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La proprietà intellettuale nel terzo millennio è in una rivoluzione epocale, a seguito
dell’evoluzione veloce e incessante della rete. Una delle priorità della Direzione
Generale, che mi onoro di rappresentare, è la difesa della proprietà intellettuale,

sia attraverso uno studio normativo in grado di trovare efficaci snodi al settore in linea
con il rapido progresso del mondo digitale, sia mediante lo svolgimento di campagne di
sensibilizzazione sull’importante ruolo che riveste la creatività nella società odierna.

È necessaria una costante ricerca di equilibrio tra i diritti degli autori e gli interessi
degli utenti, poiché l’evoluzione tecnologica di questi anni ha avvicinato l’originale alla co-
pia, fino a farlo coincidere con la stessa, con la conseguenza di permettere una facile re-
peribilità, un’assoluta manipolabilità e una evidente trasmissibilità delle informazioni. 

Il percorso da seguire è sicuramente quello di promuovere la disponibilità dei con-
tenuti digitali, regolamentando i nuovi prodotti messi in circolazione e impegnandosi ad
arginare il fenomeno della diffusione abusiva delle opere dell’ingegno.

Qualsiasi forma di pirateria, sia on che off line, causa enormi perdite economiche per
l’industria culturale e rappresenta una grave ingiuria all’identità culturale di ogni persona
e di ogni Paese.

In questo contesto si inserisce in maniera opportuna la necessità di una capillare
opera di formazione rivolta soprattutto verso le nuove generazioni sull’uso lecito delle
potenzialità che le nuove tecnologie ci consentono.

Grazie alla realizzazione del progetto pilota “Diritto e Conoscenza: il Diritto d’Autore
in Italia”, inserito nell’ambito della iniziativa “Per un’educazione alla Memoria, alla Pace e
alla Cittadinanza attiva”, che ha avuto come protagonisti, insieme all’Assessorato delle Po-
litiche della Scuola della Provincia di Roma e alla sezione Roma e Regione Lazio della
Fnism Federazione Nazionale Insegnanti, anche il Servizio per il Diritto d’Autore e la Vigi-
lanza sulla S.I.A.E. di questa Direzione Generale, siamo riusciti a far arrivare il messaggio
dell’importanza dell’utilizzo legale della rete in alcune scuole secondarie della Regione
Lazio e, in particolare, della Provincia di Roma.

Un sincero ringraziamento va a coloro che si sono proficuamente spesi per la con-
cretizzazione di questa importante iniziativa educativa.

Questo volume rappresenta in maniera egregia il lavoro svolto finora, che costituisce
un punto di partenza importante per il proseguo di un’attività sempre più ramificata e
orientata al rispetto della legalità da svolgere con le nuove generazioni, che rappresentano
il nostro futuro.

Insegnare buone pratiche è il modo migliore per permettere un reale progresso della
cultura nel nostro Paese.

Maurizio Fallace
Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Tutelare la creatività, tutelare le opere dell’ingegno. In Italia non a caso si parla
di “diritto d’autore”, proprio perché si vuole dare una forte valenza alla pa-
ternità dell’opera, con una dualità basata sul diritto morale (la paternità del-

l’opera vera e propria) e il diritto patrimoniale (i ricavi economici). 
Non è facile stare dietro alle opere dell’intelletto umano, soprattutto dall’avvento di

internet in poi, dopo lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione che hanno cambiato
radicalmente il terreno della proprietà intellettuale.

«Gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio, l’uomo creativo os-
serva le cose vecchie con occhio nuovo»: l’aforisma del poeta e narratore Gian Piero
Bona, rende bene la peculiarità dell’opera intellettuale: è alla tutela di questo tipo di crea-
tività che deve puntare il diritto d’autore, non solo sul fronte del diritto patrimoniale, so-
prattutto su quello morale.

Oggi si tutela non solo il quadro, il libro, il brano musicale o il marchio: oggi bisogna
fare attenzione soprattutto a non appropriarsi di queste opere se divulgate su Internet
senza il consenso dell’autore. Qualsiasi testo originale, che abbia un minimo carattere di
“creatività” è protetto di diritto e scaricare musica via Internet, testi delle canzoni, film,
tutto lo scambio di dati che avviene tra utenti della rete, sarebbe da considerarsi illegit-
timo se non autorizzato dal legittimo proprietario.

Ma quante violazioni del diritto d’autore avvengono quotidianamente? Chi non ha
mai scaricato da Internet un film o un brano musicale? Molto spesso, purtroppo dimen-
tichiamo che dietro questa azione c’è un’opera di “ingegno”, una “creazione” e farne un
uso “improprio” significa molto spesso non rispettare quella componente creativa che è
propria dell’artista. 

Soprattutto perché con l’avvento della rete, i legittimi titolari non sono in grado di
esercitare un effettivo controllo circa la divulgazione e, conseguentemente, l’uso della
propria opera. 

A stravolgere completamente il panorama è arrivato poi Youtube, che ha scatenato
una corsa alla divulgazione via internet di “creazioni”. 

Chi, quindi, meglio dei ragazzi poteva, non solo capire, ma interpretare e illustrare il
fenomeno della “divulgazione globale” delle opere d’ingegno?

Vietato vietare è lo slogan più in voga tra i giovani che non sempre può valere, soprat-
tutto per le opere dell’intelletto, soprattutto se divulgate senza il consenso dell’autore.

Ecco perché è stato fondamentale il lavoro svolto dai ragazzi del Liceo Galilei di santa
Marinella: per capire una consuetudine occorre farsela spiegare da “consumatori” più ac-
caniti, solo con loro si poteva “passeggiare nel Diritto d’Autore”. Una “passeggiata” che,
proprio per l’importanza che riveste, non si fermerà qui ma verrà proposta ad altri istituti.

Capire “da dentro” un fenomeno, un principio, in questo caso il divieto di divulgare
un’opera d’arte tramite rete, mi auguro che possa essere l’approccio di tanti studenti; a noi,
in quanto rappresentanti delle istituzioni, spetta il compito di far trovare la porta d’ingresso.



Perché non basta vietare, occorre, come in un viaggio fantastico, imboccare il cratere
del vulcano Snaffels e arrivare al centro della materia.

Non solo diritto d’autore. L’auspicio è che l’approccio a tanti altri temi possa essere
sempre questo: viaggiarci dentro, affrontarli, sviscerarli e farli propri. Per poi arrivare a
conclusioni coerenti e mature.

Paola Rita Stella
Assessore alle Politiche della Scuola della Provincia di Roma
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La cultura deve essere, oggi più che mai, “interpretata come momento di for-
mazione individuale volto ad accrescere un bagaglio di conoscenze ritenute
fondamentali e che vengono trasmesse di generazione in generazione”.

La cultura è patrimonio di tutti e l’accesso alla stessa deve essere soprattutto garantito
a tutti, ma l’autore, protagonista della crescita di questo patrimonio, ha il diritto di essere
compensato per gli sforzi fatti.

L’autore vive del guadagno derivante dalla vendita della sua opera ed ha tutto l’inte-
resse a diffonderla e farvi accedere il maggior numero di persone.

Il compenso per il lavoro svolto – che accresce il patrimonio culturale di tutti – è un
diritto e in quanto tale va rispettato.

Non si è di certo insensibili alle richieste di un nuovo assetto del mercato che per-
mette alla maggior parte dei fruitori di accostarsi alle opere e che ne consenta l’acquisto
a prezzi più equi. Ma non si deve nello stesso tempo dimenticare l’autore, o gli autori,
che si vedono sempre più spesso privati dei loro diritti.  

Nell’era attuale è necessario un adeguamento normativo parallelo agli sviluppi tec-
nologici conseguenti all’avvento del digitale, ma anche un’ampia diffusione della cultura
della Proprietà Intellettuale.

È intuitivo che i settori della Pubblica Amministrazione in prima linea sia nella tutela
della proprietà intellettuale, che nella lotta alla contraffazione non possano che cooperare
insieme per rafforzare le energie e migliorare la conoscenza della creatività e dell’inno-
vazione nel nostro Paese. 

Uno dei settori importanti nella nostra società che, da subito, ha dovuto confrontarsi
con i linguaggi e i metodi conseguenti al rapido sviluppo della società dell’informazione
è la scuola, e da lì si deve partire per contrastare i metodi della pirateria con una diffusa
cultura della legalità.

Diffondere il tema del diritto di autore tra i giovani e sensibilizzarli ai problemi che
dalla sua violazione discendono riguarda in primis le Amministrazioni statali, e, in parti-
colare, il Servizio di cui sono Direttore. 

Il Servizio III ha, già dallo scorso anno, iniziato un percorso di in/formazione nelle
scuole secondarie di Roma e Provincia, articolato in varie fasi, nell’ambito della iniziativa
“Per un’educazione alla Memoria, alla Pace e alla Cittadinanza attiva” promossa dalla se-
zione Roma e Regione Lazio della Fnism Federazione Nazionale Insegnanti, dall’Asses-
sorato alle Politiche della Scuola della Provincia di Roma e dalla Direzione Generale per
le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore.

La massiccia diffusione di Internet degli ultimi anni, non solo ha creato nuove figure
professionali nel campo della proprietà intellettuale ma, eliminando nella creazione e tra-
smissione di informazioni la dimensione temporale e spaziale, ha dato vita a nuovi processi
in cui i ragazzi si trovano molto spesso ad operare, ignorando i limiti e le norme che ad
esso si accompagnano.
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Il fenomeno della pirateria, nonostante si sia notevolmente incrementato, stravol-
gendo l’equilibrio del mercato delle opere dell’ingegno, in particolare di quelle musicali
e cinematografiche, e mettendo in serio pericolo l’esistenza dello stesso, non è sentito
dai giovani come un problema effettivo e reale, data, ovviamente, l’immaterialità del bene
che ne è oggetto. 

Il downloading illegale, la riproduzione abusiva di file, il peer to peer e tanti altri fe-
nomeni dello stesso genere sono posti quotidianamente in essere dai ragazzi che tro-
vano la giustificazione morale per queste azioni, quando non lecite, nel continuo
incremento dei prezzi del mercato della musica, della cinematografia, dei libri, senza per
l’appunto comprendere come la pirateria stessa incida sull’innalzamento del prezzo del
prodotto “opera”.

Il primo messaggio per i ragazzi è educarli al rispetto del lavoro altrui: come fare il
musicista, lo scrittore o il produttore è un lavoro.

Devono essere resi visibili l’impegno e la fatica dell’autore nel creare la sua opera e
le spese affrontate per la fissazione sul supporto desiderato e per la diffusione al pubblico,
infatti tutti i passaggi con i quali l’opera passa dall’autore al mercato devono essere chiari.

Questo pubblicazione rappresenta un primo traguardo, e non può essere che di
forte stimolo a proseguire nel percorso di in/formazione intrapreso da questo Servizio
rafforzando la volontà di integrare le attività che le Pubbliche Amministrazioni stanno
ponendo in essere nei confronti delle nuove generazioni, per migliorare la conoscenza
della Proprietà Intellettuale nel nostro Paese e per incentivare la creatività.

Maria Concetta Cassata
Dirigente, Direttore del Servizio III per il Diritto d’Autore e la Vigilanza sulla S.I.A.e. – DGBID – MiBAC



Il contenuto di questo volume è la raccolta di un impegno durato circa due anni,
una scommessa quasi. È la sintesi di un progetto che ha reso concreta una speri-
mentazione di un percorso didattico per l’educazione alla cittadinanza attiva, mo-

mento imprescindibile per aiutare ogni ragazza e ragazzo a divenire cittadina e cittadino
consapevole e che ha avuto come oggetto il “diritto d’autore”. Innanzitutto riteniamo in-
teressante sottolineare che la costruzione di un percorso didattico relativo all’educazione
alla cittadinanza debba partire innanzitutto dalla conoscenza della Costituzione italiana. 

Il fondamento del nostro lavoro ha avuto ed ha alla base, come fattore essenziale, la
promozione della conoscenza del nostro testo costituzionale. Con questo progetto con-
sideriamo il testo costituzionale un continuo punto di riferimento, e, di conseguenza, ri-
teniamo quale parte integrante del primo, anche la conoscenza del diritto e della
normativa che ne segue, la conoscenza della violazione dei diritti, la conoscenza della
motivata rivendicazione di diritti inalienabili; in questa ottica pensiamo debbano essere
costruiti i percorsi per l’educazione alla cittadinanza, che costituiscono sempre un labo-
ratorio della classe, non una statica trasmissione di sapere. Abbiamo pensato di orientare
l’attenzione sulle tematiche relative al diritto d’autore per far riflettere i giovani sulle pos-
sibilità che l’uso corretto della creatività può offrire.

Segnaliamo, a questo proposito, gli articoli della Costituzione che sono collegabili alle
tematiche del diritto d’autore in diversi modi e accezioni, e, che possiamo riepilogare nei
seguenti: art. 2, art 4, art. 9, art. 10, art. 21, art. 33(1).

La legislazione non può che essere lo strumento di applicazione di quelli che sono i
valori, le indicazioni, i contenuti negli articoli della nostra Carta costituzionale che bisogna
imparare, comprendere, approfondire: quindi promuovere una migliore conoscenza della
normativa relativa alla proprietà intellettuale è sicuramente efficace perché la creatività
è una caratteristica soprattutto del mondo giovanile e l’evoluzione tecnologica è sicura-
mente un settore nel quale le nuove generazioni sono profondamente inserite e riescono
a mantenere uno stretto rapporto con le continue novità. 

Sicuramente la pubblicazione di questo volume permette di riconoscere alla scuola quella
funzione culturale di luogo di ricerca, spesso opacizzata, ma che le appartiene come istituzione,
e permette ai docenti realmente di incidere nella didattica, secondo la vera anima di quella
autonomia scolastica che potrebbe far fare alla scuola italiana un grande salto di qualità.

Con questa esperienza abbiamo voluto sottolineare ed evidenziare la capacità dei docenti e
degli studenti a costruire uno studio approfondito (la vera ricerca della e nella scuola), uno studio
consapevole, pienamente inserito nell società in cui si vive e che vive di cambiamento continuo.

Del rispetto dei principi costituzionali tutti noi siamo responsabili, gli uni nei confronti degli
altri. Ogni generazione è anche il frutto di quanto le generazioni precedenti sono state capaci
di insegnare. (Carlo Azeglio Ciampi)

Liliana Di Ruscio
Presidente sezione Roma e Regione Lazio della Fnism Federazione Nazionale Insegnanti
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Nota

(1) Articoli della Costituzione italiana collegabili alle tematiche relative al diritto d’autore:
Art. 2. 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 in-
derogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 4. La Repubblica 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. 9. 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. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di de-
litti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudi-
ziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revo-
cato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
mento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve as-
sicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu-
sione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-
nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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Percorso
didat tico





L’opera creativa nel l ’era digitale:
tra dirit to d’autore e dirit to al la cultu ra

L. S. S. Galileo Galilei

sede di Santa Marinella



PReMeSSA

è legit timo tutelare la proprietà intel le t tuale?

Certamente, le idee personali vanno tutelate in modo che
non vengano copiate o rubate.
Esistono numerosi metodi per tutelare la propria creatività…

Esistono numerosi metodi per tutelare la propria creatività:

• spedirsi una raccomandata con-
tenente il proprio lavoro con
scritto sopra la data e la vostra
firma; andrà mantenuta sigillata
fino al momento in cui servirà
dimostrare che quello è proprio
il vostro lavoro

• recarsi da un notaio che atte-
sterà, sotto pagamento, che il lavoro è stato creato da voi

• recarsi alla SIAE che, sempre dietro pagamento, terrà in
custodia le vostre opere o idee, ovviamente sottoforma di
manoscritto

• avvalersi di una licenza Creative Commons.
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Cosa si intende per SIAe?
La SIAE, ovvero Società Italiana de-
gli Autori ed Editori, è l'ente pub-
blico economico a base associativa
che agisce come ente intermediario
tra il pubblico e quelli che posseg-
gono i diritti d'autore.

La SIAE:

• concede licenze ed autorizzazioni per lo sfruttamento eco-
nomico di opere;

• percepisce i provvedimenti derivanti dalle licenze o dalle
autorizzazioni;

• ripartisce i proventi tra gli aventi diritto;

• protegge opere dell'ingegno;

• assume servizio di accertamento e di percezione di tasse,
contributi, diritti. Si occupa di come iscriversi e come depo-
sitare opere.

21
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Come iscriversi?
Per accedere ai privilegi e ai servizi forniti dalla società, basta
associarsi.
Si attribuisce, così, il diritto di candidarsi e di votare per l'ele-
zione degli Organi sociali della società e si deve pagare, inoltre,
un corrispettivo annuo.
Gli autori che non posseggono la cittadinanza di un Paese del-
l'Unione Europea possono far tutelare le opere dalla società
ma non possono associarsi.
I ragazzi minorenni possono iscriversi gratuitamente tramite un
mandato valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui il ragazzo
compie la maggiore età.
Gli autori, che hanno scelto di rapportarsi come associati, hanno
la facoltà, dietro opportuno pagamento, di registrare le proprie
opere con uno pseudonimo o un nome d'arte.

Come depositare le opere?
L'autore deve presentare allo sportello SIAE una domanda con
la richiesta di deposito dell'opera, una copia inedita della stessa,
firmata da lui stesso.
Per le opere video o musicali la firma dovrà essere riposta anche
sul supporto contenente l'opera. Inoltre, occorre presentare la
notifica di pagamento dell'importo di deposito.



La maggior parte dei grandi Stati del mondo tutelano i diritti
d’autore con normative e leggi, che ovviamente sono un’ottima
garanzia nel caso si venisse depredati della propria opera.
Sono stati creati numerosi accordi anche a livello internazionale.
I più famosi sono:

• Convenzione di Berna (1886)

• Convenzione Universale sul Diritto d’Autore (1952)

• lWIPO, World Intellectual Property Organizzation (1967)

• TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(1994)
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1886 - La Convenzione Universale di Berna
Per la protezione delle opere letterarie e artistiche è il primo
accordo internazionale sottoscritto per assicurare un’efficace
tutela in materia di diritto d’autore. (Testo riveduto con l’Atto
di Parigi del 24 luglio 1971). In base all’art. 1 i paesi ai quali si
applica sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti de-
gli autori sulle loro opere letterarie e artistiche.

1952 - Convenzione Universale sul Dirit to d’Autore

La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a
Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia, dove è en-
trata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America. Que-
sti ultimi non avevano in precedenza aderito alla Convenzione di
Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artisti-
che. La suddetta Convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ed
i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24
luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.

WIPO-OMPI WORLD INTeLLUCTUAL PROPeRTY ORGANIZATION
Organizzazione mondiale del la proprietà intel le t tuale
La WIPO venne creata formalmente dalla Convenzione per l'istitu-
zione dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (fir-
mata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e emendata il 28 settembre 1979).
In base all'articolo 3 di questa Convenzione, la WIPO cerca di "pro-
muovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo".
La WIPO divenne un'agenzia specializzata dell'ONU nel 1974.
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TR IPS - Trade Related Aspects of Intel lectual Property Rights
(Accordi sui Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Commercio)

È un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione
Mondiale del Commercio, meglio conosciuta come WTO, al fine
di fissare lo standard per la tutela della Proprietà intellettuale.
È stato ufficializzato dal GATT alla fine dell'incontro avvenuto
in Uruguay nel 1994. Questo accordo rappresenta un tentativo
di colmare il divario e le differenze nel modo in cui i diritti sulla
proprietà intellettuale sono protetti in tutto il mondo, al fine di
portarli sotto regole internazionali comuni.

Esso stabilisce un livello minimo di protezione che ogni governo
deve garantire alla proprietà intellettuale dei membri del WTO.
L'accordo TRIPS introduce per la prima volta dei requisiti per
le leggi sulla proprietà intellettuale nell'ambito del sistema di
commercio internazionale e rimane, attualmente, il più com-
pleto accordo internazionale sulla proprietà intellettuale.

La nostra convinzione è che le leggi, le convenzioni e le associa-
zioni che tutelano i diritti in questione, siano molto importanti,
tuttavia poco efficaci, poiché nel mondo la pirateria e l’emula-
zione di idee, opere e composizioni si stanno diffondendo su
larga scala fornendo al mondo intero falsi a basso costo o gra-
tuitamente a scapito dei creatori e delle grandi industrie dei vari
settori produttori.

Se avessimo la soluzione del problema il mondo sarebbe mi-
gliore e noi navigheremmo nell’oro!
… tuttavia possiamo provarci…
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L’opera creativa tra diritto d’autore e diritto di accesso alla cultura

• Costituzione americana

• Dichiarazione Universale dei Diritti Uomo

• Costituzione Italiana

Cos tituzione americana

Sezione VIII
Art 8.
Promuovere il progresso della scienza e di arti utili, garantendo
per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo
sui loro scritti e sulle loro scoperte;

Dichiarazione Universale dei Dirit ti Umani 

Art. 27
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 e ar-
tistica di cui egli sia autore.



I l  dirit to d’autore e la nos tra Cos tituzione
Il diritto d'autore è quella parte dell'ordinamento giuridico ita-
liano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui
che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'in-
tento di riservargli diritti morali ed economici.

Bisogna notare che il diritto d’autore si muove all’interno di due
opposizioni: da un lato la difesa del diritto individuale di pro-
prietà intellettuale, dall’altro il diritto della collettività di accedere
liberamente alla cultura. 

Tuttavia manca nella nostra Costituzione un qualsiasi accenno
esplicito alla tutela del diritto d'autore, anche se indirettamente
vi sono articoli che rimandano ad essa.
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Articoli
del la Cos tituzione
a difesa del dirit to
individuale di proprietà
intel le t tuale:

Articoli
del la Cos tituzione
a difesa del dirit to
del la col le t tività
di accedere liberamente
al la cultu ra:

Articoli
del la Cos tituzione
in accordo con entrambi
i dirit ti:
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l’articolo 4 che impegna ciascun cittadino
a svolgere un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società;
l’articolo 35 che giustifica il diritto d’au-
tore nella tutela del lavoro “in tutte le sue
forme e applicazioni”.

l’articolo 3 che impone allo Stato di interve-
nire per creare le condizioni che consentano
il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale;
l’articolo 9 che sollecita lo Stato a pro-
muovere lo sviluppo della cultura e la ri-
cerca scientifica e tecnica;
l’articolo 33 secondo il quale l’arte e la
scienza sono libere.

l’articolo 2 che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo;
l’articolo 21 che fissa la partecipazione alla
vita sociale dell'autore attraverso l'esplica-
zione delle attività di creazione e divulgazione
dell'opera, senza che possa esercitarsi un
controllo di merito sul contenuto di questa;
l’articolo 41 che sancisce lo sviluppo
economico non come un fine, ma come
un mezzo per la realizzazione dei valori
fondamentali della persona umana e dei
doveri di solidarietà sociale;
l’articolo 42 che afferma che la proprietà
può essere sia pubblica che privata.



L’at tuale legge italiana a difesa del dirit to d’autore
È riconosciuto da tutti che quella italiana sia una delle migliori leggi.
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Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Lda)
Seguendo il diritto romano, la legge distingue tra il corpus mysti-
cum, cioè il diritto di proprietà immateriale, dunque la vera e pro-
pria opera d’ingegno e il corpus mechanicum, cioè il diritto di chi
possiede materialmente il bene, ovvero il supporto materiale.

A ques ta dis tinzione si affianca quel la tra:
Dirit ti Morali e Dirit ti Patrimoniali
Sono DIRITTI MORALI
(inalienabili, perpetui e a cui è impossibile rinunciare)

• Diritto di paternità
(di identificazione, di rivelazione, di rivendicazione)

• Diritto all’integrità dell’opera
(l’opera non può essere mutilata, deformata, modificata, né può essere
recato pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore)

• Diritto al ritiro dell’opera dal commercio

• Diritto morale dopo la morte dell’autore
(interesse morale dei congiunti al rispetto verso la memoria del defunto
espressa per il tramite dell’opera)
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Sono DIRITTI PATRIMONIALI (art. 12 - 19 Lda)

• Diritto di pubblicazione (esclusivo di inedito), prima pubblicazione

• Diritto di riproduzione
(moltiplicazione in copie, in qualunque forma: copiatura a mano, stampa,
fotografie, DVD, CD)

• Diritto di rappresentazione, esecuzione e recitazione
(in pubblico, proiezione non in pubblico e non a scopo di lucro)

• Diritto di comunicazione al pubblico
(trasmissione a distanza, con filo, senza filo; per telefono, RF/TV, internet)

• Diritto di distribuzione
(mettere in commercio, in circolazione, a disposizione del pubblico con
qualsiasi mezzo e a qualsiasi titol)

• Vendita o trasferimento della proprietà dell’originale o copia 

• Diritto di noleggio

• Diritto di prestito



Differenze tra Dirit to d’autore e Copy right
DIRITTO D’AuTORE

• Il diritto d’autore è tipico dei
paesi di civil law, dove la legge
(codici e decreti legislativi) è ispi-
ratrice delle sentenze.

• Vige nei paesi dell’Europa conti-
nentale.

• In par ticolare in Italia, la legge
sul diritto d’autore focalizza
l’attenzione sulla sfera giuridica
dell’autore che può, anche dopo un’eventuale cessione dei
diritti patrimoniali sull’opera, conservare un certo controllo
sull’opera stessa (diritti morali).

COPyRIGhT

• Copyright (diritto alla copia) è nato
invece con lo scopo di promuovere
l’industria culturale (con l’inclusione
del diritto di riproduzione, copia e
distribuzione di un’opera) e per tu-
telare gli interessi dell’imprenditore
che si preoccupa di investire sulla com-
mercializzazione dell’opera.

• È tipico del Common law, il modello di ordinamento giuridico
di matrice anglosassone, basato sulle decisioni giurispruden-
ziali più che sui codici e sui decreti governativi.

©
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Curiosità

Tra gli scrittori che per primi si sono battuti per tutelare il diritto
d’autore, ricordiamo Victor Hugo. 

Infatti la convenzione di Berna con la quale viene costituita
l'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie
e artistiche ha come riferimento ispirativo proprio il pensiero di
Victor Hugo, secondo cui i paesi "civilisés" devono tutelare i loro
autori nella maniera più uniforme possibile e facendo di tutto
per proteggere le opere degli autori.
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Tutelare la proprietà intel le t tualeda che cosa?

I reati contro i diritti d’autore:

copiare le idee: plagio

rubare il prodotto: pirateria



Copiare le idee: plagio
Negli ultimi anni sono sempre più diffuse
le cause di plagio nell'ambito cinemato-
grafico, musicale e letterario. 

Il diritto d'autore, come spiega la legge
sulla difesa della personalità artistica, è
uno delle garanzie apportate dal diritto
morale, cioè quel diritto che non è sog-
getto a termini di legge, ma che continua
a persistere anche dopo la cessione dei
diritti di utilizzazione economica. 

Comprende:

• il diritto alla paternità dell'opera
(il diritto di rivendicare la propria
qualità di autore);

• il diritto all'integrità dell'opera 
(il diritto di opporsi a qualsiasi
deformazione dell'opera);

• il diritto di pubblicazione 
(il diritto di decidere se pubblicare
o meno l'opera).
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Alcuni esempi celebri.

Questi diritti fanno in modo che ogni autore
abbia il personale possesso dell'opera e li-
bere decisioni sull'utilizzo di essa. Si rispetta
poco la creatività altrui arrivando anche, nei
peggiori casi, a usurparla a colleghi e non.

Uno dei casi più conosciuti è sicuramente
l'episodio che coinvolse Micheal Jackson e
Albano Carrisi nel passato 1992 quando fu
emessa una causa di circa quattro milioni di
lire per la canzone “I cigni di Balaka” scritta
dal cantante pugliese e plagiata al titolo di
“Will you be there” con il conseguente pa-
gamento da parte dell'americano.

Un altro recente scontro è quello tra Alex
de Vilar, scrittore catalano sessantenne, che
nel 2007 intenta una causa dal valore di qual-
che migliaia di euro contro Woody Allen, più
famoso regista. Lo spagnolo accusa Allen di
aver copiato parte della sceneggiatura scritta
trenta anni prima e di averla resa pubblica at-
traverso il film "Vicky, Cristina, Barcellona".

Non sono pochi i casi reali di plagio e non
sempre si riesce a garantire ogni opera da
cui il plagio e le cause milionarie. Basterebbe
attenersi alle regole civili e morali per evi-
tare scontri in tribunale con gran risparmio
di tempo, fatica e denaro!

36



RUBARe Le OPeRe. PIRATeR IA

Chi sono gli hacker?
Hacker è persona impegnata in
sfide intellettuali per aggirare o
superare creativamente le limi-
tazioni che gli vengono imposte
in tutti gli aspetti della sua vita.

Hacker è termine con cui s’in-
tende comunemente il pirata
telematico.

Ma chi sono questi "pirati" telematici? 
Originariamente erano esperti informatici che passavano il
tempo esplorando i limiti di funzionalità di programmi e sistemi
operativi.

Poi l'attività di "pirateria" informatica si è evoluta ed è tutt’ora
in pieno sviluppo: lo scopo è di dimostrare di essere in grado
di penetrare il sistema, scoprire quali informazioni contiene
ed eventualmente segnalare all'amministratore le vulnerabi-
lità identificate.

37



Internet e la crisi del concet to di proprietà intel le t tuale
L’avvento della tecnologia digitale ha
introdotto una grande rivoluzione al-
l’interno del rapporto autore-frui-
tore perché facilita l’accesso all’opera
superando ogni controllo e igno-
rando i diritti dell’autore.
Fino a pochi anni fa, non era conce-
pibile un’opera dell’ingegno (ad
esempio un romanzo) scollegata dal
suo supporto fisico (cioè il libro car-
taceo); con l’avvento della tecnolo-
gia digitale invece l’opera tende a
de-materializzarsi e ad essere total-
mente indipendente dal supporto
fisico. Ciò ovviamente ha sconquas-
sato equilibri economici e giuridici
che si erano stabilizzati ormai da
secoli.

Le reazioni sono state diverse:
• il mondo della scienza giuridica (della sociologia e della filosofia

del diritto) ha studiato con grande fascino questa rivoluzione
• il mondo del diritto applicato (le leggi e la prassi contrattuale)

ha invece cercato in tutti i modi di contrastare questa tendenza
e di riaffermare con fermezza il modello tradizionale, radicato
sull’inscindibilità fra opera e supporto materiale (SIAE).

Tuttavia, l’osservazione dell’attuale panorama delle comunica-
zioni e della circolazione di informazioni e di contenuti creativi
dimostra l’ormai inarrestabilità del fenomeno.
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Lo sciopero del la Siae
Nel giugno 2007 la SIAE sospende per una set-
timana  ogni permesso di utilizzazione delle
opere protette da copyright bloccando di fatto
ogni spettacolo (film, teatro, musica, ecc.) in Ita-
lia. Lo scopo è combattere la pirateria.
L'effetto di questo scioperò è però stravagante!
Quando si sciopera, lo si fa contro qualcuno? Con-
tro chi sciopera la SIAE? Contro i propri clienti?

Internet: minaccia per i l  set tore musicale e discografico?
È con l’avvento di innovazioni quali internet che
il campo artistico è stato profondamente
scosso per quanto riguarda la salvaguardia della
creatività e l’adeguato riconoscimento dei suoi

autori. Internet naturalmente è una rete di comunicazione e
scambio di dati non controllata al 100% e può capitare che
opere di qualsiasi genere siano condivise abusivamente non ri-
conoscendo i diritti dell’autore in questione. I campi artistici che
negli ultimi anni hanno subìto un maggior impatto riguardo la
pirateria digitale sono il settore discografico e cinematografico.
È infatti il grande vantaggio economico ad allettare l’utente a
scaricare file illegalmente, senza il pagamento e quindi ad andare
contro lo Stato come contro lo stesso autore, poichè il mancato
acquisto per vie legali impedisce il dovuto pagamento delle im-
poste quali l’IVA e la tassa sul diritto d’autore. Anche se ciò può
sembrare un grande guadagno per l’ “acquirente”, in realtà ri-
sulta essere un’ingente perdita per settori quali quello musicale. 
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Vendite del mercato audio italiano (2008-2009)
Il mercato italiano segue la linea di quello mondiale con una co-
stante erosione del settore delle vendite.

