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TUTELA del DIRITTO d’AUTORE 

negli Smartphone ed altri Mobile Devices

La domanda che ci poniamo è:
In Smartphone, Tablet, altri mobile devices:
quanto copyright c’è e dove sta?
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TUTELA del DIRITTO d’AUTORE 

negli Smartphone ed altri Mobile Devices

A. Opere dell’ingegno OFF-LINE:

- Contenuti (UGC)
- Testi originali
- Musica
- Foto
- Video
- Disegno industriale
- Multimediali (siti web)
- Software e App (programmi per elaboratore)

B. Opere dell’ingegno ON-LINE

- Contenuti (UGC)
- social network
- Cloud
- Motori di ricerca
- Downloading / Uploading / linking / peer-to-peer ecc.

C. Banche dati: AUTORE / COSTITUTORE / UTENTE 
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A. Opere dell’ingegno OFF-LINE 

NON sono condivise/scambiate/ veicolate attraverso il web

- Contenuti (UGC)
- Testi originali
- Musica
- Foto
- Video
- Disegno industriale
- Multimediali (siti web)
- Software e App (programmi per elaboratore)
- Banche dati

Norme della Legge DA successive modificazioni
Norme del CPI
Normative speciali
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B. Opere dell’ingegno ON-LINE

SOFTWARE

- Contenuti (UGC)
- Social network
- Cloud
- Motori di ricerca
- Downloading / Uploading

- complessità e vastità del tema: quando il DA “va” sulla rete Internet

- innovazioni tecnologiche; era digitale; mutamenti della tradizionale
disciplina.

- Digitalizzazione: eliminazione del nesso fra opera dell’ingegno e supporto;
rende estremamente agevole la duplicazione dell’opera e la sua distribuzione

- nei Paesi di civil law: DA;
-nei Paesi di common law (© o “c”) “copyright” (diritto di copia”)
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● Come viene tutelato il DA per gli Smartphone?
il DA nei sistemi tecnologici attuali adottati sono in continua e rapidissima
evoluzione.
- necessaria analisi di: normativa nazionale, comunitaria, internazionale,
convenzionale; giurisprudenza soprattutto internazionale; regole pattizie

che gli utenti della rete si danno di volta in volta; sistemi alternativi di
soluzione delle questioni in materia.

● Qual è lo stato dell’arte? 
- oltreocoeano: giurisprudenza sul caso Google Books: la Suprema Corte
Usa autorizza il fair use
- In Italia: Regolamento AGCOM del 12 dicembre 2013, forti critiche, getta
le basi per una protezione diretta extra-giudiudiziale dei diritti, attraverso
strumenti tecnologici moderni.

● Quali sono le nuove frontiere di disciplina ed avvicinamento tra il DA e gli 
Smartphone?
la giurisprudenza e la casistica internazionale confermano che occorre
ripensare molte regole e principi posti tradizionalmente a fondamento di
questa materia.

B. Opere dell’ingegno ON-LINE
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B. Opere dell’ingegno ON-LINE

Un po’ di storia

Nel secolo scorso: l'avvento del computer e di internet, ha tolto uno dei
cardini alla base del copyright in senso classico:
Costo; difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere
(fino ad allora gestiti dagli editori dietro compenso /cessione dei diritti)
Conseguenze:
- molto difficile tutela del copyright come tradizionalmente inteso;
- nuovi spazi per gli autori.

Fine secolo scorso:
c.d. “caso Napster”:
uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali; chiusura della
piattaforma Napster, nel 2002, per continue denunce degli editori per
concorrenza.
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Un po’ di storia

Secondo alcune autori:
la struttura di Internet, la "globalizzazione", il copyleft, il "no
copyright", l'open source, la cyber arts,
Per alcuni:
-“morte del diritto d'autore”, inizio dell'agonia della tutela dell‘Autore
- e opere riprodotte in rete non possono godere di tutela giuridica
effettiva al pari delle opere su supporto tradizionale
- nella new economy e della smaterializzazione del supporto di
informazione, non sono i beni materiali ad avere valore, ma le idee, i

concetti, le immagini.
Ciberspazio: si passa quindi dalla proprietà del capitale fisico,
retaggio della civiltà industriale, al capitale immateriale.

Le nuove tecnologie non sanciscono affatto la fine del copyright, ma
impone al giurista l’obbligo del confronto con nuove sfide per reperire
gli strumenti più adatti alla tutela dell’opera intellettuale presente in
rete.
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Le fonti principali

a) NAZIONALE:
Legge sul Diritto d’Autore nazionale (LDA, L. n. 633 del 22 aprile 1941),
art. 1: include quelle opere (dell'ingegno a carattere creativo) che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo
o la forma di espressione

b) INTERNAZIONALE
Convenzione di Berna 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche (in Italia con L. 20 giugno 1978, n. 399)
tutela i programmi per elaboratore e le banche dati che, per la scelta o la
disposizione del materiale, costituiscono creazione intellettuale
dell'autore.
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La tutela

Il DA tutela la “creatività”

Cioè, l’apporto personale dell’Autore che consente
all’opera di proporre un quid novi rispetto alle opere
preesistenti, individuando così una certa originalità anche
minima ma comunque idonea a distinguere un'opera dalle
altre.
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La tutela

In estrema sintesi, con riferimento alle nuove tecnologie, il DA 
riconosce all’Autore (colui che crea): 

a) diritti patrimoniali o di utilizzazione economica
(durano 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore, sono alienabili) sull’opera creata:

