale ha portato ad un cambiamento epocale in materia di
diritti d’autore: attorno agli anni ’70 infatti si è passati dai software di base o di sola
gestione a software applicativi di ogni genere che nella rete trovano il loro spazio
vitale.
Il fondatore della Free Software Foundation, Richard Stallman, nel 1984, “cavalcò”
questo fenomeno elaborando un sistema che, seppur fondato sul copyright, era
idoneo a promuove una ampia serie di diritti inerenti il software. Lo scopo era quello
di consentire l’esercizio di tali diritti in ambito informatico per una pluralità di
soggetti che fosse la più ampia possibile.
Per garantire allo stesso tempo una circolazione il più possibile rapida del software
degli aderenti alla Fondazione e la protezione degli autori medesimi, vennero creati
delle licenze innovative, come le GNU Free Documentation License (GNU FDL)
volte alla distribuzione della documentazione di software e materiale didattico.
Sembra necessario a questo punto un chiarimento in merito alla denominazione delle
licenze open source; come asserisce DIXON «the names GNU Public License, GNU
GPL, and GPL refer to the same license – the General Public License. Occasionally,
the abbreviated GPL is used as reference to the concept of open source licenses in
recognition of the fact that there are many open source licenses, of which the GNU
Public License is, perhaps, the most well known. (In this case, GNU, or “Guh-New”,
is an acronym that means “GNU’s Not Unix.”)»274.
È anche opportuno puntualizzare come nel 1998 vi sia stata una separazione tra la
Free Software community e l’Open Source community a causa di un disaccordo in
merito a scopi ed ideologia. Sebbene la distinzione tra le due visioni non risulti
rilevante considerata nel contesto più ampio, in quanto entrambe perseguono in
maniera coerente una lotta contro il sistema del software proprietario, tuttavia
sussistono alcune differenze non proprio marginali: la Open Source community
generalmente mira a incrementare la partecipazione di sviluppatori di software
commerciali nei progetti attuali piuttosto che cercare di chiarificare questioni
concernenti la direzione o i risultati più recenti del movimento; invece la comunità
che si raccoglie attorno al Free Software, mentre si sforza di portare allo stesso modo
progetti commerciali all’interno del movimento, punta in particolar modo a cambiare
il contesto ideologico dell’industria del software. D’altra parte l’Open Source
rovescia il metodo utilizzato dal movimento del Free Software incoraggiando la
partecipazione senza l’impegno ideologico, forse sulla base di una qualche idealistica
speranza che la partecipazione attiva all’interno del movimento renda gli sviluppatori
commerciali più ricettivi all’ideologia dello stesso.
273
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Cfr. Peruginelli G., Le licenze Creative Commons, in Dir. Internet, 2008, pp. 308-318.
Dixon R., Open Source Software Law, Artech House, Norwood, 2004, p. 19.
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«L’Open Source (…) nella sua declinazione più nota, la cd. General Public Licence
(…), definisce un modello volontario di licenza e sub-licenza per lo sfruttamento del
diritto d’autore su un programma per elaboratore, che si fonda sulla diretta
accessibilità del sottostante codice sorgente275 e sulla libera modificabilità del
software concesso in uso secondo tale modello»276. Il sistema OS, quindi, si incentra
sostanzialmente su di un duplice impegno, fondato sulla licenza volontaria del
titolare del diritto d’autore sul programma: 1. mettere in condivisione con i potenziali
utenti il codice sorgente assieme a tutte le informazioni necessarie alla sua
compilazione; 2. consentire il libero sfruttamento, ivi inclusa l’utilizzazione, la copia,
la distribuzione, l’esame, la modifica e il miglioramento tanto della versione
originale del software che delle successive estensioni e modifiche negli stessi termini
pervisti dalla licenza originaria (il cd. effetto virale) 277.
Le licenze aperte, dunque, presentano la caratteristica di consentire un accesso
immediato al codice sorgente del software, con l’intento di consentire una modifica e
un perfezionamento del relativo programma e, più nello specifico, una elaborazione
rapida delle sue successive estensioni o versioni evolutive. Inoltre viene riconosciuta
al licenziatario la facoltà di modificare liberamente il programma originale, nonché i
successivi che da esso derivano, senza alcuna limitazione, anche per eventuali
finalità commerciali. Tramite quindi la continua sperimentazione, è possibile ottenere
in modo rapido ed efficiente versione evolutive del programma originario. Il modello
aperto, poi, garantisce lo sviluppo di una catena di licenze compatibili con il modello
in questione, dal momento che è previsto che ogni estensione e versione successiva
di un programma inizialmente regolato da una licenza “open” venga disciplinata nei
medesimi termini e condizioni della licenza originaria 278.
Come qualcuno ha ben evidenziato, si potrebbe dire che «a fondamento del modello
open source (…) si pongano la rinunzia, a una delle prerogative, e l’esaurimento, in
via negoziale, di un’altra, fra quelle che spettano al titolare del diritto d’autore sul
software»279. Infatti la scelta della forma espressiva del codice aperto comporta, in
primo luogo, la rinuncia ad opera del titolare del software, al rafforzamento della
tutela dei programmi per elaboratore, consistente nella secretazione del codice
sorgente280 (o nel diritto ad opporsi alla secretazione); in secondo luogo vincola il
titolare dei diritti ad un esercizio limitato delle prerogative che gli spettano, rispetto
ai diritti di elaborazione e distribuzione, dal momento che è tenuto a consentire a
275

Il codice sorgente di un software è il programma, che rende possibile il funzionamento del
medesimo, scritto in un linguaggio di programmazione comprensibile all’essere umano, il quale
contiene non solo le istruzioni impartite al calcolatore ma anche tutte quelle informazioni aggiuntive
non indispensabili, come titoli e nomi attribuiti a gruppi di stringhe. Il medesimo, attraverso l’uso di un
programma di traduzione del linguaggio umano a linguaggio macchina detto “compilatore”, viene
trasformato nel codice oggetto, ovvero il medesimo programma ora eseguibile dal calcolatore
elettronico e non più comprensibile all’essere umano.
276
Dusollier S., Open source and Copyright: Authorship Reconsidered?, in Colum. J. L. & Arts, 2003;
Nadan C. H., Open source Licensing: Virus or Virtue?, in Tex. Intel. Prop. L. J., 2002.
277
Cfr. Ghidini G., Falce V., Open source, General Public Licence e incentivo all’innovazione, in AIDA,
2004, pp. 3-11.
278
Questa specifica condizione viene prevista all’articolo 3 della Open Source Definition (OSD) –
Version 1.9, ove recita: “the license must allow modifications and derived work, and must allow them to
be distributed under the same terms as the license of the original software”.
279
Loffredo E., Open source e appartenenza del software, in AIDA, 2004, pp. 67-91.
280
Tale diritto è stato ulteriormente garantito dalla legittimazione delle misure tecnologiche di
protezione con il DMCA statunitense del 1998 e nei Paesi dell’Unione Europea tramite la direttiva
2001/29/CE.
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terzi tanto la leggibilità del codice di programmazione quanto la modificazione dello
stesso ed la successiva redistribuzione dei risultati. È importante tenere a mente che
la scelta dell’Open Source software, comunque, non pone alcun ostacolo al
riconoscimento di un titolo originario di appartenenza dei diritti sul codice aperto
base, il quale si pone come leggittimatore di qualsiasi atto di disposizione successivo
di quegli stessi diritti281.
Al contrario di quanto potrebbe sembrare non è solo la “collettività” a trarre
vantaggio dal modello open source (ampliamento del bacino di conoscenza a cui il
mercato può attingere, più consapevolezza per gli utilizzatori delle caratteristiche
intrinseche delle applicazioni informatiche, decentramento nel processo di sviluppo
del software, recupero di competitività da parte dei paesi meno industrializzati),
bensì si ritiene che anche i programmatori, di regola più attratti dal classico
paradigma chiuso/proprietario (quello ove il codice sorgente resta secretato), possano
avere interesse a sperimentare un progetto aperto, tanto per interessi e motivazioni
meta-economiche (come decidere in piena autonomia a quale progetto aderire,
prestigio personale, soddisfazione nella risoluzione di problemi complessi,
aspirazione a superare gli standard del mercato, etc.), quanto per interessi
commerciali ed industriali (commercializzazione di beni complementari, riduzione
dei costi relativi alla realizzazione di software complementari a quelli aperti).
La licenza Open Source riconosce in ogni caso il diritto alla paternità di ciascun
autore che si cimenti nella realizzazione di una versione successiva del programma,
in maniera tuttavia limitata alla parte di codice da questi elaborata.
Rimane infine nella disponibilità delle parti che scelgono di stipulare una licenza
Open Source qualsiasi decisione circa ad una eventuale gratuità del programma
concesso in uso, nonché al consenso a distribuire il software oggetto di licenza
congiuntamente a servizi di supporto e di valore aggiunto. Non vi è alcuna
implicazione di presupposta gratuità della licenza nel fatto che le suddette licenze
aperte promuovano la condivisione del codice sorgente: “free” sta a significare
“aperto”, “libero”, non (necessariamente) “gratis”.
Il Progetto Creative Commons è nato e si è sviluppato proprio nel contesto
dell’interazione ed interoperabilità dei numerosi soggetti che operano nelle reti
telematiche. Le licenze C.C., che appaiono successivamente rispetto alle licenze
GNU Free Documentation License, nascono negli Stati Uniti attorno al 2001 per
iniziativa di un gruppo di giuristi, esperti nel campo del diritto informatico, di
associazioni universitarie e di editori; comunemente si attribuisce la paternità di
queste particolari licenze a Lawrence Lessig 282, professore presso la Stanford Law
School.
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Si vuole qui brevemente precisare la differenza che sussiste tra open source e libere utilizzazioni,
affinché non sorga confusione in merito: le libere utilizzazioni possono configurarsi quali eccezioni
“legali” all’operatività dell’esclusiva garantita all’autore dell’opera sotto tutela; mentre l’open source può
essere considerato come il fenomeno delle eccezioni “contrattuali”.
282
Lawrence "Larry" Lessig, nato il 3 Giugno 1961, è un accademico americano nonché un attivista
politico. Nello specifico è colui che ha portato avanti la causa per la riduzione delle restrizioni legali
esistenti su copyright, trademark, e spettro delle frequenze radio, in particolare nelle applicazioni
tecnologiche; inoltre fa parte di un gruppo di attivisti che mirano a promuovere una sostanziale riforma
del governo per tramite di una Seconda Convenzione Costituzionale. È il direttore del Edmond J. Safra
Center for Ethics presso la Harvard University, e del Roy L. Furman Professor of Law presso la
Harvard Law School. Precedentemente, è stato professore di diritto alla Stanford Law School e
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La prima elaborazione di una licenza C.C. risale al 2002; da allora questo progetto ha
conosciuto una grande fortuna ed ha avuto modo di espandersi, coinvolgendo diversi
altri Paesi quali l’Italia, il Brasile, la Finlandia, il Giappone e l’Australia, e le relative
istituzioni universitarie e scientifiche. In particolare l’Italia ha aderito al progetto per
tramite del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, sotto la
guida del Professor Marco Ricolfi e dell’Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (I.E.I.I.T) del CNR. Ricolfi e l’I.E.I.I.T.
hanno anche provveduto a fornire una trasposizione delle licenze C.C. in Italia,
adattandole al contesto legislativo vigente nel nostro Paese (infatti esse sono state
pensate nel quadro di un ambiente di common law; le due problematiche più
significative affrontate in sede di adattamento sono state la questione del diritto
morale d’autore e quella afferente alla natura giuridica delle licenze C.C.).
Le licenze C.C., benché applicabili anche alle opere a stampa, hanno la loro ragion
d’essere nella facilitazione della diffusione delle opere sul Web. Tramite l’utilizzo
delle medesime, infatti, è possibile licenziare singole pagine html, un intero sito,
opere singole all’interno di pagine html, file audio in formato mp3. Ciascuna opera,
per la quale sia stata scelta una licenza di tipo C.C., deve essere accompagnata da
simboli che in dichino chiaramente al pubblico i termini d’uso del lavoro, un
riassunto sintetico della licenza prescelta, il testo completo della licenza con valore
legale e la versione elettronica delle licenze.
Il Progetto Creative Commons si pone come punto di mediazione tra gli interessi
contrapposti di chi sostiene la necessità del diritto d’autore e quanti invece auspicano
una libera circolazione delle idee.
Questo infatti fornisce diverse tipologie di licenze libere che i titolari dei diritti
d’autore possono decidere di utilizzare quando immettono le loro opere nella rete 283.
L’autore è libero di scegliere quali diritti sull’opera creata vuole riservare, a titolo
esclusivo, in capo a sé stesso, e a quali, invece, rinunciare. Lo scopo delle dette
licenze è proprio quello di fornire un grado di protezione intermedio fra il
tradizionale copyright “all rights reserved” e il “public domain – no rights”. Si ritiene
che esse interpretino nel modo corretto il mutato scenario sociale in quanto
permettono di destinare al pubblico dominio la libera fruizione, in tutto o in parte,
delle creazioni dell’ingegno senza che questo necessariamente comporti la perdita di
qualsiasi diritto su di queste da parte del legittimo titolare.
Il sistema di concessione di una licenza C.C. per l’utilizzo, a determinate condizioni,
dell’opera poggia in pratica su un contratto per mezzo del quale il titolare dei diritti
patrimoniali (ovvero il licenziante) su un determinato oggetto, passibile di fruizione
digitale, concede ad un diverso soggetto (ovvero il licenziatario) l’autorizzazione a
compiere una o più attività oggetto dei suoi diritti, come, ad esempio, la copia, la
modifica, la distribuzione.
fondatore del Center for Internet and Society. Lessig è membro del comitato fondatore del movimento
Creative Commons e fondatore di Rootstrikers. Inoltre ha fatto parte del consiglio direttivo della Free
Software Foundation, del Software Freedom Law Center e della Electronic Frontier Foundation.
Alcune delle sue più celebri pubblicazioni sono: Code and other laws for cyberspace (2000); The future
of ideas (2001); Free culture (2004); Code: version 2.0 (2006).
283
Li progetto fornisce anche dei metadati RDF/XML che descrivono la licenza ed il lavoro, in questo
modo si agevola il trattamento automatico e la ricerca delle opere concesse con licenza Creative
Commons.
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Ovviamente le licenze “commons” apportano un beneficio anche, e, forse, soprattutto
alla società che ha l’opportunità di avvalersi del maggior grado di innovazione e
sviluppo legato alla più ampia diffusione della creatività umana. Non a caso il
termine commons viene utilizzato per indicare risorse che non appartengono ad
individui specifici ma che tutti sono liberi di utilizzare senza necessitare di particolari
permessi. A questo proposito il Presidente degli Stati Uniti d’America Thomas
Jefferson una volta disse che chi riceve un’idea da altri ottiene qualcosa senza
togliere niente a nessuno, così come chi accende con la propria candela quella di
un’altra persona, dà luce senza privarsene.
La società statunitense senza scopo di lucro che dirige il progetto Creative
Commons, ha previsto differenti tipi di licenze, che sono state rilasciate agli
interessati a partire dal 16 dicembre 2002. Esse si presentano come una sorta di bollo
che si attacca all’opera fisicamente o in modo digitale, e che ha lo scopo di
descrivere le modalità di utilizzo dell’opera consentite dal titolare dei diritti.
Ogni licenza C.C. si presenta in tre differenti formati:
1. punti chiave (Commons deed)284;
2. codice legale (Legal Code)285;
3. codice digitale (Metadata)286.
Esistono 4 differenti moduli che regolano il tipo di attività consentita sulle opere in
questione. La tabella287 sottostante sintetizza i possibili trattamenti, questi vengono
esposti, secondo una logica discendente, a partire dal più liberale fino ad arrivare al
più restrittivo:
Attribuzione

Viene permessa la copia, la distribuzione, la visione e l’utilizzo
dell’opera, nonché la sua modifica, purché sia sempre
ufficialmente riconosciuta all’autore la provenienza.

Non
commercializzazione

Viene permessa la copia, la distribuzione, l’utilizzo, nonché la
modifica dell’opera, purché non a fini commerciali.

Non produzione di
opere derivate

Viene permessa la copia, la distribuzione, la visione e l’utilizzo di
opere, purché queste non vengano modificate.

Condivisione con
identica licenza

Viene permessa la distribuzione di opere derivate solo con
identica licenza. In pratica, è consentito che altri distribuiscano
lavoro derivati dall’opera originale, solo con licenza uguale a
quella concessa con l’opera originale. Questo gruppo di licenze è
quello più simile alla GNU/GPL che ha da sempre lo scopo
principale di favorire la diffusione del software libero.

284

Si tratta di una semplificazione del codice legale che sintetizza i termini della licenza al fine di
rendere esplicito cosa sia consentito fare con l’opera oggetto della licenza.
285
Costituisce la licenza vera e propria che ha valore legale di fronte alla legge. Questo contiene
severe clausole che rimangono valide sempre e comunque anche se alcuni aspetti della licenza si
possono porre in contrasto con la giurisdizione locale.
286
Il formato codice digitale descrive gli elementi chiave della licenza per rendere possibile ai motori di
ricerca l’identificazione nonché l’accesso all’opera licenziata e alle sue regole di utilizzo.
287
Tabella (modificata) a cura di Peruginelli G., all’interno dell’articolo Le licenze Creative Commons, in
Dir. Internet, 2008, pp. 308-318
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Importante sottolineare come le quattro tipologie di licenza sopra indicate possano
essere combinate tra loro fino ad ottenere un totale di sei possibili licenze. Le ultime
due infatti non possono convivere.
L’attribuzione alla propria opera di una (o più) di queste licenze C.C., può avvenire
tanto on-line che off-line. Nel primo caso, una volta selezionato il tipo di licenza
prescelta, all’opera viene attribuito un codice in linguaggio html, il quale genera una
icona che permette a tutti gli eventuali utilizzatori di sapere che l’opera è sotto una
determinata licenza C.C. e, quindi, che tipo di condizioni di utilizzo essa prevede.
Nel secondo, una volta che il titolare dei diritti abbia deciso il tipo di licenza C.C.
adatto, nell’opera viene inserita l’indicazione o l’icona afferente alla particolare
tipologia prescelta, assieme all’indirizzo Web della licenza C.C. ove risiedono gli
estremi288.
Le licenze sono inoltre caratterizzate dai principi di non-esclusività e di
irrevocabilità: all’autore, infatti, è consentito concedere ad alcuni utenti un certo tipo
di licenza e successivamente prendere accordi con altri per una differente, a seconda
delle esigenze specifiche di ciascun gruppo di fruitori; non è possibile, poi, una volta
consentito, mediante licenza, l’utilizzo dell’opera tornare sui propri passi, sebbene
sia possibile interrompere la distribuzione, ciò che è regolarmente in uso sul mercato
non può in alcun modo essere bloccato. Sono gli amministratori stessi del sito
ufficiale del Progetto Creative Commons a mettere preventivamente in guardia
quanti sono intenzionati ad avvalersi di questo specifico strumento, affermando che
«for some creators and/or licensors, this is not an important issue [la non-revocabilità
della licenza]. And most educators who put their their educational resources online
do so with the idea that they will be widely shared. But if you depend on controlling
the copyrights in your resources for your livelihood, you should think carefully
before giving away commercial rights to your creative work. (…). We all admire
generous souls. But if you want to be generous, we want you to think carefully about
it before you are»289.
Pare infine opportuno operare un richiamo al recente (2009) progetto denominato
Arduino; trattasi di un framework open source che permette la prototipazione rapida
e l'apprendimento veloce dei principi fondamentali dell'elettronica e della
programmazione. Si tratta di un progetto di ricerca italiano, dal momento che la
piattaforma hardware per il physical computing da cui il framework risulta composto,
è stata sviluppata presso l'Interaction Design Institute, un istituto di formazione postdottorale con sede a Ivrea, fondato da Olivetti e Telecom Italia. Questa si basa su un
circuito stampato che integra un microcontrollore con pin connessi alle porte I/O, un
regolatore di tensione e quando necessario un'interfaccia USB che permette la
comunicazione con il computer. A questo specifico hardware viene affiancato un
ambiente di sviluppo integrato (IDE) multipiattaforma (per Linux, Apple Macintosh
e Windows). Questo software consente anche ai novizi di scrivere programmi con un
288

In particolare per quanto concerne le opere multimediali (oggetto di una specifica analisi nel
proseguo della trattazione) che vengono rilasciate per tramite di una licenza C.C., queste possono
essere munite di metadati particolari, secondo lo schema stabilito da chi ha definito le licenze, i quali
permettono a chiunque di verificare l’utilizzabilità dell’opera e quini di accertarsi se e fino a che punto la
stessa risulti in regola.
289
Cfr. http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing
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linguaggio semplice e intuitivo derivato da C e C++ chiamato Wiring, liberamente
scaricabile e modificabile.
Ciò che rende questo progetto davvero innovativo è il fatto che tutte le informazioni
sull’hardware, nonché i progetti elaborati, sono liberamente disponibili e accessibile
a chiunque nella rete: si tratta, quindi, di un hardware open source, distribuito nei
termini della licenza Creative Commons “Attribution-ShareAlike 2.5”. In questo
modo è possibile, per quanto lo desiderino, auto-costruirsi un clone di Arduino
oppure derivarne una versione modificata, scaricando in maniera del tutto gratuita lo
schema elettrico e l’elenco delle componenti necessarie.