Incremento sul f ronte digitale

Sul fronte digitale, si conferma una crescita già evidenziata nella
prima parte dell’anno e per la prima volta il fatturato supera nel
2009 i 20 milioni di euro, contro i 16 del 2008, anche se non ancora
in grado di compensare il calo di vendita nel mercato tradizionale.
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Ma davvero la rete è nemica degli autori? I l caso di Peter Gabriel
Che il diritto d’autore come lo conoscevamo sia
stato scavalcato dalla tecnologia è sotto gli occhi
di tutti; furto o “sharing”, milioni di mp3 vengono
scaricati ogni giorno da altrettanti milioni di
utenti. È dal 1999 che Napster ha introdotto la
possibilità di scaricare musica gratis. Dopo la
morte di Napster, sono nati migliaia di programmi peer to peer
per scaricare musica, ma tutti illegali. Dopo di lui è stato Peter Ga-
briel, ex leader dei Genesis, vero e proprio guru del campo musi-
cale, a battersi per la musica gratis per tutti e in tutta legalità. Ha
aperto We7, il primo sito di “free download”. Il sito funziona e paga
i diritti d’autore ai musicisti grazie alla pubblicità. Su We7 si possono
scaricare canzoni in formato Mp3 di artisti emergenti e famosi.

Funziona così: ti iscrivi al sito, sfogli il catalogo e sce-
gli cosa vuoi scaricare. è possibile scaricare interi al-
bum oppure singoli brani. Tutti i pezzi scaricati sono
preceduti da un breve messaggio pubblicitario di
durata inferiore ai dieci secondi, niente di perico-
loso o troppo invasivo, che viene scelto monito-

rando l’“utente”. Dopo 4 settimane la pubblicità sparisce ed è
possibile riscaricare il brano in versione pulita.

Un altro modo per ricevere musica senza danneg-
giare gli autori è iTunes.
iTunes ha dimostrato che la gente è ben disposta a
pagare la musica, ma ad un prezzo contenuto

(sono oltre tre miliardi i brani venduti da Apple a 99 centesimi)
senza privare gli autori dei loro diritti economici ed artistici .
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Internet e la nuova sfida democratica
È uno dei dilemmi nati con Internet e la sua diffu-
sione: difesa della proprietà intellettuale e com-
merciale delle opere creative o libera circolazione
delle idee. È possibile una conciliazione? Pare di sì.
Una proposta interessante viene dai signori della Creative Com-
mons, che invece dell’all-rights-reserved, oramai residuo dell’era
analogica, propone delle licenze molto interessanti che mettono
d’accordo autori e libera circolazione delle idee.

Il progetto Creative Commons nasce negli Stati Uniti
nel 2001. Creative Commons ha sede nella prestigiosa
Stanford Law School e vive grazie all'impegno di esperti
di informatica e di diritto: l'obiettivo, in parte già raggiunto,
è quello di consentire di destinare al pubblico dominio creazioni
dell'ingegno o di mantenere il diritto d'autore su di esse, e con-
temporaneamente garantirne il libero utilizzo per determinati
scopi e a determinate condizioni. Il tutto nel più rigoroso rispetto
delle normative vigenti in ogni singolo Stato. Il progetto, infatti, si
dirama dagli Stati Uniti in diversi Paesi del mondo, compresa l'Italia,
dove il progetto ha avuto di recente un nuovo impulso.

Quando un autore decide di avvalersi di una licenza
Creative Commons per una sua opera d'ingegno, nel
suo sito comparirà un'icona specifica con la dicitura
"Alcuni diritti riservati" ("Some rights reserved"). Da
lì, ogni visitatore potrà puntare al link del sommario della licenza
specifica, in modo che tutti possano conoscerne gli estremi esatti
ed attenersi ad essi. La violazione dei termini della licenza per-
mette di proseguire con azioni legali per far valere i propri diritti.



Licenze Creative Commons in Italia
Le licenze Creative Commons attualmente disponibili in Italia
sono quattro. Queste licenze danno la massima garanzia dei di-
ritti d'autore e di libera circolazione così come ripensati dall'or-
ganizzazione. Al tempo stesso, sono perfettamente rispondenti
alle normative giuridiche italiane. Le quattro licenze possono
essere anche utilizzate in combinazione tra di loro, là dove ciò
non crei problemi d'interpretazione. In questo modo le possi-
bilità complessive di tutela del diritto d'autore salgono a sei. 
Vediamo in dettaglio le quattro licenze base: attribution/attribu-
zione della paternità; no commercial/non commerciale; no deri-
vative works/inalterabilità dell'opera; share alike/stessa licenza. 

At tribution/At tribuzione del la  paternità
L'autore permette il massimo uso dell'opera: la sua copia, la sua
distribuzione, la sua pubblicazione. Vale anche per le opere deri-
vate, ossia opere che utilizzano e rielaborano il materiale originale.
Il tutto, però, deve avvenire soltanto sotto la condizione che chi
compie tale azione citi chiaramente autore e fonte dell'opera.

No commercial/Non commerciale
Vale come la precedente licenza, ma la condizione posta in es-
sere questa volta è che il licenziatario non abbia propositi com-
merciali. Se li ha (anche in maniera indiretta) è necessario che
ottenga l'autorizzazione dall'autore dell'opera originale. Se per
esempio si vogliono utilizzare delle fotografie tutelate da questa
licenza per una rivista in vendita al pubblico o su abbonamento
è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle foto. 
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No derivative works / Inalterabilità del l 'opera
L'autore permette la copia,
la distribuzione o la ripro-
duzione dell'opera soltanto
a condizione che la copia
sia letterale e nell'interezza
dell'opera.

Eventuali modifiche dell'opera
non sono concesse ed è ne-
cessaria l'autorizzazione del-
l'autore originale.

Share alike / Stessa licenza

Riguarda le opere derivate e in pratica
permette che l'opera sia rielaborata e riu-
tilizzata soltanto a condizione che tutte le
opere che ne derivano siano distribuite
tramite l'identica licenza dell'originale.



Intervis ta (immaginaria) a Joi Ito
In seguito alla conferenza “Capitale Digitale”, tenutasi il 18 di-
cembre a Palazzo Marini, abbiamo intercettato il CEO della
Creative Commons Joi Ito per porgli alcune domande sull’atti-
vità della sua organizzazione.

Mr. Ito cos’è innanzitutto
la Creative Commons?

La Creative Commons è la
principale organizzazione no-
profit dedicata all’espansione
della portata delle opere di
creatività offerte alla condivi-
sione e all’utilizzo pubblico.
Tramite Internet Creative Com-
mons offre agli utenti sei tipi di
licenze che tutelano il diritto
d’autore, e allo stesso tempo
permettono che l’opera possa
essere condivisa da altri utenti
con un’adeguata protezione.

Parliamo quindi delle vostre licenze. Le licenze Creative Com-
mons sono conformi alle disposizioni giuridiche italiane?

Certo; il funzionamento delle CCPL è reso infatti possibile dal
fatto che la legge italiana sul diritto d'autore riconosce al crea-
tore di un'opera una serie di diritti sia morali che materiali
(legge 633).



Perché tutelare la propria opera con una protezione telematica
è più conveniente di una tradizionale registrazione alla SIAE?

Innanzitutto le licenze Creative Commons (CCPL), come tutti
i nostri strumenti, sono utilizzabili liberamente e gratuitamente,
senza alcuna procedura di registrazione. Inoltre rendono deci-
samente semplice, per il titolare dei diritti d'autore, segnalare
in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione
della propria opera è esplicitamente permessa.
Il titolare dei diritti d'autore può, per esempio, subordinare la ri-
produzione dell'opera al vincolo che l'opera
medesima non sia modificata (opzione "Non
opere derivate") o che non vi sia una finalità
prevalentemente commerciale (opzione
"Non commerciale"); oppure, in linea con i
principi del "copyleft", che qualora si modifichi
un'opera e la si ridistribuisca, la cosiddetta
"opera derivata" debba essere ridistribuita
sotto le medesime condizioni alle quali si è
ricevuta l'opera originaria (opzione "Condi-
vidi allo stesso modo").

Dunque l’adozione di una delle vostre licenze garantisce un
maggior guadagno economico per gli autori?

Certamente dato che l’assenza di un inter-
mediario come la SIAE garantisce un rispar-
mio dell’80% sul costo totale delle licenze.
Tra l’altro all’autore viene data la possibilità
di avere una maggiore diffusione, non legata
solamente ad internet, e viene riconosciuto

un ritorno economico non derivante da contratti di esclusiva,
lasciando aperte altre strade per una diversa o contemporanea
diffusione dell'opera.
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Di conseguenza, in seguito a un’applicazione globale per un de-
terminato settore, vi sarà la diminuzione generale del costo
delle opere di una stessa tipologia (musica, film, programmi…)
e delle altre licenze così da facilitare il mercato.

Infine Mr. Ito qual è la posizione della Creative Commons ri-
spetto al copyright anglosassone?

Ne approfitto subito per smentire quelle
voci che affermano che la nostra organizza-
zione voglia eliminare il copyright. 
Noi infatti teniamo alla tutela del diritto
d’autore, ma allo stesso tempo vorremo
creare, per ciascun autore, la possibilità di
scegliere in che modo diffondere la propria opera, liberamente
e soprattutto nella sicurezza di non essere copiato o danneg-
giato in qualsiasi altro modo.
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Copyleft
Il Copyleft nasce in contrapposizione al copyright, left invece
che right. È un modo di gestire le opere creative completa-
mente diverso da quello tradizionale che concilia il più ampio
accesso possibile alla cultura con la tutela dei diritti d’autore.

Si basa su un sistema di licenze che l’autore concede ai fruitori
dell’opera, che può essere utilizzata, diffusa e spesso anche mo-
dificata liberamente nel rispetto di alcune condizioni essenziali
espresse nella licenza.

Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e
la GNU LGPL, per altri ambiti le licenze Creative Commons
(più propriamente con la clausola share alike) oppure la stessa
licenza GNU FDL usata per Wikipedia.
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Le più recenti normative Francia e Italia
Naturalmente la tutela del diritto d’au-

tore è una problematica di carattere
globale. A tal proposito, dopo

due anni di studio, in Francia è
entrata in vigore la legge

“Création et internet”, meglio
conosciuta come legge “Ha-

dopi”, dal nome dell’autore.
Secondo questa normativa

chiunque venga intercettato
dalle Autorità, attraverso un

software di packet filtering, a scaricare illegalmente
file protetti da copyright (musica, film, o altro) verrà avvisato
una prima volta del reato commesso con un’email, una seconda
con una lettera formale recapitata a casa, e al terzo tentativo
verrà invitato a comparire in tribunale.
Praticamente i software di packet filtering permettono di aprire
e analizzare il contenuto dei singoli pacchetti di dati, ricono-
scendo i file di condivisione peer-to-peer; una volta riconosciuta
l’applicazione che permette di scaricare in maniera illegale, ne
blocca la consegna all’utente finale.
Diversa è la posizione del governo italiano: il ministro dell’In-
terno Maroni, infatti, ha promosso l’ipotesi della realizzazione di
un sito protetto dove si possano scaricare opere i cui diritti
d’autore siano garantiti dall’intervento di uno o più sponsor.
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Let tera aperta al le case discografiche
Egregie Case Discografiche,
trovare soluzioni agli enormi problemi riguardanti la

violazione delle norme a tutela degli interessi dei diritti
d’autore e delle editorie ci sembra difficile visto che il
fenomeno della pirateria digitale e le violazioni del co-
pyrigth sono sempre più facili e più frequenti.

Tuttavia vorremmo fare alcune osservazioni che Vi per-
metteranno di capire quanto sia allettante per noi ragazzi
la tentazione della pirateria. I costi dei CompactDisc (CD)
e dei DigitalVersatileDisc (DVD) sono un fattore che può
incoraggiare il mestiere del “pirata”. Infatti un CD media-
mente di sedici canzoni costa quanto un contratto mensile
flat di ADSL che permette di scaricare una quantità di can-
zoni molto superiore. I Vostri colleghi americani hanno in-
trapreso la via dell’iTunes con successo mondiale perché
permette l’accesso ai prodotti digitali con costi ridotti. In
sintesi la nostra domanda è: «Per quale motivo non intra-
prendere una via simile?». Noi giovani azzardiamo alcune
soluzioni a questo problema: innanzi tutto potreste dimi-
nuire il costo di CD e DVD, potreste altrimenti creare for-
mati differenti e meno costosi oppure ancora, porre allo
stesso prezzo di un CD un Disco formato MP3 contenente
un numero di canzoni quasi quintuplicato, infine, altrimenti
emulare gli Americani creando server di fornitura che di-
minuirebbero i costi e amplierebbero il bacino d’utenza.

Ovviamente tutto questo rispettando i Diritti d’Au-
tore e tutelando il patrimonio digitale.
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Passeggiando nel Dirit to d’Autore
Mario Fabiani 
Libero Docente di Diritto Industriale Sapienza Università di Roma, esperto Giuridico del
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto di Autore, Direttore Responsabile della Rivista
“Il Diritto di Autore”

Ringrazio infinitamente per la parola, la cortese accoglienza e l’invito a partecipare a
questa giornata.

Sembra doveroso sottolineare che nel quadro di una manifestazione dedicata alla
cultura pare opportuna una riflessione sul diritto di autore come momento dinamico
del fenomeno cultura.

In effetti la cultura non è solo fruizione o abbellimento di opere del passato, della
cultura del passato, ma è anche soprattutto attività volta ad un incremento del patrimonio
artistico-letterario scientifico della nazione. Un incremento di questo patrimonio si ot-
tiene essenzialmente attraverso l’attività creativa degli autori e degli editori. Attività che
dà luogo a quelle che si chiamano opere dell’ingegno.

Opere di carattere letterario artistico scientifico, opere attinenti al disegno indu-
striale e che costituiscono poi oggetto di una tutela particolare che sarebbe la tutela
del diritto d’autore.

In verità il diritto di autore, tra gli istituti che si conoscono, è un istituto relativamente
recente perchè ha trovato le sue fonti in uno Statuto della regina Anna d’Inghilterra del
1710 e poi, soprattutto a seguito dei movimenti dell’Illuminismo nella fine del ‘700 e i
primi dell’‘800, con un riconoscimento specifico del diritto di autore come diritto appar-
tenente a colui che ha creato l’opera.

In una prima parte di studio, di approfondimento delle tematiche attinenti al diritto
d’autore, si poneva il problema di come inquadrare la tutela del diritto di autore nell’am-
bito della tutela prevista dall’ordinamento a quel tempo vigente. Si pensò di inquadrarla
nell’ambito della proprietà. Inizialmente si chiamava proprietà letteraria artistica. Questo
aggettivo, “letteraria artistica”, già qualificava la proprietà come un qualcosa di diverso ri-
spetto alla proprietà dei beni materiali.

I beni materiali sono quelli costituiti da oggetti che hanno la loro struttura e la loro
capacità di soddisfare le esigenze di chi si procura questi beni, un orologio che mi è stato
dato i prestito, un immobile, un qualcosa che consente a colui che acquista il bene di
fruirne, cioè di utilizzarlo.

Acquisto una villa per abitarci, acquisto un immobile per darlo in locazione, per ven-
derlo: insomma c’è rapporto diretto tra il titolare del diritto e l’oggetto del diritto.

Per il diritto d’autore non è così, perché il fatto di creare un’opera ed inserirla in un



supporto materiale come il manoscritto, la partitura di un’opera musicale, il copione di
un’opera teatrale, la proprietà di questi supporti materiali non è sufficiente.

Perché l’opera dell’ingegno, l’opera creata dall’autore trascende il bene materiale, nel
senso che può essere trasferita, sfruttata in altri modi.

In un’opera musicale la partitura ha una funzione in quanto può dar luogo ad un’ese-
cuzione dell’opera.

Esecuzione che può essere data o direttamente alla presenza del pubblico o attra-
verso la trasmissione a distanza.

Quindi per il diritto di autore si ha questo fenomeno che esistono due fasi diverse. 
In una prima fase, quella dell’attività della creazione, si perviene alla creazione del-

l’opera. La creazione dell’opera in sè non riesce a soddisfare l’autore (il proprietario). Il
manoscritto ad esempio si può mettere nel cassetto, la partitura può essere conservata
e via discorrendo. 

La seconda fase, quindi, è quella che consente poi l’esercizio del diritto, nel senso che
perché l’opera dell’ingegno dia i suoi frutti, dia la possibilità di un’utilizzazione economica
è necessario, indispensabile, che ci sia qualcuno (che generalmente non è l’autore o che
l’autore non è in grado di fare), che faccia da intermediario tra l’autore ed il pubblico a
cui è destinata in effetti l’opera. 

Kant diceva che l’opera dell’ingegno è un discorso al pubblico, è un colloquio con il
pubblico.

Si nota poi una differenza tra il diritto dell’autore e il diritto dell’inventore.
Per le opere dell’ingegno il tempo ha un valore relativo, perché un’opera dell’ingegno

ha un suo valore indipendentemente se è stata creata nel 1800, nel 1400, nel 2000 etc…
perché conserva sempre un suo valore.

Invece l’invenzione, lo sviluppo della tecnica, della tecnologia ha un valore in relazione
anche al fattore tempo. Un brevetto di cento, dieci anni fa non ha più la funzione che
aveva originariamente. 

Poi c’è un’altra caratteristica che differenzia il diritto di autore rispetto al diritto di
proprietà sui beni materiali ed è questo: per i beni materiali l’acquisto del bene non è
contemporaneo con la nascita del bene; il bene esisteva già prima, se compro un immo-
bile è perché lo hanno costruito evidentemente.

Quindi ci sono modi di acquisto a titolo originario che esistono per i beni materiali,
ossia l’acquisto del bene oppure res derelictae, quando cioè trovo una cosa che non ap-
partiene a nessuno (se si tratta di cose abbandonate), posso appropriarmene; o l’uso
capione, dopo un certo periodo di tempo c’è l’acquisto a titolo originario.

Peraltro i beni materiali sono limitati perché intanto esistono in quanto poi si uti-
lizzano materiali esistenti, invece nel caso del diritto di autore l’opera non preesiste
al suo acquisto, l’opera non preesisteva prima, preesisteva un patrimonio scientifico
artistico letterario che senza dubbio ha fatto da sottofondo, la base per la creazione
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di opere successive, però l’opera sta qui unicamente per il fatto della sua creazione.
Quindi questo per l’appunto differenzia la proprietà sui beni materiali rispetto

alla proprietà dei beni immateriali. Si dice immateriali proprio perché non è la ma-
terialità dell’oggetto che assume rilevanza, ma è la funzione che ha l’oggetto di essere
trasferito ad altri.

Acquisto a titolo originario che trova il suo fondamento, a differenza del diritto di
proprietà, nell’atto di creazione.

E quindi, tra l’altro, mentre i beni materiali sono limitati, i beni immateriali, cioè le
opere dell’ingegno, sono in numero illimitato, cioè esisteranno finché l’uomo sarà capace
di creare nuove opere.

Tutto questo discorso quale funzione ha? Ha la funzione di evidenziare sia quelli che
sono i due momenti di vita dell’opera, attività di creazione dell’opera e successiva diffu-
sione, sia il fatto che la diffusione dell’opera acquista valore economico e un risultato sotto
il profilo sociale e culturale, quindi c’è questo collegamento tra diritto d’autore e cultura.

In altre parole può dirsi che dentro la disciplina del diritto d’autore appare in un
certo senso superato l’interesse del singolo autore. 

Questa disciplina si pone come fine prioritario la tutela del risultato di un lavoro in-
tellettuale, e quindi ritorniamo a quanto detto in precedenza, ossia che diritto ricono-
sciuto come il risultato di un lavoro intellettuale, quindi basato sull’art. 35 della
Costituzione che protegge il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e poi questo la-
voro intellettualizzativo, realizza al tempo stesso appunto le condizioni per un ordinato
sviluppo della cultura e dell’arte.

Però è necessario un bilanciamento a questo punto tra il diritto dell’autore e il diritto al-
l’informazione, cioè il diritto ad essere informati, un diritto all’accesso alle opere dell’ingegno.

E questo bilanciamento è stato creato dal legislatore riconoscendo un diritto esclu-
sivo, cioè un diritto opponibile a chiunque dall’autore, che in alcuni casi degrada a diritto
a compenso, diritto cioè ad una enumerazione, a vietare o concedere il permesso per
l’utilizzazione dell’opera.

Questo diritto viene inoltre limitato da eccezioni e limitazioni, poste proprio nel-
l’interesse dell’educazione, dello sviluppo e della cultura, quindi per esempio una
norma della l. 633/1941 che è stata poi profondamente modificata attraverso gli anni,
quasi un secolo. 

È stata modificata sia a seguito di interventi legislativi interni, sia per effetto della ratifica
ed esecuzione di convenzioni internazionali, cioè da molte convenzioni che sono ammi-
nistrate dall’OMPI, organismo con sede a Ginevra, sia per effetto poi delle direttive euro-
pee, direttive della Comunità Europea che hanno inciso profondamente sulla protezione
del diritto d’autore sia con riferimento ai nuovi oggetti, ai nuovi modi di sfruttamento del-
l’opera, modi oggetti, per esempio, come ho detto ora, anche i programmi per il computer,
le banche di dati, e poi anche in riferimento ai nuovi modi di sfruttamento dell’opera.



Quindi questa normativa tende da un lato a proteggere l’autore, dall’altra parte ad
assicurare l’accesso alle opere, quindi all’informazione, superando questo utilizzo esclusivo
dell’autore, nel senso che non è necessario avere un consenso, però è necessario corri-
spondere un compenso, oppure non è necessario nè un compenso nè un consenso.

Quindi è libera per esempio la citazione di un brano, o il riassunto di opere a fini di
insegnamento, a fini dell’educazione, di discussione o di critica. È libera e quindi può essere
esercitata questa facoltà indipendentemente dal diritto dell’autore.

Questo bilanciamento appunto ha trovato riconoscimento nelle norme costituzionali.
Passando poi a quella che è la tutela sostanziale del diritto, a quella che è la disciplina

giuridica del diritto d’autore le slides che sono state preparate molto accuratamente
danno un’idea chiara di questo “passeggiando nel diritto d’autore” ma non è questa la
sede per approfondire tutta questa materia.

Quello che possiamo rilevare è soltanto che in una prima parte si fa la distinzione
nell’opera dell’ingegno tra quello che si chiama corpus mysticum e corpus mechanicum,
cioè il supporto per l’opera, il disco, la partitura musicale, il copione etc… il libro anche
e il corpus mysticum, quello che trascende a sua volta il bene materiale.

Oggi attraverso internet si può scaricare di tutto, il materiale protetto, il materiale
non protetto. C’è stata una recente sentenza della Corte di Giustizia della Svezia, in
Svezia, innovativa nel senso che ha ordinato la chiusura di un sito che si chiamava
“Pirate Buy” e che quindi anche dal suo nome si capiva che consentiva l’accesso ad
opere protette indipendentemente dal consenso dato dall’autore o dalla società di au-
tori che lo proteggeva.

Altro veramente importante è la distinzione nella tutela del diritto di autore tra i
diritti di utilizzazione economica, cioè il diritto sulla riproduzione, sulla stampa, sulla ese-
cuzione in pubblico, recitazione in pubblico, sul noleggio dell’opera e i diritti morali. 

Diritti morali che attengono alla tutela della personalità dell’autore, che invece protegge
sia la paternità dell’opera, cioè nessuno può appropriarsi dell’opera dell’autore, utilizzandola
come se fosse opera propria, e poi rispettare l’opera, nel senso di non apportare modifiche
o deformazioni tali da incidere sull’onore e sulla reputazione dell’autore.

Un fatto recente è stato poi quello di un docente dell’università il quale, aspirando
alla partecipazione ad un concorso universitario, ha scritto un’opera utilizzando ampi
brani (quindi non per scopi di critica o di discussione) di opere già pubblicate da docenti
molto noti e presentando questa opera, diciamo così, collettanea, opera di più autori,
alla commissione esaminatrice di cui faceva parte uno dei docenti plagiati che però non
se ne è accorto, o per distrazione, o perché spesso questi lavori non vengono letti. Però
qualcun altro l’ha notato e quindi risultato di questa opera è stato che l’autore è stato
accusato e condannato per plagio. Questa condanna concerne sia l’aspetto civilistico sia
l’aspetto penalistico, cioè è considerato anche un reato.

Il diritto d’autore è protetto attraverso norme che riguardano la tutela dell’autore,
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sia sul piano giuridico-civile, sia con norme che riguardano la giustizia penale, quindi reati
che riguardano quello di appropriarsi non solo di un’opera ma della paternità della stessa.

Altro elemento importante è quello che prevede il diritto di autore economico/pa-
trimoniale che è costituito da una serie di facoltà che sono indipendenti l’una dall’altra. 

Per esempio se per un’opera teatrale si è prevista la rappresentazione in pubblico
dell’opera, la concessione del diritto a presentare l’opera in pubblico non comporta
anche la possibilità poi di registrarsi l’opera direttamente e poi trasmetterla su una
rete di televisione.

Perché il diritto di televisione è un diritto autonomo rispetto a quello di esecuzione.
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Lineamenti di s toria del dirit to d’autore
Lucia Marchi
Direttore di Biblioteca Coordinatore – Servizio III – DGBID – MiBAC

Sapere aude!
Orazio, epistole 1,2

Il diritto d’autore, inteso come un diritto di personalità, si può considerare tra gli
istituti giuridici più antichi: è infatti memorabile la contrapposizione, già presente nel diritto
romano, tra corpus mysticus (inteso come diritto di proprietà immateriale, riconducibile
alla creazione intellettuale) e corpus mechanicum (ovvero diritto di proprietà materiale,
cioè possesso reale dei beni), che nella actio iniuriarum aestimatoria autorizza il giudice
a condannare a pene pecuniarie colui che si fosse reso colpevole di iniuria.

Agli albori del diritto romano, con il termine di iniuria si comprende solo la lesione
personale, ma ben presto il concetto viene ampliato fino a comprendervi sia ogni “con-
tumelia”, cioè ogni genere di lesione del diritto di personalità, compreso quello della pro-
prietà intellettuale.

Quindi fin da tempi lontani, all’autore vengono riconosciuti alcuni diritti che lo tutelano
riguardo la propria personalità, e sono i diritti morali.

Esistono però anche altri diritti, che riguardano l’utilizzo economico dell’opera creata,
e sono i diritti di utilizzazione economica. Nel 62 d.C. Seneca nel De Benefici evidenzia
(VII, 6,): “Per una stessa cosa ci sono due padroni. Come? Perché uno ha la proprietà di
quella cosa, l’altra l’uso. Diciamo i libri di Cicerone: quelli stessi libri che il libraio Doro li
definisce suoi: ed è vera sia l’una che l’altra affermazione: il primo se li attribuisce come
autore (auctor), il secondo come compratore (emptor): e ben a ragione si dice che sono
di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti e due, ma in diverso modo”.

Parecchi secoli dopo e precisamente a cavallo tra il 1797 e il 1798 il filosofo tedesco
Immanuel Kant nella sua Metafisica dei costumi (Dottrina del diritto, 31, II) usa l’espres-
sione opus (corpus mechanicum) per indicare il libro, inteso come bene materiale diffe-
renziandolo dall’ opera, che altro non è che il pensiero, ovvero l’azione personale
dell’autore.

E sottolinea così una distinzione netta tra la proprietà spirituale e la proprietà puramente
economica sui beni materiali, che ancor oggi è presente nella disciplina normativa di settore
in Germania, così come in Francia l’opera dell’ingegno è propriamente detta oeuvre de l’esprit.

La problematica della tutela dell’opera creativa è sorta abbastanza di recente, poiché
nell’antichità l’autore veniva sostenuto economicamente dai committenti dell’opera, per
i quali creava la stessa e quindi non era evidente la necessità economica, ovvero la que-
stione era risolta in maniera diversa, con la richiesta di commissione. 



Per quanto riguarda la tutela della paternità delle opere si ritrovano nella letteratura
antica episodi di “plagio”, che, scoperti, portano all’allontanamento dell’autore colpevole
e a varie forme di punizione.

Inoltre nel Medioevo gli autori inseriscono nelle loro opere delle “maledizioni”, utili
per proteggersi dall’utilizzo illecito e dal plagio. 

“Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che
la lebbra affligga chiunque ne modifichi il contenuto (…) Consegni questo messaggio a
Satana e lo segua all’inferno che vuole passare l’eternità in sua compagnia”. (Traduzione
libera di una maledizione del XIII secolo di Paul Kaller, Monaco, 2002 da Eike von Repgow,
Sachsenspiegel).

A quei tempi la scrittura permette sì di immagazzinare le informazioni creative in un
supporto, ma questo è fondamentalmente un unicum, possesso di pochi privilegiati. La
realizzazione del manoscritto è talmente elaborata e personale che ogni copia può ugual-
mente considerarsi un originale.

È con l’introduzione della stampa che si da’ l’avvio al cosiddetto “mercato delle idee”,
con duplici conseguenze: da una parte è rivoluzionato il sistema sociale, mediante l’ac-
cesso a basso costo di informazioni, e, conseguentemente, è ampliato notevolmente il
potenziale dei lettori, dall’altra si moltiplicano in maniera esponenziale gli originali, pas-
sando dall’unico alle copie.

Ovviamente all’epoca l’autorità costituita – quasi sempre in maniera autocratica –
non vuole farsi sfuggire questo nuovo flusso di informazioni, sul quale altrimenti potrebbe
perdere il controllo e quindi si attiva creando dei primi rudimentali sistemi di protezione
della proprietà intellettuale.

La stampa a caratteri mobili nasce a Magonza grazie a Johann Gensfleish, noto come
Giovanni Guttemberg, dalla cui officina esce il primo libro stampato nel mondo, La Bibbia
di Mazzarina, tra il 1454 e il 1456. Il sacco di Magonza disperde i tipografi e alla fine del
XV secolo sorgono tipografie in tutti i paesi dell’Europa. La prima opera stampata in Italia
da una tipografia di Subiaco è il De Oratore di Cicerone, ma il primo libro come siamo
abituati a conoscerlo anche noi, viene stampato il secolo successivo, dopo l’invenzione
dei caratteri aldini e romani e l’inserimento delle illustrazioni nel corpo del volume.

Conseguenza dell’invenzione della stampa a caratteri mobili è che l'attività della pro-
duzione letteraria e scientifica si accresce enormemente perché diviene possibile la ri-
produzione in serie dei libri e l'autore, che non è in realtà il soggetto che crea ma molto
spesso è il committente, chiede sempre più al sovrano il diritto di esclusiva sulle opere. 

Per diverso tempo il diritto di esclusiva sulle opere viene riconosciuto attraverso dei
privilegi (ovvero delle disposizioni per singoli, secondo l’etimologia dei termini “privus” e
“lex” che costituiscono il nome), concessi dal sovrano alle singole opere. 

Si tratta, pertanto, di riconoscimenti discrezionali, che comunque garantiscono il diritto
esclusivo sulla stampa di opere ben determinate.
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Attraverso i privilegi è comunque introdotto il diritto di un singolo di disporre, a fini
commerciali, di un bene immateriale quale la produzione letteraria e/o artistica e/o scien-
tifica, con l’intento di tutelarlo dai rischi di sfruttamento non autorizzato. 

Il sistema della concessione dei privilegi trova la sua piena affermazione dalla seconda
metà del quindicesimo secolo, ove si ritrova applicato in tutti i maggiori centri italiani ed
europei a cominciare dalla Repubblica di Venezia, dove nel 1474 il Senato si attribuisce,
con un atto di prelazione, la titolarità delle invenzioni artigianali, giustificandolo con la ne-
cessità di dare la precedenza al fine pubblico su quello privato, e non prende assoluta-
mente in considerazione il creatore.

La ragione commerciale diviene il leit motiv di tutta la legislazione successiva, nono-
stante qualche lieve intervento correttivo a favore degli autori. 

Infatti, sempre la Repubblica di Venezia nel 1487 concede allo storico Marcantonio
Cocci (Sabellicus) il privilegio di “stampare e vendere” copie della sua opera Rerum Ve-
netarum ab urbe condita ad Marcus Barbaticum libri XXXIII. 

Tale atto diventerà un modello per i successivi monopoli di questo genere.
Anche qui nessuna parola è spesa a proposito del lavoro creativo dell’autore.
Le figure dello stampatore e dell’editore sono costantemente presenti a fianco di

quella dell’autore.
Quindi è evidente che si parla di diritto sulla copia, ma non di diritto d’autore.
Passeranno comunque ancora dei secoli prima che questo rudimentale riconosci-

mento divenga un vero e proprio sistema di norme a tutela del diritto d’autore.
Così Enrico Rosmini, nelle sue Parole dell’avvocato enrico Rosmini sulla Proposta di una

Società generale italiana degli Autori, presentate al III Congresso Drammatico Nazionale,
scrive di quel lungo periodo storico:

“Autori e artisti furono non di rado festeggiati e accolti con ogni distinzione nelle
Corti di Principi, ma questo a mera pompa e decorazione, senza coscienza o intento di
riconoscerne i diritti, senza che alcuna legge sancisse mai una proprietà od altra giuridica
garanzia sulle produzioni dello spirito. Così vediamo l’Ariosto in grande onore presso il
Cardinale Ippolito d’Este, e alla Corte del fratello – Torquato alla Corte di Alfonso – Ma-
chiavelli scriveva il Principe pel giovine Lorenzo de’ Medici, e la Mandragola per la Corte
di Leono X – Molière, Corbeille, Racine, ideavano drammi e balli per Luigi XIV; – Shake-
speare fu il poeta preferito di Elisabetta e di Giacomo I”.