- riproduzione sui c.d. diritti meccanici (diritti di riprodurre l’opera
attraverso la registrazione su supporto): nuovo art. 61 LDA (novellato

dal D.l.gs 68/2003) estende la riproduzione dei diritti di suoni, voci, immagini,
con qualsiasi tecnologia utilizzata; nelle comunicazioni fra computer viene in
supporto l’art. 13 LDA che fa riferimento a riproduzioni con qualsiasi mezzo
(attraverso, ad esempio, file);
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La tutela

- rappresentazione al pubblico: il comma 3 dell’art. 17 LDA (aggiunto con la
novella del 2003) aumenta le ipotetesi di messa a disposizione del pubblico alla
pubblicazione dell’opera (attraverso up-load sul web);

- comunicazione al pubblico: il nuovo art. 16 LDA fa riferimento specifico alle
comunicazioni codificate e di messa a disposizione in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

- distribuzione: il nuovo art. 17, comma 3, precisa che il principio di esaurimento
comunitario di cui al comma 2 non si applica sempre e comunque quando la messa a
disposizione avviene attraverso internet;

- elaborazione e traduzione: si applica pienamente la disposizione di cui all’art. 4
LDA;
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La tutela

b) diritti morali (eterni ed inalienabili) sull’opera creata: 
per questi diritti valgono le norme comuni alle opere diffuse con mezzi
tradizionali;

c) diritti connessi e libere utilizzazioni:
non esistono problemi di interpretazione sulla applicazione delle norme di DA
ai diritti connessi diffusi in rete.
Novella 2003, l’art. 20 ha inserito l’art. 80 della LDA che precisa:
- alla lett. c), i titolari dei diritti connessi possono autorizzare la comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico affinchè ciascuno vi
possa accedere vi come e quando vuole;
- alla lett. d) si precisa ulteriormente l’oggetto dell’autorizzazione. Il dubbio sorge sul fatto che la

digitalizzazione dell’opera materiale (foto, video ecc.) da inserire in quella multimediale e/o digitale
comporta una trasformazione dell’opera stessa, nel senso che deve essere trasformata in sequenze
di 0 e 1, che a sua volta necessità di autorizzazione del titolare del diritto.
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La tutela

c) diritti connessi e libere utilizzazioni:
libere utilizzazioni: 
Capo V, titolo I (dopo novella del 2003), “eccezioni e limitazioni” che operano per
tutelare le esigenze di diffusione della cultura e del progresso scientifico all’interno del
nostro ordinamento e quindi, in determinate situazioni, l’opera deve essere messa a
disposizione del vasto pubblico.
Tuttavia, con l’avvento di Internet, il pericolo di copia illegale è divenuto attualissimo e
assai esteso, accentuando il fenomeno conosciuto come pirateria informatica e
telematica.

Ciò che ha condotto ad irrigidire il legislatore nelle forme di adozione del c.d.
fair use del DA (ad esempio, disciplina sulla protezione delle banche dati

96/9/CE).
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La tutela

c) diritti connessi e libere utilizzazioni:
libere utilizzazioni: 

La navigazione su internet genera condivisione di moltissimi file contenenti
opere dell’ingegno altrui.
Il downloading di una pagina web determina automaticamente la
memorizzazione/riproduzione di parti di opere per le quali non si ha
l’autorizzazione.

Pertanto ci si chiede se sia consentito l’“uso personale” dell’opera
dell’ingegno” su Internet? SI, se manca la finalità del commercio (novella
Dlgs 70/2003)
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La tutela

c) diritti connessi e libere utilizzazioni:
libere utilizzazioni: 

Direttiva 2001/29/CE, all’art. 5, fissa una esenzione dall’applicazione del DA
ove la riproduzione delle opere sia temporanea e priva e di rilievo economico,
funzionale unicamente al corretto svolgimento di un procedimento

tecnologico (il corretto caricamento della pagina appunto).
Altra ipotesi è quella del c.d. catching, che si ha quando si riceve un file da
altro computer, che genera una copia (riproduzione) del predetto sulla
memoria RAM, e che, evidentemente, non è stata autorizzata.
Stessa cosa accade nel caso di visualizzazione di siti web sul monitor del pc
che genera una riproduzione di file anche nel disco fisso (fenomeno del c.d.
browsing).



17

c) diritti connessi e libere utilizzazioni:
libere utilizzazioni: 

- dottrina e giurisprudenza USA: la considerano una “licenza implicita” e
quindi libera da autorizzazione.
- Nel nostro ordinamento: art. 68 bis LDA: sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di natura temporanea privi di rilievo economico.
- Altri casi specifici: novella del 2003, agli artt. 71 bis e segg. LDA.:
In particolare, l’art. 71 sexsies si occupa della vexata quaestio relativa alla
c.d. copia privata di fonogrammi e videogrammi, che secondo la norma è
consentita “per uso esclusivamente personale (cioè in una unica copia soltanto e da una
persona fisica, per uso personale) purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o

indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater” e senza
l’intermediazione di terzi

La tutela
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Oggetto della protezione 

SOFTWARE
programmi informatici, software, firmware, codici, layout:
Spesso la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha
materialmente creato i codici, in quanto molti programmatori sono legati da un rapporto
di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione
ed utilizzazione economica.