SEZIONE 3: LE OPERE MULTIMEDIALI
49: INTRODUZIONE AL CONCETTO DI OPERA MULTIMEDIALE
In questi ultimi anni si è assistito ad un rapido sviluppo nei campi, tra loro in stretta
correlazione, delle comunicazioni personali, della telefonia mobile, della microinformatica e del cd. multimediale, fatto questo che, posto in relazione con il
contestuale sviluppo dei modi di trasmissione delle informazioni, nello specifico il
fenomeno di Internet, ha causato e continua a causare una mutazione
nell’organizzazione delle relazioni economiche, sociali, culturali, secondo alcuni
paragonabile a quella provocata dalla prima rivoluzione industriale.
Tutto ciò ha avuto un forte impatto sulla disciplina del diritto d’autore, evidenziando
come l’impianto di tale istituto fatichi ad adattarsi pienamente al mutato contesto
tecnologico, come anche a fornire risposte adeguate alle nuove esigenze di tutela. Il
caso dei cd. prodotti multimediali sembra essere paradigmatico di quanto appena
sintetizzato.
A tutt’oggi infatti non è ancora stata fornita dal legislatore una chiara definizione
normativa, né si è provveduto ad emanare una disciplina di protezione appositamente
studiata per conformarsi a questa particolare tipologia di prodotti, sebbene ciò sia
stato fatto in precedenza per differenti beni informatici e ci sia stata in questi ultimi
anni una forte pressione in questo senso da parte della dottrina nazionale ed
internazionale.
Per quanto concerne la normativa nazionale, il legislatore, pur nel prendere atto
dell’esistenza dell’“opera multimediale” non ha parimenti provveduto (almeno per
ora) ad introdurre un espresso regime di tutela o ad indicarne uno, a suo parere
compatibile a fornire alla medesima una tutela adeguata, tra quelli previsti dal l. n.
633/1941290.
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Con la legge 18 agosto 2000, n. 248, contenete “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, G.U. 4
settembre 2000, n. 206, si è infatti riconosciuto esplicitamente il multimediale quale bene giuridico
tutelabile in base alle norme sul diritto d’autore. In particolare, l’art. 14 della l. 248/2000 ha sostituito il
testo dell’art. 171 ter l.d.a. Il nuovo testo prevede ora: «1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493
chiunque a fini di lucro:… omissis… b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite
o banche dati;… omissis…». Si tratta del primo riconoscimento di fonte normativa dell’“opera
multimediale” in Italia (cfr. Di Cocco C., op. cit., pp. 297-310).
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Non vi è dubbio che ci sia una intrinseca difficoltà nell’individuare una classe
omogenea di “prodotti” a cui far riferimento per definire il fenomeno della
multimedialità da un punto di vista legale; tuttavia, a mano a mano che le tecnologie
informatiche e telematiche si evolvono e si definiscono, in parallelo il “multimedia”
palesa le proprie caratteristiche distintive, anche in relazione agli altri cd. “beni
informatici” (programmi per elaboratore e banche dati).
Come giustamente evidenziato da uno degli Autori, gli anni 2000 «started with the
popular acceptance of the word multimedia, a widespread term to refer to any
combination of media, language or elements, to the extent of becoming more of an
advertising buzzword, as Tannenbaum says, than a label which accurately and
reliably defines the features of a given product»291.
Risulta difficile dare una chiara definizione di quale sia il contenuto del multimedia
anche a causa della relativa “giovinezza” del concetto e della sua natura
tendenzialmente evolutiva.
Agli inizi degli anni ’90 due pubblicazioni del settore hanno evidenziato la
sostanziale vaghezza che caratterizza la nozione di multimedia:
a) il magazine americano Byte affermò nel numero del Febbraio 1990:
“If you are not sure of what multimedia is, you will probably know it when
you see it”;
b) il magazine inglese Multimedia Magazine: Computing with Sound an Motion,
pubblicato dal 1990, constatò in uno di suoi primi numeri che:
“Multimedia is everything for everybody. The term can have a specific
meaning or refer to anything in particular, depending on the audience. In fact
multimedia is a remarkable combination of different technologies with
overlapping applications looking for a market and an identity”. 292
Per iniziare a proporre, innanzitutto, una definizione sintetica di “opera
multimediale”, si ritiene utile partire dal “fondo”, ovvero dal termine multimediale.
Tale locuzione, che ci deriva dal mondo anglosassone e, prima ancora, latino,
evidenzia già nella sua etimologia come l’elemento chiave sia rappresentato
dall’utilizzo di più “media”, ovvero, secondo il significato tradizionale, di diversi
mezzi di comunicazione o informazione, intesi quali veicoli di messaggi.
Più nello specifico, «parlando di “opere multimediali” [ci si vuole riferire] alle opere
in formato digitale che associano più modi di rappresentazione (scritti, immagini,
suoni) e un software per consultarle in maniera interattiva al computer»293.
In realtà va precisato come, nel multimedia, ciò che risulta essere molteplice ed
integrato non sono i media, che nella fattispecie sono rappresentati dal solo
elaboratore (che quindi si pone come unico medium), bensì i codici comunicativi
(testo, immagini, suoni), i quali solitamente vengono contenuti in media differenti
(come libri, pellicola cinematografica, radio, etc.). In questo caso il diversi mezzi
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espressivi vengono compresse in informazioni binarie (un formato omogeneo
costituito da 1 e 0), i cd. bit, attraverso l’uso del formato digitale; il medesimo
consente poi la registrazione di tali informazioni su di un supporto unico, nonché la
trasmissione telematica delle stesse. Il dato, o l’informazione, una volta digitalizzati
perdono la loro connessione con la realtà materiale, diventando indipendenti dal
supporto nel quale erano originariamente contenuti, e, quindi, acquisendo una grande
permeabilità a qualunque tipo di operazione.
Si è già fatto riferimento nel corso di questa trattazione al concetto di ipertesto294 o
ipermedia, il quale va a costituire la struttura stessa dell’opera multimediale. Come
visto i contenuti, ovvero le diverse forme espressive, vengono collocati in
determinate aree tra di loro interconnesse alle quali l’utente è libero di accedere
seguendo un percorso che non si dà come predeterminato, ma che è lui stesso a
stabile tramite le scelte che, di volta in volta, effettua. I percorsi di lettura sono
dunque alternativi e molteplici. È proprio lo scambio di informazioni bidirezionale
che si attua tra il calcolatore elettronico e il suo utilizzatore, per mezzo del software a
cui si è accennato in precedenza, che realizza una delle caratteristiche principali
dell’opera multimediale, ovvero l’interattività.
Nel mercato, ad oggi, sono reperibili diversi prodotti definibili come multimediali,
che però si presentano con caratteristiche assai differenti tra loro, la qual cosa fa
intuire come con tale termine si vada ad indentificare un insieme di prodotti nella
realtà estremamente eterogenei.
In un saggio del '90, una nota dottrina, tra le prime ad affrontare in maniera
sistematica i temi qui trattati295, individua sei caratteristiche tipiche dell’opera
digitale in grado di mettere a repentaglio la tenuta delle categorie tradizionali del
diritto della proprietà intellettuale: 1. la facilità di riproduzione; 2. la facilità di
trasmissione e la connessa possibilità di un uso plurimo contestuale; 3. la
manipolabilità; 4. la facilità di combinare, integrare, sovrapporre opere appartenenti a
tipologie differenti; 5. la possibilità di raccogliere, e rendere disponibili, su un unico
piccolo supporto una grande quantità di dati; 6. la possibilità di cercare come anche
di “leggere” i testi seguendo percorsi e logiche ignoti al testo a stampa (i già
analizzati ipertesti) 296. Come si può facilmente notare nessuna delle proprietà sopra
elencate, con la sola eccezione di quella sub 4., è tipica dell’opera multimediale in
quanto tale, ma si riferiscono in generale all’opera digitale o digitalizzata, la quale ha
trovato nella rete l’occasione in assoluto più propizia per sfruttare le sue risorse. La
caratteristica che invece può essere considerata tipicamente multimediale è quella
che, con le parole della stessa Autrice viene definita “equivalence of works in digital
form”, ovvero combinazione, integrazione sovrapposizione di opere o di parti di esse
appartenenti a categorie differenti. Come è stato detto infatti, sebbene manchi tutt’ora
una definizione soddisfacente, anche meramente compilativa, l’opera multimediale
«viene individuata, anche a livello di senso comune, dalla compresenza di una
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pluralità di apporti espressivi (in genere, immagini suoni scritti) organizzati alla
stregua di un disegno unitario»297.
Considerando il prodotto multimediale da un punto di vista strutturale, due sono le
sue componenti costitutive fondamentali ed interdipendenti, ovvero il contenuto
informativo, dato dall’insieme dei dati, dei materiali, delle opere o parti delle
medesime o, comunque, da qualsiasi elemento ridotto al formato digitale racchiuso
dal multimedia e fruibile dall’utente; ed il “software gestionale” (o format), una
particolare tipologia298 di programma per elaboratore che permette all’utente di
interfacciarsi con il contenuto del prodotto multimediale, consentendogli di utilizzare
le informazioni o i materiali di suo interesse, e che allo stesso tempo provvede al
coordinamento delle diverse parti.
Tuttavia c’è anche chi afferma che «ciò che caratterizza l’opera multimediale in
quanto “prodotto” non è la sua struttura bensì il modo di utilizzazione»299. Questa
particolare modalità di fruizione è nota come “interattività”. Il Vocabolario Treccani
definisce “interattivo” quel sistema di calcolo che preveda l’interazione con un
operatore/utente per il controllo dell’esecuzione attraverso la visualizzazione di
risultati parziali, l’introduzione di nuovi dati o l’attivazione di particolari processi 300.
A questo punto è evidente che non ci si trova di fronte ad un tipo di fruibilità cd.
lineare, ovvero ad un percorso di fruizione unico ed in gran parte prestabilito, bensì
ad una fruibilità che può essere definita come “reticolare”, dal momento che dipende
dalle risposte che l’utente decide di fornire alle diverse opzioni presentate dal
sistema. Attualmente è possibile che due utenti diversi, pur usufruendo
contemporaneamente dello stesso multimedia, non giungano mai ad utilizzare gli
stessi materiali, pervenendo di fatto a due risultati finali opposti in virtù dei percorsi
assolutamente personali e divergenti seguiti.
L’interattività, dunque, sebbene possa essere declinata in molteplici gradi di presenza
ed intensità, rimane l’elemento che più di ogni altro segna la differenza tra il
multimediale e le altre tipologie di opere digitali; portando, in alcuni casi, ad una
sostanziale fusione delle figure dell’autore e del fruitore.
Come in precedenza sottolineato, nonostante la dottrina sia sostanzialmente concorde
sugli elementi caratteristici del multimedia, si continua ad operare nel sostanziale
silenzio del legislatore. Le definizioni di prodotto multimediale proposte sono
numerose e, in genere, similari301, si differenziano le une dalle altre sulla base
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dell’elemento del medesimo al quale viene dato un maggior risalto. Per le finalità di
questa trattazione sembra si possa concordare con quanto sostenuto da uno degli
Autori a proposito di «un prodotto che combina simultaneamente, in forma digitale
ed integrata, dati e informazioni di tipo diverso (parti di testo, grafica, suoni,
immagini statiche o in movimento, ecc.), fruibile dall’utente in modo interattivo
grazie ad un apposito software preposto al suo funzionamento»302.
Come già più volte sottolineato l’inquadramento giuridico del prodotto, o opera,
multimediale è stato oggetto in questi anni di un vivace dibattito che ancora non ha
portato ad una soluzione definitiva. Si è già precisato 303 come, per quel che riguarda
l’ambito nazionale, sia stato fatto, infine, un passo in avanti con l’emanazione della l.
n. 248/2000, di modifica ed integrazione della l.d.a., nella quale, appunto, viene
utilizzata per la prima volta la locuzione “opera multimediale” in riferimento all’ex
articolo 171-ter, concernente la tutela penale delle opere dell’ingegno. L’integrazione
nel testo di legge di tale espressione sembra aver sancito, dunque, in via definitiva il
riconoscimento del multimedia come autonoma tipologia (genus) di opera
dell’ingegno, caratterizzata da peculiari proprietà differenti rispetto a quelle dei
preesistenti generi di opere.
Sebbene i termini “multimedia” e “multimediale” ricorrano anche in altre parti del
testo della l.d.a. (come negli artt. 171-sexies, 174-ter, 181-bis), tuttavia, dopo il
riferimento all’opera multimediale operato dal legislatore tramite l’articolo 171-ter
l.d.a., nel testo di legge non vi è nessuna altra disposizione concernente in modo
specifico la medesima, inoltre non è stata introdotta alcuna definizione, non è vi è
stato il riconoscimento di un espresso regime di tutela, né si è pensato alla sua
possibile assimilazione, ai fini della protezione, ad uno generi di opere preesistenti.
Dal momento che, dunque, è assente una indicazione ad hoc per il multimedia, è
necessario fare ricorso al principio generale stabilito nell’articolo 1 l.d.a. (come
anche dall’art. 2575 c.c.) per stabilire se questo possa essere fatto rientrare o meno
tra le opere dell’ingegno, ovvero la presenza, nella produzione intellettuale, di un
certo grado di creatività.
Sebbene già per le opere, per così dire, “tradizionali” la soglia della creatività
richiesta per accedere al regime di tutela previsto fosse ritenuta essenzialmente un
minimum, con l’introduzione delle nuove opere, derivanti dall’era digitale, si è
ritenuto necessario operare una revisione, nonché un adattamento (anche forzato), di
tale particolare requisito. Per programmi per elaboratore e banche di dati
elettroniche, infatti, è stata adottata la definizioni di “opere utili” (functional
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works)304. Tale denominazione deriva dalla presa d’atto che questa tipologia di opere
può essere più facilmente assimilata a quelle ove prevale l’elemento della
funzionalità ed utilità, rispetto a quello della creatività, tipico, invece, delle opere
d’ingegno tradizionali. Si assiste quindi ad una sorta di “riduzione” del concetto di
creatività, da elemento “positivo”, ovvero un valore aggiunto riscontrabile nell’opera
dell’ingegno, a mero elemento “negativo”, nella fattispecie il riconoscimento della
“non copiatura”, che si concretizza nella diversità rispetto ai precedenti prodotti.
L’opera multimediale si differenzia dai beni informatici sopra citati in quanto si
ritiene che, data la sua particolare conformazione, il requisito della creatività, più che
nelle sue componenti costitutive singole, come il software gestionale o il contenuto
informativo (passibili comunque di carattere creativo), sia da individuare nella
globalità della medesima, frutto dell’interazione delle diverse parti sopra citate.
Dunque si presenta come meritevole di tutela quale opera dell’ingegno, il particolare
multimedia che si dia quale somma di elementi di per sé non originali, ma la cui
modalità di fruizione del contenuto informativo (anche frutto di una attività di
selezione e organizzazione di materiali preesistenti) venga riconosciuta creativa
grazie alla personalizzazione nell’esplorazione dei materiali che l’utente sarà messo
nella condizione di realizzare. La creatività sarà intrinseca ai molteplici e differenti
esiti che comporta l’utilizzo del multimedia da parte dei vari fruitori a livello globale.
Non essendo ad oggi prevista una disciplina ad hoc per l’opera multimediale, né una
sua specifica assimilazione ad una delle tipologie di opere espressamente previste dal
testo di legge, rimane aperta la questione riguardante quale criterio sia da adottare
per stabilire se il contenuto del dato multimedia soddisfi o meno i requisiti per
accedere alla tutela garantita dal diritto d’autore.
Dal momento che, come detto, il multimedia viene oggi astrattamente riconosciuto
quale opera dell’ingegno da parte del legislatore, sarà necessario valutare caso per
caso l’opportunità o meno di sottoporlo a protezione; qualunque soluzione si scelga
di adottare, questa dovrà necessariamente tenere conto delle peculiarità di questa
particolare tipologia di prodotti tanto sul piano soggettivo che oggettivo.
50: INQUADRAMENTO GIURIDICO DELL’OPERA MULTIMEDIALE IN
AMBITO STRUTTURALE
Si è già più volte evidenziata la pluralità apporti espressivi (preesistenti o
completamente nuovi) costituenti l’opera multimediale. Il punto centrale su cui
soffermare l’attenzione è peraltro che l’impiego della tecnica digitale annulla le
specificità di ogni differente linguaggio utilizzato, comprimendoli assieme in una
ininterrotta catena di 0 ed 1. Come messo in evidenza da uno degli Autori, esiste,
quindi, «una chiara differenziazione rispetto alla multimedialità analogica che,
proprio in quanto tale, sovrappone piuttosto che fondere, i linguaggi e le
corrispondenti modalità riproduttive»305. Tale reductio ad unitatem, tuttavia, non
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compromette la possibilità di una qualificazione del multimediale in sede normativa
in quanto l’utente, nel momento di fruizione dell’opera, percepisce ciascuno di quei
linguaggi come distinto dagli altri che formano il prodotto dell’ingegno.
Da quanto detto si può trarre la conclusione che l’opera multimediale possa essere
assimilata, sul piano strutturale ad un’opera plurisoggettiva, la quale, nel diritto
italiano, viene suddivisa in opera collettiva (artt. 3 e 7 l.d.a.), opera in comunione o
in collaborazione (art. 10 l.d.a.), opera composta (artt. 33 e ss., artt. 44 e ss. l.d.a.) 306.
In questo capitolo è già stato affrontato il discorso relativo alle opere
plurisoggettive307, nel quale tra l’altro è emerso come queste figure giuridiche non
risultino ancora perfettamente delineate, la qual cosa costituisce un fattore rilevante
per poter affermare che, nella pratica, nessuna di esse si attagli in maniera ottimale
all’opera multimediale.
Non l’opera collettiva, in quanto questa prevede che i singoli contributi rimangano
indipendenti ed autonomi gli uni dagli altri, mentre si è visto come i diversi elementi
che vanno a comporre l’opera multimediale abbisognino di un elevato grado di
interdipendenza.
Non l’opera in collaborazione, per la motivazione esattamente opposta alla
precedente, dal momento che, comunque, ciascuna parte del prodotto multimediale
gode di una sua individualità e riconoscibilità, caratteristiche, invece, quasi assenti
nell’opera in collaborazione.
Non l’opera composta, dalla quale la creazione multimediale si discosta in ragione
del fatto che in essa prevale non una specifica componente sulle altre, quanto
l’elemento strategico-progettuale, riconducibile alla figura dell’organizzatore dei
contenuti.
Dall’analisi di cui sopra emerge come l’opera multimediale non possa essere
ricondotta ad un mero agglomerato di opere o di brani d’opera, una summa di dati di
diverso genere, ma piuttosto si configuri come un progetto, frutto di una mente
ordinatrice (il “progettista”), la quale mette in evidenza, anche visiva, i nessi che
collegano le molteplici nozioni fornite, consentendo, in tal modo, all’utente la
fruizione di una creazione totalmente originale. Non è quindi possibile, nel caso del
multimedia, che una singola parte venga considerata come l’apporto principale
all’interno dell’economia globale del prodotto, come invece avviene per l’opera
composta, dal momento che la prima predilige uno sviluppo in senso piramidale,
nell’ottica di una più decisa prevalenza dell’elemento strategico.
D'altronde nemmeno il modello dell’opera collettiva, nel quale, invece, risulta essere
ben presente l’elemento, per così dire, progettuale «della scelta e del coordinamento»
(art. 3, l.d.a.) si può considerare adeguato, dal momento che le opere o le parti di
opera che vanno a comporre l’opera collettiva sono state semplicemente raccolte ed
unificate sotto la direzione di un supervisore ma, fuori di questa, di qualunque
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tipologia si tratti, le stesse mantengono comunque un proprio senso compiuto, o, per
dirla diversamente, bastano a sé stesse; mentre nel caso dell’opera multimediale, gli
elementi da cui risulta composta vanno ad integrarsi in un disegno unitario, al di
fuori del quale, sebbene possano comunque restituire un’idea di compiutezza,
acquisiscono, tuttavia, un diverso valore espressivo.
Uguali incertezze suscita la disciplina da applicare. Per quel che concerne le opere
composte si assiste, da parte della legge sul diritto d’autore, ad una scissione delle
differenti prerogative, relative, da una parte, alla titolarità del diritto d’autore, intesa
quale attributo unitario, che spetta, senza distinzioni dunque, a quanti abbiano
partecipato alla realizzazione dell’opera; dall’altra, all’esercizio del diritti di
utilizzazione economica, che viene attribuito all’autore della parte ritenuta più
importante nell’economia dell’opera, nel caso delle opere drammatico-musicali, delle
composizioni musicali con parole, etc. (v. gli artt. 34 e 37, l.d.a.), mentre, nel caso
dell’opera cinematografica, si assegna al produttore (v. art. 45, l.d.a.).
Per comprendere se questo modello possa essere applicato con successo anche
all’opera multimediale, sembra il caso di indagare la struttura produttiva attraverso la
quale si provvede alla realizzazione della medesima.
Si possono individuare, innanzitutto, alcune figure professionali ricorrenti (sempre
tenendo presente la tendenza fortemente evolutiva e in rapida espansione dell’ambito
multimediale), che operano nel settore creativo: il progettista o regista multimediale,
il quale definisce e realizza il progetto dell’opera, ed inoltre provvede al
coordinamento delle attività svolte dagli altri autori; il grafico, che provvede alla
realizzazione delle interfacce, ovvero le videate che consentono l’interazione
dell’utente con l’opera; l’esperto di software, il quale è responsabile della
progettazione e realizzazione del programmi necessari alla consultazione dell’opera,
nonché di quelli che permettono il moto continuo degli oggetti e delle parti che
compongono la stessa308. Inoltre, dal momento che la realizzazione di un’opera
multimediale è di norma una operazione che richiede una gestione complessa,
l’utilizzo di strumenti e di competenze specifiche, come anche l’utilizzo di risorse
finanziarie spesso ingenti, ai ruoli sopra menzionati si aggiunge la figura del
produttore multimediale, ovvero colui che materialmente mette a disposizione i
mezzi finanziari o organizzativi per procedere alla effettiva realizzazione del
multimedia, in genere provvedendo anche alla successiva distribuzione nel mercato.
Sebbene il suo ruolo non possa essere confrontato con quello delle precedenti figure,
poiché non prevede l’esplicazione di alcun tipo di attività che possa dirsi creativa,
tuttavia merita considerazione nell’ambito della tutela dell’opera multimediale data
la sua rilevanza.
Per quanto riguarda i materiali che informano l’opera si possono verificare
sostanzialmente due eventualità: sono forniti da un esperto esterno (il cd. esperto del
contenuto) che lavora a stretto contatto con il progettista; vengono prodotti
direttamente all’interno dell’organizzazione che si occupa del multimedia (dal
medesimo progettista, se ne ha le competenze, o dal redattore). Inoltre i materiali di
cui qui si tratta possono essere preesistenti, già nella disponibilità di chi li fornisce o
acquisiti da terzi (necessario, in questo caso, reperire le autorizzazioni per la loro
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utilizzazione); oppure, più raramente, creati appositamente per lo scopo del
multimedia, avvalendosi di professionalità esterne all’organizzazione.
Il processo produttivo si snoda attraverso una sequenza di fasi: si parte
dall’individuazione della tematica da affrontare nell’opera ed dalla conseguente
analisi dei contenuti necessari alla sua esplicazione; vengono successivamente
stabiliti i parametri tecnici. Inizia poi la fase di progettazione creativa in senso
stretto, nella quale, in primis, si provvede a stabilire la disposizione dei contenuti
all’interno dell’opera e le relative connessioni applicabili; si procede poi alla
ideazione di un sistema di navigazione, che consiste nel concepire adeguate funzioni
di consultazione, comandi relativi e movimenti; si creano le interfacce grafiche per
una comprensione immediata della struttura dei contenuti e della modalità di
navigazione; infine si progetta e si scrive il software. Ovviamente il progetto viene
prima definito nel sua forma generale, poi, con il procedere dell’elaborazione, si
specificano i contenuti, gli elementi grafici ed i movimenti correlati. Il passaggio
finale consiste nella conversione delle diverse componenti al formato digitale, in
modo che possano essere trasferite con successo su di un computer, per mezzo del
quale si effettua poi l’assemblaggio delle parti nell’applicazione voluta.
Stando a quanto sopra esplicato non convince la soluzione di attribuire la titolarità
del diritto agli autori di ciascuna parte che va a comporre l’insieme dell’opera, in
particolare se si tratta di un ipermedia. In questo caso l’imprescindibile requisito
della creatività è da rintracciare nel modo unico in cui i diversi materiali sono stati
posti in relazione tra loro, di modo che il prodotto multimediale risulti una sorta di
unicum non riducibile ai singoli segmenti che lo costituiscono 309.
Va considerato poi come esista una differenza fondamentale tra un’opera composta
in formato analogico e un’opera composta in formato digitale, ovvero nel secondo
caso il formato utilizzato determina una vera e propria “fusione” dei contenuti, dal
momento che il materiale, dopo essere stato digitalizzato, viene prima scomposto e
poi ricomposto in un insieme di differente significato. Ciò non avviene in un’opera
composta tradizionale (analogica) nella quale i singoli pezzi sono posti tra di loro in
un rapporto di mera cooperazione e non di fattiva interrelazione. Quanto detto
sembra giustificare la conclusione di assegnare il diritto d’autore solamente al
soggetto che si è reso materialmente artefice della rielaborazione.
Tuttavia, nel tentativo di sistematizzazione dell’opera multimediale, ci si scontra, a
questo punto, con degli squilibri piuttosto evidenti: infatti da quanto emerge sopra il
prodotto multimediale, da un punto di vista prettamente strutturale può essere
equiparato ad un’opera composta310, dal momento che la sua configurazione,
caratterizzata da una inscindibilità funzionale tra le varie parti, si pone come efficace
punto di mediazione tra l’opera collettiva ex art. 3 l.d.a. (il cui rapporto tra le parti
non è sufficientemente intenso per essere paragonato a quello interno all’opera
multimediale), e l’opera in collaborazione ex art. 10 l.d.a. (in cui, al contrario, si
309

Cfr. Nivarra L., op. cit., 1996, p. 139.
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assiste, in pratica, alla fusione dei singoli elementi, cosa che non avviene nell’opera
multimediale). D’altronde per quanto concerne invece l’allocazione del diritto
d’autore, è già stato posto in evidenza come l’opera multimedia possa essere più
efficacemente paragonata all’opera collettiva, in quanto quest’ultima prevede,
appunto, l’assegnazione dei diritti al solo coordinatore311. Può darsi tuttavia anche
l’eventualità di un regime dissociato dei diritti di utilizzazione: data, infatti, la
circostanza, già ricordata, per la quale la realizzazione di un’opera multimediale
comporta investimenti rilevanti, posso essere riconosciuti in capo al produttore
multimediale alcuni diritti patrimoniali sull’opera.
Uno degli Autori312 che si è esplicitamente occupato dell’argomento, parte proprio da
quest’ultima riflessione per sottolineare come le diverse tipologie di opere
soggettivamente complesse risultino accomunate dal fatto di essere il prodotto
risultante dall’operato di una pluralità di autori mentre, secondo l’Autore, sebbene
l’opera multimediale possa essere considerata una sorta di contenitore di materiali
estremamente eterogenei, tuttavia la mente che li integra e li ridefinisce in un
prodotto unitario è una ed una sola.
La dottrina in esame afferma da queste premesse che la tipologia di opera,
annoverata all’interno della normativa italiana, che meglio si adatta a comprendere
all’interno della propria categoria l’opera multimediale è quella derivata (art. 4,
l.d.a.), alla quale tanto la legge quanto la giurisprudenza assegnano confini piuttosto
ampi. Infatti si considerano quali requisiti tipici dell’opera derivata (o elaborazione)
il suo essere legata da un rapporto di dipendenza ad una opera dell’ingegno
preesistente e il fatto che l’elaborazione presenti un inequivocabile carattere creativo.
Inoltre, come ben esposto da due Autori più volte citati, si deve considerare come, da
una parte, il rapporto tra le due opere, ovvero l’originaria e la derivata, non sia
riconducibile alla mera ispirazione, una sorta di flusso creativo che promana dalla
prima e viene recepito ed elaborato dalla seconda, bensì le opere originarie devono
rimanere sempre riconoscibili ed anzi, molto spesso è proprio la loro riconoscibilità a
stabilire il successo dell’iniziativa, come avviene per i diversi elementi all’interno
della cornice multimediale; dall’altra, l’opera multimediale non può essere
considerata come la risultante di una mera somma dell’elemento preesistente
all’elemento innovativo, ma piuttosto una elaborazione, la quale, quindi, si pone sì
come un prodotto nuovo ma che chiaramente trae origine dalla(e) opera(e)
precedente(i), pur distinguendosene 313.
Purtuttavia esiste sempre la possibilità che l’opera multimediale sia effettivamente
frutto del lavoro corale di più soggetti, in questo caso si tornerà a parlare di opera
soggettivamente complessa; inoltre, nel caso in cui il prodotto multimediale non
tragga la sua origine da materiale preesistenti ma sia invece il risultato dell’attività
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Cfr. Nivarra L., op. cit., pp. 131-147
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mirata di una équipe di creativi (caso abbastanza raro), è chiaro che non ci saranno
più gli estremi per equipararlo ad un’opera derivata.
Una altro Autore314, invece, propone di partire dai due principi generali che, stando
alle sue parole, stanno alla base della regolamentazione delle opere in collaborazione.
Il primo stabilisce che soltanto il soggetto, o i soggetti, che contribuiscono alla
concezione del piano generale dell’opera possono aspirare alla qualifica di autore
dell’opera risultante da diversi contributi. Questi ultimi, come disciplinato dal
legislatore negli articoli 33 e ss., vengono considerati “inscindibili” dal momento che
sono frutto di una “visione” comune delle finalità dell’opera condivisa dai singoli
autori che collaborano in modo creativo.
Il secondo principio prevede l’assegnazione di un diritto autonomo ai rispettivi autori
su qualsiasi contributo interno all’opera, risultante dal lavoro creativo di più persone,
che sia passibile di fruizione indipendente. Qualora tale contributo venga incorporato
nell’opera, ovviamente solo in seguito ad un atto dispositivo del titolare (art. 3 l.d.a.),
sarà ancora passibile di fruizione separata dal titolare (artt. 3 l.d.a.; 38, par. 2, l.d.a.).
Stando a quanto detto, dunque, dovrebbe essere riconosciuto quale autore dell’opera
multimediale, in primo luogo, il progettista, poi possono porsi accanto a questo, nel
ruolo di coautori, coloro che forniscono il loro apporto creativo per dare corpo al
piano generale dell’opera. A questo proposito sarà poi importante stabilire di volta in
volta, se le “proposte” avanzate in sede elaborazione o revisione del progetto dai
singoli collaboratori, nel momento in cui vengano effettivamente incluse, vadano
considerate come apporti creativi o meri suggerimenti che sono serviti da ispirazione
al progettista.
La soluzione avanzata propone di operare una distinzione tra gli apporti degli autori
per quanto riguarda le singole parti e per quanto riguarda, invece, l’insieme
dell’opera, ed i relativi diritti su questi (così come disposto per le opere collettive). È
possibile, dunque, considerare l’opera nel suo complesso su due diversi livelli: al
primo livello essa si pone come progetto multimediale, equiparabile ad un’opera
collettiva; al secondo quale insieme di singoli contenuti, paragonabile quindi ad
un’opera composta.
Non sembra possibile contestare l’affermazione per la quale la creatività insita nel
lavoro progettuale può essere anche di molto inferiore a quella presente nelle opere,
o parti di opera, impiegate nella costruzione del multimedia. Tuttavia, posto che i
singoli contributi si situano a livelli diversi, non ha alcun rilievo nella determinazione
dell’autore, il confronto con il valore creativo dei medesimi. In ogni caso la
posizione degli autori delle singole parti (e dei titolari dei diritti connessi) viene
adeguatamente protetta dalla legge.
«I diritti d’autore potranno quindi disporsi secondo stratificazioni a più livelli: al
primo si situeranno i diritti su contributi singoli (di singoli autori o di più autori in
comunione ex art. 10 l.a.); al secondi i diritti su eventuali forme di aggregazione
(complesse o collettive) che ancora prescindono dal progetto multimediale; l’ultimo
sarà quello relativo ai diritti sull’opera multimediale di per se considerata. I diritti a
ciascun livello non potranno essere pregiudicati dall’utilizzazione delle relative opere
o parti di opere ai livelli superiori (artt. 3 e 4 l.a.). Le relazioni tra i diversi livelli
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saranno quindi regolate da una corrispondente rete di accordi tra soggetti
interessati»315.
Da quanto sopra si può comunque ricavare l’impressione generale che la maggior
parte degli autori sia concorde nell’individuare nella figura del progettista, o regista
multimediale, o direttore, o coordinatore che dir si voglia, il solo ed unico autore
dell’opere multimediale considerata nel suo complesso, che, quindi, risulta anche il
legittimo titolare dei diritti patrimoniali a questa connessi 316.
51: QUALIFICAZIONE DELL’OPERA MULTIMEDIALE IN TERMINI DI
“GENERE”
Finora l’argomento è stato affrontato dal punto di vista del rapporto che si instaura
tra l’opera multimediale nel suo insieme e le sue parti costitutive, le quali, di norma,
si identificano in opere, o parti di opera, preesistenti e riconducibili ad una
molteplicità di autori317. Rimane da affrontare la tematica della qualificazione
dell’opera multimediale fra i generi di opere previste dalla legge sul diritto d’autore
e, nello specifico, da quanto riportato dall’articolo 2 l.d.a.
Premesso che si opera sempre nel silenzio del legislatore, la collocazione dell’opera
multimediale fra i generi espressamente regolati dal legislatore, a causa delle sue
caratteristiche peculiari, si presenta come una operazione di non facile svolgimento,
soggetta inevitabilmente ad una scelta arbitraria, condivisibile o meno.
Si può dire che la maggior parte degli sforzi di studiosi nazionali e stranieri si sono
concentrati proprio nel tentativo di equiparazione del multimedia ad uno dei generi
dati, al fine di stabilire il regime giuridico di protezione più efficace; non essendoci
univocità nell’individuazione della soluzione più confacente, la maggior parte degli
Autori318 concorda proprio nell’impossibilità di trovare una collocazione pienamente
soddisfacente in una delle categorie tipizzate di opere dell’ingegno.
Tra le diverse proposte avanzate dalla dottrina, si ritiene di scartare quella che
suggerisce di fare riferimento al genere di opera presente nel contenuto informativo
del multimedia, in quanto caratteristica distintiva di questo prodotto è proprio la
mescolanza di generi differenti di informazioni o opere che, in un senso unitario,
vanno a comporre il contenuto informativo; si tratterebbe, dunque, di una
qualificazione contra naturam319.
Al fine di evitare una frammentazione nel regime di tutela, dovuta appunto alla
proposta, comunque non in armonia con il dettato normativo, di applicare differenti
regimi di tutela (uno per ciascuna tipologia di mezzo espressivo utilizzato) alla
medesima opera multimediale, una delle soluzioni proposte è stata quella di
315