In Inghilterra, ancor prima dell’invenzione della stampa nasce la Stationer’s Company
(Compagnia dei librai) – che ottiene ufficialmente il monopolio a Londra nel 1556 –
la quale tiene presso di sé un registro di tutti i manoscritti e dei loro proprietari, libe-
ramente consultabile e riconosciuto storicamente come il primo registro delle opere
protette. Il The Hall Book, dopo l’invenzione della stampa e il monopolio concesso alla
Compagnia, fa fede della data di pubblicazione e dell’appartenenza delle varie opere.
Contro la Compagnia però verso la fine del sec. XVII nasce in Gran Bretagna un mo-



vimento che proclama la libertà di stampa e reclama i diritti degli autori e così i privilegi
alla Compagnia sono prima sospesi, e poi definitivamente soppressi nel 1694 con vo-
tazione della Camera dei Comuni.

Nel XVII secolo comincia un lento ma sempre più deciso ripudio per qualsiasi tipo
di autorità e alcuni uomini cominciano ad usare il proprio intelletto senza sottostare a
dogmi precostituiti e quindi e sottoponendo la conoscenza al vaglio critico della ragione. 

Sono i prodromi dell’Illuminismo, che diventa un vero e proprio movimento intellet-
tuale nell’Europa del Settecento, in grado di coinvolgere i ceti colti e l’attiva borghesia in
vari Stati, tra i quali l’Inghilterra, la Francia, l’Italia e la Germania. “L’uomo non si riduce a
ragione ma tutto ciò che lo riguarda può venire indagato attraverso la ragione” ci ricorda
Cassirer nella Filosofia dell’Illuminismo.

Con l’Illuminismo autori e artisti prendono coscienza della necessità di proteggere le
loro opere creative: chi realizza opere di natura immateriale deve far valere il proprio di-
ritto di proprietà alla stessa stregua di un artigiano.

Nel 1709 la regina Anna d’Inghilterra emana l’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”, nel quale crea il sistema anglosassone del copyright. È il
primo Stato moderno a legiferare in materia.

Lo Statuto della Regina Anna tutela il diritto degli autori a dispetto dei privilegi con-
cessi agli editori stabilendo il principio del copyright, ossia del diritto esclusivo dell’autore
alla riproduzione delle opere create dal suo ingegno: è la prima disciplina legale che san-
cisce il diritto patrimoniale degli autori.

È significativa la frase iniziale dello Statuto “An Act for the Encouragement”, che sarà
successivamente ripresa nella Dichiarazione americana dei diritti dell’uomo e in alcune
leggi sul diritto d’autore. 

A partire dallo Statuto di Anna gli autori, che finora non avevano detenuto alcun di-
ritto di proprietà, ottengono in sostanza il potere di bloccare la diffusione delle proprie
opere, mentre la corporazione degli editori incrementa i profitti grazie alla cessione, so-
stanzialmente obbligatoria per ottenere stampa e distribuzione, fatta dagli autori dei vari
diritti sulle opere.

Purtroppo però essendo preminente nello Statuto di Anna il riconoscimento patri-
moniale dell’opera creativa, nulla di innovativo viene sostanzialmente messo in atto a fa-
vore degli autori in quanto a riconoscimenti della creazione intellettuale, a differenza di
quanto invece avviene in Francia sotto il dispotico regno di Luigi XVI. 

Si ricorda, a tal proposito, la causa che le nipoti dello scrittore La Fontaine, ormai morto
da anni, intentano nei confronti dell’editore Barbin, titolare di un privilegio scaduto sull’opera
del loro congiunto, chiedendo al Re che sia assegnato a loro il nuovo privilegio ottenuto
dall’editore sull’opera. Il Consiglio del Re, appositamente riunito, stabilisce che il diritto sulle
opere del celebre avo spetta originariamente all’autore dell’opera e, alla sua morte, ai le-
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gittimi eredi. Successivamente nel marzo 1777 il Consiglio del Re, riunito per esaminare la
causa promossa dalla famiglia Fenelon, stabilisce il principio per il quale i privilegi non pos-
sono essere concessi ai librai se non per volontà degli autori o dei loro eredi. 

È in Francia che l’Illuminismo ha la sua espansione più determinante perché è la
nazione più sviluppata sia dal punto di vista demografico, che culturale, ed è proprio lì
che si esprime una forte opposizione all’assolutismo di Luigi XVI, che porta appunto
alla Rivoluzione francese del 1789 e alla conseguente Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino.

Nella Dichiarazione sono assicurati al cittadino i diritti che gli appartengono in quanto
essere umano, e cioè la liberta, l’uguaglianza, la proprietà, la resistenza all’oppressione, la
sicurezza, e viene anche affermato il principio che la sovranità è del popolo.

Un energico colpo di spugna cancella tutti i principi assolutistici di governo dello
Stato, tramandatisi di generazione in generazione nelle famiglie regnanti, ove il singolo
non gode di nessun diritto e di nessuna tutela nei confronti del potere politico, e il so-
vrano è titolare nei suoi confronti di un illimitato potere che trova il suo fondamento
nella religione; e finalmente si assiste a un veloce e necessario aggiornamento nella ge-
stione del potere verso regole più democratiche, dettate dalla ragione secondo le teorie
giusnaturalistiche che si vanno via via affermando.

“Da tutto ciò e dalla tendenza dell’uman genere al progresso e alla felicità, ho dedotto
per conseguenza, esser la schiavitù uno stato contro natura, in opposizione diretta colle leggi
che guidano le nazioni allo sviluppo e alla prosperità; e che un uomo ed a più giusta ragione
un popolo non può mai essere considerato come proprietà …

Se è dovere degli uomini uniformarsi alle leggi di natura, ogni uomo sarà obbligato a ri-
spettare e a far rispettare la libertà di tutti, e tutti a rispettare e a far rispettare la libertà
d’ognuno. L’esistenza di un dovere suppone un diritto corrispondente; se le leggi alle quali gli
uomini sono sottoposti per natura, impongono il dovere di rispettare la libertà de’ loro simili,
ciascuno ha il diritto di obbligare a rispettare la propria e il diritto che appartiene a ciascuno
appartiene a tutti…

Dichiararsi schiavo non solo è rinunciare ai propri diritti ma è rifiutarsi all’adempimento
dei propri doveri…

Le stesse leggi che vietano all’uomo di essere accomunato ed esser trattato come pro-
prietà si oppongono che un popolo sia reputato proprietà di un individuo, di una famiglia o di
una casta…” esorta nella prima metà del XIX secolo Charles Comte, nel suo Trattato
delle proprietà, nello stesso anno nel quale Pierre Joseph Proudhon scrive il suo saggio
Che cos’è la proprietà.

Anche la posizione che gli intellettuali hanno nella società si evolve in quanto cresce
il numero dei lettori e compare la figura del mecenate privato, e questo pone gli autori
nella condizione di potersi mantenere, senza dover sottostare al sovrano per ottenere
un compenso in danaro o una carica pubblica remunerata.



Esiste ancora il regime dei privilegi, ma si afferma la sempre più frequente richiesta
degli autori alla tutela delle proprie creazioni, anche per difendersi dal plagio e dalla
contraffazione.

Giuseppe Petronio, nel suo volume Poeti minori dell’Ottocento ci ricorda alcune strofe
di Parini, che qualifica un canonico autore di plagio:

“un bell’asinaccio, vestito delle pelli che ha rubate”, che “ruba i versi e le opere stampate,
poi dice che egli stesso le ha inventate”.

I cambiamenti sociali evidenziano il bisogno di una riforma totale del diritto e la ne-
cessità di elaborare un codice, che, rispondendo ai principi di diritto naturale, fosse per
sua stessa natura giusto e sistemico.

Intanto una profonda crisi economica scuote l’Europa e decadono anche i privilegi
concessi alle corporazioni: nel periodo della rivoluzione industriale ci si avvia a riforma
sostanziale in campo economico.

Nella nuova visione riformista l’unica legge che regola correttamente il mercato è il
principio della libertà economica, il cui naturale svolgimento deve essere assicurato e di-
feso dalle istituzioni secondo l’ordine economico naturale.

Gli intellettuali rafforzano le loro posizioni e cominciano a richiedere il riconoscimento
di alcune libertà relative alla persona, e, tra queste, la libertà di pensiero, indispensabile
alla creazione di terreno favorevole alla tutela e alla produzione delle opere creative.

Sulla scia del pensiero illuminista che aveva portato alla Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e del cittadino, vengono promulgate in Francia due leggi la prima del 13 luglio
1791, relativa ai teatri e al diritto di rappresentazione e di esecuzione delle opere dram-
matiche e musicali, la seconda del 19 luglio 1793, relativa ai diritti degli autori delle opere
dell’ingegno. 

A seguito delle idee proclamate nella Rivoluzione francese si riconosce all’individuo
la possibilità di fare carriera, non in ragione della propria origine sociale ma esercitando
le proprie capacità.

Nell’ambito della nozione di proprietà intellettuale emerge la distinzione tra proprietà
spirituale (ovvero diritto morale, legato indissolubilmente al creatore dell’opera) e pro-
prietà utile (i diritti di utilizzazione economica).

I principi elaborati in Francia nel periodo della Rivoluzione influenzano tutte le legi-
slazioni degli altri Stati europei grazie alla politica espansionistica di Napoleone.

Alla Dichiarazione non solo si ispirano le successive carte costituzionali francesi, ma
anche quelle degli Stati liberali del XIX secolo.

Agli inizi del XIX secolo i maggiori filosofi, Kant, Hegel e Shopenhauer, difendono stre-
nuamente il nascente istituto giuridico del diritto d’autore, e, di conseguenza in tutti gli
stati preunitari si comincia ad affermare una legislazione in tal senso.

La tutela del diritto d’autore è comunque agli albori e lascia ampi spazi alla possibilità
di ristampa non autorizzata, e quindi meno costosa, di opere letterarie, e del conseguente
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contrabbando di libri; altresì la protezione accordata alle opere degli stranieri è ancora
veramente inadeguata: infatti autori importanti come Vincenzo Monti e Alessandro Man-
zoni manifestano a più riprese il loro malcontento per una situazione che li trova sprov-
visti di qualsiasi forma di tutela appropriata. 

Inizialmente, infatti, le norme sono generali ed astratte e prevedono il diritto esclusivo
dell'autore sulle sue opere, cancellando, di conseguenza, il regime dei privilegi come con-
cessioni discrezionali del sovrano sulla singola opera. 

In Italia il primo decreto in materia viene emanato dal governo rivoluzionario pie-
montese nel 1799, seguito da una legge della Repubblica Cisalpina, promulgata nel 1801.

È il primo riconoscimento della “più sacra e più preziosa delle proprietà” e si ottiene
con la legge 19 fiorile dell’anno IX (9 maggio 1801) che accorda “agli autori di scritture di
ogni maniera, ai compositori di musica, ai pittori, ai disegnatori che faranno incidere quadri o
disegni” il diritto esclusivo, vita natural durante, di vendere, far vendere, distribuire le loro
opere nel territorio cisalpino, e di cederne, in tutto o in parte la proprietà, a condizione
del deposito di due esemplari dell’opera stessa nella biblioteca nazionale. 

I medesimi diritti sono riconosciuti agli eredi e agli aventi causa entro il termine di
dieci anni dalla morte degli autori, altresì sono previste delle pene e a carico dei contraf-
fattori (pagamento di una somma pari al costo di 2000 esemplari), e a carico degli spac-
ciatori abusivi (pagamento di una somma pari a 400 esemplari dell’edizione originale). 

Nella seconda metà degli anni venti il Regno di Sardegna assume i connotati di uno
stato liberale ottocentesco e tale processo culmina con la concessione dello Statuto al-
bertino del 1848. 

In seguito, dopo la Restaurazione, sono pubblicati vari provvedimenti legislativi nei di-
versi Stati, ma il loro ambito applicativo è veramente limitato, data l’enorme frammenta-
zione degli stessi.

È degna di menzione in questo periodo la promulgazione da parte del Re di Sar-
degna della Legge n. 1899 del 28 febbraio 1826, nota come le Regie Patenti di Carlo
Felice, che costituisce, al tempo stesso, un ultimo atto dell’ancien regime con gli articoli
dal 1° al 17° che cercano di dare sistemazione e regola ai privilegi industriali e ai pri-
vilegi librari ed editori di “altrui opere, che ci consterà esserne degne”; ma al tempo
stesso con il successivo e finale art. 18 dà l’avvio al riconoscimento del diritto d’autore,
stabilendo che:

“Dichiariamo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e disegni, che si
pubblicheranno ne’ nostri Stati sotto l’osservanza delle leggi e regolamenti veglianti in materia
di stampe: ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della ven-
dita di loro opere per anni quindici, si veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e
che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di
Stato per gli Affari dell’Interno, ed uno in ciascuna delle Biblioteche dell’Università di Torino,
della nostra Accademia delle Scienze, e de’ nostri Archivi di Corte”.



L’esclusiva non viene più concessa come privilegio dal sovrano, ma sorge per effetto
della creazione dell’opera e di alcune formalità ulteriori circoscritte che possono essere
compiute tutte dall’autore autonomamente.

Il quadro normativo raggiunto dalle Regie Patenti di Carlo Felice viene rifinito dal
Codice Civile Albertino, promulgato il 20 giugno 1837 e dal Codice Penale del 1838. 

Ovviamente la tutela riguarda ancora aspetti di natura prevalentemente patrimo-
niale: la prima vera legge di tutela del diritto d’autore si ottiene nel (secondo) Regno
d’Italia, introdotta con l’allegato G della legge 2 aprile 1865, n. 2215, preceduta dalla re-
lazione Scialoja.

In questa legge assume rilievo giuridico il deposito dell’esemplare dell’opera e la dichiara-
zione di riserva, che divengono così la fattispecie costitutiva del diritto esclusivo dell’autore.

La prima vera legge italiana in materia di diritto d’autore è la Legge 2337 promulgata
come Regio Decreto dopo l’unificazione della penisola il 25 giugno 1865, eppoi tradotta
nel Testo Unico 19 settembre 1881, n.1012, che rimane in vigore fino al 1925.
I sistemi giuridici di tutela del diritto d’autore più importanti in epoca moderna sono es-
senzialmente riconducibili a tre:
- il sistema anglosassone;
- il sistema latino-germanico;
- il sistema socialista.
I caratteri specifici del sistema anglosassone sono:
- la tutela è subordinata ad una serie di formalità costitutive
- il diritto d'autore si estende anche agli editori
Il sistema latino-germanico prevede:
- la creazione dell'opera come fatto costitutivo del diritto d'autore
- l’assenza di formalità costitutive 
- il riconoscimento del diritto connesso agli editori ed ai produttori.
I Paesi socialisti adottano un sistema che ha le seguenti caratteristiche:
- l'opera dell'ingegno è opera sociale
- l'esclusiva è sostituita da un regime di licenze obbligatorie.

La protezione delle opere letterarie, artistiche e scientifiche fin dalla seconda metà del
secolo XIX diviene oggetto di una specifica disciplina a livello internazionale, grazie alle
forti pressioni esercitate da illustri scrittori, come abbiamo già ricordato in precedenza.

È, a tal fine, degna di menzione la lettera che Alessandro Manzoni scrive al signor
prof. Girolamo Boccardo nel dicembre 1860, intorno a una questione di così detta pro-
prietà letteraria riveduta e corretta dallo stesso autore, nella quale racconta il processo
contro Le Monnier per il riconoscimento dei diritti d’autore, e la dichiarazione di Victor
Hugo nella quale è palesemente detto che i paesi "civilisés" devono tutelare i loro autori
in un modo il più uniforme possibile, senza prescindere da qualsiasi azione che possa
permettere la protezione delle loro opere, e da altri artisti. 
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Il 9 settembre 1885 alcuni rappresentanti di Stati si riuniscono a Berna al fine di adot-
tare tra i Paesi contraenti una “Convenzione per la protezione delle opere letterarie e
artistiche” che stabilisce che il lavoro creato da cittadini degli stati aderenti sia soggetto
al diritto d'autore, prevedendo una forma di tutela automatica. La convenzione firmata
dai seguenti Paesi: Italia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Haiti, Norvegia, Spagna,
Svizzera e Tunisia, entra in vigore il 5 dicembre 1887.La prima stesura della Convenzione
viene completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e
completata a Berna il 20 maggio 1914.

Con la sottoscrizione della Convenzione di Berna, in base all’art.1, i Paesi ai quali si
applica sono costituiti in Unione Internazionale per la protezione dei diritti degli autori
sulle loro opere letterarie e artistiche.
La Convenzione Universale di Berna sancisce 3 principi fondamentali:
1° principio del trattamento nazionale o del trattamento reciproco, per il quale un’opera

straniera deve godere della stessa protezione garantita ad un’opera nazionale;
2° principio della tutela automatica, per il quale un’adeguata protezione si ottiene senza

specifiche formalità. cioè il trattamento nazionale accordato alle opere straniere non
deve essere condizionato da alcun atto esecutivo interno: la tutela viene infatti ac-
cordata automaticamente e indipendentemente dall'adempimento formale di oneri
quali la registrazione dell'opera e\o dell'autore, il deposito dell'opera o simili;

3° principio dell’indipendenza del diritto d’autore, per il quale un’opera deve essere pro-
tetta secondo le leggi vigenti nel Paese in cui viene riprodotta, quindi l'esercizio dei di-
ritti è svincolato dalla condizione che all'opera sia data tutela presso il paese di origine.
La Convenzione Universale di Berna è ulteriormente riveduta a Roma il 2 giugno 1928,

a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
Dal 1967 la Convenzione è amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà

Intellettuale, conosciuta anche con l’acronimo World Intellectual Property Organitation.
Si può, a ragione, affermare che, nell’ epoca moderna, la tutela delle opere dell’ingegno

si ottiene con l’istituzione giuridica del diritto d’autore, che è una delle prime ad essere
oggetto di tutela internazionale.

Il diritto d’autore in Italia è prevalentemente disciplinato dalla legge 22 aprile 1941 n.
633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (ldA), e
successive novellazioni e integrazioni apportatevi per armonizzarla con la disciplina co-
munitaria e internazionale; e dal Regolamento per l’esecuzione della legge 22 apile 1941,
approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 

In questa legge il nostro legislatore ha fondato l’attribuzione del diritto d’autore nell’atto
creativo che collega il rapporto di paternità autore – opera e l’ha riconosciuto quale unico
elemento per l’attribuzione del diritto, differentemente del sistema delle invenzioni indu-
striali che subordina l’attribuzione del diritto ad un atto amministrativo qual è il brevetto.

L’istituto del diritto d’autore nasce con la finalità di proteggere quegli interessi consi-



derati meritevoli di tutela da parte del legislatore, interessi che derivano dalla creazione
di opere dell’ingegno, quindi frutto di attività di lavoro creativo. 

A differenza dei diritti morali, che sono e resteranno sempre di proprietà dell’autore
e che non hanno limiti di tempo per l’esercizio, i diritti patrimoniali, che attengono all’uti-
lizzazione dell’opera in tutte le sue forme, possono essere esercitati solo entro un termine
determinato – di regola, ed è confermato anche nell’attuale legislazione italiana, fino al
settantesimo anno dopo la morte dell’autore –, trascorso il quale cessa l’esclusività del-
l’autore o dei suoi eredi e l’opera entra a far parte del patrimonio culturale comune, del
quale la collettività può liberamente disporre.

Nel corso del periodo di tutela, i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’in-
gegno possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme ed in tutti i modi
previsti dalla legge (vendita, usufrutto, successione legittima o testamentaria), anche se la
cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta di per sé la trasmissione dei
relativi diritti di utilizzazione.

La sistemazione nell’ambito dottrinale di riferimento viene sancita l’anno successivo al-
l’entrata in vigore della ldA, con l’emissione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Ap-
provazione del testo del Codice Civile”, nel quale “l’opera protetta quale particolare espressione
del lavoro intellettuale”, così come recita l’art. 6 della ldA, viene collocata nel Libro V Del La-
voro, e non, come una corrente di pensiero minoritaria riteneva, nel libro III Della Proprietà.

In Italia le opere che costituiscono l’oggetto del diritto d’autore rispetto agli altri beni
cosiddetti immateriali, che sono oggetto della proprietà industriale, sia nel codice civile,
che nella legislazione speciale, sono disciplinati in maniera separata poiché si tiene conto
della matrice più spirituale o personale che la tradizione occidentale attribuisce alle crea-
zioni artistiche o letterarie dal Rinascimento al Romanticismo, e anche della loro diversa
natura, e conseguentemente della relativa funzione protetta, prevalentemente estetico-
culturale, che ne diversifica il regime di tutela giuridica, in analogia con i rispettivi archetipi
convenzionali sul piano internazionale.

La normativa relativa alla proprietà industriale è unificata nel testo unico corrispon-
dente al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, “Codice della proprietà industriale”, in aggiunta
alle norme del Codice Civile su invenzioni, marchi e brevetti. 

E per fermarci alle suggestioni che la storia ci consegna, senza entrare nelle intricate
questioni successive allo sviluppo tecnologico, alla globalizzazione e a quanto è mutato
nel terreno della proprietà intellettuale, che è stato e sarà oggetto di ulteriori studi ap-
profonditi, voglio concludere con un aforisma di un eclettico creativo del nostro tempo,
Gian Piero Bona: “Gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio, l'uomo crea-
tivo, osserva le cose vecchie con occhio nuovo”.
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In effetti, per qualsiasi cosa che proceda da ciò che non è a ciò che è, senza dubbio la causa
di questo processo è sempre una creazione.

Platone, Simposio (205 b)

È chiaramente un concetto lapalissiano pensare che l’opera d’ingegno sia di chi la
concepisce: il testo è di chi lo scrive, il quadro di chi lo dipinge, la canzone di chi la com-
pone, il progetto di architettura o di ingegneria di chi lo elabora, fino ad arrivare alle
opere creative dell’era moderna, come il software e la banca dati che sono di chi li rea-
lizza, e così via di seguito, come se un tratto virtuale collegasse l’idea alla sua concretiz-
zazione fisica. 

La tutela delle opere dell’ingegno si ottiene con l’introduzione del diritto d’autore.
L’istituto del diritto d’autore nasce con la finalità di proteggere quegli interessi considerati
meritevoli di tutela da parte del legislatore, interessi che derivano dalla creazione di opere
dell’ingegno, quindi frutto di attività di lavoro creativo. 

Fin da tempi lontani, all’autore vengono riconosciuti alcuni diritti che lo tutelano ri-
guardo la propria personalità, e sono i diritti morali; e altri diritti, che lo riguardano per
l’utilizzo economico dell’opera creata, e sono i diritti di utilizzazione economica. 

I diritti morali sono e resteranno sempre di proprietà dell’autore e non hanno alcun
limite di tempo per esercitarli.

I diritti di utilizzazione economica, che non si devono confondere con il copyright,
che richiede sempre la registrazione e ha origine nel sistema anglosassone, ove esiste un
differente sistema normativo che si basa sulla “Common Law” (alla base del diritto c’è la
giurisprudenza e non le leggi) e quindi sulla pratica del “fair use” (l’autore dietro com-
penso o no, secondo la sua discrezione, può cedere ad una terza persona, che può essere
l’editore o altri, i diritti di copia, di riproduzione, di traduzione e quant’altro sia di sua
specifica attribuzione), vengono regolati da norme che ne determinano sia il possesso
che la durata. 

Il copyright, invece, tutela l’autore o chi per lui solo a livello economico, ma non rico-
nosce i diritti morali dell’opera dell’ingegno. 

La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore ha
tra i suoi principali compiti la valorizzazione del patrimonio culturale relativo alle biblio-



teche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, la
promozione del libro e della lettura e della proprietà letteraria e la tutela del diritto d'au-
tore, come disposto dal Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, emesso ai sensi dell’art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n.233, “Approvazione del Regolamento di riorganizzazione del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali”, e come modificato con  successivo Decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che contiene il Regolamento recante
modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore ha, per-
tanto, come missione istituzionale la promozione della cultura e la difesa del diritto alla co-
noscenza, ma anche il dovere di tutelare il diritto d’autore, a seguito delle disposizioni del
suddetto Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Apparentemente sembrano mondi inconciliabili, tuttavia la tutela della proprietà let-
teraria presuppone la valorizzazione e la promozione della  cultura, e sostiene la creatività. 

In Italia la tutela del diritto d’autore è prevalentemente sancita dalla legge 22 aprile
1941 n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
(citata in avanti come ldA), e successive novellazioni e integrazioni; e dal Regolamento
per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, approvato con Regio Decreto 18 maggio
1942, n. 1369. 

Il diritto d’autore in Italia dunque nasce con la creazione dell’opera (l’art. 1 della ldA
corrisponde all’art. 2575 del Codice Civile), e il titolo originario di acquisto del diritto è
costituito dalla creazione dell’opera quale “particolare espressione del lavoro intellettuale”
(vedi l’art. 6 della ldA che corrisponde all’art. 2576 del Codice Civile). 

Nella ldA il carattere creativo dell’opera è in funzione dell’atto della creazione e pone
in essere il diritto alla tutela, in armonia con il dettato costituzionale italiano. 

All’opera dell’ingegno così posta in essere non viene richiesta alcuna corrispondenza
a presupposti ideologici (libertà dell’arte) o a canoni di valutazione di qualsiasi genere.

Una tale valutazione del lavoro intellettuale creativo come titolo di acquisto sul suo
risultato, quando questo si concreti in un’entità che sopravviva all’attività che l’ha prodotta,
e che possa essere appresa da terzi, è veramente un superamento di precedenti costru-
zioni basate su altri presupposti ed è in armonia con i principi sanciti nella nostra carta
costituzionale. 

Nella Costituzione della Repubblica italiana sono sanciti come principi fondamentali
sia il pieno sviluppo della persona umana che lo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica e tecnica.

Sono di seguito trascritti sia l’art.3 che l’art.9 della Costituzione.
Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
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distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.

Art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Inoltre, sempre nella Costituzione della Repubblica italiana, viene stabilito nella I Parte:
Diritti e doveri dei cittadini, 

- al Titolo I, Rapporti civili, art. 21, comma 1 che 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.

- al Titolo II, Rapporti etico-sociali, art. 33, comma 1, che
L’ arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 

- al Titolo III, Rapporti economici, art. 35, comma 1, che
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Art. 41 – L'iniziativa economica privata è libera.
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. 42 – 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.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.

I diritti fondamentali definiti dalla nostra Costituzione italiana considerano alla stessa
stregua sia il diritto dell’autore sulle sue creazioni e il diritto dei titolari di diritti connessi
sulla produzione di materiali che incorporano dette realizzazioni, che il diritto dei cittadini
all’informazione e alla cultura.  

Il diritto d’autore è un istituto che nasce con l’uomo, l’uomo che pensa.
L’idea di per se stessa è libera in quanto pensiero ed è appropriabile da tutti, è la sua

espressione tangibile che la rende soggetto di diritto.



Oggetto quindi del diritto d’autore e, in senso più lato della proprietà intellettuale, è
la forma – qualsiasi essa sia – nella quale l’idea è espressa, e come tale deve essere con-
siderata un bene della comunità intera. 

Ogni uomo ha il diritto di esprimere pubblicamente le proprie idee in qualsiasi forma,
ma anche di accedere alle espressioni dell’attività intellettuale create da altri.

La tutela del diritto d’autore a livello internazionale è stato inclusa nella “Dichiarazione
universale dei diritti umani” approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che all’art. 27 così statuisce: 

“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 e artistica di cui egli sia autore”. 

La Carta sui diritti fondamentali della Comunità Europea, adottata il 7 dicembre 2000
a Nizza e successivamente modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, ha introdotto
nella legislazione europea la definizione di Proprietà Intellettuale, come definita dall’art 2,
punto VIII, della Convenzione istituiva della Word Intellectual Property Organitation
(OMPI), sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967 dai Paesi aderenti. 

Per Proprietà Intellettuale si intende:
- la proprietà industriale (invenzioni, marchi, progetti industriali e denominazioni d'origine);
- il diritto d'autore (opere creative dell’ingegno che appartengono alla letteratura,

alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia e anche
i programmi per elaboratore e le banche dati intese come raccolte di opere). 

L’apporto comunitario al settore così definito della Proprietà Intellettuale è utile, ap-
punto, sia per garantire l’armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri, sia per eli-
minare le barriere che limitano la libera circolazione delle opere, ma anche per ostacolare
un sistema economico basato sul principio della libera concorrenza. 

La legislazione italiana vigente, abbiamo già ricordato, prende in considerazione ogni
opera dell’ingegno, qualsiasi sia il modo o la forma di esposizione.

È utile sottolineare che la tutela delle opere creative è variabile a seconda del supporto
su cui l’opera è prodotta, che può essere cartaceo, magnetico, etereo, elettronico e, di con-
seguenza, tale differenziazione permette di modulare i diritti, le modalità di registrazione even-
tuali, la durata della protezione da applicare, secondo norme stabilite ma adattabili alle diverse
esigenze, come anche statuito nella legislazione della comunità europea (ricordiamo soprat-
tutto la direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001). 

La tutela delle opere dell’ingegno nel nostro ordinamento, come abbiamo già ricor-
dato esaminando l’ art. 6 della ldA, è di per sé automatica conseguenza della rappresen-
tazione tangibile dell’idea e quindi non vincolata per legge ad alcuna registrazione. 

Ciononostante è possibile acquisire la titolarità a titolo derivativo, ossia acquistando
il diritto nelle modalità e nelle forme stabilite dalla legge. 
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All’autore o a colui che acquista la titolarità dei diritti in via derivativa la legge attri-
buisce “un complesso di facoltà (o diritti), alcune di ordine patrimoniale, altre dirette alla pro-
tezione di interessi morali dell’autore in relazione all’opera da lui creata (diritti di personalità
dell’autore)”, come ci ricorda un padre del diritto d’autore in Italia, il prof. Mario Fabiani
nel suo testo Diritto d’autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori. 

I diritti derivati hanno una durata temporale variabile, mentre i diritti morali d’autore,
sono inalienabili (vedi art. 22) e imprescrittibili (dopo la morte dell’autore possono essere
esercitati dai più stretti congiunti, senza limiti di tempo, vedi art. 23), e non vengono meno
con la cessione dei diritti patrimoniali. 

La ldA, altresì. all’ art. 103 – Capo I – Registri di pubblicità e deposito delle opere – del
Titolo III – Disposizioni Comuni – istituisce il Registro Pubblico delle Opere Protette, che,
ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del go-
verno, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è tenuto presso il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, e, nello specifico, presso gli uffici del Servizio III della Di-
rezione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, che attual-
mente sono nella sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

La medesima ldA all’art. 106, comma 1, dispone che:
“L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore

sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle dispo-
sizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art.
188 di questa legge”. 

Lo scopo principale del deposito delle opere dell’ingegno nel Registro Pubblico delle
Opere Protette è di consentire all’autore dell’opera di poter tutelare i propri diritti, pre-
costituendosi una prova circa l’avvenuta pubblicazione della stessa nel Bollettino delle
Opere Protette, e di attribuirsi in maniera ufficiale la paternità dell’opera. 

Per compiutezza di informazioni ricordiamo che sono istituiti altri due Registri Pub-
blici, ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 4 della ldA, e che sono tenuti presso la Società
Italiana Autori ed Editori.

Tali registri sono: il Registro Pubblico Speciale per le Opere Cinematografiche e il
Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaboratore. 

I diritti connessi al diritto d’autore sono detenuti da categorie di soggetti che svolgono
un ruolo ausiliario nel processo di creazione intellettuale, e vengono considerati come
intermediari nella produzione e diffusione dell’opera: si tratta dei diritti relativi agli artisti
interpreti ed esecutori, al produttore fonografico, alla emissione radiofonica, alle scene
teatrali, alle fotografie, alla corrispondenza epistolare. Anche l’aspetto esterno dell’opera
è soggetto a tutela. Il diritto sui generis, inerente la tutela giuridica delle banche dati, pre-
visto dalla direttiva 1996/09/CE, è stato introdotto nella normativa italiana con il nome
di diritto del costitutore della banca dati, dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 169,
“Attuazione della direttiva 1996/09/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati”. 



Nel corso degli oltre sessanta anni di vigenza, il testo della legge ha subito numerose
modifiche e integrazioni, introdotte con un’opera di novellazione, dovuta in prevalenza
al recepimento della normativa comunitaria. 

