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INTRODUZIONE 
 
 
Durante l’anno accademico 2003/2004 nell’ambito del corso di Editoria Digitale 
tenuto dalla professoressa Anna Maria Tammaro presso l’Università degli studi di 
Parma, ci siamo occupati dei problemi legati al diritto d’autore in ambito digitale. 
Abbiamo dunque realizzato una presentazione del nostro lavoro di cui riportiamo di 
seguito la versione definitiva. 
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DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE 
 
 
 
• Nel mondo antico il libro (inteso come manoscritto), era percepito come il 

principale strumento di veicolazione del sapere e richiedeva processi di  
riproduzione degni di una vera e propria opera d’arte.  
In questo tipo di trasmissione culturale non trovò quindi spazio la preoccupazione, 
non che la necessità, di tutelare l’opera da eventuali riproduzioni. 

 
• L’esigenza di riconoscere il diritto d’autore (anche se in un modo ancora lontano 

da quello odierno) risale al ‘400 con l’invenzione della stampa, da parte di 
Gutenberg. 
Questo segnò una svolta nell’ambito della diffusione del sapere trasformando 
l’opera letteraria in una importante forma di guadagno. 
L’idea che ne deriva è estremamente semplice ed intuitiva: stampare un libro ha 
determinati costi perciò ogni casa editrice pretende il maggior controllo possibile 
sulle opere da stampare. 
Il primo concreto tentativo in questo senso avviene nella Venezia di fine ‘400 con 
l’istituzione del sistema dei “Privilegi”. Questo andrà poi estendendosi in tutta 
Europa  e rimarrà in vigore fino al ‘700 . 
Si tratta di una legislazione che protegge ancora esclusivamente editori e 
stampatori, rilegando gli autori in una posizione subalterna: infatti essi vivevano 
ancora sul mecenatismo. 

 
• I concetti moderni di editoria e di diritto d’autore risalgono al 1710, con 

l’emanazione in Inghilterra del “Copyright Act”. 
Si arriva al riconoscimento dell’autore come proprietario dell’opera e si assicura la 
protezione di questa per un arco di tempo pari a 28 anni. 
Questo sistema inoltre vede per la prima volta l’opera come costituita di due 
“entità”, anticipando quella che è l’odierna divisione in “diritti morali” e “diritti 
economici”: “Corpus Mysticum” e “Corpus Mechanicum”. Il primo di esclusiva 
proprietà dell’autore, in quanto rappresenta il contenuto dell’opera; il secondo 
diventa invece di proprietà di chi lo acquista perché strettamente legato al 
supporto materiale 

 
• La prima vera legge in Italia per la tutela del diritto d’autore risale al 1865, subito 

dopo l’unificazione, e rimane in vigore fino al 1926. 
L’odierna legislazione per la regolamentazione del diritto d’autore risale al 1941 
(legge 22 Aprile 1941 n° 633) ed è tutt’ora in vigore con le opportune correzioni 
ed ampliamenti. 

 



• La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere 
dell’ingegno di carattere creativo. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi 
di utilizzazione economica dell'opera e di diritti morali a tutela della personalità 
dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". 
Questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera 
e di trarne i benefici economici. 

 
• I diritti morali, che difendono la personalità dell’autore e si conservano anche 

dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica sono: 
1. il diritto alla paternità dell’opera;  
2. il diritto all’integrità dell’opera;  
3. il diritto di pubblicazione.  
 

• I diritti di utilizzazione economica dell'opera sono: 
1. diritto di riproduzione, ossia il diritto di effettuare la moltiplicazione in 

copie dell’opera con qualsiasi mezzo;  
2. diritto di presentare l’ opera al pubblico;  
3. diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a 

distanza; 
4. diritto di distribuzione;  
5. diritto di elaborazione.  

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e, normalmente, 
fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico 
dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al 
coautore che muore per ultimo.  
 
• Allo scopo di tutelare i diritti d’autore è stata istituita la SIAE, Società Italiana 

degli Autori ed Editori, che concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle 
opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore, e ripartisce i proventi che 
ne derivano.  

 
• Gli autori di opere d'ingegno hanno il diritto di trarre profitto dalla loro creatività ,  

come gli editori hanno il diritto di amministrare tali profitti in una ottica di 
mercato, ma anche i lettori hanno diritto di accesso a tutte le informazioni che nel 
corso del tempo sono state rese pubbliche (proprio questa la base del concetto di 
pubblicazione). 
La libera fruizione su internet di ogni tipo di materiale, che è vista come un 
attacco al diritto di proprietà intellettuale, ha costretto il legislatore ad emanare 
provvedimenti sempre più restrittivi e liberticidi. 

 
• È importante notare che nel mondo esistono vari modi di vedere la proprietà 

intellettuale, ogni paese infatti, basandosi sulla propria cultura predispone dei 
presupposti assai diversi.  



Facciamo alcuni esempi: la cultura Cinese ed Asiatica è improntata sull’attività 
dell’imitazione al fine dell’apprendimento e della trasmissione della cultura 
attraverso le generazioni, in Russia e in tutti i paesi dell’ex unione sovietica, vi è 
un forte odio a tutte le forme di controllo sull’accesso ai contenuti che sono 
considerate una limitazione alla libera circolazione delle idee, in Africa il 
fondamento della trasmissione culturale e delle idee è sempre stato orale e quindi 
il copyright è visto come un concetto coloniale e astratto. 
Tuttavia i vari sistemi sono conciliati da trattati dell’Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Intellettuale (WIPO/OMPI) e da accordi internazionali. 