Guglielmetti G., op. cit., pp. 124-125
Si vuole precisare che, indipendentemente dalle vicissitudini del diritto patrimoniale, il diritto morale
d’autore resta in capo agli autori. Questo diritto sussiste sia a favore degli autori dell’opera
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318
V. Nivarra L., op. cit., p. 143; Cunegatti B., La tutela delle opere multimediali in Italia nell’ambito
della disciplina sul diritto d’autore, in Dir. informazione e informatica, 1998, p. 463; Barcaroli M.,
Problemi di diritto comparato d’autore nell’opera multimediale, in IDA, 1999, p. 207.
319
Cfr. Musso A., Ipertesti e thesauri nella disciplina del diritto d’autore, in AIDA, 1998, p. 226.
316

186

individuare, secondo un criterio meramente quantitativo, il genere di opera
prevalente contenuta all’interno del contenuto informativo e di utilizzarlo per
qualificare il multimedia nel suo complesso. Va sottolineato come il legislatore
canadese abbia deciso in favore di una soluzione di questo tipo relativamente alle
raccolte di dati (art. 2.1 (1) del Copyright Act canadese320).
Tale scelta desta non poche perplessità, soprattutto considerato il fatto che non è
stato precisato alcun criterio per individuare quale possa essere considerato,
nell’ambito di una raccolta, il genere d’opera che ne rappresenti la parte più
rilevante.
Va specificato che, comunque, né la disciplina nazionale, né quella europea
contengono indicazioni conformi alle norme nord-americane suddette.
Una parte della dottrina ha inizialmente avanzato la possibilità di ricondurre l’opera
multimediale all’interno del genere dei programmi per elaboratore (altrimenti detti
software).
Una prima definizione giuridica, volutamente ampia, di software, fornita dall’OMPI,
risale al 1984. «Tecnicamente per software s’intende un programma, ovvero un
sistema organizzato di istruzioni (scritte nel linguaggio conosciuto dal sistema) che
permettono all’hardware di funzionare. Tanto l’hardware quanto il software
compongono il computer, collaborando in stretta sinergia, con una funzione direttiva
riconosciuta al secondo su quella prettamente applicativa del primo» 321. I giuristi
italiani, per convenzione, accettano questa definizione di programma: «un complesso
di tutte le istruzioni necessarie a fare eseguire al computer un determinato lavoro»,
detto in altre termini «una sequenza di frasi univocamente interpretabili rivolte ad un
calcolatore affinché ponga in essere gli enunciati»322. Si precisa tuttavia che su piano
legislativo non è data alcuna definizione di software, probabilmente al fine di evitare
l’obsolescenza fisiologica di qualsiasi tipo di definizione, dovuta alla rapida
evoluzione dell’universo informatico. L’unico punto fermo è rappresentato dalla
scelta di considerare il software quale opera letteraria, anche in forza della Direttiva
250/91 del 14 maggio 1991 (poi abrogata dalla Direttiva 24/2009 del 23 aprile 2009),
e quindi di affidare alla disciplina autoriale, ovvero alla l. 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni, pur con alcune norme sui generis, il compito di regolare la
tutela e la circolazione dei relativi diritti (scelta comunque condivisa dalle norme di
tutti i paesi avanzati, dai trattati internazionali, nonché dal legislatore europeo).
Questa scelta, molto discussa, si pone come risposta finale all’annosa questione
dell’individuazione della creatività-originalità dell’opera dell’ingegno, considerata
quale presupposto imprescindibile per la sua tutelabilità. Infatti, nel corso di un lungo
ed ampio dibattito, la dottrina ha subito una frattura, dividendosi tra quanti
sostenevano che il diritto d’autore fosse una prerogativa di quelle opere che
mostravano un carattere spiccatamente artistico-creativo e non meramente utilefunzionale, e quanti, invece, affermavano che stabilire una nozione di creatività in tal
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senso, comprometteva la possibilità di valutare il merito effettivo dell’opera
medesima 323. Quest’ultima parte, che ha finito per prevalere, ritiene che il requisito
della creatività non vada interpretato in senso stretto, ovvero come elaborazione di
qualcosa di nuovo, bensì vada equiparato al concetto di originalità. Con questo si
intende considerare il grado di valore aggiunto rispetto alla situazione precedente (in
questo caso dell’opera dell’ingegno presa in considerazione).
In questo senso anche la Corte di Cassazione, la quale, ponendo, appunto, il requisito
della creatività come sostanzialmente identificabile con quello dell’originalità, ha
stabilito di accordare la tutela da diritto d’autore a tutte quelle opere che presentino
una carattere di individualità idoneo a distinguerle da quelle che l’hanno preceduta324.
Da quanto sopra deriva che, con l’introduzione della tutela del software all’interno
della categoria delle opere dell’ingegno, il legislatore si sia definitivamente esposto
nel senso dell’inclusione nel novero delle opere protette anche di quelle con carattere
spiccatamente utile.
Appare chiaro, tuttavia, come il principio alla base della protezione del software sia
quello avanzato dal copyright statunitense, ovvero l’opera viene considerata originale
se creata in maniera indipendente, senza che rilevi l’unicità o novità in termini
brevettuali; in altre parole viene ritenuto autore colui che dimostri di non aver
copiato da terzi325.
Dunque viene valutato in particolar modo quello sforzo individuale da parte
dell’autore, che apporti una sensibile variazione rispetto alle opere precedenti.
Tuttavia l’originalità non può essere identificata nel mero sforzo lavorativo. È
fondamentale che il quid novi evidenziato presenti un minimo di effettiva attività
creativa. La creatività-originalità cosiddetta “semplice” 326, ovvero che non prende in
considerazione tutte quelle implicazioni ideali ed estetiche riconducibili alla
personalità dell’autore, è individuabile ogniqualvolta l’autore operi una scelta
discrezionale «all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti con cui
esprimere un’idea»327.
Chiarificatoria a questo proposito una passata pronuncia della Cassazione: «[…]
questa corte ha chiarito che il diritto d’autore, a differenza del diritto delle
invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, […] di modo
che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, le quali tuttavia sono
o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende,
e in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione. Inoltre, l’atto creativo
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riceve tutela ancorché sia minimo, purché sia suscettibile di manifestazione nel
mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto
perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio
intellettuale di persone aventi esperienza nella materia»328.
Vengono così superate due delle opinioni più comuni in merito all’opera
dell’ingegno, ovvero che essa debba presentare elementi che, sulla base di una
valutazione oggettiva, non esistevano in precedenza, come anche un legame evidente
con l’artista che l’ha concepita, nel senso di esplicarne l’impronta personale.
Quindi, al fine di delineare l’attuale concetto di originalità, rilevano la quantità e la
qualità di lavoro impiegato nell’attività di creazione.
Non stupisce, dunque, che la giurisprudenza abbia accordato piena tutela ad opere
che, valutate sotto il profilo soggettivo, presentavano un carattere creativo di scarsa
rilevanza: «si può affermare che in considerazione delle peculiarità del programma
per elaboratore il requisito dell’originalità è quello interpretato in chiave soggettiva
nel senso che è sufficiente per il riconoscimento della tutela la circostanza che
l’opera sia frutto di uno sforzo intellettuale indipendente e che non sia, per tanto, la
riproduzione di quanto già realizzato da altri»329.
Quanto detto pone un problema in merito alla possibile contraffazione del software;
infatti nel momento in cui un esperto informatico riesca ad individuare l’idea su cui
si fonda un determinato programma per elaboratore, può, apportando qualche
variante, sviluppare programmi sostanzialmente simili, senza incorrere nella
violazione del diritto d’autore dal momento che il copyright non tutela l’idea330. Più
precisamente, dunque, il diritto d’autore su un programma per elaboratore consiste,
per quel che concerne l’ordinamento italiano, in una posizione giuridica soggettiva,
giuridicamente tutelabile erga omnes, il cui oggetto consiste in un’opera d’ingegno
di carattere creativo e che copre tutte le parti del programma (ad esclusione del
codice sorgente e degli algoritmi) che rientrano nella cd. forma espressiva
dell’opera331.
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comprensibile solo alla macchina, al codice sorgente è la cd. decompilazione, soggetta comunque,
stando all’art. 64-bis l.d.a., all’autorizzazione dell’autore (tranne alcune eccezioni regolamentate
dall’art. 64-quater il quale comunque non impone al titolare l’obbligo di fornire conoscenza su di esso,
ma si limita a riconoscere la liceità del tentativo), tuttavia tale procedimento risulta essere
estremamente impegnativo in termini di tempo e denaro e non garantisce un risultato corretto ed
operativo.
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Cfr. Barbarisi M., op. cit., 2001, pp. 185 e ss.
Nei paesi d’oltre oceano (Stati Uniti e Canada) la giurisprudenza (dopo alterne decisioni) ha ritenuto
meritevole di tutela anche quelle parti non strettamente letterarie, come, ad esempio, la composizione
gerarchica dei comandi inserti in un menù (sebbene, nel passato, una decisione giudiziaria
statunitense, che ha visto contrapposta la Lotus alla Borland, si sia mossa in senso opposto).
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Ciò mette in evidenza la questione, ancora irrisolta, della distinzione tra forma e
contenuto per quanto concerne la tutela del software (in inglese detta: ideaexpression dichotomy), normalmente, infatti, si considera sottoposto a tutela
brevettuale il contenuto tecnico-scientifico delle creazioni umane, mentre
l’espressione formale delle medesime viene protetta tramite il diritto d’autore. In
merito alla disciplina del software lo stesso legislatore afferma all’art. 2, n. 8, l.
633/41 che «[…] restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce». Tuttavia tale dicotomia, pur funzionando molto bene
nella teoria, nella pratica risulta difficile da attuare: nella struttura di programma per
elaboratore, infatti, i singoli passaggi sono strettamente concatenati tra loro allo
scopo di raggiungere il risultato prefissato dal procedimento e, dunque, è difficile
distinguere la forma di espressione dal contenuto ideativo.
Si è fin qui provveduto a chiarire in che modo il software venga considerato come
opera dell’ingegno “originale”, tale da essere equiparata, per quanto concerne la
legislazione nazionale, ad un’opera letteraria ai sensi della Convenzione di Berna;
scelta questa che rende la categoria di programmi per elaboratore assolutamente
inadatta a comprendere l’opera multimediale. Inoltre, sebbene effettivamente la
struttura dell’opera multimediale sia stabilita proprio dal software di supporto,
tuttavia questo rappresenta solo una componente di una struttura ben più ampia e
complessa, limitandosi a favorire l’accesso e lettura, tramite elaboratore, dell’opera
multimediale all’utente interessato. In questo caso, dunque, identificare l’opera
multimediale con il software significherebbe scambiare la parte per il tutto332.
La complessità dell’opera multimediale, tanto sotto il profilo soggettivo quanto
oggettivo, come anche il fatto che vi sia una forte compenetrazione tra i diversi
mezzi espressivi impiegati, ha portato parte della dottrina a considerare la possibilità
di qualificare l’opera multimediale come opera cinematografica 333. Ad una prima,
superficiale analisi sono diverse le affinità che si posso riscontrare tra le suddette
categorie: l’opera cinematografica si pone come un linguaggio artistico autonomo
che deriva dalla fusione di elementi letterari, figurativi e musicali; inoltre questa non
viene posta sotto tutela come mera risultante dalla somma delle sue singole
componenti, bensì quale prodotto unitario, formato dalla compenetrazione delle
diverse parti, a nome film, il cui «elemento estetico unitario si appunta sulla
impressione visiva ed acustica della pellicola, nella sua proiezione» 334. Non va poi
dimenticata la presenza in entrambe le tipologie di opere di un regista, regista o
progettista multimediale in un caso e regista cinematografico nell’altro, comunque
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Cfr. Nivarra L., op. cit., p. 143; Di Cocco, op. cit., 2007, p. 30; anche Olivier F., Barbry E., op. cit., p.
423; v. al riguardo quanto si legge nel Rapporto Sirinelli secondo cui «le fait quel es produits multimé
dia soient sur support numérique ne doit en rien entrai ner l’application du régime specifique des
logiciels».
333
Per approfondire questa tesi nella letteratura straniera v. Stamatoudi I. A., Copyright and multimedia
products. A comparative analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; Pardo J. R., op. cit.
In particolare a favore di una possibile assimilazione dell’opera multimediale all’opera cinematografica
si v. Turner M., Do the old legal categories fit the multimedia products? A multimedia CD-ROM as a
film, in EIPR, 1995, pp. 107 e ss.
334
V. De Sanctis M. F., s.v. Autore (diritto di), in AA. VV. Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1959,
p. 403.
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sempre qualificabile come una figura con potere di scelta dei contenuti e funzione di
coordinamento delle varie parti al fine di ottenere un unicum coerente.
Tuttavia, sebbene l’opera cinematografica si presenti quale una fusione di più
elementi, allo stesso modo dell’opera multimediale, mostra una persistente struttura
sequenziale cui si oppone la struttura reticolare tipica degli ipermedia, come anche
una caratteristica animazione delle immagini che, invece, non si dà come proprietà
tipica dei prodotti multimediali.
Va considerato che la disciplina delle opere cinematografiche è una disciplina che è
stata adattata alle peculiarità del settore e quindi fatica a considerare una
applicazione di tipo analogico. Sotto il profilo soggettivo, in primis, i coautori
dell’opera cinematografica, così come previsti dall’art. 44 l.d.a. 335, non coincidono
con i soggetti (e le attività da questi svolte) che contribuiscono a dare forma all’opera
multimediale; «[i]noltre, nella produzione cinematografica i vari soggetti collaborano
alla creazione secondo ruoli e figure ormai consolidati, riflessi nella disciplina dettata
dal legislatore. Lo stesso non accade nelle opere multimediali, in cui esiste ancora
una notevole fluidità di ruoli e di forme organizzative» 336. Si pensi, poi, alla grande
diversità che sussiste tra opera cinematografica e multimediale relativamente alla
modalità di messa in opera del progetto teorico: la prima lo concretizza per mezzo
del trasferimento nella forma cinematografica e l’interpretazione degli attori, mentre
la seconda grazie alla direzione data al lavoro dal grafico e dal softwarista.
Ancor più significative sono le differenze sul piano strutturale e contenutistico, a cui
si è già accennato in precedenza: l’opera cinematografica pone l’accento
sull’andamento lineare della narrazione filmica come fruita dagli spettatori; il
multimedia, al contrario, trova nella interattività la sua caratteristica qualificante.
Inoltre sebbene sia possibile riscontrare anche nell’opera cinematografica una
amalgama di diversi elementi, quali musica immagini, etc., tuttavia il prodotto
risultante dal processo è costituito da immagini in movimento destinate alla
proiezione, mentre nel multimedia potranno esserci casi nei quali le immagini o non
sono previste, o sono solo in parte in movimento o, ancora, assolutamente statiche.
In ultima si evidenzia come la sussunzione dell’opera multimediale all’interno del
genere delle opere cinematografiche vorrebbe dire trascurare la presenza
fondamentale nel multimedia del software gestionale.
«In conclusione, non può che ribadirsi come il genere opera cinematografica si riveli
o troppo “ampio” (presupponendo la partecipazione di soggetti che possono in realtà
non prendere parte alla creazione del multimedia, o la presenza di contenuti che, in
linea generale, non sono parti necessarie per la configurazione di un’opera
multimediale), o troppo “limitato” (non prevedendo l’interattività e non permettendo
335

In questo è comunque da sottolineare come la norma di cui all’art. 44 l.d.a., se da interpretare nel
senso che possono essere considerati autori effettivi dell’opera cinematografica solo e solamente i
quattro soggetti in essa indicati, dovrebbe essere letta come norma di carattere eccezionale, in deroga
all’art. 6 l.d.a., dal momento che preclude ad altri soggetti, che potrebbero fornire un apporto concreto
alla realizzazione dell’opera cinematografica, di essere considerati quali coautori. L’elenco di cui all’art.
44 l.d.a. ha infatti sollevato numerosi dubbi in dottrina circa il suo carattere tassativo (cfr. Greco P.,
Collaborazione creativa e comunione dei diritti d’autore, in IDA, 1952, p. 14) avvalorando l’ipotesi che
si tratti di una scelta del legislatore dettata da ragioni pratiche di semplificazione. Altri ordinamenti
appartenenti ai sistemi di diritto d’autore europeo-continentale hanno fatto scelte differenti (si cfr. per
ulteriori informazioni Guglielmetti G., op. cit, p. 117, nota 22).
336
Guglielmetti G., op. cit., p. 122.
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una soddisfacente considerazione della porzione costituita dal software
gestionale)»337.
A questo punto si può affermare che, in dottrina, la tesi che finora ha raccolto il
maggior consenso è quella che ritiene assimilabile il multimedia ad una banca di dati
elettronica338 e che verrà di seguito presa in esame.
Si parte dalla definizione di database all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 9/96
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati: «una raccolta di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo». Anche il Copyright Office
statunitense, per tramite della Circolare 65 (Copyright Registration for Automated
Databases), ha provveduto a fornire una definizione di automated database: «un
corpo, costituito da uno o più files, di fatti, dati o altre informazioni assemblati in una
forma organizzata che ne consente l’utilizzo in un computer».
La tutela fornita dalla Direttiva alle banche di dati, da una parte ricalca il modello
della proprietà artistica e letteraria come già in precedenza delineato nelle sue parti
costitutive dall’articolo 10 del TRIPs e dall’articolo 2, paragrafo 5 della CUB, nel
rispetto della clausola che stabilisce come la raccolta «(…) per la scelta o la
disposizione del materiale [debba costituire] una creazione dell’ingegno propria del
[suo] autore» (art. 3, par. 1), e si risolve nell’attribuzione all’autore dei tradizionali
diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, ecc., come sancito dall’articolo 5.
D’altra parte, il legislatore ha ritenuto opportuno inserire una seconda tipologia di
diritto, denominato sui generis (si vuole precisare che questa particolare forma di
protezione dà origine ad una disciplina tipica ed esclusiva della UE, non prevista né
disciplinata da convenzioni internazionali), di cui questa volta beneficia, per 15 anni
(art. 9), il costitutore della banca di dati, ovvero «il soggetto che si è assunto gli oneri
finanziari ed organizzativi per la sua realizzazione»339; tale diritto attribuisce al suo
titolare il potere di vietare l’estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto della banca di dati medesima (art. 7). In questo caso,
dunque, la tutela assicurata al costitutore, soggetto (che può essere anche) distinto
dall’autore della banca di dati, non è né quella del diritto d’autore, né quella del
diritto connesso (fatto questo molto bene evidenziato dall’impostazione normativa
italiana che, nel recepire quanto disposto a questo proposito dalla Direttiva 9/96, ha
provveduto a creare un nuovo titolo denominato Titolo II-bis posto dopo il Titolo II).
Da quanto detto risulta che, come per il software, torna ad essere rilevante per una
opportuna classificazione della banca di dati il concetto di creatività-originalità.
Come già evidenziato l’articolo 3, paragrafo 1, connette la creatività con la “scelta” o
la “disposizione” dei materiali, ed in questo sembra far riferimento alle cc.dd. opere
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Di Cocco G., op. cit., p. 308.
V. Frassi P. A. E., La tutela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d’autore, in Riv. dir.
ind., 1994, p. 164; Nivarra L., op. cit, 1996, p. 143 e ss.; Fabiani M., Banche dati e multimedialità, in
IDA, 1999, p. 7; Ghidini G., Quattrone M. F., Opere multimediali e copyrights di terzi, in Riv. dir. ind.,
1998, p. 6; De Sanctis V. M., I soggetti del diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 127 e ss.;
Chimienti L., Lineamenti del nuovo diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2006; p. 62; Bonelli G., Il sito web
quale opera dell’ingegno, in Dir. informazione e informatica, 2002, p. 203.
Sulla possibile vicininanza fra opera multimediale e banca di dati, nella visione degli organi comunitari,
cfr. Loewenheim U., Multimedia and the European copyright law, in IIC, 27, 1996, p. 45: «In the
European commission the opinion seems to be favored that multimedia works come close to
databases».
339
Chimienti L., op. cit., 2006, p. 75.
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compilative della letteratura e delle arti figurative; tuttavia l’opera compilativa era
(ed è tuttora) un’opera che raccoglie opere già poste sotto tutela, mentre in questo
caso la banca-dati è (o comunque può essere) un’opera che raccoglie informazioni
grezze, non ancora protette340.
Non va dimenticato, inoltre, che le banche di dati, a differenza delle opere dell’arte
pura, sono chiamate a rispettare le esigenze del mercato, le quali, allo scopo di
rispettare le esigenze della concorrenza, avanzano la necessità di un filtro all’accesso
al diritto di esclusiva, in termini più o meno similari a quanto avviene con altre opere
appropriabili in regime di esclusiva, quali le invenzioni o i modelli industriali.
Il Considerando n. 16 pone una ben evidente limitazione all’interprete chiamato a
decidere sulla tutelabilità o meno della banca-dati per mezzo del diritto d’autore,
infatti afferma che «non dovranno essere applicati criteri diversi da quello di
originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia
tutelabile o meno in base al diritto d’autore, e in particolare non dovrà essere
effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati».
Della medesima idea risulta essere il Copyright Office statunitense, dal momento che,
nonostante la suddetta Circolare 65, i copyright statutes federali non comprendono
espressamente i database all’interno della categoria delle opere tutelabili. Infatti un
database può avere accesso alla protezione come stabilita dalla legge sul copyright
solo nel momento in cui presenti le caratteristiche di una compilation, definita dalla
legge come un’opera «costituita dalla raccolta e dall’assemblaggio di materiali
preesistenti o di dati selezionati, coordinati o arrangiati in maniera tale che l’opera
risultante costituisca l’espressione di una creazione originale» (17 U.S.C., § 101).
Dunque affinché qualunque tipologia di raccolta di dati sia proteggibile in base alla
legge sul copyright devono ricorrere alcuni presupposti schematizzati come segue: la
selezione delle informazioni contenute nel database; il coordinamento delle
medesime informazioni; il loro arrangiamento o adattamento in modo da favorirne il
reperimento attraverso i sistemi di ricerca; l’originalità creativa del contenuto delle
informazioni341.
Ne emerge che ciò che in primis risulta proteggibile in una banca dati è il modo nel
quale i medesimi vengo arrangiati e coordinati, posto che possa rivenirsi un
sufficiente quid di originalità e creatività.
Vi è da dire che negli Stati Uniti, verso la metà degli anni ’80, sono state prese
alcune decisioni342 che, nel tentativo di ampliare il numero di raccolte di dati da
sottoporre a tutela, reputavano sufficiente, per soddisfare il requisito della creatività,
che queste fossero il frutto di “industriosità”, “fatica”, “lavoro e spese” da parte del
compilatore. La cd. teoria del sudore della fronte (sweat of the brow doctrine),
oggetto di forti critiche per il fatto di sostenere che avrebbero dovuto essere posti
sotto tutela anche quei dati meramente fattuali, qualora il compilatore potesse
dimostrare di averli acquisiti e selezionati attraverso uno sforzo rilevante, venne
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Cfr. Guglielmetti G., La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9 CE, in
Contr. impr. Eu., 1997, pp. 44-45.
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Cfr. Mansani L., La protezione dei database in Internet, in AIDA, 1996, p. 153.
342
Southern Bell Tel. & Tel. V. Associated Telephone Directory Publisher, 756 F.2d 801 (11th Cir.,
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1985); West Publishing Co. v. Mead Data Central Inc., 799 F.2d 1219 (8 Cir., 1986).
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definitivamente respinta da una decisione unanime della Suprema Corte del 1991 343.
Dunque se ne conclude che i database nei quali sono raccolti dati semplici, frutto di
fatti, o di pubblico dominio, non ricevono protezione sulla base del copyright, a
prescindere da ogni eventuale considerazione riguardo al tempo impiegato per
raccoglierli, o agli sforzi economici sopportati nel recupero dei medesimi. «Una
tutela può essere accordata solo ove i dati, o il modo in cui essi vengono ordinati,
presentino un sufficiente livello di originalità creativa» 344.
Non si può fare a meno di notare a questo punto come vi sia una rilevante differenza
tra le disposizioni della Direttiva 9/96 e quelle vigenti nell’ordinamento statunitense,
racchiusa nel già sintetizzato articolo 7 (e seguenti) della Direttiva, il quale, appunto,
vieta operazioni di estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati,
«valutata in termini quantitativi e qualitativi, qualora il conseguimento, la verifica e
la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo
qualitativo e quantitativo». La finalità di questa disposizione, come evidenziato dal
Considerando n. 40, è quella di «assicurare la tutela di un investimento (…) [che]
può consistere nell’impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia».
Inoltre è presente una particolare applicazione della normativa che riguarda per
l’appunto la durata del diritto sui generis, che l’articolo 10 considera estinto
«trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del
completamento», salvo poi aggiungere, al paragrafo 3, che «ogni modifica
sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca
di dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dall’accumulo di
aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un
nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi,
consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica
durata di protezione».
Ovviamente, dato il carattere dinamico delle banche-dati, una norma di questo tipo
era in qualche modo inevitabile. Tuttavia, in mancanza di un qualsiasi limite
temporale a quanto sopra disposto, vi è il rischio che tale diritto si proietti in
perpetuo, in particolare se il requisito della rilevanza dell’investimento ai fini della
concessione di un nuovo diritto sui generis su una banca-dati modificata, venga
interpretato in termini molto “generosi” 345. Appare a questo punto evidente come il
sistema comunitario di tutela dei database si regga su principi decisamente più
protezionistici di quelli contenuti nell’ordinamento statunitense.
Paradossalmente le norme con le quali si dà tutela ai database nel sistema
comunitario, se applicate stricto sensu, renderebbero virtualmente impossibile la
consultazione da parte di un utente privato di una raccolta di dati diffusa, anche a
titolo gratuito, su Internet, dal momento che tale attività comporterebbe
necessariamente, come già visto in precedenza, lo stoccaggio dei files contenenti i
dati nella RAM e nella memoria cache del computer dell’utilizzatore, innescando in
tal modo la violazione dell’articolo 7 che vieta l’estrazione di dati da una banca dati,
anche per fini puramente privati.
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Mansani L., op. cit., p. 155.
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Non serve dire che una rigorosa applicazione di tale regime, se può ancora avere un
senso ove venga applicato a raccolte di dati accessibili dietro corrispettivo,
minerebbe, tuttavia, alla base l’intero sistema di Internet se riferita anche ai quei
database per i quali l’utilizzo è completamente libero.
Posto quanto sopra detto si può affermare che, in molti casi, il prodotto multimediale
sia effettivamente una banca di dati, tuttavia vi sono anche creazioni multimediali
che, presentando un grado maggiore di raffinatezza, risultano difficilmente
accostabili al modello della banca di dati, dal mento che in questo prevale, sul piano
della dinamica creativa, la scelta ed il coordinamento sistematico del materiale;
mentre per quel che concerne il multimedia l’attività creativa presenta una maggiore
«intensità progettuale e ricostruttiva»346, poiché è rivolta a favorire una fruizione
unitaria da parte dell’utente all’interno di una struttura tanto narrativa che
cinematografica347.
Inoltre, a differenza di quanto solitamente accade nelle raccolte di dati, nell’opera
multimediale le informazioni o le parti di opera che la compongono non sono
necessariamente indipendenti e/o fruibili individualmente: si è già sottolineato,
infatti, come generalmente questi si presentino come un complesso narrativo
costituito da contenuti di diverso genere tipico, appunto, del multimediale.
Ovviamente sarà sempre possibile che alcune porzioni siano passibili di fruizione
autonoma e separata, tuttavia la accessibilità individuale di ogni altro dato costituente
il multimedia dipenderà dalle possibilità di cui gode il creatore stesso dell’opera 348.
Il multimediale, poi, si differenza da una banca di dati elettronica anche per la
diversa integrazione, in termini qualitativi e quantitativi, che si realizza tra contenuto
informativo e software gestionale. Infatti le informazioni contenute nell’opera
multimediale, a differenza di quanto avviene nella banca di dati, si strutturano per
«essere fruite in relazione reciproca una all’altra, secondo l’intreccio voluto
dall’autore e le concorrenti scelte (interattive) dell’utente» 349, entrambi supportati
dall’attività svolta dal programma per elaboratore.
Data, dunque, la effettiva difficoltà che si riscontra nell’individuare una collocazione
ottimale per l’opera multimediale all’interno di uno di generi di opera previsti
dall’articolo 2 l.d.a., la dottrina si è attestata, sostanzialmente, su due posizioni
differenti: una parte ritiene inutile, allo stato attuale delle cose, tentare di individuare
una classe davvero omogenea di creazioni intellettuali nelle opere multimediali; resta
preferibile all’introduzione di un nuovo genus o di una nuova classe di opere,
l’applicazione, caso per caso, delle disposizioni attualmente vigenti, prendendo in
considerazione, nel singolo episodio concreto, in che modo si manifestano gli
elementi tipici del multimedia 350. L’altra parte, invece, viste le peculiarità del
multimedia, si schiera a favore dell’introduzione nella disciplina del diritto d’autore
346
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di una nuova classe (intesa tanto come genere quanto come specie) specificatamente
pensata per le opere multimediali351.
Si conclude mettendo in evidenza come continui a sussistere una sorta di
incomunicabilità di fondo tra realtà informatica/telematica e ordinamento,
evidenziata anche dai numerosi interventi del legislatore succedutisi in questi ultimi
anni (senza contare le molte pronunce della giurisprudenza), dovuta con tutta
probabilità proprio alla rapida evoluzione della prima che provoca una incessante
sollecitazione al cambiamento e all’adeguamento degli strumenti giuridici
tradizionali. Inoltre si è preferito, nella maggior parte dei casi, giungere a soluzioni di
compromesso che non hanno consentito un reale adeguamento degli interessi in
gioco ma che, al contrario, hanno evidenziato una mancanza di congruità nei
confronti del carattere peculiare del nuovo contesto.
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V. Barcaroli M., op. cit., pp. 217-219; Cunegatti B., Aspetti legali dell’opera multimediale, Guerini,
Milano, 2000, p. 77; anche Douglas J., The challenge of multimedia: reform the Copyright Act?, in C&L,
1997, pp. 47 e ss.
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CAPITOLO 3: APPLICABILITÀ DEL CONCETTO DI
OPERA MULTIMEDIALE AL CONTESTO DELLA NEW
MEDIA ART
SEZIONE 1: LA NEW MEDIA ART
52: INTRODUZIONE AL CONCETTO DI ARTE NELL’EPOCA DELLA SUA
RIPRODUZIONE DIGITALE
Si è già visto nel precedente capitolo come gli anni Novanta del secolo scorso siano
stati testimoni di una evoluzione tecnologica senza precedenti, in particolar modo per
quel che concerne i media digitali, tanto che questo periodo è comunemente noto
come “rivoluzione digitale”. V’è da dire che gran parte della tecnologia alla base del
digitale era già stata sviluppata sessant’anni prima, ma è solo nell’ultima decade del
ventesimo secolo che la medesima, grazie alla maggior qualità tecnica ed ai minori
costi di software e hardware, nonché alla nuova connettività globale garantita
dall’avvento del World Wide Web, conosce una espansione che coinvolge, con
successo, tutti i campi, anche del quotidiano.
Gli artisti, sempre tra i primi a recepire, e restituire tramite il loro lavoro, i
cambiamenti in atto nella cultura e nella tecnologia dell’epoca di cui sono parte,
hanno cominciato a sperimentare il media digitale all’interno delle loro ricerche
artistiche diversi anni prima che la suddetta rivoluzione digitale venisse ufficialmente
dichiarata.
Si è ricercato a lungo una terminologia che definisse in modo univoco tutte quelle
forme di arte che si avvalgono della tecnologia per esprimersi, non a caso, ciò che
ora può essere ricompreso sotto la definizione-ombrello di “new media art”, è stato
etichettato in diversi modi sin dalla sua comparsa, passando da “computer art”,
coniato agli inizi degli anni settanta, a “multimedia art”; tuttavia a questi è stata
preferita una definizione meno specifica e più onnicomprensiva, che meglio si
adattasse alle nuove forme ibride di arte.
Lo stesso concetto di “digital art” ha finito per diventare una sorta di contenitore
simbolico di una vasta serie di opere e pratiche artistiche, tanto da non riuscire a
rappresentare un insieme coerente di correnti estetiche.
Risulta di importanza cruciale, anche nell’ottica dell’argomento che si andrà poi a
trattare, operare una distinzione tra l’arte che utilizza la tecnologia digitale come
mero strumento, utile al fine della creazione di un’opera d’arte concepita in senso
tradizionale (come può essere una fotografia, una stampa, una scultura o un brano
musicale), e l’arte che, invece, considera tale tecnologia il suo stesso medium di
espressione, dal momento che viene prodotta, conservata e presentata al pubblico
esclusivamente attraverso il formato digitale ed, inoltre, sfrutta il suo potenziale di
interattività per promuovere la partecipazione degli utenti. Operare una suddivisone
preliminare delle opere in queste due vaste categorie può essere utile al fine di
individuare alcune caratteristiche distintive del medium; tuttavia essa non va
considerata come una classificazione definitiva, in quanto ciò porrebbe dei limiti alla
197