Le più recenti modifiche sono state apportate: 
- dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, “Attuazione della direttiva 2001/29/CE

sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella
società dell’informazione”, che ha recepito la direttiva 2001/29/CE “Armonizza-
zione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella Società del-
l’informazione”, 

- dal decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, “Attuazione della direttiva
2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite
dell’originale”, che ha appunto recepito la direttiva 2001/84/CE, e dal decreto legi-
slativo 16 marzo 2006, n 140, “Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale”, che ha infatti recepito la direttiva 2004/48/CE. 

Il contrasto del fenomeno della pirateria, per la rilevanza degli interessi economici e
culturali sottesi e per le competenze istituzionali interessate, è una delle finalità che il Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali persegue e che affronta con particolare atten-
zione, di concerto con gli altri uffici della pubblica amministrazione, che hanno questa
missione nelle loro finalità, e cioè il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, nello specifico, l’Ufficio per la tutela del diritto
d’autore e la proprietà intellettuale e per la vigilanza sulla SIAE, e il Dipartimento per
l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico, e, nello spe-
cifico, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione.

La più significativa connotazione del fenomeno della pirateria è la dimensione crimi-
nale, organizzativa, espansiva e sopranazionale del comportamento. 

Il reato della contraffazione è un crimine posto in essere da vari soggetti, che, sfrut-
tando enormi investimenti compiuti da produttori di opere – soprattutto cinematogra-
fiche e fonografiche –, traggono vantaggio dal successo di un determinato titolo, dal suo
lancio sul mercato (creando quindi un mercato parallelo), dalla possibilità, in taluni casi,
di anticipare lo sfruttamento, dallo scarso investimento richiesto per la contraffazione e
dal basso rischio connesso con la commissione del reato. 

Tali soggetti, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, spaziano dal piccolo com-
merciante che realizza le copie dei video destinate al noleggio, alle organizzazioni cri-
minali che producono, duplicano e pongono in commercio enormi quantità di
prodotto destinati al mercato nazionale ed internazionale. 

Oggi tale crimine è in costante evoluzione, anche in considerazione delle inimma-
ginabili modalità di sfruttamento che le moderne tecnologie permettono: accanto al
cinema tradizionale, alla televisione e alle videocassette, è possibile vedere un film at-
traverso il laser-disc, su DVD, oppure ricercarlo via satellite o via Internet.
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La nuova frontiera della pirateria è costituita proprio dall’utilizzo delle tecnologie
applicate alla rete. Infatti, in particolar modo con l’avvento del formato di compres-
sione MP3, la rete globale è divenuta uno dei principali nodi di diffusione di prodotti
illegali a basso costo. Tali nuove tecnologie consentono di distribuire e scaricare pro-
dotti audiovisivi in pochi minuti senza aver bisogno di particolari competenze o at-
trezzature eccessivamente sofisticate. La comparsa in rete di programmi idonei a tale
scopo ha reso il tutto ancora più semplice ed ha consentito una diffusione capillare
della pirateria digitale. 

L’anonimato, l’immediata disponibilità dei file desiderati, l’assenza di barriere fisiche, la
rapidità della trasmissione dei dati, hanno provocato un aumento esponenziale nella dif-
fusione dei prodotti illegali. Attualmente, data la sempre crescente evoluzione dei sistemi
informatici, la diffusione di personal computer anche in ambito domestico e di telefoni
cellulari polifunzionali, il fenomeno è in una fase di crescita esponenziale. 

Questo dimostra il notevole interesse delle organizzazioni criminali, che indirizzano
la loro attività  verso la rete, per i suoi facili guadagni, abbandonando in molti casi le
forme più tradizionali di contraffazione. 

La vastità che ha assunto il fenomeno può essere compresa se si pone attenzione
agli atteggiamenti dei “consumatori” dei beni o prodotti contraffatti e all’utilizzo, come
abbiamo già analizzato, di tecnologie avanzate per forme di pirateria individuale, le
cui motivazioni possono principalmente ritenersi: 

a) la mancata percezione della natura illegale degli atti; 
b)la percezione della convenienza in termini economici propria del commercio abusivo

che permette di acquistare beni ritenuti di alto costo, anche se di scarsa qualità.
Il rischio per i produttori e per gli autori è che, dopo avere investito massicciamente

sulla distribuzione, perdano il controllo di un mezzo così potente come Internet. 
La contraffazione audiovisiva è il tipico esempio di crimine preesistente all’esplo-

sione delle nuove tecnologie, che però, proprio grazie a queste, vive una sorta di se-
conda giovinezza.

La contraffazione illegale provoca deviazioni degli scambi commerciali e distorsioni
della concorrenza, che inducono una perdita di fiducia degli operatori nel mercato
interno e una diminuzione degli investimenti. 

È fuori di ogni dubbio che gli obblighi comunitari abbiano mosso, e poi accelerato la re-
golamentazione delle innovazioni tecnologiche. Se questo è stato l'effetto prioritario dell'in-
put comunitario, per contro si deve notare che, con la molteplice novellazione, la ldA italiana
ha risentito, nel suo impianto logico-giuridico, dei continui rifacimenti operati da mani legi-
slative diverse, le quali si sono anche trovate nella necessità di dover introdurre norme legi-
slative derivate dall'influenza di giuristi dell'Unione Europea ed ispirate ad una mentalità più
semplicistica a raffronto con una preesistente architettura minuziosa, pur se di ampio respiro,
relativa ad interessi a volte divergenti, condizionata anche dall'epoca in cui la ldA fu elaborata. 



L’attività di contrasto al fenomeno dello sfruttamento illegale delle opere dell’ingegno,
affinché sia effettivamente incisiva, deve avere il carattere della trasversalità, incidendo sia
sull’aspetto giuridico- economico che su quello culturale. 

Ciò è attuabile ponendo in essere un’attività di prevenzione e di sensibilizzazione mi-
rata a diffondere una maggiore cultura della legalità, in modo da rendere consapevoli gli
utenti della rete dell’impoverimento formativo, oltre che economico, che la pirateria ar-
reca al mondo della cultura, intesa come valore e bene universale da tutelare e difendere
sempre e comunque. 

A tal riguardo, il vero rischio sta nel deprecabile affermarsi di concezioni che, in nome
di una presunta esigenza socio-culturale di favorire nel massimo grado le potenzialità di
comunicazione e di fruizione dell’opera dell’ingegno, propongono di disconoscere o di
ridurre la tutela giuridica dei diritti, dichiarandone la rigorosa tutela, fattore di ritardo, se
non addirittura di ostacolo alla diffusione della comunicazione

In Italia attualmente è in corso uno studio di modernizzazione delle discipline inerenti
il diritto d’autore, e in senso più ampio, del diritto della proprietà intellettuale, conseguente
alle sfide imposte dall’era digitale, che con l’avvento delle nuove tecnologie ha prodotto il
conseguente ampliamento delle possibilità di sfruttamento dei materiali protetti. 

Tale studio in essere tiene presente il diritto di accesso alla cultura e cerca di coniu-
garlo in maniera bilanciata con il diritto della proprietà intellettuale, così come anche ri-
badito dall’Unione Europea. 

In questo panorama si inseriscono: 
- la recente legge 9 gennaio 2008, n. 2, “Disposizioni concernenti la Società Italiana

degli Autori ed Editori”, la quale ha introdotto il comma 1 bis nell’art. 70 ldA, che
tratta dell’utilizzazione gratuita su internet di immagini a bassa risoluzione e di mu-
sica degradata, per uso didattico e scientifico e a scopo non di lucro; 

- il decreto legge 31 dicembre 2007, convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31,
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni ur-
genti in materia finanziaria", la quale ha modificato l’art. 71 septies della ldA esten-
dendo il diritto di compenso anche alla videoregistrazione da remoto, con
riferimenti alla riproduzione per uso personale; 

- il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, “Disciplina della titolarità e della com-
mercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”,
che, come è anche enunciato nel titolo tratta la disciplina della titolarità e della
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, “Competenze
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di attività inerenti i com-
piti che l'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, attribuisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri”;

80



81

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2008, “Modi-
fiche allo Statuto Siae”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31, “Rego-
lamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”; 

- la legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia”, introduce modifiche al codice penale
per ciò che riguarda la tutela dei diritti di proprietà industriale, in particolare in
tema di contraffazione di marchi e per ciò che riguarda i reati in materia di diritto
di autore, per i quali, in particolare, modifica quanto previsto dal d.lgs. 8 giugno
2001 prevedendo l'inserimento dell'articolo 25 novies – Delitti in materia di viola-
zione del diritto di autore – in relazione agli artt. 171 e ss. ldA.

- il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 15. 10. 2009, “Determinazione
della provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il Diritto di
Prestito Pubblico, di cui all'art. 2 comma 132, del d.l. 3 Ottobre 2006, n. 262, con-
vertito con modificazioni nella l. 24 Novembre 2006, n. 286”;

- il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 30 dicembre 2009, “Deter-
minazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di video-
grammi ai sensi dell’articolo 71 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33, “Regola-
mento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, “Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'ar-
ticolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”;

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n, 44, “Attuazione della direttiva 2007/65/CE
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle “attività televisive”.

Il riconoscimento dei diritti audiovisivi sportivi costituisce, al momento, l’ultimo atto
di un processo di progressivo ampliamento dell’ambito di tutela dell’oggetto del diritto
d’autore, iniziato negli anni novanta con il riconoscimento della tutela d’autore alle co-
siddette creazioni utili, e che ha portato all’inserimento nella ldA all’art. 2 dei punti 8, 9,
10 (cioè software -1992-, banche dati -1999- opere del disegno industriale - in base alla
direttiva CE n. 71 del 1998)

È stato sicuramente efficace il passaggio delle competenze inerenti alla proprietà in-
tellettuale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e, in particolare, la costituzione di
uno specifico Servizio dedicato al Diritto d’Autore e alla Vigilanza SIAE inserito nella Di-
rezione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, per per-
mettere un giusto bilanciamento tra diritti costituzionalmente istituiti: quello della



promozione e dello sviluppo della cultura e quello della tutela del diritto d’autore.
La biblioteca ha, come fine istituzionale, la promozione culturale della società e, per

rispondere in pieno a tale fondamentale esigenza, deve garantire un servizio pubblico fi-
nalizzato all’informazione, allo studio e alla ricerca dell’utente. 

Per quanto concerne il diritto d’autore la biblioteca viene a collocarsi nella sfera delle
“eccezioni”, consentite nel rispetto della legge (vedi gli art. 65-71 decies ldA), e, autoriz-
zate, qualora non previste, al fine di mantenere viva la sua peculiare attività di favorire
una vasta circolazione della cultura e dell’informazione. 

Le azioni a tutela del diritto d’autore non devono infatti porsi in una posizione conflittuale
ed antitetica nei confronti delle nuove tecnologie, ma trovare un terreno comune in cui ci
siano regole condivise, che permettano a tutti un bilanciamento equo tra diritti e doveri. 

Riconoscere e tutelare il diritto d’autore come una delle basi del processo di crescita
del paese è importante quanto incoraggiare l’uso di strumenti avanzati per affrontare le
sfide, e per cogliere le nuove opportunità legate ai contenuti digitali. 

È interessante sapere che di revisione della legge sul diritto d’autore se n’è cominciato
a parlare, sin dalla sua iniziale compiuta apparizione agli inizi degli anni quaranta del secolo
scorso (la nascita della legge sul diritto d’autore ancora in vigore è datata il 22 aprile
1941), tanto che fu istituita anche una Commisione ad acta che per un lungo periodo
(fino agli inizi degli anni ‘50) non diede la possibilità al Comitato Consultivo Permanente
per il Diritto d’Autore, organo consultivo sulla materia, istituito con la medesima ldA,
(vedi il Titolo VII artt. 190-195), di entrare in funzione poiché la carica di presidente del-
l’una coincideva anche con l’analoga carica in seno al Comitato, nella persona di S.E. Mas-
simo Pilotti, primo Presidente onorario della Corte di Cassazione.

Poi l’avvento delle nuove tecnologie di quel periodo in generale, e della televisione in
particolare, e il tema dei diritti connessi, fecero comporre la questione e dare inizio ai lavori
del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore, del quale, come abbiamo per-
sonalmente ricavato dagli studi effettuati nell’Archivio Storico che abbiamo rinvenuto in uno
dei traslochi che ha affrontato il Servizio III, la prima seduta fu tenuta il 9 febbraio 1950. 

Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore è un organo collegiale
consultivo composto da esperti nel settore della tutela della proprietà intellettuale e
provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore, fornendo pareri nei casi
previsti da specifiche disposizioni di legge, oppure, laddove vengano richiesti dal Ministro
per i Beni e le Attività Culturali. 

È costituito con un’articolata composizione, nominata con decreto del Ministro per
i Beni e le Attività Culturali, e consente all’Amministrazione di avvalersi di molteplici pro-
fessionalità per la produzione di pareri, atti e studi su temi di grande rilievo sociale ed
economico attinenti il diritto d’autore ed i diritti ad esso connessi.

Per il disposto dell’art. 190 comma 2 ldA, “il Comitato provvede allo studio delle ma-
terie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative
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quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da
speciali disposizioni”.

Il Comitato è tenuto ad esprimere, altresì, pareri obbligatori in merito a procedure
amministrative riguardanti atti economicamente rilevanti, come nel caso dei contributi
all’Ente Nazionale Assistenza e Previdenza per i Pittori, gli Scultori, i Musicisti, gli Scrittori
e gli Autori Drammatici, nonché alla Cassa Nazionale di Assistenza Compositori Autori
e Librettisti di Musica Popolare.

Inoltre, con il decreto legge n. 68/2003, che ha recepito la direttiva 2001/29 CE sul-
l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, allo stesso Comitato sono stati attribuiti nuovi compiti in materia di
conciliazione nelle controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della suddetta
direttiva. 

Come previsto dall’art. 192 ldA, il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno
alla data stabilita dal Ministro ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto
dal Ministro stesso.

Per il disposto dell’art. 193 il Comitato può essere convocato in adunanza generale
e in commissioni speciali, costituite con provvedimento del presidente per lo studio di
determinate questioni.

Infine si fa presente che il Comitato nel corso degli anni è stato chiamato ad espri-
mersi su reclami e procedure di infrazioni sulla materia del Diritto d’Autore promossi
dalla Commissione Europea.

Ai sensi dell’art. 194 ldA, la segreteria del Comitato è affidata al Capo del Servizio III-
Diritto d’Autore e Vigilanza S.I.A.E. della Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti
Culturali ed il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La tutela dell’industria culturale del nostro paese, così come la tutela del cittadino, che
nel corso del tempo e in conseguenza dell’incalzante evoluzione tecnologica, è passato
da semplice fruitore, a consumatore, fino a divenire utente, presuppongono necessaria-
mente un’amministrazione pubblica adeguatamente strutturata e in grado di concorrere
alla definizione di efficaci politiche governative in materia di proprietà intellettuale, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui danni che la pirateria porta
all’intero sistema produttivo nazionale e sui benefici effetti che un sistema basato sullo
scambio legale delle opere sia on-line sia off-line può generare, sia per le imprese che per
gli stessi utilizzatori, soprattutto in questo difficile momento economico. 

L’accesso ai contenuti digitali di carattere culturale e scientifico rappresenta uno degli
snodi importanti nella nostra “era digitale”ed in questo senso deve procedere la filosofia
innovativa posta in essere dalla pubblica amministrazione.

Si deve anche mettere in conto quanto il filosofo Pierre Lévy, che ha studiato a fondo
l’impatto dei nuovi media nella società contemporanea, ci evidenzia, già nell’ormai lontano
1990, nel suo volume Les technologies de l’intelligence.



"La maggior parte dei programmi contemporanei giocano un ruolo di tecnologia intellet-
tuale: riorganizzano più o meno la visione del mondo dei loro utenti e modificano i loro riflessi
mentali. Le reti informatiche modificano i circuiti di comunicazione e di decisione nelle orga-
nizzazioni. Man mano che l'informazione progredisce, certe funzioni sono eliminate, dei nuovi
saperi compaiono, l'ecologia cognitiva si trasforma."

Nell’era digitale lo sconfinamento attuato mediante l’accesso nella rete delle opere
dell’ingegno in un mercato globale propone un veloce ripensamento e la ricerca di di-
scipline regolatorie per la proprietà intellettuale che si fondano sulla dialettica tra i com-
parti interessati e siano complementari ai profili della tutela della concorrenza. 

La rete in un prossimo futuro deve essere in grado di prevedere un corretto accesso
ai contenuti, senza limitare la diffusione delle idee.
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La responsabilità dei Proviter

Ferdinando Tozzi
Avvocato, esperto Comitato Consultivo Permanente Diritto d’Autore
Dottore di icerca Università Federico II di Napoli

Appare ormai inconfutabile come il diritto di autore, nel nuovo contesto tecnologico,
deve, sempre di più, essere una norma regolatrice per un corretto accesso ai contenuti
creativi. Allo stesso tempo l’efficacia e l’utilità del suo ruolo è inversamente proporzionale
agli spazi normativi indeterminati e dunque all’arbitrio del singolo. 

Il diritto d’autore, insomma, deve continuare ad operare con continuità sistematica,
in armonia con le evoluzioni tecnologiche: va infatti compreso che utilizzare abusivamente
un’opera dell’ingegno, in qualsiasi ambito, equivale ad utilizzare abusivamente un qualsi-
voglia bene di proprietà altrui. Solo così si potrà ottenere una corretta accessibilità alle
opere dell’ingegno nel web ed avere un diritto di autore che – pur mantenendo intatta
la sua funzione di tutela dei diritti – non sia di ostacolo, ma di incentivo ad un equilibrato
sviluppo della cultura e dell’innovazione, garantendo un necessario, doveroso riconosci-
mento dei diritti degli autori e titolari sulle proprie opere e prodotti. 

Proprio la sfida portata dalle nuove tecnologie al diritto di autore fa sì che detta nor-
mativa debba perseguire, ad avviso di chi scrive, un duplice, fondamentale, compito: ga-
rantire e preservare il corretto accesso alla conoscenza ed al contempo salvaguardare i
diritti e la remunerazione delle attività creative, con piena coscienza che ogni opera è
frutto di lavoro e professionalità ed è dunque doveroso salvaguardare il bene intellettuale
che genera proventi economici. Proventi che rappresentano non solo la retribuzione del-
l'ingegno degli autori ma, soprattutto, l'incentivo alla futura creatività ed alla ulteriore
produzione culturale del nostro Paese. 

È perciò necessario che, soprattutto, nell’on line venga fatta chiarezza su ciò che è
vietato e ciò che conseguentemente è lecito e che se ne dia informazione al mercato in
modo che tutti gli operatori abbiano piena consapevolezza del discrimen tra uso lecito
ed illecito di contenuti creativi, evitando opzioni di “congelamento” della normativa. 

Il più delle volte la violazione dei diritti sulle opere dell’ingegno avviene attraverso la
loro immissione in un sistema di reti telematiche, perciò è necessaria un’applicazione più
aderente alle esigenze di tutela del diritto di autore della normativa vigente a disciplina
della responsabilità del provider (il c.d. prestatore di servizi). Si tratta di valorizzare le
possibilità offerte dagli strumenti attuali e dunque, nell’attesa di eventuali interventi nor-
mativi ad hoc, cui pure si sta lavorando, ragionare al presente in punto di diritto positivo.



Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2003 n° 70 emanato in attuazione della Direttiva
UE n. 31 del 2000, contiene una serie di elementi che devono necessariamente essere
valorizzati attraverso una interpretazione ed applicazione orientata proprio a sopperire
allo stato di asimmetria funzionale e di squilibrio attuali. Uno squilibrio che, con l’avvento
delle nuove tecnologie, si è venuto a cristallizzare nel “sistema” del diritto di autore.

Come noto, in relazione al criterio di imputazione della responsabilità civile del pre-
statore, si possono configurare tre principali ipotesi: a) il caso in cui il prestatore è autore
dell’illecito; b) il caso in cui ha una responsabilità concorrente; c) il caso in cui è respon-
sabile per negligenza. 

Nel caso a) è lo stesso prestatore ad essere autore dell’illecito e quindi si tratta della
responsabilità da illecito extracontrattuale, senza particolari problematiche dovute al con-
testo in rete. Nell’ipotesi b) per aversi responsabilità del prestatore occorre la conoscenza
del fatto illecito compiuto da un terzo attraverso la propria infrastruttura tecnologica e
la fornitura consapevole dell’accesso ai dati illeciti. L’ipotesi c) ricalca un caso di respon-
sabilità indiretta: il provider non vigila o non adotta le misure di sicurezza necessarie a ga-
ranzia della liceità dei contenuti immessi dall’esterno sul server da lui gestito, con
l’inquadramento alternativo di una responsabilità oggettiva per difetti di sicurezza del
servizio prestato oppure nella fattispecie dell’articolo 2050 c.c. sulla responsabilità per
l’esercizio di attività pericolose. 

In generale può sostenersi che non ci sono responsabilità sui contenuti, a meno che
non vi siano modifiche degli stessi ad opera del provider. L’esenzione da responsabilità è
infatti condizionata al fatto che il prestatore: non dia origine alla trasmissione; non selezioni
il destinatario della trasmissione; non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 

La normativa pone dunque una limitazione generale di responsabilità, in quanto sta-
tuisce che nel prestare i servizi di mere conduit, caching ed hosting, il prestatore non è as-
soggettato ad un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza,
né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite. Però il legislatore aggiunge che il prestatore è comunque te-
nuto a: “informare senza indugio l’Autorità, qualora sia a conoscenza di illeciti riguardanti
un suo destinatario” nonché a “fornire, sempre senza indugio, a richiesta dell’Autorità
competente le informazioni in suo possesso che consentano di individuare il suo desti-
natario, ai fini di una attività preventiva degli illeciti”. 

La Direttiva prevede dunque che i fornitori dei servizi web rispondano quando siano
consapevoli della illiceità delle attività del destinatario del servizio o dell’informazione da
esso fornita ovvero di fatti e di circostanze che rendano manifesta l’illiceità. Inoltre, la Di-
rettiva consente ai singoli Stati membri cui è diretta di prevedere possibili azioni inibitorie
che possano imporre ai provider di “porre fine a una violazione o impedirla, anche con
la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima” (si
pensi al metodo c.d. del notice and take down). Ancora, è da precisare come laddove il
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provider non presti meri servizi ancillari, ma collabori alla commissione di illeciti oppure
presti servizi ulteriori a quelli previsti dalla Direttiva o anche che non adempia al dovere
di diligenza, non può godere delle esenzioni previste dalla citata normativa.

Proprio in tale direzione, valorizzando principi cardine del nostro ordinamento giu-
ridico, pare allora possibile leggere una recente ordinanza del Tribunale di Roma (del 15
dicembre 2009 e confermata in sede di reclamo l’11 gennaio 2010) in cui è stata rico-
nosciuta la responsabilità del provider (nello specifico “YouTube”) con una innovativa ap-
plicazione del dettato normativo che, per inciso, ad avviso di chi scrive, da un punto di
vista strettamente giuridico ha poco di innovativo perché segue uno dei brocardi del no-
stro ordinamento, cioè il dovere di correttezza e di buona fede nell’agire (dunque inno-
vativa la pronuncia lo è solo in relazione a quello che era il pregresso approccio sul tema
medesimo). 

La Corte capitolina ha motivato la condanna del provider in quanto, nonostante nu-
merose diffide, si è avuta una reiterazione di atti illeciti in rete e dunque il provider obiet-
tivamente a conoscenza di una grave situazione illecita nulla ha fatto. 

Per di più il medesimo soggetto, pur avendo un potere di monitoraggio sulla attività
degli utenti non si è mai premurato di escludere la pubblicazione dei file illeciti; per me-
glio comprendere la decisione è utile riportare un estratto del provvedimento del Tri-
bunale di Roma, in particolare ove si deduce che: “[…] a fronte di una condotta così
palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile la tesi delle resistenti
su una presunta assoluta irresponsabilità del provider […vi è una] valutazione caso per
caso della responsabilità del provider che seppur non è riconducibile ad un generale
obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una
verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità og-
gettiva, tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la
connessione alla rete ma eroghi servizi aggiuntivi (p. es. caching o hosting) e/o predi-
sponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della pre-
senza di materiale sospetto si astenga dall’accertare la illiceità e dal rimuoverlo o se
consapevole della antigiuridicità ometta di intervenire […]” aggiungendo a margine che
“non possono valere le eccezioni e limitazioni di cui all’art. 65 lda relative all’esercizio
del diritto di cronaca o dell’art. 70 lda della utilizzazione di brani o di parti di opera ad
uso di critica e discussione in quanto è evidente il fine puramente commerciale […]”

Dunque è l’informazione, la conoscenza, ad apparire il vero discrimen tra la respon-
sabilità e la non responsabilità dei provider. Secondo un parallelo con le teorie econo-
miche dei giochi (in particolare del c.d. moral hazard) si può sostenere che l’agente che,
conoscendo o dovendo conoscere l’illiceità dei contenuti immessi in rete, e, perciò, tro-
vandosi in stato di simmetria informativa, abusa di tale informazione (insomma, non agisce
per rimuovere tali contenuti), tiene una condotta opportunistica non meritevole di tutela,
per cui è responsabile. 



L’agente, che invece non conosce e non può conoscere con la diligenza richiesta, lo
stato di illiceità (trovandosi dunque in condizione di asimmetria informativa) è tutelato
e dunque, secondo i citati articoli del D.Lgs 70/2003 non sarà responsabile. Certo è che
non intelligere quod omnes intelligunt significa violare un dovere di informazione riflessiva
a carico di ogni agente del mercato e della rete. Deve dunque applicarsi il principio di
responsabilità per combattere così l’abuso di informazione e le condotte opportunistiche,
salvaguardando solo chi in buona fede ha svolto una attività che altrimenti, con la sussi-
stenza del presupposto della conoscenza, determinerebbe punibilità.

Le brevi considerazioni fin qui esposte permettono così di sostenere come attraverso
una attenta esecuzione della normativa vigente, si potrebbe ugualmente garantire una
tendenzialmente piena tutela al diritto di autore nell’on line con un equilibrato contem-
peramento degli (apparentemente) opposti interessi in gioco: diritto alla diffusione della
cultura e dell’informazione e diritto a vedere garantita la proprietà intellettuale. 

Poiché le nuove sfide tecnologiche al diritto di autore sono state poste proprio dalla
convergenza tra informatica e telecomunicazioni – che consente la riproduzione digitale
delle opere ed il trasferimento dei dati in maniera capillare ed a costi sempre decrescenti,
permettendo così a chiunque di “impadronirsi” delle opere altrui – appare chiaro come
bisogna ricondurre a sistema il ruolo e dunque la responsabilità dei provider. 

L’offerta lecita – a discapito della c.d. pirateria – potrà infatti trovare concreto sviluppo
solo quando sarà possibile avere un corpus omogeneo di previsioni normative a tutela
degli autori ed a garanzia dei diritti di accesso alla conoscenza per i fruitori. Al contempo
bisogna poi che, non solo il giurista ma anche, il cittadino in quanto tale si ponga in una
diversa prospettiva, facendo si che la rete non sia una selvaggia terra di nessuno ma venga
considerata quale una delle tante espressioni dell’essere umano, soggetta alle normali
regole del vivere civile. 

Quanto sopra potrebbe portare ad una generale presa di coscienza con un muta-
mento radicale nell’approccio al problema non solo da parte dei Tribunali (che, si è visto,
hanno sufficienti basi per un nuovo indirizzo di efficace contrasto a chi abusa delle nuove
tecnologie) ma anche dei consumatori che potranno comprendere come la tutela della
cultura risieda anche nella salvaguardia della proprietà intellettuale e nella remunerazione
degli autori e dei loro aventi causa. Fino a che non vi sarà tale mutamento, culturale prima
che giuridico, non sarà infatti possibile risolvere efficacemente alcuna problematica del
diritto d’autore nel web. 
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I l  dirit to d’autore tra internet e digitale
Davide Mula
Docente di Diritto dell’Informatica e della Comunicazione presso l’Università europea di Roma.

Lo sviluppo della tecnologia informatica nell’ultimo ventennio ha portato alla digitaliz-
zazione delle opere dell’ingegno – ad esempio romanzi, canzoni, film – che in questo modo
hanno potuto distaccarsi dal loro supporto fisico – ovvero libri, musicassette, vhs – per
essere fruibili, tutte, attraverso un unico mezzo: il computer. La digitalizzazione delle opere
è stata accompagnata dalla digitalizzazione della pirateria con la differenza che se in passato
per fotocopiare un libro era necessario operare “manualmente” su un macchinario dedi-
cato, oggi per copiare il file di un romanzo sono sufficienti pochi secondi e con lo stesso
mezzo è possibile copiare file musicali e film. 

Allo stesso tempo la sempre minore dimensione dei supporti necessari per leggere le
opere in digitale – da computer che occupavano un’intera stanza si è passati a smartphone
che stanno nel palmo di una mano su cui è possibile vedere film e sentire musica – ha
fatto emergere il cosiddetto fenomeno della convergenza tecnologica che, spiegato in
termini semplicistici, comporta che un medesimo contenuto, ad esempio un file musicale,
deve poter essere letto da più apparecchi, computer domestico, cellulare, lettore mp3.

Per completare il quadro, si consideri che Internet ha, infine, reso possibile la trasmis-
sione di contenuti da un utente all’altro senza la necessità che vi sia un contatto fisico tra
le parti, per cui un ragazzo americano può inviare l’ultima heat musicale ad un coetaneo
italiano senza che si incontrino mai direttamente. Il tutto senza l’intermediazione di soggetti
ulteriori rispetto al mero fornitore della connessione internet. Così, nel mondo virtuale
un qualsiasi internauta può scaricare dalla rete contenuti senza sostenere costi aggiuntivi
rispetto a quello della connessione, appunto. Si consideri che, in media, il costo di un mese
di accesso ad internet con tariffa flat costa quanto un cd musicale, con la differenza che
in quel mese il soggetto ha la possibilità di scaricare un numero pressoché infinito di cd.

Se da un lato gli strumenti di riproduzione offerti dalla telematica mettono in crisi il
controllo sullo sfruttamento economico dei beni tutelati, in quanto questo presuppone
un sistema che renda possibile perseguire chi si sia macchiato di contraffazione, dall’altro
una ragionevole prospettiva di tutela richiede che il costo per l’esercizio dei diritti rico-
nosciuti dalla legge in capo al titolare del diritto sia inferiore al beneficio atteso; obiettivo,
quest’ultimo, possibile solo ove l’attività di copiatura illegittima avvenga in maniera più
o meno centralizzata.

Essendosi moltiplicato esponenzialmente il numero dei potenziali copiatori, per effetto
della diffusione delle predette tecnologie, allo stato non sembrano esistere rimedi in
grado di restituire convenientemente il controllo al titolare del diritto, in specie raggiun-



gendo il contraffattore allo stesso livello in cui dovrebbe avvenire il consumo. In altri ter-
mini, se anche con le tradizionali modalità di tutela delle opere appare possibile interve-
nire nei confronti di organizzazioni dedite alla contraffazione in modo massivo, risulterà
in concreto assai difficile, o impossibile, colpire i piccoli contraffattori domestici.

In un simile contesto, assume particolare rilevanza il problema delle forme e dei limiti
dell’accesso ai contenuti circolanti sulle reti da parte dei soggetti a vario titolo interessati
ad essi. In materia, il legislatore si pone il fine prioritario di garantire che tutte le attività
poste in essere, tanto dagli operatori quanto dagli utenti, avvengano nel rispetto, fra le
altre, delle norme e dei principi a tutela della proprietà intellettuale, ed in ogni caso at-
traverso modalità che possano contemporaneamente salvaguardare gli interessi di en-
trambe le parti.

Da un lato gli autori delle opere dell’ingegno che vivono del proprio lavoro e che vo-
gliono essere retribuiti per il loro sforzo intellettuale, dall’altro gli utenti che vogliono
poter accedere alla cultura pagando il minor costo possibile.

I diritti degli autori sono tutelati, appunto, attraverso la “legge sul diritto d’autore”,
legge n. 633 del 1941, in ragione di un supremo interesse dello Stato alla diffusione ed
alla tutela della cultura, articolo 33 della Costituzione, nonché alla libertà di manifestazione
del pensiero, articolo 21 della Costituzione. Allo stesso modo sono tutelati dalla Costi-
tuzione i diritti degli utenti, tra tutti il diritto di accedere alle opere dell’ingegno per la
loro istruzione, articolo 33 della Costituzione, il diritto ad accedere alle informazioni, ar-
ticolo 21 della Costituzione, nonché il diritto di accesso ad internet che, in alcuni stati, è
considerato diritto fondamentale.

