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Questione Q246 

Eccezioni e limitazioni alla protezione dei diritti d’autore per biblioteche, archivi e 
istituti di istruzione e di ricerca 

 

AIPPI ha adottato la seguente risoluzione: 

1) Dovrebbero esistere alcune eccezioni o limitazioni alla protezione del diritto d’autore 
relativamente a biblioteche, archivi e istituti di istruzione e di ricerca. Dette eccezioni e 
limitazioni dovrebbero essere adattate all’ambiente digitale al fine di raggiungere un giusto 
equilibrio fra gli interessi legittimi dei titolari di diritti d’autore e quelli del pubblico, e 
dovrebbero conformarsi ai criteri del cd. Three-Step Test («test a tre fasi»). 

2) Per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi, le eccezioni e le limitazioni dovrebbero 
applicarsi tanto agli enti pubblici quanto a quelli privati, a condizione che tali biblioteche o 
archivi non abbiano scopo di lucro e siano accessibili al pubblico. Per quanto riguarda gli 
istituti di istruzione e di ricerca, le eccezioni e le limitazioni dovrebbero applicarsi tanto agli 
istituti pubblici quanto a quelli privati, per attività non commerciali. 

3) Le eccezioni e le limitazioni relative a biblioteche e archivi dovrebbero, fra l’altro, consentire: 

a. la riproduzione, inclusa la realizzazione di copie di back-up, la digitalizzazione su vasta 
scala e la conversione in altro formato, a condizione che dette biblioteche e archivi 
detengano l’originale ovvero una copia legalmente acquisita, fermo restando che in ogni 
caso la riproduzione sarà consentita ai soli fini della conservazione, restauro o 
riparazione di tale originale o copia legalmente acquisita; 

b. la copia reprografica e digitale degli originali o delle copie legalmente acquisite esistenti 
nelle proprie collezioni per usi privati e non commerciali; 

c. la messa a disposizione su terminali dedicati nei propri locali di opere o di altri materiali 
ricompresi nelle proprie collezioni; nonché 

d. il prestito fra biblioteche di copie, incluse le copie digitali a condizione che la biblioteca 
che effettua il prestito detenga una copia legalmente acquisita dell’opera prestata e che 
il prestito non costituisca un’alternativa al potenziale acquisto di detti materiali. 

In relazione alle attività di cui alle lettere b) e c) del presente punto, l’ente che utilizza l’opera 
dovrebbe riconoscere un equo compenso al titolare del diritto d’autore, compenso il cui 
ammontare dovrebbe essere stabilito mediante accordo privato ovvero mediante accordi 
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collettivi tra i rappresentanti dei rispettivi gruppi di interesse, o ancora, in mancanza di 
accordo, determinato da autorità giudiziaria o altra autorità competente. 

4) Per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di ricerca, le eccezioni e le limitazioni 
dovrebbero consentire la riproduzione e la comunicazione a docenti, allievi, studenti e 
ricercatori di porzioni ragionevoli e limitate di opere, ai soli fini di dare o ricevere istruzione 
e della relativa preparazione, all’interno dei propri locali e/o rendendo le stesse disponibili 
online in modalità soggetta a restrizioni. 

In relazione alle suddette attività, l’ente che utilizza l’opera dovrebbe riconoscere un equo 
compenso al titolare del diritto d’autore, compenso il cui ammontare dovrebbe essere 
stabilito mediante accordo privato ovvero mediante accordi collettivi tra i rappresentanti dei 
rispettivi gruppi di interesse, o ancora, in mancanza di accordo, determinato da autorità 
giudiziaria o altra autorità competente. Nel determinare il livello di tale compenso, 
occorrerebbe considerare di volta in volta le circostanze del caso specifico. Possono 
verificarsi casi in cui non insorga alcun obbligo di pagamento. 

5) Biblioteche e archivi e istituti di istruzione e di ricerca dovrebbero essere dotati di adeguati 
meccanismi di protezione atti a garantire il legale e legittimo esercizio di eccezioni e 
limitazioni, in modo da evitare un indebito pregiudizio ai diritti esclusivi dei titolari di diritti 
d’autore. Inoltre, dovrebbero essere adottare efficaci misure tecniche di protezione dalla 
riproduzione abusiva di contenuti digitali. 

6) Tutte le suddette attività dovrebbero essere consentite automaticamente, senza necessità 
di richiedere la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria o altra autorità competente. 

7) Le opere orfane dovrebbero essere utilizzate esclusivamente da biblioteche, archivi e istituti 
di istruzione e di ricerca per fini relativi alla loro missione di pubblico interesse. Prima di 
utilizzare un’opera orfana le biblioteche, gli archivi e gli istituti di istruzione e di ricerca 
dovrebbero svolgere una ricerca diligente degli eventuali titolari dei diritti d’autore. Laddove 
tale ricerca non abbia esito positivo, ai suddetti enti dovrebbe essere consentito l’utilizzo 
dell’opera, fatto salvo il riconoscimento di un compenso qualora venga successivamente 
trovato l’eventuale titolare dei diritti d’autore, nel qual caso dovrà altresì essere attribuita la 
paternità dell’opera. 

8) Le suddette eccezioni o limitazioni in linea di principio non dovrebbero poter essere escluse 
mediante accordo in considerazione del pubblico interesse ad esse sotteso. Esse possono 
essere escluse mediante accordo soltanto e nella misura in cui i diritti fondamentali protetti 
da tali eccezioni o limitazioni, quali il diritto di accesso all’informazione, il diritto all’istruzione 
e la libertà di citazione, non siano indebitamente limitati. 

9) Dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi delle organizzazioni private, quali i concessionari di 
licenze che rappresentano i titolari di diritti d’autore, al fine di facilitare l’utilizzo di opere 
mediante accordi ed il versamento di diritti o royalties e altri compensi ai titolari dei diritti. 

Links:  

Working Guidelines  

http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/246/WG246English.pdf  

http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/246/WG246English.pdf
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Summary Report  

http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR246English.pdf  

Group Reports page  

http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports 
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