reale comprensione della forma d’arte da parte dell’utente, bensì più come una sorta
di mappa mentale di un territorio che, per sua natura, si presenta in costante
mutamento.
Pur risalendo al 1936, quanto affermato da Walter Benjamin nel suo fondamentale
saggio The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, presenta numerosi
spunti di interesse che ben si adattano anche al contesto tecnico e sociale
contemporaneo. Il tema centrale, attorno al quale ruota la trattazione, è dato
dall’analisi compiuta dall’Autore su come la riproduzione meccanica distrugga
l’unicità e l’autenticità, o, come la definisce Benjamin, “l’aura”, di un’opera d’arte.
Tuttavia ciò non viene affatto considerato come un fatto negativo: nel momento in
cui l’idea mitica di “originale” viene cancellata, e l’opera d’arte viene strappata dal
cd. «fabric of tradition»352, viene meno la falsa importanza che a questa è sempre
stata attribuita. Infatti, secondo quanto affermato dallo stesso Autore «for the first
time in world history, mechanical reproduction emancipates the work of art from its
parasitical dependence on ritual»353. A questo punto è evidente come l’autenticità non
sia più un criterio rilevante nella valutazione di un prodotto artistico. Per Benjamin è
definitivamente tramontata l’epoca dell’“arte per l’arte”; la progressiva convergenza
tra arte e media, infatti, porta l’artista, tradizionalmente una figura in perenne
conflitto con la società del suo tempo, a trovare una sua propria collocazione
all’interno del tessuto sociale, negando che sussista ancora una separazione tra il
ruolo di artista e quello di educatore. Il prodotto artistico, non più teologizzato, viene
creato per servire uno scopo preciso (che l’Autore mette in diretta relazione con le
lotte politiche del tempo) ed, in questo modo, assume nuove funzioni, tra le quali
quella artistica può essere riconosciuta come incidentale.
In realtà la questione della “riproduzione” è marginale nel mutato contesto artistico,
in quanto ha poco a che vedere con le nuove possibilità, assicurate dal mezzo
digitale, di realizzare opere che non hanno alcun referente nel mondo non-digitale,
ovvero per le quali manca un qualsiasi riferimento nel mondo tridimensionale, così
come lo conosciamo. Dunque le tecnologie digitali consentono agli artisti di
sperimentare nuove forme di “produzione” (artistica) più che di “riproduzione”.
Anche quando si parla della cd. “Realtà Virtuale”, uno dei prodotti più discussi
derivati dalla tecnologia digitale, non si può più intendere una semplice elaborazione
dati che porta ad ottenere immagini a dimensione reale, che approssimano una
imitazione della vita; bensì essa stessa, oramai, può essere considerata come una
realtà “altra”, “seconda”. A questo proposito, infatti, è stato detto 354 che non vi è
simulazione, quanto sostituzione di realtà.
Lo stesso Benjamin usa termini quali “prospettiva” e “riproducibilità” per definire il
concetto di realtà, tuttavia non esiste più un consenso generale su cosa effettivamente
si intenda per “realtà”. Il mondo digitale si sta sempre più imponendo come una
realtà alternativa (si può dire che porta a compimento l’idea di non-linearità
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Benjamin W., The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, in AA. VV. Zeitschrift für
Sozialforschung, vol. V, Félix Alcan, Paris, 1936, p. 211.
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Benjamin W., op. ult. cit., p. 224.
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È quanto affermato dal filosofo, scrittore, urbanista nonché esperto di nuove tecnologie francese
Paul Virilio (4 gennaio 1932), noto, principalmente, per i suoi saggi nei quali mette in relazione lo
sviluppo tecnologico con la velocità (dromologia, ovvero “scienza, o logica, della velocità”) ed il potere,
fornendo esempi presi dall’architettura, dall’arte, dalla municipalità.
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introdotta in arte dal Cubismo), per la quale, dunque, si rivelerà necessario sviluppare
un linguaggio critico ed estetico adeguato.
La nuova malleabilità dell’immagine è una delle principali innovazioni apportate
dalla recente tecnologia digitale. In precedenza l’informazione fornita attraverso il
medium visivo era statica, in altre parole l’immagine, sebbene passibile di essere
incorporata in una sequenza animata attraverso il montaggio, era tuttavia fissa. Ora,
invece, qualunque immagine immessa in un computer diventa essa stessa
“informazione” ed in quanto tale può essere infinitamente modificata. L’immagine,
dunque, per la prima volta nel corso della storia diventa un “sistema dinamico” 355.
Nel momento in cui l’arte, intesa quale capacità di comprensione a livello visuale,
non risulta più limitata all’oggetto in sé, bensì si deve confrontare con l’universo
fluido ed in continuo mutamento che caratterizza la struttura interna del computer,
nonché con il nuovo campo delle applicazioni per computer, l’interattività emerge
quale punto focale della pratica artistica nell’era del digitale. Un contesto, quello
dell’arte interattiva, che può essere definito come virtuale per quel che concerne la
sua realtà interna, e come assolutamente interdipendente nella sua incorporazione
dell’utente all’interno del processo di completamento dell’opera d’arte. L’artista
interagisce con le diverse tipologie di macchine al fine di promuovere una ulteriore
interazione con gli spettatori, i quali, a loro volta, recepiscono il lavoro artistico
all’interno dei loro mezzi tecnici oppure partecipano attivamente alla manipolazione
del medesimo per mezzo di routine pre-programmate che possono esse stesse subire
variazioni (sebbene solo in maniera limitata) sulla base di comandi, o semplici
movimenti, eseguiti dagli utenti.
53: ALLE ORIGINI DELL’INTERATTIVITÀ
La caratteristica dell’interattività di cui si è appena trattato, tuttavia, non è una
prerogativa dell’arte digitale, se ne trova traccia, infatti, anche in movimenti artistici
ad essa antecedenti come il Dada, il Fluxus e l’arte concettuale. Centrale, soprattutto
nell’ottica del successivo avvento del digitale, è l’importanza da questi attribuita alle
istruzioni formali per l’azione artisticamente intesa come anche il loro focalizzarsi
sul concetto, l’evento e la partecipazione del pubblico, in opposizione all’oggetto
materiale in sé concluso. L’idea che delle regole ben precise costituiscano il
procedimento atto a portare alla creazione di un’opera d’arte, risulta in evidente
connessione con il principio per il quale l’algoritmo è alla base di un qualsiasi
software e di ogni operazione effettuata tramite un computer; si tratta, infatti, di una
procedura composta da istruzioni formali che portano ad un certo “risultato” in un
numero definito di passaggi. Derivando il metodo dalla poesia Dadaista356, dunque, si
355

Affermazione fatta dall’artista e critico russo Peter Weibel (5 maggio 1944), considerato uno dei
pionieri nell’uso dei media digitali. Nelle sue conferenze e articoli, Weibel ha commentato l'arte
contemporanea, storia dei media, teoria dei media, film, video arte e filosofia. Come teorico e curatore,
si è sempre dichiarato a favore di una forma d'arte e di storia dell'arte che comprendessero la storia
della tecnologia e della storia della scienza. Nella sua funzione di docente universitario e direttore di
istituzioni come l'Ars Electronica di Linz, l'Istituto per i nuovi media a Francoforte e il ZKM – Center for
Art and Media di Karlsruhe, ha influenzato la scena europea della cd. computer art attraverso
conferenze, mostre e pubblicazioni.
356
Il Dadaismo si oppone a qualsiasi tipo di atteggiamento razionale, e, quindi, si affida al meccanismo
della “casualità” nella creazione di opere d’arte. In un suo scritto, il poeta Tristan Tzara, fornisce delle
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può dire che la base di ogni forma di computer art si trovi nelle istruzioni considerate
alla stregua di elementi concettuali.
A questo punto risulta evidente il legame tra le istruzioni formali, che portano il
pubblico a rapportarsi all’opera d’arte in una certa maniera più o meno prestabilita,
ed il concetto di interattività. Va detto che le stesse nozioni di interazione e
“virtualità” in arte erano già state oggetto di indagine da parte di artisti come Marcel
Duchamp357 e László Moholy-Nagy358, in relazione agli oggetti e ai loro effetti ottici.
Mettendo in pratica quanto da lui stesso teorizzato, ovvero che l’opera d’arte dipende
dallo spettatore per dare compiutezza al concetto che intende esprimere, Duchamp
realizza, nel 1920, in collaborazione con l’artista Man Ray359, Rotary Glass Plates
(Precision Optics), una sorta di macchina ottica, ed invita il pubblico ad azionare di
persona l’apparato, posizionandosi poi ad una certa distanza da esso in modo da
poter prendere visione dell’effetto. Le opere di Duchamp, in particolare, hanno avuto
una influenza fondamentale nel processo di definizione del campo dell’arte digitale:
è possibile infatti istituire un paragone tra lo spostamento dell’attenzione dall’oggetto
al concetto interno all’opera che si verifica in molta della sua produzione, e
“l’oggetto virtuale” visto come una struttura in divenire; inoltre è possibile stabilire
una connessione tra il procedimento ideato dall’artista per realizzare i suoi
“readymades” e l’appropriazione, manipolazione di immagini “trovate” (nel senso di
copiate) che gioca un ruolo determinante in buona parte dei prodotti artistici ottenuti
attraverso il medium digitale (per chiarire il paragone basti pensare all’uso,

precise istruzioni circa il metodo da seguire per produrre una poesia in stile dadaista. Ecco un passo
estremamente esplicativo:
«Per fare un poema dadaista.
Prendete un giornale. Prendete delle forbici. Scegliete nel giornale un articolo che abbia la lunghezza
che contate di dare al vostro poema.
Ritagliate l’articolo. Ritagliate quindi con cura ognuna delle parole che formano questo articolo e
mettetele in un sacco. Agitate piano.
Tirate fuori quindi ogni ritaglio, uno dopo l’altro, disponendoli nell’ordine in cui hanno lasciato il sacco.
Copiate coscienziosamente. Il poema vi assomiglierà.
Ed eccovi "uno scrittore infinitamente originale e d’una sensibilità affascinante, sebbene incompresa
dall’uomo della strada"».
È chiaro, quindi, che le istruzioni diventano la materia stessa di cui è composta la poesia.
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Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 28 luglio 1887 – Neuilly-sur-Seine, 2 ottobre 1968), pittore,
scultore e scacchista francese, naturalizzato statunitense nel 1955. Viene comunemente considerato
uno dei più importanti e influenti artisti del XX secolo; nella sua lunga attività si occupò di pittura
(attraversando le correnti del fauvismo e del cubismo), fu animatore del dadaismo e del surrealismo, e
diede poi inizio all'arte concettuale, ideando il ready-made e l'assemblaggio. Tra le sue principali opere
si possono ricordare: Nudo che scende le scale (1912); Ruota di bicicletta (1913); Sposa messa a
nudo dai suoi scapoli, o Il Grande Vetro (1915-23, lasciata volutamente incompiuta); Fontana (1917);
L.H.O.O.Q. (1919).
358
László Moholy-Nagy (Bácsborsód, 20 luglio 1895 – Chicago, 24 novembre 1946), pittore e fotografo
ungherese, come anche uno dei più eminenti professori presso la scuola della Bauhaus a Weimar.
Altamente influenzato dalla corrente del costruttivismo, nel corso della sua vita è stato un grande
sostenitore dell’integrazione di tecnologia e processi industriali al mondo dell’arte. Tra le sue principali
opere si possono ricordare: Yellow Circle (1921); Nickel Construction (1921); Q 1 Suprematistic (1923);
Space Modulator L3 (1936); Double Loop (1946).
359
Man Ray, nato Emmanuel Rudzitsky (Filadelfia, 27 agosto 1890 – Parigi, 18 novembre 1976),
pittore, fotografo e regista statunitense, uno dei più importanti esponenti del Dadaismo. Pur essendo
un pittore, un costruttore di oggetti e un autore di film d'avanguardia (ricordiamo, tra tanti, Anémic
cinéma con Marcel Duchamp (1925); Le mystères du chateau de dé (1929), precursori del cinema
surrealista) è conosciuto soprattutto come fotografo surrealista, le cui prime fotografie di un certo peso
risalgono al 1918. Tra le sue principali opere si possono ricordare: Cadeau (originale 1921, poi
replicato); Untitled, Rayograph (1922); Oggetto indistruttibile, o Oggetto da distruggere (originale 1923,
replica 1964, parte di una serie); Ingre’s Violin (1924).
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dissacratore, che Duchamp fa del quadro di Da Vinci La Gioconda, o Monna Lisa
nella sua opera L.H.O.O.Q.).
Tanto nel Dada, quanto nelle opere nate nell’ambito dell’associazione artistica
OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle), come anche nelle opere di Duchamp e
di Cage360, è costantemente presente un elemento che può essere definito come
“casualità controllata”. Lo stesso è anche uno dei principi di base nonché uno dei più
comuni paradigmi del medium digitale, infatti uno dei punti di partenza nel processo
di elaborazione e successivo assemblaggio di informazioni è costituito dal concetto
dell’accesso casuale.
54: GLI INNOVATORI – MARSHALL MCLUHAN E NAM JUNE PAIK
In qualche modo figura anticipatrice dell’idea rivoluzionaria riguardante la
possibilità dell’accesso istantaneo ad elementi mediali che possono essere
ricombinati tra loro in un numero praticamente infinito di combinazioni, è l’artista
coreano, naturalizzato americano, Nam June Paik 361, il quale, per la sua installazione
intitolata, per l’appunto, Random Access del 1963, incolla più di cinquanta strisce di
nastro audio su di un muro ed invita il pubblico a “far suonare” i diversi segmenti per
mezzo di una testina di riproduzione che lo stesso Artista aveva in precedenza tolto
da un registratore a bobine e cablato ad un paio di altoparlanti.
Paik è stato tra i primi artisti ad utilizzare lo strumento televisivo come mezzo
espressivo; convinto che l’arte sia una esperienza polisensoriale, egli, proprio tramite
l’utilizzo dello schermo televisivo, riesce a superare il blocco imposto alla
sperimentazione artistica dalla poetica di Duchamp, dopo il quale, essendo questi
considerato l’artista più influente del XX secolo, si ha l’impressione che nulla di
veramente innovativo possa essere proposto in arte. L’immagine televisiva proposta
da Paik, definita da una qualità audio-tattile e da un carattere processuale, si pone per
la prima volta come una alternativa reale al readymade duchampiano, che offre una
esperienza puramente visiva. Il pensiero dell’artista è con tutta evidenza influenzato
dalle teorie del sociologo canadese McLuhan362, il quale, nel 1964, pubblica il
celebre saggio Understanding Media: The Extensions of Man363 nel quale è contenuta
il dictum, ampiamente citato in materia, “the medium is the message” (McLuhan, in
360

John Milton Cage Jr. (Los Angeles, 5 settembre 1912 – New York, 12 agosto 1992), compositore,
teorico musicale, scrittore e artista americano. Considerato un pioniere della pratica
dell’“indeterminatezza” applicata alla musica, della musica elettroacustica, e dell'uso non standard di
strumenti musicali, Cage è stato uno dei protagonisti dell’avanguardia del dopoguerra. I critici lo hanno
lodato come uno dei più influenti compositori americani del XX secolo. Cage è stato anche
determinante per lo sviluppo della danza moderna, soprattutto attraverso la sua collaborazione con il
coreografo Merce Cunningham, che è stato anche partner di Cage per la maggior parte della loro vita.
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Nam June Paik (Seul, 20 luglio 1932 – Miami, 29 gennaio 2006), artista americano di origini sudcoreane. Paik, formatosi all’interno del movimento Neo-dadaista conosciuto come Fluxus, ha lavorato
con una grande varietà di media (videotape, videosintetizzatori a colori, ecc.) ed è universalmente
considerato il fondatore della video-arte. Nel 1965 ha sposato alla videoartista Shigeko Kubota.
All’Artista viene dato credito di essere stato uno dei primi (già nel 1974) ad aver utilizzato il termine
“electronic super-highway” in riferimento alle telecomunicazioni. Tra le opere sue opere più
rappresentative si possono ricordare: Random Access (1963); TV-clock (1963, 1989); Magnet TV
(1965); TV-chair (1968); TV-Bra for Living Sculpture (con Charlotte Moorman, 1969); A tribute to John
Cage (1973); TV-Buddha (1974); TV-garden (1974, 1982).
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A proposito di questo Autore si veda anche il cap. 2, pag. 149 ss.
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Pubblicato originariamente nel 1964 dalla casa editrice Mentor, New York; ri-pubblicato nel 1994,
MIT Press, Cambridge, Massachusetts con una introduzione a cura di Lewis Lapham.
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seguito, si trovò a giocare sulla parola “message”, trasformandola in “mass age”,
“mess age”, e “massage”, fino a pubblicare un ulteriore libro sull’argomento dal
titolo The Medium is the Massage364). Termini quale “medium”, “media” e
“tecnologia” vengono considerati del tutto interscambiabili dall’Autore, il quale
afferma che con la parola medium si intende una «qualunque estensione di noi
stessi»365. Il concetto centrale è che qualsiasi medium condiziona la società nella
quale si trova ad operare non solo tramite i contenuti che veicola, ma anche per
mezzo delle caratteristiche che gli sono proprie 366. McLuhan osserva, inoltre, come il
medium stesso introduca «un cambiamento di scala, o di ritmo, o di forma, o di
schema all’interno di associazioni, affari ed azioni umane», causando, in tal modo,
«conseguenze psichiche e sociali» 367. Estendendo l’argomentazione per la quale il
medium viene concepito come il messaggio stesso, l’Autore avanza l’ipotesi che il
«contenuto di un qualsiasi medium sia sempre un altro medium»368, vale a dire: come
il contenuto della scrittura è il discorso, allo stesso modo quello della stampa è la
scrittura stessa, e la stampa in sé diventa il contenuto del telegrafo (per attualizzare
tale concetto si può prendere in considerazione Internet, paradigma di medium
formato dalla somma di molteplici altri medium). Interessante anche la distinzione
operata da McLuhan tra medium “caldi” (hot) e “freddi” (cold), dove i termini detti
stanno ad indicare il grado di partecipazione da parte della persona che decide di
fruire un determinato medium. Alcuni, come ad esempio i film, vengono considerati
“caldi” in quanto sono pensati per informare (nel senso primo di “dare forma”) un
singolo senso dell’utente, in questo caso la vista, in modo così completo da non
rendere necessario che la suddetta persona compia troppi sforzi mentali per
completare nel dettaglio l’immagine cinematografica. Un medium “caldo” in genere,
ma non sempre, consente un coinvolgimento completo anche in assenza di uno
stimolo considerabile. Al contrario i medium definiti “freddi” sono generalmente, ma
non necessariamente, quelli che, anche in presenza di stimoli piuttosto forti, faticano
ad attrarre in modo totale l’attenzione dell’utente. Ciò perché, a differenza dei
precedenti, prevedono che, nel mente della fruizione, i vari sensi possano essere
colpiti da stimoli di diverso genere, anche esterni, e perciò si venga a creare un
“distacco” da parte dell’utente rispetto al medium considerato. Ne costituisce un
esempio la televisione, poiché l’Autore sostiene che essa richieda una partecipazione
attiva da parte dello spettatore per determinare il significato di quanto visualizzato
sullo schermo, la quale include anche la capacità di percepire schemi astratti, nonché
la simultanea comprensione di tutte le parti in gioco.
Come McLuhan anche Paik è consapevole della necessità di indagare le potenzialità,
come anche di considerare le caratteristiche specifiche del mezzo televisivo, molto
364