È agevole notare come negli articoli della Costituzione richiamati siano tutelati tanto
i diritti degli autori, quanto quelli degli utenti. La ragione di questa coincidenza può essere
così spiegata: la libertà di creazione accresce la liberta di fruizione della cultura, essendo
due facce della stessa medaglia tutelare un aspetto, equivale a tutelare l’altro. 

L’adozione di questo modello non è stata casuale. Nel passato, l’artista viveva grazie
a quanto il mecenate, un ricco e nobile benefattore, gli dava per la realizzazione di un
quadro o la stesura di un’opera; l’artista, però, doveva sottostare alle richieste del mece-
nate e non era libero di esprimersi totalmente. Lo stesso accadeva e accade ancora oggi
nei regimi totalitari ove gli artisti sono mantenuti dallo Stato che censura le opere non
gradite e che possono risultare non conformi al pensiero del partito. In uno Stato de-
mocratico e libero come l’Italia, invece, il legislatore ha voluto che l’autore di un romanzo,
un cantante o un pittore, possa liberamente comporre la propria opera e accrescere
così il patrimonio culturale di tutti i cittadini, i quali sostenendo un piccolo sforzo econo-
mico consentono all’autore di mantenersi e continuare a creare opere, sempre libero
da ogni costrizione. È giusto rimarcare la ragione della tutela del diritto d’autore: la libertà
di creare degli artisti, assicurata anche attraverso la loro equa retribuzione, è fattore di
crescita della libertà intellettuale di tutti.
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Quanto appena sostenuto trova conferma nella circostanza che tutte le attività
volte a minare, anche solo indirettamente, la libertà di creazione degli autori sono
viste dalla legge italiana con il massimo disvalore possibile e, perciò, penalmente san-
zionate, tramite multe e, nelle ipotesi più gravi, con la reclusione in carcere. Cionono-
stante, nella società odierna scaricare illegalmente un’opera tramite programmi peer
to peer (P2P) quali eMule, bittorrent e similari, non viene visto con disvalore, anzi la
circostanza che un soggetto abbia il nuovo cd del suo cantante preferito senza averlo
pagato viene data per scontata. 

Quando un ragazzo accende il proprio computer per scaricare il film del momento
non sa che per quella condotta potrebbe essere penalmente perseguito, eppure quello
stesso ragazzo non entrerebbe mai in un centro commerciale per rubare il dvd dello
stesso film. La dematerializzazione delle opere, ovvero la circostanza che un film possa
essere fisicamente disgiunto dal dvd, non vuol dire che di esse se ne possa fare un uso
indiscriminato e illegale.

Di qui, l’esigenza sentita da tutti i soggetti che interagiscono sulle reti di individuare
possibili soluzioni di tutela che, contemperando tutte le anzidette esigenze, consen-
tano un equilibrato sviluppo della cultura e favoriscano contemporaneamente la dif-
fusione della stessa.

Purtroppo ad oggi deve riscontrarsi un sempre maggior numero di scontri di interessi,
piuttosto che di incontri; emergono in questo senso i noti casi giudiziari Tuttocalcio, Pep-
permint, PirateBay, nei quali è stata rimessa al giudice la valutazione comparata tra il diritto
all’equo compenso degli autori e un diritto dell’utente sempre diverso da quello dell’ac-
cesso alla cultura. In queste controversie, infatti, non si è potuto procedere ad una con-
creta valutazione degli interessi costituzionali, già ricordati, delle parti chiamate in causa.

Nel caso Tuttocalcio, ad esempio, si era giunti al paradosso che l’unica forma idonea
ad assicurare la tutela dei diritti d’autore, era quella di reprimere in modo indiscriminato
le libertà fondamentali di comunicazione, di informare e di informarsi, insomma l’art. 21
della Costituzione. Infatti, Sky aveva chiesto al giudice di Milano, data l’impossibilità di per-
seguire tutti gli utenti colpevoli di aver pregiudicato i suoi diritti d’autore, di imporre a
Telecom di bloccare l’accesso a tutti i siti cinesi, in quanto questi ultimi trasmettevano in
diretta streaming le partite di calcio del campionato italiano con la conseguenza che
anche quegli utenti italiani che non pagavano l’abbonamento a Sky potevano godere del
medesimo servizio di coloro i quali pagavano. Nel caso di specie, il giudice si è quindi
trovato a valutare comparativamente il diritto dell’emittente televisiva con quello alla pri-
vacy degli internauti disonesti.

Parimenti, nel caso Peppermint la dovuta tutela dei diritti di sfruttamento economico
di alcuni cantanti era stata ritenuta di grado inferiore rispetto a quella della privacy di
tutti gli utenti di Internet, ancorché questi avessero scaricato illegalmente le loro canzoni.
In particolare, alla richiesta della casa discografica Peppermint di individuare, attraverso



gli indirizzi dei computer, gli utenti che avevano scaricato illecitamente file musicali era
stato opposto dal giudice che tale operazione non poteva essere effettuata per non le-
dere la privacy degli utenti stessi.

Ebbene, è facile comprendere come nei casi citati la tutela degli artisti che reclamavano
quanto loro dovuto non venisse riconosciuta in forza di altri diritti, anche se in quella cir-
costanza venivano esercitati in modo abusivo. Infatti, gli utenti che eccepivano il rispetto
della propria privacy  per non essere individuati ove ponevano in essere condotte pe-
nalmente rilevanti, qual è il downloading illegale, approfittavano del proprio diritto per
ledere quello degli altri, in specie quelli degli autori.

Tuttavia, deve evidenziarsi come i giudici siano sempre meno inclini a riconoscere una
tutela assoluta agli utenti che sfruttano la rete per il download illegale. In questo senso
si inserisce, a livello comunitario, il caso Atari, in cui il giudice inglese non ha ritenuto pre-
valente il diritto alla privacy di coloro i quali, facendosi scudo di tale diritto nella convin-
zione di restare impuniti, avevano leso i diritti dell’Atari, scaricando illegalmente
videogiochi dalla Rete, e ha così permesso la loro individuazione, assicurando agli autori
dei videogiochi il diritto di rivalersi giuridicamente contro di essi. Così anche negli Stati
Uniti d’America, dove uno studente universitario è stato condannato a risarcire alla Sony
2.250$ per ogni brano scaricato (circa 1.8000 € a canzone) che moltiplicato per i trenta
brani scaricati arriva ad un risarcimento pari a 67.500$ (circa 53.500 € in totale).

Nello stesso senso si muovono anche i legislatori comunitari che se da un lato sanci-
scono come assoluto e fondamentale il diritto alla connessione, come avvenuto da ultimo
in Finlandia, dall’altro emanano leggi che prevedono, in caso di ripetute violazioni del di-
ritto d’autore, il distacco da Internet. In questo senso si vedano le leggi HADOPI in Francia
ed il Digital economy Act in Inghilterra. 

Sembra comunque che la strada della repressione non sia quella in assoluto preferibile.
Se Internet ha stravolto il mondo reale creandone uno virtuale, nuovi schemi e nuove
prospettive devono guidare chi crea le regole di questo nuovo mondo.

In linea teorica due sono le vie ipotizzabili al momento per contemperare gli interessi
degli autori e degli utenti. Una prima soluzione potrebbe consistere nell’incentivare delle
modalità di fruizione dei contenuti aperte, secondo modelli commerciali atti ad assicurare
la remunerazione dei titolari e degli autori. Una seconda alternativa potrebbe, all’opposto,
consistere nella predisposizione di una tutela dei diritti forte, secondo i tradizionali pa-
radigmi del diritto d’autore.

Seguendo la prima via, si produrrebbe una forte innovazione nella materia attraverso
la predisposizione di una serie di diritti di sfruttamento economico graduati in base al-
l’utilizzo che viene fatto dell’opera da parte del consumatore-utente. Il prodotto creativo
potrebbe essere messo a disposizione degli utenti interessati secondo schemi graduati,
che consentano all’utente di godere e di fruire dei contenuti con modalità che variano
dalle più deboli, in quanto connotate da vincoli o limitazioni, alle più intense, corrispon-
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denti di fatto agli attuali diritti riconosciuti agli autori di opere dell’ingegno; in altri termini
si avrebbe una diversa retribuzione dei diritti già esistenti. A tale insieme di facoltà attri-
buite all’utente, consistenti ad esempio nel potere di copia, trasmissione o modifica, ver-
rebbero a corrispondere, nella prassi, altrettanti gradi di contribuzione economica
dipendenti dalla specifica modalità di fruizione del bene.

Sempre al primo modello potrebbero ascriversi nuove forme di circolazione e
diffusione dei contenuti, nel quadro delle quali la remunerazione degli stessi sia ga-
rantita da offer te commerciali di carattere pubblicitario sostenute da soggetti terzi.
In tal caso la remunerazione del diritto d’autore, grazie alle possibilità tecniche con-
nesse alla digitalizzazione delle informazioni, potrebbe essere commisurata al numero
di contatti e quindi al reale interesse che gli utenti hanno mostrato per quel deter-
minato contenuto.

Queste nuove tipologie di fruizione-sfruttamento sono tutte incentrate sul tentativo
di sfruttare i margini di libertà di godimento che l’ordina mento concede, per introdurre
nuovi e profittevoli modelli commerciali che tengano conto tanto degli interessi degli
utenti, quanto di quelli dei titolari e degli autori di contenuti.

La seconda via appare, piuttosto, improntata su un paradigma esclusivamente autoriale
di stampo tradizionale volta a porre obblighi sempre più stringenti modellati, tuttavia,
sulla circolazione delle opere dell’ingegno nell’ambiente analogico e che mal si conciliano
con una realtà profondamente differente rispetto a quella previgente. In quest’ottica, si
parla di misure tecnologiche di protezione, o anche di Digital Rights Management (DRM),
ossia di quel complesso di misure tecnologiche che consentono la prevenzione dagli usi
illeciti o comunque non consentiti all’utilizzatore; volendo esemplificare, è quel pro-
gramma invisibile che “fa saltare” la masterizzazione di un cd o che impedisce di copiare
un’immagine da internet. 

Questo modo di tutela ha, tuttavia, prestato il fianco a numerose critiche da parte
dei consumatori corretti ed onesti i quali, a causa della presenza di soggetti che scari-
cano illegalmente le opere dell’ingegno, vedono frustrato il loro diritto alla copia privata.
È stato, infatti, sancito dal Tribunale di Milano che il diritto di copia privata dell’opera
che spetta all’acquirente legittimo – ad esempio il diritto ad effettuare una copia del
cd originale da tenere in automobile ove è più facile che si deteriori – soccombe di
fronte al diritto di tutelarsi degli autori, i quali non possono differenziare tra acquirenti
onesti e ladri di opere. 

È evidente, dunque, come sia nell’interesse generale della collettività l’educazione alla
legalità di tutti gli utenti della rete, dato che ad essere lesi, direttamente e indirettamente,
sono i diritti di tutti. 

Nello scenario delineato un ruolo decisivo verrà giocato dalle nuove generazioni di
autori e di utenti: i primi maggiormente aperti a nuove forme di retribuzione della loro
creatività e produzione culturale. I secondi più consapevoli delle conseguenze che il dow-



nload illegale comporta per lo sviluppo dell’intera società italiana: meno soldi per gli autori
vuol dire meno opere di cui poter fruire e una minore possibilità di vivere del proprio
lavoro vuol dire artisti privati della propria libertà creativa. 

È, dunque, ad essi che spetta il compito di risolvere i conflitti in essere tra due diritti
fondamentali dell’essere umano per fare sì che i termini “diritto d’autore” ed “internet”
non siano più accompagnati da diciture quali “conflitto” e “criticità”, ma piuttosto da
espressioni come “sviluppo comune” e “patrimonio della società civile”.
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I l  dirit to d’autore nel l ’era digitale: creatività in movimento

Lucia Marchi
Direttore di Biblioteca Coordinatore – Servizio III – DGBID – MiBAC

“Le nostre belle arti sono state create, e il loro tipo e il loro uso sono stati fissati in un’epoca
ben distinta dalla nostra e da uomini il cui potere di azione sulle cose era insignificante rispetto
a quello di cui noi disponiamo. Ma lo stupefacente aumento dei nostri mezzi, la loro duttilità
e precisione, le idee e le abitudini che essi introducono garantiscono cambiamenti imminenti
e molto profondi nell’antica industria del bello.”

Paul Valèry, Pièce sur l’art: la conquète de l’ubiquité.

Secondo la definizione di un illustre docente di psicologia americano, Philip Vernon, (Uni-
versità di Calgary – Canada), la creatività è “la capacità dell’uomo di produrre nuove idee, in-
tuizioni, invenzioni od oggetti artistici ai quali si riconosce valore sociale, spirituale, estetico”.

L’interpretazione è onnicomprensiva e sottolinea l’importanza che viene data ai fattori
originalità e sintesi, che permettono una casuale combinazione di elementi preesistenti in
modo nuovo ed estroso: qualcosa che sembra avere a che fare con le abilità cognitive, ma
che non è assolutamente riconducibile né quantificabile in termini di quoziente intellettivo.

La capacità di risolvere problemi in modo originale e/o intuitivo è una fondamentale
funzione di adattamento, e, come tale, potenzialmente presente in ciascuno di noi: la no-
stra stessa esistenza richiede una certa misura di elasticità per essere vissuta al meglio.
A conferma di questa necessaria universalità del pensiero creativo il neurofisiologo sta-
tunitense Roger Sperry ha scoperto una cinquantina di anni fa che i due emisferi del
cervello presiedono a funzioni mentali diverse: l’emisfero sinistro è specializzato nel ra-
gionamento verbale e analitico; l’emisfero destro invece è sede dei processi creativi. 

“Tramite esso” scrivono Alessandro Amadori e Nicola Piepoli, autori del saggio Come essere
creativi, “è possibile visitare l’area dei nostri sentimenti ed avere libero accesso al nostro inconscio”.

L’arte è proprio il luogo d’incontro tra l’inconscio del creatore che parla e l’inconscio
del fruitore che legge, ascolta o guarda l’opera. Quando da questo silenzioso e inconsa-
pevole dialogo scaturisce un’assonanza, quando le immagini e i brani evocano in chi li
osserva emozioni simili a quelle che li hanno originati, allora l’alchimia si compie. Alchimia
che, in fondo, rappresenta il grande desiderio dell’uomo di comunicare, esistere, lasciare
un segno, una traccia della propria presenza.

La creatività rappresenta l’espressione più autentica della persona, mai riducibile alle
pressioni esterne perché capace di imprimere alla realtà la sua originalità, e, di conse-
guenza, di diventare artefice della storia.
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La creatività possiamo immaginarla metaforicamente come un albero, prendendo in
prestito una simbologia molto usata nell’antichità, che rende le piante elementi essenziali
alla vita nel nostro pianeta.

L’albero mette le radici nella terra e protende i suoi rami verso il cielo costituendo
una sorta di collegamento immaginifico tra i mondi: è indispensabile all’uomo perché for-
nisce nutrimento per vivere e aria pulita per respirare. 

L’albero, però, sappiamo che, per essere fecondo e fornire cibo – quindi essere utile
all’uomo e al regno animale in generale – ,deve essere in grado di dar vita a fiori, e perché
i fiori divengano frutti buonissimi deve essere innestato. 

Nel nostro caso specifico pensando ad un albero virtuale, nel quale i fiori sono le
opere dell’ingegno, l’innesto deve essere realizzato con il ramo della tutela affinché la
creazione sia fruttifera, e dia la possibilità al creatore di potersi dedicare alle sue realiz-
zazioni liberamente, senza ansia che le sue fatiche possano essere colte da mani sbagliate

e quindi essere sfruttate in maniera illegale.

Il diritto d’autore in Italia è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (ldA), e successive novella-
zioni e integrazioni apportatevi per armonizzarla con la disciplina comunitaria e interna-
zionale; e dal Regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, approvato con
Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 

Nella ldA il carattere creativo dell’opera è in funzione dell’atto della creazione e pone
in essere il diritto alla tutela, in armonia con il dettato costituzionale italiano. 



Nella Costituzione Italiana i principi fondamentali di promozione del pieno sviluppo
della persona umana e di accesso alla cultura (artt. 3 e 9) viaggiano in parallelo con il di-
ritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in qualsiasi forma (art. 21), la pro-
mozione della libertà dell’arte e della scienza (art. 33), la tutela del lavoro in tutte le sue
forme (art. 35), la libertà dell’impresa privata (art.41) e la tutela della proprietà (art.42).

Libertà di espressione e diritto alla conoscenza: sono due punti fermi per lo sviluppo
della cultura nell’era digitale e costituiscono diritti universalmente garantiti nelle costitu-
zioni di ogni Paese a tutti i cittadini di qualsiasi parte del mondo.

La libera circolazione di idee e la libertà di informazione sono concetti impliciti nell’istituto
del diritto d’autore, che si fonda su principi costituzionali in tutti gli stati, ma che presenta
modalità differenti a seconda delle evoluzioni storiche e politiche che hanno subito gli stessi.

Il concetto di “proprietà intellettuale” come istituto di diritto è relativamente giovane,
in quanto la sua prima apparizione la troviamo nell’art. 2, punto VIII, della Convenzione
istitutiva della Word Intellectual Property Organitation (WIPO), sottoscritta dai Paesi
aderenti il 14 luglio 1967 .

La WIPO conosciuta anche con l’acronimo OMPI (Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale) è un’organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, che dal
1974 è un’istituzione specializzata dell’ONU.

La definizione “proprietà intellettuale” sottintende al complesso di principi giuridici
sulla base dei quali i creatori e/o inventori detengono un monopolio nello sfruttamento
delle loro creazioni, ponendo nelle loro mani strumenti legali idonei alla tutela contro gli
abusi non autorizzati della commercializzazione delle opere.
Con l’espressione “proprietà intellettuale”vengono comprese in maniera generalista
- sia le invenzioni, i marchi, i progetti industriali e le denominazioni d'origine, costituenti

la cosiddetta proprietà industriale;
- che le opere creative dell’ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle

arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia e anche i programmi per ela-
boratore e le banche dati intese come raccolte di opere, propriamente definite nel
concetto di diritto d’autore.

A tal proposito esiste una copiosa letteratura recente in merito alla definizione di “pro-
prietà intellettuale” e al paradigma nel quale si debba collocare.

A mio avviso è adeguato quello che mira a restringere il campo della proprietà intellet-
tuale alla semplice definizione concettuale, e quindi la limita al semplice istituto del diritto
d’autore, poiché i bisogni e le forme di tutela sono nettamente differenti nelle due bran-
che che afferiscono all’espressione generalista.

Nell’ordinamento giuridico italiano si trova da un lato la normativa sul diritto d’autore e
dall’altro, in maniera autonoma, l’ampio settore dei marchi, dei brevetti e delle denominazioni
d’origine, che è stato recentemente riordinato con il decreto legislativo 2005, n. 30 contenente
il Codice della Proprietà Industriale, testo unico che raccoglie tutte le norme di genere.
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Il ruolo importante nel campo della Proprietà Intellettuale è svolto da numerosi sog-
getti che operano per rendere la sua tutela sempre più efficace.

A livello internazionale, come abbiamo già visto, opera la WIPO/OMPI, che gestisce i
trattati in materia.

A livello comunitario, la Commissione Europea svolge funzione propulsiva parteci-
pando attivamente all’adozione degli atti normativi in materia con l’emanazione delle di-
rettive alle quali gli Stati membri devono armonizzare la legislazione nazionale di settore.

Citiamo tra le principali:
la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione

di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, 
la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e 

la direttiva 2009/24/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

La titolarità della competenze in materia di diritto d’autore, di disciplina della proprietà
letteraria e di promozione delle attività culturali è stata trasferita dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), ai sensi dell’art
52 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, che ratifica la riforma dell’organizzazione
dell’amministrazione pubblica, e, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999
n. 303, che stabilisce l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

I suddetti decreti legislativi sono stati adottati per gli effetti dell’art. 11 della Legge 15
marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle re-
gioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”.

Nell’ambito del MiBAC è la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali
ed il Diritto d’Autore che esercita le funzioni in materia di proprietà letteraria e di diritto
d’autore, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 che all’art.10 statuisce, in
merito, quanto segue:

comma 1
La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e

compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni
in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli
istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

comma 3
La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo re-

stando quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con mod-
ificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge
i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'art. 10 del decreto
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legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di vigilanza sulla Società
italiana autori ed editori (SIAe) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

comma 4
Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per

il diritto di autore di cui all'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifica-
zioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

comma 6
La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce

centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali

di competenza della stessa.

comma 7
La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola

in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati
di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le compe-
tenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore
ha attribuito al Servizio III i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore,
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifi-
cazioni, nonché la vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), come statuito
dall'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
In particolare, il Servizio III per il Diritto d’Autore e la Vigilanza sulla S.I.A.E.:

- ha competenze in materia di diritto d’autore e di disciplina della proprietà letteraria;
svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiunta-
mente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- cura la Segreteria del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore e delle
Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; 

- cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni, e provvede agli adempimenti di legge relativi
all’obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse;

- provvede all’erogazione di contributi in favore dell’Ente nazionale di assistenza e previ-
denza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa
nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare “Mario Schisa”;
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- cura i rapporti con l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.),
d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri;

- cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- cura il raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dello svolgimento
delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;

- cura la pubblicazione del periodico “Bollettino del Servizio per il Diritto d’Autore”; 
- cura lo studio e la predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, anche in at-

tuazione delle direttive comunitarie.

Le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte in materia di proprietà intellettuale sono:
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• il Ministero per lo Sviluppo Economico
• il Ministero Affari Esteri
• il Ministero dell’Interno
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze
• l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale, ai sensi della Legge 18 agosto

2000, n. 248 svolge compiti di vigilanza in materia di diritto d’autore sulle reti di co-
municazione elettronica.

L’Ente di diritto pubblico che svolge attività in materia di proprietà intellettuale è:
• la S.I.A.E. – Società Italiana Autori ed Editori, ente di diritto pubblico a base associativa,

che amministra i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno in nome
e per conto dei propri associati. 

Inoltre esistono in Italia Società/Associazioni che si limitano alla gestione dei diritticonnessi
al diritto d’autore per i loro associati e sono principalmente:

• AFI – Associazione dei Fonografici Italiani, rappresenta e tutela gli interessi delle Piccole
e Medie imprese di produttori audio, video ed editoriali, gestendo e ripartendo i diritti
connessi loro spettanti per legge;

• SCF – Consorzio Fonografici, gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi,
dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata.

L’elasticità della nozione di “opera dell’ingegno” è idonea a includere, in concreto,
anche le nuove specie di creazioni della nostra era postindustriale.

La rete permette la circolazione delle opere dell’ingegno senza fissarle al tradizionale
supporto, che, per secoli, è stato collegato all’opera definendone la tutela.

Di conseguenza il progresso tecnologico consente alle opere creative una veloce vei-
colazione, ma anche una facile appropriazione, pertanto la rivoluzione avviata dall’inven-
zione della stampa è paragonabile alla rivoluzione attuale operata con l’avvento della rete.

La rapidità dell’evoluzione tecnologica nell’era attuale deve determinare una conse-



guente ed essenziale evoluzione normativa poiché l’irruzione delle nuove tecnologie ha
prodotto uno stravolgimento dei modi di creare e di fruire dell’ingegno umano, con i
quali il settore della proprietà intellettuale deve fare i conti.

Diventa quindi necessario riesaminare il settore del diritto d’autore per garantire un’ef-
ficace applicazione della tutela, ma contestualmente fornire un’adeguata tutela ai diritti
dei cittadini, tra i quali è principale quello alla cultura.

La vocazione del diritto d’autore è conseguenza di due legittimi interessi:
quello dell’autore che ambisce che la sua opera sia il più possibile conosciuta e diffusa
quello del libero flusso della conoscenza e delle informazioni riconosciuto dalle Costituzioni
nazionali e internazionali e ratificato dai Trattati internazionali, per i quali si deve promuovere
e divulgare la cultura a livello transnazionale per favorirne l’apprendimento in ogni Paese.

Nella nostra epoca la legge sul diritto d’autore deve governare il movimento della
creatività, assicurando la tutela senza  limitare il diritto alla conoscenza, e quindi è da con-
siderarsi una pagina in evoluzione. 

Per questo abbiamo pensato di vedere l’opera dell’ingegno non come un’esecuzione
statica del pensiero ma come “creatività in movimento”.

Con riferimento alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi,
la ldA è stata modificata più volte allo scopo di rafforzare gli aspetti san-
zionatori e i rimedi giurisdizionali per potenziare gli strumenti utilizzabili
contro la pirateria, ed il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, che
ha dato attuazione alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale, ha modificato gli artt. 156 e ss. introducendo:
a. strumenti agevolati di acquisizione delle prove (art. 156-bis

Lda), ovvero, coloro che ritengano i propri diritti siano stati vio-
lati possono richiedere al giudice di rivolgere alla controparte l’ordine di esibire le
prove necessarie a convalidare tali affermazioni;

b. diritti di informazione (art. 156-ter Lda), coloro che ritengano i propri diritti siano stati
violati possono richiedere al giudice di ordinare a chi abbia commesso violazioni di diritti
di proprietà intellettuale o a chi sia stato trovato in possesso di merci che costituiscano
violazione di un diritto di rendere le informazioni necessarie ad identificare i responsabili.

c. risarcimento del danno (art. 158 Lda), la parte lesa può richiedere, a titolo di risarci-
mento del danno, una somma forfettaria che comprenda sia le perdite subite, sia i
mancati guadagni;

d. misure correttive (artt. 158 e 159 Lda), chi venga leso nell’esercizio di un diritto di uti-
lizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto
o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione;

e. misure cautelari (art. 161 e ss. lda), il giudice può bloccare le violazioni in corso or-
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dinando il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizza-
zione economica; può pronunciare l’inibitoria di qualsiasi attività costituisca viola-
zione del diritto di utilizzazione economica; può ordinare la descrizione,
l’accertamento e la perizia di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione economica.
Con riferimento alla tutela giudiziaria è importante ricordare che chiunque ritenga di

essere stato leso nei propri diritti di utilizzazione economica può ricorrere in via d’urgenza
presso le “Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale” operanti presso i Tri-
bunali delle maggiori città italiane.

Si sottolinea inoltre che gli artt. 102-quater e 102-quinquies lda prevedono anche delle
“Misure tecnologiche di protezione”, ovvero, sistemi di protezione che consentono di li-
mitare o impedire atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 

Nel caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, anche il decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273" (Codice della Proprietà Industriale) prevede la possibilità
di ricorrere in via d’urgenza al Giudice (di norma presso le Sezioni Specializzate in materia
di proprietà intellettuale) per richiedere:
a. informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi

che violano diritti di privativa intellettuale (art. 121-bis c.p.i.);
b. il sequestro degli oggetti che costituiscono violazione di diritti di proprietà intellettuale,

sia dei mezzi utilizzati per produrli, sia dei relativi elementi di prova;
c. l’inibitoria (art. 131 c.p.i.), il giudice può ordinare al contraffattore di astenersi dal com-

portamento lesivo sotto pena di ulteriori sanzioni;
d. la descrizione (art. 128 c.p.i) delle cose che costituiscono oggetto della violazione, dei

mezzi utilizzati per produrle e degli elementi necessari a provare la contraffazione;
e. risarcimento del danno (art. 125 c.p.i.), danno emergente e lucro cessante.

Con riferimento alla tutela penale è possibile sporgere denuncia contro il contraffat-
tore innanzi alla Procura della Repubblica o presso i Commissariati di zona, oppure se-
gnalare la contraffazione alla guardi di Finanza.

Torniamo alla similitudine che avevamo introdotto in precedenza, quella dell’albero,
anche perché siamo di quelle generazioni che sono state educate al rispetto degli alberi,
poiché nelle prime classi elementari la maestra ci spiegava la loro elevata utilità, partendo
dalla produzione della mitica “lavagna”, la roccia metamorfica che trova la sua origine
nella scomposizione del legno.

Ovviamente il termine lavagna per le nuove generazioni assume un significato com-
pletamente diverso, essendo ormai abituati alla lavagna come dispositivo elettronico in-
terattivo multimediale quale nuovo linguaggio innovativo per la didattica. 

Questa differenziazione del significato di un termine comune, avvenuta con il corso
di un tempo relativamente breve, riflette nettamente la forza dell’evoluzione tecnolo-
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gica e il passaggio che la fase postindustriale ha compiuto entrando nell’era digitale.
In effetti gli strumenti attraverso i quali comunichiamo influenzano e modellano i mes-

saggi che noi vogliamo inviare.
Naturalmente ogni nuovo strumento di comunicazione per inviare il “nuovo” mes-

saggio attraversa una fase di ri-mediazione, nella quale rivisita i criteri estetici e culturali
dei media precedenti e li traduce per poterli usare con il nuovo. (Cito per una migliore
comprensione il film che ha riprodotto le caratteristiche della rappresentazione teatrale
e la fotografia che ha ri-mediato la rappresentazione pittorica).

Siamo ormai pienamente nell’era digitale ove i “nativi digitali” (digital natives,
espressione introdotta da Marc Prensky, scrittore statunitense e ideatore di video-
giochi didattici, che la usa riferendosi alle generazioni nate dopo l’avvento delle tec-
nologie digitali) si destreggiano tra computer, telefoni cellulari e rete e sono padroni
dei nuovi linguaggi della comunicazione come una popolazione indigena nel suo am-
biente naturale. 

Di contro, Prensky ci spiega, ci sono i “migranti digitali” (digital immigrant), cioè quelle ge-
nerazioni, come la nostra, che hanno appreso in età adulta ad utilizzare le tecnologie digitali.

La tecnologia digitale ha prodotto un gap generazionale circoscritto non solo al gergo
e alle mode come è avvenuto in passato, ma che tocca principalmente i processi del
pensiero e l’elaborazione dell’informazione. Ovviamente la scuola costituisce il primo
campo che ha dovuto necessariamente confrontarsi con il mondo digitale.

In effetti la lavagna multimediale in apparenza è una tecnologia “innocente” che è stata
introdotta nella pratica scolastica come portatrice di nuove funzioni. 

Nella realtà è uno strumento che porterà ad una profonda rivoluzione nel campo della
scuola, perché permette di usare le fonti, lavorare con le forme e con gli oggetti, simulare
e fare quegli esperimenti dei quali in precedenza potevamo solo descrivere i processi e i
risultati: quindi la lavagna interattiva multimediale riesce a scomporre e costruire le cono-
scenze usando la pluralità dei nuovi linguaggi e non fermandosi alla semplice dimensione
narrativa e descrittiva dei libri e nel tempo creerà una nuova frontiera della didattica. 

Di conseguenza è ancora più necessario educare al rispetto della proprietà intellet-
tuale, soprattutto le nuove generazioni, alle quali lo sviluppo tecnologico permette di ot-
tenere copie facilmente. 

Con la tecnologia moderna, in realtà, ottenere un duplicato di una qualsiasi opera in rete
non costa neanche la fotocopia: bastano due clic e si può scaricare qualunque file in rete.

Crediamo perciò che usare metafore semplici e di facile comprensione aiuti all’efficacia
del messaggio, arrivi meglio, come si dice in gergo.

Perciò possiamo immaginare l’ albero dell’era digitale in stato eccellente solo se siamo
riusciti, con un buon innesto, a far diventare i bellissimi fiori tutti gustosissimi frutti.

È questa un’importante opera di educazione sulla quale spendere le energie, affinché
tutte le persone siano consapevoli della gradevolezza del fiore prodotto dall’ingegno



umano, che può diventare anche un ottimo frutto se lo si difende dai virus e dagli agenti
che possono non portarlo a maturazione completa, solo se lo si tutela efficacemente,
come fa l’agricoltore con le sue piante, quando vuole ottenere un ottimo raccolto. 

La formazione così attuata darà i suoi effetti in un medio periodo ma alla fine sarà
stata utile perché avrà contribuito a sottolineare il problema, e, soprattutto, avrà creato
uno spirito etico basato sull’importanza della legalità, in grado di opporsi al tristemente
abusato fenomeno della pirateria telematica. 

L’istituto del diritto d’autore, nell’era digitale, deve necessariamente cessare di essere
una branca specialistica dell’ordinamento giuridico, per assumere il ruolo di disciplina
aperta a tematiche ben più vaste di quelle originarie, sostanzialmente limitate ai rapporti
tra autore ed editore.

Allo stato attuale deve considerare anche interessi di natura diversa, e cioè quelli eco-
nomici di investimenti industriali di rilevante e ingente portata e quelli sociali e culturali
di una utenza ormai globale.

Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi
è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione cul-
turale italiana, europea, mondiale le risorse necessarie, nonché di preservare l’autonomia
e la dignità degli autori.

