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«It’s like the song says, “You do the hokey-pokey and you turn yourself around.” You turn yourself around, that’s what it’s all 

about. – Yeah, I don't know if the songwriters put that much thought into the existential significance of the lyrics. They literally 

rhyme “about” with “about”. – But isn’t the point of art less what people put into it and more what people get out of it? – Is 

that the point of art? – Maybe. Or maybe art doesn't need a point. Maybe that’s why it’s called art.» 

Raphael Bob-Waksberg, BoJack Horseman, Ep. 6-16 (Nice while it lasted) 
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CAPITOLO I 

IL CARATTERE CREATIVO NELLA STORIA DEL DIRITTO D’AUTORE. 

 

INDICE SOMMARIO: 1. Introduzione. Ragioni, limiti e tesi dello studio. – 2. Requisiti 

di tutela dell’opera nella storia: l’età dei privilegi; – 3. (segue) l’evoluzione 

legislativa nei secoli XVIII-XIX; – 4. (segue) la CUB e i suoi lavori 

preparatori; – 5. (segue) l’evoluzione del diritto d’autore in Italia dal 1865 alla 

l.a. del 1941. – 6. Il requisito del «carattere creativo» ex art. 1 l.a. – 7. Prima 

tesi tradizionale: la creatività semplice. Argomenti a favore e profili critici. – 

8. Primo profilo critico: il problema delle forme banali. – 9. Secondo profilo 

critico: le forme espressive standardizzate: – 10. (a) il linguaggio; – 11. (b) lo 

stile; – 12. (c) le regole del mezzo espressivo. – 13. Terzo profilo critico: 

l’oggetto del giudizio di contraffazione. – 14. La creatività semplice nel diritto 

UE: la giurisprudenza Infopaq; – 15. (segue) i requisiti di tutela dell’opera 

secondo la Corte di giustizia. – 16. Seconda tesi tradizionale: la creatività 

qualificata. Argomenti contrari e critica. – 17. Osservazione: le due tesi 

tradizionali raggiungono il medesimo risultato. – 18. Possibili requisiti 

ulteriori per la tutela dell’opera: – 19. (segue) l’identificabilità obiettiva; – 20. 

(segue) la complessità dell’espressione; – 21. (segue) la novità oggettiva o 

soggettiva dell’opera; – 22. (segue) la liceità. – 23. Prima conclusione: 

tentativo di definizione operativa del requisito di «carattere creativo» 

dell’opera. – 24. Cenni sulla tutela d’autore del design e sul requisito del 

«valore artistico» ex art. 2 n. 10 l.a. alla luce delle sentenze Cofemel e Brompton 

Bicycle della Corte di giustizia. 

 

 

1. L’espressione «diritto d’autore» indica l’insieme delle tecniche 

giuridiche finalizzate all’appropriazione delle opere dell’ingegno. Nel diritto 

nazionale italiano l’art. 1 l.a. dispone che il diritto d’autore protegge le forme 

espressive che appartengono «alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 

all’architettura, al teatro ed alla cinematografia» e sono dotate di «carattere 

creativo». La definizione dell’oggetto del diritto d’autore e lo studio dei 

requisiti che devono sussistere per la tutela dell’opera dell’ingegno sono alcuni 

degli snodi centrali della materia: perché permettono di tracciare il confine tra 

materiali di dominio pubblico utilizzabili liberamente, da un lato, e opere 

dell’ingegno vere e proprie che sono oggetto di diritti esclusivi e che quindi 
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restano soggette allo ius excludendi del titolare. Da questa actio finium 

regundorum sul campo della tutela d’autore dipende l’esistenza o meno di 

un’esclusiva patrimoniale e morale su un bene della vita e discendono 

conseguenze importanti: attrarre un prodotto intellettuale nell’orbita 

concettuale del diritto d’autore consente infatti al suo creatore e ai suoi aventi 

causa di escludere terzi dalla condivisione e dallo sfruttamento di una risorsa 

immateriale che altrimenti resterebbe priva di tutele e quindi libera e 

utilizzabile da chiunque. Il tema dei requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno e 

del suo «carattere creativo» è oggi particolarmente attuale, per alcune 

osservazioni preliminari. 

La prima osservazione richiama l’evoluzione del discorso giuridico sul 

carattere creativo. Nota in prima battuta che i requisiti di tutela del diritto 

d’autore sono in corso di armonizzazione costante a livello UE specialmente da 

parte della giurisprudenza della CGUE: quest’opera è iniziata nel 2009 con la 

sentenza Infopaq (1), è stata affinata nell’ultimo decennio e continua ancora 

oggi. Le sentenze della Corte di giustizia hanno scolpito una nozione autonoma 

e uniforme di «opera» oggetto di tutela d’autore secondo il diritto UE, fondata 

 

(1) Cfr. CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, Infopaq International A/S c. 

Danske Dagblades Forening, in AIDA 2009, 1261, con nota di VALENTI (sentenza Infopaq 

I). Sulle reazioni della dottrina europea alla sentenza Infopaq I cfr. ex multis DERCLAYE, 

Wonderful or worrisome? The Impact of the ECJ Ruling in Infopaq in UK copyright law, in 

EIPR 2010, 247 ss.; BERTANI, Diritto d’autore europeo, Giappichelli, Torino, 2011, 124 ss. 

ROSATI, Originality in a work, or a work of originality: the effects of the Infopaq decision, in 

EIPR 2011, 746 ss.; ROSATI, Originality in EU copyright: full harmonization through case 

law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 97 ss.; CORNISH, LLEWELYN e APLIN, Intellectual 

property, VIII ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2013, 438 ss.; DERCLAYE, Assessing the 

impact and reception of the Court of Justice of the European Union case law on UK copyright 

law: what does the future hold?, in RIVA 2014, 5 ss.; LEWINSKI, Introduction: the notion of 

work under EU law, in GRUR Int. 2014, 1145 ss.; la monografia di E.-M. KÖNIG, Der 

Werkbegriff in Europa, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015; FABBIO, Opere protette e requisiti di 

tutela nel diritto d’autore UE, in AIDA 2016, 281; PILA e TORREMANS, European 

Intellectual Property Law, II ed., Oxford University Press, Oxford, 2019, 250 ss.; ROSATI, 

Copyright and the Court of Justice of the European Union, Oxford University Press, Oxford, 

2019, 86 ss. 
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sul requisito-cardine della sua «originality» intesa come «creazione 

intellettuale propria del suo autore». L’intervento armonizzatore della Corte di 

giustizia è stato molto discusso e anche aspramente criticato dalla dottrina (2), 

ma è un dato di fatto di cui anche la giurisprudenza italiana anche di legittimità 

ha iniziato a tenere conto nell’elaborazione del requisito del «carattere 

creativo» previsto dall’art. 1 l.a. (3). In seconda battuta alcuni convegni e 

 

(2) Cfr. VAN EECHOUD, Along the Road to Uniformity. Diverse Readings of the 

Court of Justice Judgments on Copyright Work, in JIPITEC 2012, 74-75; BENTLY, The 

return of Industrial Copyright, in University of Cambridge Legal Studies Research Paper 

Series, n. 19, 2012, 39; E.-M. KÖNIG, op. cit., 35-36; RODER, Die Methodik ders EuGH im 

Uhrreberrecht. Die autonome Auslegung des Gerichtshof der Europäischen Union in 

Spannungsverhältnis zum nationalen Recht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2016, 182 ss.; e da 

ultimo BOSSHARD, La tutela dell’imitazione dell’aspetto del prodotto industriale nel diritto 

europeo alla luce della “dottrina Cofemel”, nota a CGUE 12 settembre 2019, in causa C-

683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, in AIDA 2020, 1915. Più 

complessa e sfaccettata è la posizione di ROSATI, Originality in EU copyright, Edward 

Elgar, Cheltenham, 2013, 102 ss., che condivide l’importanza della sentenza Infopaq ma 

la definisce come un «coup de main» della Corte di giustizia in attesa di un intervento di 

armonizzazione dei requisiti di tutela del diritto d’autore da parte del legislatore europeo. 

V. anche ID., Copyright and the Court of Justice of the European Union, cit., 22 ss., che 

elenca e studia anche con metodi quantitativi le decisioni della Corte di giustizia dal 1998 

ad oggi. 

(3) Così cfr. BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 124 ss.; DERCLAYE, Assessing 

the impact, cit., 13 ss.; QUAEDVLIEG, The Tripod of Originality and the Concept of Work in 

Dutch and European Copyright, in GRUR Int. 2014, 1105 ss.; FABBIO, Opere protette e 

requisiti di tutela, cit., 291 ss. In una prima fase la Corte di cassazione italiana ha 

apparentemente ignorato la giurisprudenza Infopaq e le sue sentenze sul tema del 

carattere creativo hanno continuato a richiamare massime tralatizie per cui la nozione di 

carattere creativo «non coincide con quella di creazione, originalità o novità assoluta, 

riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività 

appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di 

modo che un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa 

un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con 

la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in 

idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi 

esperienza nella materia» (cfr. Cass. 12 ottobre 2017 n. 24062, in AIDA 2018, 1832, con 

nota di D’AGOSTINI, Cass. 13 novembre 2015 n. 23292, ivi 2016, 1725, con nota di 

BOSSHARD; Cass. 15 giugno 2015 n. 12314, nel Repertorio di AIDA 2015, voce I.2.2). 

Soltanto nelle sentenze più recenti la Corte di cassazione ha richiamato esplicitamente la 

giurisprudenza UE sui requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno e in particolare il requisito 

per cui l’opera deve essere una «creazione intellettuale propria del suo autore» (cfr. Cass. 
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pubblicazioni degli ultimi mesi manifestano un interesse rinnovato di parte 

della dottrina italiana al tema delle radici civilistiche del diritto d’autore e in 

particolare al tema delle clausole generali. Qui alcuni contributi recenti hanno 

individuato nel «carattere creativo» dell’opera dell’ingegno ex art. 1 l.a. una 

clausola generale e hanno iniziato a dare un contributo alla sua 

concretizzazione (4). 

La seconda osservazione riguarda la prospettiva storica in cui si 

inserisce il dibattito sui requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno: che è sempre 

stato connesso a doppio filo con l’evoluzione delle tecniche espressive: che 

comporta istanze di tutela di creazioni intellettuali nuove e dunque la necessità 

di analizzare se e a quali condizioni esse possono ricadere nei confini e 

nell’apparato concettuale già ampiamente collaudati del diritto d’autore o se è 

necessario ricorrere a istituti nuovi e specifici. Il tema centrale del carattere 

creativo dell’opera dell’ingegno appare quindi in realtà “carsico” perché tende 

ad affiorare nel dibattito scientifico soprattutto quando entrano in gioco 

innovazioni tecniche di grande impatto che portano allo sviluppo di nuovi 

prodotti culturali: così ad esempio con la fotografia e il cinema all’inizio del 

Novecento; con i primi esperimenti dell’intelligenza artificiale (AI) negli 

anni ’60; con la musica elettronica nel decennio successivo; con la tecnologia 

informatica e lo sviluppo di software e computer specialmente all’inizio degli 

anni ’90; e oggi con lo sviluppo continuo di algoritmi avanzati e di sistemi di 

machine learning che permettono all’AI di realizzare in maniera autonoma 

creazioni intellettuali di varia natura (letterarie, musicali, artistiche) sempre 

 
29 maggio 2020 n. 10300, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.369; Cass. 

30 aprile 2020 n. 8433, in AIDA 2020, 1922, con nota di SCHNEIDER). 

( 4 ) Sulla natura di clausola generale del «carattere creativo» v. i saggi di 

BERTANI, La concretizzazione delle clausole generali sulla proprietà intellettuale, in corso di 

pubblicazione su AIDA 2021; e di NIVARRA, Clausole e principi generali nel diritto della 

proprietà intellettuale, ivi. 
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più sofisticate e raffinate e spesso indistinguibili all’atto pratico da quelle di un 

autore umano. L’evoluzione degli studi giuridici sul «carattere creativo», e 

quindi anche le modalità di concretizzazione di questa clausola generale, sono 

dunque strettamente correlate allo sviluppo di nuove tecniche e risponde 

quindi alla domanda di tutela da parte dell’individuo o dell’impresa che se ne 

serve. 

Questo studio trae ispirazione da queste due osservazioni. Si propone di 

ricostruire il dibattito e le tesi in campo sui requisiti di tutela dell’opera 

dell’ingegno e in particolare sul requisito del «carattere creativo» inteso come 

clausola generale; di desumere quindi una sua definizione operativa che ne 

possa guidare la concretizzazione; di verificare la sua applicazione nei casi 

giurisprudenziali italiani e specialmente in quelli che riguardano le opere ai 

confini della tutela d’autore; e di utilizzare poi questa definizione operativa per 

analizzare se e a che condizioni le creazioni intellettuali realizzate in autonomia 

da sistemi di AI possono rispettare il requisito del «carattere creativo» ed 

accedere perciò alla tutela d’autore, e per studiare infine il tema del plagio 

dell’opera dell’ingegno. 

Lo studio si focalizza specialmente sul diritto nazionale italiano così 

come integrato dall’intervento armonizzatore dell’UE; affronta solo per inciso 

le disposizioni di diritto sovranazionale che riguardano i requisiti di tutelabilità 

dell’opera dell’ingegno; non si propone uno studio comparatistico con altri 

sistemi giuridici; e non intende proporre soluzioni de jure condendo. Evidenzia, 

a partire dalla tutela delle opere dell’AI, una progressiva «desacralizzazione» e 

definitiva affrancatura del diritto d’autore continentale e quindi anche italiano 

dalla centralità della persona dell’autore. Questo processo inizia negli anni ’80 

del secolo scorso con il riconoscimento della tutela d’autore alle opere 

dell’informatica; si consolida nei decenni successivi; e giunge all’alba degli 

anni ’20 del Duemila a proporre tesi che fanno a meno anche dell’esistenza di 
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un autore «umano» e propugnano la tutela d’autore delle opere realizzate in 

maniera autonoma da sistemi di AI. Questo lavoro prende atto di queste 

conclusioni, le condivide e intende studiare il requisito del «carattere creativo» 

in senso il più possibile oggettivo. Sostiene in particolare che tutte le opere 

dell’ingegno possono essere scomposte idealmente in modo tale da individuarne 

le singole caratteristiche «creative» che sono rilevanti per il giudizio sulla loro 

tutela e quindi anche all’interferenza con opere di terzi. Censisce infine i confini 

interni ed esterni del diritto d’autore e propone un test il più possibile oggettivo 

per l’individuazione dell’oggetto specifico dell’esclusiva e quindi anche della 

sua violazione da parte di terzi. 

 

2. Il requisito del «carattere creativo» non è sempre stato centrale 

nell’evoluzione storica della tutela delle opere dell’ingegno così come lo è oggi: 

e in particolare non lo è stato nelle prime fasi di sviluppo della disciplina. Il 

diritto d’autore affonda le sue radici nel sistema dei c.d. «privilegi librari» che 

prende avvio in tutta Europa nella metà del XV secolo con l’invenzione della 

stampa a caratteri mobili: la nuova tecnica di realizzazione seriale di prodotti 

culturali consente una diffusione sempre maggiore dei libri, che fino ad allora 

erano beni di lusso (5), e con essa l’emersione del valore economico dell’opera 

dell’ingegno come autonomo rispetto a quello del singolo esemplare che ne 

costituisce il supporto materiale (6). Sorge quindi immediatamente uno dei 

 

(5) R. FRANCESCHELLI, Trattato di diritto industriale, Vol. I, Giuffré, Milano, 

1960, 334 ss., ove ulteriori citazioni, rileva che nei secoli XIV e XV i libri erano beni di 

valore economico importante, che compaiono negli inventari delle successioni, sono 

costituiti in pegno, sono oggetto di donazioni di grande valore, e che l’atto con cui il 

proprietario ne consentiva la copiatura era valutato come una liberalità somma. 

(6) R. FRANCESCHELLI, op. cit., 336; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei 

beni immateriali, Giuffré, Milano, 1960, 684; GRECO e VERCELLONE, I diritti sulle opere 

dell’ingegno, Utet, Torino, 1974, 2 ss.; BERTANI, Diritti d’autore e connessi, in L.C. 

UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, Giappichelli, Torino, 2011, 222. Per 
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leitmotiv dell’evoluzione storica del diritto d’autore: la sua nascita e 

rafforzamento in coerenza con la variabile esterna dell’evoluzione tecnologica 

(7). 

In questa prima età le istanze di protezione del valore commerciale 

dell’opera provengono specialmente dagli editori e si sostanziano nella richiesta 

di un privilegio: che consiste a seconda dei casi e degli ordinamenti giuridici 

locali nella possibilità di esercitare l’attività di stampa e di 

commercializzazione di libri altrimenti vietata e/o di escludere i terzi dalla 

diffusione delle medesime opere (8). Dunque, l’opera letteraria comincia ad 

essere protetta con diritti esclusivi solo in quanto ne diviene possibile 

tecnicamente una utilizzazione industriale, cosicché il privilegio non è concesso 

all’autore ma allo stampatore o all’editore (9). Corollario principale di questo 

 
informazioni più ampie sulla storia del diritto d’autore e sull’età dei privilegi, v. per tutti 

STOLFI, La proprietà intellettuale, Vol. I, Utet, Torino, 1915, 1-215; ID., Il diritto d’autore, 

SEL, Milano, 1932, 1-159. 

(7) Secondo BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 64 ss., l’evoluzione storica 

del diritto d’autore si può riassumere come la calibrazione di un principio ordinatore 

(secondo cui l’autore può appropriarsi nel modo più intenso possibile delle utilità che 

derivano dalla forma espressiva dell’opera, mentre chiunque resta libero di utilizzare le 

idee e le informazioni espresse da questa forma) con due «variabili indipendenti»: (i) 

l’evoluzione tecnologica che vede emergere continuamente linguaggi o forme di 

utilizzazione nuove; e (ii) la sensibilità politica per gli interessi dei vari soggetti interessati 

dalla disciplina d’autore ossia gli autori, gli intermediari culturali e il pubblico. 

(8) La selva dei privilegi librari è vastissima, e riflette la varietà dell’istituto del 

«privilegio» come fonte del diritto nel Medioevo e nell’età moderna. Sul punto v. R. 

FRANCESCHELLI, op. cit., 269 ss. È controverso se il contenuto ordinario di un privilegio 

consentiva al suo titolare anche il diritto di stampare il libro e non solo quello di escludere 

altri: secondo MANDICH, Le privative industriali veneziane (1450-1550), in Riv. dir. comm. 

1936, 526, almeno a Venezia le prime patenti, sia di stampa che industriali, hanno sempre 

natura e contenuto anche di autorizzazione; contra R. FRANCESCHELLI, op. cit., 275 e 277, 

ritiene che le patenti concedessero soltanto uno ius excludendi alios riguardo a una 

condotta permessa anche prima e indipendentemente dalla richiesta e concessione del 

privilegio. 

(9) MANDICH, op. cit., 533 ss.; R. FRANCESCHELLI, op. cit., 283; ASCARELLI, op. 

cit., 684 ss. L.C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, II ed., Giuffré, Milano, 2000, 5 s.; 

BERTANI, Diritti d’autore e connessi, cit., 222. 
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sistema è l’irrilevanza del carattere nuovo o creativo dell’opera letteraria, che 

gode di tutela non già perché creazione dell’ingegno ma come risultato 

dell’esercizio di un’attività editoriale su scala industriale, che è ciò che i 

governanti dell’Europa di quell’epoca intendono promuovere, incoraggiare e 

proteggere. 

Ben presto il concetto di requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno nasce, 

e si evolve lentamente assieme agli istituti giuridici e allo sviluppo del mercato 

librario. 

In una prima fase i privilegi sono concessi direttamente agli stampatori; 

hanno carattere semplicemente commerciale e patrimoniale; e mirano a 

proteggere il loro titolare contro «la perfida rabia de la concorrentia consueta 

tra questa miserabel arte» o contro «la perfida e rabiosa concorrentia, la quale 

regna et destruze questa calamitosa arte» (10). Essi riguardano opere singole o 

in gruppi anche già edite in precedenza e specialmente di scrittori antichi: e 

infatti nella prima fase dell’evoluzione del mercato di libri a stampa la 

domanda e perciò anche l’offerta editoriale si concentra infatti sulle editio 

princeps, sulle ricostruzioni critiche e le ristampe di testi sacri, su manuali 

giuridici e altri testi universitari, e sui classici di scrittori greci e latini (11). 

Vietano a qualsiasi soggetto diverso dai privilegiati di stampare, vendere o 

importare dall’estero stampe delle medesime opere per periodi di tempo 

solitamente limitati a cinque o sei anni. E sono chiesti dallo stampatore e 

concessi dal governante in vari modi e con varie ragioni: e tra queste è 

 

(10) R. FRANCESCHELLI, op. cit., 342. Le fonti sono riportate rispettivamente in 

H. BROWN, The Venetian printing press, John C. Nimmo, Londra, 1891, 74; e in STOLFI, 

Il diritto d’autore, cit., 61. 

(11) DE GREGORIO, Contratto di edizione, Athenaeum, Roma, 1913, 6 ss.; R. 

FRANCESCHELLI, op. cit., 342 ss.; BERTANI, Diritti d’autore e connessi, cit., 223. Per uno 

studio storico v. LEICHT, Rapporti giuridici intorno al libro nel primo secolo della stampa, in 

AA.VV., Studi e ricerche sulla storia della stampa del Quattrocento. Omaggio dell’Italia a 

Giovanni Gutenberg nel V Centenario della sua scoperta, Hoepli, Milano 1942, 197 ss. 
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particolarmente frequente la rivendicazione da parte degli editori degli 

investimenti monetari (ma anche di tempo e fatica) che il postulante aveva (o 

avrebbe) sostenuto per stampare l’opera e per diffonderla sul mercato, e la 

doglianza sul detrimento che una concorrenza libera sulla medesima opera 

avrebbe cagionato al successo commerciale dell’iniziativa (12). In altre parole 

la motivazione e a un tempo la giustificazione politica dei privilegi concessi agli 

stampatori non dipende affatto dalla natura dell’opera dell’ingegno o dalla sua 

creatività, ma si avvicina a un meccanismo di tutela dell’investimento in 

quanto tale che appare assai simile a quello di alcuni odierni diritti connessi: 

così infatti l’investimento rilevante per la concessione del privilegio parrebbe 

comprendere sia quello economico sostenuto per l’attività materiale di stampa 

sia anche quello intellettuale sotteso alla realizzazione, compilazione, 

adattamento, traduzione dell’opera o sulla preparazione di apparati critici (13). 

In una seconda fase la rilevanza dei privilegi commerciali si riduce e 

aumenta quello dei veri e propri privilegi c.d. «letterari», concessi direttamente 

dai sovrani agli autori di opere letterarie inedite. Ciò si spiega sia con la fioritura 

straordinaria della letteratura e delle arti in età umanistica e rinascimentale, 

sia anche con una probabile saturazione del mercato delle opere classiche e 

religiose un tempo più richieste: entrambe queste cause portano gli stampatori 

a offrire al pubblico (dapprima in misura limitata, poi sempre maggiore) anche 

 

(12) R. SORDELLI e L. SORDELLI, I privilegi di stampa a Milano nel secolo XV, 

in Riv. dir. ind. 1957, I, 117 s.; R. FRANCESCHELLI, op. cit., 348 ss. Tra i privilegi 

giustificati con il detrimento che la concorrenza libera avrebbe cagionato all’impresa dello 

stampatore si ricorda quello del 6 luglio 1481 concesso dal duca di Milano ad Antonio 

Zarotto (cfr. R. SORDELLI e L. SORDELLI, op. cit., 136). 

(13) In questo senso v. ad esempio il privilegio richiesto al governo veneziano da 

Aldo Manuzio il 23 luglio 1500 per l’edizione delle epistole di Santa Caterina da Siena, e 

che è giustificata dalla «gran fadiga e spesa» con cui l’editore aveva raccolto le lettere della 

religiosa. Cfr. R. FRANCESCHELLI, op. cit., 350. 
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opere di autori moderni (14). Dunque, l’istituto del privilegio «letterario» 

concesso direttamente agli autori di opere inedite si affianca dapprima a quello 

«commerciale» concesso agli stampatori e finisce poi per sostituirlo. 

