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          Legge n. 633, 1941 
         “Protezione del diritto d'autore...”
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 Codice civile
 Libro Quinto - Titolo IX

Dei diritti sulle opere 
dell'ingegno
e sulle invenzioni industriali



                    il diritto d’autore

attiene alla sfera del diritto privato 

ma non è 

un diritto di proprietà come un altro 

(beni materiali vs beni immateriali)
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diritto d’autore             e                copyright 

 non coincidono

 civil law                                    common law
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sistemi
romano-germanici

(in Italia, codice civile e 
poi leggi, dal 1836)

sistemi di
matrice anglosassone
(Statuto di Anna, 1710)



diritti 
morali
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I diritti dell'autore

due tipi

diritti 
patrimoniali



                    

acquisizione 
del diritto

durata del
diritto

opere dell’ingegno
di carattere creativo

automaticamente con
la creazione dell’opera

oggetto
della tutela

requisiti per
tutelabilità carattere creativo 

originalità + novità

illimitata

diritti morali
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● diritto esclusivo di riprodurre
● diritto esclusivo di trascrivere
● diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico
● diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
● diritto esclusivo di distribuzione
● diritto esclusivo di tradurre
● diritto esclusivo di elaborare
● diritto esclusivo di elaborare
● diritto esclusivo di pubblicare in raccolta
● diritto esclusivo di introdurre modificazioni
● diritto esclusivo di noleggiare

diritti patrimoniali
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Questi diritti di sfruttamento economico dell'opera  
hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell'autore
e possono essere trasferiti



con avvento 
stampa industriale

cessione dei diritti esclusivi: 
un accordo tra privati, regolato da un 

contratto, in cui giocano i rapporti di forza

diritto
esclusivo
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E con il digitale?

Digital Millennium Copyright Act (1988, USA)
 e
Direttiva europea sul copyright (2001, UE)

Le leggi non cambiano, 
a fronte di un cambiamento radicale nelle possibilità 
di creare, riprodurre e condividere i contenuti

Nuove norme internazionali:

Entrambe le norme mirano a rendere illegali produzione e divulgazione 
di tecnologie, strumenti o servizi usati per aggirare le misure di accesso (DRM) 
ai lavori protetti dal copyright



    

Luisa capelli, 2011 - Fonte: Richard Waters, Financial Times, 12.08.2009 (stime basate sull'Online Computer Library Center, Peter Hirtle/Cornell, Carnegie Mellon Un. Libraries, Google)

40 milioni di titoli 
in biblioteca USA 
e di questi:

circa 8m sono 
fuori copyright

32m sono coperti 
da copyright
ma solo 7m~9m 
sono in stampa 

dei 32m coperti 
da copyright, 
23~25 sono 
fuori catalogo

di questi 23-25 milioni
di libri fuori catalogo ma
coperti da copyright 
tra i 2,5 e i 5 milioni di titoli sono opere “orfane”

cosa c'è sullo scaffale     fuori copyright 
+ fuori catalogo

= 31/33 m

fuori copyright 
+ opere orfane 

= 10,5/13 m 

 tra il
 26% e l'82%

dei titoli
potrebbero
essere resi 

disponibili in 
formato digitale

(±gratuitamente)
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E allora... tutti pirati?
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   Per approfondire:

 - Aliprandi, S., 2007, Capire il copyright, Lodi, Primaora 
   (rilasciato con licenza CC sul sito copyleft-italia.it).
 - Doctorow, C., 2008, trad. it. 2010, Content; (rilasciato 
   con licenza CC sul sito di Apogeo.
 - Lessig, L., 2005, Cultura libera, Milano, Apogeo 
   (rilasciato con licenza CC).
 - Voce Wikipedia, Copyright (video).
 - Voce Wikipedia, Diritto d'autore.

luisa capelli, 2011


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