Nelle maggior parte degli ordinamenti stranieri (ed anche nel nostro), il software è
considerato un'opera d’ingegno. Storicamente, la definizione di software può essere
recuperata, sin dal 1984, dagli atti della OMPI, secondo cui "espressione di un insieme
organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto

(nastro, disco, film, circuito), capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far

ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di

elaborazione elettronica dell'informazione".
Secondo altri, “il valore del software, anche sotto il profilo giuridico, non sta nel

supporto su cui è registrato, ma nel suo contenuto ideativo e il pericolo che corre il suo

autore non è tanto che gli sia sottratto quel supporto, ma che sia plagiato

indebitamente da altri quel contenuto”;
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Oggetto della protezione 

Individuazione della esatta natura dei diritti:

testi, scritti, articoli, e-mail: tutte le forme di testo originale, caratterizzate
naturalmente da un minimo di creatività, diffuse anche in formati, supporti, paittaforme
o veicoli diversi, anche di breve durata, anche se espressi oralmente, non possono
essere riprodotte o copiate, senza il consenso dell’autore e/o di chi detiene i diritti
economici dell’opera (gli aventi diritto), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua
paternità, ad eccezione (art. 70 LDA) di consentire il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o parti di opere letterarie (non l'intera opera, o parte compiuta di
essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché
vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali
citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa.

Ad esempio, le email, come forma di corrispondenza, non rientrano, in linea generale
nella protezione di cui sopra, salvo che siano illegittimamente rivelate, violate, sottratte,
soppresse (artt. 616 e 618 c.p.);
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Oggetto della protezione 

musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche,
filmati:
formati mp3 o wav
Deve essere espressamente autorizzata dagli aventi diritto.

pirateria musicale ed audiovisiva:
- files midi, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti websites,
trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, si richiede comunque l’ autorizzazione
degli aventi diritto.
testi dei brani nonché per le opere cinematografiche ed i filmati.
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Oggetto della protezione 

User Generated Content (UGC):
Contenuti Generati dagli Utenti
materiale disponibile sul web prodotto da utenti invece che da
professionisti.

Elementi costitutivi (definizioni dell’OCSE):

- requisiti di pubblicazione;
- sforzo creativo
- creazione extra-professionali
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Oggetto della protezione 

User Generated Content (UGC):
Contenti Generati dagli Utenti
Esempi:
Foto, video digitali disponibili online, blog, podcast e wiki
( YouTube, Second Life, Wikipedia ecc.).
Il materiale è reso disponibile sul web prodotto da utenti invece che
da professionisti

Elementi costitutivi:

- requisiti di pubblicazione:
su sito internet accessibile da tutti o su pagina di social network ristretto a un gruppo
selezionato di persone. Esclusi i contenuti diffusi tramite e-mail, chat e simili;

- sforzo creativo
Copiare e postare non serve!

creazione extra-professionali:
prodotto da non professionisti senza l'attesa di un profitto o di una remunerazione, ma
con motivo di sharing, notorietà, prestigio, espressivismo.
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La tutela

SOFTWARE

Protezione della struttura del linguaggio sorgente con cui il viene
sviluppato
Linguaggio/codice sorgente:
testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di

programmazione da parte di un programmatore in fase di
programmazione.

L’art. 1 LDA indica infatti la tutelabilità del SW alla stregua di opere
letterarie, se da queste scaturisca una creatività intrinseca dell’opera.
Ciò detto, va valutato se il codice di programmazione di un SW abbia
carattere creativo/originale:
formulazione e organizzazione personale ed autonoma.
Non è il linguaggio di programmazione a determinare la creatività, ma
il modo in cui questo viene concatenato al fine di rispondere un
output specifico.
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La tutela

CODICE SORGENTE
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Oggetto della protezione 

Firmware:
trattasi di un programma che pilota un apparecchio (ad esempio, un
modem, un ricevitore satellitale, un dvd, ecc.), che viene eseguito da
un processore dedicato che si trova all’interno dell’apparecchio
stesso, dotato di memoria autonoma che mantiene le informazioni
anche se il dispositivo è spento.

La protezione non è accordata dalla LDA ma dalla Legge 21

febbraio 1989 n° 70 “Norme per la tutela delle topografie e dei

prodotti a semiconduttori”, che attribuisce i diritti esclusivi all’autore
ed ai suoi aventi causa.
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Oggetto della protezione 

Internet costituisce lo spazio in cui il software viene esposto maggiormente a
rischi.

Dir. 91/250/CEE, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. 29
dicembre 1992 n° 518 (novella al LDA n. 633/41), ha aggiunto al Capo III

della LDA la sezione VI (Programmi per elaboratore) che si apre con l'art.
64-bis.
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Oggetto della protezione 

SOFTWARE
- artt. 64 ter e 64 quater:
Eccezioni al divieto di utilizzazione del programma di realizzare copia
dell'opera, anche in assenza dell'autorizzazione del titolare del programma:

a) copia necessaria all'uso del programma;
b) copia effettuata per lo studio del programma;
c) copia di riserva;
d) copia per decompilare il programma per ottenere l'interoperabilità con altri

programmi.
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Oggetto della protezione 

-il DPCM 3 febbraio 1994 n. 244 ha indicato le modalità di tenuta del
Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore, il cui compito è
quello di dare pubblicità legale al software.
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Oggetto della protezione 

Vari tipi di software diffusi in rete:

open source:
trattasi di un “sistema aperto”, che chiunque può implementare
attraverso il proprio contributo.
Linux: sistema operativo ideato nel 1991 da uno studente
universitario,
sviluppato grazie all’apporto di programmatori di tutto il mondo.
Si pongono interessanti problemi di IP, tra i quali la ormai consolidata
posizione giuridica, secondo cui, stante l’apporto costante fornito da
più soggetti, esso va inquadrato nella categoria delle opere collettive,
proteggibile ai sensi dell’art. 10 LDA
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Oggetto della protezione 