Una inadeguata protezione di tali diritti comporta la mortificazione della dignità e
della libertà creativa e, conseguentemente, un abbassamento di qualità del prodotto
culturale.

Il danno, pertanto, non si traduce solo a sfavore dell’autore, ma anche e soprattutto
a sfavore della società contemporanea e, in qualche modo, delle generazioni future.

Una delle finalità che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali persegue e che af-
fronta con particolare attenzione è il contrasto del fenomeno della pirateria, per la rile-
vanza degli interessi economici e culturali sottesi, di concerto con gli altri uffici della
Pubblica Amministrazione, che hanno anch’essi questa missione nelle loro finalità.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito appositamente per la
lotta alla pirateria il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale, la cui
competenza viene esercita d'intesa con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali.

Il Comitato ha il compito di:
- coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno;
- studio e predisposizione di proposte normative;
- analisi e individuazione di iniziative non normative, ivi compresa anche la eventuale sti-

pula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione. 
Il Comitato è composto da un Coordinatore e dai Capi di Gabinetto di alcuni ministeri

tra cui quello per i Beni e le Attività Culturali (che svolge funzione di Vice Coordinatore),
dell'Interno, degli Affari Esteri, dello Sviluppo Economico, della Giustizia, delle Politiche
Europee, della Gioventù.
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Inoltre fanno parte del Comitato il Presidente della SIAE, due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, due rappresentanti del Ministro per i beni e le
attività culturali e due esperti del settore, nominati dal Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri d'intesa con il Ministro dei Beni e Attività Culturali

Per la lotta alla contraffazione è stata creata presso il Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazio-
nalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha introdotto rilevanti novità in
materia di Proprietà Industriale inserendo modifiche al codice penale sia in tema di con-
traffazione di marchi che per ciò che riguarda i reati in materia di diritto d’autore.

L’art. 19, commi dal 10 al 13, della suddetta legge 99/2009 ha previsto anche l’istitu-
zione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione “con funzioni di indirizzo, impulso e co-
ordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di
migliorare l’insieme delle azioni di contrasto a livello nazionale”. Le attività di segreteria
del suddetto Consiglio sono affidate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La pirateria, nei più ampi spazi dell’attuale società dell’informazione, è un fenomeno
che deve essere analizzato non solo negli ambiti nazionali, ma considerato nel contesto
europeo e mondiale, sia per gli aspetti giuridici ed economici che per le implicazioni
sociali e culturali, ai quali è connesso.

Nell’era digitale perciò per tutelare efficacemente la proprietà intellettuale è necessario
agire in maniera trasversale: da un lato ricercare e statuire normative moderne adeguate
alla protezione del diritto d’autore, dall’altro diffondere una cultura della legalità, mediante
l’ avvio e/o il potenziamento di campagne informative e formative per rendere consape-
voli soprattutto i giovani che acquistare prodotti contraffatti o scaricare dalla rete opere
protette è un comportamento illegale e sanzionabile, tenendo sempre presente come
l’evoluzione della tecnologia abbia mutato anche le logiche di mercato e abbia trasfor-
mato i fruitori da semplici consumatori a utenti, in grado di divenire anch’essi soggetti a
tutti gli effetti di diritti da rivendicare. 

È fondamentale per il Paese Italia che settori della pubblica amministrazione in prima
linea sia nella tutela della proprietà intellettuale, che nella lotta alla contraffazione non
possano che cooperare insieme per rafforzare le energie e migliorare la conoscenza del-
l’importanza della creatività e dell’innovazione nello sviluppo del nostro Paese. 

Nell’era attuale è necessario un adeguamento normativo parallelo agli sviluppi tec-
nologici ma anche un’ampia diffusione della cultura della proprietà intellettuale.

Uno dei settori importanti nella nostra società e che da subito ha dovuto confrontarsi
con i linguaggi e i metodi conseguenti al rapido sviluppo della società dell’informazione
è la scuola, e da lì si deve partite per contrastare i metodi della pirateria con una diffusa
cultura della legalità.



Le giovani generazioni sono il nostro futuro, e insegnando loro ad essere consapevoli
che l’attività creativa deve avere un giusto riconoscimento, anche dal punto di vista eco-
nomico, affinché possa naturalmente mantenersi ed espandersi, si ottiene il risultato di
creare degli atteggiamenti positivi nei confronti della tutela del diritto d’autore e della
proprietà intellettuale.

È essenziale per un pieno sviluppo della nostra società che le azioni a tutela del diritto
d’autore non devono porsi in una posizione conflittuale ed antitetica nei confronti delle
nuove tecnologie, ma trovare un terreno comune nel quale istituire regole condivisibili
per tutti gli attori, che permettano un bilanciamento equo tra diritti e doveri. 

Riconoscere e tutelare il diritto d’autore come una delle basi del processo di crescita
del paese è importante quanto incoraggiare l’uso di strumenti avanzati per affrontare le
sfide e per cogliere le nuove opportunità legate ai contenuti digitali. 

L’accesso ai contenuti digitali di carattere culturale e scientifico rappresenta uno degli
snodi importanti nella nostra “era digitale”ed in questo senso deve procedere la filosofia
innovativa posta in essere dalla pubblica amministrazione.

Con lo scopo di aprire una consultazione pubblica l’ Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha disposto l’Indagine Conoscitiva “Il Diritto d’Autore sulle reti di comu-
nicazione elettronica”, pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 12 febbraio 2010.

L’Indagine Conoscitiva parte dalla constatazione che la possibilità di distribuire e di
scambiare contenuti attraverso nuovi canali digitali fa sì che qualsiasi contenuto sia distri-
buito senza che i legittimi titolari siano in grado di esercitare un effettivo controllo e per-
ciò nasce l’esigenza di analizzare i differenti interessi in gioco per trovare soluzioni giuste
ed efficaci in materia di proprietà intellettuale, accesso alla cultura e tutela della privacy.

Nell’Indagine sono effettuate analisi tecniche ed economiche del fenomeno della “pira-
teria on line”, derivante da “download”, “peer to peer” (P2P) e “streaming” illegale di video
e audio sul web al fine di definire le possibili azioni da porre in essere da parte dell’Autorità;
ma viene altresì evidenziato che i dati, su queste diverse tipologie di traffico, sono attual-
mente in possesso non dell’Autorità ma degli operatori fornitori dell’accesso ad Internet.

In definitiva, emerge dall’indagine un quadro tecnico e normativo complesso, dove
tuttavia è necessario inquadrare la possibile azione di vigilanza dell’Autorità.

È chiaramente determinata la competenza esclusiva dell’Autorità nel prevenire ed ac-
certare le violazioni del diritto d’autore su reti di comunicazione elettronica, ma obblighi
di monitoraggio o misure tecniche in capo possono essere imposti agli ISP rispettando
le condizioni definite dalla Corte di giustizia UE. Nell’Indagine Conoscitiva vengono ef-
fettuate alcune ipotesi di lavoro e alcune proposte di intervento, tenendo presente che
“la definizione di misure preventive e di accertamento da parte dell’Autorità deve rispettare
severi vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie
(che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a de-
terminate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo per l’Autorità di rispettare la normativa a tutela
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della privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete
neutrale, tutelando però anche, allo stesso tempo, il diritto alla libertà di espressione ed a ri-
cevere un’equa remunerazione da parte degli autori.”

La rivoluzione tecnologica digitale e multimediale ha creato un netto stacco tra il pas-
sato e il presente, generando una nuova era postindustriale nella quale il bene immateriale
prevale, per interesse economico, necessità di riconoscimento e protezione giuridica sul
bene materiale, al quale, nel tempo, è stata assicurata protezione giuridica. 

A tal fine è sicuramente necessario un adeguamento della legislazione in materia, po-
nendo attenzione alla rivoluzione operata dalla rete, che ha ampliato le possibilità che le
nuove tecnologie offrono per una maggiore diffusione ed migliore accesso alla cultura
ed alle informazioni, e trovando un’efficace modalità di equilibrio con le esigenze di un
proficuo sviluppo del mercato nazionale e di quello transnazionale.

Fino a qualche decennio fa era impensabile che l’opera creativa non fosse collegata
al suo supporto, ma la de-materializzazione concretizzatasi con l’avvento dell’era digitale
ha rivoluzionato vanificandoli equilibri giuridici ed economici fino ad allora possibili, che
vanno efficacemente ricostituiti con una concertazione tra tutti gli attori e con la volontà
di trovare soluzioni innovative che contemperino tutte le esigenze, permettendo ai crea-
tivi e ai titolari di diritti connessi di lavorare con serenità, ma anche ai cittadini/utenti di
mantenere le garanzie costituzionalmente istituite, tra le quali l’accesso alla cultura e il
diritto alla privacy.

Il futuro del nostro albero dell’era digitale è, in conclusione, nella equilibrata con-
trapposizione tra sviluppo e tutela della creatività v/s libertà di espressione e diritto
alla conoscenza. 
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Appendice 1

LETTERA

Al signor Professore Girolamo Boccardo
Intorno a una questione di così detta proprietà letteraria
Riveduta e corretta dall'autore

Illustre Signore,
Non le renderò grazie de' modi cortesi coi quali Ella ha combattuta la mia causa nel Parere da Lei
pubblicato sulla Questione legale tra il signor Le Monnier e me: era una cosa naturale in Lei, e in-
separabile dalla sua dignità. Bensì le lodi che una gratuita indulgenza Le ha suggerite a mio riguardo,
m'impongono il dovere d'esprimerle una viva riconoscenza, quantunque in realtà mi confondano,
e la coscienza non mi permetta d'accettarle. Un simile dovere mi viene imposto dall'aver Lei avuta
la bontà di inviarmi il suo opuscolo, accompagnandolo con una lettera, anch'essa, troppo gentile.
E non so s'io non presuma troppo; ma mi pare che l'aver cosi trovato un avversario benevolo,
dove avrei potuto temer solamente un avversario forte e illustre, mi dia, in certa maniera, un titolo
per trattar direttamente con Lei la mia causa, e appellare, dirò così, da Lei a Lei, mi pare, dico, che
in questo procedere Ella sia per vedere, in mezzo alla contradizione medesima, una continuazione,
per me onorevolissima, di boni ufizi.

Con questa fiducia, entro addirittura, nell'argomento.

E prima di tutto, trascrivo, meno qualche parola indifferente all'argomento medesimo(1), l'Avvertenza
premessa da Lei al Parere, e che torna opportuna a me ugualmente per render conto delle stato
della causa, fino a un certo tempo. Aggiungerò poi un breve cenno de' fatti posteriori, necessari a
sapersi per conoscere lo stato attuale della causa medesima, e d'una parte almeno de' quali Ella
non ha probabilmente notizia.

Avvertenza
«Alessandro Manzoni pubblica nel 1827 i suoi Promessi Sposi. – Non esistendo allora fra i vari Stati
d'Italia alcuna convenzione per guarentire agli Autori la proprietà letteraria, si fanno in Piemonte, in To-
scana ed in ogni altra parte della penisola, molte ristampe senza chiedere l'assenso dell'Autore.
Nel 1840 interviene fra il Piemonte, l'Austria e la Toscana un patto internazionale, per assicurare
la proprietà letteraria degli scrittori in questi vari stati. – Posteriormente, Manzoni corregge, rifà i
Promessi Sposi. – Felice Le Monnier eseguisce una nuova edizione del romanzo, non già su quella
ultimamente modificata dall'Autore e nata sotto l'impero della legge del 1840, ma bensì su quella
fattane dal Passigli nel 1832, cioè otto anni prima che la convenzione sulla proprietà letteraria fosse
posta in vigore. Manzoni cita in contraffazione il Le Monnier. – il professore Giuseppe Montanelli
pubblica nel 1846 in Livorno coi tipi di F. e G. Meticci una dotta allegazione a favore del Manzoni».
Le ragioni esposte dal valente e cordiale mio patrocinatore in quella veramente dotta allegazione,
ebbero la sanzione del Tribunale di prima Istanza di Firenze che, con sentenza del 3 agosto 1846,
dichiarò che l'edizione del sig. Le Monnier cadeva sotto il divieto della convenzione del 1840, e lo
condannò alla refezione dei danni.



Sperando che quella prima sentenza avesse a far cessare la vendita della ristampa, e a preservarmi
così da ulteriori pregiudizi, io non mi diedi allora cura di valermi del diritto che m'era conferito di
rifarmi de' già sofferti. Ma una lunga e dannosa esperienza venne a disingannarmi. In questa città
medesima, la vendita continuò più che mai. E non si potrebbe dire che fossero rimasugli di spedi-
zioni fatte prima della sentenza suddetta. Oltrechè la quantità d'esemplari messi, senza interruzione,
in commercio, non lasciava adito a una tale supposizione, il tipografo sig. Giuseppe Redaelli, che
aveva acquistata da me la facoltà di pubblicare un'edizione economica del libro in questione, potè
aver la prova, anche legale, che quella vendita proveniva da delle nove spedizioni. Per ovviare al
danno immediato che portava a lui in particolare una tale concorrenza, chiese e ottenne dal go-
verno d'allora, che gli fossero denunziati gli esemplari contraffatti che arrivassero in dogana; e con
questo mezzo, potè procedere a diversi sequestri. Di più non solo da altre parti d'Italia, ma anche
dal di fuori, l'editore medesimo fu più volte avvertito da chi aveva incaricato di vendere la sua edi-
zione economica, ché lo spaccio di questa trovava un grande e continuo ostacolo nella concorrenza
dell'edizioni del signor Le Monnier. E credo di poter dire «dell'edizioni»; perchè, lasciando anche
qui da una parte l'improbabilità che una sola edizione potesse bastare a un così esteso e continuato
smercio, si vede in diversi esemplari, quantunque aventi la stessa data, un gran numero di varietà
tipografiche, che attestano chiaramente diverse composizioni.
Finalmente, dopo più d'undici anni dalla prima sentenza, mi trovai costretto a dire un'altra volta, a
imitazione del mugnaio di Sans-Souci: Ci sono de' giudici a Firenze; e, con atto del 15 febbraio
1858, l'egregio signor Avvocato Panattoni mio patrocinatore fece istanza alla Regia Corte di Firenze
per la conferma della prima sentenza, contro la quale il signor Le Monnier aveva appellato. La
Corte «confermò quella sentenza in ogni sua parte, e ne ordinò l'esecuzione secondo la sua forma
e tenore».
Il signor Le Monnier ha appellato da questa seconda alla Corte di Cassazione; e la nova discussione
dev'esser portata all'udienza tra pochi giorni. La bontà, mi lasci dire, della mia causa, due sentenze
conformi, e il valore già utilmente esperimentato del patrocinio, non mi lasciano inquietudine per
l'esito; ma Ella vede, Chiarissimo signor Professore, quanto mi deva importare di non rimanere in-
tanto sotto il peso della grave e, a ragione, temibile sua autorità. Il breve spazio di tempo che mi
resta tra la pubblicazione del di lei scritto e la trattazione della causa, obbligandomi a tirar giù in
furia, aggiunge un novo svantaggio all'inferiorità delle mie forze; ma a ogni modo, la cagione addotta
mi costringe a adoprarle quali sono, e come la circostanza me lo permette.
«Nell'Avvertenza sopra citata, Ella annunzia che, seguendo il sistema tenuto dall'egregio Montanelli,
divide in tre parti lo scritto, cioè esamina, nella prima, il quesito col criterio del diritto filosofico;
nella seconda, con quello della legislazione comparata; nella terza, con quello della legge patria».
Terrò anch'io questa distinzione riguardo alle due parti principali, cioè la prima e la terza: il poco
che avrò a dire sulla legislazione comparata troverà un luogo opportuno in una di queste. E prendo
da Lei il titolo della prima.

§ 1
La questione esaminata filosoficamente.
Ella principia la discussione dall'impugnare il diritto di proprietà messo in campo da molti, come il
motivo naturale e necessario d'una legge che riservi esclusivamente agli autori la facoltà di far ri-
stampare le loro opere. «Nulla» sono sue parole «di più inesatto e di più falso, a creder nostro,
del nome di proprietà attribuito a questo privilegio». E in ciò ho la soddisfazione di trovarmi inte-
ramente d'accordo con Lei; essendo persuaso, da un pezzo, che questa formola «Proprietà lette-
raria» è nata, non da un intuito dell'essenza della cosa, ma da una semplice analogia. È un traslato
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che, come tutti i traslati, diventa un sofisma quando se ne vuol fare un argomento: sofisma che
consiste nel concludere da una somiglianza parziale a una perfetta identità.
Ho poi un motivo particolare per combattere e escludere dalla questione un tale falso concetto,
come quello che in questa causa è il mio principale, anzi il mio unico nemico; giacchè, come spero
di poter dimostrare a suo luogo, (interpretazione che la parte avversaria mette in campo, degli ar-
ticoli della Legge ne' quali sta tutta la causa, non ha altro fondamento che la supposta Proprietà let-
teraria. Mi permetta dunque che, anche per non parer di valermi semplicemente d'un argomento
ad hominem, accenni qui brevemente, a costo di ripetere cose già dette, i motivi principali che mi
fanno essere della sua opinione, e di quella d'altri distinti giureconsulti (segnatamente nella discus-
sione avvenuta nel 1841, alla Camera dei Deputati di Francia) intorno alla così detta, e mal detta.

Proprietà letteraria.
La proprietà ha per sua naturale e necessaria materia, degli enti reali; giacché, solamente, com'Ella
dice benissimo, «le cose corporali e limitate possono appartenere esclusivamente a taluno», val a
dire a un essere limitato come loro. Ora, quale è la vera proprietà che una legge possa vedere e
riconoscere nell'autore d'un libro, di cui abbia pubblicata un'edizione di tanti o tanti esemplari?
Questi esemplari medesimi, dal primo all'ultimo, senza dubbio, e il manoscritto, se l'ha conservato;
ma questa vera e reale proprietà, una tal legge non poteva pensare a assicurargliela c'erano per
questo le leggi più vecchie (e di quanto!) che proteggono ogni sorte di proprietà. Le leggi relative
all'argomento in questione non fecero, e non potevano ragionevolmente far altro, che proibire
agli altri la ristampa del libro medesimo. È un intento e un effetto, giustissimo per tutt'altre ragioni,
ma puramente negativo. Ora, chi potrebbe mai intendere, o come si potrebbe pensare una pro-
prietà che consistesse tutta quanta in una mera negazione.
Di più, com'Ella osserva ugualmente bene, la proprietà è trasmissibile indefinitamente; e, certo, sa-
rebbe cosa assurda in sè e impraticabile, la proprietà d'una tale privativa, che avesse a passare per
una successione indefinita d'eredi e di compratori, e, s'intende, degli eredi anche di questi. Ella di-
mostra poi che sarebbe un'assurdità, anche maggiore, quella di far materia di questa proprietà
anche l'idee. Ma, se non m'inganno, questo strano concetto non fa parte della questione. I più ar-
denti propugnatori della Proprietà letteraria non l'applicano che agli scritti. Se, al tempo del Galileo,
fosse stata in vigore una legge quale è voluta, credo, quasi da ognuno, e intesa da tutti, non avrebbe
conferito al grand'uomo alcun novo diritto contro quelli che davano per fatte da loro le sue mirabili
scoperte si sarebbe trovato ugualmente con quello solo che aveva e di cui fu costretto a fare
tanto uso: cioè il diritto di dire e di provare che le scoperte le aveva davvero fatte lui. E perchè il
confronto dei vocaboli che esprimono idee chiare, è un mezzo tanto breve quanto efficace di si-
gnificare la distinzione delle cose, i vocaboli plagio e contraffazione servono benissimo a un tale ef-
fetto. La legge colpisce la seconda, e non si dà, nè deve darsi pensiero del primo.
Finalmente, la proprietà è tutta intera in ogni parte dell'ente posseduto. Se d'un fondo di mille tor-
nature(2), un vicino n'usurpa una, il proprietario la può rivendicare, come farebbe del fondo intero:
se d'un poema di mille ottave uno ne ristampa anche molte, in un articolo di giornale, o in un
libro, e, se occorre, col fine di criticarle; a nessuno, nemmeno all'autore criticato, viene in mente di
fargli carico d'aver violata una proprietà.
Messo per ora fuor de' concerti quest'intruso e importuno concetto di Proprietà letteraria (giacchè
mi converrà affrontarlo di novo dove si tratterà dell'applicazione della legge positiva al caso in que-
stione) s'è condotti a cercare se ci sia una ragione, e quale, di riservare esclusivamente agli autori,
per mezzo d'una legge, la facoltà di ristampare i loro scritti. E anche su questo punto, ho la soddi-
sfazione di trovarmi, ma solo in parte, con Lei. Pare ch'Ella riconosca per cosa giusta il sancire



questo che chiama privilegio, come «un prezzo del lavoro, un compenso del servigio, prestato alla
società», purché sia fissato un termine alla durata del privilegio medesimo. Su di che non può
nascer dubbio; e il solo titolo erroneo d'una proprietà letteraria potrebbe condurre alla strana
conseguenza che una tal privativa abbia a durare in perpetuo.
Ma c'è un'altra ragione non meno, se non più, importante, di riservare, all'autore quella facoltà
esclusiva; e è che la contraffazione, non solo può privarlo d'un giusto vantaggio, ma anche cagionargli
un danno positivo. E, a me, com'Ella vede, torna necessario d'aggiungere quest'altra ragione alla
sola menzionata da Lei, e di dimostrarne brevemente la giustezza e l'importanza.
L'uomo che, dopo aver impiegato più o meno tempo, studio e, se occorre, anche spese a comporre
un libro, si risolve a pubblicarlo, s'espone a un doppio risico. L'opera che a lui pareva dover essere
gradita e forse avidamente cercata dal Pubblico, il Pubblico che, a ragione o a torto, sarà d'un gusto
diverso, gliela può lasciare; e allora, tempo, studio, e spese della stampa, con dell'altre, se ce ne fu-
rono, tutto riesce a un disinganno costoso. Condizione incomoda davvero, ma che nasce dalla na-
tura della cosa, e alla quale nessuna legge può voler metter riparo.
Ma a questo risico nato dalla cosa medesima se ne può aggiungere un altro, cagionato dalla volontà
arbitraria d'altri uomini, e da un motivo di speculazione privata; cioè che l'opera sia, senza il con-
senso dell'autore, ristampata da un terzo che, non ci avendo messo nè tempo, nè studio, nè spese,
trovi cosa comoda il profittare, a danno dell'autore medesimo, de' molti vantaggi della sua diversa
condizione. Primo vantaggio è il non esporsi a quel risico, a cui l'autore non si può sottrarre; perchè
chi vien dopo non ristampa se non gli scritti, ai quali la prima prova dia una forte probabilità d'un
novo smercio. S'aggiungano altri vantaggi secondari e, minori, come quelli di stampare sullo stam-
pato, di non aver a fare correzioni per cagione di pentimenti, e, se dà il caso, di servirsi anche, per
la correzione tipografica, d'un'errata corrige. Ma il vantaggio maggiore e, dico senza esitare, il più
contrario all'equità, è quello di non aver a dividere il provento con nessuno, e di poter quindi, con
l'offrire il libro a un minor prezzo, far che l'edizione dell'autore rimanga all'autore, e cagionargli
così una perdita positiva, oltre all'averlo privato «del prezzo del lavoro, del compenso del servigio
prestato alla società» ch'Ella pure trova dovuto in una certa misura.
A Lei, autore di belle, utili e reputate opere d'economia politica (del che ogni amatore del ben
pubblico, e particolarmente ogni Italiano, deve ringraziarla), sarebbe ridicolo il rammentare la po-
tenza del minor prezzo. Ma gli effetti più immediati, anche in questo particolare, sono manifesti a
ognuno; e chi ha l'onore d'indirizzarle queste righe, è di quelli che li conoscono anche per espe-
rienza, avendo acceso molte volte il foco con esemplari di qualche suo scritto stampato qui a sue
spese, mentre le contraffazioni dello scritto medesimo si spacciavano nell'altre parti d'Italia, e in
questa piccola parte medesima, di dove si sarebbe potuto col favor della legge, ma era difficile in
fatto, tenerle fuori.
«Il produttore di ricchezze immateriali» dic'Ella, «fa con la civile società un contratto sui generis».
Accetto la tesi, e dico che, se un autore potesse (mi passi l'ipotesi) venir con la società a un vero
e formale contratto, gli parlerebbe a un di presso in questa forma:
Io ho qui un mio scritto che posso buttar nel foco o dare alle stampe; e, dico la verità, proferirei il
secondo partito. Ma, o il libro sia per piacervi, o no, la mi può andar male ugualmente. Se il libro
non vi piace, lo lasciate dormire nelle vetrine; e in quanto a questo, pazienza! non avrò ragione di
prendermela con nessuno. Ma se il libro vi piacesse, potrà venire un altro, o più d'uno che, trovando
il suo conto a farne un'edizione lui, metta a dormire la mia in un'altra maniera. Per liberarmi da
questo non meritato pericolo, vi propongo un patto: che voi società, cioè voi tutti che la compo-
nete, v'impegniate a non ristampare il mio libro. Voi non ci mettete punto di vostro, perchè, a pa-
garlo un po' meno di quello che dovrei farvelo pagar io, non avete nemmeno l'ombra d'un diritto;
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e io posso, senza lederne alcuno, fare che non abbiate il libro in nessuna maniera. Non vi chiedo
altro, che di liberar me da un risico, senza correrne alcuno voi altri. Ci state?
È una cosa evidente, che la società non potrebbe, senza stravaganza, rifiutare un contratto così
equo riguardo a uno de' suoi membri, e che agli altri potrà portare o qualche utilità o certamente
nessun danno. E non si potendo con la società fare un contratto di sorte veruna, la legge, uno
degli ufizi importanti della quale è per l'appunto di stipulare per la società, fa una cosa e sensatissima
e giustissima realizzando gli effetti di un tal contratto coi mezzi propri a lei, cioè con un divieto e
con una sanzione.
Non crederei di farla ridere, aggiungendo che, oltre il danno che può venire a un autore della con-
traffazione gliene può venire anche un dispiacere, che la legge, se può, deve risparmiargli. Non già
che leggi devano prevedere e impedire tutti i dispiaceri non meritati, grossi e piccoli, come cercano
di fare per i danni; ma una legge che non abbia uno scopo iniquo, fa questa cosa naturalmente,
senza alcuna clausola diretta, e per mezzo dell'altre sue disposizioni; e in questo senso mi par che
si deva interpretarne ognuna, quando non ci sia nulla di manifesto in contrario. Poco prima, o poco
dopo aver pubblicato il Génie du Christianisme, il celebre suo autore ricercò e raccolse, con gran
cura e con dispendio, gli esemplari d'un'opera irreligiosa pubblicata da lui, qualche anno prima, in
Inghilterra: e distrusse tutti quelli che potè ripescare. Mettiamo che quest'opera fosse stata pub-
blicata dall'autore in Francia, e prima del 93; non mi par davvero che sarebbe stata equa una legge,
o l'interpretazione d'una legge, per cui qualunque stampatore avesse potuto riprodurre quell'opera
odiosa sul viso, dirò così, dell'autore, e fargliela vedere annunziata sulle cantonate, esposta nelle
vetrine de' librai, registrata ne' cataloghi; e, a un bisogno, fargliela anche vedere nelle mani de' suoi
conoscenti. Per questo riguardo, si sarebbe trovato in peggior condizione, che se gli fosse stata ri-
stampata un'opera pubblicata di fresco.
Facendo ora un salto a precipizio da Châteaubriand e dal Génie du Christianisme a me e a un ro-
manzo, Le dirò che un dispiacere dello stesso genere, ha fatto provare a me l'incessante riprodu-
zione del romanzo medesimo. Riuscendomi (dopo il fatto, come avviene in altri casi non pochi)
odiosa, in tutt'altro grado, s'intende, la dettatura di esso; e vedendo che c'erano ancora persone
disposte a leggerlo; avevo procurato, con un'edizione corretta, di levar la prima dalle mani di questi
lettori; e il vederla riprodotta, con la realtà degli effetti che ho supposti nel caso del celebre autore
citato, avrebbe potuto essere un motivo bastante per determinarmi a usar tutti i mezzi che mi
fossero concessi, per far cessare questo che per me era e è un vero dispetto.
Sugl'inconvenienti del privilegio, del monopolio ch'Ella adduce, citando anche un passo dell'illustre
Macaulay (autorità imponente, senza dubbio), il quale chiama perfino la facoltà esclusiva riservata
agli autori una tassa pei lettori, non m'occorre di parlare, perchè tanto Lei quanto lo scrittore citato
non professano di combattere altro che una troppo lunga durata della facoltà suddetta.
Se s'avesse a trattar la questione più in esteso e posatamente, non sarebbe, credo, difficile di mostrar
le ragioni per cui quella facoltà differisce, come specie, da quelle poco belle cose, monopolio, privilegio,
tassa, con le quali ha una somiglianza generica. Ma, per levare da essa l'odiosità che le viene da
quella trista compagnia, può esser bastato il dimostrare, anche succintamente, l'equità del fine a
cui è diretta; cioè, non solo di procurare, per quanto ci concorrano altre circostanze, e senza offesa
di alcun diritto, un legittimo e limitato compenso a chi ha lavorato; ma di impedire a delle specu-
lazioni private di punire il lavoro.
Del resto, riguardo al sentimento universale, non ci sarebbe nemmeno bisogno di levare una tale
odiosità, perchè nel sentimento universale non è mai entrata: que' nomi non sono mai stati associati
dal Pubblico, oserei dire di nessuna parte d'Europa, alla causa degli autori; e, nel tanto scrivere e
parlare che s'è fatto su questa materia, non è contro le loro proteste, che s'è gridato; ma bensì



contro la speculazione che gli opprimeva; e questo in Italia principalmente, dove la divisione in di-
versi che si chiamavano Stati (e al bisogno anche nazioni!); dove, dico, quella divisione, funesta per
tanti e tanti altri ben più importanti e vitali riguardi, rendeva più facili e più disastrosi anche gli
effetti d'una tale speculazione; e dove il tristo, ma allora unico rimedio, delle convenzioni tra alcuni
di questi Stati, invocato da gran tempo come un mancomale, fu accolto come una tarda giustizia.
L'abuso poi che gli autori possano fare della privativa, mettendo alle loro opere un prezzo esor-
bitante oltrechè non sarebbe mai ingiusto, anzi non si potrebbe rettamente chiamare abuso, trat-
tandosi di cosa che avrebbero potuta, con pieno diritto, sottrarre affatto al pubblico), è poco da
temersi, per la ragione, che sarebbe anche qui ridicolo il rammentare a Lei; cioè che chi vuol ven-
dere una merce qualunque, è costretto a proporzionare il prezzo, non alla sua cupidigia, ma, alla
probabilità di trovar de' compratori. E ben più d'un tale pericolo è degno di considerazione il van-
taggio reale che la privativa porta alla società, con l'incoraggire i lavori dell'ingegno, rassicurandoli,
com'è generalmente riconosciuto.
Passo ora all'esame della questione particolare, prendendone anche qui l'intitolazione da Lei.

§ 1.(3)

La questione esaminata col criterio della legge patria.
Nell'esaminare il punto controverso di quella legge, cioè: Se essa estenda la privativa degli autori a
tutte le opere pubblicate da loro in qualunque tempo; o se la restringa a quelle sole che essi possano
venir pubblicando dopo la sua promulgazione, Ella frammischia delle considerazioni generali sulla
giustizia e sulla ragionevolezza dell'uno e dell'altro di questi partiti. E opportunatamente; perchè, se
non se ne può, di certo, ricavar nessuna prova di ciò che la legge prescriva per l'appunto, se ne può
però cavare un certo lume, dirò così, sussidiario per l'interpretazione di essa. Tratterò anch'io questi
due capi, ma riservando, come si deve, la ragione di vero e definitivo criterio al secondo.