Dall’analisi di alcuni di questi privilegi mi pare tuttavia che la sostanza della 

giustificazione giuridica e anche a un tempo politica della concessione del 

privilegio non cambi: perché il diritto esclusivo è sempre visto come un premio 

del sovrano per gli investimenti in tempo e fatica dell’autore (15). Solo in 

pochissimi casi di opere di storia locale e quindi politicamente sensibili la tutela 

viene motivata con riferimenti perlopiù enfatici ed elogiativi al contenuto e al 

valore dell’opera dell’ingegno, ma siamo ben lontani da un requisito anche solo 

embrionale di originalità, personalità o «carattere creativo» (16). La natura del 

diritto è dunque ancora quella di un’esclusiva temporanea, a tutela 

dell’investimento economico e intellettuale dell’autore più che della natura 

creativa o del pregio dell’opera dell’ingegno, e resta comunque finalizzata alla 

concessione dello sfruttamento economico dell’opera a un editore. Ed è forse 

per questo motivo che nel corso del Cinquecento e fino ancora al Settecento i 

privilegi per la stampa restarono di fatto un istituto a cui ricorrevano 

specialmente commercianti ed editori, mentre gli autori preferivano continuare 

 

(14) BERTANI, Diritti d’autore e connessi, cit., 224. 

(15) R. FRANCESCHELLI, op. cit., 351 ss.; tra i privilegi di questo tipo si ricordano 

quello del 10 marzo 1488 concesso dal duca di Milano a Bettin da Trezzo (cfr. R. SORDELLI 

e L. SORDELLI, op. cit., 137 ss.), e quello concesso dal governo veneziano a Pierfrancesco 

da Ravenna (cfr. KOHLER, Uhreberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, F. Enke, 

Stuttgart, 1907, 37). 

(16) V. in particolare il noto privilegio letterario che la Repubblica di Venezia ha 

concesso al Sabellico il 1 settembre 1486 per la sua opera storica di Rerum Venetiarum 

Libri XXXIII: che è motivato dalla necessità che l’opera sia pubblicata «per elegantiam 

suam et veritatem historie dignum». Cfr. STOLFI, La proprietà intellettuale, Vol. I, cit., 22; R. 

FRANCESCHELLI, op. cit., 351 ss., che ritiene «pleonastico» l’apprezzamento della 

veridicità e dei pregi dell’opera; BERTANI, Diritti d’autore e connessi, cit., 224. Il testo del 

privilegio è pubblicato da KOHLER, Uhreberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, cit., 

37; e da DE GREGORIO, op. cit., 15. 
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a soddisfare i propri interessi economici tramite la protezione di mecenati e 

committenti (17). 

In una terza fase i privilegi «letterari» cominciano ad essere governati 

da un quadro di norme generali ed astratte e non sono più concessi una tantum 

e sulla base di motivazioni contingenti. I nuovi quadri normativi si pongono 

l’obiettivo di semplificare e razionalizzare una selva di esclusive diverse e dal 

contenuto variegato che nel corso dei decenni erano state chieste (anche per 

scopi emulativi) e poi concesse, e che per vari motivi si erano accumulate fino 

a diventare un intralcio notevole per lo sviluppo dell’impresa culturale (18). Ed 

è qui che comincia ad apparire e svilupparsi un embrionale requisito per la 

protezione dell’opera dell’ingegno: ossia la «novità» dell’opera, intesa come la 

sua natura di inedito. Nei primi esperimenti legislativi la «novità» ha 

principalmente finalità antielusive e mira a impedire che privilegi 

successivamente richiesti su opere già edite e quindi di dominio pubblico 

possano far rivivere esclusive già spirate. Un esempio emblematico in tal senso 

è la parte veneziana del 1 agosto 1517: che prendeva atto della situazione di 

stallo in cui si trovava l’industria editoriale locale per via della gran massa di 

privilegi concessi e del fatto che molti editori erano stati costretti ad emigrare; 

disponeva la revoca dei privilegi sino ad allora concessi; e stabiliva infine che 

ne sarebbero stati concessi altri solo per opere nuove ossia fino ad allora mai 

state stampate, per impedire che si ricreasse la massa di esclusive che la parte 

del 1517 aveva inteso eliminare (19). L’ambiguità del requisito della «novità», 

per cui ben poteva essere «nuova» la riedizione di un’opera già pubblicata a 

 

(17) R. FRANCESCHELLI, op. cit., 360 ss., ove ulteriori citazioni. 

(18) Così MANDICH, op. cit., 534 ss.; R. FRANCESCHELLI, op. cit., 363 ss. 

(19) La parte veneziana del 1517 è pubblicata da BROWN, op. cit., 74 ss. e 207; 

KOHLER, Uhreberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, cit., 479; STOLFI, La proprietà 

intellettuale, Vol. I, cit., 25. 



 

20 
 

stampa in precedenza con la correzione di alcuni errori, porta le autorità a 

intervenire con una interpretazione autentica: e con la «parte» del 1537 il 

Senato veneziano chiarisce che un libro già stampato in passato non può essere 

ritenuto opera «nuova» e quindi non può concedersi su di essa un privilegio 

soltanto per via di «poche correctioni che si aggiongono» al testo già edito (20). 

 

3. A partire dal Settecento i tempi furono maturi per il superamento 

definitivo del sistema dei privilegi e per il riconoscimento di rivendicazioni degli 

autori fondate sulla teoria giusnaturalistica: secondo cui il frutto del lavoro 

anche creativo è riservato per diritto naturale a ciascun uomo (21). Secondo 

l’opinione comune questa corrente di pensiero prende le mosse dalla teoria di 

John Locke secondo cui ciascun individuo ha una «property in his own person», 

da cui discendono per corollario tutti i diritti della personalità umana, tra cui 

la proprietà dei frutti del lavoro (22). Anche se a ben vedere la tesi di Locke 

riguarda soltanto la proprietà di beni materiali e non anche quella del lavoro 

intellettuale, il riconoscimento di un fondamento anzitutto giusnaturalista nel 

diritto d’autore è un sentimento diffuso in tutta Europa a partire quantomeno 

 

(20) Un estratto della parte del 1537 si legge in R. FRANCESCHELLI, op. cit., 365. 

(21) V. L.C. UBERTAZZI, Diritti d’autore e connessi, cit., 8 ss.; OTTOLIA, The 

public interest and intellectual property models, Giappichelli, Torino, 2010, 138; BERTANI, 

Diritti d’autore e connessi, cit., 226; ID., Diritto d’autore europeo, Giappichelli, Torino, 2011, 

9-42. 

(22) LOCKE, Two Treatises of Government, 1690, Essay Two, Chapter V: «Though 

the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property 

in his own person: this no body has any right to but himself. The labour of his body, and 

the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of 

the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and 

joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. It being by him 

removed from the common state nature hath placed it in, it hath by this labour something 

annexed to it, that excludes the common right of other men: for this labour being the 

unquestionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is 

once joined to, at least where there is enough, and as good, left in common for others.»; 

cfr. anche BLACKSTONE, Commentary upon the laws of England, 1766, 405-407, vol. II. 



 

21 
 

dal 1700 (23); che è stato amplificato dalla rivoluzione industriale inglese e da 

quelle politiche francese e americana; e ha ricevuto sul finire del Settecento i 

primi ancoraggi costituzionali: sia negli Stati Uniti d’America, che hanno eletto 

il diritto d’autore il mezzo privatistico per eccellenza per «promote tra Progress 

of Science» (cfr. art. 1.8 della costituzione federale statunitense), dove per 

«Science» nell’Ottocento si intende appunto la «conoscenza» che viene 

promossa e diffusa dalla circolazione delle opere dell’ingegno; sia nella 

legislazione rivoluzionaria francese, che qualificava il diritto d’autore come «la 

plus sacrée, la plus personelle de toutes les propriétés» (24). 

Da questo momento in poi la giustificazione del diritto d’autore inizia a 

spostarsi dalla tutela dell’investimento verso quella del lavoro intellettuale 

creativo. Ciò non comporta l’elaborazione di requisiti di accesso specifici alla 

tutela d’autore ma si traduce sulle regole che disciplinano l’appartenenza del 

diritto esclusivo: ed è da questo momento che le norme positive iniziano a far 

discendere il diritto dal mero fatto della creazione dell’opera ad attribuirlo in 

via originaria agli autori e ai loro aventi causa. (i) Lo Statute of Anne inglese 

del 1710 prende atto che molti editori nel corso degli anni «have taken the 

liberty of printing, reprinting and publishing» libri o altri scritti senza il 

consenso dei loro autori «to their very great detriment»; concede quindi «the 

sole liberty of printing and reprinting such book or books» all’autore o ai suoi 

aventi causa per un periodo di tempo limitato; e afferma che nessun altro 

 

(23) L.C. UBERTAZZI, Le utilizzazioni libere nella pubblicità, in AIDA 1994, 68; 

OTTOLIA, op. ult. loc. citt. 

( 24 ) Secondo la celebre definizione di Le Chapelier nel suo Rapport di 

presentazione del progetto di legge francese del 1793 all’Assemblea nazionale «la plus 

sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et […] la plus personelle de tous le propriétés 

est l’ouvrage, fruit de la pensée s’un écrivain». Cfr. LE CHAPELIER, Rapport sur la pétition 

des auteurs dramatiques, Impimerie nationale, Paris, 1791, 16). 
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avrebbe potuto farlo senza il previo consenso scritto del titolare del diritto (25). 

L’intervento del legislatore britannico nel 1710 manifesta quindi una reazione 

del sovrano allo scollamento tra autori e stampatori che si era verificato nella 

fase tarda dell’età dei privilegi e pone il creatore dell’opera dell’ingegno al 

centro del sistema in luogo dell’impresa culturale. Allo stesso tempo però non 

prevede alcun requisito di tutelabilità dell’opera: anzi parte dal presupposto 

per cui tutti i «books» siano tutelabili, quale che sia il loro contenuto o valore. 

(ii) Nel 1790 il Congresso dei neonati Stati Uniti d’America attua l’indicazione 

contenuta nell’art. 1.8 della costituzione americana e adottava una disciplina 

simile a quella inglese. Anch’essa attribuisce i diritti esclusivi su «map, chart, 

book or books» direttamente agli autori e non indaga sui requisiti che ciascuna 

di questa tipologia di opere deve rispettare per accedere alla tutela del 

copyright. (iii) Nel luglio 1793 il legislatore rivoluzionario francese emana una 

prima legge generale sui diritti di proprietà intellettuale degli «auteurs d’écrits 

en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs» 

(26): che anch’essa attribuisce diritti esclusivi agli autori per tutta la loro vita 

e per dieci anni dopo la loro morte; tutela scritti di qualsiasi genere, 

composizioni musicali, quadri e disegni; ma non dispone alcunché sui requisiti 

per la concessione della tutela d’autore. (iv) Nei Paesi di lingua tedesca il 

tramonto dell’età dei privilegi vede dapprima lo sviluppo di regole specifiche 

sui contratti tra l’autore e l’industria culturale, che presuppongono per 

implicito che l’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare lo sfruttamento 

economico delle sue opere: e così il contratto di edizione viene disciplinato in 

 

(25) Act for the Encouragement of Learning (Statute of Anne), 8 Ann., c. 19 

(1790), § I. 

(26) Art. 1 Décret du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs 

d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. Il testo completo 

di questa e di altre leggi rivoluzionarie francesi sul diritto d’autore che si legge in Le droit 

d’auteur 1893, 132. Per un commento v. R. FRANCESCHELLI, op. cit., 391 s. 
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Prussia con l’Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten del 1794 e 

nell’Impero austriaco con l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch del 1811. Solo 

in una seconda fase le prime leggi generali sul diritto d’autore vengono emanate 

nel 1837 in Prussia e nel 1847 nell’Impero austriaco (27). (v) In Italia gli Stati 

preunitari promulgano leggi sul diritto d’autore analoghe a quelle degli altri 

Stati europei e superano quindi il sistema dei privilegi: e nello specifico le regie 

patenti emanate da Carlo Felice nel Regno di Sardegna il 28 febbraio 1826 e 

l’art. 440 del codice civile sardo del 1838 secondo cui le opere dell’ingegno sono 

di proprietà dei loro autori; l’editto pontificio del 23 settembre 1826; il decreto 

del Regno delle Due Sicilie nel 1828; la legge del ducato di Parma e Piacenza 

del 1840; mentre la legge austriaca del 1847 viene introdotta nel Lombardo-

Veneto. La tutela d’autore nell’Italia preunitaria è poi rafforzata dalla 

convenzione austro-sarda del 1840: che è un trattato di diritto materiale 

uniforme applicabile anche nei rapporti interni tra i cittadini degli Stati 

membri della convenzione (28); e che alcuni ritengono «il primo esempio di una 

unione internazionale in materia letteraria» ( 29 ). Infine, la prima legge 

organica nazionale post-unitaria sui diritti d’autore fu approvata con r.d. 

 

(27) Sulla storia del diritto d’autore in area tedesca, v. VOGEL, Geschichte des 

Urheberrechts, in SCHRICKER, Urheberrecht, III ed., C.H Beck, Monaco di Baviera, 2006, 

37 ss. 

(28) L.C. UBERTAZZI, Alle radici piemontesi del diritto d’autore, in AIDA 1992, 

301 ss.; ID., I Savoia e gli autori, Giuffré, Milano, 2000, passim. Per una celebre 

applicazione giurisprudenziale della convenzione austro-sarda del 1940, cfr. il caso 

Manzoni-Le Monnier (deciso da Cass. Firenze, decr. 20 dicembre 1861) che si legge assieme 

agli atti di causa completi, alle sentenze di merito e alla corrispondenza intercorsa tra 

Manzoni e i suoi legali in L. MOSCATI, Alessandro Manzoni «avvocato», Il Mulino, Bologna, 

2017. Il Regno delle Due Sicilie non aderisce alla convenzione austro-sarda del 1840 e fino 

al termine della sua storia vede fiorire una specie di «pirateria editoriale» a danno degli 

stampatori di altri stati preunitari. Sul rifiuto del regno borbonico di aderire alla 

convenzione del 1840 e sui provvedimenti adottati dal governo unitario per estendere la 

legge piemontese d’autore al Regno delle Due Sicilie, v. PIOLA CASELLI, Trattato del diritto 

d’autore e del contratto di edizione, II ed., Marghieri-Utet, Napoli-Torino, 1927, 19 ss. 

(29) PIOLA CASELLI, Trattato del diritto d’autore, cit., 17 
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2337/1865: che all’art. 1 affermava che «gli autori delle opere dell’ingegno 

hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le 

riproduzioni», senza però anche in questo caso prevedere norme sui requisiti di 

tutela. 

Nelle leggi del Settecento e dell’Ottocento il problema dei confini della 

tutela d’autore resta dunque implicito nelle giustificazioni della tutela e nelle 

due definizioni di «autore» e di «opera»: che implicano entrambe un’attività 

creatrice dell’intelletto finalizzata alla produzione di forme espressive dotate di 

una certa individualità di rappresentazione. Nel silenzio delle varie leggi 

nazionali la dottrina specialmente tedesca prende le mosse da queste due 

nozioni e da alcuni spunti provenienti da riflessioni extra-giuridiche e ne ricava 

una ricostruzione dogmatica complessa dell’oggetto del diritto d’autore che è 

destinata ad avere grande impatto nei decenni a venire: secondo cui l’oggetto 

del diritto d’autore non è il contenuto dell’opera ma la forma della sua 

espressione. 

L’idea alla base del dibattito ottocentesco sui confini della tutela 

dell’opera dell’ingegno è quindi che i diritti d’autore gravano esclusivamente 

sulla forma delle opere e non consentono di appropriarne le idee e le 

informazioni. Essa non deriva dal pensiero dei giuristi ma è mutuata dalla 

filosofia: anche perché quasi nessuna delle leggi ottocentesche conteneva una 

disciplina anche solo embrionale dei requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno 

(30). 

 

(30) Salva l’eccezione della legge colombiana del 1886, citata da PIOLA CASELLI, 

Trattato del diritto d’autore, 63: che all’art. 6 definisce l’opera letteraria o artistica come 

«qualunque produzione originale che risulti da un lavoro o da uno sforzo personale di 

intelligenza, di immaginazione o di arte» («entiéndese por obra literaria o artística, para 

los efectos legales, toda producción que sea resultado de un trabajo o esfuerzo personal de 

inteligencia, de imaginación o de arte»); e soggiunge che «si considerano quali opere 

proprie di colui che le produce non solamente le produzioni completamente originali, ma 

ancora quelle di cui gli elementi, benché tratti da altri autori, siano stati scelti con 
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Essa è teorizzata in maniera compiuta già da Fichte: che distingue 

nell’opera dell’ingegno un aspetto «körperliche» (ossia, il corpus mechanicum 

su cui l’opera è impressa) da uno «geistiges» (ossia, il corpus mysticum); divide 

ulteriormente quest’ultima in «Materielle» (ossia, il contenuto espresso 

dall’autore) e «Form» (ossia, la sequenza di segni e la connessione tra le idee 

espresse dall’autore); e afferma che la pubblicazione dell’opera rende il 

«Materielle» proprietà comune anche del lettore, mentre solo la «Form» rimane 

esclusiva dell’autore (31). Anche Hegel aderisce implicitamente alla divisione 

 
discernimento, rivestiti di nuova forma e resi, con intelligenza, adatti ad un uso più o meno 

generale» («considerase como obra propia del que la produce, no solo la creación 

completamente original, sino también aquellas producciones cuyos elementos, aunque 

tomados de otros autores, hayan sido escogidos con discernimiento, revestidos de una 

forma nueva, y apropiados con inteligencia a un uso más o menos general»). Piola Caselli 

ritiene «cattiva» la definizione utilizzata dal legislatore colombiano, che è completata dagli 

artt. 7 e 8 che escludono dalla tutela le idee, le concezioni o i sistemi filosofici o scientifici, 

le invenzioni e le scoperte scientifiche suscettibili di sfruttamento pratico. La legge 

colombiana del 1886 è leggibile per intero in versione italiana in FRANCHI (a cura di), Leggi 

e convenzioni sui diritti d’autore, Hoepli, Milano, 1902, e in versione originale spagnola su 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1787631. È stata abrogata dalla 

legge n. 86 del 30 dicembre 1946 (leggibile in http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1791036): che non comprende norme analoghe 

all’art. 6 della legge precedente; all’art. 1 si limita ad affermare che «las producciones del 

talento o del ingenio constituyen una propiedad que se rige por la presente ley y, en cuanto 

no fuere incompatible con ella, por el derecho común»; e si allinea quindi alla generalità 

delle leggi degli altri Paesi che tendono a stabilire i requisiti di tutela dell’opera 

dell’ingegno non espressamente ma soltanto per implicito. 

(31) Cfr. FICHTE, Beweis der Unrechtmässigkeit der Büchernachdrucks, 1791: «Wir 

können an einem Buche zweierlei unterscheiden: das körperliche desselben, das bedruckte 

Papier; und sein geistiges. Das Eigenthum des erstern geht durch den Verkauf des Buchs 

unwidersprechlich auf den Käufer über. Er kann es lesen, und es verleihen, so oft er will, 

wieder verkaufen an wen er will, und so theuer oder so wohlfeil er will oder kann, es 

zerreißen, verbrennen; wer könnte darüber mit ihm streiten? Da man jedoch ein Buch 

selten auch darum, am seltensten bloß darum kauft, um mit seinem Papier und Drucke 

Staat zu machen, und damit die Wände zu tapeziren; so muß man durch den Ankauf doch 

auch ein Recht auf sein Geistiges zu überkommen meinen. Dieses Geistige ist nehmlich 

wieder einzutheilen: in das Materielle, den Inhalt des Buchs, die Gedanken die es vorträgt; 

und in die Form dieser Gedanken, die Art wie, die Verbindung in welcher, die Wendungen 

und die Worte, mit denen es sie vorträgt. Das erste wird durch die bloße Uebergabe des 

Buchs an uns offenbar noch nicht unser Eigenthum. Gedanken übergeben sich nicht von 

Hand in Hand, werden nicht durch klingende Münze bezahlt, und nicht dadurch unser, 

daß wir ein Buch, worin sie stehen, an uns nehmen, es nach Hause tragen, und in unserm 
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fichtiana tra forma e contenuto e afferma quindi che il plagio inteso come 

appropriazione (non della «Form», ma) del «Materielle» non deve essere 

regolato dal diritto d’autore ma deve restare piuttosto «eine Sache der Ehre», 

ossia una questione d’onore tra autori (32). 

La distinzione tra «contenuto» dell’opera di dominio pubblico e la sua 

«forma» protetta dal diritto d’autore si diffonde presto nel dibattito giuridico: 

emerge nella dottrina specialmente tedesca e compare nella relazione del 

senatore Scialoja alla prima legge unitaria sul diritto d’autore (33). Essa però 

 
Bücherschranke aufstellen. Um sie uns zuzueignen, gehört noch eine Handlung dazu: wir 

müssen das Buch lesen, seinen Inhalt, wofern er nur nicht ganz gemein ist, durchdenken, 

ihn von mehrern Seiten ansehen, und so ihn in unsre eigne Ideenverbindung aufnehmen. 

Da man indeß, ohne das Buch zu besitzen, dies nicht konnte, und um des bloßen Papiers 

willen dasselbe nicht kaufte; so muß der Ankauf derselben uns doch auch hierzu ein Recht 

geben: wir erkauften uns nehmlich dadurch die Möglichkeit, uns die Gedanken des 

Verfassers zu eigen zu machen; diese Möglichkeit aber zur Wirklichkeit zu erheben, dazu 

bedurfte es unsrer eignen Arbeit. – So waren die Gedanken des ersten Denkers dieses und 

der vergangenen Jahrhunderte, und höchstwahrscheinlich eines der Ersten aller 

künftigen, vor der Bekanntmachung seiner merkwürdigen Werke, und noch eine geraume 

Zeit nachher, sein ausschließendes Eigenthum; und kein Käufer bekam für das Geld, 

welches er für die Kritik der reinen Vernunft hingab, ihren Geist. Itzt aber hat mancher 

hellsehende Mann sich denselben zugeeignet: und das wahrlich nicht durch Ankauf des 

Buchs, sondern durch fleißiges und vernünftiges Studium desselben. Dieses Mitdenken ist 

denn auch, im Vorbeigehn sei es gesagt, das einzig passende Aequivalent für 

Geistesunterricht, sei er mündlich oder schriftlich. Der menschliche Geist hat einen ihm 

angebornen Hang, Uebereinstimmung mit seiner Denkungsart hervorzubringen; und 

jeder Anschein der Befriedigung desselben ist ihm die süßeste Belohnung aller 

angewandten Mühe. Wer wollte lehren vor leeren Wänden, oder Bücher schreiben die 

Niemand läse? Das, was für dergleichen Unterricht an Gelde entrichtet wird, für 

Aequivalent anzusehen, wäre widersinnig. Es ist nur Ersatz dessen, was der Lehrer denen 

geben muß, die während der Zeit, daß er für Andere denkt, für ihn jagen, fischen, säen, 

und ärnten». 

( 32 ) Cfr. HEGEL, Grundlinie der Philosophie des Rechts, Nicolaischen 

Buchandlung Berlin, Berlin, 1821, § 69. 