Il freeware:
strumento tra i più presenti in rete; può essere copiato ed utilizzato
gratuitamente, ma il codice sorgente non può essere utilizzato in
assenza del consenso dell’autore (in capo al quale - ovviamente-
devono riconoscersi i diritti di IP). Appartiene al diffuso cardware, che
può essere copiato ed utilizzato da chiunque, a condizione che venga
inviata all’autore una comunicazione, nonché una somma simbolica a
compenso del proprio sforzo intellettuale, ma si spoglia dei diritti di
paternità dell’opera;
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Oggetto della protezione 

Shareware:
in tale caso, i programmi circolano liberamente sulla rete e possono
essere copiati ed utilizzati, ma entro certi limiti (regolati dalla licenza),
tra cui: l’utilizzo entro un certo termine; l’utilizzo di una sola parte del
programma; l’utilizzo del programma in forma “disturbata” (il
c.d. nagware);
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Oggetto della protezione 

I programmi di public domain:
in essi l’autore si spoglia completamente di ogni diritto IP: chiunque
può copiare ed utilizzare il programma, assemblandolo ad altri o
modificandolo. Sono normalmente accompagnati dalla dizione “no
copyright”.
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Oggetto della protezione 

La giurisprudenza nazionale: 
Le prime pronunzie di merito avevano negato al software "la titolarità dei un
diritto d'autore ".
-1983, Trib. Torino: ritenne applicabile ad alcuni videogiochi la disciplina
dettata per le opere cinematografiche.
-Gradualmente, si affermò il convincimento che fossero opere di ingegno per
l’originalità che presentavano e che anche al software dovesse applicarsi la
tutela prevista dal DA.
- 1987, Cass.: precisò che potevano essere ritenuti opere d’ingegno tutelabili,
solo quando fossero il risultato di uno sforzo creativo caratterizzato da un
apporto nuovo nel campo informatico o quando avessero espresso soluzioni

originali ai problemi di elaborazione dei dati.
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Oggetto della protezione 

La legislazione nazionale: 

-DL 518/1992 è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 91/250/CEE:
tutela giuridica del software “ai sensi della Convenzione di Berna sulla

protezione delle opere letterarie ed artistiche”, attraverso cui è stata
modificata la LDA e si è fornita una specifica protezione al software in
ambito penale.
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Oggetto della protezione 

copia per uso privato:

nella c.d. società dell’informazione, sulla scia del tentativo di armonizzazione
di alcuni aspetti del DA, la Direttiva n. 2001/29/CE

prevede prevedendo alcune eccezioni al generale divieto di uso da terzi delle
opere, basate sul concetto di copia per uso privato, in assenza di finalità
anche solo indirettamente commerciali.

evitare che le disparità nel livello di protezione delle opere dell’ingegno
riscontrabili nei diversi ordinamenti nazionali possano generare restrizioni alla
libera circolazione nel mercato interno di servizi o prodotti basati sul principio
di protezione della IP
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Oggetto della protezione 

fattispecie giurisprudenziali (vuoto legislativo): questioni da risolvere

- siti internet, come opere di carattere creativo, a prescindere dal linguaggio
utilizzato;

- tutela dei meta tag;

- linking, del framing;
- protezione del contenuto delle e-mail come opera dell'ingegno di carattere
creativo, di cui si è già detto in precedenza;
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Oggetto della protezione 

Segue. Le licenze sperimentali:

la SIAE può rilasciare ai content provider (ISP di contenuto) licenze
particolari che permettono di mettere a disposizione degli utenti la
musica per una durata limitata (un anno), e possono essere riprodotte
con qualsiasi protocollo di trasmissione (streaming o downloading),
indipendentemente dall'eventuale natura commerciale del sito o
dell'attività di riproduzione, in cambio del versamento da parte del
contraente di quote forfetarie;

domain names (nomi di dominio): nell’assoluto vuoto legislativo, la
giurisprudenza ha talvolta ritenuto applicabili la LDA, insieme a quelle a
protezione della IP (C.P.I., e del C.C.).
L’art. 100 LDA protegge il titolo di un’opera, quando individui l'opera stessa;
l’art. 102 vieta la riproduzione o imitazione delle testate, degli emblemi, dei
fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno,
quando atta a creare confusione di opera o di autore;
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La giurisprudenza nazionale, comunitaria ed internazionale

Segue. La giurisprudenza nazionale

pronunzie di merito: negarono "la titolarità di un diritto d'autore" .
Successivamente, si ritenne applicabile ad alcuni videogiochi la disciplina
dettata per le opere cinematografiche.
Gradualmente, la Cassazione riconobbe espressamente, la possibilità di
estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di DA “in quanto
opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in

linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o

alle sette note". In altro caso, precisò che i programmi per elaboratore
"potevano essere ritenuti vere e proprie opere d’ingegno tutelabili in sede

giudiziale, solo quando fossero il risultato di uno sforzo creativo caratterizzato

da un apporto nuovo nel campo informatico o quando avessero espresso

soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati”.
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Registro Pubblico del SW

SIAE: SW pubblicati che hanno carattere creativo ovvero che sono dotati di
originalità rispetto ai programmi preesistenti.
“pubblicazione”: primo atto di esercizio dei diritti connessi al SW

DEPOSITO :
- un esemplare del programma su supporto ottico o analogo (e’ accettato
ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM,
DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc.);
- una dichiarazione che indichi il titolo del programma, i dati dell’autore, il
luogo di pubblicazione;
- una descrizione del programma che comprenda ogni utile elemento per la 
sua identificazione;
-la richiesta di registrazione compilata sull’apposito modulo (mod. 349) fornito
dalla SIAE.