 
• Nel nostro sistema continentale a diritto d’autore, tutti i diritti sono dell’autore 

stesso, in quanto è data molta importanza alla paternità dell’opera. 
Il nostro ordinamento concede tuttavia delle libere utilizzazioni. Tra queste 
eccezioni, la più importante è quella che riguarda la biblioteca, vastissima fonte di 
informazione per tutti i settori scolastici, di ricerca e di approfondimento culturale. 
Purtroppo la legge 248/2000 in modifica della vecchia 633/1941, ha ridotto gli 
spazi delle libere utilizzazioni.  
La direttiva europea, emanata il 22 maggio 2001 allo scopo di armonizzare taluni 
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e di 
omologare quindi le legislazioni relative al diritto d’autore nei vari stati membri, 
prevedeva invece ampi margini per le libere utilizzazioni o eccezioni ai diritti, di 
modo da garantire accesso all’informazione per scopi di ricerca e didattica e per 
l’utenza delle biblioteche. 

 
• Per ora una risposta concreta a questa direttiva in Italia non è ancora arrivata e se 

si esamina più nel profondo la legge 633 del 1941, alla quale si è costretti a fare 
riferimento in ogni caso in cui si parla di diritto d’autore, si può notare che termini 
quali rete, editoria elettronica, on-line o internet non sono neppure citati. 

 
• Noi rimaniamo comunque dell’idea che la libera utilizzazione delle risorse 

didattiche debba essere rivista in un ambito più allargato, seguendo le linee guida 
della direttiva europea ed adattando la nostra normativa in tal senso. Inoltre ci 
auspichiamo che, almeno in futuro, sia garantito il diritto di accesso ai contenuti a 
fine didattico e di ricerca ed a tutte le risorse che possano permettere liberamente 
alle persone di arricchirsi culturalmente.  

 
• In conclusione il rapido excursus sulle normative attualmente in vigore ha 

permesso di rilevare come, ormai, le Istituzioni abbiano raggiunto una sufficiente 
consapevolezza dei radicali cambiamenti imposti dall’avvento del digitale nella 
materia del diritto d’autore. E’ però evidente, per chiunque conosca le potenzialità 
delle tecnologie digitali, come gli impianti normativi citati e le conseguenti norme 
repressive da soli non bastino a raggiungere un adeguato livello di tutela delle 
opere dell’ingegno. L’opinione più diffusa è che sembri, dunque, necessaria una 
seria riconsiderazione del concetto di “diritto d’autore”. 



Il diritto d’autore è nato da una tecnologia: la stampa.  
Finché gli strumenti di produzione (di un libro, di un giornale, un disco, un film) 
erano nelle mani di pochi e si basavano su risorse molto costose, il sistema dei 
diritti come lo conosciamo oggi aveva motivo di esistere. 
Ma non è più così: ci sono le fotocopiatrici, le stampanti, i registratori audio e 
video, i dischetti. C’è internet dove si può distribuire all’infinito un testo, un’idea, 
o anche una musica, un’immagine, un film. Ogni persona ha possibilità tecniche di 
riproduzione. 

 
• Esistono due fazioni estreme e contrapposte. Da un lato vi è l’utente che crede di 

perseguire i propri interessi lottando per un mondo in cui la conoscenza possa 
circolare liberamente, in cui la copia, facilitata dalle nuove tecnologie, sia libera e 
gratuita. Dall’altro lato vi sono gli autori e gli editori, che, forti dei loro diritti 
sanciti dalla legislazione, credono di perseguire i propri interessi lottando per 
ottenere un compenso per ogni copia che viene usufruita, a prescindere dalla 
funzione, dalla motivazione e dagli scopi. 
Coloro che si battono contro l’attuale normativa che regola la proprietà 
intellettuale sostengono che tutti gli ostacoli ad un libero accesso ai contenuti, per 
lo più costituiti da barriere a pagamento,  sono ostacoli alla ricerca e ad una 
crescita culturale collettiva, dato che la diffusione del sapere funziona se 
l’informazione circola. Infatti le limitazioni imposte dai privilegi del copyright e 
dei brevetti impediscono lo sviluppo tecnologico e scientifico, facilitando i 
monopoli. Con il rafforzamento delle tutele giuridiche nasce in molti la forte 
preoccupazione sul destino di diritti fondamentali come quello di libertà di 
espressione o del diritto di accesso all’informazione. 
 

• Bisognerà dunque trovare un modo nuovo per compensare l’opera dell’ingegno, o 
almeno rendere molto più flessibile il concetto di  “diritto d’autore”. Un diritto 
d’autore aperto, basato sulla condivisione della conoscenza, è ora reso necessario 
dallo stesso scenario tecnologico. 
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Abstract 

Questo lavoro ha come obiettivo quello di far luce sul concetto di "diritto d'autore", 
individuando il suo ruolo, ricercando il suo valore e analizzando le problematiche 
ad esso connesse, soprattutto nell'ambito dell'editoria digitale. Il progetto da noi 

elaborato si snoda attraverso vari aspetti. Dal punto di vista storico, ripercorreremo 
rapidamente le origini del diritto d'autore, che sono indissolubilmente legate 
all'invenzione della stampa, seguendone, poi, le varie evoluzioni, costrette 

dall'ammodernarsi delle tecnologie e dei vari supporti. Un altro  aspetto è la 
descrizione globale del nostro argomento: definizione, applicazioni varie, norme 
giuridiche e convenzioni sia a livello nazionale che internazionale, problematiche 

conseguenti alla diffusione di tecnologie in grado di scardinare le relazioni che 
tradizionalmente univano autori, editori e pubblico. Ci proponiamo, quindi, di 

analizzare questi temi, riportando le argomentazioni di chi si pronuncia a favore 
o a sfavore del rafforzamento delle normative relative al diritto d'autore. 