( 33 ) L’affermazione secondo cui il diritto d’autore non tutela le idee e le 

informazioni contenute nell’opera ma soltanto la sua forma (a sua volta divisa in interna 

ed esterna) deriva dalla tesi di KOHLER, Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung, in 

Jahrbücher für die Dogmatik, Fischer, Jena, 1880, 296 ss., e trova concordi giurisprudenza 

e dottrina. La bibliografia è vastissima, ma v. ex multis in Italia SCIALOJA, Relazione sulla 

legge 25 giugno 1865, in IDA 1885, 213 ss., e in AMAR, Dei diritti degli autori di opere 

dell’ingegno, Bocca, Torino, 1874, 22 ss.; PIOLA CASELLI, Del diritto d’autore secondo la legge 



 

27 
 

non mi pare avere lo scopo ultimo di costruire una teoria sui requisiti di 

protezione dell’opera dell’ingegno, bensì la finalità soprattutto pratica di 

giustificare dal punto di vista politico e sociale la protezione sempre maggiore 

concessa agli autori: e così propone una delimitazione attenta dei confini della 

tutela e rivendica a favore della collettività il contenuto dell’opera come uno 

spazio in cui il pubblico dominio è salvaguardato. 

 
italiana, Marghieri, Napoli, 1907, 525; BRUGI, Lecita appropriazione di idee altrui e diritto 

d’autore, in Riv. dir. comm. 1910, II, 122 ss.; CARNELUTTI, Sull’obbietto del diritto di 

privativa artistica e industriale, ivi 1912, II, 925 ss.; GHIRON, Imitazione vietata e 

utilizzazione libera in materia di diritti d’autore, in Foro it. 1920, II, 56 ss.; CRISTOFARO, 

Trattato del diritto d’autore e d’inventore, Bocca, Torino, 1931, 139; STOLFI, Il diritto d’autore, 

cit., 188 ss.; ELSTER, Delimitazione del concetto dell’opera tutelabile dal diritto d’autore, in 

IDA 1936, 307 ss.; VAL. DE SANCTIS, Considerazioni giuridiche sulla riforma della 

legislazione sul diritto d’autore, ivi 1940, 239 ss.; VALERIO e ALGARDI, Il diritto d’autore, 

Giuffré, Milano, 1943, 3 ss.; GRECO, I diritti sui beni immateriali, Giappichelli, Torino, 

1948, 153 ss., che distingue il soggetto dell’opera dal suo contenuto ideologico e infine dalla 

forma esterna; SORDELLI, Idee, opere dell’ingegno ed invenzioni come oggetto di rapporti 

giuridici, in Riv. dir. ind. 1952, I, 67 ss.; BROCK, Osservazioni in tema di elaborazione 

dell’opera dell’ingegno e di libera riproduzione, ivi 1954, II, 4 ss.; ASCARELLI, op. cit., 669; 

R. FRANCESCHELLI, Le idee come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir. ind. 1961, I, 28 

ss.; ARE, L’oggetto del diritto d’autore, Giuffré, Milano, 1963, 139 ss.; V.M. DE SANCTIS, Il 

carattere creativo dell’opera dell’ingegno, Giuffré, Milano, 1971, 44 ss.; L.C. UBERTAZZI, I 

diritti d’autore e connessi, cit., 16 ss.; RICOLFI, Il diritto d’autore, in ABRIANI, COTTINO e 

RICOLFI, Diritto industriale, Cedam, Padova, 2001, 361 ss.; MUSSO, Diritto di autore sulle 

opere dell’ingegno letterarie e artistiche, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 2008, 17 

ss.; GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, III ed., Giuffré, Milano, 2015, 217 ss. 

AUTERI, Diritto d’autore, in AA.VV., Diritto industriale, VI ed., Giappichelli, Torino, 2020, 

577 ss.; MONGILLO, Opere dell’ingegno, idee ispiratrici e diritto d’autore, ESI, Napoli, 2016, 

14 ss.; e infine GHIDINI, Rethinking intellectual property, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, 

177 ss. In giurisprudenza la distinzione tra forma interna ed esterna è frequente 

specialmente nei giudizi di plagio-contraffazione. V. tra le ultime pronunce Cass. 26 

gennaio 2018 n. 2039, in AIDA 2018, 1837, con nota di MAYR; e tra le sentenze di merito 

Trib. Milano, 22 marzo 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2019, II.345; 

Trib. Roma, 15 giugno 2018, in banca dati Sprint; Trib. Roma, 5 febbraio 2018, in AIDA 

2019, 1891, con nota di COSTA. La distinzione tra forma interna ed esterna è criticata da 

una parte della dottrina, che la ritiene inidonea a costituire un criterio univoco per 

distinguere la forma interna protetta e il contenuto libero. Cfr. PIOLA CASELLI, Trattato 

del diritto di autore, cit., 77 ss.; ID., Codice del diritto d’autore, Utet, Torino, 1943, 182 ss.; 

ALGARDI, La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, Cedam, Padova, 1978, 185 ss., secondo 

cui almeno nell’opera musicale la forma e il contenuto costituiscono un’unità inseparabile; 

e infine FRASSI, Creazioni utili e diritto d’autore, Giuffré, Milano, 1998, 324 ss., che ritiene 

tutelabile anche il contenuto dell’opera purché originale. 
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Solo nella fase delle grandi convenzioni internazionali e specialmente nei 

trattati di fine Novecento la regola cardine della dicotomia tra «idea» ed 

«espressione» emerge nei testi di legge: dapprima all’art. 7.2 del testo originario 

della CUB (oggi art. 2.8), che esclude dalla tutela d’autore le «nouvelles du 

jour» e i «faits divers»; e poi negli anni ’90 del Novecento all’art. 9.2 TRIPS e 

l’art. 2 WCT secondo cui «la protezione del diritto d’autore copre le espressioni 

e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici 

in quanto tali»; e infine per alcune categorie di opere particolari anche nel 

diritto UE e italiano dove l’art. 1.2 dir. 250/91/CE e l’art. 2 n. 8 l.a., in materia 

di software ma espressione di un principio generale più ampio, affermano 

l’esclusione dalla tutela d’autore delle «idee e principi che stanno alla base di 

qualsiasi elemento di un programma, comprese le sue interfacce».  

 

4. L’assenza di una determinazione positiva delle condizioni di 

protezione dell’opera dell’ingegno emerge anche nei lavori preparatori delle 

grandi convenzioni internazionali dell’Ottocento e specialmente della CUB: in 

cui i delegati non discutono mai ex professo i requisiti di tutela dell’opera 

dell’ingegno ma li considerano un a priori della qualifica di determinati 

prodotti culturali come «opere» delle categorie elencate nelle singole 

legislazioni nazionali e quindi protette. Indicativo di questa linea di pensiero è 

il dibattito svolto nella seduta del 7 settembre 1885 nella Conferenza 

diplomatica di Berna: la delegazione francese propone di inserire le fotografie 

nel catalogo di opere protette all’art. 4 del progetto di Convenzione e quella 

italiana soggiunge che anche le opere coreografiche dovrebbero essere 

comprese; e i delegati tedeschi contestano in modo particolare la proposta 

italiana sul presupposto che essa implicherebbe la protezione anche di «pseudo-

choréographies qui ne mériteraient point d’être rangées pari les œuvres d’art» 

come gli spettacoli circensi, mentre al contrario le coreografie avrebbero potuto 
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meritare la tutela d’autore soltanto se drammatiche o drammatico-musicali: 

perché secondo i delegati tedeschi la natura delle opere è «leur titre à 

protection» (34). Il tema della tracciatura dei confini del diritto d’autore pare 

quindi porsi in questa prima fase come il problema di affidare alla 

giurisprudenza la ricerca di una «définition nette» (35) delle categorie di opere 

tutelate, e non invece di analizzare il singolo materiale per cui di volta in volta 

la questione della protezione si pone in concreto. 

L’opinione per cui l’opera tutelata dal diritto d’autore deve essere 

dotata anche di un requisito di originalità è tuttavia implicita ed emerge 

chiaramente nei lavori preparatori della Conferenza di Berna in materia di 

diritto di elaborazione e opere derivate; e in particolare nelle discussioni sulla 

ricerca di un confine tra l’«adaptation» che rientra nel diritto esclusivo 

dell’autore e una «œuvre d’esprit nouvelle» tutelata in via autonoma (36). 

L’art. 10 del testo originario della CUB distingue quindi la ripresa dell’opera 

«avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels» che 

costituisce violazione dei diritti d’autore sull’opera preesistente da quella che 

presenta carattere di una «nouvelle œuvre originale». 

Al di fuori delle discussioni su elaborazioni ed opere derivate, tuttavia, 

i requisiti di tutela dell’opera e in particolare la sua «originalità» restano sullo 

sfondo. Sia nella Conferenza diplomatica di Berna che in quelle successive di 

 

(34) Cfr. Procés-verbal de la deuxième séance de la Conférence international pour la 

protection des oeuvres littéraires et artistiques – 7 septembre 1885, in ACTES DE LA 

CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES DROIT D’AUTEUR REUNIE A 

BERNE DU 8 AU 19 SEPTEMBRE 1884, K.J. Wyss, Berne, 1884, 21 ss., disponibile su 

www.wipo.int 

(35) Cfr. Procés-verbal de la deuxième séance de la Conférence international pour la 

protection des oeuvres littéraires et artistiques – 7 septembre 1885, cit., 22. 

(36) Cfr. Procés-verbal de la cinquième séance de la Conférence international pour la 

protection des droits d’auteur – 17 septembre 1884, in ACTES DE LA CONFERENCE 

INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES DROIT D’AUTEUR REUNIE A BERNE DU 8 AU 

19 SEPTEMBRE 1884, cit., 57 
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revisione periodica della CUB l’attenzione dei delegati si focalizza 

sull’appartenenza tipologica di determinate manifestazioni dell’ingegno a una 

determinata categoria artistica. Ne consegue che secondo questo approccio le 

opere dell’ingegno sono ammesse alla tutela d’autore quando il genus cui 

appartengono è definito in maniera netta e soddisfacente ed è socialmente 

riconosciuto come espressione artistica o letteraria: e per questo motivo la 

Conferenza diplomatica di Parigi discute e poi infine nega l’inserimento delle 

opere coreografiche e di quelle dell’architettura nel catalogo ex art. 4 del testo 

della CUB del 1896 (37). 

Nella successiva Conferenza diplomatica di Berlino del 1908 si affronta 

il tema della tutela d’autore delle «opere d’arte applicate all’industria» e di 

quelle dell’architettura; e dalla discussione emerge in maniera esplicita che 

l’originalità dell’opera è il presupposto della tutela dell’opera dell’ingegno. Il 

rapporto della Commissione presentato alla Conferenza diplomatica nella 

seduta del 13 novembre 1903 è particolarmente importante. Esso risponde 

infatti alle obiezioni di alcune delegazioni nazionali che avevano contestato 

l’inserimento delle opere dell’architettura nel novero di quelle protette iure 

 

( 37 ) Propositions élaborées par l’administration française avec le concours du 

Bureau International, in ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A PARIS DU 15 AVRIL AU 4 

MAI 1896, Bureau International de l’Union, Berne, 1896, 38 ss., disponibile su www.wipo.it. 

La modifica proposta dalla delegazione francese di inserire le opere dell’architettura nel 

catalogo dell’art. 4 CUB non è accettata su opposizione della delegazione tedesca «car il y 

a des constructions dépourvues de tout de tout caractére artistique et dont la reproduction 

ne peut être considérèe comme la contrefaçon d'une oeuvre d'art» (cfr. Deuxième séance 16 

avril 1896, in ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A PARIS DU 15 AVRIL AU 4 MAI 1896, cit., 

113). Si evince dunque la preoccupazione delle delegazioni di limitare la protezione alle 

categorie che sono socialmente ritenute espressione di una «oeuvre d’art» e di evitare l’alea 

di distinzioni interne a ciascuna tipologia di opere tra forme espressive protette e non 

protette. Al termine della Conferenza diplomatica una tutela convenzionale delle opere 

dell’architettura è prevista al punto I.A del protocollo di chiusura secondo cui «dans les 

pays de l'Union où la protection est accordée non seulement aux plans d’architecture, mais 

encore aux oeuvres d’architecture elles·mêmes, ces oeuvres sont admises au bénéfice des 

dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel». 
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conventionis e chiarisce che la tutela accordata dal diritto d’autore non 

permette la protezione di una «construction banale où ne se révéle pas la 

personalité de son auteur»; e questo perché «c’est une oeuvre artistique 

originale qu’on entend protéger» (38). Soggiunge poi con specifico riferimento 

alle opere derivate e specialmente alle traduzioni che l’opera è tutelata in 

quanto «travail personnel» di un autore; ribadisce che le raccolte di altre opere 

e materiali possono essere tutelati autonomamente «si la combinaison 

constituent une oeuvre personnelle» (39); e chiarisce che anche le opere d’arte 

applicata all’industria inserite nel testo di Berlino della CUB sono tutelate in 

quanto «oeuvre personnelle, originelle et nouvelle» (40). Commenta poi il 

nuovo art. 14.2 del testo di Berlino della CUB che prevede la protezione 

dell’opera cinematografica se «par les dispositifs de la mise en scène ou les 

combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné à l'oeuvre un 

caractère personnel et original»; e afferma che la tutela d’autore dell’opera 

cinematografica in quanto tale si giustifica in quanto «travail intellectuel» 

consistente nella predisposizione di una sceneggiatura (41). A me pare che la 

 

(38) Rapport présenté à la Conference au nom de sa Commission, in ACTES DE LA 

CONFERENCE REUNIE A BERLIN DU 14 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 1908, Bureau 

International de l’Union, Berne, 1910, 232, disponibile su www.wipo.int: «toute 

protection sera refusée a une construction banale où ne se révèle pas la personnalité de son 

auteur; c’est une oeuvre artistique originale qu’on entend protéger». Si evince dunque un 

approccio nuovo e più moderno rispetto a quello seguito nella Conferenza diplomatica di 

Parigi del 1896: la tutela d’autore non è concessa a qualsiasi manifestazione intellettuale 

che rientri in una categoria tipizzata (così che l’inserimento di una categoria nel catalogo 

convenzionale implica che essa assurge tout court al rango di «oeuvre d’art») ma soltanto 

a quelle che sono opere originali. 

(39) Rapport présenté à la Conference au nom de sa Commission, loc. cit. 

(40) Rapport présenté à la Conference au nom de sa Commission, cit., 233. 

(41) Rapport présenté à la Conference au nom de sa Commission, cit., 264: «il ne 

s’agit pas de monopoliser une idèe ou un sujet, mais de protéger la forme donnée à l’idée 

ou le développement du sujet. Les juges apprécieront comme pour les oeuvres litteraires 

et artistiques ordinaires: ils sont parfaitement à même de faire cette appréciation ainsi 

quon l’a vu». Nei lavori preparatori non compare invece alcuna giustificazione sul perché 

l’opera cinematografica protetta ex art. 14.2 del testo di Berlino della CUB deve avere 
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relazione della Commissione e in generale il testo di Berlino sia uno dei primi 

momenti in cui, nei lavori preparatori della CUB viene esplicitata l’opinione 

per cui l’opera dell’ingegno è protetta non in quanto appartenente a un 

determinato genus di espressione artistica ma perché espressione e frutto 

originale del lavoro intellettuale del suo autore. 

La successiva Conferenza diplomatica di Roma del 1928 pone al centro 

dei dibattiti la persona dell’autore e i suoi diritti morali: ma interviene anche 

su alcuni punti relativi ai requisiti di tutela dell’opera. E qui segnalo in 

particolare la modifica all’art. 14.2 CUB: proposta proprio dalla delegazione 

italiana e volta a eliminare il requisito del carattere «personale» dell’opera 

cinematografica e a mantenere come criterio unico di tutela quello del carattere 

«originale», sul presupposto che quest’ultimo requisito è quello «que doit 

revêtir toute oeuvre de l'esprit» (42). La proposta della delegazione italiana è 

accettata dalla Convenzione di Roma e il testo di Roma dell’art. 14.2 CUB è 

modificato di conseguenza per essere allineato al requisito di originalità che è 

implicito per tutte le altre opere dell’ingegno. 

L’opinione per cui l’opera dell’ingegno deve essere anzitutto originale si 

evince anche nei lavori della Conferenza di Bruxelles del 1948 di revisione della 

CUB. La delegazione austriaca propone di inserire nel testo dell’art. 2 CUB il 

requisito per cui sono protette le opere dell’ingegno «qui ont le caractère d’une 

création personnelle» o «individuelle» e che fino ad allora era limitato alle sole 

 
anche un carattere «personnel» oltre che «original». Il requisito del «carattere personale» 

dell’opera del cinema imposto dal testo di Berlino del 1908 fu subito discusso dalla dottrina 

secondo cui «per aversi creazione autonoma bastasse che essa avesse carattere originale» 

(cfr. GIANNINI, La protezione delle opere cinematografiche, in Riv. dir. comm. 1932, I, 828; 

ID., La Convenzione di Berna sulla proprietà letteraria, Usila, Roma, 1932, 289 ss.). 

(42) Proposition avec exposés des motifs préparées par l’administration italienne et 

le Bureau international de Berne, in ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A ROME DU 7 MAI 

AU 2 JUIN 1928, Bureau International de l’Union, Berne, 1929, 79 s., disponibile su 

www.wipo.int. Sul punto v. anche VAL. DE SANCTIS, Il nuovo diritto d’autore 

cinematografico, Siae, Roma, 1941, 12 s. 
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compilazioni che sono protette se sono una «création individuelle»; e simili 

proposte giungono dalle delegazioni norvegese e cecoslovacca. Al termine della 

Conferenza le delegazioni ritirano le loro proposta: perché emerge dalla 

discussione che la nozione di «opera» ai sensi della CUB «implique de plano les 

notions aussi bien de “création intellectuelle” ou de “création”»; e perché 

secondo i delegati l’inserimento all’art. 2 CUB di un’ulteriore specificazione per 

cui l’opera deve avere anche il carattere di una «création intellectuelle, création 

personnelle ou création» rischierebbe di obbligare i giudici a chiedersi anche se 

un’opera costituisce una «création intellectuelle ou personnelle» e quindi in 

ultima analisi di complicare e ridurre la tutela degli autori (43). L’argomento 

non convince e appare circolare almeno per quanto riguarda il concetto di 

«création intellectuelle»: perché se è implicito nella definizione di «opera» 

allora esso deve essere comunque esaminato in giudizio, tanto più che l’art. 2.5 

CUB lo prevede espressamente per le (sole) opere compilative e la communis 

 

(43) Travaux préparatoires et debats groupés par articles. Exposés du Bureau de 

l’Union, in DOCUMENTS DE LA CONFERENCE REUNIE A BRUXELLES DU 5 AU 26 JUIN 1948, 

Bureau International de l’Union, Berne, 1951, 79 ss., disponibile su www.wipo.int: «les 

propositions de remplacer le mot de «productions» par ceux de «création personnelle» 

(Autriche) ou de «création intellectuelle» (Norvége) ou de u «création» (Tchécoslovaquie) 

étaient inspirées de l'idée que le terme actuel de «productions» paraît, à première vue, 

imprécis, pouvant comprendre toutes sortes de productions n’ayant rien de l’oeuvre 

littéraire et artistique, tels notamment, - remarqua la Délégation autrichienne, - des 

recueils d’adresses ou des réclames. La discussion fit apparaître, toutefois, que le terme 

«productions» ne forme pas la base de la définition conventionnelle des oeuvres à protéger, 

ce que souligna la Délégation française. Tout au contraire, comme le firent remarquer les 

Délégations britannique et hongroise, celle base réside en l'expression «oeuvres littéraires 

et artistiques» ce qui implique de plano les notions aussi bien de «création intellectuelle» 

que de «création personnelle» ou de «création» […] Par ailleurs, l'introduction des notions 

nouvelles de «création intellectuelle», de «création personnelle» ou de «création» dans le 

texte de la Convention appauvrirait la protection des droits des auteurs, en obligeant les 

juges, saisis d’un litige, à examiner non plus seulement, comme aujourd’hui, si l'on est en 

présence d'une oeuvre littéraire et artistique, mais encore et de surcroît à se demander si 

cette oeuvre constitue une création intellectuelle ou personnelle. Dès lors les propositions 

autrichienne, norvégienne et tchécoslovaque furent retirées.» 
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opinio lo estende in via interpretativa a tutte le altre (44). Pare quindi che i 

delegati nella Conferenza di Bruxelles abbiano voluto evitare proprio il 

riferimento alla nozione di «création personnelle»: che infatti era stato 

introdotto dalla revisione di Berlino e poi subito eliminato nel testo di Roma 

della CUB per le (sole) opere cinematografiche; e che avrebbe effettivamente 

introdotto e lasciato all’alea dell’elaborazione giurisprudenziale dei singoli 

Stati membri della CUB un requisito ulteriore e poco chiaro di personalità 

dell’opera dell’ingegno. 

Il tema dei requisiti di tutela non risulta affrontato ulteriormente nei 

successivi testi della CUB: a Stoccolma nel 1967, a Parigi nel 1971, e infine nella 

modifica del 1979. Dunque, nel diritto internazionale d’autore e in particolare 

nella CUB la nozione stessa di «opera» contiene ex se come unico requisito di 

tutela quello per cui essa deve essere il risultato di una «creazione intellettuale» 

ma non anche necessariamente «personale» del suo autore. 

Questa conclusione è corroborata dalla Tunis Model Law on Copyright 

for Developing Countries: che è stata elaborata nel 1976 con l’assistenza di 

UNESCO e WIPO con l’obiettivo di essere conforme al testo di Parigi della 

CUB; e che all’art. 1 concede protezione sugli «original literal, artistic and 

 

(44) Cfr. BOGSCH, The law of copyright under the Universal Convention, III ed., A. 

Sijthoff, New York, 1968, 7; MASOUYE, Guide to the Berne Convention for the protection of 

literary and artistic works, World Intellectual Property Organization, Genéve, 1971, 17 s., 

secondo cui è chiaro dal tono generale della Convenzione che le opere dell’ingegno devono 

essere creazioni intellettuali come previsto all’art. 2.5 CUB per le sole opere derivate; 

GOLDSTEIN e HUGENHOLTZ, International copyright, IV ed., Oxford University Press, New 

York, 2019, 177. La guida WIPO non esprime tuttavia un’interpretazione autentica né 

della WIPO né degli stati membri della CUB: v. sul punto L.C. UBERTAZZI, La disciplina 

UE dei diritti morali d’autore, in AIDA 2016, 394; DI BENEDETTO, Il diritto dell’autore alla 

menzione del nome, nota a App. Milano, 18 giugno 2019, ivi 2020, 1928. 
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scientific works» e afferma dunque expressis verbis il requisito di tutela che nel 

testo dell’art. 2 CUB è dato per implicito (45). 

 

5. La prima legge unitaria italiana emanata nel 1865 non contiene 

alcuna previsione sui requisiti di tutela ma si limita a sancire all’art. 1 che «gli 

autori delle opere dell’ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello 

di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni». La dottrina ricava per implicito 

dalla nozione di «opera dell’ingegno» l’opinione per cui l’unico requisito 

necessario per accedere alla tutela d’autore «quel tanto che basta per 

distinguere [l’opera] da ogni altra, quel carattere differenziale o pel soggetto o 

per la forma, per cui si riconosca essere occorso un lavoro intellettuale per 

produrlo»: che secondo alcuni sussiste anche quando «siasi fatta una 

compilazione di opere cadute nel dominio del pubblico, se per essa fu necessaria 

una scelta o un discernimento» (46); secondo altri richiede «un minimo di 

attività personale» o una certa «individualità del contenuto dell’opera» (47); e 

secondo altri ancora è tutelabile tout court «qualunque protezione dello spirito, 

anche mediocre, […] purché abbia preso una forma, una estrinsecazione» (48). 

Il necessario «carattere differenziale» dell’opera dell’ingegno implica che essa 

deve essere anche «nuova» nel senso di non essere già di dominio pubblico. 

 

(45) V. TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES, 

Unesco, WIPO, 1976, 4 ss. Il commentario alla Section 1 della Tunis Model Law redatto 

congiuntamente dalla segreteria dell’Unesco e dal Bureau International della WIPO 

afferma poi che la novità oggettiva dell’opera non è un requisito di tutela: nel farlo 

riprende alcuni argomenti di MASOUYÉ, op. loc. cit. e pare quindi che l’interpretazione 

dell’art. 2 CUB di Masouyé sulla necessità del requisito della «originality» e l’assenza di 

quello della «novelty» esprima una posizione condivisa anche dalla WIPO. 

(46) AMAR, op. cit., 48, § 16. 

(47) STOLFI, La proprietà intellettuale, Vol. I, II ed., cit., §§ 517 ss. 

(48) ROSMINI, Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di scienza, letteratura ed arte, 

Sel, Milano, 1896, § 21. 
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Questa nozione di «novità» deriva dalle regolamentazioni generali dei privilegi 

dei secoli precedenti; ha la finalità di non permettere la reviviscenza di esclusive 

mai esistite o già cessate; ed è implicita ma comune a tutte le leggi 

ottocentesche, con alcune eccezioni finalizzate a incentivare la ricerca filologica 

e la pubblicazione di opere di dominio pubblico antesignane degli odierni diritti 

connessi sulla editio princeps ex art. 85-ter l.a. e del filologo ex art. 85-quater 

l.a. ( 49 ). Infine, secondo Piola Caselli il riferimento alle attività di 

pubblicazione, riproduzione e spaccio quali contenuto del diritto esclusivo 

riduce ulteriormente il campo di applicazione della legge del 1865 alle sole opere 

che possono essere oggetto di queste attività, con esclusione di servizi 

intellettuali, invenzioni e scoperte (50). 