Consultazione pubblica e libera delle opere depositate
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Segue. La questione del Regolamento AGCOM

Il 25 luglio 2013, l’Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni)
ha pubblicato una bozza del Regolamento sulla tutela del DA in rete
denominato “Schema di Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore
sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (Delibera 12 dicembre 2013, n.

680/13/CONS)

Preceduto da periodo periodo di discussioni, incontri, tavole rotonde e
workshops nazionali ed internazionali, ed consultazione pubblica che hanno
generato, da subito malcontenti e aspre critiche sia da parte degli utenti, sia
degli stakeholders. Il Regolamento è in vigore dal 31 marzo 2014.
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Segue. La questione del Regolamento AGCOM

DA: obiettivo di ogni dell’ordinamento giuridico, che stimola e sostiene la
creazione artistica, intellettuale, culturale della collettività,

la Delibera contribuisce a rafforzare l’azione di contrasto alla pirateria digitale,
fenomeno in costante ed esponenziale aumento negli ultimi anni: l’Autorità
assume quindi un ruolo centrale al contrasto della diffusione illegale
(contraffazione) di contenuti di terzi, che pregiudica espressamente il DA (e
dei suoi aventi causa), a prescindere dal fatto che avvenga nel mondo “reale”
o in quello “virtuale”.
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Segue. La questione del Regolamento AGCOM

In Sintesi :
-legittimazione e conservazione delle libertà dei singoli:
Poteri espressamente previsti, non attraverso la censura o la repressione preventiva
sul web, ma attraverso l’esercizio di strumenti (ordini inibitori, di enforcement) di tutela
amministrativa contro atti palesemente lesivi della IP altrui, nel rispetto dei diritti e delle
libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento,
critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni; non si riferisce agli
utenti finali e non incide in alcun modo sulla libertà della rete: i destinatari degli ordini
possono essere solo i prestatori dei servizi di memorizzazione di dati ed informazioni
(hosting), di connessione alla rete (mere conduit) e i fornitori di servizi di media
audiovisivi; gli ordini prevedono la rimozione selettiva delle opere digitali in violazione
del DA ovvero, in caso di violazioni di carattere massivo, nella “disabilitazione
dell’accesso” alle medesime. Server ubicato all’estero, l’ordine verrà impartito ai
fornitori di mera connettività. (misure inibitorie D.Lgs. n. 70/2003 (in materia di e-
commerce)
-
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Segue. La questione del Regolamento AGCOM

in Sintesi :

-rispetto del contraddittorio:
nel procedimento, i soggetti coinvolti dall’attività di accertamento dell’Autorità sono
trattati paritariamente, sin da quando viene comunicata la contestazione mossa dal
titolare dei diritti all’uploader e al gestore del sito (o della pagina del sito) che diffonde
l’opera contraffatta (oltre che naturalmente ai prestatori dei servizi già indicati). Tali
soggetti potranno evitare di subire l’inibitoria amministrativa, mediante
l’ottemperamento alla richiesta del titolare dei diritti;
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Segue. La questione del Regolamento AGCOM

in Sintesi :
-l’iniziativa di parte e il contenuto dell’istanza: 
il provvedimento inibitorio è a istanza di parte (dei soli aventi diritto), mai d’ufficio. Dal
progetto di Regolamento è stata eliminata l’estensione del sistema di notice and take
down a qualsiasi operatore, attualmente previsto dalla legge solo per i fornitori dei
servizi di caching e di hosting “passivo” (ossia del tutto indifferente rispetto ai
contenuti). Un modello equo potrebbe essere rappresentato dall’istanza di
segnalazione, in cui si indichi la URL attraverso cui si può accedere all’opera
contraffatta;

-inversione dell’onere della prova: 
dovrà essere l’uploader a provare, davanti al giudice, di non usare contenuti protetti;

-
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Segue. La questione del Regolamento AGCOM

in Sintesi :
-ottimizzazione dei tempi del procedimento: 
tempi brevi per l’adozione dei provvedimenti inibitori (35 giorni dalla ricezione
dell’istanza del titolare dei diritti e, nelle ipotesi di violazioni di carattere massivo o di
“grave lesione”, 12 giorni, c.d. “procedimento abbreviato”);

-riserva di giurisdizione:
il gestore e l’uploader potranno comunque rivolgersi alla AGO o al giudice
amministrativo per la tutela delle proprie ragioni;

-offerta legale di contenuti: 
l’Autorità promuove l’educazione degli utenti alla legalità e la diffusione dell’offerta
legale di opere digitali, prevedendo l’istituzione di un Comitato tecnico, formato da
rappresentanti di tutti gli stakeholders.