McLuhan M., The Medium is The Massage, Random House, New York, 1967.
McLuhan M., Understanding Media: The Extensions of Man, Mentor, New York, 1964, p. 8.
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L’esempio portato da McLuhan per chiarire il suo pensiero sulla funzione del medium è quello della
lampadina: questa è priva di un reale “contenuto”, inteso come un articolo all’interno di un giornale o un
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contenuto.
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criticato dagli intellettuali e dagli artisti del tempo. L’Artista cerca di restituire una
dignità a questo particolare medium contrapponendo alla pars destruens della critica
al mezzo, una sua pars construens costituita dall’indagine di possibili nuove forme
funzionali della televisione, che in ogni video-installazione di Paik viene proposta in
maniera differente: oggetto per la meditazione; indumento; monumento innovativo;
oggetto che mira ad affiancare, o addirittura a sostituire, la natura, inserendosi in un
ambiente contemporaneo antropizzato.
Il progetto di Paik è quello di una televisione “satellitare”, tramite la quale si possa
realizzare una comunicazione artistica a livello globale, una specie di “esperanto
elettronico”, ovvero una sorta di linguaggio formato da immagini onnicomprensive
derivate da video artistici. In tale contesto la forma di telecomunicazione adottata
dall’artista si rivela biunivoca, in quanto anche lo spettatore è chiamato a partecipare
alla trasmissione369. L’opera “Magnet TV” (1965) viene sviluppata relativamente
tardi da Paik. Nel campo dell’arte si era già cimentato in numerose operazioni,
piuttosto complesse, concernenti il funzionamento interno dell’apparecchio
televisivo, ma in questa particolare situazione il suo interesse è rivolto a comprendere
come i magneti applicati all’esterno dell’involucro, siano adatti ad alterare anche il
flusso elettromagnetico degli elettroni. In un primo momento Paik lavora con un
unico magnete a forma di ferro di cavallo e uno smagnetizzatore, utilizzato
solitamente dai tecnici per disattivare lo stato di sovraccarico dello schermo
televisivo. La forza di attrazione esercitata dal magnete impedisce ai raggi catodici di
riempire la superfice rettangolare dello schermo. La stessa spinge il campo delle
linee orizzontali verso l’alto, creando, in tal modo, forme sconcertanti, chiaramente
astratte, all’interno del campo gravitazionale del magnete. Se quest’ultimo viene
mantenuto nella medesima posizione per tutta la durata della performance, allora
l’immagine sarà stabile, salvo variazioni minime causate da piccole fluttuazioni nel
flusso di energia elettrica. Ogni spostamento del magnete, invece, sarà causa diretta
di infinite modificazioni nelle forme create dai raggi catodici all’interno dello
schermo televisivo.
Se con “Magnet TV” l’Artista indaga la forma puramente elettromagnetica del
segnale, nel 1969, tramite l’opera “Participation TV” Paik invita lo spettatore ad
interagire in prima persona con lo schermo televisivo. La prima versione, risalente al
1963, di questo particolare ambiente teledinamico viene esposta all’interno della
mostra Television as a Creative Medium presso la Howard Wise Gallery a New York
City, dopo aver passato i turni di qualificazione della mostra Exposition of MusicElectronic Television a Wuppertal, tenutasi nel 1963. Il lavoro iniziale consiste in
microfoni collegati alle due uscite del televisore; nel mezzo dello schermo televisivo
è presente una fascia colorata di linee le quali, nel momento in cui lo spettatore parla
o produce un qualunque tipo di suono nel microfono, si espandono in modo bizzarro
ed imprevedibile. Le combinazione nate dalla sovrapposizione delle diverse linee
sono ovviamente infinite, dipendendo dalla qualità intrinseca e dal volume del suono
prodotto dall’utente. Ottenuto il consenso di pubblico ed istituzioni, Paik sviluppa
una seconda versione dell’opera suddetta, sostanzialmente identica nel concetto ma
369
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più complessa nell’esecuzione, il cui titolo viene modificato in “Participation TV II”
in occasione della mostra Cybernetic Serendipity presso lo Smithsonian, Washington,
D.C., del 1969. In questa vengono utilizzate tre telecamere i cui segnali vengono
recepiti da altrettanti (od uno in più) schermi televisivi, ciascuno dei quali restituisce
l’immagine dello spettatore che vi si pone di fronte scomposta nei tre colori primari
attraverso cui passano i raggi catodici: quindi questi, nel medesimo tempo, vede sé
stesso riprodotto tre volte in tre diversi colori su di un unico schermo. A questo punto
i segnali acustici emessi creano una interferenza con quelli visivi resi dagli schermi,
da ciò ne risulta l’impressione, per i diversi utenti, che le proprie riproduzioni di sé
fluttuino nell’aria, o si sciolgano in un’acqua scintillante, come se questi echi di
ritorno colorati si disperdessero nell’infinito.
55: L’ESTETICA DEL MACCHINICO
Ben si adatta all’argomento qui trattato la riflessione, operata in prima battuta dai
filosofi francesi Gilles Deleuze e Félix Guattari370, poi ripresa, con alcune variazioni,
dal critico tedesco Andreas Broeckmann371, in merito al concetto di macchinico.
Questo non è necessariamente riferito ad oggetti tecnologici o meccanici, che
mostrino o meno una interrelazione con il corpo umano, piuttosto, con il termine
“macchine” si possono intendere anche «assemblaggi di parti eterogenee,
aggregazioni che trasformano le forze, articolano e propellono i loro elementi, e li
forzano in uno stato di continua trasformazione e divenire» 372. In questo senso
possono essere considerati quali macchine, ad esempio, corpi sociali, complessi
industriali nonché formazioni psicologiche o culturali; anche le reti di comunicazione
possono essere analizzate attraverso il principio del macchinico. Emergono in questo
modo alcune qualità estetiche proprie dell’arte digitale, le quali derivano dal carattere
dinamico, processuale, non-rappresentativo e non-oggettuale di questa. Si è già avuto
modo di sottolineare come la maggior parte delle suddette qualità fossero
rintracciabili in nuce in movimenti artistici d’avanguardia precedenti. L’opera d’arte
materiale, l’oggetto in sé, era già stato sostituito dagli artisti appartenenti a
movimenti quali Futurismo, Dadaismo, Situazionismo, Fluxus, land-art e mail-art, da
happening, spostamenti concettuali, derive psicogeografiche, interventi effimeri sul
paesaggio. La differenza più marcata tra l’arte delle avanguardie e la new media art,
tuttavia, può essere rintracciata nel fatto che il principio di base che muoveva le
prime era la contestazione al sistema tradizionale dell’arte, mentre la seconda è
principalmente interessata alle nuove possibilità di comunicazione a distanza offerte
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Gilles Deleuze (Parigi, 18 gennaio 1925 – Parigi, 4 novembre 1995), filosofo francese, tra i più
importanti del XX secolo, solitamente ascritto alla scuola post-strutturalista, e Pierre-Félix Guattari
(Villeneuve-les-Sablons, 30 aprile 1930 – Parigi, 29 agosto 1992), medico, psicanalista, filosofo
francese, hanno iniziato, dopo il maggio parigino del ’68, una proficua collaborazione intellettuale
sfociata nella pubblicazione di due opere di grande respiro e complessità, che sono valse ai suddetti
una grande notorietà anche in ambito extra-accademico: L’Anti-Edipo (1972) e il suo seguito Mille Piani
(1980), sottotitolate entrambe Capitalismo e schizofrenia.
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dalle moderne tecnologie. Emblematico in questo senso il cambio di prospettiva,
successivo agli anni Venti del secolo scorso, che ha interessato la concezione di
televisione, intesa prima quale “visione a distanza”, e che successivamente si è
mutata in broadcast, ovvero trasmissione centralizzata unidirezionale (in opposizione
a quella punto-punto).
In un primo momento, quindi, gli artisti hanno impiegato, nelle loro sperimentazioni
artistiche, principalmente le tecnologie di registrazione (film, video e audio),
tralasciando quelle concernenti la telecomunicazione vera e propria (fax, telefoni,
telegrafi, televisioni, radio).
Il teorico dei media Lev Manovich373 ha sottolineato come le due tipologie suddette,
sebbene trovino spesso un impego combinato, sono tuttavia sostanzialmente
differenti: la telecomunicazione, trattandosi di una trasmissione istantanea di un
segnale elettromagnetico, non abbisogna di alcun tipo di supporto materiale di
registrazione, quindi ad essa, di per sé, non può essere imputata la creazione di
nessun tipo di oggetto. Diversamente, se si provvede a registrare un dato su di un
supporto video o audio, questo ne garantisce la riproduzione nel tempo, oltre a
consentire un possibile intervento, tramite il montaggio sulla sua durata e sul suo
contenuto374.
La sperimentazione vera e propria, da parte della nuova generazione di artisti, in
riferimento alla telecomunicazione pura si ha solo sul finire degli Settanta del secolo
scorso. L’interesse è principalmente volto ad indagare l’impatto che i nuovi sistemi
di telecomunicazioni hanno tanto sulla percezione umana dello spazio-tempo quanto
sulle relazioni interpersonali.
A questo punto si può affermare che, nell’ambito di un’arte che può essere definita
come processuale, lo scambio e l’interazione con il pubblico siano da considerare
una conditio sine qua non perché l’esperimento telecomunicativo possa essere
portato a compimento con successo.
56: DISTINZIONE TRA ARTE CHE UTILIZZA LA TECNOLOGIA DIGITALE E
ARTE CHE NE FA IL PROPRIO MEZZO DI ESPRESSIONE
Nel suo libro Digital Art (edizione del 2008 rivista ed ampliata), la curatrice e storica
dei media Christiane Paul opera una importante distinzione tra l’arte che utilizza la
nuova tecnologia digitale quale strumento per la creazione di oggetti artistici di
stampo, tuttavia, tradizionale – ci si riferisce a fotografie, stampe, sculture, o anche
musica – e l’arte che, invece, fa di queste tecnologie il proprio particolare medium di
espressione. Per quanto concerne la prima si può dire che ogni opera che involve nel
suo processo creativo l’utilizzo di tecnologie digitali, mostra di condividere con altre,
create allo stesso modo, alcune caratteristiche di base tipiche del medium digitale. La
più evidente di queste è che tale medium consente diverse tipologie di manipolazione
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nonché una combinazione senza soluzione di continuità di forme d’arte, cosa che può
portare ad un offuscamento della distinzione tra media differenti. Sebbene la
manipolazione, ad una qualche livello, sia sempre stata considerata quale tipicità
interna del mezzo fotografico, filmico e video, tuttavia, prendendo in causa il media
digitale, il potenziale di questa viene costantemente innalzato ad un tale livello che la
realtà di “ciò che è” in un qualsiasi dato punto viene sempre messa in discussione.
Come già discusso in precedenza il mezzo digitale ha moltiplicato le possibilità della
ricontestualizzazione dell’oggetto attraverso l’appropriazione o il collaging, sebbene
tali tecniche fossero già emerse con il Cubismo, il Dadaismo e il Surrealismo, inoltre
ha aggiunto complessità alla relazione tra copia ed originale in riferimento ad un
oggetto artistico. Come sottolineato da Benjamin 375, la presenza di un’opera d’arte in
un certo spazio ad un certo tempo, «la sua esistenza unica nel luogo dove le accade di
collocarsi»376 costituisce di per sé l’autenticità, l’autorità, e l’“aura” della stessa;
caratteristica questa messa in crisi, ovviamente, dall’avvento della riproduzione
meccanica, e, ancor più, dalla successiva diffusione della riproduzione digitale, per
mezzo della quale la copia, oltre che perfetta (non vi è infatti una degradazione nella
qualità dell’immagine), è immediata ed immediatamente diffondibile tramite
Internet.
La seconda tipologia di arte, che utilizza e tecnologie digitali alla stregua di un vero e
proprio medium artistico, implica che la piattaforma digitale venga impiegata in
maniera esclusiva per dare forma all’opera dalla sua produzione alla presentazione;
quest’ultima, inoltre, ha il compito di esibire ed esplorare le possibilità inerenti
all’utilizzo di detta piattaforma. È indubbio che le caratteristiche distintive del
medium digitale vadano a costituire una forma di estetica separata e alternativa: la
stessa si presenta come interattiva, partecipatoria, dinamica e personalizzabile. Resta
comunque inteso che l’arte, di per sé, si rivela sotto molteplici aspetti ed è
estremamente ibrida. Risulta, infatti, difficile tracciare una linea di confine netta tra
le diverse forme che essa può assumere nel momento in cui impiega gli strumenti
messi a disposizione dalla tecnologia digitale. V’è da dire che sussiste una certa
disparità tra la continua evoluzione tecnologica e la retorica per valutarla, si è ancora
in una fase di sviluppo di termini adeguati a descrivere l’arte che utilizza le nuove
tecnologie come un medium. Alcune delle caratteristiche comunemente assegnate al
medium digitale necessitano tuttavia di essere precisate dal momento che un utilizzo
massivo delle stesse le ha spogliate del loro senso originario. Un esempio lampante è
rappresentato dal termine “interattivo” che, in questi ultimi tempi, viene usato, nel
contesto artistico, per descrivere qualunque genere di scambio, senza dare
importanza al livello al quale questo avviene. Ogni esperienza che preveda un certo
grado di interazione tra un contesto dato e una produzione di senso da parte
dell’utente, viene definita quale interattiva anche se, la maggior parte delle volte, tale
interazione rimane, per il destinatario, esclusivamente a livello mentale dal momento
che, entrando in relazione con un oggetto d’arte tradizionale, costui non ha le facoltà
per modificarne l’essenza. Solo tramite l’arte digitale è possibile compiere una
esperienza realmente interattiva, in quanto il contributo che l’utente finale è chiamato
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a dare non è puramente mentale. Inoltre c’è stata una considerevole evoluzione in
questo campo che ha permesso di passare dal coinvolgimento diretto di utenti o
partecipanti all’interno del lavoro artistico nel caso di performance art, happening e
video arte, alla possibilità, che apre uno scenario più complesso, di un intervento
immediato ma, al medesimo tempo remoto, tipica del mezzo digitale.
L’arte digitale non è sempre collaborativa nel senso tradizionale del termine, spesso
può essere definita più come partecipativa, dal momento che si basa sugli input dati
da un numero molteplice di utenti. I parametri su cui sono regolati tali input alcune
volte sono precedentemente impostati dall’artista ideatore del progetto, in altri casi
l’utente è lasciato libero di agire secondo la sua volontà e , quindi, è lui medesimo a
definire quale criterio seguire nelle sue azioni. A questo punto è evidente, tuttavia,
che nel contesto di un’arte, come quella digitale, che, in certi casi, può realmente
essere definita come immateriale, nella totale assenza di input un’opera d’arte di
questo genere potrebbe davvero consistere in uno solamente in uno “schermo vuoto”
(eventualità questa che difficilmente potrebbe realizzarsi con l’arte cd.
“tradizionale”).
Un’altra caratteristica del medium digitale è quella di essere dinamico, ovvero è in
grado di fornire risposte adeguate a eventuali cambiamenti nel flusso dei dati e alla
trasmissione in tempo reale dei medesimi. È importante sottolineare, in relazione a
quanto appena detto, che il medium digitale non è per sua natura puramente “visivo”,
bensì consiste sempre di un cd. “back-end” ovvero di un insieme di codici o di
linguaggi di programmazione che per lo più rimangono invisibili, e di un cd. “frontend” visibile che è la parte effettivamente fruibile da parte dello spettatore, il
secondo è il prodotto del primo. È comunque possibile che in alcune opere di arte
digitale la componente predominante sia comunque di stampo “visivo”; altre opere
sono più focalizzate su dati grezzi o sull’utilizzo di data-bases.
L’ultimo tratto rilevante del medium è quello di essere personalizzabile, ovvero può
essere adattata alle necessità del singolo utente oppure può essere modificata da un
suo particolare intervento.
Da sottolineare, anche, come l’informazione, all’interno della pratica digitale, possa
essere infinitamente sviluppata, riciclata e riprodotta nei contesti più disparati; è
attraverso la combinazione di diversi nuclei di informazioni, infatti, che si sviluppano
idee innovative. Paradigmatico di quanto appena detto risulta il fenomeno del
database, che negli ultimi tempi sembra rappresentare il fondamento portante di
qualunque progetto di arte digitale. La logica che ne sta alla base coincide
perfettamente con l’idea che le informazioni, poste in contesti differenti, creino una
sorta di rete relazionale che le connette le une alle altre in molteplici combinazioni.
Come evidenziato anche da Lev Manovich377 lo stesso concetto di “oggetto artistico
digitale” è fortemente connesso con quello di interfaccia, ovvero quel particolare
meccanismo che consente all’utente o spettatore di entrare in contatto con ed esperire
l’oggetto medesimo. Si può anche dire che l’“oggetto artistico digitale” in sé è
passibile di essere considerato una interfaccia per accedere ad un database contente
materiale multimediale. Sebbene il termine “interfaccia” abbia conosciuto una
grande espansione con l’avvento del digitale, nella realtà esso è stato coniato da più
377
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di un secolo: in origine veniva usato per descrivere il posto in cui “sistemi” tra loro
indipendenti (come quello uomo-macchina) si incontrano, nonché il sistema di
navigazione che consente loro di dialogare l’uno con l’altro. L’interfaccia, dunque,
serve sia come dispositivo di navigazione, sia come traduttore per due apparati tra
loro eterogenei, facendo in modo che ciascuno dei due sia percepibile all’altro in
maniera corretta. Senza rendercene conto siamo stati circondati da interfacce per un
lungo periodo di tempo (sono interfacce infatti il telecomando, gli apparecchi per la
registrazione audio e video, il fax, lo stereo, ecc.), e queste hanno lentamente ma
inesorabilmente modificato la struttura stessa del nostro modo di comunicare con gli
altri e con ciò che ci circonda, preparando il terreno per la nostra percezione dell’arte
digitale.
Parlare delle diverse forme dell’arte digitale è sempre problematico in quanto il più
delle volte le opere che posso essere fatte rientrare in questa categoria generale sono
il frutto della combinazione di diversi elementi e oppongono resistenza ad una
classificazione puramente formale. In definitiva, comunque, qualunque tipo di
oggetto, anche quello che può essere definito come virtuale, si risolve attorno alla
propria materialità, la quale fornisce una spiegazione sul modo in cui questo crea
significato. Tra le forme che un oggetto artistico digitale può assumere si ricordano:
 installazioni;
 film, video e animazioni;
 Internet art e software art;
 come anche “realtà virtuale” e ambienti musicali.
Volendo ora approfondire la questione dell’arte realizzata attraverso l’impiego del
mezzo digitale, anche in connessione con un possibile futuro riconoscimento
giuridico dell’opera multimediale, la cui definizione si attaglierebbe a molta della
produzione artistica all’interno della new media art, si passa ad analizzare nel
dettaglio l’opera TeleVisionCross (definita come un video d’arte) dell’artista Marco
Agostinelli. Il lavoro di quest’ultimo, unico nel suo genere, lo pone tra i principali
artefici dell’arte contemporanea e ne fa, insieme con Fabrizio Plessi 378 nonché il
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Fabrizio Plessi (Reggio Emilia, 1940) artista italiano, che opera in Italia e in Germania, attivo
principalmente nell'ambito delle videoinstallazioni. A partire dal 1968, il tema centrale del suo lavoro è
l’acqua (successivamente comparirà anche l’elemento fuoco), presente in installazioni, films,
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Biennale di Venezia, il Palazzo dei Diamanti di Ferrara, la Städtische Galerie im Lenbachhaus di
Monaco, l’Internationaal Cultureel Centrum di Anversa (1975-1978-1980) e Le Palais des Beaux Arts di
Bruxelles (1975-1983). Nel 1980 partecipa al Festival del Cinema di Venezia con il film Liquid Movie
vincendo il Premio Città di Milano. Nel 1982 viene presentata al Centre Pompidou Beaubourg di Parigi
una retrospettiva completa dei suoi lavori di video-arte. Da quest’anno in poi, i suoi lavori toccano da
vicino la natura ambientale delle possibilità del video, incorporando strutture tridimensionali. Nel 1987
presenta alla Documenta 8 di Kassel l’opera monumentale Roma che lo consacra definitivamente a
livello internazionale. Dal 1994 è titolare della cattedra di Scenografie Elettroniche presso la
Kunsthochschule für Medien di Colonia. Nel 2000 realizza Mare Verticale, una struttura in acciaio alta
44 metri che contiene un’enorme schermo a led luminosi che restituisce l’immagine di un’onda elettrica
blu in costante movimento; commissionata dal Governo Italiano per il Padiglione dell’EXPO universale
di Hannover, si può considerare la più monumentale scultura tecnologica mai costruita. A giugno del
2002 a Roma, le Scuderie Papali del Quirinale si aprono all’arte contemporanea con la sua antologica
più vasta mai realizzata in Italia sempre con i temi dell’acqua e del fuoco dal titolo Plessi Paradiso
Inferno. In questi anni Plessi è presente con delle personali alle più importanti fiere d’arte in Europa e
negli Stati Uniti tra cui Arte Fiera a Bologna, MiArt a Milano, Grand Palais a Parigi, Miami, Art Cologne,
Vienna. Espone inoltre alla Galleria d’Arte Contini di Cortina d’Ampezzo e Venezia una serie di grandi
installazioni e di grandi disegni sul tema costante della lava. Nel 2011 una delle sue opere più
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collettivo di artisti denominato Studio Azzurro379, uno dei maggiori esponenti storici
della video-arte italiana.

SEZIONE 2: MARCO AGOSTINELLI
57: BIOGRAFIA
Marco Agostinelli è nato nel 1961 a Panicale (PG), un piccolo borgo medioevale
umbro che, come lui stesso afferma, «ha segnato le mie origini» 380. Pur molto legato
alla sua terra, l’arretratezza tecnologica e culturale in cui essa versa lo fa sentire
costretto in un mondo che non gli appartiene più, così a sedici anni comincia a
viaggiare per l’Europa e a diciotto, con una telecamera in mano incomincia a filmare,
deciso a prodursi in cose diverse da quelle realizzate fino ad allora dai film makers
che lo hanno preceduto. L’anno successivo si iscrive alla facoltà di Lettere ma la vita
universitaria non lo appaga per questo motivo decide di abbandonare gli studi ed
entrare direttamente nel mondo del lavoro.
Agostinelli capisce ben presto che la tecnologia per lui non sarà mai un mero hobby
da coltivare nel privato, bensì che essa è destinata a diventare la base del suo lavoro,
e, in parte, della sua vita. In questi anni vive e lavora a Firenze, dove, in
collaborazione con le grandi realtà aziendali del posto, realizza numerosi video
industriali. Lui stesso afferma come questo «fu un periodo importante di
formazione»381. I successivi dieci anni (indicativamente dal 1985 al 1995 – 2000) li
passa a viaggiare per il mondo – Giappone, Stati Uniti, tutta l’Europa – realizzando
documentari (più di cento) su artisti, musei e mostre.
Nel 1994 con la produzione del Museo Marino Marini di Firenze, realizza il video
L’idea del marmo, presentato quello stesso anno alla Biennale del cinema sull’arte al
Centre Pompidou di Parigi. Racconta: «il video venne premiato dalla critica per
l’attenzione che riservai alla materia, al lavoro degli scalpellini e dei cavatori, alla
importanti, Mariverticali, viene esposta alla 54 Biennale di Venezia nel Padiglione Venezia, col
supporto di Luis Vuitton. Plessi propone qui una nuova visione della sua flotta digitale che si sviluppa in
simbiosi con la struttura a emiciclo del Padiglione Venezia, appena restaurato, riempiendone gli spazi
con un grandioso concerto d’acque in continuo movimento e divenire. Sei imbarcazioni in acciaio nero
emergono dall’oscurità mentre sui video schermi delle chiglie sono evocati suoni, correnti e flutti di
simbolici mari.
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gruppo Stefano Roveda, esperto in sistemi interattivi. Inoltre sono molte le personalità del mondo
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che è riconosciuto in tutto il mondo, da numerose e importanti manifestazioni artistiche e teatrali.
Rilevante sulla scena della videoarte europea è la produzione collettiva di Studio Azzurro, a partire
dalle videoambientazioni degli anni Ottanta (Luci di inganni, Il nuotatore, Veduta, il ciclo Osservazioni
sulla natura). Risale agli anni Novanta l’invenzione da parte del gruppo di sistemi di immagini audiovisuali che si modificano per effetto dell’interazione con un soggetto esterno. Nascono così grandi
ambientazioni interattive: Tavoli (1995), Totale della battaglia (1996), Il soffio sull’angelo (1997).
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381
De Domizio Durini L., Agostinelli M., op. cit., p. 121.