Anche la successiva legge del 1925 non prevede espressamente alcun 

requisito di tutela ma li lascia impliciti nella definizione di «opera 

dell’ingegno»: l’art. 1 afferma infatti al primo comma che «sono protette dal 

presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere 

dell’ingegno scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche» e prosegue con 

l’elencazione di alcune categorie di opere che sono considerate «artistiche» o 

 

( 49 ) Ne sono un esempio le disposizioni eccezionali delle leggi spagnole e 

portoghesi citate da AMAR, op. cit., 48, nota 1: che rispettivamente concedono in Spagna 

«la proprietà per 25 anni, a partire dal giorno della prima pubblicazione, a coloro che 

danno alla luce per la prima volta codici manoscritti, mappe, disegni, modelli di caratteri 

o composizioni musicali che abbiano desunto da qualche biblioteca pubblica con la debita 

autorizzazione» e in Portogallo un «privilegio» di 30 anni al «primo editore di canzoni 

nazionali, proverbi, favole, racconti o di qualunque altro monumento di archeologia 

nazionale, quantunque unicamente conservati per mezzo della tradizione orale»; o ancora 

la legge della Russia zarista del 1886 che accordava il diritto di autore ai primi editori di 

manoscritti antichi, senza pregiudizio del diritto di altri di pubblicare le stesse cronache o 

altri manoscritti antichi secondo un testo più esatto, completo o comunque differente 

(citata da PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 71 s.). L’antica legge spagnola 

già prevede in nuce alcuni elementi fondamentali degli odierni diritti connessi ex artt. 85-

ter e 85-quater l.a., tra cui il termine di tutela ridotto e la liceità dell’appropriazione del 

manoscritto pubblicato. 

(50) PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 82 s.; cfr. anche GHIDINI, 

Profili evolutivi del diritto industriale, cit., 215 ss. 
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«scientifiche». Dunque, per ricavare i requisiti di tutela dell’opera l’interprete 

deve necessariamente concretizzare la nozione di «opera dell’ingegno» e nel 

farlo spesso attinge anche da fonti extra-giuridiche come quelle della filosofia 

o dell’estetica.  

La dottrina che commenta la nuova legge desume dal concetto di «opera 

dell’ingegno» un requisito di originalità (51). Lo studio di maggiore impatto è 

senza dubbio quello di Piola Caselli: che prende le mosse dall’osservazione che 

l’opera dell’ingegno è anzitutto il risultato di un lavoro intellettuale di 

creazione di un prodotto che prima non esisteva e di cui una persona possa 

rivendicare una paternità stilistica, artistica o letteraria; osserva che la legge 

tutela l’opera «qualunque ne sia il merito» e dunque a prescindere da ogni 

valutazione sul quantum dell’elemento di creazione nuova apportato 

dall’autore; soggiunge che l’elemento creativo non deve necessariamente 

insistere sul contenuto dell’opera ma nella sua rappresentazione dell’autore. 

Desume poi dal catalogo di opere tutelate ex art. 1 r.d. 1950/1925 che il 

«carattere rappresentativo» è l’elemento che le accomuna e che quindi 

giustifica la concessione della tutela d’autore; e conclude che sono protette 

quelle creazioni intellettuali «che rappresentano alla mente, in forma originale 

o individuale, un contenuto di fatti, di idee o di sentimenti, mediante la veste 

sensibile fornita dalla parola, dalla musica o dalle arti figurative, e che 

costituiscono prodotti concreti e determinati, atti ad essere pubblicati e 

riprodotti» (52). La tesi di Piola Caselli viene elaborata del Messina, che pone 

 

(51) Secondo CRISTOFARO, op. cit., 176 ss., esistono limiti alla tutela d’autore 

«che dipendono dalla stessa natura di alcune ideazioni», e in particolare non possono essere 

tutelati «i segni puramente arbitrari» perché il presupposto di ogni privativa è «una 

attività ideatrice rispondente a leggi dello spirito, qualunque ne sia l’atteggiamento, sì che 

ne risulti una creazione» 

(52) PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 67-83. ID., Codice del diritto 

di autore, cit., 181 ss. 
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l’accento sulla «originalità» dell’opera intesa come una «realizzazione senza 

precedenti» che risulta da un atto di «organizzazione»: per cui l’autore elabora 

e coordina materiali preesistenti che costituiscono il contenuto non tutelabile 

dell’opera (53). 

La giurisprudenza italiana di fine Ottocento e inizio Novecento mostra 

di ritenere sufficiente un minimo grado di «originalità» dell’opera dell’ingegno 

e ritiene meritevoli di tutela anche compilazioni e scritti minori (54): e se ne 

può dedurre che la protezione del diritto d’autore è negata solo nei casi di 

prodotti intellettuali che non rilevano alcuna scelta creativa perché o sono 

assolutamente arbitrari oppure al contrario aderiscono in maniera completa e 

assoluta alla realtà rappresentata come ad esempio cataloghi ed elenchi 

esaustivi (55). 

Il dibattito sui requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno affiora anche 

nei lavori preparatori della l.a. del 1941 (56). (i) Nella relazione del senatore 

Piola Caselli al progetto di legge sottoposto al Parlamento dal Ministero della 

 

(53) MESSINA, cit. da ALGARDI, Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera, 

Giuffré, Milano, 1966, 383 ss. 

(54) Tra le sentenze pronunciate sulla base delle leggi del 1865 e del 1925 e che 

hanno concesso tutela a compilazioni e scritti minori v. Cass. Torino, 14 giugno 1912, in 

Riv. dir. comm. 1912, II, 642, su un giornaletto settimanale per l’insegnamento della 

lingua; Cass. Roma 3 giugno 1896, in Mon. trib. 1896, 668 su una tavola di ragguaglio di 

monete; Cass. Torino 21 giugno 1882, ivi 1882, 708, sulla guida di una città; App. Milano, 

8 maggio 1894, in Mon. trib. Milano 1914, 73, su un catalogo di oggetti comuni; App. 

Roma, 30 gennaio 1895, in IDA 1895, 45, su un sillabario; App. Milano, 13 gennaio 1894, 

ivi 1894, 20, su un abaco. Contra, la tutela d’autore è stata negata a un elenco telefonico 

da Trib. Milano, 29 marzo 1915, in Temi lomb. 1915, 294; e a un manuale di udienze da 

Trib. Milano, 18 giugno 1914, in Mon. trib. 1915, 377. 

(55) Cfr. CRISTOFARO, op. cit., 179. 

(56) I lavori parlamentari completi della legge del 1941 si leggono in PIOLA 

CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 1-173. GIANNINI, Il diritto d’autore, La Nuova 

Italia, Roma, 1942, 33, si limita a notare che «la discussione parlamentare nelle norme del 

primo capo non presenta alcuna importanza. Qualche oratore voleva persino sopprimere 

il principio dell’art. 1° del carattere creativo che deve avere l’opera dell’ingegno per 

meritare la protezione». 
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cultura popolare si afferma che l’opera deve avere una destinazione specifica di 

«rappresentazione intellettuale» e un merito anche modesto per essere tutelata, 

perché altrimenti «non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e 

che dà all’opera la necessaria originalità». Viene quindi scartata la formula 

dell’art. 1 r.d. 1950/1925 per cui l’opera è protetta «qualunque ne sia il merito 

e la destinazione» e si introduce per esplicito all’art. 1 l.a. il requisito del 

«carattere creativo» che contemporaneamente era stato inserito nell’art. 2575 

c.c. (57). (ii) Nella discussione parlamentare alla Camera dei fasci e delle 

corporazioni viene discusso un emendamento che proponeva di eliminare il 

requisito del «carattere creativo» perché esso avrebbe postulato «l’originalità 

assoluta nella sostanza e nella forma» e quindi limitato il numero di opere che 

potessero aspirare alla tutela d’autore. Nella discussione parlamentare il 

Ministero della cultura popolare ritiene il «carattere creativo» dell’opera 

dell’ingegno una precisazione indispensabile e l’art. 1 l.a. veniva approvato nel 

testo governativo (58). La discussione riprende in Senato dove il senatore 

Columba chiede nuovamente l’eliminazione del criterio del «carattere 

creativo»: perché di difficile analisi e configurazione, tanto che l’elencazione 

delle tipologie di opere protette all’art. 2 l.a. «tradisce la preoccupazione di 

evitare che sorga imbarazzo» nella sua interpretazione; e perché l’art. 4 l.a. 

sulle elaborazioni creative avrebbe ridotto il «carattere creativo» necessario per 

la tutela a una portata molto modesta. La proposta del senatore Columba viene 

ritirata dopo l’intervento del sottosegretario del Ministero della cultura 

popolare, secondo cui l’intenzione del legislatore nel porre il requisito del 

«carattere creativo» è quella di consolidare ed esplicitare il principio sancito 

 

(57) La relazione ministeriale si legge in PIOLA CASELLI, Codice del diritto di 

autore, cit., 12 ss. Sul punto, v. anche DI FRANCO, Le opere dell’ingegno di carattere creativo 

nella nuova legge, in Riv. dir. comm. 1942, I, 45 ss. 

(58) PIOLA CASELLI, Codice del diritto di autore, cit., 55 ss. 



 

40 
 

anche nella relazione ministeriale per cui «l’opera deve avere un merito, sia pur 

modesto» che le dia originalità e ne giustifichi la protezione anche dal punto di 

vista morale (59). (iii) Emerge quindi dalla lettura dei lavori della l.a. del 1941 

una volontà politica forte di esplicitare nel sintagma «carattere creativo» il 

requisito di originalità dell’opera dell’ingegno che fino ad allora era stato 

oggetto di definizioni e ricostruzioni diverse in dottrina e giurisprudenza ma 

era rimasto implicito nel testo di legge. E questo è il sintagma di cui questo 

studio tenta una ricostruzione e un’analisi. 

 

6. Prima di iniziare l’analisi dei requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno 

è doverosa una premessa. Alcuni scritti molto recenti sostengono la tesi secondo 

cui i requisiti di accesso alla tutela d’autore e in particolare il «carattere 

creativo» previsto dall’art. 1 l.a. possano essere ricostruiti come clausole 

generale (60). Qui mi limito a ricordare alcune caratteristiche delle clausole 

generali secondo l’opinione diffusa nella dottrina italiana. Anzitutto esse non 

sono norme giuridiche ma sintagmi valutativi contenuti all’interno di una 

norma, un «frammento di norma». Poi le norme a clausola generale si 

distinguono da quelle a fattispecie principalmente perché l’applicazione delle 

prime richiede che esse vengano concretizzate, e quella delle seconde 

presuppone che esse vengano interpretate. La concretizzazione della clausola 

generale, a sua volta, differisce dall’interpretazione perché nell’applicazione di 

una clausola generale la premessa maggiore del sillogismo pratico è ricavata dal 

giudice attraverso un procedimento bifasico: prima di rinvio, in cui il giudice 

raccoglie dati della realtà; e poi di direttiva, in cui i dati raccolti sono analizzati, 

 

(59) PIOLA CASELLI, Codice del diritto di autore, cit., 145 ss. 

( 60 ) BERTANI, La concretizzazione delle clausole generali sulla proprietà 

intellettuale, in corso di pubblicazione su AIDA 2021; NIVARRA, Clausole e principi generali 

nel diritto della proprietà intellettuale, ivi. 
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classificati e filtrati dai principi generali della materia per giungere alla 

premessa maggiore del sillogismo pratico (61). La tesi per cui il sintagma 

«carattere creativo» ha natura di clausola generale mi sembra del tutto 

condivisibile. E per parte mia in questo lavoro mi propongo di ricostruire dal 

sistema le modalità con cui il requisito del «carattere creativo» può essere 

concretizzato: e ciò specialmente nella fase di direttiva del procedimento di 

concretizzazione, dove l’interprete è tenuto a catalogare i dati selezionati 

secondo i principi generali della materia per giungere alla premessa maggiore 

del sillogismo pratico. 

Oggigiorno secondo la communis opinio il carattere creativo riguarda 

solo la forma espressiva dell’opera e non è precluso dal fatto che essa 

rappresenti idee, nozioni o contenuti semplici o banali. Si tratta di un corollario 

della dicotomia di origine fichtiana tra la forma che è oggetto di diritto 

esclusivo e il contenuto che non è appropriabile: che oggi è formalizzata nel 

diritto internazionale all’art. 9.2 TRIPS e l’art. 2 WCT secondo cui «la 

protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, 

i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali»; e nel diritto 

UE e italiano dall’art. 1.2 dir. 250/91/CE e l’art. 2 n. 8 l.a. che riguardano la 

tutela dei software ma esprimono un principio più ampio. Se infatti il 

 

(61) Sulle clausole generali, v. ex multis, RODOTÀ, Ideologie e tecniche della 

riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm. 1967, 83 ss.; DI MAJO, Clausole generali e diritto 

delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv. 1986, 539 ss.; MENGONI, Spunti per una teoria delle 

clausole generali, ivi 1986, 5 ss.; ID., I problemi del metodo nella ricerca civilistica oggi in 

Italia, ivi 1990, 7 ss. e 263 ss.; GUARNERI, Le clausole generali, in AA.VV., Le fonti non 

scritte e l’interpretazione, in SACCO (a cura di), Trattato di diritto civile, Utet, Torino, 1999, 

132 ss.; VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè, Milano, 

2010. 
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contenuto dell’opera non è oggetto del diritto esclusivo mentre lo è soltanto la 

forma, a fortiori è quest’ultima che deve rispettare i requisiti di tutela (62). 

Non esiste invece un consenso su cosa deve intendersi esattamente per 

«carattere creativo» della forma espressiva: e qui è opinione comune che 

esistano due tesi principali e contrapposte. 

 

 

(62) V. specialmente ARE, op. cit., 76 ss. L’opinione è comune: v. ex multis 

ALGARDI, Considerazioni sul plagio dell’opera scientifica, in IDA 1972, 460 ss.; FABIANI, 

Autore (diritto di), in Enc. Giur., Treccani, Roma, 1988, 2; PEDRIALI, nota a Trib. Genova, 

19 giugno 1993, in AIDA 1994, 238; TASSONE e BIFERALI, La tutela del format in 

Cassazione, fra principi generali e merito dell’opera, in Foro it. 2011, I, 882; COGO, in nota a 

Cass. 15 giugno 2015 n. 12314, in AIDA 2016, 1720/3; CASABURI, Originalità, creatività, 

elaborazione creativa, citazione e plagio: profili evolutivi (specie in riferimento alla prova 

dell’arte contemporanea), in Foro it. 2017, I, 3779; V. anche per il software NOTO LA DIEGA, 

Le idee e il muro del suono. I programmi per elaboratore nella più recente giurisprudenza 

europea, in Europa e dir. priv. 2013, 543 ss.; e per le banche dati PIZZOFERRATO, Banche 

dati e diritti di proprietà intellettuale, in Contratto e Impr. 2000, 287 ss.; FALCE, 

L’«insostenibile leggerezza» delle regole sulle banche dati nell’Unione dell’innovazione, in Riv. 

dir. ind. 2018, I, 377 ss.; JARACH e POJAGHI, Manuale del diritto d’autore, IV ed., Mursia, 

Milano, 2019, 34; e per ulteriori riferimenti P. GALLI, commento all’art. 1 l.a., in L.C. 

UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., 

Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019. In giurisprudenza la massima per cui «la creatività 

non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, 

ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, 

la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero 

dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che 

sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende 

e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione» è molto diffusa (cfr. in questo senso 

Cass. 30 aprile 2020 n. 8433, cit.; Cass. 13 giugno 2014 n. 13524, in Riv. dir. ind. 2014, II, 

417, con nota di LANDINI; Cass. 28 novembre 2011 n. 25173, in AIDA 2012, 1475, con 

nota di GIORDANO; Cass. 12 gennaio 2007 n. 581, ivi 2008, 1195, con nota di LAVAGNINI; 

Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, ivi 2007, 1134; Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, in Foro it. 

2004, I, 2441; Cass. 1 dicembre 1993 n. 11953, in Riv. dir. ind. 1994, II, 157, con nota di 

FRASSI; Trib. Milano, 20 settembre 2017, in AIDA 2018, 1858, con nota di SANSEVERINO; 

Trib. Milano, 1 agosto 2016, in IDI 2017, 329 ss., con nota di CASSANO; Trib. Milano, 13 

ottobre 2015, in Riv. dir. ind. 2016, II, 18, con nota di M.L. FRANCESCHELLI, La tutela del 

concept store ai sensi del diritto d’autore; Trib. Firenze, 3 luglio 2014, in Banca dati Pluris; 

Trib. Perugia, 25 marzo 2014, ivi; Trib. Firenze, 7 marzo 2014, ivi; Trib. Casale Monferrato, 

11 novembre 1996, in IDI 1997, 262 ss., con nota di CAVALLARO; App. Milano, 10 

novembre 1995, in AIDA 1996, 413/1, con nota di GIOV. GUGLIELMETTI; Pret. Reggio 

Emilia, 17 agosto 1995, ivi, 403). 
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7. La prima tesi in campo è quella della «creatività semplice». Ritiene 

che il «carattere creativo» si manifesta nella scelta libera e discrezionale da 

parte dell’autore all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti 

equipollenti con cui esprimere un’idea o un concetto ( 63 ). Muove dal 

presupposto per cui il diritto d’autore non protegge il contenuto dell’opera 

dell’ingegno e perciò per corollario non può tutelare quelle forme espressive che 

sono tecnicamente necessarie per esprimerlo o che comunque vengono imposte 

da una funzione utilitaria o distintiva non monopolizzabile. Quindi ai fini della 

tutela l’opera necessita soltanto di un certo grado di complessità espressiva 

 

(63) La storia della tesi della «creatività semplice» si articola in diverse fasi, si 

sviluppa in dottrina e infine si impone su quella della «creatività qualificata» di pari passo 

con l’evoluzione delle tecniche espressive. (i) In una prima fase la dottrina ritiene che 

l’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore debba possedere una forma linguistica 

«ridondante» rispetto al mero dato informativo grezzo (cfr. GRECO e VERCELLONE, op. 

cit., 39). (ii) Una seconda fase è inaugurata dalla dottrina che tra la fine degli anni ’80 e 

gli inizi degli anni ’90 studia le declinazioni del requisito del «carattere creativo» per 

software e banche dati e ha rilevato che la scelta e combinazione di più variabili espressive 

è sufficiente per configurare un’opera proteggibile: v. L.C. UBERTAZZI, Raccolte elettroniche 

di dati e diritto d’autore, in Foro it. 1984, V, 21 ss.; AFFERNI, Diritto d’autore, requisito della 

originalità e software operativo, in Dir. inf. 1989, 560; CAVANI, Oggetto della tutela, in L.C. 

UBERTAZZI, La legge sul software. Commentario sistematico, Giuffré, Milano, 1994, 20; 

RISTUCCIA e ZENO-ZENCOVICH, Prime notazioni sulla legge a protezione del software, in Dir. 

inf. 1994, 233 ss.; SPADA, Banche di dati e diritto d’autore (il “genere” del diritto d’autore 

sulle banche dati), in AIDA 1997, 5 ss.; GIOV. GUGLIELMETTI, in nota a Trib. Milano, ord. 

29 gennaio 1997, ivi, 489; ID., L’invenzione di software, Giuffré, Milano, 1997; FRASSI, 

Creazioni utili e diritto d’autore, op. cit., 167 ss. e 297 ss.; DI CATALDO, Banche dati e diritto 

sui generis: la fattispecie costitutiva, in AIDA 1997, 21 ss.; SPADA, “Creazione ed esclusiva”, 

trent’anni dopo, in Riv. dir. civ., 1997, I, 215; GIOV. GUGLIELMETTI, in nota a Trib. 

Bologna, 16 aprile 1997, in AIDA 1998, 527; R. ROMANO, in nota a Cass. 13 dicembre 

1999 n. 13937, ivi 2000, 659. (iii) In una terza e ultima fase la tesi sviluppata nell’ambito 

di software e banche dati è stata estesa in generale a tutte le opere dell’ingegno 

specialmente da Bertani, secondo cui il carattere creativo è dato dalla novità e 

discrezionalità della forma espressiva: v. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, 

Giuffré, Milano, 2000, 328; L.C. UBERTAZZI, Diritti d’autore e connessi, cit., 8; RICOLFI, Il 

diritto d’autore, cit., 365; BERTANI, Diritto d’autore e personaggi di fantasia, in AIDA 2003, 

867 ss., ID., Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, Giuffré, Milano, 2004, 22 ss.; 

ID., Open source ed elaborazione di software proprietario, in AIDA 2004, 119 ss.; GUIZZARDI, 

La tutela d’autore del disegno industriale. Incentivi all’innovazione e regime circolatorio, 

Giuffré, Milano, 2005, 69; TESTA, in nota a Trib. Torino, 24 aprile 2008, in AIDA 2010, 

1326/1; BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 105 ss. 
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perché possa definirsi tale (64); e perciò il livello di creatività richiesto per 

accedere alla tutela è livellato verso il basso così che le creazioni minori (kleine 

Münze) rientrano nel novero delle creazioni protette ( 65 ). Questa tesi è 

oggigiorno quella maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza; e questo studio 

ne prende le mosse come punto di partenza per la ricerca di una definizione 

operativa di «carattere creativo», ossia della direttiva che l’interprete deve 

seguire nella concretizzazione di questa clausola generale. 

L’argomento principale a sostegno della tesi della «creatività semplice» 

è sistematico. Esso prende le mosse dalla dicotomia tra idea ed espressione 

formalizzata agli artt. 9.2 TRIPS, 2 WCT e 2 n. 8 e 9 l.a. per i settori specifici 

di software e banche dati; ne desume un principio di carattere generale che 

 

(64) ASCARELLI, op. cit., 708 ss.; ALGARDI, Il plagio letterario e il carattere creativo 

dell’opera, cit., 368 ss.; GRECO e VERCELLONE, op. cit., 45 ss.; RICOLFI, Il contratto di 

merchandising nel diritto dei segni distintivi, Giuffré, Milano, 1991, 118 ss.; ID., Il diritto 

d’autore, cit., 365; BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, cit., 19 ss.; 

ID., Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni, in AA.VV., 

Studi in onore di G. Schricker, Giuffré, Milano, 2005, 22 ss. Nella giurisprudenza più recente 

il problema della complessità espressiva si è posto ed è stato risolto in senso negativo 

specialmente per frasi brevi e slogan pubblicitari: v. Trib. Bologna, 23 gennaio 2009, in 

AIDA 2010, 1351/2, con nota di P. GALLI; App. Milano, 22 settembre 2004, ivi 2005, 1047, 

con nota di ZUDDAS, ove ulteriori riferimenti; Trib. Milano, 26 febbraio 1998, nel 

Repertorio di AIDA 1998, 884; Trib. Roma, 29 dicembre 1981, in GADI 1981, 1455; App. 

Milano, 12 novembre 1976, ivi 1976, 867; App. Milano, 18 ottobre 1974, in IDA 1974, 358 

ss. Ma v. contra alcune sentenze molto discusse in dottrina che hanno tutelato col diritto 

d’autore i nomi di alcuni personaggi di fantasia: Pret. Roma, 10 gennaio 1990, in Dir. inf. 

1990, 582, con nota critica di PETTITI, La “trovata” televisiva fra diritto d’autore e brevetto 

(il caso “Cacao Meravigliao”); e Trib. Milano, 23 marzo 1968, in Riv. dir. ind. 1971, II, 

106, con nota critica di AUTERI, Sulla tutelabilità dei nomi di personaggi di opere letterarie 

(a proposito del caso James Bond 007).  

(65) Opinione comune. V. su tutti THOMS, Der urheberrechtiche Schutz der keinen 

Münze, Florenz, Monaco di Baviera, 1980; e in Italia AMMENDOLA, in UBERTAZZI e 

AMMENDOLA, Il diritto d’autore, Utet, Torino, 1993, 19 ss. (ove ulteriori citazioni alla 

dottrina tedesca); L.C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, cit., 7; RICOLFI, Il diritto 

di autore, cit., 365 ss.; L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali di autore, cit., 

385; GOLDSTEIN e HUGENHOLTZ, International copyright, IV ed., cit., 177 ss. Altri autori 

prendono atto dell’estensione della tutela d’autore a quelli che definiscono «spiccioli 

creativi» ma la criticano: v. MUSSO, op. cit., 24 ss. 
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esclude l’appropriabilità di tutto il sapere meramente teorico ossia delle idee ed 

informazioni prive di applicazione industriale diretta e quindi emarginate 

dall’area del brevettabile e un corollario per cui non sono tutelabili le forme 

espressive necessitate per rappresentarle (66); e conclude che l’opera è protetta 

dal diritto d’autore se «rappresenta il proprio contenuto ideativo o informativo 

in modo discrezionale, secondo forme non necessitate rispetto al messaggio che 

essa vuole trasmettere» (67). 