46

b. Misure giudiziali

Le misure di protezione attualmente operative sono:

a) misure civilistiche (artt. 156-170 LDA e successive modificazioni):

il D.lgs n° 140/2006 ha modificato diverse disposizioni di interesse, come ad
esempio quella relativa all’inibitoria cautelare (oltre ad alcune sanzioni
penali ed amministrative):
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b. Misure giudiziali

a.1. a difesa dei diritti patrimoniali (Sezione I: artt. 156-167):

- art. 156 bis prevede l’ordine del giudice di esibizione alla controparte.
- art. 156 ter prevede l’ordine di fornire informazioni dalla controparte.
- art. 158 (novella del 2006), prevede la distruzione o la rimozione, a spese
dell’autore della violazione, dello stato di fatto in cui risulta la violazione.
Inoltre, si prevede l’azione di risarcimento del danno, liquidato secondo i
criteri fissati dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., anche tenuto conto degli utili
realizzati in violazione del diritto.
-art. 159 (novella 2006), dispone anche il ritiro temporaneo dal commercio
delle copie illecite e degli apparecchi con possibilità di un loro reinserimento a
seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del DA.

-
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b. Misure giudiziali

a.1. a difesa dei diritti patrimoniali (Sezione I: artt. 156-167):

- art. 162, nell’ambito dei procedimenti di accertamento preventivo, permette
non solo la descrizione, l’accertamento, la perizia o il sequestro, ma anche
espressamente il ricorso ai procedimenti di istruzione preventiva

Seguono norme a carattere procedurale, con particolare riferimento
all’adeguamento della disciplina specifica alle regole del c.p.c.

-art. 163 ter: ai sensi dell’art. 671 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti di
legge, il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili del presunto autore
fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, incluso il blocco
dei suoi conti bancari ed altri beni.
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b. Misure giudiziali

a.1. a difesa dei diritti patrimoniali (Sezione I: artt. 156-167):

- art. 164: attribuisce espressamente la legittimazione attiva processuale alla
SIAE in virtù del proprio mandato ma mai contro la volontà dell’autore degli
aventi diritto.
-art. 165 consente alla SIAE di intervenire nei giudizi promossi dal
cessionario a tutela dei suoi interessi.
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b. Misure giudiziali

a.2. difesa dei diritti morali (Sezione II, artt. 168-170 LDA):

è espressamente prevista l’applicabilità delle norme di cui alla predetta
Sezione I anche ai diritti morali.
- art. 168 prevede infatti azioni e misure cautelari anche a tali diritti, salvi
taluni casi specifici.
- art. 169 limita l’applicazione dei provvedimenti di rimozione e/o distruzione
solo ai casi in cui non sia possibile riparare alla violazione mediante aggiunte
o soppressioni sull’opera delle indicazioni relative alla paternità su di essa.
- art. 170 fissa altri limiti all’esercizio dell’azione a difesa dei diritti
sull’integrità dell’opera (cioè quando la rimozione o la distruzione non siano
altrimenti evitabili).
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b. Misure giudiziali

b) Penali (artt. 171-174 LDA, modificati dalla L. 248/2000):

- art. 171, primo comma, elenca gli atti, punibili con una multa, se posti in
essere in assenza di autorizzazione. La L. n° 43/2005 ha provveduto a
sanzionare penalmente le ipotesi di file sharing.
Il secondo comma, lett. a-bis prevede, nel caso di violazione della
disposizione contro il file sharing, la possibilità di pagare, entro certi termini,
una somma ridotta (oblazione) oltre le spese di giustizia.
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b. Misure giudiziali

b) Penali (artt. 171-174 LDA, modificati dalla L. 248/2000):

-art. 171 bis si riferisce a quegli atti che violano, attraverso l’abusiva
duplicazione, distribuzione, noleggio, i diritti sui programmi per elaboratore
(software) e le banche dati, prevedendone il dolo specifico (fine del profitto,
inteso anche come risparmio economico). La fattispecie è certamente
applicato anche al downloading non autorizzato. Al secondo comma si
specifica che integra reato l’assenza di bollino SIAE sui prodotti contraffatti.
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b. Misure giudiziali

b) Penali (artt. 171-174 LDA, modificati dalla L. 248/2000):

-art. 171 ter, che ha subito consistenti interventi nel tempo, individua le
fattispecie di “pirateria” fonografica e videografica, inasprendo le pene. Anche
in tale caso è necessario il dolo specifico.
In dettaglio: lett. a) descrive gli atti che violano i diritti di riproduzione e diffusione di
opere; lett. b) sanziona abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico, con
qualsiasi procedimento, di opere; lett. c) punisce chi comunque distribuisce o noleggia
opere abusive; lett. d) sanziona la detenzione per la vendita o la distribuzione, la
messa in commercio, vendita noleggio ecc. per opere per cui è previsto il contrassegno
SIAE; abusiva trasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di servizio criptato
ricevuto tramite apparati di decodificazione (ad esempio smart card) nonché la
fabbricazione, vendita, distribuzione, istallazione ed altre condotte di apparati abusivi di
decodificazione ovvero elusione di efficaci misure tecnologiche (art. 102 quater).
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b. Misure giudiziali

b) Penali (artt. 171-174 LDA, modificati dalla L. 248/2000):

- art. 171 quater introduce contravvenzioni per chi abusivamente concede a
noleggio o in uso opere protette e per chi esegue salva su supporto di
prestazioni artistiche protette.

Per esigenze di brevità di trattazione non è possibile trattare le altre
fattispecie penali.
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b. Misure giudiziali

c) amministrative (artt. 174 bis, 174 ter, 174 quinques LDA):

c.1. il D.Lgs n° 68/2003 ha modificato il complesso sanzionatorio
amministrativo introdotto con legge 248/2000, introducendo gli artt. 174 bis,
ter, quater e quinquies.