209

creazione dei blocchi di marmo grezzo. In questo lavoro inserii inoltre un’intervista
di Pier Paolo Pasolini ai cavatori»382.
Sempre nel ’94 conosce a Pietrasanta gli artisti Giò Pomodoro e Luca Scacchi
Gracco. L’anno successivo l’Artista, ispirato proprio dal sodalizio culturale con Giò
Pomodoro, crea il video Giò Pomodoro-Sculture a Firenze, che viene presentato alla
Sala D’Armi di Palazzo Vecchio (Firenze). Il 1995 è anche l’anno del suo primo
video d’arte intitolato I Costruttori.
Nel 1996 presenta tre documentari sulla scultura (più una serie di altri lavori, per un
totale di dodici video) all’International Sculpture Center di Chicago; in seguito a
questa manifestazione viene chiamato a presentare gli stessi lavori all’Università di
Princeton.
Nell’anno successivo Agostinelli partecipa con proiezioni dei suoi documentari a
varie rassegne in Italia (tra le quali Accademia di Brera e Museo della Permanente a
Milano; Forte Belvedere, Palazzo Vecchio e Museo Marino Marini a Firenze;
Palazzo delle Esposizioni e Palazzo Valentini a Roma). Inoltre si impegna nella
realizzazione di Metropolis, il primo video d’arte costituito sull’inversione di lettura
digitale383, nel quale le riprese in carrellata dall’alto in basso di una serie di oggetti
verticali finiscono per diventare espressione di moduli di immagini in movimento dei
grattacieli di una metropoli (in tutto ciò non può comunque essere ignorato
l’omaggio al grande regista Fritz Lang che diresse l’omonimo film del 1927,
considerato un capolavoro del cinema espressionista tedesco, nonché il capostipite di
tutti i film di fantascienza).
Nel 1997 ha anche luogo un incontro determinante per la carriera dell’Artista, egli
infatti conosce Lucrezia De Domizio Durini384 che lo introduce ai concetti beuysiani
e lo fa appassionare all’intera operazione Difesa della Natura di Joseph Beuys 385, per
382
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Nella produzione di Agostinelli l’inversione di lettura digitale sta a significare un editing
dell’immagine che segue una procedura molto complessa: le riprese dirette effettuate su immagini di
programmi televisivi, vengono poi distorte in sistemi di lettura contrari alle immagini stesse, ovvero se il
canale originariamente prevede uno standard PAL (il PAL è un metodo di codifica del colore utilizzato
nella televisione analogica, usato da gran parte del mondo. Deriva dall'NTSC, rispetto al quale elimina
la distorsione nei colori), la ripresa viene effettuata in NTSC (l’NTSC è uno standard per la creazione,
trasmissione e ricezione di contenuti video in uso nelle aree geografiche Corea, Giappone, Canada,
USA e alcuni Paesi sud-americani. Lo standard televisivo normalmente associato alla trasmissione in
NTSC è il Sistema M nella denominazione CCIR).
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Lucrezia De Domizio Durini (Bolognano, 1936) operatrice culturale, giornalista, editrice
collezionista, scrittrice, il cui nome è particolarmente legato a quello del maestro tedesco Joseph
Beuys, con il quale ha svolto un importante e continuativo lavoro. Oltre ad aver legato il suo nome ad
importanti donazioni sia in Italia che all’estero, è presidente della Free International University, nonché
membro onorario della Kunsthaus di Zurigo, dal 2001 inoltre è Cavaliere dell’ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Ha trasformato palazzo Durini a Bolognano (PE) nelle sede espositiva di una rara
collezione privata della quale fanno parte i nomi più salienti degli artisti protagonisti delle differenti
ricerche dell’arte contemporanea.
385
Joseph Beuys (Krefeld, 12 maggio 1921 – Düsseldorf, 23 gennaio 1986) pittore, scultore, artista e
teorico dell’arte tedesco, considerato tra i più influenti del XX secolo. L’episodio che segna
profondamente la sua vita e condiziona la sua futura carriera artistica è l’abbattimento del suo aereo,
nel 1943, durante la guerra di Crimea, ed il soccorso prestatogli da un gruppo di nomadi tartari che
utilizzano le loro conoscenze mediche tradizionali per curare le ustioni sul suo corpo. Il percorso
creativo dell’artista, determinato in gran parte da questa esperienza, è volto alla ricerca di una armonia
superiore tra uomo e natura. Egli sviluppa l’idea di una scultura “sociale” per la quale rivendica un ruolo
attivo nel dare forma tanto alla società quanto alle politiche dell’epoca. Verso gli inizi degli anni
Sessanta, insieme a George Maciunas, Nam June Paik, Wolf Vostell e Charlotte Moormann partecipa
a Copenaghen, Londra e Wiesbaden ai primi eventi legati al gruppo "Fluxus", un gruppo di artisti
europei e americani uniti dal desiderio di ricreare il senso dell'arte in rapporto alla sua fruizione sociale.
Nel 1963 organizza presso la Kunstakademie di Düsseldorf il Festum Fluxorum Fluxus. Tra le sue
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la quale Agostinelli realizza il video Difesa della Natura – Joseph Beuys, curandone
l’editing di regia su riprese autografe di Buby Durini. Questo lavoro consente
all’Artista di attivare un’altra importante collaborazione, poi portata avanti negli
anni, con il compositore brasiliano Emanuel Dimas de Melo Pimenta 386, musicista
esperto dell’opera di John Cage 387, del quale è stato amico ed allievo.
Il 1999 è un anno fondamentale nella carriera artistica di Agostinelli. In
collaborazione con il Brunnenburg completa il suo primo lavoro di installazione di
video-arte, realizzando Diario Novecento, opera che si compone di quattro atti e si
dipana in quattro schermi plasma posti sulle pareti come quadri nel buio di quello
che fu lo studio di Ezra Pound388.
Si dedica poi alla ricostruzione in video delle vicende di Olivestone, portando così
avanti la collaborazione con Lucrezia De Domizio Durini. Il video Olivestone –
Joseph Beuys, tratto da immagini e riprese autografe di Buby Durini e con colonna
sonora di Emanuel Dimas de Melo Pimenta, viene presentato il 13 maggio a
Bolognano in occasione dell’inaugurazione della “Piazza Joseph Beuys”, l’evento è
patrocinato da Harald Szeemann389.
Viene poi invitato dalla National Gallery di Washington per una rassegna personale
intitolata “L’arte di filmare l’Arte” (The Art of filming Art); in occasione di questo
particolare tributo l’Istituto italiano di Washington organizza una serie di proiezioni e
discussioni pubbliche con l’artista. Agostinelli racconta come, durante la sua
permanenza a Washington, abbia incontrato casualmente René Rozon, direttore del
Festival del Cinema sull’Arte di Montreal; questi lo ha invitato a fargli avere i suoi
lavori. L’anno successivo, al 18° Festival del Cinema sull’Arte di Montreal, riceve
“Il premio alla Carriera” grazie alla retrospettiva di dodici documentari intitolata
Point de Mire, curata dallo stesso Rozon.
L’artista afferma: «queste esperienze [si riferisce a gli anni che vanno, grossomodo,
dal 1994 fino al 1999] sono il caposaldo del mio lavoro, così come gli stage tenuti
opere più importanti si posso ricordare: la lunga serie delle “Azioni” iniziata nel 1964 delle quali fa parte
anche I like America and America likes me (1974); la performance How to Explain Pictures to a Dead
Hare (1965); il progetto 7000 Oaks (1982-1987).
386
Emanuel Dimas de Melo Pimenta (1957) musicista (specialmente musica elettronica), architetto,
intermedia-artist brasiliano. Le sue opere fanno parte di numerose collezioni e sono state riconosciute
da importanti istituzioni come il Whitney Museum di New York, l’ARS AEVI Contemporary Art Museum,
la Biennale di Venezia, la Kunsthaus a Zurigo, la Bibliotèque Nationale di Parigi e il MART – Museo di
Arte Moderna di Trento e Rovereto. Va sottolineato come abbia collaborato con John Cage, nella veste
di compositore commissionato per Merce Cunningham, dal 1985 fino alla morte di Cage nel 1992. Egli
continua a ricoprire tale ruolo per Cunningham a New York City.
387
Si veda la nota 8, p. 4 del presente capitolo.
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Ezra Weston Loomis Pound (30 October 1885 – 1 November 1972), poeta americano espatriato e
critico del primo movimento modernista. Il suo contributo alla poesia inizia con la promozione
dell’Immaginismo, un movimento che predica un ritorno a valori più classici, una accentuata chiarezza
di espressione, precisione ed economia nel linguaggio, e che mostra un particolare interesse verso
determinate forme del verso come l’Haiku giapponese. Le sue opere più conosciute includono:
Ripostes (1912), Hugh Selwyn Mauberley (1920) e il suo poema epico in 120 sezioni The Cantos
(1917–1969) non finito.
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Harald Szeemann (Berna, 11 giugno 1933 – Tegna, 18 febbraio 2005) storico dell'arte e curatore
d'arte svizzero. Negli anni Sessanta diventa direttore della Kunsthalle di Berna, dove realizza alcune
mostre seminali, tra cui la celebre "When Attitudes Become Form" del 1969, che introduce nuovi
linguaggi e modi di intendere arte. È Szeemann in quegli anni a creare la figura del “curatore
indipendente”, ovvero un operatore del settore slegato da qualsiasi istituzione museale. Nel 1972 viene
chiamato a dirigere Documenta 5 di Kassel e nel 1980 crea, assieme ad Achille Bonito Oliva, la
sezione “Aperto” alla Biennale di Venezia, inoltre sarà il direttore artistico della medesima dal 1999 fino
al 2001.
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alla New York University in cui facevo vedere i miei video agli studenti» ma allo
stesso tempo aggiunge: «ad un certo punto, nel 1999, mi chiesi se potevo fare altro.
Concedevo sempre più tempo alla creazione dei miei video ma raccontavo sempre
storie di altri. Mi sentii un narratore che finiva per mettere sé stesso dentro alla
propria opera, entrando nel lavoro che mi commissionavano in modo troppo
invasivo. Questo avrebbe snaturato il mio lavoro, l’avrebbe storpiato»390.
Agostinelli racconta come dal 1996 al 1999 abbia costantemente svolto una
sperimentazione concernete l’uso innovativo delle macchine e l’inserimento di figure
ed immagini manipolate. L‘artista mira a porsi in una condizione di rottura con la
macchina, costringendola a compiere operazioni che questa non è tecnicamente in
grado di operare, ottenendo così un messaggio di errore di procedimento a segnalare
che l’apparecchio, sovraccarico, è andato in tilt. Lui stesso dice: «Bisognava
attraversare le memorie del digitale fino all’ultima possibilità. (…) Arrivavo al limite
delle sue possibilità [della macchina] di sovrapporre immagini, fino alle sue
sequenze numeriche. (…) Saturavo il computer fino al novantanove per cento della
memoria disponibile. Dopo di che registravo tutto a parte, azzeravo la macchina, e
ricominciavo a lavorare sull’ultima immagine come fosse un nuovo punto di partenza
(…)»391. Agostinelli, quindi, è interessato a portare le sue macchine
all’“esasperazione”, ad andare oltre a ciò che avevano stabilito gli stessi
programmatori. Il momento culminante della sua ricerca artistica è dato dal portare a
livello di corto circuito i diversi sistemi di registrazione che esistono nel mondo,
proprio lavorando sulle immagini sconnesse frutto dell’interazione di sistemi tra loro
incompatibili392.
Applicando le sue teorie alla pratica artistica della video-arte, nel 2000 realizza tre
video d’arte: Nato, Cuore di cane e Anarchico: i primi due ottengono presto un
riconoscimento internazionale (partecipano infatti, nel 2001, al Festival
Internazionale del Cinema di Locarno, ed ancora al Viper Film Festival di Basilea,
l’Invideo allo Spazio Oberdan di Milano e il Trieste Film Festival). Nato contiene le
riprese effettuate in una base N.A.T.O. dismessa in Germania, sulle quali, come al
solito, è stata operata una inversione dei sistemi di registrazione da NTSC a PAL. In
sovraimpressione si possono distinguere le immagini autografe dei pozzi di petrolio
in fiamme e quelle prese dai notiziari entrambe riguardanti la prima guerra del Golfo.
La narrazione è ottenuta attraverso la distorsione elettronica dell’immagine.
Il video Cuore di cane, invece, è costituito dalla elaborazione digitale di immagini
provenienti dalla pellicola russa Cuore di cane393 degli anni ’50. La tipologia di
narrazione introspettiva e poetica è evidenziato dall’uso del flou e dallo
sdoppiamento in ombre dell’immagine in movimento. Racconta Agostinelli a
proposito del suddetto video: «Mi impressionarono i primi dieci minuti del film in
cui questo sogno utopico del comunismo viveva nonostante la povertà e la tragedia.
Ho voluto agire su questo aspetto in forma poetica, non violenta (…). Immagini
390
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Il film è tratto dall’omonimo romanzo fantascientifico-satirico russo scritto da Michail Afanas'evič
Bulgakov nel 1928, il quale narra la storia della trasformazione chirurgica di un cane in un uomo, con
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slabbrate, persone sdoppiate come ectoplasmi, che lasciavano dietro un alone, quasi
fosse la loro anima: il sogno e la realtà visti dall’occhio di un cane» 394.
Prosegue la realizzazione di video d’arte con: Corpus, Corpus Evolution After
Towers, Shen Red e Shen Blu.
Nel 2002 inizia a realizzare le prime opere su lamiera zincata, queste possono essere
considerate come una sorta di sistematizzazione di tutto il suo lavoro di video-arte
degli ultimi quattro anni. A questo proposito l’Artista racconta quanto sia stata
problematica la ricerca del materiale adatto per operare questa “transustanziazione”
dall’immagine video tratta da Nato alla forma plastica, tanto più che questo, alla
stregua degli altri suoi lavori, non era nato con la logica di potersi fissare in una
opera plastica, di poter diventare un oggetto materico. Poi la svolta: «Ero in Puglia
con Roberta Semeraro (…) per caso un giorno mi si presentò davanti una lamiera di
ferro zincata, sulla quale, on un maxi aerografo, ho stampato l’immagine. La lamiera
è specchiante e riflettente come il video e sembra in movimento a seconda del punto
di vista dell’osservatore. Diventa tridimensionale. Mi sembrò un risultato
ottimale»395. Nel passaggio dall’immaterialità dell’immagine filmica alla fisicità
tangibile della lamiera si realizza anche il potenziale di interattività delle opere di
Agostinelli, in quanto l’utente finale non è più chiamato a confrontarsi con
un’immagine che risulta essere “altro-da-sé”, ma, a seconda della sua personalità o
esperienza, riesce ad essere attore e spettatore al medesimo tempo. Ponendosi di
fronte a questa sorta di scultura, il pubblico percepisce la propria forma, riflessa dalla
lamiera, come parte dell’immagine che vi è stata fissata, ed in questo modo provoca
una interazione tra il proprio essere e l’opera d’arte.
Con l’ultimo video d’arte Saturazione/Aum si chiude il ciclo della ricerca più tardi
intitolata Il Fantasma del Digitale (la mostra omonima, curata da Roberta Semeraro,
viene inaugurata l’anno successivo).
Il 2003 si presenta come un altro anno fondamentale nella carriera artistica di
Agostinelli. Inizia il lavoro di ricerca per TeleVisionCross, concepito originariamente
senza movimento delle immagini e privo di audio.
Il 25 luglio si tiene il I Free International Forum, a cura di Lucrezia De Domizio
Durini, presso la Piantagione Paradise di Joseph Beuys a Bolognano, ed in questa
occasione viene inaugurata l’installazione permanente dell’opera dell’Artista The box
in Paradise, realizzata anch’essa in lamiera zincata. Nella stessa estate realizza ed
elabora l’atipico video d’arte Paradise 1980-2004, le cui immagini, elaborate
attraverso una tecnica di dilatazione e successiva concentrazione fluida delle
medesime verso il loro centro, sono tratte dal documentario “Diary of Seychelles” su
Joseph Beuys, tratto a sua volta da un filmato di Lucrezia De Domizio Durini girato
a Praslin nel 1980. Le musiche di accompagnamento sono, come al solito, di
Emanuel Dimas de Melo Pimenta (la trilogia dei video beuyisiani viene chiusa, in
questo stesso anno, dal video Diary of Seychelles-Joseph Beuys, sempre con la
collaborazione della De Domizio Durini e di Pimenta).
L’installazione delle opere, consistenti in lastre metalliche, ad opera della De
Domizio Durini in occasione della mostra “La spiritualità dell’arte nel XXI secolo –
394
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Linguaggi a confronto”, tenutasi nel settembre del 2003, rappresenta un punto storico
molto importante, nel quale il pensiero dell’artista si volge, in maniera decisiva, alla
scultura quale sostanziale mezzo di espressione.
In questo contesto prende forma, in versione definitiva, l’operazione TeleVisionCross
N. 3, nella quale l’Autore concretizza una serie di differenti sculture titolate: Le
sculture del pensiero. Il 6 dicembre 2003 a Cetona (Siena), in collaborazione con il
Museo Archidoro-Luoghi d’Arte, TeleVisionCross N. 3 viene proiettata direttamente
sulla torre medioevale della città, in questo modo le “sculture del pensiero”
assurgono a dimensioni eccezionali. Il progetto prevede la proiezione su nove torri in
diverse città d’Italia.
58: ANALISI DELL’OPERA TELEVISIONCROSS
Attorno al 2001 Marco Agostinelli concepisce l’idea di fondo per TeleVisionCross396,
ovvero creare diversi strati di riprese video derivate in modo convulso dallo zapping
televisivo, effettuato in modo assolutamente casuale, con il fine di restituire una
impressione globale del medesimo che abbia una sua intrinseca omogeneità e che
paradossalmente si riveli più chiara, nonché bella, della stessa immagine “pulita”.
Il pensiero dell’Artista concepisce la sommatoria di più immagini, derivate da
differenti media – immagini proposte nei telegiornali, film, immagini pubblicitarie,
ecc. – e riproposte in sovrimpressione, come assolutamente preferibile, a livello di
bellezza iconografica e di volumi, alla singola immagine in sé; ne consegue che la
vera espressività non sta nella rappresentazione visuale semplificata come riproposta
dallo schermo televisivo, bensì occorre andare a scavare in profondità nel coacervo
visivo in cui siamo quotidianamente immersi per operarne poi una sintesi
significativa.
Lo scopo di Agostinelli è quello di ottenere dal suo lavoro creativo un pathos che le
immagini, da lui definite con il termine di “reali”, a suo parere, non hanno, mentre la
loro sommatoria in movimento riesce in qualche modo a restituire. Infatti
l’immagine, estrapolata dal suo determinato contesto visivo (quindi reale, appunto),
in sede di montaggio viene posta in una situazione iconografica che potrebbe essere
definita “iconica”, ovvero la medesima si trasforma divenendo ideale, quasi ad essere
icona di sé stessa. Lo stesso artista definisce questa nuova situazione una specie di
“terra di nessuno”, che separa due territori del visibile, quello del reale da quello
dell’immaginario. Trattasi, dunque, di un percorso innovativo dal quale ne deriva una
immagine “corrotta” e “sbriciolata” ma, al contempo, assolutamente originale, figlia
di una dissimulazione della realtà; infatti, se, per fare un esempio, all’interno di
TeleVisionCross viene utilizzata una sezione di un film (come nel caso di Simón del
desierto di Luis Buñuel) che nel processo di compressione dell’immagine diventa
un’anfora oppure un vortice il cui centro rotante finisce per far scomparire il volto
396

L’iter compositivo dell’opera TeleVisionCross risulta piuttosto complesso: tra il 2001 e il 2003
Agostinelli sviluppa un innovativo progetto composto da diversi video, in un certo senso «un’opera
antologica di studi» (Roberta Semeraro), ciascuno dei quali viene denominato TeleVision con una
numerazione progressiva da 1 a 6, fino ad arrivare al video d’arte TeleVision 7 che si configura come
una sintesi dei precedenti. Nel 2003 l’Artista, ripreso questo particolare campo di indagine
dell’immagine, concepisce una prima versione di TeleVisionCross senza movimento delle immagini e
senza audio; nello stesso anno crea le versione finale della stessa intitolata TeleVisionCross n. 3.
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del protagonista, ecco che la mutazione è avvenuta: si è passati da una immagine
“reale” alla sua icona.
In tutto ciò va inserito poi l’imprescindibile fattore politico e sociale insito nel
messaggio che Agostinelli intende far passare attraverso la proiezione della sua
opera: la televisione è pericolosa, la comunicazione stessa è pericolosa se usufruita in
maniera totalmente a-critica. In questo contesto l’Artista propone un nuovo concetto
di televisione, che si ponga “al-di-là” rispetto al momento attuale. La sua visione
riguarda un mezzo che, storpiando la realtà, riesce ad essere più reale del vero,
proprio in quanto, fondendo assieme le atrocità riportate dagli organi di
informazione, i cartoni animati, i film d’autore, le pubblicità in un unicum senza
soluzione di continuità, mostra in maniera effettiva quanto avviene ogni giorno
all’interno delle nostre menti, bombardate in continuo da una moltitudine di
messaggi, coerenti e no.
L’intento ultimo di Agostinelli, dunque, a livello di interazione con il pubblico, è
quello di far vedere concretamente la “spazzatura” mediatica che, dal turbinio delle
proposte televisive, viene assorbita e metabolizzata dallo spettatore. L’Artista si
ingegna a rendere reale, in un qualche modo tangibile, il processo che solitamente
avviene nella nostra memoria, fissandolo in un insieme caotico di immagini, nella
convinzione che questo sia esattamente lo stato del nostro inconscio, nel quale
finiscono per arenarsi le visioni estrapolate dalla TV (tele-vision).
Questa tipologia di lavoro artistico ricorda, per certi versi, il work-in-progress,
iniziato nel 2005, dell’artista belga Johan Grimonprez Maybe the sky is really green
and we’re just colorblind (da una frase pronunciata da Bart in un episodio dei
Simpson) il quale utilizza come “oggetti visivi di recupero” immagini estratte dal
contesto di Internet (YouTube, podcast, fotografie scattate con telefoni cellulari,
webtv, ecc.)397. Anche in questo caso l’Artista vuole porre in evidenza, sebbene
attraverso un approccio ludico e dinamico, la questione della realtà politica e sociale
in un mondo dominato dallo zapping, dalla manipolazione dell’informazione da parte
del Potere per indurre nella popolazione la paura dell’“altro”, del “diverso”, e dal
consumo sfrenato di beni e immagini esasperato dalle campagne pubblicitarie.
TeleVisionCross viene alla luce come opera compiuta dopo un percorso di indagine
creativa, effettuato da Agostinelli, abbastanza lungo e complesso sia nella parte
riguardante il concetto di “veicolare un messaggio”, sia in quella più puramente
estetica. L’Artista ha in mente, infatti, una nuova “geografia” dell’arte, svincolata
dagli ambienti tipici del museo e della galleria, ma che, allo stesso tempo, non debba
per forza essere ricondotta allo stereotipo alternativo di installazione open-air. L’idea
è quella della proiezione itinerante in un circuito globale, dove lo spettatore può
essere letteralmente chiunque: ovvero il passante. Si vuole far sentire quest’ultimo,
attraverso sonorità ed immagini, tutt’uno con il mosaico delle sovrapposizioni, nel
quale egli può leggervi alcune domande allarmati sulla civiltà contemporanea cui
appartiene. In questo modo l’Artista riesce a rendere accessibile a tutto il pubblico la
confusione culturale in cui versa la nostra epoca, anche a coloro che non hanno mai
messo piede in uno spazio espositivo.
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Il video si presenta come una sorta di allegoria, che attinge da elementi del passato,
del presente (e – perché no? – del futuro), tuttavia Agostinelli, per raggiungere
questo risultato, afferma di aver voluto trasformare il medesimo un’“arma”,
rendendolo in un certo qual modo tagliente, probabilmente sgradevole, dissonante e
mescolato, catturando contemporaneamente, all’interno dello stesso frame, il
carnefice e la vittima.

Figura 2: frame da TeleVisionCross - Simón del desierto. Immagine per gentile concessione
dell'autore.

Al centro dell’opera si pone la figura emblematica del monaco-stilita Simon,
protagonista della pellicola Simón del desierto di Buñuel398, la sua figura è già
iconica di per sé, colui che si immola e resiste a tutte le tentazioni che gli si pongono
davanti per poi cedere, alla fine, proprio quando viene trasportato in quest’epoca,
nella New York contemporanea, moderna meretrice. Ma nel momento in cui il film
viene posto in un contesto televisivo basta cambiare canale per ottenere subito nuove
immagini, fare nuovi “incontri”. Agostinelli ha davvero ripreso, in maniera del tutto
casuale, i programmi trasmessi, assieme al film di Buñuel, quella stessa sera (come,
ad esempio, una puntata dei Pokemon). Tuttavia è Simón il caposaldo, tutte le altre
398

Simón del desierto (in italiano: Intolleranza: Simon del deserto) è un mediometraggio del 1964
diretto da Luis Buñuel. La pellicola narra la vicenda del monaco Simón, che per otto anni vive su di una
colonna in pieno deserto, come Simeone Stilita; il suo unico nutrimento consiste nelle scarse cibarie
offertegli da alcuni frati di un convento vicino; viene venerato dalla gente che accorre a vederlo e ad
implorare grazie; compie miracoli; subisce continuamente tentazioni di ogni sorta da parte degli uomini
e del maligno che si camuffa sotto varie sembianze. Lo stilita riesce sempre a individuare l'insidia del
male e a resistervi, forte della preghiera e di un animo temperato dall'ascetismo più severo. Un giorno,
all'improvviso, un aereo lo trasporta dal V secolo al XX, in piena New York, in un night club in cui
Simón assiste, in maniera tuttavia perplessa e quasi assente, ad uno spettacolo messo in scena da
alcune sfrenate ballerine.
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figure sono “visitatori” non richiesti, il soggetto di cui sono la rappresentazione
visiva non è importante, esse sono approdate alla momentanea attenzione dello
spettatore solamente a causa di un cambio di frequenza televisiva. Il telecomando 399
effettivamente controlla l’apparecchio televisivo, ma, nella società contemporanea,
esso, figurativamente, controlla lo stesso cervello umano. L’Artista, dunque, sente
suo dovere compiere questo atto di denuncia nei confronti di quella che lui avverte
come una nuova forma di alienazione per l’uomo, una innovazione presentata come
ulteriore tappa dello sviluppo tecnologico ma che, in realtà, rappresenta una
regressione di libertà e di libero arbitrio.

Figura 3: frame da TeleVisionCross - figura di Bush figlio quale "visitatore". Immagine per
gentile concessione dell'autore.

Altri elementi chiave del montaggio sono le immagini di Ezra Pound che, dal
passato, declama il suo Cantos Usura400 a rappresentazione di un sopruso universale
nei confronti dell’essere umano al quale poco viene dato in cambio del molto che gli
viene tolto, come anche la voce del poeta Roberto Sanesi 401, che recita il testo (lirico)
399

L’artista Johan Grimonprez, già citato nel corso della trattazione, ha indagato con grande attenzione
la storia del telecomando (remote-control), dalla nascita come innovazione tecnologica nel 1950 (il
lazy-bone della Zenith), fino alla sua diffusione presso le case di tutto il mondo, e i cambiamenti che
esso ha apportato nel comportamento sociale umano. Si veda a questo proposito l’articolo dello stesso
Grimoprez “Maybe the sky is really green, and we’re just colorblind: on zapping, close encounters and
commercial
breaks”
consultabile
all’indirizzo
internet:
http://www.ltdlosangeles.com/JG_on_zapping.pdf.
400
Agostinelli ha ottenuto queste immagini dalla figlia di Ezra Pound, Mary de Rachewiltz, che vive tra
Venezia e Brunnenburg e con la quale ha già collaborato in precedenza per la sua opera Diario
Novecento.
401
Roberto Sanesi (Milano, 18 gennaio 1930 – Milano, 2 gennaio 2001) critico d'arte, storico dell'arte,
poeta e saggista italiano. Questi inizia la propria eclettica carriera nel 1951 come critico d’arte per la
rivista aut aut diretta da Enzo Paci. Collabora con diversi quotidiani – tra i quali il Corriere
dell’Informazione ed il Gazzettino – come anche con alcune riviste letterarie – si citano Inventario, La
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tratto dall’environment artistico I Processi dell’artista Alik Cavaliere 402403.
Quest’ultimo, invece, si basa sulla costituzionale indifferenza dell’uomo moderno,
che è disposto a perdere qualsiasi cosa a causa della sua inconsistenza morale e
debolezza psichica. Ne I Processi è presente la figura del “giudice” che tuttavia viene
presentata come sostanzialmente identica a quella del “bandito”, egli ha accanto a sé
pile di libri e volumi, me essi contengono solo pagine bianche, e, in lontananza, una
vedova che indossa un velo nero lo fissa.
TeleVisionCross va inserita idealmente, ed inevitabilmente, nella corrente artistica
della video-arte, anche se sarebbe forse più coretto definirla quale video-pittura o
video-scultura, anche in considerazione di quanto fin qui descritto, dal momento che
l’intera operazione si basa su del materiale che è stato manipolato e quindi ridotto a
cosa “altra”, sia come aspetto che come contenuto. Non a caso, fa notare Agostinelli,
la monografia della Silvana Editoriale, a cura di Lucrezia De Domizio Durini, uscita
nel 2004 e dedicata ai suoi lavori concepiti in quel particolare periodo artistico (tra
cui TeleVisionCross) si intitola La Scultura del Pensiero. Tale completa malleabilità
dell’immagine si ottiene tramite una stesura di editing che origina da un sistema
tecnologico di una certa complessità, raramente usato nella video-arte. Trattasi di
riprese dirette effettuate su immagini trasmesse da programmi televisivi,
successivamente distorte attraverso il passaggio a sistemi di lettura inversi rispetto
alle immagini stesse, ovvero se il canale propone tali immagini in PAL, la ripresa
viene effettuata in NTSC, sarebbe a dire al di fuori del canone imposto dal mercato
delle telecomunicazioni404. Il montaggio di TeleVisionCross viene poi effettuato
tramite il software Avid 3.5 PRO405, sistema utilizzato in prevalenza nell’ambito
cinematografico (ovviamente trattasi di un programma ormai superato). Tale
software si presta alla perfezione al progetto dell’Artista in quanto è in grado di
immagazzinare un numero di sequenze di riprese video pari a 120 minuti circa e, a
livello di audio, oltre 12 ore di sonoro. Egli infatti porta il sistema alla massima
saturazione (capienza) di montaggio possibile, poi effettua un master temporaneo e
cancella l’intero lavoro svuotando così il sistema (Avid) che torna, quindi, ad essere
Fiera Letteraria, Il Verri. Nel 1955 ha vinto il "Premio Del Duca" con un saggio su Dylan Thomas e
successivamente, nel 1960, il premio "Byron Award" per l'Europa, nel 1961 il "Premio Cercia" e nel
1964 il "Premio Tarquinia Cardarelli" in omaggio al poeta. Fino al 1960 soggiorna nel Galles del sud
dove si dedica alla traduzione di Yeats e altri poeti, lì conosce e diventa amico dello sculture Henry
Moore, nonché di altri artisti e scrittori. Dopo aver vinto, nel 1960, il "Byron Award", viene invitato come
"poeta residente" all'Harvard University, dove tiene alcune lezioni e incide due dischi. Dal 1970 al 1975
viene nominato direttore artistico del “Centro internazionale delle arti e del costume” presso Palazzo
Grassi a Venezia. Nel 1972 organizza per il “Museo di arte moderna” di Città del Messico una grande
mostra di pittura italiana contemporanea. La sua carriera di insegnante si svolge principalmente tra
Urbino, Verona e Venezia presso le rispettive Accademia di belle arti, inoltre, per 34 anni, insegna
"Storia dell'arte" e "Letteratura comparata" all'Accademia di belle arti di Brera.
402
Alik Cavaliere (Roma, 5 agosto 1926 – Milano, 5 gennaio 1998) scultore italiano. Si è formato
artisticamente a Milano e, dal 1956, ha insegnato all'Accademia di Brera. Il suo scopo era quello di
fissare la realtà viva delle cose (elementi vegetali, oggetti, figure umane) spiazzandole dal contesto
abituale, questo tramite la manipolazione dei materiali più disparati, in un ambito artistico che mira a
conciliare simbolismo e pop-art. Tra le sue opere più celebri si ricordano: Giochi proibiti, Avventure di
Gustavo B., Apollo e Dafne; e ancora gli environment Processi-teatro nel teatro, Processi-sculture in
piazza, L'orologio.
403
Marco Agostinelli conosce sia Roberto Sanesi che Alik Cavaliere nel 1996.
404
Si veda a questo proposito la nota 383, p. 210 del presente capitolo.
405
Avid Technology è una software house statunitense fondata nel 1987. Nel 1989 produce Media
Composer, il primo di una lunga serie di software dedicati al cosiddetto montaggio non-lineare. In Italia
è lo standard de-facto nell'ambito professionale.
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completamente vuoto e disponibile ad ospitare altri 120 minuti di montaggio. A
questo punto Agostinelli comprime in un’unica clip il lavoro masterizzato e lo reinserisce nel software Avid, occupando, tuttavia, pochissimo spazio in quanto il
lavoro risulta essere ora una sola clip di circa 30 minuti, i restanti 90 minuti
rimangono “liberi” per una nuova operazione di montaggio video. Questa
operazione, ripetuta innumerevoli, volte consente far espletare alla macchina il suo
massimo potenziale, in modo da aumentare le possibilità di raggiungere il risultato
prefissato. In pratica l‘Artista simula ogni volta il completamento del lavoro di
montaggio dell’opera, salvo poi caricare nuovamente l’intero progetto, che quindi si
trova ad uno stadio più avanzato rispetto alla volta precedente, talvolta filmandolo
prima con la telecamera al fine di ottenere un ulteriore passaggio cromatico che tende
sempre più a “sporcare” l’immagine, resa così progressivamente irriconoscibile ed
evanescente406.
«L’artista inizialmente scegli l’immagine con scopi critici, ma subito dopo
purificandola dalle sue pendenze con la realtà, la priva di identità. In questo modo
l’immagine diventa un elemento pittorico e scultoreo a disposizione delle esigenze
estetiche dell’artista. (…) un’immagine può divenire essa stessa una pennellata di
giallo, di rosso o di qualsiasi altro colore. Non c’è nessuna mistificazione da parte del
mezzo tecnico; ossia quei colori non provengono dalla tavolozza del computer bensì
appartengono all’immagine originaria. E lo stesso accade per le forme, non è il
mouse a disegnarle bensì esse si determinano dalle lavorazioni dell’immagine con il
mouse»407. Agostinelli, infatti, in sede di editing, riesce a realizzare immagini
complesse di volumi in movimento, in modo tale da generare frames che,
opportunamente montati, si configurino quali sculture vere e proprie, oppure come
un magma indefinito di pura luce, o ancora diventino loro stessi “luoghi” di
contemplazione di un oggetto – anfora, croce, albero, ecc. – senza alcuna trama. La
simulazione di questo stato di cose fa sì che ogni parte del video possa essere
stoppata, e sia possibile, da quel particolare frame, trarne un quadro. È sempre
possibile, quindi, trasformare la banalità del messaggio televisivo in bellezza.
La musica di accompagnamento subisce lo stesso trattamento delle immagini. In un
primo momento viene sovrapposta e poi compressa nella timeline, fornendo un
accompagnamento disarmonico. Si spazia dalla musica classica rappresentata dalla
Sinfonia n. 9 di Beethoven, che ne film di Kubrick Arancia Meccanica simboleggia
la denuncia della violenza perpetrata dalla figura del Superuomo nietzchiano 408, a
brani di musica contemporanea (rock) e sperimentale (Pimenta), fino ad arrivare alla
406

Agostinelli cita l’esempio di alcune immagini girate durante la guerra in Iraq (trattasi della Prima
Guerra del Golfo, quella di Bush padre) procurategli da un suo amico del TG3 nazionale, che, dopo la
fase del montaggio, ha iniziato a sovrapporre, in un primo momento tra loro (immagini in movimento), e
successivamente assieme ad alcune fotografie (immagini statiche) tratte da un reportage di Panorama
sulla medesima guerra. Dopo svariati passaggi si è creato un amalgama totale tra le une e le altre, fino
a non poterle più distinguere: sono diventate pura materia.
407
Semeraro R., TeleVisionCross. Il confine tra pittura e scultura digitale, in Lucrezia De Domizio
Durini (a cura di) La Scultura del Pensiero. Marco Agostinelli, Silvana Editoriale, Milano, 2004, p. 5253.
408
Il riferimento alla cinematografia di Kubrick è presente anche nel susseguirsi caotico di forme
colorate indefinibili che ricorda la sequenza intitolata “Jupiter and Beyond the Infinite” contenuta nel
film “2001. Odissea nello Spazio” del 1968, nella quale l’astronauta Bowman viene risucchiato in una
specie di vortice spazio-temporale e assiste all’alternarsi, confuso e coloratissimo, di scorci di stelle,
nebulose, oggetti geometrici, inquietanti panorami alieni.
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inclusione di rumori di fondo e suoni derivati direttamente dalla televisione. Alla
compressione segue la riduzione, che non comporta necessariamente la perdita
dell’armonia in quanto sono comunque possibili assonanze acustiche piacevoli per
quanto inusuali.