Un secondo argomento che qui propongo è letterale. Prende le mosse 

dalla nozione comune di «creatività» richiamata all’art. 1 l.a. e 2575 c.c., che è 

molto ampia e comprende indifferentemente le manifestazioni dell’ingegno 

grandi e quelle di importanza minore: e in particolare anche quelle in cui dati e 

informazioni di partenza di dominio pubblico sono organizzati in maniera 

discrezionale (68). Ne desume che il requisito del «carattere creativo» deve 

 

(66) Cfr. ARE, op. cit., 101 ss., secondo cui i sistemi per attività intellettuali «non 

trovano diritto di cittadinanza né nel diritto di autore, né nel diritto di inventore»; ULMER, 

Uhreber- und Verlagsrecht, III ed., Springer, Berlin, 1980, 108 ss; FRASSI, Creazioni utili e 

diritto d’autore, cit., 315 ss.; GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, cit., 263 ss.; 

BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, cit., 9-49; ID., Diritto d’autore 

europeo, cit., 108. V. anche l’argomento di RICOLFI, Diritto d’autore e abuso di posizione 

dominante, in Riv. dir. ind. 2001, I, 149 ss., secondo cui a favore dell’esclusione dalla tutela 

d’autore delle forme espressive necessitate milita anche un argomento di ragionevolezza e 

costituzionalità, perché diversamente il diritto esclusivo avrebbe l’effetto di ostacolare la 

libera manifestazione del pensiero. 

(67) Così BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 111. 

(68) L’opinione è comune nella letteratura che in psicologia e sociologia si è 

occupata di creatività computazionale e intelligenza artificiale. V. TURING, Computer 

machinery and intelligence, in ANDERSEN, Minds and machines, Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, 1964, 4 ss.; TORRANCE, The Torrance tests of creative thinking: technical-norms 

manual, Personnel Press, Princeton, 1966; BODEN, Could a robot be creative? And would we 

know?, in DARTNALL, Artificial intelligence and computers, Kluwer, Dordrecht, 1994; 

HAUSMAN, Creativity: Conceptual and Historical Overview, in KELLY, Encyclopedia of 

Aesthetics, Oxford University Press, Oxford, 1998; MADDEN e BLOOM, Advocating 

creativity, in International journal of cultural policy 2001, 409 ss., che distinguono tra «hard 

creativity» associata alla creazione ex novo tipica delle invenzioni, «weak creativity» che 

rappresenta le produzioni dell’ingegno e una «soft creativity» che si limita alle 

riproduzioni del tutto non inventive, e notano che le discussioni sulla creatività si 
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essere interpretato in maniera altrettanto estesa. Questa conclusione è 

corroborata dall’art. 3 l.a. secondo cui anche le opere collettive possono avere 

carattere di «creazione autonoma» e rispettare quindi il carattere creativo 

necessario per accedere alla tutela d’autore; e dalla giurisprudenza unanime che 

ammette la tutela di opere con un livello creativo basso (69). 

Un terzo argomento che qui propongo è storico. Rileva che 

l’introduzione del requisito del «carattere creativo» nella l.a. del 1941 non 

rappresenta un’innovazione rispetto alla disciplina antica che non lo prevedeva, 

ma soltanto l’esplicitazione di un criterio di valutazione che la dottrina e la 

giurisprudenza dominanti già includevano nella nozione di «opera 

 
incentrano specificamente sulla «hard creativity» mentre la maggior parte del fenomeno 

riguarda forme di creatività «weak» o «soft»; BRINGSJORD e FERRUCCI, Artificial 

intelligence and literary creativity. Inside the mind of Brutus, a storytelling machine, 

Psychology Press, 2013, xix. La tesi della creatività come processo combinatorio è ripresa 

anche da CALVINO, Cibernetica e fantasmi (appunti sulla narrativa come processo 

combinatorio) (1967) in ID., Una pietra sopra, Mondadori, Milano, 1995 (ristampa 2018), 

201 ss. Per una rivisitazione del requisito del carattere creativo ex art. 1 l.a. alla luce delle 

definizioni scientifiche di creatività e in particolare della effectiveness e del value dell’opera 

creativa v. lo studio approfondito di SPEDICATO, Creatività artificiale, mercato e proprietà 

intellettuale, in Riv. dir. ind. 2019, I, 253 ss., ove ulteriori riferimenti alla letteratura 

scientifica che ha trattato il problema. 

(69) V. ex multis Cass. 2 marzo 2015 n. 4216, in AIDA 2016, 1718, con nota di 

CASELLA; Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, cit.; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, in AIDA 

2000, 659. Negli ultimi anni sono state considerate proteggibili dal diritto d’autore una 

tesi di laurea o il capitolo di una tesi di dottorato (cfr. Trib. Crotone, 8 febbraio 2020, nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.418; Trib. Roma, 11 febbraio 2019, ivi 

2019, II.338; Trib. Milano, 24 settembre 2018, ivi, II.323); un’idea pubblicitaria dotata 

di sufficiente forma espressiva (cfr. Trib. Milano, 25 settembre 2018, ivi, II.322); una 

vignetta priva di interesse artistico (cfr. App. Genova, 19 febbraio 2018, ivi 2018, II.283); 

il progetto preliminare di un porto turistico (cfr. Cass. 11 giugno 2018 n. 15158, in Foro it. 

2018, I, 3111); bomboniere (cfr. Trib. Milano, 16 febbraio 2016, in GADI 2016, p. 641); il 

design degli interni di un negozio di cosmetica (cfr. Cass. 30 aprile 2020 n. 8433, cit.); un 

personaggio di fantasia abbozzato nel videoclip di un’opera musicale (cfr. Trib. Bologna, 

1 febbraio 2013, in AIDA 2014, 1620, con nota di SIRONI); oroscopi brevi (cfr. in obiter 

dictum, Trib. Milano, ord. 12 dicembre 2014, Lucini&Lucini Holdings s.r.l. c. Adglamor 

s.r.l., inedita); una banca dati di polizze assicurative (cfr. Trib. Milano, ord. 8 febbraio 

2017, Leonardo Assicurazioni s.r.l. c. C.P. Servizi Consulenziali s.p.a., inedita; e sulla 

medesima banca dati Trib. Milano, ord. 25 giugno 2010, in banca dati IusExplorer). 
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dell’ingegno». Difatti gli emendamenti proposti all’art. 1 l.a. e finalizzati a 

rimuovere l’inciso del «carattere creativo» nelle discussioni parlamentari sono 

stati ritirati sul presupposto che il requisito sarebbe stato destinato ad 

assestarsi su un livello modesto di tutela e non avrebbe costituito un requisito 

di accesso alla tutela d’autore più severo di quello implicito già esistente. 

Un quarto e ultimo argomento che qui propongo è anch’esso sistematico 

e ripercorre l’evoluzione della disciplina complessiva della proprietà 

intellettuale negli ultimi decenni: che specie in materia brevettuale vede 

livellarsi sempre più verso il basso i requisiti di accesso alla tutela esclusiva fino 

a tutelare contributi incrementali minimi all’arte nota (70). In questo contesto 

sistematico la tesi della «creatività semplice» appare di certo quella più 

coerente con l’evoluzione complessiva della disciplina della proprietà 

intellettuale. 

La tesi della «creatività semplice» presenta tuttavia alcuni corollari che 

si prestano a una revisione critica: e qui ne tratto specialmente tre. 

 

(70) V. Guidelines EPO, 2012, G-VII, 5.3: «the question to be answered is 

whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but 

would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to 

modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby 

arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the 

invention achieves (see G‑VII, 4). In other words, the point is not whether the skilled 

person could have arrived at the invention by adapting or modifying the closest prior art, 

but whether he would have done so because the prior art incited him to do so in the 

expectation of some improvement or advantage (see T 2/83). Even an implicit prompting 

or implicitly recognisable incentive is sufficient to show that the skilled person would have 

combined the elements from the prior art (see T 257/98 and T 35/04). This must have been 

the case for the skilled person before the filing or priority date valid for the claim under 

examination». In dottrina sul could/would test v. BERGIA, commento all’art. 48 c.p.i., in 

A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, Giuffré, Milano, 2013, ove ulteriori 

citazioni di decisioni del Technical Board dell’EPO e della giurisprudenza di merito 

italiana; SANSEVERINO, Ex machina. La novità e l’originalità dell’invenzione «prodotta» 

dall’IA, in AIDA 2018, 3 ss. In giurisprudenza, cfr. da ultimo Trib. Milano, 11 febbraio 

2020, in banca dati IusExplorer. 
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8. Un primo profilo critico riguarda il problema delle forme banali: che 

secondo la tesi della creatività «semplice» sarebbero escluse dalla tutela 

d’autore. Questa esclusione è comune in dottrina (71) e in giurisprudenza, che 

si riferisce spesso a forme appartenenti al «patrimonio comune» (72): ma non 

mi pare si giustifichi con la sola definizione di «creatività semplice»: perché 

anche la scelta di ricorrere a forme espressive che sono giudicate banali 

all’interno di un set di varianti è pur sempre libera; e anzi il carattere più o 

meno consueto (e quindi banale) di una specifica forma espressiva indica 

soltanto la probabilità che un certo autore, al tempo della creazione dell’opera 

e in nel suo milieu culturale, scelga una soluzione espressiva in luogo di un’altra. 

L’esclusione delle forme espressive banali dalla tutela d’autore deve perciò 

derivare da un motivo diverso. 

A) Alcuni ritengono che l’opera banale non sia protetta perché si 

presume per comune esperienza che una creazione ad essa identica sia già stata 

realizzata da qualcuno in passato (73). Questa tesi non convince già alla luce di 

alcune osservazioni preliminari. 

 

(71). V. su tutti V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo dell’opera dell’ingegno, cit., 

38 ss.; GRECO e VERCELLONE, op. cit., 51 ss.; RICOLFI, Il contratto di merchandising nel 

diritto dei segni distintivi, cit., 118 ss.; SPADA, Banche di dati e diritto d’autore (il “genere” 

del diritto d’autore sulle banche dati), cit., 10; SPEDICATO, Creatività artificiale, mercato e 

proprietà intellettuale, cit., 253 ss. 

(72) V. da ultimi Cass. 12 gennaio 2018 n. 658 (ord.), in AIDA 2018, 1836; App. 

Milano, 16 dicembre 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.409; 

Trib. Milano, 17 aprile 2019, ivi 2019, II.343; Trib. Milano, 27 settembre 2018, ivi, II.326; 

Trib. Milano, 25 settembre 2018, ivi, II.325; Trib. Roma, 26 giugno 2017, in AIDA 2018, 

1851, con nota di FABRIS, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali. 

(73) GRECO e VERCELLONE, op. cit., 51 ss.; RICOLFI, op. ult. loc. citt.; In 

giurisprudenza cfr. Trib. Modena, ord. 22 luglio 1994, in AIDA 1995, 327, con nota di 

RICOLFI; Trib. Milano, 17 maggio 1987, in Riv. dir. ind. 1987, II, 359, con nota di 

CRUGNOLA, Carattere creativo delle opere dell’ingegno e tutela delle interviste; Trib. Torino, 

15 luglio 1983, ivi 1983, II, 479 ss., con nota di SENA, Software: problemi di definizione e 
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Una prima osservazione è di metodo. Questa tesi presuppone infatti che 

il «carattere creativo» implica la novità oggettiva dell’opera dell’ingegno e 

quindi impone di aderire alla tesi controversa per cui l’opera protetta deve 

manifestare una forma espressiva che non solo è discrezionale ma che è 

differente da tutte quelle realizzate alla data della sua creazione. La tesi della 

novità oggettiva è affermata da alcune massime giurisprudenziali tralatizie ed 

è molto controversa in dottrina: ma non convince per diverse ragioni che 

illustrerò nel prosieguo di questo lavoro. 

Una seconda osservazione è che la tesi per cui l’opera banale non è 

protetta dal diritto d’autore perché presumibilmente già creata da altri e quindi 

priva di creatività introduce nel sistema in via interpretativa una presunzione 

giurisprudenziale implicita di assenza di carattere creativo che è in pratica 

assoluta (74): perché per vincerla l’autore dovrebbe fornire prova diabolica di 

un fatto negativo, ossia che non esistono opere identiche alla sua in tutto il 

mondo e in tutte le epoche, mentre al contrario l’opinione comune è che l’autore 

può limitarsi a produrre in giudizio l’opera per provarne il carattere creativo, 

mentre il convenuto in contraffazione ha l’onere di fornire prova di eventuali 

anteriorità. Inoltre, le presunzioni assolute non sono ritenute regole di giudizio 

 
protezione giuridica. La giurisprudenza più recente richiede al convenuto in contraffazione 

di fornire prova di eventuali anteriorità dell’opera altrui: v. su tutti Cass. 30 aprile 2020 n. 

8433, cit.; Cass. 15 giugno 2015 n. 12314, cit. Per un orientamento diverso, secondo cui 

l’autore dovrebbe allegare e provare i requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno v. Trib. 

Roma, 26 giugno 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.384 (che 

parrebbe imporre all’autore che agisce in giudizio anche la prova della «novità oggettiva» 

della sua opera); Trib. Milano, 20 febbraio 2019, in AIDA 2019, 1911, con nota di DI 

BENEDETTO, ove ulteriori riferimenti. 

( 74 ) Sul ruolo delle presunzioni nel diritto della proprietà intellettuale v. 

TARUFFO, Profili probatori, in AIDA 1998, 282 ss.; L.C. UBERTAZZI, Falsi d’autore e 

proprietà intellettuale, ivi 2018, 424 ss.; e in senso critico VANZ, Onere della prova e vicinanza 

della prova nelle liti IP, in GIUSSANI, Il processo industriale, Giappichelli, Torino, 2012, 179 

ss. 
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ma norme sostanziali di inversione dell’onere della prova (75): e quindi non 

possono essere poste dalla giurisprudenza ma soltanto dal legislatore. In verità 

sostiene questa tesi evita di ricorrere all’istituto della presunzione e parla di 

«prova per nozioni di comune esperienza» ex art. 115.2 c.p.c. dell’assenza di 

carattere creativo dell’opera banale (76): ma nemmeno questa ricostruzione 

convince, perché tramuta una valutazione personale e soggettiva del 

giudicante nelle «nozioni di comune esperienza», che invece sono fatti oggettivi 

acquisiti alla conoscenza e alla cultura media della generalità degli individui in 

un tale contesto (77). 

Una terza osservazione è in fatto e riguarda l’evoluzione dei mezzi 

espressivi nel tempo. La tesi per cui l’opera banale non è protetta perché 

presumibilmente già creata da altri è a prima vista soddisfacente per quelle 

tipologie di opere e di mezzi espressivi per cui l’arte nota risale ab immemorabili 

come il disegno, la pittura o la scrittura; ma risulta meno convincente man 

mano che il genere cui l’opera appartiene diventa più recente e la massa di opere 

 

(75) V. FABBRINI, voce Presunzioni, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIV, 

Torino, 1996, 292. Sulla natura delle presunzioni legali assolute v. su tutti VERDE, L’onere 

della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, 220. 

(76) GRECO e VERCELLONE, op. cit, 52 

(77) L’assenza di creatività dell’opera sarebbe quindi secondo questa tesi una 

valutazione estimativa sulla probabilità (vicina alla certezza) che un’opera identica è già 

stata realizzata in passato. Ma la giurisprudenza recente di Cassazione tende a escludere le 

valutazioni dalle nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c.: cfr. Cass. 16 dicembre 

2019 n. 33154, nel Repertorio del Foro it. 2019, voce Prova civile in genere [5300], n. 60 (che 

ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato per nozioni di scienza comune 

il fatto che le caldaie a gas possono provocare emissioni di calore); Cass. 4 giugno 2019 n. 

15159, ivi, n. 16 (che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto fatto notorio che 

chi è affetto da malattia psichica non possa percepire la realtà dei rapporti interpersonali). 

Altre pronunce parrebbero invece consentire al giudice di ricorrere alla propria scienza 

privata anche per valutazioni specialistiche come quella sull’autenticità di un’opera 

d’arte: cfr. Cass. 26 maggio 2016 n. 10937, in IDI 2017, 373 ss., con nota critica sul punto 

di DI BENEDETTO, “Giudizi tecnici” e ruolo dei consulenti secondo la Cassazione. 



 

51 
 

del passato si riduce, come ad esempio il software, i prodotti audiovisivi, alcuni 

filoni dell’arte moderna o la musica elettronica. 

Una quarta e ultima osservazione è un corollario della terza: se s’intende 

la banalità come presunzione (o prova per nozioni di comune esperienza) 

dell’assenza di novità oggettiva allora la prima opera che adotta una forma 

banale deve necessariamente essere protetta dal diritto d’autore. Ciò non pone 

problemi pratici di rilievo per le forme espressive molto antiche e per cui 

nessuno può risalire con certezza ad un’opera-capostipite comunque di dominio 

pubblico. Al contrario nei generi e nelle forme espressive molto recenti gli effetti 

potrebbero essere sensibili e importanti: perché il primo autore di una forma 

espressiva banale godrebbe per un tempo molto lungo di uno jus excludendi 

molto potente nei confronti di tutti gli altri, tale da disincentivare fino quasi a 

bloccare la creazione di nuove opere da parte di autori diversi e quindi lo 

sviluppo della cultura. 

B) Secondo una tesi diversa le forme «banali» sarebbero quelle che 

possono essere ricavate senza sforzo dallo stato dell’arte, e che dunque per 

questo motivo non manifestano un «carattere creativo»: poiché secondo il 

senso comune «è creativo qualsiasi atto dal quale tragga origine quanto prima 

non esisteva» ( 78 ). Nemmeno questa tesi convince alla luce di diverse 

osservazioni.  

Una prima osservazione è di metodo e rileva che anche questa tesi 

prescinde dal fatto che l’autore fosse a conoscenza dello stato dell’arte e 

presuppone quindi che il «carattere creativo» implichi anche la novità 

oggettiva dell’opera dell’ingegno. Impone dunque anch’essa di aderire alla tesi 

 

(78) BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 130; v. anche SPEDICATO, op. cit., 

253 ss., ove ulteriori riferimenti anche alla letteratura prodotta nell’ambito degli studi 

psicologici, secondo cui l’opera creativa deve essere – oltre che nuova – anche dotata di 

effectiveness e value. 



 

52 
 

controversa per cui l’opera protetta deve manifestare una forma espressiva che 

non solo è discrezionale ma che è differente da tutte quelle realizzate alla data 

della sua creazione. Ma ho già detto che questa tesi non convince: per diverse 

ragioni che illustrerò. 

Una seconda osservazione è che il senso comune e la psicologia 

concordano che il termine «creatività» può essere utilizzato per descrivere 

indifferentemente una gamma assai vasta di prodotti dell’intelletto: e dunque 

sia le più rare manifestazioni della c.d. «creatività maggiore», in cui l’autore 

realizza qualcosa che prima non esisteva, sia quelle più frequenti ma di impatto 

minore come la compilazione originale di una serie di materiali di partenza. E 

ciò si rispecchia nella disciplina della l.a.: che tutela egualmente col diritto 

d’autore i frutti maggiori e minori della creatività e ammette all’art. 3 l.a. che 

anche le opere collettive possono avere «carattere di creazione autonoma». 

Ergo nel diritto italiano il concetto di «creatività» comprende l’intero spettro 

delle sue manifestazioni e non si può far discendere dall’uso del termine 

«creativo» all’art. 1 l.a. un requisito di Schaftenhöhe dell’opera dell’ingegno: che 

verrebbe in fin dei conti a tradursi in un giudizio di valore, necessariamente 

soggettivo ed ex post facto, sull’apporto culturale dell’autore. Dunque, il 

«carattere creativo» necessario per la configurazione di un’opera dell’ingegno 

protetta prescinde dal quantum di sforzo teoricamente necessario per estrarre 

l’opera dallo stato dell’arte. E questa conclusione è corroborata tra l’altro dal 

dato sistematico, visto che anche nel sistema brevettuale il giudizio di attività 

inventiva, inventive step o Erfindungshöhe dell’invenzione tende ad essere 

sempre meno severo: così da tutelare col brevetto apporti incrementali sempre 

più piccoli allo stato della tecnica ed escludere secondo il c.d. could-would 

approach soltanto quelle soluzioni tecniche che l’esperto del ramo avrebbe 

necessariamente tratto dallo stato dell’arte e dal problema tecnico posto alla 

sua attenzione. Mi pare quindi che escludere dalla tutela d’autore alcune forme 
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espressive solo perché esse avrebbero potuto essere tratte senza sforzo dallo 

stato dell’arte (could) ma non lo sarebbero necessariamente state perché 

comunque sono frutto di una scelta discrezionale (would) introdurrebbe nel 

sistema del diritto d’autore un requisito d’accesso paradossalmente ancor più 

arduo di quello che oggi si applica al sistema brevettuale. 

C) A me pare più convincente una visione diversa per cui la supposta 

«banalità» di una forma espressiva è data dal fatto che essa è vincolata da 

regole espressive o considerazioni tecniche, oppure che semplicemente è 

statisticamente assai frequente e utilizzata nelle opere della medesima tipologia. 

E così nel primo caso l’assenza di tutela deriva dalla mancanza di 

discrezionalità e quindi di «carattere creativo» della forma espressiva. Nel 

secondo caso invece le opere che per quanto giudicate «banali» sono in astratto 

discrezionali (si pensi a canzoni di musica leggera, brevi composizioni di musica 

elettronica o scritti semplici come oroscopi, previsioni del tempo o brevi articoli 

di cronaca) sono in realtà tutelate entro i limiti delle scelte libere e creative del 

loro autore: come del resto la giurisprudenza italiana e soprattutto la prassi 

amministrativa di Agcom dimostrano di fare con frequenza (79). 

 

9. Un secondo profilo critico riguarda quelle forme (anche non «banali») 

che sono standardizzate all’interno e nel contesto di uno specifico genere 

espressivo: e che la tesi della «creatività semplice» pure generalmente esclude 

 

(79) Ad esempio nella prassi applicativa del regolamento n. 680/13/CONS sul 

diritto d’autore, l’Agcom analizza la sussistenza del requisito del carattere creativo 

dell’opera asseritamente diffusa su Internet senza l’autorizzazione del suo titolare e l’ha 

negata in pochi casi scarsamente motivati di fotografie di oggetti, brevi descrizioni, 

cataloghi o al titolo di un programma radiofonico: v. RICOLFI e COGO, Administrative 

enforcement of copyright infringement in Europe, in FROSIO, Oxford handbook of online 

intermediary liability, Oxford University Press, Oxford, 2020, 605. 
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dalla tutela d’autore (80). Ma anche qui la scelta dell’autore che, messo dinanzi 

un set di varianti a sua disposizione, decide di avvalersi di uno standard, è pur 

sempre libera: e ciò specialmente se la forma prescelta non ha funzioni utilitarie 

o tecniche particolari. Qui Bertani ha suggerito che anche forme espressive 

astrattamente discrezionali non sono protette dal diritto d’autore quando «per 

la particolare funzione culturale loro assegnata divengono incapaci di varianti 

espressive» (81). Questa tesi mi pare efficace e suggestiva ma non convince del 

tutto alla luce di alcune osservazioni. 

Una prima osservazione è che la forma espressiva destinata a diventare 

uno standard nasce pur sempre come creativa e discrezionale e perciò come tale 

protetta ab origine dal diritto d’autore. La standardizzazione comporterebbe 

perciò una “volgarizzazione” di una serie di opere già protette e dunque la 

perdita ex post della loro tutela d’autore prima dell’inevitabile caduta in 

dominio pubblico. Questa soluzione non mi sembra accettabile perché non in 

linea con il testo della l.a. e il sistema del diritto d’autore: che si fonda 

semplicemente sul «carattere creativo» e non lato sensu distintivo dell’opera e 

 

(80) Ma v. la posizione estrema secondo cui può essere tutelato qualunque 

elemento espressivo o contenutistico dell’opera che sia suscettibile di sostituzione e quindi 

dotato di carattere creativo, e quindi specialmente il contenuto dell’opera di fantasia. 

SALTINI, Sull’oggetto, i limiti e la natura del diritto di autore, in Foro it. 1919, 593 ss.; 

FIORETTA, Sulla possibilità di plagio tra opera letteraria e opera cinematografica, in Riv. dir. 

ind. 1953, II, 262 ss.; SPAZIANI TESTA, Le elaborazioni delle opere letterarie, in IDA 1959, 

559 ss.; CAROSONE, Appunti di ricerca sull’esistenza di un plagio, ivi 1972, 57 ss.; ULMER, 

op. cit., 108; FRASSI, op. cit., 363 ss. 