-art. 174 quater ha inglobato le prime due disposizioni sopra citate, che
individuano sanzioni amministrative pecuniarie generali per le violazioni
previste dalla Sezione II della LDA, come la sospensione dell’attività in
pendenza di procedimento penale per i reati concernenti il DA. I proventi di
tali sanzioni devono essere assegnati secondo criteri stabiliti nella norma.
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b. Misure giudiziali

c) amministrative (artt. 174 bis, 174 ter, 174 quinques LDA):

c.1. art. 174 quinquies prevede inoltre ulteriori sanzioni nel caso in cui in
reati siano commessi nell’esercizio di attività commerciale ed imprenditoriale,
secondo le quali, il questore può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell’esercizio delle attività incriminate, senza pregiudizio del
sequestro penale. In casi di recidiva, è prevista anche la revoca della licenza
e autorizzazione al commercio. Per il settore cinematografico e televisivo, è
prevista l’esclusione dei sussidi previsti dal fondo speciale per lo sviluppo
delle attività cinematografiche (art. 45 L. 1213/1965 e successive
modificazioni).
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b. Misure giudiziali

c) amministrative (artt. 174 bis, 174 ter, 174 quinques LDA):

c.2. La L. n° 48/2008 (di ratifica alla Convenzione di Budapest sul crimine
informatico del 23 novembre 2001) ha esteso la portata del reato
informatico, includendovi tutti i reati che in qualche misura siano commessi
attraverso un sistema informatico, fissando nuovi principi di cooperazione
internazionale.



database

l'archivio a livello fisico (hardware):

sistema con i supporti di memorizzazione (es. hard disk) che contengono i dati
stessi e il processore per l'elaborazione di questi (database server);

l'archivio a livello logico:

dati strutturati e la parte software cioè il database management system (DBMS)
ovvero quella vasta categoria di applicazioni che consentono la creazione,
manipolazione (gestione) ed interrogazione efficiente dei dati.



database

l'archivio a livello fisico (hardware):

sistema con i supporti di memorizzazione (es. hard disk) che contengono i dati
stessi e il processore per l'elaborazione di questi (database server);

l'archivio a livello logico:

dati strutturati e la parte software cioè il DataBase Management System (DBMS):
vasta categoria di applicazioni che consentono la creazione, manipolazione
(gestione) ed interrogazione efficiente dei dati.



A cosa servono?

sono fonti della ricerca bibliografica

finalità:
- Info su un argomento
- recupero info su tematiche specifiche
- bibliografia sul tema della ricerca
- esattezza di una citazione bibliografica

Contenuto:
- registrazioni bibliografiche, spogli, abstract o full text relativi a periodici, atti di

congressi, monografie, rapporti di ricerca, tesi di laurea, rapporti tecnici, risorse
multimedia

- documentazione legislativa e giurisprudenziale, bilanci, dati statistici



negli Smartphone ed altri Mobile Device

OUT

- Tag (etichetta) / smartcard / pendrive: immagazzinano piccole quantità di
dati nel tag, al suo interno si salvano in pochi byte un indirizzo di rete o un
codice identificativo che permetterebbe ad una app presente nello
smartphone di interrogare BD remote e recuperare molte più informazioni
sull'oggetto

IN

- Ogni Smartphone/Device è una BD, contiene una vastità di dati
confidenziali: contatti, corrispondenza elettronica, documenti confidenziali,
foto, le tracce degli spostamenti, ecc.
È fondamentale quindi proteggerne l’accesso sia fisico sia logico.



Diritto dell'Autore (normale)Diritto dell'Autore (normale)Diritto dell'Autore (normale)Diritto dell'Autore (normale)

� Protetta qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi BD (digitale e cartacea)

� La raccolta di dati, opere o altri elementi, per scelta o disposizione del
materiale, deve costituire il risultato di una creazionecreazionecreazionecreazione intellettualeintellettualeintellettualeintellettuale

� NONNONNONNON riguarda il contenutocontenutocontenutocontenuto della BD

� Il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzo economico
della banca dati creata dal dipendentedipendentedipendentedipendente, nell'esecuzione di mansioni o
istruzioni dallo stesso impartite

� durata: 70707070 annianniannianni dalla morte dell’ultimo autore

DirittoDirittoDirittoDiritto deldeldeldel CostitutoreCostitutoreCostitutoreCostitutore ((((suisuisuisui generis)generis)generis)generis)

� Il costitutorecostitutorecostitutorecostitutore è colui che effettua investimenti per la realizzazione di una
BD, impegnando mezzi finanziari, tempo o lavoro

� ha il diritto di vietare a terzi l'estrazioneestrazioneestrazioneestrazione e/o il reimpiegoreimpiegoreimpiegoreimpiego di tutto o di
una parte sostanziale della BD

� Durata: 15151515 annianniannianni a partire dal 1° gennaio dall'anno successivo al
completamento della BD



TRIPs

"Treaty on intellectual property in respect of database", Al
posto di un trattato dedicato alle banche dati, dove si sarebbe accettato
il diritto sui generis a livello internazionale, con il Trattato WIPO sul DA
(il primo dei tre), Conferenza Diplomatica a Ginevra 1996, la protezione
BD e raccolte di dati, fu inserita nell'art. 5 per il solo concetto di DA.
L'art. 5 così recita:

"Le raccolte o le compilazioni di dati (basi di dati) o di altri elementi,

sotto qualunque forma, che per la selezione o la disposizione del

materiale costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette

come tali. Questa protezione non si estende ai dati o al contenuto

in se e non pregiudica i diritti d'autore esistenti sui dati o nel

materiale contenuto nella banca dati"