Figura 4: frame da TeleVisionCross - deformazione dell'immagine come "sipario". Immagine per
gentile concessione dell'autore.

In questo stesso senso la compressione dell’immagine non giunge mai alla riduzione
totale della stessa, non vi è mai l’azzeramento dell’immagine, la deformazione viene
fermata dall’Artista con un dropout artificiale appena prima che l’immagine divenga
totalmente irriconoscibile, in quanto egli vuole che lo spettatore sia in grado di
riconoscere i soggetti da cui sono composti i suoi colori e le sue forme. Ecco dunque
che di tutte le figure, note e no, che ripetutamente si presentano nello scorrere delle
immagini, le uniche sempre riconoscibili sono quelle di Simon e della donna nella
quale si è incarnato il demone tentatore. Alla fine del video la colonna sopra alla
quale egli si era rifugiato per trovare riparo dal peccato, si trasforma, nella sua
compressione plastica, in una antenna (probabilmente televisiva), simbolo, allo
stesso tempo, di generazione e di dannazione.
Le immagini nel video entrano nella scena provenendo dai due lati dello schermo,
quasi fosse una quinta teatrale (forma che effettivamente, nella loro compressione, a
volte sembrano ricalcare) per poi restringersi man mano verso il centro sino a
fondersi l’una con l’altra.
Grazie a questo particolare, e ripetuto, movimento di dilatazione, prima orizzontale e
subito dopo verticale, prende forma, nel mezzo dello schermo, una sorta di bocca
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spalancata, quasi l’urlo primordiale di avvertimento dell’eminenza grigia presente
all’interno di TeleVisionCross.
Né queste fauci inquietanti sono l’unica forma riconoscibile nata dalla dissoluzione
completa della pura immagine in pura materia luminosa 409, duttile e pastosa: colonne
luminose interpretabili come alberi tecnologici, o quinte di teatro, ma anche come
scudi e, ulteriormente allungate, come lance primordiali, simbolo della crudezza
della guerra ma anche della gloria della vittoria; e poi forme circolari, pulsanti, a
simboleggiare la sfera, in un tentativo di predire il futuro, l’anfora, contenitore per
eccellenza, e l’occhio, quello dello spettatore ma anche quello, onnisciente, del
mezzo televisivo.
Tornano, infine, ad essere presenti nell’opera di Agostinelli le immagini apocalittiche
dell’11 settembre; uno dei temi centrali della sua poetica, infatti, è proprio la tragedia
delle Twin Towers, emblemi, ad un tempo, del potere arrogante dell’America di Bush
e della sconfitta dello stesso da parte dello “alieno”, nel significato originario di
altro-da-sé, diverso.
Il tema della torre torna nella scelta forte compiuta da Agostinelli di designare, quali
supporti per la proiezione/visione di questo video d’arte, nove torri in giro per l’Italia
(la prima proiezione è quella del dicembre 2003 sulla torre di Cetona). La torre, da
antico bastione di avvistamento del nemico, diventa luogo di proiezione, questa volta
richiama su di sé il nuovo “nemico”, le immagini televisive. La torre è anche simbolo
di potere, ed è, allo stesso tempo, una forma di comunicazione visiva di tale potere;
oggi la comunicazione medesima è potere, raggiunge l’uomo ovunque, annulla le
distanze, le visioni che essa produce di continuo si stagliano (come una torre) nella
mente dell’essere umano e proiettano la loro lunga ombra nell’inconscio.
L’opera di Agostinelli è difficilmente accostabile ad altre produzioni nel campo
dell’arte contemporanea, sebbene i riflessi dorati ed argentati delle sagome derivanti
dalle immagini compresse ricordino le sculture di Brancusi, mentre il gioco dei pieni
e dei vuoti restituito dalle stesse forme ergonomiche sia simile a quello presente nelle
opere di Moore. L’idea di fondo del suo progetto è in parte paragonabile alla poetica
di Mario Schifano410 quando, negli anni Settanta, folgorato dall’avvento in Italia della
televisione a colori, produce PassaggiTV, tele sulle quali egli riporta fotografie di
immagini catturate nel loro stato di transito sullo schermo televisivo, operando poi un
ritocco a mano delle medesime con smalti colorati. Trattasi di immagini classiche
che hanno formato la memori storica collettiva come la scritta “fine delle
409

L’intero video può essere idealmente suddiviso in due parti: nella prima la maggior parte delle
immagini sono ancora riconoscibili, è ancora possibile ricondurle alla loro fonte originaria; nella
seconda esse si trasformano in «liquido amniotico» secondo le parole di Roberta Semeraro, atto ad
essere manipolato dall’artista a suo piacimento.
410
Mario Schifano (Homs, 20 settembre 1934 – Roma, 26 gennaio 1998), artista e pittore italiano.
Sebbene egli non amasse essere inquadrato in alcuna corrente artistica pure molta della sua
produzione pittorica può essere fatta rientrare nell’ambito della pop-art italiana. Molti dei suoi lavori, i
cosiddetti "monocromi", consistono solamente di uno o due colori, applicati su carta da imballaggio
incollata su tela; l'influenza di Jasper Johns si manifesta nell'impiego di numeri o lettere isolate
dell'alfabeto, ma il modo di dipingere di Schifano ricorda più la tecnica utilizzata da Robert
Rauschenberg. Tra le sue opere più importanti vanno ricordate le serie dedicate ai marchi pubblicitari
(Coca-Cola ed Esso) alle biciclette, ai fiori (chiari omaggi ad Andy Warhol) e alla natura in genere (tra
le serie più famose troviamo i "Paesaggi anemici", le "Vedute interrotte", "L'albero della vita", "Estinti" e
i "Campi di grano"). Appassionato di nuove tecnologie fu tra i primi ad utilizzare il computer nel suo
lavoro artistico, riuscendo ad elaborare immagini digitali e a riportarle su tele emulsionale (le cd. “tele
computerizzate”).
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trasmissioni” e l’“ora esatta”, alle quali si aggiungo le immagini prese dai
telegiornali.
Anche Paik, del quale si è già parlato in precedenza411, può essere citato nel contesto
di ricerca di eventuali analogie artistiche con l’opera di Agostinelli: entrambi, seppur
con mezzi diversi, attuano una deformazione dell’immagine televisiva con l’intento
di generare forme multi-dimensionali e continuamente mutevoli a partire da una
realtà che si presenta come bi-dimensionale e, fondamentalmente, statica.
Il passo successivo alla ideazione e realizzazione dell’opera è la sua tutela. Nella
successiva Sezione, quindi, si andrà ad esaminare quale tipo di protezione sia stata
scelta e messa effettivamente in atto, in generale, per i video d’arte di Agostinelli e,
nel particolare, per TeleVisionCross.

SEZIONE 3: TIPOLOGIA DI TUTELA PRESCELTA PER
TELEVISIONCROSS E PER LE ALTRE VIDEO-OPERE DI MARCO
AGOSTINELLI
Innanzitutto è necessario mettere a confronto le caratteristiche dell’opera
TeleVisionCross con i requisiti minimi individuati dalla letteratura di merito affinché
una creazione dell’intelletto possa definirsi opera multimediale.
Come sottolineato alla Sezione 3 del precedente capitolo, le definizioni attualmente
proposte di opera multimediale sono molteplici e, di fatto, sostanzialmente simili dal
momento che sono tutte concordi nel ritenere che si tratti di un prodotto che combina
assieme, per mezzo di una tecnologia digitale, diverse tipologie di dati e
informazioni (parti di testo, grafica, suoni, immagini statiche o in movimento, ecc.)
nel medesimo tempo, inoltre le stesse vengono rese accessibili all’utente per mezzo
dell’interazione, consentita da un apposito software, con il supporto che le contiene.
Da quanto detto in precedenza a proposito di questo particolare lavoro di Agostinelli,
risulta evidente come esso sia effettivamente il risultato di una complessa operazione
di aggregazione di elementi derivati da diverse tipologie di media (si ricordano, ad
esempio, gli spezzoni del film Simón del desierto di Luis Buñuel, le copertine di
diversi numeri di Panorama, le immagini tratte dal telegiornali nazionali, i cartoni
animati, le voci di Roberto Sanesi ed Ezra Pound, le musiche di Pimenta e
Beethoven412), effettuata tramite l’impiego di una moderna tecnologia digitale (il
software Avid).
Si rivela invece più problematica da soddisfare la caratteristica dell’interattività.
Infatti tale espressione attualmente viene riferita a dispositivi, ovvero a medium, che
consentono all’utente di esercitare una certa influenza (più o meno elevata) sul
contenuto e/o sulla forma della comunicazione mediata413. Tuttavia l’opera
TeleVisionCross, per la sua stessa struttura (rimane pur sempre un video), non
consente alcun tipo di interazione materiale con il pubblico. Questo particolare video
411

Si vedano p. 201 e ss.
Inoltre si potrebbero considerare le forme mobili derivanti dalla compressione delle immagini come
parti di grafica.
413
Generalmente si contano 4 tipologie di interattività: selezione di contenuti, modificazione dei
contenuti, condivisione sociale e affermazione di identità.
412
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d’arte, le cui immagini hanno subito una così importante manipolazione da parte
dell’Artista, non è stato pensato per essere sottoposto ad ulteriori modificazione da
parte di terzi, che, dunque, possono usufruirne esclusivamente secondo le modalità
predisposte. Con uno sforzo di immaginazione si potrebbe ipotizzare che un qualche
tipo di interazione (fisica) tra il passante ed il video si possa realizzare nel momento
in cui questo viene proiettato, come esplicitamente previsto dal progetto artistico di
Agostinelli, sulle torri d’Italia prescelte. Potrebbe darsi il caso, infatti, in cui il corpo
(o i corpi) dello spettatore venga a trovarsi nel mezzo del fascio di luce generato dal
proiettore ed in questo modo la sua ombra finisca per interferire, anche in maniera
creativa, appunto, con le immagini del video proposto. Sebbene l’idea qui proposta
non sia sconosciuta al mondo dell’arte contemporanea 414, sembra, tuttavia, di
improbabile applicazione al caso esaminato.
A questo punto si può dire che il tipo di interazione offerta da TeleVisionCross
rimane più propriamente mentale, ovvero essa provoca nell’utente un senso di
spaesamento dovuto allo stravolgimento delle sue abituali attitudini nei confronti del
mezzo televisivo; questi, quindi, si trova costretto a operare una presa di coscienza
critica sulla particolare tipologia di media di cui fa un uso generalmente quotidiano, e
questo comporta che gli spettatori interagiscano con l’opera a livello intellettuale.
Nel momento in cui, dunque, si dovesse pervenire ad una definizione di opera
multimediale largamente condivisa e si proceda poi con il suo riconoscimento
giuridico, sarà da vedere a quali delle caratteristiche della suddetta il legislatore
deciderà di dare maggiore peso e quale preciso significato verrà a attribuito alla
parola “interattività”. Sarebbe forse opportuno, a questo proposito, differenziare tra i
modi di interazione concepiti per le opere multimediali a carattere prevalentemente
didattico/informativo (ad es. le enciclopedie multimediali) e quelli pensati per le
opere multimediali create nell’ambito artistico.
Attualmente i cd. video d’arte di Agostinelli415 (definizione riduttiva in quanto non
tiene conto della componente multimediale sicuramente presente al loro interno)
vengono tutelati tramite il deposito presso la Sezione OLAF della S.I.A.E. Come già
discusso in precedenza, la Sezione OLAF amministra i diritti relativi alle opere
letterarie ed alle opere delle arti visive (essa opera anche una forma di vigilanza, in
via sperimentale, sui contratti per opere multimediali, equiparate, in questo caso, ad
414

Ci si riferisce ai progetti artistici di Rafael Lozano-Hemmer denominati Relational Architecture. In
Displaced Emperors (Relational Architecture #2), svoltosi nel 1997, l’intervento ha trasformato l’esterno
del Habsburg Castle a Linz: il pubblico, puntando il dito verso diversi punti della facciata, attivava una
immensa mano animata che, seguendo i movimenti degli spettatori, sembrava “svelare” gli interni del
palazzo medesimo, i quali apparivano anch’essi sotto forma di proiezione. Tuttavia questi non erano
effettivamente quelli del Habsburg Castle, bensì gli interni del Chapultepec Castle a Città del Messico,
altra residenza degli Habsburg. In Body Movies: Relational Architecture #6, del 2001, invece, il
progetto ha trasformato la piazza di Schouwburgplein a Rotterdam in un ambiente di proiezione
interattivo: attraverso dei proiettori controllati da robot posizionati tutt’attorno alla piazza, venivano
proiettati sui muri i ritratti di persone provenienti da tutte le parti del mondo. Tuttavia, questi erano
oscurati da delle potenti luci poste sul pavimento della medesima piazza e diventavano visibile
solamente nel momento in cui i passanti proiettavano le proprie ombre sui muri, in questo modo i ritratti
erano nuovamente visibile all’interno delle varie silhouettes.
415
La maggior parte dei suoi progetti artistici va sotto la dicitura “La Sesta Arte” dal nome
dell’Associazione Culturale senza scopo di lucro fondata a Roma nella primavera del 2002 assieme
alla critica d’arte, nonché imprenditrice, Roberta Semeraro (che dal 2001 al 2010 ha curato in esclusiva
la sua produzione artistica). La medesima Associazione ha ereditato l’archivio storico della casa di
produzione italo-americana Moloch Rosso Productions srl che Marco Agostinelli ha fondato nel 1995
insieme a Peter Hobart, chairman emeritus dell'Internatiol Sculpture Center di Chicago.
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opere letterarie). Tale Sezione, inoltre, cura la tenuta del Registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore ed assicura il deposito delle opere inedite, a cui si
può rivolgere anche chi non aderisca, in qualità di associato o mandante, alla
Società.
È stato precisato fin dal principio di questa trattazione che la legge tutela le opere
dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, in maniera totalmente indipendente
da qualsiasi formalità di deposito e di registrazione; rimangono escluse dalla tutela le
semplici idee. Inoltre, sulla base dell’art. 103, l.d.a., è possibile effettuare il deposito
e la registrazione delle opere pubblicate presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (con la sola eccezione dei programmi per elaboratore).
Tuttavia per quel che concerne opere create attraverso l’uso di mezzi digitali, come
quelle di Agostinelli, esiste un rischio più elevato, rispetto ad altri generi di opere
d’arte, di appropriazione indebita da parte di terzi (o, comunque, di plagio), dovuto
alle caratteristiche intrinseche dei mezzi suddetti (si pensi ai video dell’Artista
realizzati tramite un software per la manipolazione delle immagini e destinati alla
pubblicazione in rete).
Per questa ragione sembra opportuno tutelarle ancor prima della loro effettiva
pubblicazione. Nel momento in cui si decide di usufruire del servizio di deposito
delle opere inedite, come fatto da Agostinelli per la maggior parte della sua
produzione, si ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, ovvero
quella del suo deposito presso la S.I.A.E.
Si precisa che il deposito, a pagamento, ha una durata quinquennale e può essere
rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Le opere 416 vengono custodite, in
buste sigillate, presso gli archivi della S.I.A.E., la quale provvede a rilasciare al
depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al momento del
deposito. Il deposito, comunque, non è sufficiente per acquisire la qualità di associato
alla S.I.A.E. o per ottenere la tutela dell’opera da parte della Società, che non ha
alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né si assume
alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.
Tuttavia, per quel che concerne nello specifico l’opera TeleVisionCross, che ricade
all’interno dell’ultima produzione dell’Artista denominata “La Scultura del
Pensiero”, non si è proceduto al deposito come inedito presso la S.I.A.E., dal
momento che, quasi contestualmente alla sua effettiva pubblicazione, è stato editato
il libro, a cui si è già accennato, a cura di Lucrezia De Domizio Durini per i tipi della
Silvana Editoriale, che, contenendo immagini, scritti, date in riferimento alla
suddetta opera, ha reso, di fatto, superflua tale azione.
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Si precisa possono essere depositate qualunque genere di opere dell’ingegno e che viene accettato
qualsiasi tipologia di supporto.
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RISULTATI RAGGIUNTI NELLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
Questo particolare periodo storico è caratterizzato da una serie di fattori che fanno la
loro comparsa per la prima volta nella storia. Ci si riferisce, ad esempio, alla
presenza di una interconnessione globale, garantita dai mezzi digitali, la quale regola
la maggior parte delle attività umane. Proprio a causa della crescente estensione delle
reti di comunicazione telematiche, il pubblico che fruisce delle opere frutto
dell’ingegno di artisti e no risulta essere, oramai, del tutto indeterminato (ed
indeterminabile), inoltre, ogni singolo utilizzatore di cui esso si compone, è libero di
accedere, in un tempo ed un luogo scelti personalmente, ad un certo prodotto della
creatività protetto da diritto d’autore, purché disponibile in rete, e,
conseguentemente, modificarlo, riprodurlo e trasmetterlo, istantaneamente, in un
qualsiasi altro punto del globo. Attualmente, poi, viene messo a disposizione della
moltitudine di utenti un numero crescente di modalità e forme di utilizzazione delle
opere, rendendo sempre più difficoltoso per l’autore presidiarne la circolazione
all’interno dei canali telematici.
Stando quanto sopra, ci si chiede se la disciplina vigente che regola il diritto
d’autore, ovvero quella sorta con l’introduzione delle tecniche di stampa e poi, man
mano, adattata ai diversi mezzi di riproduzione derivanti dall’inarrestabile progresso
tecnologico, possa, in maniera altrettanto idonea, essere adeguata alle moderne forme
di utilizzazione digitali dell’opera, in modo tale da garantire al suo autore una tutela
conforme rispetto alle sfide poste dalla nuova tecnologia.
D’altronde sono proprio le caratteristiche tipiche dell’opera digitale, assolutamente
peculiari rispetto a quelle qualificanti le tipologie precedenti, che si prestano
ottimamente a mettere in crisi le tradizionali categorie del diritto d’autore. Il processo
di digitalizzazione consente una riproduzione dai tempi, costi e difficoltà abbastanza
contenuti; fa in modo, poi, che l’opera possa essere trasmessa facilmente ed abbia
una sua funzione in vari contesti; ancora, favorisce una alta manipolabilità dei
prodotti, aumentando il rischio per l’autore che vengano apportate continue
modifiche e distorsioni al suo lavoro. Inoltre, permette la combinazione,
l’integrazione, la sovrapposizione di opere appartenenti a generi diversi, nonché la
raccolta su di un supporto unico una moltitudine di dati. Infine, le moderne tecniche
digitali, mediante l’implementazione dei cd. links, i quali, solitamente presenti in
numero elevato, danno corpo al cd. ipertesto, permettono al fruitore di reperire le
informazioni secondo una modalità assolutamente personale, seguendo un percorso
logico che si presenta sì frammentario e discontinuo rispetto alla linearità presente
nel testo a stampa, ma che ha il vantaggio di riflettere quelle che sono le scelte
individuali effettive di ogni singolo utilizzatore.
Dunque l’avvento dell’era digitale, che ha portato, tramite lo sviluppo dei nuovo
mezzi tecnologici, alla nascita della società dell’informazione, ha costretto il diritto a
cercare di adeguarsi a questa nuova realtà, soprattutto trovando soluzioni efficaci alla
tutela delle opere dell’ingegno nel mutato contesto delle reti di comunicazione
globale.
In relazione alla questione se Internet abbia o meno segnato la fine del diritto
d’autore la giurisprudenza di merito si è divisa in due principali orientamenti: da una
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parte si schierano quanti ritengono l’attuale disciplina del diritto d’autore inadatta a
continuare ad assicurare la corretta utilizzazione delle opere, e credono di
conseguenza necessario un completo ripensamento del quadro giuridico. Dall’altra
parte stanno quanti ritengono che la vigente disciplina sicuramente necessiti di un
adeguamento in virtù delle nuove forme di utilizzazione emerse, che vanno
regolamentate, ma sia ancora in grado, comunque, di ottemperare con successo alla
sua funzione tradizionale. Si tratterebbe, quindi, di apportare le necessarie modifiche
ad alcuni dei diritti preesistenti e di attuarne di nuovi.
Considerato quanto emerso dall’analisi operata nel corso della trattazione, afferente
alla tutela del diritto d’autore nell’era del digitale, si ritiene di concordare con
quest’ultima corrente di pensiero.
Il diritto d’autore, infatti, si è mostrato in grado di trovare soluzioni adeguate per fare
in modo che quegli istituti per tradizione più fortemente connessi al concetto di
proprietà intellettuale – ci si riferisce alla “materialità”, all’“intermediazione”
(ovvero la presenza di soggetti terzi che mediano tra l’autore dell’opera dell’ingegno
e il consumatore finale, soggetti, oggi, quasi completamente scomparsi dal momento
che il mezzo digitale assicura un accesso diretto all’opera) e alla “territorialità” (per
la quale la tutela delle opere va estesa oltre i confini nazionali, infatti le cd.
superstrade dell’informazione presenti nelle reti telematiche, per loro natura, non
sono soggette a subire le limitazioni imposte dai confini nazionali) – potessero
trovare delle nuove conformazioni, senza essere totalmente compromessi 417.
Inoltre i due documenti cardine del ripensamento del diritto d’autore, in ambito tanto
comunitario
quanto
statunitense,
ovvero
la
direttiva
2001/29/CE
“sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella
società dell’informazione” del 2001 e il Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
del 1998, hanno entrambi come scopo ultimo quello di cercare di limitare il più
possibile i pericoli ai quali potrebbero andare incontro gli autori che decidessero di
condividere in rete le proprie creazioni, mettendo, dunque, al primo posto gli
interessi dei titolari dei diritti e privando, così, gli utenti di qualsivoglia controllo
sull’opera. Per ottenere questo risultato si è deciso di “riconfigurare” le preesistenti
categorie, in modo tale che le norme a tutela della proprietà intellettuale risultassero
in accordo anche con i nuovi parametri stabiliti dalla rete Internet. Quindi,
nonostante gli stravolgimenti apportati dall’avvento del digitale alle classiche nozioni
di spazio e tempo, l’intento dell’intervento comunitario (e statunitense) è quello di
lasciare sostanzialmente inalterato il fulcro del diritto d’autore, ovvero il fatto che
spetti in capo all’autore il diritto esclusivo di rendere pubblica l’opera e di ricavarne
un vantaggio in termini economici mediante l’esercizio dei diritti esclusivi previsti
dalla legge per qualsiasi sua forma di utilizzazione418. Viene data tutela, quindi,
tramite criteri in linea con il nuovo contesto interattivo, ai diritti patrimoniali che
rilevano in Internet, come il diritto esclusivo di riproduzione, il diritto di
comunicazione al pubblico e il diritto di diffusione.