1.
Principiando dunque dalle considerazioni generali, tutte le ragioni addotte da Lei tendono a dimo-
strare che una legge su questa materia non può, nè deve ragionevolmente occuparsi, se non del-
l'opere che gli autori siano per pubblicare dopo la sua comparsa.
Ora, mi pare che una legge tale verrebbe, a un di presso a parlare (mi passi quest'altra prosopopea)
in questa forma:
Ho finalmente capito che è giusto d'impedire le ristampe fatte senza il consenso degli autori, dette
comunemente contraffazioni, e che apportano a quelli un doppio danno. E però chiunque pubbli-
cherà qualche opera d'ora in poi, goderà questo benefizio. Ma voi altri che avete già sofferto un
tal danno per la contraffazione di qualche opera, dovrete, riguardo a questa, continuare a soffrirlo.
Non solo quello che è fatto è fatto, ma deve potersi fare in avvenire. E abbiate pazienza.
Confesso che non avrei saputo pensare una ragione per cui s'avesse a trovar giusta una legge di
questa sorte. Ma una ragione m'è stata opposta, e mi s'oppone anche da Lei; e è, che una legge la
quale sancisse il contrario, cioè estendesse il divieto anche all'opere ristampate prima di essa, pro-
durrebbe un effetto retroattivo.
Sarebbe un difetto grave assai, o piuttosto un vizio essenziale; ma non vedo dove si possa trovarlo
in questo caso. Per legge retroattiva s'intende una legge, che, guardando indietro, come dice il Mac-
chiavelli, colpisca de' fatti consumati nel tempo ch'essa non era ancora venuta a proibirli. Ma la
legge in questione non farebbe altro che proibire de' fatti possibili nell'avvenire, cioè delle nove ri-
stampe; e tra il colpire de' fatti consumati, e il proibire de' fatti possibili, c'è, non una semplice dif-
ferenza, ma un'assoluta diversità. Opporre la retroattiva a una legge tale, mi par che sia come il
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dire che una legge la quale proibisse a tutti senza distinzione, nè eccezione, di portar armi nell'av-
venire, peccasse d'effetto retroattivo riguardo a quelli che ne avessero portate nel passato. Una
legge che, dopo aver proibite le nove ristampe, aggiungesse: – Quelli poi, che per il passato hanno
profittato del silenzio delle leggi, per ristampare dell'opere senza il permesso degli autori, e con
danno di questi, dovranno rifar loro un tal danno, in quella proporzione che, nei rispettivi casi, sarà
giudicata da' tribunali; – questa sì, che produrrebbe un effetto retroattivo; e però nessuno ha mai
pensato a farla, e nessuno penserebbe a chiederla. Ma in quella di cui si tratta, non saprei, ripeto,
con qual ragione si potesse trovare un tale effetto.
Però anche qui se n'adduce una, già stata confutata due volte davanti ai Tribunali di Firenze, e ri-
gettata da questi, e che ho il dispiacere di dover impugnare, anche a fronte di Lei: e questa ragione
è, che una tal legge violerebbe un diritto acquistato. E se la cosa fosse così, non c'è dubbio che la
legge verrebbe a peccare di retroattività. Ma è poi così?
Per sostenere una tal tesi, Ella adduce una teoria e di più due giudicati d'altri Tribunali. Uno di questi
giudicati allega in termini espressi il principio su cui è fondata la teoria; e mi dà così una prima oc-
casione d'entrar nell'esame di essa. Lo riferisco con le di Lei parole.
«Il Tribunale di Commercio della stessa città» Parigi «dichiarava il 21 ottobre 1830, che, la canzone
famosa conosciuta sotto lo storico nome di Marsigliese, perchè stampata e pubblicata nel 1792,
cioè un anno prima della legge surriferita, ERA CADUTA NEL PUBBLICO DOMINIO, e poteva da chiunque
essere riprodotta».
Oh vede se non avevo ragione di dire che quel falso concetto di proprietà letteraria era il mio prin-
cipale, anzi il mio unico nemico in questa controversia. Tutta la forza apparente di quel giudizio, e
d'ogni persuasione conforme a quello, viene di lì. Difatti, in cosa può consistere, e a cosa si può ri-
ferire il dominio, se non a proprietà?
Due cose, secondo i diversi casi, s'intendono, se non m'inganno, da tutti, per dominio pubblico: o i
beni e i redditi appartenenti allo Stato; o le cose appropriabili e che, non essendo state appropriate
da nessuno, lo possono essere da ognuno. E in tutt'e due questi sensi l'idea essenziale, quella che
li forma, è sempre l'idea di proprietà o attuata o attuabile.
L'eccellente Dizionario dell'Accademia francese dà, per il caso speciale di cui si tratta, la definizione
che traduco qui letteralmente: «Essere nel dominio pubblico, cadere nel dominio pubblico, si dice
dell'opere letterarie e dell'altre produzioni dello spirito e dell'arte, le quali, dopo un certo tempo
determinato dalle leggi, cessano d'esser la proprietà degli autori, o de' loro eredi».
È sempre la proprietà e dico la proprietà degli autori, rigettata da Lei e da me, come un concetto
falso e chimerico, quella su cui si fonda la supposta devoluzione al dominio pubblico. Cessano, dice
la definizione, d'esser la proprietà degli autori o de' loro eredi. E non è questo un incontro accidentale
e fortuito di parole. L'idea antecedente dell'essere le opere state originariamente proprietà degli
autori, è necessaria per formare il concetto del loro esser passate nel dominio pubblico; giacchè
come mai potrebbe appartenere a questo, esser fatto, com'Ella dice, cosa pubblica ciò, che non
avesse avuto antecedentemente l'essenza e i caratteri della proprietà? E ecco come i falsi concetti,
nel loro corso naturalmente irregolare e capriccioso, si rivolgono alle volte contro quelli, in favore
de' quali furono da principio, messi in campo.
Ella medesima in un passo che avrò occasione di citare più tardi, dice: «Un libro pubblicato dieci anni
prima della convenzione del 1840, ma non mai riprodotto, non fu usucapito dal pubblico, restò pro-
prietà dell'autore». Tanto l'idea d'una proprietà antecedente dell'autore si ficca da sè, come necessaria
e fondamentale, in un ragionamento dove si voglia stabilire una proprietà letteraria del Pubblico.
Se ho bene osservato il valore del principio su cui si fonda quel giudicato, avrò nello stesso tempo
mostrato di che peso possa essere la sua autorità.



Ho detto che ogni persuasione conforme ad esso non ha altro fondamento; e la maggior prova di
ciò è per me il vedere che gli argomenti addotti da Lei, sia per favorire un'interpretazione contraria
a me, degli articoli della legge positiva, sui quali s'aggira tutta la causa; sia per combattere l'inter-
pretazione proposta da' miei difensori, sono ricavati da quella supposizione che le produzioni del-
l'ingegno siano una materia di proprietà; di maniera che, levato a quegli argomenti un tale appoggio,
perdono ogni efficacia. E è ciò che mi cercherò ora di dimostrare.

2.
Trascrivo il primo de' due articoli in questione, che è anche il primo della legge:
«Le opere o produzioni dell'ingegno o dell'arte pubblicate negli Stati rispettivi costituiscono una
proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la
loro vita; eglino soli o i loro aventi causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione».
Qui la legge si serve della denominazione invalsa e abusiva, di proprietà; il che però non invalida
punto legalmente, nè contradice logicamente le prescrizioni della legge medesima, sulle quali e Lei
e io pretendiamo di fondare le nostre opposte ragioni.
Vengo dunque addirittura a esporle alcune riflessioni sul significato ch'Ella attribuisce alle prescrizioni
del citato articolo, con queste parole:
«Che dice mai l'articolo primo? Esso afferma e stabilisce il principio generale, mercè cui gli autori
avranno la proprietà letteraria, precisamente come faceva il decreto francese del 19 luglio 1793,
come far deve qualunque legge sulla proprietà letteraria, per mettere in essere questa proprietà,
la quale dalla legge, e solo dalla legge, ripete appunto l'essere suo. Ma nulla, nulla affatto dice l'ar-
ticolo intorno al diritto degli autori sulle loro opere già pubblicate».
A me pare in vece che dica molto, anzi tutto, dicendo appunto: «le opere pubblicate». È vero che
ci manca il già; ma non ce n'era bisogno; perchè la parola pubblicate comprende nel suo senso ge-
neralissimo le opere pubblicate in qualunque tempo da quelli che ne sono gli autori. Quello che una
tal parola esclude affatto davvero, è il senso ch'Ella le vorrebbe attribuire, cioè: le sole opere che
saranno pubblicate. Se tale fosse stata l'intenzione del legislatore, sarebbe anche stato così facile,
così naturale e, direi quasi, cosi inevitabile il dire: L'opere che saranno pubblicate dal giorno della
promulgazione della presente legge, costituiranno una proprietà de' loro autori!
«E noi abbiamo veduto», prosegue Ella, «nel precedente paragrafo quale interpetrazione la giuri-
sprudenza francese abbia costantemente data a quel decreto; interpretazione che, conforme alla
massima generale di diritto, la quale non ammette retroattività nelle leggi, è la sola che deve evi-
dentemente darsi alla patria legislazione».
« Che se il nostro legislatore avesse voluto fare a siffatta regola di universale giurisprudenza una
eccezione, se avesse inteso che le sue disposizioni dovessero applicarsi alle opere già edite non
che all'inedite, e non si sarebbe per fermo limitato ad enunciare in generale la creazione da lui
fatta della proprietà letteraria, ma avrebbe seguito l'esempio di quei legislatori che, nel Belgio ed
in qualche Stato di Germania, esplicitamente statuirono questa deroga al comune diritto. L'avere
egli conservato il silenzio, l'essersi contentato di dire: io creo una specie di proprietà che finora
non esisteva, è la più manifesta e la più solenne delle prove ch'egli non intese far rimontare questa
proprietà ad un'epoca anteriore al giorno in cui egli la creava». 
E perchè mai avrebbe il legislatore dovuto immaginarsi che, dicendo lui solamente: le opere pubbli-
cate, si sarebbe potuto credere che voleva parlare, non di tutte, ma esclusivamente di quelle che
fossero per pubblicarsi in futuro; quando la sola parola pubblicate, appunto perchè sola, aveva per
sè la virtù d'indurre il primo significato e di chiuder l'adito al secondo?
Perchè, dic'Ella, l'estendere il divieto anche all'opere già riprodotte, sarebbe stato fare un'eccezione

122



123

a una regola d'universale giurisprudenza, una deroga al comune diritto; e diveniva perciò necessario
avvertirne espressamente il Pubblico, per cui la legge era fatta.
Ma da nessuna parola della legge appare che il legislatore avesse una simile preoccupazione; e non
si vede il perchè dovesse supporla nel Pubblico.
Io non so se i giudicati che possano essere avvenuti, oltre i due francesi citati da Lei, e nel senso di
questi, siano tali e tanti da meritare il nome di giurisprudenza universale; a ogni modo una tale giu-
risprudenza non era, di certo, entrata nella cognizione del Pubblico; e qui si tratta unicamente di
ciò che il legislatore abbia dovuto creder necessario di specificare, per non esser franteso dal Pub-
blico. E, se fosse possibile, avrebbe avuto ancor meno bisogno d'avvertire che faceva una deroga
al comune diritto. Il Pubblico, da cui doveva farsi intendere, non vedeva e non vede in questa materia
altro diritto, se non quello che attribuisce agli autori, come nato dalla cosa stessa, scambiando per
diritto un titolo di somma equità il quale, per diventare diritto positivo, ha bisogno d'una prescri-
zione legislativa, che, del resto, in via d'equità, gli è dovuta. Ma, in quanto a un altro diritto che po-
tesse nascere in chi non è autore d'un'opera dall'esser questa passata nel dominio pubblico; il
Pubblico non se ne fa carico; e, nella facoltà che ha ognuno di ristampare senza permesso l'opera
altrui dove ciò non è proibito da una legge, non pensa se ci sia, o no, un diritto; ci vede solo un po-
tere di farlo impunemente. Per altro, i legislatori del Belgio e di qualche Stato della Germania hanno
fatto bene a proibire esplicitamente la ristampa dell'opere già pubblicate; e ciò, non per evitare
uno sbaglio del Pubblico, ma per levare ogni appiglio a una falsa interpretazione; avvertiti proba-
bilmente da quella ch'era prevalsa nelle sentenze summentovate, e della quale, credo d'aver mo-
strato qual fosse il fondamento.
Vengo ora all'articolo XIV, che tocca direttamente il nostro caso speciale:
«La presente Convenzione non farà ostacolo alla libera riproduzione nei rispettivi Stati di opere che
fossero già pubblicate in alcuni di essi prima che la detta Convenzione fosse posta in vigore, purché
la riproduzione abbia avuto cominciamento e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo. 
Qualora però si fosse pubblicata parte di un'opera prima che la presente Convenzione fosse posta
in vigore, e parte dopo, la riproduzione di questa ultima parte non sarà permessa che col consenso
dell'autore o de' suoi aventi-causa, purchè si dichiarino pronti a vendere agli associati la continua-
zione dell'opera, senza obbligarli all'acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori».
Il bisogno d'esporle le mie ragioni m'obbliga a rimetterle davanti l'interpretazione di quest'articolo,
già propugnata da' miei difensori, e che fu repudiata vivamente da Lei. Eccole dunque quale sia, se-
condo loro e secondo me, il motivo e la prescrizione dell'articolo suddetto.
Il divieto in genere e senza eccezione portato dal primo paragrafo, di riprodurre senza il permesso
degli autori, le opere già pubblicate poteva, venendo applicato a tutti i casi, ledere degl'interessi le-
gittimi, o almeno legali. Un editore che, quando non c'era alcuna legge in contrario, avesse stampata
una parte d'un'opera già pubblicata dall'autore; non potendo, in forza della nova legge, terminarne
la stampa, sarebbe stato condannato a perder le spese già fatte; e la legge avrebbe avuto, questa
volta davvero, un effetto, indirettamente, ma efficacemente retroattivo. A ciò provvede quel primo
paragrafo, dichiarando che «la legge non farà ostacolo alla libera riproduzione di tali opere, purchè
abbia avuto cominciamento».
A quest'interpretazione Ella fa due obiezioni: la prima, che, intesa a questo modo, la prescrizione
sarebbe senza motivo; la seconda, che cagionerebbe una quantità d'incertezze e di pericoli.
Ella fa precedere a queste obiezioni la spiegazione che a Lei pare la vera, e sulla quale verrò a ra-
gionare più tardi; e poi espone la prima né termini che trascrivo.
«Una prima osservazione che balza ad occhi veggenti, si è che, secondo la nostra spiegazione, l'ar-
ticolo 14 ha un senso filosofico, una ragione d'essere, siccome quello che si collega con tutta la



teoria della proprietà letteraria; secondo quella degli avversari, l'articolo 14 non avrebbe altra mo-
tivazione che lo stato pro ratione voluntas; sarebbe un fatto isolato e senza alcuna connessione
logica con un sistema giuridico qualunque: – Si comprende infatti benissimo che il legislatore, dopo
avere dichiarato proprietà degli autori le opere che questi fossero per pubblicare; dopo aver per-
messa la ristampa di quelle che fossero già pubblicate, aggiunga, siccome condizione di questo per-
messo, che siffatte opere abbiano già avuto ristampe le quali provino nel Pubblico la coscienza e
l'uso d'un diritto, d'un dominio. Tutto ciò si comprende; ma non si capisce punto il purchè il legi-
slatore voglia limitare il permesso della riproduzione a quelle sole opere le quali, al momento pre-
ciso in cui egli ha parlato, si trovavano materialmente sotto i torchi. Nel primo caso (lo ripeto)
v'ha una ragione; nel secondo non v'ha che l'arbitrio».
Ma non è forse, per una legge, una ragione sufficiente, che dico? imperiosa, quella d'impedire un
danno indebito che avrebbe cagionato essa medesima, con una proibizione incondizionata? Non
prevedendo il caso in questione, la legge sarebbe stata cieca; non facendo un'eccezione per esso,
sarebbe stata ingiusta. Non fu punto arbitrio; era dovere: non fu una volontà che prendesse il luogo
d'una ragione; era una ragione che imponeva un obbligo alla volontà. E così essendo, come si potrà
mai dare all'interpretazione riprodotta qui da me, la taccia di non avere «alcuna connessione logica
con un sistema giuridico qualunque?» Oso anzi dire che l'ha con tutti.
Certo non n'ha alcuna con la «teoria della proprietà letteraria», della quale ho avuta e avrò di
novo l'occasione di parlare; ma quando la spiegazione ch'Ella deduce da quella teoria non
avesse altro inconveniente, che di lasciare senza alcun provvedimento il caso di quel povero
stampatore, dando all'ar ticolo un senso affatto diverso, mi pare che sarebbe da sè un forte
motivo per non accettarla.
Mi pare anzi di poter aggiungere che un provvedimento così necessario sia da Lei indirettamente
escluso dove, dopo aver posto che il legislatore volle tutelare, insieme coi diritti degli autori, il pre-
sunto diritto del Pubblico, premette che a questo secondo diritto avrebbe potuto provvedere in
due diverse maniere; cioè «o statuire puramente e semplicemente che TUTTE le opere già pubbli-
cate potrebbero essere liberamente riprodotte: oppure limitare questa libertà di riproduzione a
quelle opere che, oltre all'essere già pubblicate dall'autore prima della emanazione della legge,
eran già state oggetto di ristampa, a quelle opere che già la società aveva mostrato di considerare
come cadute nel proprio dominio, col fatto caratteristico del riprodurle». E posto ciò, Ella interpreta
la mente del legislatore nel seguente modo:
«Fra cotesti due sistemi, il legislatore preferì saviamente il secondo. Reputò che il pubblico non fa
atto di dominio sulle opere stampate se non se quando ne intraprende, ne vende, ne compra, ne
commercia le ristampe. Un libro pubblicato dieci anni prima del 1848, ma non mai riprodotto, non
fu usucapito dal pubblico, restò proprietà dell'Autore; un libro, invece, che, pubblicato alla stes-
s'epoca, venne più volte edito, è fatto cosa pubblica, e tale vuole la legge che resti anche dopo la
convenzione del 1840, dicendo che questa convenzione non farà ostacolo alla riproduzione di opere
che fossero già pubblicate, purché la riproduzione abbia avuto cominciamento prima della formazione
della legge medesima. In altri termini (lo ripetiamo), perchè la convenzione non faccia ostacolo alla
riproduzione delle opere già pubblicate, il legislatore ha voluto che di queste opere si fosse già
praticata la riproduzione, considerando questo fatto come l'indizio evidente che la società reputava
cosa sua, sua proprietà, le opere di cui facevasi la ristampa». 
Mi pare, dico, che condizioni tali non si possano applicare a una ristampa principiata tra quattro
mura, e sulla quale, per conseguenza, il Pubblico non aveva potuto fare atto di sorte veruna. Che
se m'ingannassi, s'Ella avesse creduto che, con tutto ciò, e in qualche maniera ch'io non saprei con-
getturare, il diritto dello stampatore suddetto potesse esser conternplato anche con la di Lei spie-
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gazione, ne verrebbe un'altra conseguenza che accennerò dopo aver risposto alla seconda obie-
zione, che passo a trascrivere.
«Evvi più, dice Ella: stando a quest'ultima interpretazione dell'articolo 14, incertissima e piena di
questioni e di pericoli diverrebbe l'applicazione della legge del 1840. Quando è che si dovrà am-
mettere che la riproduzione abbia avuto cominciamento? Bisognerà per avventura che i torchi già
lavorino, o basterà che i caratteri tipografici siano in composizione? Qual è il numero di carte o di
volumi che dovranno già essere in via di ristampa, per conferire diritto a riprodurre tutta l'opera?
Ad un editore di mala fede che volesse provare di avere già cominciata la riproduzione, non sarà
egli agevole il farlo porgendo ristampato il primo foglio del libro, od anche solo il frontispizio? Ed
in questo caso, dove sarebbero mai le spese fatte dall'editore, il danno a lui minacciato dall'inter-
ruzione, danno e spese che giusto il signor Montanelli, sono la sola ed unica motivazione dell'arti-
colo 14? In qual modo mai coloro stessi che danno al diritto degli autori il nome ed il carattere
d'una proprietà, non veggono essi che l'estensione d'un diritto così sacro, così fondamentale qual
è la proprietà, non si può far diperdere da queste dubbiezze, e dall'incerta soluzione che i vari tri-
bunali possono stimar di dare al quesito: se la riproduzione abbia avuto cominciamento effettivo il
giorno 17 dicembre 1840?»
Sono inconvenienti, senza dubbio; ma non particolari a questo caso. Qual è, sto per dire, la legge
che possa prevenir tutte le dubbiezze, specificando tutte le diverse applicazioni di cui sia capace, e
dando per ciascheduna una particolar decisione? Perciò le leggi sano spesso costrette a rimetterne
molte alla retta e discreta interpretazione de' giudici; ai quali, nel caso in questione, toccherà a di-
scernere se ci siano le condizioni d'un vero danno. Altri articoli di questa legge medesima possono
dare occasione a delle dubbiezze dello stesso genere. L'articolo VII, per esempio, dice: «La contraf-
fazione è l'azione per cui si riproduce con mezzi meccanici, un'opera in tutto od in parte, senza il
consenso dell'autore o de' suoi aventi-causa». Ecco subito, nelle parole in parte, la difficoltà di tro-
vare quanta deva essere una parte che possa far riguardare una ristampa come contraffazione.
Anche qui si potrebbe domandare: Ci vorranno pagine? e quante? O ne basterà una? o anche
mezza? o de' periodi sparsi qua e là nella ristampa? o anche un periodo solo? com'Ella domanda
se, nel nostro caso, potrebbe bastare anche solo il frontispizio?
La legge, è vero, dà alcune spiegazioni di quest'articolo, in quello che vien dopo; le quali però sono
indicazioni d'altre dubbiezze, che dovrà sciogliere la discrezione de' giudici. Ecco quest'altro articolo:
«V'ha contraffazione, nel senso dell'articolo precedente, non solo quando v'ha una somiglianza
perfetta fra l'opera originale e l'opera riprodotta, ma eziandio quando sotto ad un medesimo titolo
o sotto ad un titolo diverso v'ha identità d'oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine
e la stessa distribuzione di parti».
«L'opera posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quand'anche fosse stata
notevolmente diminuita od accresciuta».
Ella vede quante domande simili a quell'altre si potrebbero fare anche qui. Come si definisce l'iden-
tità dell'oggetto? E quando si sia potuta trovare quest'identità, l'opera che, prendendo l'idee prin-
cipali dell'opera originale, le esporrà con maggior evidenza, e le rinforzerà con novi argomenti, sarà
nel caso della contraffazione? E se le parti distribuite nella stessa maniera porteranno però de'
titoli diversi, e che annunzino un intento più o meno differente, più o meno vasto? Quale sarà poi
la misura del «notevolmente diminuita od accresciuta?» Ora, si dovrà egli, a cagione di tali dub-
biezze, escludere il significato naturale dell'articolo?
E si noti che le accennate qui possono ricorrere in tutto il tempo che dura la privativa; mentre
quelle ch'Ella ha enumerate riguardo all'articolo 14, non possono venir in campo che per un tempo
brevissimo; giacchè nessun tribunale accetterebbe come prova che una ristampa abbia avuto co-



minciamento prima della legge, un pezzo che potesse essere stato ristampato nell'intervallo tra la
promulgazione della legge e le presentazione di quello.
Con questo credo d'aver risposto all'obiezione ch'Ella cava dagli inconvenienti suddetti, contro
l'interpretazione dell'articolo propugnata da' miei difensori e da me; cioè che la frase: purchè la ri-
produzione abbia avuto cominciamento, contempli il fatto «d'un materiale principio dato alla ri-
stampa». Se poi, come ho accennato, Ella volesse che la sua interpretazione possa essere applicata
anche a questo fatto; allora l'obiezione cade da sè; perché Ella medesima verrebbe a accettare
quegl'inconvenienti. Qui infatti non c'è mezzo: o la legge trascura quel fatto; e commette un'ingiu-
stizia; o lo contempla; e ne vengono le difficoltà dell'applicazione. E questo, per la natura medesima
della cosa; giacchè una legge che proibisca de' fatti fino allora permessi, e fatti che non possono
esser realizzati in un colpo solo, ma sono di loro natura, il resultato d'operazioni successive; una tal
legge, dico, deve necessariamente poter trovarsi a fronte di fatti principiati e non compiti; sui quali
le è forza, o tacere, o pronunziare.

Passo ora a parlare del secondo paragrafo dell'articolo.
Il permesso accordato giustamente nel primo, poteva esser preso in un senso più largo di quello
che la legge si proponesse. Mettiamo che un autore avesse pubblicati in Milano due volumi
d'un'opera che doveva, per il suo compimento, averne successivamente degli altri; e che un editore
di Firenze avesse, prima della legge, riprodotti i primi due. Quest'editore, allegando che, per quel
fatto, la sua riproduzione avea avuto cominciamento avrebbe potuto pretendere che gli fosse permesso
di riprodurre quelli che verrebbero in seguito. E è ciò che la legge dichiara di non voler permettere.
Ma qui entrava di mezzo l'interesse d'altre persone; e se la legge non ci avesse provveduto, gli as-
sociati alla ristampa, che avevano pagati que' due primi volumi, sarebbero stati nell'alternativa, o di
rimanere con un'opera imperfetta, e senza valore, meno quello della carta; o di comprar di novo i
due volumi dall'autore. Per ovviare a ciò, la legge dichiara che, in questo caso, l'autore, o chi per lui,
non godano della privativa, se non a condizione che «si dichiarino pronti a vendere agli associati la
continuazione dell'opera, senza obbligarli all'acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori».
Da alcune parole di questa seconda parte dell'articolo, Ella crede che si possa cavare una conse-
guenza, intorno alla quale m'importa di presentarle le mie osservazioni. Trascrivo anche qui il passo
intero, per non correr risico d'alterare o d'indebolire involontariamente i suoi argomenti, dandone
un sunto con parole mie.
«A tante considerazioni che invincibilmente concorrono a rimuovere un così strano concetto»
(cioè quello de' miei difensori intorno al senso del primo paragrafo) un'altra se ne aggiunge e po-
derosissima.
«Siccome di sopra il lettore ha veduto, l'articolo 14 dividesi in due paragrafi: il primo stabilisce la
massima generale intorno alle opere già stampate, e dice quando la loro riproduzione è permessa.
Il secondo si riferisce alle opere composte di più volumi, ed al caso in cui uno o parecchi di questi
volumi si fossero già pubblicati prima, ed altri fossero per stamparsi dopo la pubblicazione della
legge. Or bene, che mai dispone per questa ipotesi il legislatore? La riproduzione, dice, di quest'ultima
parte, cioè dei volumi non ancora pubblicati, non sarà permessa che col consenso dell'autore… Dun-
que la riproduzione della prima parte (cioè dei già pubblicati volumi) sarà permessa. Di qui si vede
quanta cura abbia messo il legislatore nel non dare alle sue disposizioni una forza retroattiva. E se
tale fu la sua mente nel secondo paragrafo dell'articolo 14, paragrafo in cui pur nondimeno trat-
tavasi di opere pubblicate in parte ed in parte no, chi oserà asserire ch'ei volle invece fare retroattiva
la legge del primo paragrafo dell'articolo stesso, in cui trattavasi d'Opere già interamente pubblicate?
Come mai e perchè tanta contraddizione in un solo e medesimo articolo?»
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Le parole: di questa ultima parte, erano necessarie al legislatore, per far intendere cosa volesse non
permettere; erano la materia medesima del divieto. Se, dopo aver detto: Qualora però si fosse pub-
blicata parte di un'opera prima che la presente Convenzione fosse posta in esecuzione, e parte dopo,
la riproduzione fosse saltato a dire: non sarà permessa, si sarebbe dovuto domandargli di qual ripro-
duzione intendesse parlare. Non mi pare dunque che si possa qui supporre l'intento di mettere
in opposizione quest'ultima parte con quella de volumi già pubblicati; la quale non cadeva punto in
questione, e non è nominata, che come un antecedente necessario all'esposizione del caso a cui
la legge voleva provvedere.
Ma una ragione, oso dire, ancor più perentoria, per non credere che, con quelle parole, il legislatore
abbia voluto riconoscere indirettamente che la riproduzione della prima parte sarà permessa, è il
non potersi supporre che un legislatore pensi; nè a dare un permesso, nè a riconoscere un diritto,
di cui nessuno saprebbe cosa fare.
E, per verità, nel caso di cui si tratta, cosa potrebbe fare un editore del diritto di ristampare un
pezzo d'un'opera che si vendesse intera, per conto dell'autore? A chi potrebbe sperar di vendere
quel rottame? Se, per fare una strana ipotesi, Ella volesse permettere a un editore di ristampare i
due primi volumi del Dizionario della economia politica e del Commercio, cioè fino alla lettera M, e
fermi lì; è certo che quest'editore, per quanto fosse persuaso da sè, o avvertito dall'opinione delle
persone colte, dell'importanza dell'opera, non vorrebbe profittare d'un tal permesso. Sarebbe
bensì molto contento se credesse di poter trovare una ragione di fare a Lei una facile e fortunata
concorrenza, ristampando l'Opera intera, e vendendola a un prezzo minore.
Da tutto il detto fin qui intorno alle disposizioni della legge, in ciò che tocca la nostra particolare
controversia, resulta, mi pare chiaramente, che il significato da Lei attribuito a quelle, si fonda uni-
camente, come avevo accennato da principio, sulla supposizione di un diritto di proprietà inerente
alla pubblicazione degli scritti, e che, nel caso attuale, sarebbe devoluto al Pubblico.
Pare bensì ch'Ella voglia escludere il concetto dell'inerenza d'una proprietà nella cosa medesima,
dove fa dire alla legge: Io creo una specie di proprietà che finora non esisteva; dove dice che la così
detta proprietà letteraria è una mera creazione della legge; e più ancora dove dimostra espressa-
mente che la cosa non è capace di proprietà. Ma mi permetta di dire di novo, che, volendo stabilire
il libero diritto di riprodurre l'opere altrui quando ciò non è vietato da una legge; sull'esser queste
nel pubblico dominio, viene necessariamente a ammettere, in questa maniera, una proprietà ante-
riore alla legge medesima. E che altro potrebbe Ella voler dire, dicendo che, prima della legge, lo
scritto su cui verte la causa era giuridicamente res nullius, apparteneva al pubblico?
«Nuova, strana proprietà, invero», dic'Ella, parlando di quella che è da moltissimi attribuita agli autori.
Ma non esito di dire che quella che s'attribuirebbe al pubblico ha qualcosa di più strano. Nella prima
c'è almeno un'apparente, ma molto apparente analogia. L'autore che dice: mi hanno ristampata una
mia opera, dice una cosa non falsa in un senso; e è facile il trasportare quel mia a un senso di vera
proprietà. Ma quanto di più ci vuole per fare di quell'opera una cosa di pubblico dominio! S'intende
benissimo che appartengano al pubblico dominio, i fiumi, per esempio; e che gli possano appartenere,
per una legge, i terreni lasciati incolti per un dato spazio di tempo. Sono gli uni e gli altri materia di
proprietà; e non c'è nessuno che possa dire: gli ho fatti io. Ma, s'intende ben più difficilmente che chi
ha fatta l'opera si trovi a fronte un rigoroso proprietario, cioè il Pubblico, che gli dica: quest'opera è
mia. Padrone però anche voi, di ripubblicarla; non perchè ne siete l'autore: questo non ci ha che
fare; ma in quanto siete anche voi una parte di me, padrone universale.
Ma, per fortuna, il Pubblico non dice questo.
E veda quale altra strana conseguenza verrebbe nel nostro caso, da quella teoria.
Ella domanda se si possa dire che, ristampando, senza il permesso dell'autore, il romanzo in que-



stione, il signor Lemonnier abbia commesso un furto. E io, persuaso, com'Ella ha potuto vedere,
che qui non si tratta di proprietà, sono ben lontano dall'attribuire alla di lui azione un tal carattere.
Credo solamente che sia incorso nella sanzione d'una legge fatta per tutelare un interesse legittimo
contro delle speculazioni arbitrarie. Bensì, secondo quella teoria, i miei difensori e io saremmo le
anime fuie, i rei, non d'un furto consumato, ma d'un tentativo di furto, cercando di sottrarre al
pubblico dominio la roba sua.
Termino col ricapitolare l'osservazioni che ho avuto l'onore d'esporle. 