Molte furono le polemiche suscitate dalla Direttiva europea 9/96/CE, negli

ambienti dei bibliotecari statunitensi, in particolare, già prima della Conferenza
Diplomatica OMPI ginevrina, le cinque associazioni più importanti di bibliotecari
statunitensi stilarono un documento (novembre 1996)

a firma delle seguenti associazioni:

Association of Research Libraries, American Library Association, American
Association of Law Libraries, Medical Library Association, Special Libraries
Association



Digital Millenium Copyright Act (DMCA): novembre 1998

Il documento statunitense sul copyright comunica che

"sono stati completati i vari rapporti sulla proprietà intellettuale, tra cui anche quello
sulla protezione giuridica per le basi di dati con la relativa analisi sulle

implicazioni politico/economiche sull'estensione dell'attuale protezione, sentiti i

vari uffici preposti istituzionalmente a livello di copyright e la WIPO."

Committee Report - House Rpt. 105-796



UE

Direttiva 96/9/CE:
tutela giuridica delle banche di dati 

Italia

- Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169

duplicità di diritti, diversi per soggetto titolare (autore/costitutore)
ma convergenti per finalità
Legge DA (legge 633/1941)

- diritto sui generis



primo livello: AUTORE 

a salvaguardia dei prodotti dell'ingegno, dell'autore della BD
scaturisce dal DA classico:
raccolta di informazioni, di notizie o anche di dati di pronto utilizzo, cioè banche

dati fattuali, catalografiche, bibliografiche o a testo pieno, devono possedere il

carattere della creatività intellettuale e quindi essere creazioni originali.

metodo utilizzato per la creazione dell'insieme organizzato di informazioni

Originalità:

- struttura della banca relativamente alla scelta e disposizione del materiale

- contenuto, tocco originale dato dall’Autore al contenuto della BD, al quale
spettano tutti i diritti di esclusiva stabiliti dalla Legge 633/41

- Durata: 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore



secondo livello: COSTITUTORE

difesa di chi investe nella realizzazione della banca (costitutore) colui che ha 
effettuato gli investimenti

tutela atipica, sui generis:
salvaguardare il valore patrimoniale dell'investimento effettuato da chi ha costituito

la BD

Durata: 15 anni a partire dal 1° gennaio successivo al suo completamento
Se intervengono ulteriori rilevanti modifiche per dati immessi o cambiamenti

strutturali: ulteriori 15 anni di tutela.





Obiettivo:

accordare al costitutore la possibilità di impedire:

- l'estrazione

- reimpiego

V non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale dei dati;

Questi atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche.

- Il DA rappresenta la forma più adeguata di diritto esclusivo degli Autori delle
BD, quando l’opera è originale

- il diritto sui generis si applica in forma residuale, quando
una BD non è considerata originale e pertanto non può
rientrare sotto la tutela del DA



si ispira ad un istituto della legislazione sulla proprietà intellettuale proprio di
alcuni Paesi nordici, noto come "diritto di catalogo”

(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).

nasce negli anni sessanta



Legge DA (n. 633/ 1941)

DEFINIZIONE ampia

DLgs. 169/99 (ripresa dalla Direttiva 9/96)

1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente:

"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come

raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o

metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi

elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende

al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."



L'unico criterio da applicare per stabilire se una BD rientra nella protezione
del

A. DA: protezione della forma/struttura

creazione intellettuale originale, propria dell'autore che l'ha creata

non vi è alcuna valutazione della qualità o del valore estetico

La tutela deriva da un'estensione del DA alla struttura della BD

si riferisce alla selezione e alla disposizione dei dati che deve essere
originale

La tutela prevista si estende anche "agli elementi necessari per il

funzionamento o la consultazione di determinate banche dati, come ad

esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione".

B. Diritto sui generis: protezione della struttura/contenuto

nasce dalla necessità di impedire l'estrazione e il reimpiego delle informazioni
anche indipendentemente dalla tutelabilità della struttura nell'ambito del DA



a. interpretazione ampia ed allargata

con basso criterio: è sufficiente che la BD non sia stata copiata.

b. interpretazione selettiva e restrittiva

laddove invece i requisiti sono troppo selettivi, si blocca il mercato, in
quanto si richiede al costitutore di creare qualcosa che nessun altro ha
mai realizzato in modo analogo, attuando situazioni di monopolio





Direttiva 9/96. Considerando

“Qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente,

nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il

datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla

banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali”

DLgs. 169/99, nell'art. 3, che sostituisce l’art. 12-bis L. 633/41:

"Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di

utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati

creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su

istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro."



Lo spirito della legge consente:

- diritto alla libera circolazione delle informazioni = libero accesso all'utente

legittimo (consultazione, riproduzione, utilizzazione di dati estratti e riutilizzati,
purché se ne citi la fonte e non ci si metta mai in concorrenza con l'autore o
con il costitutore della banca dati

Attenzione:

Clausole vessatorie dei contratti





UTENTE:

non deve pregiudicare né al titolare del diritto sui generis, né al titolare di un 
DA, 

COSTITUTORE

non può impedire all'utente legittimo della banca dati di estrarre e riutilizzare 
parti non sostanziali. 

vi sono comunque libere utilizzazioni e deroghe al diritto di questo che
riguardano determinati soggetti o condizioni particolari



Grazie per l’attenzione 

Avv. Nicola Francione

IP Law Department
Roma – Milano

www.clavisroma.com

email:  n.francione@clavisroma.com 