417

Cfr. Fei C., op. cit., p. 173.
Per approfondire la figura dell’autore di opere dell’ingegno si veda il capitolo 2, pp. 111 e ss., come
anche pp. 159 e ss.
418

227

Appare appropriato, poi, che tanto la normativa comunitaria (qui si intende sempre la
direttiva 2001/29/CE), quanto il suo recepimento a livello nazionale (tramite il d.lgs.
68/2003), abbiano predisposto una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti
patrimoniali dell’autore, nell’ottica di ottemperare al contempo a due differenti
esigenze: da un lato garantire una adeguata remunerazione per le opere e per gli
investimenti già effettuati, dall’altro rendere effettiva la diffusione dei prodotti della
conoscenza. Ci si riferisce in questo caso alle cd. “libere utilizzazioni”, in quanto
prescindono, appunto, dal consenso dell’autore, in riferimento alle quali, sebbene
analizzate in maniera puntuale nell’ultimo libro verde in materia di proprietà
intellettuale, ovvero quello del 2008 (“Il copyright nell’economia della
conoscenza”)419, si fa risalire l’originaria legittimazione all’art. 9 della Convenzione
di Berna. Nel modellare il diritto d’autore in maniera da renderlo conforme al nuovo
orientamento che ha assunto la comunicazione a livello globale, una importanza
centrale è stata attribuita al concetto di comunicazione al pubblico, in quanto le
moderne reti telematiche hanno rivoluzionato la tradizionale idea di “pubblico”.
Infatti una comunicazione che possa definirsi “pubblica”, oramai, avviene anche in
assenza di un gruppo di persone fisicamente presenti in un dato luogo e in un
determinato momento, dal momento che i due ultimi fattori menzionati, proprio
grazie alla interconnessione garantita dalla Rete, possono essere scelti dall’utente in
totale autonomia, sicché il suddetto “pubblico” è di fatto presente ma in maniera
virtuale. Si parla allora, più correttamente, di “messa a disposizione” dell’opera al
pubblico, per evidenziare il carattere “punto a punto” del nuovo modello di
comunicazione (invece che “punto a massa”), esemplificato dai servizi “on demand”
tipici dell’epoca di Internet 420.
Giustamente la direttiva summenzionata ha lasciato al legislatore nazionale la facoltà
di decidere il limite da porre tra utilizzazione privata e pubblica – o, anche, tra
riservata e non-riservata – dal momento che, nel contesto attuale, chiunque si avvalga
di una connessione alla Rete ha la possibilità di fruire in qualunque momento di
un’opera presente on-line. Con tutta evidenza questo nuovo assetto rischia di
generare comportamenti scorretti riguardanti il diritto di comunicazione al pubblico,
creando le circostanze idonee a favorire la messa in atto di operazioni illecite sia
tramite l’utilizzo del web, quanto di altri sistemi di scambio di materiale digitale
(operato dalle nuove figure del “service provider” e del “content provider”).
Nonostante, dunque, il sistema giuridico, in special modo quello nazionale, non abbia
sempre fornito una risposta pronta e conforme alle necessità di tutela di quei prodotti
e programmi sorti sul mercato dalla progressiva diffusione di Internet, tuttavia non
per questo il diritto d’autore si è estinto. Piuttosto ha cercato trovare una forma
adeguata alle nuove esigenze che traspaiono dal mutato contesto sociale, con lo
419

Nel paragrafo dedicato alle “Questioni Generali” all’interno del Libro Verde si legge che «(…) la
direttiva [sempre la 2001/29/CE] ha introdotto un elenco esaustivo di eccezioni alla protezione del
diritto d'autore, sebbene non vi fosse alcun obbligo internazionale in tal senso. La ragione principale di
questo elenco di eccezioni è evidentemente quella di limitare la possibilità che gli Stati membri
introducano nuove eccezioni o estendano l'ambito di applicazione di quelle esistenti al di là dei limiti
consentiti dalla direttiva. Nell'elaborare la loro legislazione gli Stati membri hanno gradualmente
introdotto l'attuale elenco di eccezioni, che comprende una eccezione obbligatoria e 20 eccezioni
facoltative». Scopo del Libro Verde è determinare l’opportunità o meno di apportare modifiche a tali
eccezioni per adeguarle alle esigenze della comunicazione digitale.
420
Si veda, a proposito del concetto di “messa a disposizione del pubblico”, il capitolo 2, pp. 154 ss.
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scopo di salvaguardare, ove possibile, il valore dell’atto creativo, qualsivoglia aspetto
esso assuma.
Le nuove opere dell’ingegno derivanti dalle moderne necessità di comunicazione e
scambio di informazioni tramite la Rete, come i programmi per elaboratore, le
banche dati, gli ipertesti, hanno costretto i diversi sistemi giuridici a confrontarsi la
complessa questione dell’interpretazione del diritto d’autore, portando ad un costante
aggiornamento di quelli nazionali nella suddetta materia, come anche ad una
progressiva armonizzazione per mezzo della legislazione internazionale. Si rivela
indispensabile ripensare i diritti soggettivi, tanto concernenti la sfera morale quanto
quella patrimoniale, al fine di conformarli al nuovo prodotto dell’ingegno, frutto dei
linguaggi e delle tecnologie dell’informatica.
A questo proposito una delle opere dell’ingegno sicuramente più difficile da tutelare,
una volta immessa off-line o on-line sul mercato, è l’opera multimediale. Infatti la
sua stessa natura digitale, e quindi, come si è visto, “immateriale”, la rende
estremamente vulnerabile, in quanto le informazioni o le parti di opera in essa
contenute possono essere, copiate, manipolate, trasmesse ed utilizzate in diversi
contesti, anche da semplici utenti, in modo molto più semplice ed immediato rispetto
ai media preesistenti. Ciò senza compromettere la qualità del prodotto dal momento
che la digitalizzazione consente di ottenere copie sostanzialmente identiche
all’originale. In quest’ottica, dunque, sarebbe opportuno avere un preciso punto di
riferimento normativo, dato, se non da una precisa ed autonoma definizione
giuridica, che potrebbe risentire di una rapida obsolescenza visti i rapidi mutamenti
tecnologici, e alla quale comunque, nonostante i numerosi sforzi della dottrina di
merito, non si è ancora pervenuti, almeno dalla concessione di uno speciale regime di
tutela che provveda ad inquadrare le caratteristiche salienti all’interno del processo di
creazione di un’opera multimediale.
Di certo la nozione di multimedialità comporta numerose problematicità. In primo
luogo ha rivoluzionato la figura dell’autore: la tecnologia digitale permette a
chiunque di intervenire su di un’opera preesistente, modificandone i contenuti fino
anche a farle assumere una forma diversa da quella originaria. Più che di un unico
“autore” in senso stretto, romanticamente inteso, sembra ora più opportuno parlare di
diversi “contributori”, dal momento che l’opera multimediale, il più delle volte, è il
risultato dello sforzo congiunto di un team di soggetti che lavorano in modo
coordinato ed dell’apporto di investimenti economici, spesso anche di considerevole
entità. Non si possono inoltre ignorare, se presenti, i diritti degli autori dei singoli
contributi che vanno a comporre il corpus dell’opera. Ciò detto si è visto come, nella
maggior parte dei casi, sia presente una figura assimilabile a quella del director, una
sorta di “assemblatore” che organizza le diverse parti, seguendo un determinato filo
conduttore, in un insieme coerente.
Un ulteriore problema: l’industria del multimediale si trova ad affrontare il freno
imposto dal dover effettuare una acquisizione tempestiva e conveniente dei diritti
(patrimoniali, ovviamente), relativi ai diversi apporti creativi necessari alla corretta
costituzione dell’opera da sfruttare. Infatti l’“editore” non sempre riesce a
provvedere in maniera autonoma alla produzione di tutti i tasselli utili alla
composizione del puzzle multimediale, allo stesso modo può non avere l’interesse (o
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la convenienza) a commissionare gli stessi a terzi, o, ancora, il materiale che intende
utilizzare non si trova in pubblico dominio in tutti i Paesi nei quali si vuole
commercializzare l’opera. Questi, dunque, si troverà a dover acquisire i diritti
necessari contrattando singolarmente con i soggetti titolari dei medesimi. La
difficoltà, in questo caso, sta nel rintracciare chi detenga lecitamente i diritti
all’utilizzo “elettronico” di una determinata creazione. La situazione risulta ancora
più complessa se si pensa che su un buon numero di materiali da incorporare
sussistono ulteriori diritti, i quali, con intensità variabile a seconda della legislazione
presa in esame, vanno a sovrapporsi al diritto d’autore, sono i cd. diritti connessi che
solitamente vengono esercitati da soggetti diversi dall’autore/editore (interpreti,
esecutori, case di registrazione, ecc.).
Una possibile soluzione per evitare di assistere a veri e propri scontri tra gli interessi
di coloro a cui fanno capo i diritti relativi all’opera da acquisire e dei produttori di
multimedia, è favorire la crescita nel territorio di società e/o agenzie di gestione
collettiva dei diritti (le cd. colletting societies), le quali si pongano come figure di
intermediazione nei confronti sia dei soggetti che devono cedere l’autorizzazione
all’uso dell’oggetto multimediale si di quelli che intendono acquistarla.
Da quanto emerso si comprende come fornire tutela a questa particolare prodotto
telematico quale opera unitaria ed autonoma rispetto alle parti che la compongono
non sia affatto semplice.
Si è visto nel corso della trattazione come la dottrina si sia sforzata a lungo di
ricondurre l’opera multimediale a diversi generi di opera, per i quali sussiste già una
tutela positivamente intesa. È stata, di volta in volta, equiparata all’opera audiovisiva
o cinematografica, al programma per elaboratore (sulla base del fatto che essa opera
grazie ad un software di supporto) e alla banca di dati, dal momento che,
effettivamente, la nozione data di quest’ultima comprende ogni raccolta non solo di
dati, ma anche di opere che siano ordinate, immagazzinate e rese disponibili per la
consultazione per tramite di strumenti elettronici.
Va sottolineato come vi sia anche chi421 si oppone in ogni caso a tali operazioni di
estensione analogica, poiché ritiene che sia possibile trovare una tutela specifica
avvalendosi delle qualificazioni dell’opera dell’ingegno già codificate all’interno del
teso della l. 633/1941, sulla base della struttura, soggettivamente intesa, delle
medesime: ovvero l’opera collettiva, l’opera in collaborazione, l’opera composta. Si
sono già affrontate, tuttavia, le obiezioni sollevate da certi Autori in merito
all’identificazione con le suddette figure giuridiche, alle quali viene preferita la
tipologia dell’opera derivata, alla quale tanto la legge quanto la giurisprudenza di
merito assegnano confini piuttosto ampi. La maggior parte degli Autori, comunque, è
concorde nel ritenere che la soluzione migliore sia da ricercare, di volta in volta,
sulla base delle peculiarità della singola situazione, per stabilire di conseguenza
quale sia la tutela da applicare andando a considerare la natura stessa dell’opera e
dei suoi singoli contributi. Si tratta infatti di una tipologia di opera per la quale non è
agevole stabilire una definizione che si spinga oltre la mera considerazione di uno
specifico connotato, la multimedialità appunto, che indicando la contemporanea
421

Si veda, ad esempio, Iaselli M., La tutela dell’opera multimediale, (2011) documento consultabile
all’indirizzo internet: http://www.leggioggi.it/2011/05/30/la-tutela-dellopera-multimediale/.
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fruibilità di più media differenti, finisce per rendere più complessa la situazione,
piuttosto che dare uno spunto per risolverla.
È opinione di chi scrive, tuttavia, che quanti sono intervenuti attivamente nel
dibattito, comunque tutt’ora in corso, in merito all’opera multimediale, abbiano
focalizzato la loro attenzione, principalmente, su esempi tipici di questa categoria,
come enciclopedie digitali, materiali didattici disponibili in rete, edizioni on-line di
giornali e riviste, ecc., senza trovarvi, con tutta probabilità, un numero sufficiente di
elementi rilevanti in comune, e perciò non siano stati realmente motivati a giungere
ad una definizione giuridicamente certa.
Non si è invece considerato che, attualmente, il settore che può vantare la più alta
concentrazione di opere che posso definirsi multimediali è quello dell’arte
contemporanea, e, più precisamente, della new media art.
Al fine di evidenziare la differenza che intercorre tra un’opera d’arte di questo tipo
(prodotta per mezzo di strumenti digitali) e le altre opere dell’ingegno di natura
multimediale, l’elemento che merita maggiormente di essere esaminato è la figura
dell’autore. Infatti, per le opere che rientrano nell’ultimo genere citato più che di un
autore vero e proprio sarebbe più corretto parlare, in caso, di un “regista” o
“progettista” multimediale, ovvero una mente che organizza in modo coerente ed
originale i singoli contributi, i quali (preesistenti o commissionati appositamente),
generalmente, sono di soggetti terzi. Per quel che concerne, invece, le opere d’arte
digitale l’autore è più di un semplice “assemblatore”, è un artista che, tramite la sua
produzione, instaura con il pubblico un rapporto comunicativo che va oltre il mero
fatto di fornire una serie di informazioni coerenti su di un determinato argomento.
Basti pensare ad un progetto quale quello dell’artista russa Olia Lialina intitolato My
Boyfriend Came Back From the War (1996) classificabile come opera interattiva
basata su Internet, considerato, ormai, un classico del genere. Tramite la ricezione
della suddetta opera, l’utente viene indotto a compiere una riflessione personale sul
tema della “guerra”, intesa sia in senso letterale che metaforico, come anche sulla
comunicazione e disseminazione dell’informazione attraverso la Rete. Realizzata in
un periodo storico in cui il web poteva supportare solamente le più semplici modalità
di grafica e testo, l’opera della Lialina si compone di immagini, commenti, domande
ed affermazioni, presentati nei colori del bianco o del nero, tutti correlati con la
tematica della “guerra, appunto. Ognuno di questi elementi è ospitato in un differente
finestra di browser, che, se cliccata (si implica, quindi, una partecipazione attiva da
parte del fruitore), causa il frazionamento del riquadro – e quindi della narrazione in
atto – in molteplici sotto-divisioni di crescente complessità. Tale progetto, dunque,
esplora le possibilità di creazione e di presentazione offerte dai networks digitali,
come anche l’infinita riconfigurazione dell’informazione attuabile in un sistema
aperto.
L’autore – o più autori che collaborano assieme ad un lavoro comune 422 – da
intendere come “ideatore”, colui che concepisce ed elabora il significato originario,
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La digital art è piena di esempi di opere alla cui realizzazione hanno partecipato, al medesimo livello
(è bene sottolinearlo in questo caso), più autori; ci si riferisce tanto a collaborazioni occasionali quanto
a veri e propri sodalizi artistici (si pensi a team quali: 0100101110101101.org; jodi; I/O/D; eteam; ecc.).
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si pone, quindi, quale elemento “forte” all’interno di quella complessa struttura
progettuale che è l’opera multimediale, intesa, comunque, in un contesto artistico.
Questa stessa figura incide fortemente anche a livello dei contenuti che compongono
il lavoro multimediale, qui inteso non come una somma di informazioni estrapolate
dai diversi media ed arrangiate in un insieme ragionato, bensì come un unicum nel
quale sussiste una assoluta interdipendenza tra i dati in esso contenuti, i quali danno
un senso compiuto all’opera in questione solo se considerati nel loro complesso.
Infatti le diverse (anche come genere: testi, suoni, immagini) parti da cui
quest’ultima risulta essere formata, spesso sono frutto dell’attività creativa
dell’autore medesimo, e, quand’anche provengano da fonti terze, generalmente si
tratta di materiali appositamente commissionati dall’autore stesso, oppure
liberamente accessibili.
Si consideri ad esempio, in riferimento alla prima tipologia, la narrazione
ipermediale Rehearsal of Memory (1996) dell’artista inglese Graham Harwood,
membro del celebre collettivo artistico Mongrel versato particolarmente nella
sperimentazione dei digital media. Trattasi di un collage multimediale composto da
immagini di parti di volti appartenenti a detenuti e membri dello staff dell’Ashworth
Hospital, un ospedale per malati di mente criminali a Liverpool dove Harwood ha
lavorato per diversi mesi. L’utente, muovendo il cursore sopra le diverse porzioni di
pelle fotografate, molte di esse coperte da tatuaggi, rivela frammenti di testo che
raccontano le storie dei detenuti – storie di violenza, di vendetta, e di automutilazione. In questo modo, grazie alla tecnologia multimediale, la superfice del
corpo si fonde ottimamente con la psicologia del medesimo, inscrivendo storie
personali sulla pelle della persona stessa.
Oppure Macro Meal (1994) uno dei nove progetti artistici, contenuti nel sito internet,
in continua fase di elaborazione, www.thecooker.com, curato dall’artista inglese Jake
Tilson, il quale è stato a lungo affascinato dagli aspetti tecnici della produzione
riproduzione dell’arte, utilizzando il web per i suoi “incontri”, carichi di immagini,
con la casualità e la frammentazione. Il suddetto lavoro permette al visitatore del sito
di effettuare virtualmente un tour del globo “ordinando” colazione, pranzo e cena, da
decine di paesi diversi, accompagnato da immagini video di un ristorante tipico e dai
suoni e rumori che ci si potrebbe aspettare di udire al suo interno.
Ancora, si pensi al già citato work-in-progress423 dell’artista belga Johan Grimonprez
Maybe the sky is really green and we're just colorblind (1995), che, come specificato
dall’artista, attua una riflessione sul fenomeno dello “zapping”, sugli incontri
ravvicinati (con creature aliene) e sulle interruzioni pubblicitarie, attraverso svariati
spezzoni di filmati significativi ricavati, principalmente, da YouTube, ed
accompagnati da testi esplicativi a cura dello stesso Grimonprez. Il pubblico che ne
pende visione è invitato a selezionare l’argomento che più lo interessa e a far
scorrere la barra temporale per evidenziare uno tra i video a questo correlati.
In tutti gli esempi citati si può notare come sia sempre previsto un intervento, pur di
vario genere e diversa intensità, da parte di quanti fruiscono dell’opera in questione.
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Si veda il capitolo 3, p. 215.
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Non a caso l’interattività 424, intesa come modo di utilizzazione di un prodotto, viene
considerata una delle caratteristiche salienti dell’opera multimediale.
Nel campo della new media art sono presenti, come si è visto, diverse tipologie di
opere, ciascuna delle quali consente una interazione con l’utenza di grado differente.
Si passa, quindi, da una forma di interazione piuttosto limitata come quella proposta
da Grimonprez, che, in pratica, permette al singolo utente di scegliere, in maniera del
tutto autonoma, il percorso di lettura dell’opera, ma non di intervenire sui contenuti
veri e propri, che rimangono sempre uguali a sé stessi, ad una più complessa, sul
genere di quella presente in Riot (1999) dell’artista americano Mark Napier, un’opera
che, combinando HTML, Javascript e Perl, si presenta come un vero e proprio web
browser, il quale, tuttavia, combina in un’unica finestra (di browser) testi, immagini
e link derivanti dai tre più recenti indirizzi internet (o URLs) digitati sulla barra di
ricerca di Riot dagli utenti di tutto il mondo. Questo quindi consente ai partecipanti
di esperire il network in una maniera totalmente innovativa, in quanto nessuno
“naviga” mai da solo o in maniera totalmente autonoma, come avviene di solito
durante l’utilizzo dei browser tradizionali.
Infine si giunge ad un tipo di interattività per così dire “estrema”, rintracciabile, ad
esempio, in uno dei primi progetti di telerobotica in Internet quale Telegarden (19952004) opera degli artisti Ken Goldberg e Joseph Santarromana (che si sono avvalsi di
un project team). L’installazione, accessibile online e fisicamente posta presso l’Ars
Electronica Center di Linz, in Austria, consisteva in un piccolo giardino formato da
piante vive e da un braccio robotico industriale che poteva essere controllato per
mezzo dei comandi presenti nel sito internet dedicato al progetto. I movimenti
effettuati dal braccio meccanico consentivano ai visitatori “remoti” di osservare e
monitorare il giardino, come anche di innaffiarlo e piantare semi per coltivare nuove
piante. La sopravvivenza stessa di questo modesto ecosistema, dunque, dipendeva
proprio dall’interazione degli utenti con il sito internet preposto alla sua gestione,
enfatizzando in questo modo il ruolo del web nel creare una unica comunità sociale
su scala globale.
C’è anche chi425, poi, intende l’interattività in una accezione estremamente limitata e
limitativa, definendola come «un dialogo ad armi pari, in cui nessuno ha privilegi, in
cui tutti hanno la stessa “quota di voce” e lo stesso diritto di parola», considerando,
quindi, l’interazione vera e propria possibile esclusivamente tra essere umani, e non
anche tra essere umano e macchina (o programma automatico), che viene dunque
intesa come semplice mezzo.
Alla luce dell’analisi svolta, si deve concludere che è proprio il concetto di
interattività a mettere in evidenza le criticità più rilevanti nell’ambito del processo di
ricerca di una definizione giuridica di opera multimediale adatta, soprattutto, a
comprendere le opere di new media art.
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Review, n. 19, Göteborg, 1998, pp. 185-204.
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PROFILI CRITICI
Si è visto in precedenza come sussistano diversi livelli di interattività in ciascuna
tipologia di opera di arte digitale, ora, però, ci si chiede come considerare quelle
opere che, sicuramente sono classificabili come multimediali sulla base della
compresenza, all’interno della loro struttura visiva, di materiali provenienti da media
differenti, ma che, tuttavia, non mostrano alcun grado di interazione, fisicamente
intesa, con il pubblico che ne fruisce. È il caso dell’opera TeleVisionCross (2003)
dell’artista Marco Agostinelli, esaminata al capitolo 3 di questa trattazione 426, ma
anche, per citare un ulteriore esempio, del progetto collaborativo denominato Adrift
(1997-2001) messo in atto da Jesse Gilbert, Helen Thorington, Marek Walczak, ed
altri coadiutori, e presentato in diverse configurazioni nel corso degli anni. Si trattava
di una installazione da ubicare in più siti differenti, e che, in tal modo, provvedeva a
stabilire una connessione tra geografie reali e virtuali, per mezzo dell’unione di
immagini registrate da telecamere poste in spazi pubblici con spazi, testi e suoni
virtuali presentati in 3D, i quali venivano proiettati su schermi semicircolari collocati
nei prescelti luoghi fisici. Veniva così a crearsi una sorta di collage nel quale
elementi distintamente percepibili come differenti riflettevano sulle caratteristiche
spaziali del linguaggio di media ugualmente differenti.
Nel caso in cui, quindi, la dottrina di merito dovesse arrivare ad elaborare una
definizione ad hoc di opera multimediale per l’ambito artistico, sarà da vedere che
tipo di definizione verrà ritenuta adatta a circoscrivere il concetto di interattività. In
altre parole se si giudicherà sufficiente o meno la presenza di una interazione tra
opera e pubblico che interessa la sfera puramente mentale, senza permettere
all’utente un qualunque tipo di accesso materiale ai contenuti presenti all’interno del
lavoro creativo in questione. Da rilevare, tuttavia, come sia comunque previsto che i
suddetti progetti (alla stregua di altri della stessa tipologia) esercitino una certa quale
forma di “influenza” sull’ambiente sociale, attraverso la loro video-proiezione in, o
su, determinati luoghi fisici, pubblicamente accessibili.
Un’ulteriore questione, in forte relazione con il carattere interattivo (nel senso di
interazione materiale con l’opera da parte dell’utente) delle opere digitali, riguarda il
fatto se abbia un senso porre queste ultime sotto la tutela garantita dalla normativa
sul diritto d’autore, in quanto si potrebbe argomentare che le stesse non mostrano una
forma427 (sia interna, struttura espositiva di idee ed informazioni, che esterna,
sequenza di segni linguistici) definita, per così dire “fissata”, poiché è previsto che
l’opera adegui la sua struttura ai diversi input dati dall’utente che ne fruisce,
modificando, di volta in volta, la sua immagine complessiva restituita dallo schermo.
Nell’opinione di chi scrive la risposta è affermativa, dal momento che, nella
maggioranza dei casi, e, comunque, in tutti quelli che qui rilevano, si tratta di
“modificazioni” o “variazioni” previste dall’autore. Infatti, all’interno dello schema
di funzionamento globale del progetto (dell’opera di ingegno), concepito dal suddetto
e, successivamente, realizzato attraverso i moderni strumenti tecnologici, vengono
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già prestabiliti un numero, più o meno elevato, di possibili patterns in cui questo può
evolversi, a seconda, appunto, delle scelte effettuate dai singoli fruitori.
Si ritiene opportuno, a questo punto, fare un breve inciso concernente la complesse
tematiche dell’activism e dell’hacktivism, che risultano marginalmente legate a
quanto appena evidenziato. I progetti di “attivismo” all’interno del contesto dell’arte
digitale utilizzano di frequente le tecnologie digitali come “media tattici” per
interventi che portano a riflettere sull’effettivo impatto che le nuove tecnologie
hanno sulla nostra cultura. Una delle strategie più utilizzate a questo proposito è
quella di far “volgere” le tecnologie comunemente impiegate su sé stesse. Gli
interventi di “attivismo” occasionalmente prendono la forma dell’“hack-ttivismo”, un
metodo di lotta virtuale che utilizza l’“hacking”, ovvero la rottura, la ri-formattazione
e ri-ingegnerizzazione dei dati e dei sistemi, come una strategia creativa, piuttosto
che meramente distruttiva. V’è da dire che lo spettro di azione dell’“hack-ttivismo”
comprende sia progetti che possono essere classificati come scherzi innocui, che
operazioni al limite della legalità. Trattandosi dunque, nella maggior parte dei casi, di
vere e proprie performance a contenuto sociale e/o politico 428, che molto spesso
prevedono una partecipazione effettiva da parte del pubblico (il quale, ovviamente,
ne condivide gli scopi), che non si limita alla semplice interazione a mezzo di un
computer, risulta difficile pensare che possano essere sottoposte a tutela sulla base
del diritto d’autore.
SPUNTI DI APPROFONDIMENTO
Il 23 giugno del 2003 è stata ufficialmente messa in rete la piattaforma di gioco
Second Life (altrove SL). Essa «si colloca al vertice del più avveniristico crocevia tra
fenomeno sociale, innovazione tecnologica, opportunità economica, realtà virtuale,
comunicazione open source, creative commons e web che il mondo moderno abbia
mai conosciuto»429. Si tratta di un universo elettronico tridimensionale, sviluppato
dalla società statunitense Linden Lab, accessibile da chiunque attraverso Internet a
mezzo di un personal computer. Questo “gioco” fa parte dei cd. MMORPGs, ovvero
Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game(s), giochi di ruolo
contemporaneamente svolti avvalendosi del mezzo Internet da un numero illimitato
di giocatori che interagiscono interpretando personaggi (definiti avatar) che crescono
e si evolvono assieme al mondo virtuale che il circonda e nel quale vivono. Tuttavia
SL, per le sue rivoluzionarie qualità di interazione in rete, è probabilmente il più
avanzato nel suo genere mai concepito. Il successo di SL, che conta svariati milioni
di utenti registrati, i quali effettuano al suo interno reali transazioni finanziarie, ha
spinto diversi operatori economici ad effettuare investimenti, anche di rilevante
entità, in operazioni commerciali nel nascente mercato della realtà virtuale. Tuttavia
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gli strumenti attualmente a disposizione del diritto positivo sembrano inadatti a
prevenire e a redimere le controversie che possono sorgere all’interno dei mondi
virtuali, i quali, per loro stessa natura, appaiono difficilmente assoggettabili a leggi e
regolamenti, soprattutto dal momento che quelli esistenti sono stati concepiti per
regolare il mondo reale. Questa mancanza riguarda, ovviamente, anche la normativa
inerente al diritto d’autore, e sarebbe opportuno ovviarvi al più presto in quanto, già
da alcuni anni, sono presenti sulla scena artistica contemporanea alcuni progetti che
hanno luogo proprio nel mondo virtuale di SL. Ci si riferisce, ad esempio alla
performance Reenactment of Joseph Beuys’ 7000 Oaks (2007) di Eva e Franco
Mattes (aka 0100101110101101.org), i quali hanno approfittato delle possibilità
offerte da questa realtà virtuale per proseguire, seppure solo simbolicamente,
l’attuazione dell’opera di Beuys, che era rimasta, per larga parte, incompiuta. Infatti,
il 16 marzo 1982, presso la Documenta 7 di Kassel, Germania, Beuys aveva dato
inizio al primo atto di quello che, stando al suo pensiero, avrebbe dovuto essere un
processo globale ed in continuo svolgimento, ovvero quello di piantare 7000 alberi,
ciascuno dei quali associato ad una colonna di basalto, con lo scopo di dare l’avvio
ad un cambiamento ambientale e sociale. I Mattes hanno ripetuto la performance
nella loro Cosmos Island all’interno di SL, dove hanno piantato il primo albero
virtuale ed innalzato la prima colonna virtuale esattamente il 16 marzo 2007. Le
restanti colonne di pietra sono ammucchiate sull’isola, e gli abitanti di SL sono
invitati a piantare una di queste, assieme ad un albero, sulla propria terra. Il fine
ultimo del gesto dei due artisti, non potendo questo, con tutta evidenza, avere un
impatto effettivamente ambientale, è, ovviamente, quello tenere vivo lo spirito del
progetto di Beuys e la sua eredità artistica.
La domanda che sorge spontanea a questo punto è: che tipo di tutela potrà (e dovrà)
essere prevista per quelle opere d’arte che vengono concepite e realizzate
direttamente all’interno di una realtà virtuale come quella di SL, e che, date le regole
vigenti al suo interno, possono addirittura essere oggetto di transazioni economiche,
virtuali, certo, nel loro effettivo svolgimento ma assolutamente reali per quel che
concerne l’aspetto monetario?
PROSPETTIVE
Come si è visto nel corso della trattazione la questione inerente al raggiungimento di
qualificazione giuridicamente certa di opera multimediale, non è assolutamente di
facile soluzione. Chi scrive ritiene tuttavia che ad ogni epoca storica corrisponda una
determinata tipologia di espressione artistica, la quale risulta fortemente influenzata
dagli strumenti che tecnologia del momento mette a disposizione della società di
riferimento. Questa è l’era del digitale, l’oggetto, l’originario “manufatto” artistico,
si è de-materializzato; per la prima volta nella storia l’involucro dell’opera, il suo
supporto materiale, condivide con i concetti che veicola la caratteristica
dell’immaterialità. Il cyberspazio è diventato il luogo deputato alla fruizione di
questa nuova arte, solamente che esso, per la sua stessa natura, non può meritarsi la
definizione di “luogo”, è un non-luogo, o meglio un “concetto di spazio” e, come
tale, privo di reali confini e di barriere fisiche al suo interno. Il diritto d’autore, il
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quale, come più volte ripetuto, copre l’espressione materiale non l’idea che ne sta
alla base, ha dovuto assoggettarsi a numerosi cambiamenti per tenere il passo con la
costante evoluzione tecnologica, che tende a rendere molteplici aspetti della vita di
un essere umano sempre meno reali, e sempre più virtuali. Riuscirà a trovare una
configurazione adatta all’arte digitale? Sarà l’opera multimediale il genere più
appropriato a tutelare le opere della suddetta tipologia di arte? E se questo ambito
dovesse essere lasciato privo della necessaria regolamentazione giuridica che destino
avrà la figura dell’autore? L’artista sarà ancora in grado di vivere della propria arte
come è stato per secoli?
La ricerca, dunque, è solo all’inizio.
To be continued…
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