(81) BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, cit., 21 ss., cita 

gli esempi delle informazioni necessarie per assicurare l’interoperabilità tra software ex art. 

6 dir. 24/2009 e art. 64-quater l.a. e degli atti normativi che sono esclusi dalla tutela ex art. 

2.4 CUB e art. 5 l.a. Gli esempi non convincono: l’art. 64-quater l.a. prevede un caso di 

eccezione o limitazione al diritto d’autore che continua a sussistere sulle informazioni 

standardizzate; mentre l’art. 2.4 CUB prevede semplicemente una facoltà (e non l’obbligo) 

per gli ordinamenti nazionali di escludere gli atti ufficiali dall’area delle forme proteggibili, 

a prescindere dalla loro rilevanza sociale o culturale, che l’Italia ha esercitato con l’art. 5 

l.a. 
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che non prevede le ipotesi di decadenza dell’esclusiva per volgarizzazione che 

invece si applicano al marchio. 

Una seconda osservazione è che la l.a. concede all’autore anche il diritto 

esclusivo di controllare le elaborazioni e derivazioni della sua opera: dal punto 

di vista sia patrimoniale ex art. 18 l.a. che morale ex art. 20 l.a., che anche dopo 

la cessione dei diritti patrimoniali consente all’autore di opporsi a modifiche 

dell’opera che siano di pregiudizio al suo onore o reputazione (82). Il diritto 

esclusivo di modifica ed elaborazione non prevede valvole di sfogo che 

favoriscono le creazioni successive: e in ciò si distingue dalla disciplina sulle 

invenzioni, per cui l’art. 71 c.p.i. prevede l’ipotesi di licenza obbligatoria 

dell’invenzione-base a chi ne realizza una derivata che rappresenta «un 

importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica» (83). Le 

norme in campo, l’estensione della tutela d’autore a software e banche dati, e 

la crescita esponenziale dell’importanza delle tecnologie informatiche sono tre 

fattori che hanno rafforzato il potere di mercato delle imprese titolari di diritti 

patrimoniali d’autore; e ha portato all’applicazione in alcuni casi della 

disciplina antitrust in generale (e della essential facility doctrine in particolare) 

per sanzionare alcuni comportamenti ritenuti abusivi di queste imprese (84). 

 

( 82 ) Per uno studio recente e approfondito sul diritto morale dell’autore 

all’integrità dell’opera ex art. 20 l.a. v. SERVANZI, 88 casi italiani sul diritto dell’autore 

all’integrità dell’opera, in AIDA 2018, 432 ss. V. anche L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE 

dei diritti morali d’autore, cit., 400 ss., ove ampi riferimenti sul fondamento anche UE del 

diritto all’integrità dell’opera. 

( 83 ) Sul punto v. GIOV. GUGLIELMETTI, La proposta di direttiva sulla 

brevettazione delle invenzioni in materia di software, in Riv. dir. ind. 2002, I, 460; e 

specialmente GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., 160 ss. e 275 ss., secondo 

cui l’assenza nella disciplina della l.a. di forme di licenza obbligatoria analoghe a quelle ex 

art. 71 c.p.i. per le invenzioni dipendenti rischia di creare un effetto di blocco 

dell’innovazione anche se di alto profilo. In realtà a me pare che il rischio paventato da 

Ghidini si possa minimizzare attraverso una determinazione puntuale dell’oggetto del 

diritto d’autore che escluda dalla tutela regole e caratteristiche di un genere espressivo. 

(84) Cfr. sul punto, e in generale sui limiti della sindacabilità del rifiuto di licenze 

di diritti IP secondo la legge antitrust, la monografia di BERTANI, Proprietà intellettuale, 
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Le tesi che mirano a escludere dalla tutela d’autore le forme standardizzate si 

pongono perciò l’obiettivo lato sensu politico di risolvere i conflitti tra imprese 

newcomer e incumbent nei mercati dominati da diritti d’autore con la ricerca e 

l’applicazione di limiti interni alla l.a. e così di minimizzare le incertezze 

applicative del diritto antitrust (85). A me pare che questa ricerca non possa 

confliggere col principio che si evince chiaramente dall’art. 1 l.a. per cui tutte 

le opere «di carattere creativo» sono tutelate, a prescindere da qualsiasi altra 

considerazione e quindi anche dal loro status di «standard culturali»; mentre 

de jure condito potrebbe al limite giustificare l’interpretazione estensiva di 

alcune ipotesi di eccezioni e limitazioni (86). 

 
antitrust e rifiuto di licenze, cit., 219 ss, che ricostruisce in maniera armonizzata i due 

sistemi - apparentemente antitetici - della proprietà intellettuale e del diritto antitrust, e 

ne conclude che il rifiuto di condividere risorse di proprietà intellettuale che assegnano una 

posizione dominante può essere sanzionato come abuso di impedimento ex art. 3 l.at. e/o 

ex art. 102 TFUE soltanto quando la titolarità della privativa attribuisce un vantaggio 

competitivo che non rappresenta il premio per la partecipazione meritoria alla gara 

dell’innovazione. La giurisprudenza italiana tende invece ad applicare l’istituto del rifiuto 

di contrarre a prescindere dall’analisi del momento genetico della privativa ma in una 

logica meno sofisticata e più pratica di tutela dell’equità e della correttezza dei rapporti 

commerciali (cfr. la giurisprudenza citata da TODINO, commento all’art. 3 l. at., in L.C. 

UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.). Forse 

le condotte sanzionate dai Tribunali italiani potrebbero essere ricondotte alla diversa 

disciplina della concorrenza sleale secondo la clausola generale della correttezza 

professionale di cui ex art. 2598, n. 3, c.c.: ciò consentirebbe di sanzionare il rifiuto di 

contrarre e tutelare il concorrente debole a prescindere dall’effettiva allegazione e prova 

che il titolare del diritto IP si trovi in una posizione dominante. Un caso in cui l’abuso 

degli strumenti processuali a tutela dei diritti IP (nella specie: l’avvio di un procedimento 

penale per contraffazione a fronte di un quadro probatorio carente, per ottenere un 

sequestro in fiera altrimenti inammissibile ex art. 129.3 c.p.i.) è stato ricondotto alla 

concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Trib. Torino, 2 febbraio 2012, nel Repertorio del 

Foro it. 2012, voce Concorrenza [1510], n. 197. 

(85) V. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, cit., passim; 

ID., Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni, cit., 26 ss.; 

e v. da ultimo DI BENEDETTO, Banche dati e concorrenza nel settore dei trasporti, in IDI 

2020, 361 ss. 

( 86 ) Per alcuni spunti in tal senso v. SPEDICATO, Interesse pubblico e 

bilanciamento nel diritto d’autore, Giuffré, Milano, 2013, 247 ss.; OTTOLIA, L’interferenza 

permanente tra proprietà intellettuale e libertà di espressione nel diritto dell’Unione Europea: 

una proposta di bilanciamento, in AIDA 2016, 176 ss.; in giurisprudenza CGUE 29 luglio 
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Tuttavia, la preoccupazione di trovare dei «limiti interni» alla l.a. tali 

da escludere dalla tutela delle forme espressive standardizzate e favorire così la 

creazione di opere nuove è un tema che deve essere preso in considerazione. 

A me pare più convincente una tesi diversa e pure sostenuta in dottrina 

(87): che prende le mosse dall’osservazione per cui il diritto d’autore tutela gli 

elementi dell’espressione e non invece anche le sue regole; rileva che queste 

includono sia la “grammatica” (lato sensu) del singolo mezzo espressivo 

prescelto (ossia le norme grammaticali e sintattiche, la teoria musicale, la 

tecnica pittorica o scultorea, i fondamenti dell’informatica, dell’architettura o 

del design), ma anche lo stile o la maniera di altri autori, e quindi per estensione 

le caratteristiche di un genere espressivo o artistico e i ó artistici e culturali 

che appartengono al patrimonio comune; e conclude che tutti questi elementi 

non ricadono nella tutela d’autore. In questo senso gli standard espressivi 

paiono assimilabili a veri e propri linguaggi, metodi o stili a cui l’autore 

successivo che vuole realizzare un’opera del medesimo genere è tenuto a 

conformarsi (88). 

 
2019, in causa C-469/17, Funke Medien NRW GmbH c. Repubblica Federale di Germania, 

ivi 2020, 1913, con nota di GIOVANELLA, Eccezioni al diritto d’autore e ruolo dei diritti 

fondamentali: niente di nuovo dal “fronte europeo”; e CGUE 29 luglio 2019, in causa C-476/17, 

Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas c. Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben, 

ivi, 1914, con nota di BANTERLE. Sulla possibilità di interpretazione estensiva (ma non 

analogica) delle disposizioni della l.a. su eccezioni e limitazioni, v. L.C. UBERTAZZI, Le 

utilizzazioni libere nella pubblicità, cit., 67 ss., ove ricchi riferimenti anche alla tesi contraria. 

(87) Cfr. ARE, op. cit., 323; GRECO e VERCELLONE, op. cit., 49 ss.; V.M. DE 

SANCTIS, Il diritto di autore, Giuffré, Milano, 2012, 60, secondo cui lo «stile, la maniera e 

soprattutto il genere, essendo fondati su un’idea, che il primo autore esprime in un’opera, 

non possono ricevere tutela del diritto d’autore perché devono essere attuati per essere 

protetti e questa, come si è detto, non è la funzione di questo diritto». Contra v. però 

MENESINI, Per una tutela dello stile in diritto d’autore, in Atti del II seminario di studi, 

Perugia, 1993. 

(88) Così ad esempio alcuni autori hanno suggerito di considerare gli standard 

del jazz non protetti dal diritto d’autore nella misura in cui essi costituiscono «the idea 

from which the predominantly improvisatory expression flows», con l’obiettivo di 

impedire che il titolare dei diritti d’autore sullo standard possa bloccare il flusso creativo 
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Perciò la ricerca di un motivo per cui secondo la tesi della creatività 

semplice le forme espressive standardizzate non sono protette dal diritto 

d’autore deve prendere le mosse da alcune considerazioni sulla tutela giuridica 

del linguaggio, dello stile e delle regole espressive. 

 

10. La tutela d’autore del linguaggio è un punto poco trattato nel diritto 

d’autore: perché l’id quod plerumque accidit è che i codici linguistici con cui è 

espressa un’opera dell’ingegno si sono sviluppati nel corso del tempo, derivano 

da stratificazioni complesse e secolari ed è quindi impossibile risalire a un 

autore che possa rivendicare diritti sulla lingua in quanto tale. La situazione 

muta però in almeno due casi, in cui effettivamente una lingua può essere 

ricondotta alla creazione di uno specifico artefice e quindi in astratto è 

tutelabile da diritti d’autore.  

A) Il primo è più frequente nell’analisi di dottrina e giurisprudenza e 

riguarda i linguaggi di programmazione dei software. 

Secondo la communis opinio la tutela del software non si estende ai loro 

linguaggi di programmazione. La Corte di giustizia la esclude perché estendere 

ad essi la tutela speciale del software implicherebbe una tutela monopolistica 

delle idee e quindi anche delle funzionalità del programma (89); ma non mi pare 

dia una motivazione adeguata di questa soluzione; e comunque in un obiter 

 
dei musicisti successivi, che nel jazz si basa sulla ripresa di «standard» musicali 

rappresentati dalle strutture armoniche di brani di successo di altri jazzisti e che 

costituiscono un repertorio comune che facilita le sessioni di improvvisazione tra musicisti. 

V. NOTE, Jazz has got copyright law and that ain’t good, in Harvard Law Rev. 2005, 1940 ss.; 

e tra gli italiani MAZZIOTTI, Music improvisation and copyright, in BONADIO e LUCCHI (a 

cura di), Non-conventional copyright, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, 197. 

(89) CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, SAS Institute Inc. c. World 

Programming Ltd., in AIDA 2012, 1468, con nota di LAVAGNINI; e specialmente sulla 

tutela del linguaggio di programmazione v. NOTO LA DIEGA, Le idee e il muro del suono. I 

programmi per elaboratore nella più recente giurisprudenza europea, cit., 556 ss. 
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sibillino ritiene che il linguaggio possa godere della tutela generale d’autore se 

costituisce una «creazione intellettuale del suo autore» (90). In realtà mi pare 

più convincente la tesi espressa in dottrina e già ricordata secondo cui 

nell’interesse del progresso l’oggetto della tutela d’autore del software deve 

escludere tutto quanto appartenga all’area del brevettabile o sia da essa escluso 

ex art. 45 c.p.i., tra cui anche i «metodi per attività culturali»: e il linguaggio 

di programmazione sarebbe proprio uno di questi metodi, che dovrebbe restare 

libero per favorire il progresso tecnico della collettività. 

B) Il secondo è meno trattato e riguarda le lingue artificiali vere e 

proprie create a tavolino da uno o più autori: alcune con motivazioni ideali, 

altre a scopi di ricerca scientifica (c.d. «lingue logiche»); e altre ancora più 

prosaicamente a corredo di opere letterarie o audiovisive di fantasia (c.d. 

«lingue artistiche») (91). In Italia non risultano precedenti in un senso o 

 

(90) Nel sistema UE la tutela del software è un sistema di lex specialis rispetto a 

quello generale del diritto d’autore: perché la dir. 2001/29/CE ha esplicitamente lasciato 

impregiudicate le disposizioni di diritto UE sulla tutela d’autore del software. La specialità 

della materia del software ha consentito soluzioni diverse specialmente in tema di 

esaurimento dei diritti esclusivi. Sul punto, cfr. CGUE 19 dicembre 2019, in causa C-263/18, 

Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV, 

Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV, in AIDA 2020, 1918, con nota di 

TRABUCCO, La sentenza Tom Kabinet e l’esaurimento digitale nell’UE; CGUE 3 luglio 2012, 

in causa C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp., in AIDA 2012, 1469, 

con nota di SARTI; Trib. Milano, 6 novembre 2015, in Riv. dir. ind. 2016, II, 530 ss., con 

nota di FRANZOSI, Misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore. In dottrina sul 

principio dell’esaurimento v. su tutti SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Giuffré, 

Milano, 1996; e sull’esaurimento in ambiente digitale v. da ultimo SGANGA, Il principio 

dell’esaurimento nel diritto d’autore digitale: un pericolo o una necessità?, in Dir. inf. 2019, 

21 ss. 

(91) Tra le lingue artificiali del primo tipo, la più nota è l’esperanto. Tra quelle 

del secondo tipo, le lingue artistiche come l’elfico di Lord of the Rings di Tolkien, il klingon 

di Star Trek e quelle come il valyriano e il dothraki create per noti film e serie televisive 

dal linguista statunitense David J. Peterson, su cui v. PETERSON, The art of language 

invention, Penguin Books, 2015. 
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nell’altro (92) ma la dottrina unanime ne esclude la tutelabilità, assieme allo 

stile dell’autore, citando la tesi già di Kohler per cui l’oggetto del diritto 

d’autore è una raffigurazione del linguaggio secondo una forma (interna ed 

esterna) e non la forma di per sé (93); mentre all’estero e specialmente nella 

dottrina americana la posizione è più sfaccettata e si focalizza in particolare 

sulla configurabilità del requisito della fixation on a tangible medium che è 

previsto dalla legge federale degli Stati Uniti (94).  

La tesi della non tutelabilità delle lingue artificiali con il diritto d’autore 

mi sembra convincente ed è qui integralmente sostenuta un argomento 

sistematico: esplicitato per i linguaggi di programmazione del software ma 

applicabile in via generale a tutte le lingue artificiali. Esso prende le mosse 

dall’art. 1 l.a. e dall’art. 2 CUB secondo cui sono protette inter alia le opere 

«che appartengono alla letteratura». Osserva che una lingua è un a priori 

rispetto alle «opere della letteratura» tutelate; e perciò non ricade nell’ambito 

di applicazione dell’art. 1 l.a. e art. 2 CUB, ma tra i «metodi per attività 

mentali» che l’art. 45.2 c.p.i. esclude dal novero delle invenzioni brevettabili e 

 

(92) La tutela di una lingua artistica è stata discussa negli Stati Uniti in 

Paramount Pictures Corp. v. Axanar Prods., 2016 U.S. Dist. LEXIS 1651, at 1 (C.D. Cal. 

2016), in cui il produttore della serie Star Trek ha agito per copyright infringement contro 

gli autori di un film indipendente realizzato da alcuni fan della serie che ne utilizzava 

personaggi e ambientazioni, e tra le varie opere azionate ha elencato la lingua artistica dei 

Klingon, che veniva utilizzata nel film contestato. Per una panoramica del caso, v. SMYTH, 

To boldly go where no copyright holder has gone before, in http://ipkitten.blogspot.com/ (5 

maggio 2016); DRAKE, "It's Dead Jim!" - Fair Use in Fanworks Without Precedent, in 

DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 2019, 199 ss. Il giudizio è stato transatto nel 

gennaio 2017 e non è proseguito. In ogni caso il sistema del copyright negli Stati Uniti è 

parzialmente diverso dal nostro specialmente per quanto riguarda i requisiti di accesso alla 

tutela d’autore, che negli Stati Uniti richiedono la fixation dell’opera on a tangible medium: 

quindi la soluzione eventualmente proposta dalla giurisprudenza americana non avrebbe 

potuto estendersi de plano anche al diritto italiano e UE.  

(93) ARE, op. cit., 148 ss., specialmente nt. 200, dove cita KOHLER, Uhreberrecht 

an Schriftwerken und Verlagsrecht, cit., 146. 

(94) Sul punto v. ADELMAN, Constructed languages and copyright: a brief history 

and proposal for divorce, in Harvard J. L. Tech. 2014, 544 ss. 
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mantiene liberi per incentivare il progresso culturale in senso lato: ed 

appartiene dunque a quel novero di creazioni intellettuali che non è coperto da 

alcun diritto esclusivo e resta libero per autori e opere successive. 

Un possibile argomento contrario potrebbe prendere le mosse dalla 

distinzione tra un diritto d’autore «generale» sulle opere dell’ingegno come 

quelle della letteratura e una tutela autoriale «speciale» sul software, che è 

consolidata specialmente nel diritto UE; rilevare che la ratio di non frustrare 

lo sviluppo scientifico che giustifica l’esclusione del linguaggio di 

programmazione dal diritto d’autore non può applicarsi anche alle lingue 

artificiali perché queste non hanno un contenuto «tecnico»; e concludere in 

favore di una tutela d’autore delle lingue artificiali se dotate di sufficiente 

«carattere creativo»: e in ciò sarebbe corroborato da un obiter della Corte di 

giustizia nel caso SAS Institute (95). Ma quest’argomento non convince perché 

contrasta con l’osservazione sistematica per cui il diritto d’autore tutela la 

forma espressiva mentre al contrario il linguaggio è un mezzo che può essere 

utilizzato per un numero molto grande di opere, e dunque la tutela d’autore sul 

linguaggio di per sé considerato si tradurrebbe in un onere eccessivo e non 

giustificato per il progresso della cultura e delle arti. L’argomento omette poi 

di considerare che molte lingue artificiali e specialmente quelle c.d. «logiche» 

create a fini di ricerca hanno una struttura sintattica funzionale all’obiettivo 

posto da chi le ha elaborate. 

In ogni caso il creatore di un linguaggio può avvalersi di altre forme di 

protezione. (i) Anzitutto l’elaborazione di una lingua artificiale è frutto di 

 

(95) La Corte di giustizia lascia aperta «la possibilità, per il linguaggio SAS e il 

formato di file di dati di SAS Institute, di beneficiare, in quanto opere, della protezione in 

base al diritto d’autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una 

creazione intellettuale propria del loro autore» Cfr. CGUE 2 maggio 2012, cit., punto 45. 

L’obiter è ritenuto apodittico ed è criticato da NOTO LA DIEGA, Le idee e il muro del suono, 

cit., 584. 
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un’attività del suo artefice: che quindi può difendere gli interessi morali sulla 

sua creazione e specialmente quello di paternità tramite il diritto generale di 

paternità dei propri atti teorizzato da Ascarelli da cui poi discende quello più 

ampio all’identità personale (96). (ii) Inoltre, chi crea alcune lingue artificiali 

e specialmente quelle c.d. «artistiche» lo fa per caratterizzare e arricchire opere 

letterarie, cinematografiche o personaggi di fantasia, a loro volta tutti protetti 

dal diritto d’autore (97): e quindi chi utilizza una «lingua artistica» riprende 

 

(96) ASCARELLI, op. cit., 754 ss. Il diritto di paternità teorizzato da Ascarelli 

discende da quello più generale all’identità personale: che De Cupis ha desunto negli 

anni ’50 dalla tutela del diritto al nome ex art. 6-7 c.c. e dalla disciplina delle rettifiche ex 

art. 8 l. 47/1948 (cfr. DE CUPIS, Il diritto all’identità personale, Giuffré, Milano, 1949; ID., 

La verità nel diritto, in Foro it. 1952, IV, 223 ss; ID., Tutela assoluta dell’individualità 

personale, ivi 1955, I, 560 ss.; ID., Tutela giuridica contro le alterazioni della verità personale, 

ivi 1956, I, 1384; ID., I diritti della personalità, in CICU e MESSINEO, Trattato di diritto civile 

e commerciale, Giuffrè, Milano, 1961, 6 s.) e che è stato ampiamente riconosciuto e studiato 

nei decenni successivi e in particolare negli anni ’80 del Novecento (cfr. BAVETTA, Identità 

(diritto alla), in Enc. dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 953 ss.; AUTERI, Il diritto alla 

paternità dei propri atti, in ALPA, BESSONE e BONESCHI (a cura di), Il diritto all’identità 

personale, Cedam, Padova, 1981, 98 ss.; GIACOBBE, L’identità personale fra dottrina e 

giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1983, 810; NIRO, Vicende giurisprudenziali del 

diritto all’identità personale, in Riv. crit. dir. priv. 1983, 665; MACIOCE, Tutela civile della 

persona e identità personale, Cedam, Padova, 1984, 7 ss.; BIGLIAZZI GERI, Impressioni 

sull’identità personale, in Dir. inf. 1985, 568; FIGONE, Il diritto all’identità personale davanti 

alla Corte di Cassazione, ivi, 973; ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione nel sistema del 

diritto civile, Jovene, Napoli, 1985, passim; RESCIGNO, I diritti della personalità e la loro 

rilevanza costituzionale (a proposito di un recente libro), in Dir. inf. 1986, 333; NANNI, 

Diritto di rettifica, identità personale e principio di eguaglianza, ivi 1989, 283; TASCONE, 

Sulla risarcibilità del danno all’identità personale, ivi 1990, 999; CASSANO, Contenuto e limiti 

del diritto all’identità personale (in margine allo sceneggiato sul caso “Re Cecconi”), ivi 1997, 

118; ID., Il diritto all’identità personale, in NGCC 1997, 351 ss.; CAPPELLI, Il diritto 

all’identità personale, in Vita not. 2004, 1143 ss.; DOGLIOTTI, Persone fisiche: capacità, 

status, diritti, Vol. II, in BESSONE, Trattato di diritto privato, Giappichelli, Torino, 2014, 

409 ss.; GALGANO, Trattato di diritto civile, 3 ed., Cedam, Padova, 2014, 192 ss.). Negli 

ultimi anni gli studi sul diritto all’identità personale hanno approfondito il tema della 

tutela dell’identità della persona su Internet (cfr. tra gli ultimi COCUCCIO, Il diritto 

all’identità personale e l’identità “digitale”, in Dir. fam. 2016, II, 943 ss.; TAMPIERI, 

L’identità personale: il nostro documento esistenziale, in Europa e dir. priv. 2019, 1195 ss.) 

(97) Su tutti v. BERTANI, Diritto d’autore e personaggi di fantasia, cit. 
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alcuni tratti creativi dell’opera in cui essa è stata utilizzata e può dunque 

interferire con la tutela d’autore di quest’ultima. 

 

11. Secondo la communis opinio, oltre al linguaggio, anche lo «stile» (o 

«maniera») di un autore non può essere oggetto di diritti esclusivi: perché non 

sono forme espressive ma metodi «pluripotenti» che possono essere utilizzate 

per la realizzazione di un numero indefinito di opere e debbono quindi restare 

libere per favorire il progresso artistico e culturale (98). La tesi sulla non 

tutelabilità dello «stile» di un autore è corroborata da alcuni argomenti. 