In tesi generale,
Senza ricorrere a un supposto diritto di proprietà, un motivo d'equità evidente giustifica, anzi ri-
chiede una legge che riservi agli autori la facoltà esclusiva di ripubblicare le loro opere. Un tal
motivo vale del pari, se non di più, per l'opere già state ripubblicate da altri, che per quelle che
non siano in questo caso.
Una tal legge, non prescrivendo, che per l'avvenire, non produce alcun effetto retroattivo; e l'ap-
punto che le si fa di violare un diritto acquistato, non ha altro fondamento, che quel supposto
diritto di proprietà. 
Sull'applicazione della legge positiva:
Concorde con que' principi, l'articolo I di essa, riservando agli autori o a' loro aventi-causa di diritto
di riprodurre le opere pubblicate, comprende naturalmente sotto questo titolo tutte queste opere,
senza distinzione di tempo; e non si può, senza far violenza alla parola medesima, restringerlo alle
sole opere che fossero per esser pubblicate dopo la legge.
Ciò stesso dispensava il legislatore dall'avvertire che intendeva parlare dell'opere pubblicate in
passato: una tale precauzione sarebbe bensì stata necessaria, se avesse voluto restringere il divieto
alle sole opere da pubblicarsi.
Il primo paragrafo dell'articolo XIV, eccettuando dal divieto le opere la di cui riproduzione abbia
avuto cominciamento, riguarda naturalmente l'opere di cui un editore avesse ristampata, e non pub-
blicata una parte; l'intendere che quel cominciamento di riproduzione si riferisca a delle ristampe già
compite e pubblicate, non ha anch'esso, altro fondamento, che l'intenzione attribuita al legislatore,
e, nè espressa, nè accennata da lui, di voler tutelare un supposto diritto di proprietà.
Il secondo paragrafo dell'articolo suddetto non ha altro motivo, che di prevenire un'erronea in-
terpretazione del primo; e anche qui, è la sola supposizione dell'intenzione suddetta, che può farci
trovare la ricognizione d'un diritto, che, del resto, non sarebbe d'alcun uso.
La proprietà letteraria degli autori, e la proprietà letteraria del Pubblico, sono due concetti erronei,
o piuttosto due applicazioni d'uno stesso concetto erroneo. Nel caso trattato qui c'è, tra la causa
degli autori e la contraria, questa differenza: che la prima, rigettando quel concetto erroneo, con-
serva intatte tutte le sue ragioni; l'altra, rimosso quel concetto, rimane senza ragione veruna.
Non posso lasciar d'aggiungere che l'interpretazione dei suddetti articoli, quale è propugnata da'
miei difensori, si trova lucidamente e risolutamente espressa in due giudicati di tribunali di Firenze:
giudicati, ai quali ella troverà cosa naturale ch'io dia maggior peso, che ai due di tribunali francesi,
citati sopra.
Eccole dunque i motivi ripetuti e adottati da quella Corte d'Appello, sui punti discussi nel di Lei
Parere, e in questa lettera:
La Corte, ecc.
«Attesochè la sentenza appellata abbia dimostrato fino all'evidenza nei suoi motivi, quali la Corte
adotta, che la detta Convenzione tutela e favorisce tanto gli autori di opere già pubblicate avanti,
quanto gli autori di opere pubblicate dopo la sua emanazione;
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«Attesochè, dando alla Convenzione questa intelligenza, non le si attribuisca un effetto retroattivo,
perchè altro non sia fatto che vincolare dopo la sua promulgazione la libertà dei tipografi di ripro-
durre le opere altrui…
«Dice essere stato male appellato dallo stesso Lemonnier, e rispettivamente ben giudicato dalla
sentenza del Tribunale di prima Istanza di Firenze del 3 agosto 1845 contraria al medesimo e fa-
vorevole al signor Alessandro Manzoni: quella perciò conferma in ogni sua parte, e ne ordina l'ese-
cuzione secondo la sua forma e tenore».
L'espressione: le opere altrui, della quale si serve la Corte, spiega perfettamente l'intento generale
della legge; intento così conforme alla ragione e all'equità.
Spero dalla bontà già da Lei dimostratami, che vorrà, se non ammettere, accogliere almeno cor-
tesemente l'osservazioni che le ho esposte con rispettosa franchezza. E avrei certamente deside-
rata una più lieta occasione, ma non voglio nè devo trascurar questa che mi si presenta, d'attestarle
l'alta stima e il distinto ossequio, col quale ho l'onore di dirmi.

Suo devotissimo servitore 
Alessandro Manzoni.

Milano, 1862 (?)



Note:

(1) Segnatamente il titolo di Conte, che non mi compete, e che appiccicatomi molt'anni sono, non
so da chi, ha già cagionato un errore involontario a diverse persone. (ndA?)

(2) Mi prendo la libertà, giacchè questo non è uno scritto forense, di servirmi di questo vocabolo
che, nella legge di pesi e misure del così detto Regno d'Italia (qual Regno e quale Italia!) – la
proclamazione del Regno d’Italia era avvenuta il 17 marzo 1861 (ndr) – corrispondeva all'Hectare
de' Francesi. E non mi posso tener dall'esprimere il dispiacere che, nella legge destinata a divenir
quella del vero Regno d'Italia, non sia stata adottata la nomenclatura dell'altra, i vocaboli della
quale avevano un viso italiano, e erano comodissimi all'uso; e si sia fatta in vece una traduzione
letterale de' nomi francesi, tra i quali, non il grecismo, ma la storpiatura greca nel vocabolo ettare,
e altri di suono ugualmente eteroclito, difficili a ritenersi, e facili a cagionare equivochi, principal-
mente per le persone illetterate, o poco letterate, come decalitro e de

(3) Nel testo originale è inserito così, ma dovrebbe presumibilmente essere considerato il § 2. (ndr)

La lettera è tratta da.
Alessandro Manzoni, Opere varie, edizione riveduta dall'autore, Stabilimenti Redaelli dei Fratelli
Rechiedei, Milano, 1870.
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Appendice 2

Legge 4 ottobre 1914, n. 1114 (gu n. 253 del 22/10/1914)

ChE Dà ESECuZIONE, CON DETERMINATE RISERVE, ALLA CONVENZIONE FIRMATA A BERLINO IL 13 NOVEMBRE

1908, FRA L'ITALIA E ALTRI STATI, PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETà LETTERARIA E ARTISTICA. 
(NOTA: LA CONVENZIONE AVRà APPLICAZIONE IN ITALIA, A TERMINI DEL SuO ART. 29, TRE MESI DOPO IL

DEPOSITO DELLE RATIFIChE ChE AVVENNE A BERNA IL 23 SETTEMBRE 1914). 
(PuBBLICATA NELLA GAZZETTA uFFICIALE N. 253 DEL 22 OTTOBRE 1914)

Preambolo

Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
È approvata la Convenzione, firmata a Berlino il 13 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed

allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la Convenzione
per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 ed approvato
con Regio Decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa
firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con Regio Decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale ap-
provazione comporta tuttavia le riserve, di cui all'articolo seguente, basate sulla disposizione del-
l'articolo 27 della stessa Convenzione.

Art. 2.
Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere resterà re-

golato, anzichè dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna
del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1/a, III, dell'atto addizionale di Parigi.

Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte resterà regolato,
anzichè dall'articolo 11, comma 2/a, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione
di Berna del 9 settembre 1886.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 ottobre 1914
Vittorio Emanuele
di San Giuliano – Cavasola.
Luogo del sigillo. V. Il guardasigilli: L. Dari.



Annesso A

CONVENZIONE DI BERNA RIVEDUTA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE SUA MAESTà

L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA, IN NOME DELL'IMPERO GERMANICO; SUA MAESTà IL RE DEI BELGI; SUA

MAESTà IL RE DI DANIMARCA; SUA MAESTà IL RE DI SPAGNA; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE; SUA

MAESTà IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA, IMPERATORE DELLE INDIE; SUA MAESTà

IL RE D'ITALIA; SUA MAESTà L'IMPERATORE DEL GIAPPONE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA; SUA ALTEZZA

REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, DUCA DI NASSAU; SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL PRINCIPE DI MONACO;
SUA MAESTà IL RE DI NORVEGIA; SUA MAESTà IL RE DI SVEZIA; IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA; SUA ALTEZZA IL BEY DI TUNISI; EGUALMENTE ANIMATI DAL DESIDERIO DI PROTEGGERE NEL MODO PIù

EFFICACE ED UNIFORME CHE SIA POSSIBILE I DIRITTI DEGLI AUTORI SULLE LORO OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE UNA CONVENZIONE ALLO SCOPO DI RIVEDERE LA CONVENZIONE DI BERNA

DEL 9 SETTEMBRE 1886, L'ARTICOLO ADDIZIONALE ED IL PROTOCOLLO DI CHIUSURA AGGIUNTI ALLA STESSA

CONVENZIONE, COME PURE L'ATTO ADDIZIONALE E LA DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA DI PARIGI, DEL 4 MAGGIO

1896. HANNO, PERCIò, NOMINATO A LORO PLENIPOTENZIARI: SUA MAESTà L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI

PRUSSIA: SUA ECCELLENZA IL DOTTOR VON STUDT, MINISTRO DI STATO REALE PRUSSIANO; SUA ECCELLENZA IL

DOTTOR VON KOERNER, CONSIGLIERE INTIMO EFFETTIVO, DIRETTORE DEL DICASTERO DEGLI AFFARI ESTERI; IL

SIGNOR DOTTOR DUNGS, CONSIGLIERE INTIMO SUPERIORE DI GOVERNO, CONSIGLIERE RELATORE AL DICASTERO

DELLA GIUSTIZIA;IL SIGNOR DOTTOR GOEBEL VON HARRANT, CONSIGLIERE INTIMO DI LEGAZIONE, CONSIGLIERE

RELATORE AL DICASTERO DEGLI AFFARI ESTERI; IL SIGNOR ROBOLSKI, CONSIGLIERE INTIMO SUPERIORE DI GOVERNO,
CONSIGLIERE RELATORE AL DICASTERO DELL'INTERNO; IL SIGNOR DOTTOR KOHLER, CONSIGLIERE INTIMO DI GIU-
STIZIA, PROFESSORE ALLA FACOLTà DI DIRITTO DELL'UNIVERSITà DI BERLINO; IL SIGNOR DOTTOR OSTERRIETH,
PROFESSORE, SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE.
SUA MAESTà IL RE DEI BELGI: IL SIGNOR CONTE DELLA FAILLE DE LEVERGHEM, CONSIGLIERE DI LEGAZIONE A BER-
LINO; IL SIGNOR J. DE BORCHGRAVE, AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRUXELLES, GIà MEMBRO DELLA

CAMERA DEI RAPPRESENTANTI; IL SIGNOR P. WAUWERMANS, AVVOCATO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRUXEL-
LES, MEMBRO DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI. SUA MAESTà IL RE DI DANIMARCA: IL SIGNOR. J. H. DE HEGER-
MANN LINDENCRONE, INVIATO STRAORDINARIO E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI SUA MAESTà IL RE DI

DANIMARCA A BERLINO. SUA MAESTà IL RE DI SPAGNA: SUA ECCELLENZA IL SIGNOR LUIS POLO DE BERNABÈ, AM-
BASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO DI SUA MAESTà IL RE DI SPAGNA A BERLINO; IL SIGNOR EUGENIO

FERRAZ Y ALCALA GALIANO, CONSIGLIERE D'AMBASCIATA A BERLINO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
SUA ECCELLENZA IL SIGNOR GIULIO CAMBON, AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO DELLA RE-
PUBBLICA FRANCESE A BERLINO; IL SIGNOR ERNESTO LAVISSE, MEMBRO DELL'ACCADEMIA FRANCESE, PROFESSORE

ALLA FACOLTà DI LETTERE DI PARIGI, DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE; IL SIGNOR PAOLO HERVEIEU,
MEMBRO DELL'ACCADEMIA FRANCESE, PRESIDENTE DELLA SOCIETà DEGLI AUTORI E COMPOSITORI DRAMMATICI;
IL SIGNOR LUIGI RENAULT, MEMBRO DELL'ISTITUTO, MINISTRO PLENIPOTENZIARIO ONORARIO, PROFESSORE ALLA

FACOLTà DI DIRITTO DI PARIGI; IL SIGNOR FERNANDO GAVARRY, MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI PRIMA CLASSE,
DIRETTORE DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E TECNICI AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; IL SIGNOR BRETON, DIRET-
TORE DELL'UFFICIO NAZIONALE DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE; IL SIGNOR GIORGIO LECEMTE, PRESIDENTE DELLA

SOCIETà DEI LETTERATI. SUA MAESTà IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA, IMPERATORE

DELLE INDIE: SIR HENRI BERGNE, GIà CAPO DEL DIPARTIMENTO COMMERCIALE AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI;
IL SIGNOR GIORGIO RANKEN ASKWITH, DEL CONSIGLIO DEL RE, ASSISTENTE SEGRETARIO AL MINISTERO DEL COM-
MERCIO; IL SIGNOR CONTE DE SALIS, CONSIGLIERE D'AMBASCIATA A BERLINO. SUA MAESTà IL RE D'ITALIA, SUA EC-
CELLENZA IL COMM. ALBERTO PANSA, AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO DI SUA MAESTà IL RE

D'ITALIA A BERLINO; IL SIGNOR COMM. LUIGI ROUX, AVVOCATO, SENATORE: IL SIGNOR COMM. SAMUELE OTTOLEN-
GHI, DIRETTORE DELLA DIVISIONE PER LA PROPRIETà INTELLETTUALE; IL CAV. EMILIO VENEZIAN, INGEGNERE, ISPET-
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TORE DELL'INSEGNAMENTO INDUSTRIALE; IL SIGNOR AUGUSTO FERRARI, AVVOCATO, VICE PRESIDENTE DELLA SO-
CIETà ITALIANA DEGLI AUTORI. SUA MAESTà L'IMPERATORE DEL GIAPPONE: IL SIGNOR DOTT. MISUNO RENTARO,
CONSIGLIERE RELATORE AL MINISTERO DELL'INTERNO; IL SIGNOR HORIGUCHI KUMAICHI, SECONDO SEGRETARIO

DI LEGAZIONE A STOCCOLMA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA; LA DELEGAZIONE DELL'IMPERO GER-
MANICO E, IN NOME DI QUESTA, SUA ECCELLENZA IL DOTTOR VON KOERNER, CONSIGLIERE INTIMO EFFETTIVO, DI-
RETTORE AL DICASTERO DEGLI AFFARI ESTERI. SUA ALTEZZA REALE IL GRAN DUCA DI LUSSEMBURGO DUCA DI

NASSAU: IL SIGNOR DOTTOR CONTE IPPOLITO DE VILLERS, INCARICATO D'AFFARI DEL LUSSEMBURGO A BERLINO.
SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL PRINCIPE DI MONACO: IL SIGNOR BARONE DE ROLLAND, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

SUPERIORE. SUA MAESTà IL RE DI NORVEGIA: IL SIGNOR KLAUS HOEL, CAPO DIVISIONE AL DICASTERO DEI CULTI E

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. SUA MAESTà IL RE DI SVEZIA: IL SIGNOR CONTE TAUBE, INVIATO STRAORDINARIO E

MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI SUA MAESTà IL RE DI SVEZIA A BERLINO; IL SIGNOR BARONE PEDER-MAGNUS DE

UGGLAS, REFERENDARIO ALLA CORTE SUPREMA. IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA: IL
SIGNOR DOTTOR ALFREDO DE CLAPAREDE, INVIATO STRAORDINARIO E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DELLA CON-
FEDERAZIONE SVIZZERA A BERLINO; IL SIGNOR W. KRAFT, AGGIUNTO DELL'UFFICIO FEDERALE PER LA PROPRIETà

INTELLETTUALE. SUA ALTEZZA IL BEY DI TUNISI: IL SIG. GIOVANNI GOUT, CONSOLE GENERALE AL MINISTERO DEGLI

AFFARI ESTERI A PARIGI. I QUALI, DOPO ESSERSI COMUNICATI I LORO RISPETTIVI PIENI POTERI, TROVATI IN BUONA E

DEBITA FORMA, CONVENNERO NEGLI ARTICOLI SEGUENTI:

Art. 1.
I Paesi contraenti sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro

opere letterarie ed artistiche.

Art. 2.
L'espressione – opere letterarie ed artistiche – comprende ogni produzione del dominio let-

terario scientifico od artistico, qualunque sia il modo o la forma della riproduzione, come: i libri,
opuscoli ed altri scritti; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le opere coreografiche e le
pantomime, la cui messa in scena è fissata per iscritto od altrimenti; le composizioni musicali, con
o senza parole; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione o litografia; le illustrazioni,
le carte geografiche; i piani, schizzi e lavori plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura
od alle scienze.

Sono protetti come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale:
traduzioni, adattamenti, riduzioni di musica ed altre riproduzioni trasformate di un'opera letteraria
od artistica, come pure le raccolte di differenti opere.

I Paesi contraenti sono tenuti ad assicurare la protezione delle opere qui sopra menzionate.
Le opere d'arte applicata all'industria sono protette in quanto permetta di farlo la legislazione

interna di ciascun paese.

Art. 3.
La presente convenzione si applica alle opere fotografiche ed alle opere ottenute con un pro-

cesso analogo alla fotografia. I Paesi contraenti sono tenuti ad assicurarne la protezione.

Art. 4.
Gli autori che appartengono ad uno dei Paesi dell'Unione godono nei Paesi diversi da quello

d'origine dell'opera, per le loro opere non pubblicate, o pubblicate per la prima volta in un paese
dell'unione, i diritti che le leggi rispettive concedono attualmente o concederanno in seguito ai
nazionali, e così pure i diritti specialmente concessi dalla presente convenzione.



Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità; questo go-
dimento e questo esercizio sono indipendenti dalla esistenza della protezione nel Paese d'origine
dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle stipulazioni della presente convenzione, l'estensione
della protezione, e così pure i mezzi di ricorso garantiti all'autore per salvaguardare i propri diritti,
si regolano esclusivamente secondo la legislazione del paese dove è reclamata la protezione.

Si considera come Paese d'origine dell'opera: per le opere non pubblicate, quello cui appartiene
l'autore; per le opere pubblicate, quello della prima pubblicazione, e per le opere pubblicate simul-
taneamente in vari Paesi dell'Unione, quello fra essi la cui legislazione concede la durata di prote-
zione più breve. Per le opere pubblicate contemporaneamente in un Paese estraneo all'Unione
ed in un Paese dell'Unione, sarà considerato esclusivamente quest'ultimo come il Paese d'origine.

Per opere pubblicate vanno intese, nel senso della presente convenzione, le opere edite. La rappre-
sentazione di un'opera drammatica o drammatico-musicale, l'esecuzione di un'opera musicale, l'espo-
sizione di un'opera d'arte o la costruzione di un'opera di architettura non costituiscono pubblicazione.

Art. 5.
Gli appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie

opere in un altro Paese dell'Unione, hanno, in quest'ultimo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

Art. 6.
Gli autori non appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta

le proprie opere in uno di questi Paesi, godono in questo Paese i medesimi diritti degli autori na-
zionali, e negli altri Paesi dell'Unione i diritti concessi dalla presente convenzione.

Art. 7.
La durata della protezione concessa dalla presente convenzione comprende la vita dell'autore

e cinquanta anni dopo la morte di lui.
Tuttavia, nel caso in cui questa durata non fosse uniformemente adottata da tutti i Paesi del-

l'Unione, la durata sarà regolata dalla legge del Paese di cui si reclama la protezione, e non potrà
eccedere la durata fissata nel Paese d'origine dell'opera. I Paesi contraenti non saranno, per con-
seguenza, tenuti ad applicare la disposizione del comma precedente se non nella misura in cui essa
sia conciliabile col loro diritto interno.

Per le opere fotografiche e per le opere ottenute con un processo analogo alla fotografia, per
le opere postume, per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione è regolata dalla
legge del Paese in cui si reclama la protezione, senza che questa durata possa eccedere quella
fissata nel Paese d'origine dell'opera.

Art. 8.
Gli autori di opere non pubblicate che appartengono ad uno dei Paesi dell'Unione, e gli autori

di opere pubblicate per la prima volta in uno di questi Paesi, godono, negli altri Paesi dell'Unione,
per tutta la durata del diritto sull'opera originale, del diritto esclusivo di fare o di autorizzare la tra-
duzione delle loro opere.

Art. 9.
I romanzi d'appendice, le novelle ed ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica, sia artistica,

qualunque ne sia l'oggetto, pubblicati nei giornali o nelle raccolte periodiche d'uno dei Paesi del-
l'Unione, non possono riprodursi negli altri Paesi senza il consenso degli autori.
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Esclusi i romanzi d'appendice e le novelle, qualunque articolo di giornale può essere riprodotto da
un altro giornale se non ne sia espressamente vietata la riproduzione. Tuttavia dovrà indicarsi la fonte; la
sanzione di questo obbligo è determinata dalla legislazione del Paese dove è reclamata la protezione.

La protezione della presente convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti vari
che hanno il carattere di semplici informazioni di stampa.

Art. 10.
Per quanto concerne la facoltà di fare lecitamente degli estratti da opere letterarie od artistiche

per pubblicazioni destinate all'insegnamento od aventi carattere scientifico, o per antologie, restano
riservati gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari stipulati o da
stipularsi fra essi.

Art. 11.
Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica delle

opere drammatiche o drammatico-musicali, ed all'esecuzione pubblica delle opere musicali, siano
tali opere pubblicate o no.

Gli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali sono protetti, per la durata del loro
diritto sull'opera originale, contro la rappresentazione pubblica, non autorizzata, della traduzione
delle opere loro.

Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro
opere, a vietarne la rappresentazione o l'esecuzione pubblica.

Art. 12.
Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione sono specialmente com-

prese le appropriazioni indirette, non autorizzate, di un'opera letteraria od artistica, come adatta-
menti, riduzioni musicali, trasformazioni di un romanzo, di una novella, o di una poesia in opera
teatrale e viceversa, ecc., quando esse non sono che la riproduzione di quell'opera, nella stessa o
sotto diversa forma, con variazioni, aggiunte o tagli, non essenziali, e senza presentare il carattere
di una nuova opera originale.

Art. 13.
Gli autori di opere musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1/a l'adattamento di opere

ad istrumenti che servono a riprodurle meccanicamente; 2/a l'esecuzione pubblica delle opere
stesse per mezzo di detti strumenti.

La legislazione interna di ogni Paese potrà, in quanto lo concerne, determinare riserve e con-
dizioni relative all'applicazione di questo articolo; ma tutte le riserve e le condizioni di questa specie
avranno effetto strettamente limitato al paese che le avesse stabilite.

La disposizione del primo comma non ha effetto retroattivo, e per conseguenza, non è appli-
cabile, in un paese dell'unione, alle opere che nello stesso Paese saranno state lecitamente adattate
agli strumenti meccanici prima che entri in vigore la presente convenzione.

Gli adattamenti fatti in virtù dei comma due e tre del presente articolo ed importati, senza auto-
rizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non fossero leciti, potranno esservi sequestrati.

Art. 14.
Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare

la riproduzione e la rappresentazione pubblica delle opere loro per mezzo della cinematografia.



Sono protette come opere letterarie od artistiche le produzioni cinematografiche, quando con
le disposizioni della messa in scena, o con le combinazioni degli incidenti rappresentati, l'autore
abbia dato all'opera un carattere personale ed originale.

Senza pregiudizio dei diritti dell'opera originale, la riproduzione cinematografica di un'opera
letteraria, scientifica od artistica è protetta come un'opera originale.

Le disposizioni che precedono si applicano alla riproduzione od alla produzione ottenuta con
qualsiasi altro processo analogo alla cinematografia.

Art. 15.
Perché gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione siano considerati, fino a prova

contraria, come tali, e perciò ammessi, dinanzi ai tribunali dei vari paesi dell'Unione, ad esercitare
azioni contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato sull'opera nel modo consueto.

Per le opere anonime o pseudonime, l'editore il cui nome sia indicato sull'opera è autorizzato
a salvaguardare i diritti spettanti all'autore. Egli sarà reputato, senz'altra prova, come un avente
causa dall'autore anonimo o pseudonimo.

Art. 16.
Ogni opera contraffatta può essere sequestrata dalle autorità competenti dei Paesi dell'Unione

dove l'opera originale ha diritto alla protezione legale.
Negli stessi Paesi il sequestro può pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un Paese ove

l'opera non è protetta od ha cessato di esserlo.
Il sequestro è fatto in conformità della legge interna di ciascun Paese.

Art. 17.
Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al diritto

spettante al governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di permettere, sorvegliare, vietare con misure
legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o
produzione rispetto alla quale l'autorità competente abbia ad esercitare tale diritto.

Art. 18.
La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra in vi-

gore non sono ancora divenute di pubblico dominio, nel loro Paese d'origine, per lo spirare della
durata della protezione.

Tuttavia se un'opera, per lo spirare della durata di protezione che le era anteriormente rico-
nosciuta, è caduta nel dominio pubblico del Paese dove si reclama la protezione, quest'opera non
vi sarà nuovamente protetta.

L'applicazione di questo principio si farà secondo le stipulazioni contenute nelle Convenzioni speciali
esistenti o da concludersi a tale effetto fra Paesi dell'Unione. Quando manchino tali stipulazioni i Paesi
rispettivi regoleranno, ciascuno per quanto lo concerne, le modalità relative a detta applicazione.

Le disposizioni che precedono si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all'Unione
e nel caso in cui la durata della protezione fosse estesa in applicazione dell'art. 7.

Art. 19.
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di di-

sposizioni più larghe che fossero emanate dalla legislazione d'un Paese dell'Unione in favore degli
stranieri in generale.

136



137

Art. 20.
I governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in

quanto questi accordi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dall'unione, o con-
tengano altre stipulazioni non contrarie alla presente convenzione. Restano applicabili le disposizioni
degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.

Art. 21.
È conservato l'ufficio internazionale istituito sotto il nome di – Ufficio Internazionale per la Pro-

tezione delle Opere Letterarie ed Artistiche – .
Quest'ufficio è posto sotto l'alta autorità del governo della Confederazione svizzera, che ne

regola l'organizzazione e ne sorveglia il funzionamento.
La lingua ufficiale dell'ufficio è la francese.

Art. 22.
L'Ufficio Internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla protezione dei

diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Esso le coordina e le pubblica. Procede
agli studi di comune utilità interessanti l'Unione e redige, sulla scorta dei documenti messi a sua
disposizione dalle varie amministrazioni, un foglio periodico, in lingua francese, sulle questioni con-
cernenti l'oggetto dell'Unione. I governi dei Paesi dell'Unione si riservano di autorizzare, di comune
accordo, l'ufficio a pubblicare un'edizione in una o più lingue, per il caso in cui l'esperienza ne
avesse dimostrato il bisogno.

L'Ufficio Internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei membri dell'Unione per fornir
loro, sulle questioni relative alla protezione delle opere letterarie e artistiche, le informazioni speciali
di cui potessero abbisognare.

Il direttore dell'Ufficio Internazionale fa un rapporto annuale della sua gestione, il quale è co-
municato a tutti i membri dell'Unione.

Art. 23.
Le spese dell'Ufficio dell'Unione Internazionale sono sostenute in comune dai Paesi contra-

enti. Fino a nuova decisione, non potranno superare la somma di 60 mila franchi all'anno. Questa
somma potrà essere aumentata, quando occorra, con semplice decisione di una delle conferenze,
prevedute all'art. 24.

Per determinare il contributo di ciascun Paese alla somma totale delle spese, i Paesi contraenti
e quelli che ulteriormente aderiranno all'unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contri-
buirà in proporzioni d'un certo numero d'unità, cioè:

1/a classe 25 unità
2/a classe 20 unità
3/a classe 15 unità
4/a classe 10 unità
5/a classe 5 unità
6/a classe 3 unità
Questi coefficienti sono moltiplicati pel numero dei Paesi di ciascuna classe e la somma dei

prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quo-
ziente dà l'ammontare dell'unità di spesa.

Ogni Paese, al momento della sua accessione, dichiarerà in quale delle dette classi chiede di es-
sere inscritto.



L'amministrazione elvetica prepara il bilancio dell'ufficio e ne sorveglia le spese, fa le anticipazioni
necessarie e stabilisce il conto annuale che sarà comunicato a tutte le altre amministrazioni.

Art. 24.
La presente Convenzione può essere sottoposta a revisioni allo scopo d'introdurvi migliora-

menti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
Le questioni di tale natura, come pure quelle che interessano da altri punti di vista lo sviluppo

dell'unione, sono trattate in conferenze che avranno luogo successivamente nei Paesi dell'Unione
fra i delegati dei Paesi stessi.

L'amministrazione del Paese ove una conferenza deve adunarsi ne prepara, col concorso del-
l'Ufficio Internazionale, i lavori. Il direttore dell'Ufficio assiste alle sedute delle conferenze e prende
parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Non è valida per l'Unione alcuna modificazione alla presente Convenzione se non vi sia l'assenso
unanime dei Paesi che la compongono.

Art. 25.
Gli Stati estranei all'Unione, che assicurano la protezione legale dei diritti formanti oggetto della

presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda.
Questa accessione sarà notificata per iscritto al governo della Confederazione elvetica e da

questo a tutti gli altri.
Essa importerà, di pieno diritto, adesione a tutte le clausole ed ammissione a tutti i vantaggi stipulati

nella presente Convenzione. Tuttavia potrà contenere l'indicazione delle disposizioni della Conven-
zione 9 settembre 1886 o dell'atto addizionale 4 maggio 1896, che essi ritenessero necessario di so-
stituire, provvisoriamente almeno, alle corrispondenti disposizioni della presente Convenzione.

Art. 26.
I Paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo alla presente Convenzione

per le loro colonie o pei loro possedimenti all'estero.
Possono a tale effetto o fare una dichiarazione generale con cui tutte le loro colonie o posse-

dimenti sono compresi nell'accessione o designare espressamente quelle o quelli che vi sono com-
presi, ovvero limitarsi ad indicare quelle o quelli che ne sono esclusi.

Tale dichiarazione sarà notificata per iscritto al governo della Confederazione elvetica, e da que-
sto a tutti gli altri.

Art. 27.
La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione di Berna

del 9 settembre 1886, compresovi l'articolo addizionale ed il protocollo di chiusura dello stesso giorno,
come pure l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa del 4 maggio 1896. Gli atti convenzionali
precitati resteranno in vigore nei rapporti cogli Stati che non ratificassero la presente Convenzione.

Gli Stati firmatari della presente Convenzione potranno, all'atto dello scambio delle ratifiche,
dichiarare che intendono restare ancora vincolati, su questo o quel punto, dalle disposizioni delle
convenzioni da essi anteriormente stipulate.

Art. 28.
La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino al più tardi

il 1 luglio 1910.
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Ognuna delle parti contraenti rimetterà, per lo scambio delle ratifiche, un solo istrumento, che
sarà depositato, con quelli degli altri Paesi, negli archivi del governo della Confederazione svizzera.
Ognuna delle parti riceverà in cambio un esemplare del processo verbale di scambio delle ratifiche
sottoscritto dai plenipotenziari che vi avranno preso parte.

Art. 29.
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche e resterà

in vigore per un tempo indeterminato, fino a che sia spirato un anno dal giorno in cui ne sarà stata
fatta denunzia.

Questa denunzia sarà diretta al governo della Confederazione svizzera. Essa non avrà effetto
che relativamente al Paese che l'avrà fatta, restando la Convenzione in vigore per gli altri Paesi del-
l'Unione.

Art. 30.
Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquanta anni, pre-

vista dall'articolo 7, primo comma, della presente Convenzione ne daranno partecipazione al go-
verno della Confederazione svizzera con una notificazione scritta che sarà tosto comunicata da
quel governo a tutti gli altri Stati dell'Unione.

Lo stesso avverrà per gli Stati che rinunceranno alle riserve da essi fatte in virtù degli articoli
25, 26, 27.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno
apposto i loro sigilli.

Fatto a Berlino il 13 novembre 1908 in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi
del governo della Confederazione svizzera, copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa,
per la via diplomatica, ai Paesi contraenti.



Per la Germania:

(l. S.) D.r K. von Studt.

(l. S.) von Loerner.

(l. S.) Dungs.

(l. S.) Goebel von Harrant.

(l. S.) Robolski.

(l. S.) Josef Kohler.

(l. S.) Osterrieth.

Per il Belgio:

(l. S.) Comte della Faille de Leverghem.

(l. S.) Jules de Borchgrave.

(l. S.) Wauwermans.

Per la Gran Bretagna:

(l. S.) A. G. Bergne.

(l. S.) George R. Askwith.

(l. S.) J. De Salis.

Per l'Italia:

(l. S.) Pansa.

(l. S.) Luigi Roux.

(l. S.) Samuele Ottolenghi.

(l. S.) Emilio Venezian.

(l. S.) avv. Augusto Ferrari.

Per il Giappone:

(l. S.) Mizuno Rentaro.

Horiguchi Kumaichi.

Per la Repubblica di Liberia:

(l. S.) von Koerner.

Per la Danimarca:

(l. S.) J. Hegermann Lindencrone.

Per la Spagna:

(l. S.) Luis Polo de Bernabè

(l. S.) Eugenio Ferraz.

Per la Francia:

(l. S.) Jules Lambon.

(l. S.) E. Lavisse.

(l. S.) Paul Hervieu.

(l. S.) L. Renault.

(l. S.) Gavarry.

(l. S.) G. Breton.

(l. S.) Georges Lecomte.

Per il Lussemburgo:

(l. S.) Comte de Villers.

Per Monaco:

(l. S.) Baron de Rolland.

Per la norvegia:

(l. S.) Klaus Hoel.

Per la Svezia:

(l. S.) Taube.

(l. S.) P. M. Af Ugglas.

Per la Svizzera:

(l. S.) Alfred von Claparede.

(l. S.) W. Kraft.

Per Tunisi:

(l. S.) Jean Gout.
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