Il primo argomento è analogo a quello che ho già utilizzato per escludere 

la tutela d’autore del linguaggio. Osserva che lo stile è un metodo per la 

realizzazione di un numero ampio di opere con forme espressive diverse che è 

spesso trasferito di maestro in allievo. E dunque così come il linguaggio anche 

lo stile è un a priori dell’opera protetta ex art. 1 l.a. e non si identifica con essa; 

e dunque è estraneo sia alla tutela d’autore che al campo della conoscenza 

brevettabile ex art. 45 c.p.i. e appartiene all’area del sapere puramente teorico 

che non è appropriabile con diritti esclusivi. 

 

( 98 ) Teorizzano l’esclusione dall’oggetto del diritto d’autore delle forme 

espressive «pluripotenti» ALGARDI, Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera, cit., 

751; BERTANI, Diritti d’autore e connessi, cit., 281, sulle c.d. «idee elaborate»; DELTORN, 

“In the style of…” – deep learning, style transfer and the limits of copyright protection. A 

European perspective, in AIDA 2018, 353 ss.; e da ultimo SPEDICATO, Interesse pubblico e 

bilanciamento nel diritto d’autore, cit., 151 ss. In senso parzialmente contrario, v. però la 

recente sentenza di Trib. Firenze, 6 marzo 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di 

AIDA 2020, II.425, pronunciata in contumacia del convenuto ritenuto contraffattore, 

secondo cui opere (nella specie: del design industriale) che riprendono «le caratteristiche 

creative riferibili allo stile di un’opera altrui» costituiscono plagio-contraffazione dei 

relativi diritti. La sentenza fiorentina non convince perché sembra confondere la ripresa 

dello stile altrui (lecita) con la realizzazione e sfruttamento economico di opere derivate 

(che rientra nel diritto esclusivo), e inoltre non chiarisce se la ripresa dello «stile» peculiare 

del designer costituisce violazione soltanto dei disegni e modelli sussistenti o anche dei 

diritti d’autore riconosciuti sulle medesime opere.  
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Il secondo argomento che qui propongo intende armonizzare la tutela 

d’autore con quella degli artisti interpreti ed esecutori oppure del filologo: 

perché i primi seguono un proprio «stile» di interpretazione o recitazione delle 

opere dell’ingegno altrui; e i secondi possono in certi casi interpolare opere 

altrui con soluzioni stilistiche dettate da una ricostruzione e da uno studio della 

maniera dell’autore originale (99). Parto qui da una osservazione tradizionale 

della dottrina tedesca che distingue gli apporti creativi dagli strumenti e abilità 

 

(99) Le discussioni sulla tutela d’autore dell’opera del filologo e del restauratore 

si incentrano principalmente sul requisito di novità dell’opera dell’ingegno e sulla 

possibilità quindi di tutelare un lavoro intellettuale che mira a ricostruire una forma 

espressiva già esistente. Una prima tesi ritiene che l’opera del filologo non sia tutelabile 

perché espressione di tecnica meramente ricostruttiva di una forma espressiva pre-

esistente (cfr. MARRUBINI, Le edizioni critiche e la loro tutelabilità sotto il riflesso del diritto 

d’autore, in IDA 1943, 197 ss.; GIANNINI, Problemi del diritto d’autore, ivi 1953, 501 ss.; 

ASCARELLI, op. cit., 707; L. DE SANCTIS, Brevi appunti in tema di tutelabilità delle edizioni 

critiche, in IDA 1973, 437 ss.; e in senso dubitativo GRECO e VERCELLONE, op. cit., 89; e 

in giurisprudenza App. Torino, 16 marzo 1998, in AIDA 1999, 604, e per un caso recente 

di mera trascrizione di un documento antico cfr. App. Bologna, 3 agosto 2017, in AIDA 

2019, 1889, con nota di CERULLA) e quindi impone di aderire implicitamente al requisito 

di novità dell’opera nella sua variante massimalista per cui l’arte nota distruttiva della 

novità comprende anche le forme espressive esistite in passato e oggi scomparse. In realtà 

mi pare più convincente una seconda tesi: che muove dal presupposto per cui l’attività del 

filologo o del restauratore si muove entro binari e regole rigorose che comunque consentono 

una libera scelta tra più soluzioni egualmente conformi allo stile dell’autore studiato; e 

quindi ritiene che anche il lavoro del filologo o del restauratore può essere dotato di 

carattere creativo ed essere tutelato dal diritto d’autore (nonché eventualmente dal diritto 

connesso ex art. 85-quater l.a.) se i vincoli tecnici e stilistici consentono comunque una 

scelta libera tra varianti espressive equipollenti. Per questa tesi v. STOLFI, La proprietà 

intellettuale, cit., 387; CELORIA, Della titolarità o meno del diritto d’autore in capo al critico 

che abbia pubblicato un’opera altrui in edizione critica, in Riv. dir. ind. 1955, II, 271 ss.; 

BISCOTTI, L’edizione critica come opera dell’ingegno, in Dir. inf. 1990, 851; BERTANI, 

Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 329; e da ultimo PARTESOTTI, nota ad App. Torino, 

25 settembre 2008, in AIDA 2010, 1340; in giurisprudenza cfr. Cass. 17 gennaio 2001 n. 

559, ivi 2001, 744; Trib. Milano, ord. 31 ottobre 2013, inedita, in cui è stata negata la tutela 

d’autore di un lavoro di ricostruzione di tarocchi tradizionali per «l’intento profuso di 

rispettare e ricostruire l’opera originale» mentre non è stata ritenuta creativa l’aggiunta 

di elementi grafici ulteriori che secondo il restauratore erano «già presenti nell’iconografia 

anteriore»; App. Roma, 5 giugno 2013, in AIDA 2014, 1626, con nota di MICACCHI; Trib. 

Torino, 13 settembre 1995, ivi 1996, 404, secondo cui nell’edizione critica di un’opera 

musicale va escluso il carattere creativo delle scelte effettuate dal filologo sulla base di 

fonti documentali anche se contrastanti. 
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tecniche e «artigianali» che sono indispensabili per tradurre il contenuto ideale 

dell’opera dell’ingegno su un supporto materiale ( 100 ). Rilevo poi che le 

differenze che possono esistere tra più esecuzioni della stessa opera da parte di 

artisti diversi e tutelate da diritti connessi derivano dallo stile peculiare di 

ciascun interprete. Ne desumo quindi che la scelta di forme espressive dettate 

dall’adesione a uno stile esecutivo particolare non può essere considerata 

«creativa» ex art. 1 l.a.: perché altrimenti le interpretazioni degli artisti 

sarebbero opere vere e proprie derivate di quella originale e come tali protette 

da diritti d’autore, e non invece da un diritto connesso. E concludo quindi che 

la scelta di forme espressive dettate semplicemente dall’adesione a uno «stile» 

determinato (proprio, come nel caso dell’artista, o altrui, come nei casi del 

filologo o del restauratore) non ha «carattere creativo» nel senso previsto 

dall’art. 1 l.a. e quindi non può di per sé sola comportare la tutela d’autore. 

La non tutelabilità dello stile col diritto d’autore o con altri diritti 

esclusivi è infine corroborata dal dato comparato: e in particolare dalla 

giurisprudenza americana che ha negato a più riprese che lo stile di un autore 

potesse essere tutelato dal copyright, sul presupposto che l’espressione è 

tutelata solo nel suo complesso e non nelle sue singole parti, tra cui appunto lo 

stile caratteristico dell’autore (101). 

 

( 100 ) V. su tutti TROLLER, Immaterialgüterrecht, Helbing & Lichtenhahn, 

Basel/Stuttgart, 1959, 396; ARE, op. cit., 198, secondo cui le tecniche dell’artigiano sono 

una prassi automatica che esclude un’autonomia concreta dell’elemento intellettuale 

sufficiente per dar vita a un’opera dell’ingegno. Secondo SCHRAMM, Die schöpferische 

Leistung, Carl Heymanns, Köln, 1957, 47, la «maniera» e lo stile dell’autore rientrano nelle 

conoscenze «artigianali» per la materiale realizzazione dell’opera  

( 101 ) Secondo la giurisprudenza statunitense lo stile non è una parte 

dell’espressione complessiva tutelata dal copyright: e dunque un autore successivo può 

riprendere lo stile di uno precedente a condizione che non siano riprese le specifiche forme 

espressive. Cfr. PATRY, Patry on Copyright, Vol. II, Thomson Reuters, 2017, § 4:14, 

secondo cui «there is no protection for a communal style»; e in giurisprudenza Steinberg v. 

Columbia Pictures Industries, Inc., 663 F. Supp. 706 (S.D. N.Y. 1987); Dave Grossman 

Designs, Inc. v. Bortin, 347 F. Supp. 1150 (N.D. Ill. 1972), secondo cui «the law of 
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Resta ora da chiedersi se lo stile o la maniera di un autore possa essere 

considerato un suo segno distintivo e quindi protetto dalla normativa sui 

marchi o sulla concorrenza sleale: il tema è complesso e la sua trattazione ex 

professo esula dall’obiettivo di questo lavoro; ma mi sembra interessante porre 

sul tavolo alcuni punti. (i) Anzitutto questa tesi impone di aderire all’opinione 

per cui la normativa sulla concorrenza sleale e sui marchi si applica anche a 

coloro che non sono imprenditori ex art. 2082 c.c. tra cui gli autori di opere 

dell’ingegno: che è stata sostenuta in dottrina da molti anni ( 102 ); è 

corroborata dall’evoluzione del diritto UE dei marchi e della concorrenza (103); 

 
copyright is clear that only specific expressions of an idea may be copyrighted, that other 

parties may copy that idea, but that other parties may not copy that specific expression 

of the idea or portions thereof. For example, Picasso may be entitled to a copyright on his 

portrait of three women painted in his Cubist motif. Any artist, however, may paint a 

picture of any subject in the Cubist motif, including a portrait of three women, and not 

violate Picasso’s copyright so long as the second artist does not substantially copy 

Picasso’s specific expression of his idea. Similarly, the plaintiff allegedly possesses 

copyrights on ten statues and may prohibit the defendants from manufacturing their 

accused statuary if, but only if, the accused works are found to have crossed the vague 

line of demarcation that separates fragmented similarity from substantial similarity. It is 

the ad hoc definition of this vague line as it applies to the statuary involved in this 

litigation that cannot be made until a trial is had and witnesses and experts are proffered». 

La questione sulla tutela dello stile è stata riaperta da una sentenza in materia di plagio 

musicale, che è stata molto discussa perché secondo la dissenting opinion del Giudice 

Nguyen avrebbe concesso all’autore dell’opera plagiata un copyright su di un genere 

musicale. Cfr. Williams v. Gaye, No. 15-56880 (9th Cir. 2018), commentata da PARHAMI, 

Williams v. Gaye: Blurring the Lines of Copyright Infringement in Music, in Berkeley 

Technology Law Journal, 2019 

(102) L’applicazione della normativa su segni distintivi e concorrenza sleale 

all’impresa culturale è stata teorizzata da BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, 

cit., 101 ss. 

(103) La possibilità per i professionisti non imprenditori di accedere alla tutela 

del marchio registrato non sembra trovare un ostacolo nella lettera dell’art. 19 c.p.i., che 

condiziona la registrazione del marchio all’utilizzo, attuale o futuro, nell’ambito di una 

“attività d’impresa propria o altrui”; del resto, l’art. 20 c.p.i. sottolinea che il contenuto 

del diritto di privativa concesso dal marchio registrato è l’uso esclusivo dello stesso 

“nell’attività economica”, con locuzione più ampia rispetto alla “attività di impresa” ex 

art. 19 c.p.i. Inoltre la Classificazione di Nizza include espressamente numerosi servizi di 

natura professionale. Infine, il diritto UE non prevede alcuna limitazione alla possibilità 

di registrare un marchio dell’Unione Europea, disponendo semplicemente che “possono 

essere titolari di marchi UE le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto 
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e sembra oggi consolidata in dottrina e nella giurisprudenza che ha affrontato 

il tema specialmente per la tutela come marchio del nome dei gruppi musicali 

(104). (ii) Non mi pare che le forme espressive dettate dallo «stile» dell’autore 

(ad esempio nella musica il ricorso a determinati giri armonici o accordi oppure 

nel disegno l’uso di determinate tecniche pittoriche) possano essere tutelate 

come veri e propri marchi registrati o di fatto del loro autore: perché sono 

elementi strutturali del prodotto e non «segni» separabili almeno idealmente 

dallo stesso senza alterarne la natura (105). Un discorso diverso può essere forse 

fatto per quelle forme espressive dettate dalla «maniera» dell’autore e che ne 

costituiscono una vera e propria «firma» estranea o comunque separabile 

dall’opera dell’ingegno, come ad esempio nel settore della moda. Queste forme 

espressive sarebbero «segni» che potrebbero essere tutelati come marchio in 

presenza degli altri requisiti di protezione e specialmente della loro capacità 

distintiva o, in caso di forme, di quelli previsti ex artt. 9 c.p.i. per i marchi 

italiani e 7.1 lett. e) RMUE per quelli dell’UE. (iii) Resta poi forse aperta per 

alcune tipologie di opere (specialmente nel campo dell’industrial design) la 

strada della concorrenza sleale e specialmente della c.d. concorrenza sleale 

“parassitaria” in casi residuali: quando una seconda impresa culturale decide 

 
pubblico” (cfr. art. 5 RMUE), e che il contenuto del diritto di privativa è l’utilizzo 

esclusivo del marchio “nel commercio, in relazione a prodotti o servizi” (cfr. art. 9.2 

RMUE). 

(104) V. DI BENEDETTO, Segni distintivi e complessi musicali: il caso dei Cugini 

di Campagna, in IDI 2018, 457 ss., ove ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza. 

( 105 ) Sul tema della c.d. estraneità del marchio al prodotto/servizio 

contrassegnato, cfr. su tutti VANZETTI e DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, VIII 

ed., Giuffré, Milano, 2018, 162 s.; e più diffusamente RICOLFI, Trattato dei marchi, 

Giappichelli, Torino, 2015, 204 ss., ove ulteriori citazioni e riferimenti di giurisprudenza e 

dottrina.  
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di mettersi sulle orme della prima e riprenderne gli stili che riscuotono il 

successo del pubblico (106).  

 

12. Anche le forme dettate esclusivamente dal rispetto delle regole del 

mezzo espressivo non rientrano nell’ambito della tutela d’autore così come lo 

stile e il linguaggio: e ciò vale sia per le regole imposte dalla “grammatica” (lato 

sensu intesa) del mezzo prescelto sia per quelle che sono state inventate 

dall’autore medesimo o da altri prima di lui e che sono parte di un genere o 

archetipo cui l’autore dell’opera successiva intende rifarsi (107). 

A) Anzitutto bisogna sgombrare il campo da una tesi che parrebbe 

escludere tout court dalla tutela d’autore le opere in cui l’autore è vincolato al 

rispetto di regole e quindi in tesi non potrebbe manifestare la sua libertà 

creativa. Questa tesi discende da una lettura a mio parere poco attenta di un 

obiter della Corte di giustizia (108) che esclude la tutela d’autore degli incontri 

 

(106) Sulla concorrenza sleale parassitaria, v. su tutti R. FRANCESCHELLI, 

Concorrenza parassitaria, in Riv. dir. ind. 1956, I, 265 ss.; e da ultimo PASCHI, La 

concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. e la sua interpretazione nella giurisprudenza 

più recente, ivi 2012, I, 224 ss. 

(107) Tra le «regole» mi pare vi siano anche gli archetipi letterari o artistici che 

esulano dalla nozione di «idea» per divenire quasi elementi naturali di un’opera 

appartenente a un genere determinato: un esempio sono le regole e i personaggi fissi della 

fiaba (eroe, antagonista, aiutante); o le raffigurazioni pittoriche di vicende mitologiche, 

scene religiose o temi di scuola (es. natura morta). In tutti questi casi l’autore segue una 

«regola» all’interno della quale esprime la propria creatività con scelte discrezionali: ma la 

scelta di imporsi una regola e gli elementi espressivi che ne discendono per necessità non 

dovrebbero essere protetti perché non costituiscono espressione creativa dell’autore ma 

forme necessitate dalla scelta libera di uno stile non protetto. 

(108) CGUE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08, Football Association 

Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri e C-429/08, Karen Murphy c. Media 

Protection Services Ltd, in AIDA 2013, 1514, punto 98. Secondo PILA e TORREMANS, op. 

cit., 263, un argomento più convincente e contrario alla tutela degli eventi sportivi con il 

diritto d’autore è che questi non sono creati con l’intento di esistere come opere 

dell’ingegno né sono considerati socialmente come tali. Il medesimo ragionamento è stato 

applicato dai Tribunali spagnoli che hanno negato tutela d’autore a una corrida sul 
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di calcio perché essi sono «disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano 

margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore». Quindi per 

estensione potrebbero essere protette soltanto le opere in cui l’autore non segue 

uno schema rigido ed è assolutamente libero di esprimere le proprie scelte 

espressive in maniera discrezionale. Questa tesi non convince e risulta anzi in 

contrasto con il sistema del diritto d’autore per una serie di osservazioni. 

Una prima osservazione rileva che una serie non piccola di opere 

dell’ingegno tradizionali è vincolata da formule e regole precise: ad esempio la 

poesia lirica richiede all’autore di conformarsi a schemi metrici spesso 

dettagliati come ad esempio per gli haiku giapponesi; e la musica classica 

conosce tipologie di composizioni molto formalizzate come la sonata o la fuga. 

In questi casi la grammatica del mezzo espressivo impone delle regole che 

restringono in maniera più o meno sensibile il novero delle scelte possibili per 

l’autore: ma lascia pur sempre all’autore un margine non piccolo per una scelta 

libera e discrezione e dunque di carattere creativo idonea a soddisfare il 

requisito di tutela ex art. 1 l.a. E ciò del resto è stato confermato dalla stessa 

Corte di giustizia nella sentenza Brompton Bicycle dove è stato affermato che 

un’opera «può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d’autore anche 

qualora la [sua] realizzazione […] sia stata determinata da considerazioni 

tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di 

riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e 

 
presupposto che la sequenza delle mosse del toreador non ha «carattere creativo» ma al 

contrario è determinata da considerazioni, vincoli e scelte tecniche (v. Juzg. Merc. Badajoz 

[Spagna], 10 aprile 2017, che ricorda come la corrida spagnola sia ben regolamentata in 

ogni suo aspetto così da privare il matador, a detta dei giudici, di ogni spazio di libertà 

creativa). Questo argomento è stato poi modificato dalla Corte suprema spagnola, che nel 

medesimo caso ha più condivisibilmente ritenuto che i movimenti di un torero non siano 

proteggibili dal diritto d’autore perché privi del requisito della «identificabilità obiettiva» 

previsto dal diritto d’autore UE a partire dal caso Levola Hengelo della CGUE. Secondo la 

Corte spagnola «es necesario precisar sobre qué se pide el reconocimiento de obra, en qué 

consistiría la creación intelectual, sobré qué se atribuirían al autor los derechos morales y 

patrimoniales consiguientes» (v. Tribunal Supremo [Spagna], 16 febbraio 2021 n. 82) 
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creative», e ha escluso dalla tutela d’autore soltanto le forme che sono 

«caratterizzate unicamente» dalla loro funzione tecnica e quindi necessitate 

(109). 

Una seconda osservazione parte dall’obiter della Corte di giustizia: che 

mi pare più convincente leggere nel senso di escludere dalla tutela d’autore 

quelle forme che sono imposte o necessitate dal rispetto delle «regole del gioco». 

Questa lettura è coerente con la tesi qui sostenuta: perché se le regole del mezzo 

espressivo riducono la libertà creativa dell’autore a una sola espressione o a un 

numero limitatissimo di forme la scelta dell’autore diviene sempre meno libera 

e discrezionale e di conseguenza il «carattere creativo» dell’opera tende a 

scemare fino a scomparire. E la Corte di giustizia conferma anche questa 

ricostruzione nella sentenza Brompton Bicycle: quando afferma che l’opera non 

è dotata di originalità ossia di carattere creativo «qualora la [sua] realizzazione 

[…] sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri 

vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa o le 

hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si 

confondono» (110). 

Le opere dell’ingegno realizzate sulla base di schemi imposti all’autore 

dal genere di appartenenza sono dunque di regola tutelate dal diritto d’autore: 

a condizione che le regole da seguire lascino al creatore un margine apprezzabile 

di scelta libera e discrezionale tra un numero non piccolo di soluzioni espressive 

entro cui esercitare il proprio «carattere creativo». Questa conclusione emerge 

nel diritto italiano all’art. 86 l.a. che prevede un diritto connesso per quei 

bozzetti di scene teatrali che «non costituiscono opera dell’ingegno protetta da 

diritti d’autore»: infatti il bozzettista è necessariamente vincolato alle 

 

(109) CGUE 11 giugno 2020, in causa C-833/18, SI, Brompton Bicycle Ltd. c. 

Chedech/Get2Get, in AIDA 2020, 1919, punto 28. 

(110) CGUE 11 giugno 2020, cit., punto 31. 
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indicazioni e regole espressive che sono imposte dell’autore dell’opera teatrale 

da rappresentare e quindi solo in pochi casi la sua opera avrà «carattere 

creativo» ex art. 1 l.a. (111).  

B) La dottrina tende ad escludere dalla tutela d’autore anche le regole 

del mezzo espressivo: per ragioni analoghe a quelle utilizzate per linguaggio, 

stile e maniera dell’autore (112). 

Concordo pienamente con questa tesi e aggiungo un’ulteriore 

considerazione che mi pare la corrobori e integri. Mi pare che le regole dettate 

dalla grammatica del mezzo espressivo utilizzato possono anche avere delle 

finalità lato sensu “tecniche” perché consentono all’autore di raggiungere un 

determinato risultato espressivo: ad esempio nella letteratura le regole della 

metrica contribuiscono all’andamento eufonico e ritmico della frase che la 

rende più piacevole all’ascolto; le onomatopee usate in poesia o nei fumetti 

imitano suoni della natura; nella musica occidentale le scale, gli accordi e le 

tonalità sono combinazioni di singoli suoni gradevoli all’orecchio umano 

affinate da secoli di studi; e infine nelle opere destinate alla pubblicità il ricorso 

a metafore note e consuete attira l’attenzione del pubblico sul messaggio 

promozionale. Così le forme espressive dettate dal rispetto di queste regole non 

sono monopolizzabili perché sono necessitate per il raggiungimento di un 

risultato espressivo preciso. 

 

(111) Così GUTIERREZ, La tutela del diritto d’autore, II ed., Giuffré, Milano, 2008, 

195. Secondo VALERIO e ALGARDI, Il diritto d’autore, cit., 239 s., la ratio del diritto 

connesso del bozzettista va ricercata nella prassi teatrale e quindi nella tutela 

dell’investimento dell’impresario che ha commissionato il bozzetto. In giurisprudenza v. 

Pret. Verona, 28 novembre 1989, in Foro it. 1990, I, 2362, con nota di richiami di 

CHIAROLLA. 

(112) ARE, op. cit., 318: secondo cui «non si può escludere che nella singola opera 

l’autore trovi modo di coniare parole nuove, di modificare regole grammaticali o 

sintattiche, di inventare nuove formule metriche» ma questo quid novi «non è tutelabile 

dal diritto d’autore, per le stesse ragioni che abbiamo visto in merito allo stile ed alla 

maniera, anch’essi esclusi dalla protezione». 
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Un corollario ulteriore di questa tesi riguarda l’arte contemporanea: 

dove gli autori d’avanguardia tendono a non seguire modelli o regole prefissati 

ma ne pongono di propri ex novo. In questi casi pressoché tutte le scelte 

espressive dell’autore sono dotate di «carattere creativo»: mentre al contrario 

la tutela non si estenderà anche e in toto ai modelli e regole espressive poste 

dall’artista, che potranno quindi essere liberamente appropriati da allievi della 

stessa scuola, seguaci della medesima corrente o in generale da opere diverse 

(113). 

C) Infine l’esclusione dalla tutela d’autore riguarda anche le forme 

espressive vincolate dalle regole e dai limiti naturali del mezzo tecnico prescelto 

dall’autore: come ad esempio nella musica le estensioni degli strumenti 

musicali; nella fotografia o nel cinema il funzionamento delle singole macchine 

utilizzate per realizzare le immagini e quindi anche le loro restrizioni tecniche; 

o nel software i limiti imposti dalla potenza di calcolo dell’elaboratore. Queste 

esclusioni emergono a livello sistematico per quelle opere in cui l’espressione 

dell’autore è mediata da uno strumento tecnico: l’art. 2 n. 6 l.a. esclude dalla 

tutela d’autore la semplice documentazione filmata protetta da diritti connessi; 

e lo stesso accade per la fotografia semplice ex art. 2 n. 7 l.a. e per quella di 

«scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti 

simili» che l’art. 87.2 l.a. esclude da ogni tutela. In questi casi l’autore non 

manifesta proprie scelte discrezionali e creative: al contrario egli determina il 

 

(113) Spesso nell’arte contemporanea l’artista “inventa” una regola espressiva 

da seguire e la attua con forme espressive diverse: si pensi ad esempio ai «concetti spaziali» 

di Lucio Fontana, agli Achromes di Piero Manzoni, all’imballaggio di un monumento di 

Christo, ai ready-made di Duchamp, ai monocromi di Yves Klein. In giurisprudenza v. 

Trib. Milano, ord. 25 luglio 2017, pubblicata per intero su 

www.giurisprudenzadelleimprese.it, in cui è stato riconosciuto il plagio di una 

«Cancellatura» di Emilio Isgrò ma è stato chiarito in un obiter dictum che la tutela 

d’autore non si estende alla tecnica della cancellatura ma alla forma espressiva con cui essa 

è stata utilizzata nell’opera plagiata.  
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contenuto (non protetto) della sua creazione e utilizza lo strumento a sua 

disposizione per rappresentarlo in maniera meccanica e con perizia tecnica. 

 

13. Un terzo profilo critico riguarda il livellamento continuo verso il 

basso del livello di creatività che giustifica la tutela d’autore e quindi la 

necessità di parametrare anche il giudizio di contraffazione al «carattere 

creativo» dell’opera plagiata. Ne discende che varianti creative minime 

dovrebbero escludere la contraffazione quando l’originalità dell’opera plagiata 

non è sufficientemente elevata (114). A me pare che qualsiasi distinzione e 

livello differenziato di tutela fondato su una valutazione del quantum di 

«carattere creativo» non sia in linea con lo spirito della l.a., che impone di 

proteggere allo stesso modo tutte le opere senza indagare la sussistenza di un 

quantum maggiore o minore di carattere creativo. A me pare invece che le 

opere dell’ingegno debbano essere protette nei limiti delle caratteristiche in cui 

si rispecchiano le scelte creative del suo autore e solo entro di essi, senza 

distinzioni tra opere «forti» e «deboli» che non si rinvengono nel testo o nella 

ratio della l.a.: così come del resto avviene per le invenzioni, dove i confini del 

diritto esclusivo sono tracciati dalle rivendicazioni che individuano il 

contenuto inventivo che il titolare del brevetto vuole riservare a sé. 

Perciò ai fini sia del giudizio di creatività sia di quello di contraffazione 

è irrilevante che l’idea o il contenuto dell’opera siano i medesimi: perché si 

tratta di aspetti esclusi dal diritto d’autore. Così dovrebbero pure essere 

 

(114) Cfr. RISTUCCIA e ZENO-ZENCOVICH, op. cit., 240; MUSSO, Elaborazione 

creativa del software e programmi derivati, in L.C. UBERTAZZI, La legge sul software, cit., 66; 

RICOLFI, Il diritto d’autore, cit., 367; in giurisprudenza v. Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, 

cit.; Trib. Milano, 31 maggio 2010, in AIDA 2012, 1425, che ha ritenuto insussistente il 

plagio tra due personaggi di fantasia (nella specie: tartarughe antropomorfe) sul 

presupposto che entrambe ricalcano il medesimo archetipo (ossia: l’animale umanizzato) 

e che gli elementi creativi della prima non sono stati ripresi nella seconda. 
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irrilevanti le somiglianze o anche le identità che sono dettate dal rispetto di 

regole del genere o del mezzo espressivo o che derivano dal fatto che le due opere 

sono realizzate secondo lo stile o la maniera del medesimo autore. Secondo 

questa linea di ragionamento le caratteristiche rilevanti ai fini del giudizio di 

contraffazione dovrebbero limitarsi a quelle in cui si manifesta il «carattere 

creativo» dell’opera dell’ingegno. 

 

14. La tesi della «creatività semplice» è fatta propria anche dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia UE: che a partire dalla sentenza Infopaq 

del 2009 ha elaborato progressivamente una nozione uniforme di «opera» di cui 

si è servita per interpretare le norme della dir. 2001/29. Dapprima la Corte di 

giustizia ha affermato che la disposizione di cui all’art. 1.3 dir. 250/1991 (oggi 

art. 1.3 dir. 24/2009) sul software, all’art. 3.1 dir. 9/1996 sulle banche dati e 

all’art. 6 dir. 116/2006 sulle fotografie secondo cui un’opera proteggibile deve 

costituire una «creazione intellettuale del suo autore» è applicabile in via 

generale a tutte le categorie di opere protette; e ha confermato questa posizione 

negli anni successivi con sentenze su interfacce grafiche (115), eventi sportivi 

(116), fotografie (117), banche dati (118), parodia (119), tutela d’autore del 

 

(115) CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Bezpečnostní softwarová 

asociace - Svaz softwarové ochrany contro Ministerstvo kultury, in AIDA 2012, 1455, con 

nota di LAVAGNINI. 

(116) CGUE 4 ottobre 2011, Football Association Premier League, cit., con nota 

di MICACCHI. 

(117) CGUE 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard 

VerlagsGmbH e altri, in AIDA 2012, 1463, con nota di OTTOLIA. 

(118) CGUE 1 marzo 2012, in causa C-604/10, Football Dataco Ltd e altri c. 

Yahoo! UK Ltd e altri, in AIDA 1465, con nota di ROVATI. 

( 119 ) CGUE 3 settembre 2014, in causa C-201/13, Johan Deckmyn e 

Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen e altri, in AIDA 2015, 1641, con nota di 

CHRISAM. 
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sapore degli alimenti (120), e infine opere del design industriale (121). Con 

queste sentenze la Corte di giustizia ha lentamente scolpito una nozione UE di 

«opera» come una creazione intellettuale frutto di scelte libere che rispecchiano 

la personalità del suo autore; e ha escluso la tutela per quelle forme che non 

sono originali perché imposte da vincoli tecnici o funzionali. Mi pare che questa 

nozione costituisca anch’essa una clausola generale, che nella sua 

concretizzazione si avvicina notevolmente al concetto italiano di «creatività 

semplice» ma si presta anche ad alcune riflessioni critiche. Nessuna di queste 

però a ben vedere coglie nel segno. 

Una prima critica è di metodo e riguarda l’operato della Corte di 

giustizia: che è partita dal sintagma «creazione intellettuale propria del suo 

autore» previsto come clausola generale nelle disposizioni speciali su alcune 

categorie di opere determinate (software, banche dati e fotografie), tutte e tre 

ai confini della tutela d’autore; e ne ha desunto un requisito generale 

applicabile a tutte le tipologie di opere dell’ingegno. Tuttavia, l’interpretazione 

del requisito della «creazione intellettuale propria del suo autore» ha una storia, 

una ratio e un significato diversi per ciascuna delle tre direttive: e quindi una 

sua estensione a tutte le opere protette dal diritto d’autore mi pare controversa 

(122). (i) Nella disciplina dei software l’obiettivo del legislatore UE era quello 

 

(120) CGUE 13 novembre 2018, in causa C-310/17, Levola Hengelo BV c. Smilde 

Foods BV, in AIDA 2019, 1879, con nota di DI BENEDETTO. 

(121) CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, Cofemel – Sociedade de 

Vestuário SA c. G‑Star Raw CV, in AIDA 2020, 1915, con nota di BOSSHARD, La tutela 

dell’imitazione dell’aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina 

Cofemel”; CGUE 11 giugno 2020, Brompton Bicycle, cit. Su queste pronunce v. anche 

RICOLFI e DERCLAYE, Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending 

reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18 (12 dicembre 

2019), in www.europeancopyrightsociety.org  

( 122 ) Cfr. VAN EECHOUD, HUGENHOLTZ, VAN GOMPEL, GUIBAULT e 

HELBERGER, Harmonizing European copyright law. The challenges of better law making, 

Kluwer Law International, 2009, 41; ROSATI, Originality in EU copyright, cit., 64. 
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di riconciliare i diversi requisiti di «originalità» previsti dai sistemi continentali 

(il «carattere creativo» in Italia, l’«oeuvre de l’esprit» francese e le «persönliche 

geistige Schöpfungen» della tradizione tedesca, le «criações intelectuales» 

portoghesi) con il criterio più permissivo dello «skill, judgment and labour» 

della tradizione di common law inglese (123). Questa conclusione è corroborata 

dalla storia del considerando 8 della dir. 250/1991, secondo cui «per quanto 

riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per 

elaboratore costituisca o meno un’opera originale, non dovrebbero essere 

valutati i meriti qualitativi o estetici del programma»: che è stato 

specificamente inserito per superare le conseguenze della decisione del 

Bundesgerichtshof tedesco nel caso Inkassoprogram, secondo cui un 

programma per elaboratore può essere protetto dal diritto d’autore soltanto se 

possiede un grado di creatività superiore all’abilità del programmatore medio 

(124). (ii) La dir. 9/1996 sulla tutela d’autore delle banche dati prende invece 

le mosse da una situazione in cui il livello di protezione delle compilazioni era 

assai differenziato tra i singoli Stati Membri: i Paesi continentali come l’Italia 

ritenevano necessario un «carattere creativo» per la tutela d’autore della 

compilazione ( 125 ); quelli di common law conferivano generosamente il 

 

(123) V. CAVANI, Oggetto della tutela, cit., secondo cui dalla formulazione di 

«creazione intellettuale dell’autore» ex art. 1.3 dir. 250/1991 emerge la volontà di 

concedere tutela a tutto ciò che (e sol che) sia frutto di lavoro autonomo e non di 

riproduzione mera; ROSATI, op. ult. cit., 65;  

(124) Così GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, cit., 270, specialmente 

nota 37, secondo cui l’intenzione del legislatore UE di armonizzare verso il basso il 

requisito di tutela del software e di allontanarsi dall’orientamento tedesco percepito come 

più severo; e la formulazione per cui l’opera deve essere una creazione «propria» del suo 

autore all’art. 1.3 della direttiva software non aggiunge alcunché su un presupposto 

legame qualificato tra opera e autore, ma è semplicemente rafforzativa del fatto che il 

programma deve esser realizzato autonomamente. 

(125) L.C. UBERTAZZI, Raccolte elettroniche di dati e diritto d’autore, cit., 21 ss.; 

CARTELLA, Profili giuridici delle banche dati, in AA.VV., Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, 

Giuffré, Milano, 2019, 169 ss.; DI BENEDETTO, Banche dati e concorrenza nel settore dei 

trasporti, cit. La giurisprudenza italiana anteriore alla dir. 96/9/CE aveva ritenuto 
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copyright anche a opere compilative riproduttive della realtà e frutto di «sweat 

of the brow» come le guide televisive oggetto del noto caso Magill (126); e quelli 

di tradizione scandinava prevedevano regole nazionali sulla tutela di cataloghi 

di informazioni non creative ( 127 ). In questo contesto il legislatore UE 

accompagnava il requisito della «creazione intellettuale propria del suo autore» 

con un diritto connesso (o sui generis) ( 128 ) mirato a ricompensare le 

 
proteggibili come opere compilative ai sensi della l.a.: carte geografiche (Trib. Milano, 4 

luglio 1955, in IDA 1955, 376, Trib. Milano, 22 marzo 1951, in Mon. trib. 1952, 7); 

calendari, lunari e almanacchi (Cass. pen. 9 aprile 1930, in Giust. pen. 1930, 854); ricettari 

(Pret. Venezia, 24 aprile 1969, in IDA 1970, 348); repertori di giurisprudenza (Cass. 14 

dicembre 1959 n. 3544, in Giust. civ. 1960, I, 243, con nota di FABIANI); raccolte e indici 

di leggi e altri provvedimenti normativi (Pret. Roma, 22 febbraio 1952, in Riv. pen. 1952, 

II, 45; App. Torino, 16 maggio 1944, in Giur. tor. 1944, 141; App. Venezia, 24 febbraio 

1933, in Mon. trib. 1933, 732); raccolte organiche di informazioni sugli amministratori di 

società anonime (Trib. Roma, 14/25 luglio 1934, in IDA 1934, 518); un archivio magnetico 

di indirizzi di clienti (Trib. Genova, 4 maggio 1990, in Dir. inf. 1990, 1052). Altre pronunce 

che sono intervenute a cavallo dell’approvazione e successiva attuazione della dir. 96/9/CE 

hanno invece negato tutela d’autore alle Pagine Gialle (Trib. Milano, 10 dicembre 1996, in 

AIDA 1997, 483), alle Pagine Bianche (Trib. Torino, 17 luglio 1997, ivi 1998, 533, con 

nota di BERTANI; Trib. Pavia, 21 aprile 1997, in Giur. comm. 1997, II, 427, e Trib. Pavia, 

22 marzo 1997, ivi, 426) e a un elenco alfabetico di Comuni italiani corredato dai dati 

rilevanti per ciascun Comune ai fini del calcolo delle imposte locali (Trib. Milano, 14 

dicembre 1998, in AIDA 1999, 628, con nota critica di LAVAGNINI) 

(126) Nel caso Magill (CGUE 6 aprile 1995, in cause riunite C-241/91 e C-242/91 

P, Radio Telefis Eirean (RTE) e Independent Television Publications Ltd. c. Commissione, 

in AIDA 1995, 267, con nota di ZAGATO, Magill, lo scioglimento di un arcano) il giudice a 

quo aveva già riconosciuto la tutela del copyright secondo la legge irlandese ad alcuni 

palinsesti di programmi televisivi. L’armonizzazione UE del diritto d’autore era ancora 

acerba e quindi il giudice europeo non poteva all’epoca sindacare la valutazione del giudice 

irlandese, dato che spettava agli Stati Membri determinare le condizioni di tutela d’autore 

di un’opera dell’ingegno. V. in questo senso il commento critico di MYRICK, Will 

intellectual property on technology still be viable in an unitary market?, in EIPR 1992, 298 ss., 

che sollevava all’epoca preoccupazioni circa l’evoluzione futura della «dottrina Magill» 

per gli incentivi all’innovazione vista soprattutto l’elasticità con cui era stato definito il 

mercato rilevante e il prodotto nuovo bloccato dal diniego di licenza. Sul diniego di licenze 

e il caso Magill v. ampiamente anche la monografia di BERTANI, Proprietà intellettuale, 

antitrust e rifiuto di licenze, cit. 

(127) ROSATI, op. ult. cit., 66. 

(128) La denominazione del diritto (formalmente) sui generis ex art. 102-bis l.a. 

come vero e proprio diritto connesso è stata proposta in Germania, dove questo diritto è 

stato previsto al § 87a della legge sul diritto d’autore tra i Verwandte Schutzrechte, ed è 
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compilazioni frutto di «sweat of the brow» con un’esclusiva nuova e di tono 

minore rispetto al diritto d’autore. Quindi nelle banche dati l’armonizzazione 

voluta dal legislatore UE si allontana dal modello anglosassone e tende 

decisamente verso l’approccio continentale al «carattere creativo» dell’opera 

dell’ingegno. (iii) Ancora diversa è la ratio e l’interpretazione del concetto di 

«creazione intellettuale propria del suo autore» nella dir. 116/2006 sulla tutela 

d’autore delle fotografie: che al considerando 16 richiede anche che l’opera 

fotografica rispecchi la personalità dell’autore, sebbene soggiunga che la 

fotografia come opera dell’ingegno è protetta «indipendentemente da qualsiasi 

altro criterio quale il pregio o lo scopo». Lo scopo della dir. 116/2006 è quello di 

distinguere le opere fotografiche protette dal diritto d’autore dalle mere 

rappresentazioni della realtà che possono essere oggetto di diritti connessi 

(129); e ciò emerge anche dall’art. 14 dir. 790/2019 secondo cui le riproduzioni 

 
ampiamente condivisa dalla dottrina italiana (v. su tutti BERTANI, Impresa culturale e 

diritti esclusivi, cit., 191 ss. ove ampi riferimenti di dottrina italiana ed europea). 

(129) Sulla tutela delle fotografie, e sulla distinzione tra diritto d’autore sulla 

fotografia creativa e diritto connesso sulle altre v. ex multis CRUGNOLA, Il requisito della 

creatività in materia di fotografia, in IDA 1994, 353; L.C. UBERTAZZI, La protezione delle 

fotografie in Italia, ivi 1998, 56; BOCCA, La tutela della fotografia tra diritto d’autore, diritti 

connessi e nuove tecnologie, in AIDA 2002, 386 ss.; SERPIERI, Il carattere creativo delle opere 

fotografiche, in Riv. dir. ind. 2002, I, 145 ss.; V.M. DE SANCTIS, Il diritto d’autore, cit., 64 

ss. La giurisprudenza di merito più recente sul carattere creativo dell’opera fotografica 

appare divisa. (i) Una prima tesi più severa origina dalla giurisprudenza romana. Richiede 

che la fotografia creativa si ponga un «obiettivo pittorico e artistico» e tende a proteggere 

solo con un diritto connesso le fotografie di eventi di cronaca; e non è condivisibile per tutti 

gli argomenti esposti in questo lavoro a favore della tesi della creatività «semplice» che si 

applica anche all’opera fotografica (cfr. Trib. Roma, 26 maggio 2020, nella Giurisprudenza 

solo massimata di AIDA 2020, II.431; Trib. Milano, 23 aprile 2020, ivi, II.430, secondo 

cui la fotografia è creativa quando mostra l’impronta personale dell’autore nella scelta del 

soggetto da rappresentare e nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello 

scatto in modo da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà 

rappresentata; Trib. Bolzano, 21 febbraio 2020, ivi, II.421; Trib. Milano, 4 dicembre 2019, 

in AIDA 2020, 1937, con nota di CUNEGATTI; Trib. Roma, 12 luglio 2019, ivi, 1932, con 

nota critica di REMOTTI, ove ulteriori riferimenti di giurisprudenza e dottrina, che ha 

negato tutela d’autore alla fotografia iconica di Falcone e Borsellino. (ii) Una seconda tesi 

minoritaria tende a concedere la tutela d’autore all’opera fotografica applicando il 

medesimo criterio del «carattere creativo» delle altre opere dell’ingegno (cfr. App. Milano, 

16 dicembre 2019, cit.). Questa seconda tesi appare tuttavia più convincente anche perché 



 

79 
 

fotografiche di opere dell’arte visiva di dominio pubblico non sono protette da 

diritti esclusivi a meno che esse rappresentino una «creazione intellettuale 

propria dell’autore». (iv) Da questo excursus emerge che le tre disposizioni in 

cui il legislatore UE ha utilizzato la medesima clausola generale di «creazione 

intellettuale propria del suo autore» e da cui la Corte di giustizia ha fondato la 

sua opera di armonizzazione sono state emanate per far fronte ad esigenze 

contingenti e diverse del legislatore UE e quindi la concretizzazione della 

medesima clausola generale dovrebbe avvenire sulla base di direttive differenti: 

e perciò utilizzare il criterio della «creazione originale dell’autore» come una 

regola universale valida per tutte le tipologie di opere appare un esercizio molto 

complesso. Non mi pare sia un caso che la nozione UE di «originalità» 

(corrispondente al «carattere creativo» ex art. 1 l.a.) è molto sfaccettata e muta 

a seconda della norma positiva di volta in volta presa a riferimento: e così ad 

esempio appare più ampia nelle sentenze che riguardano software o banche 

dati; e più ristretta nei casi sulle opere fotografiche. In realtà questo rilievo 

critico non convince. A me pare che la costruzione di un requisito universale di 

originalità intesa come «creazione originale propria del suo autore» ha radici 

storiche più profonde dei suoi tre punti di emersione formali nelle direttive su 

software, banche dati e fotografie: perché risulta già dai lavori preparatori del 

testo di Bruxelles della CUB del 1948 che nell’opinione comune dei giuristi 

d’Europa il requisito della «creazione intellettuale» è implicito e fermamente 

consolidato nella definizione stessa di «opera» protetta dal diritto d’autore. 

Una seconda critica è anch’essa di metodo e contesta l’opportunità di 

una armonizzazione dei requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno nei diritti 

 
conforme al diritto UE e alla sua evoluzione: come si evince dall’art. 14 dir. 790/2019/UE 

secondo cui la fotografia che riproduce un’opera d’arte figurativa di dominio pubblico è 

protetta alla sola condizione che sia una «creazione intellettuale propria del suo autore». 
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degli Stati membri dell’UE per via giudiziale (130). Osserva che con la dir. 

2001/29/CE il legislatore UE avrebbe inteso armonizzare soltanto «alcuni 

aspetti» del diritto d’autore degli Stati membri e in particolare il contenuto 

dello ius excludendi e non anche i requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno. La 

critica si presta a interpretazioni e discussioni di carattere politico e 

istituzionale su cui non intendo dilungarmi: ma noto che il formante 

giurisprudenziale ha assunto storicamente un ruolo decisivo nella costruzione 

del sistema giuridico dell’UE; che l’attivismo della Corte di giustizia ha scritto 

pagine importanti del processo di unificazione europea negli ultimi decenni 

come le sentenze Costa e Van Gend en Loos; e che l’opera di armonizzazione dei 

requisiti di tutela del diritto d’autore a livello UE a partire dalla sentenza 

Infopaq del 2009 fino agli ultimi arresti è un processo ormai compiuto e non più 

reversibile di cui anche il legislatore UE pare aver preso atto con l’art. 14 dir. 

790/2019/UE in cui il requisito della «creazione intellettuale propria 

dell’autore» segna il confine tra riproduzione fotografica non creativa e opera 

protetta. 

Una terza critica è di merito e riguarda la nozione di «opera» ex artt. 2-

4 dir. 2001/29/CE: che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è 

autonoma e uniforme nel diritto UE. In realtà le disposizioni interpretate dalla 

Corte di giustizia riguardano l’ampiezza dei diritti esclusivi e non la nozione di 

«opera» che è un a priori che il legislatore UE avrebbe inteso armonizzare 

soltanto negli ambiti ristretti di software, banche dati e fotografie e non in via 

generale (131). Nemmeno questa critica di merito convince alla luce di alcune 

osservazioni e argomenti. (i) Una prima osservazione è che certamente la dir. 

 

(130) V. FABBIO, Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE, cit., ove 

ulteriori riferimenti; e da ultimo BOSSHARD, La tutela dell’imitazione dell’aspetto del 

prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”, cit. 

(131) Così BOSSHARD, op. ult. cit. 
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2001/29/CE si propone di armonizzare soltanto «taluni aspetti» del diritto 

d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e specialmente il 

contenuto di diritti esclusivi e alcune eccezioni o limitazioni importanti 

nell’ambiente digitale: e infatti ne esclude specificamente alcuni dal suo campo 

di applicazione (132). Ciò non esclude però che il legislatore UE non abbia 

inteso unificare anche i presupposti dell’intervento di armonizzazione, ossia i 

requisiti di tutela delle opere protette: anche perché diversamente 

continuerebbero a coesistere nei vari Stati membri dell’UE requisiti di accesso 

differenziati alla tutela d’autore col rischio di distorcere il mercato interno e in 

ultima analisi di minare l’effetto utile della direttiva (133). E ciò a fortiori se si 

guarda al sintagma della «creazione intellettuale propria del [suo] autore» 

come una clausola generale che integra le norme su oggetto e contenuto del 

diritto d’autore. (ii) Una seconda osservazione e a un tempo un argomento 

sistematico a favore dell’armonizzazione della nozione di «opera» rileva che 

quando il legislatore UE ha inteso mantenere differenze tra i diritti dei singoli 

Stati membri sui requisiti di accesso alla tutela d’autore lo ha fatto in maniera 

esplicita: così per la tutela d’autore del design all’art. 17 dir. 98/71/CE e 

 

(132) Ad esempio, i diritti morali sono specificamente esclusi dal campo di 

applicazione della dir. 2001/29/CE (cfr. considerando 19: «I diritti morali dei titolari dei 

diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle 

disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, 

del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le 

esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di 

applicazione della presente direttiva») anche se la dottrina più recente li ritiene comunque 

parte del diritto UE: v. L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali di autore, in 

AIDA 2016, 385 ss. 

(133) Uno studio statistico interessante sugli argomenti usati dalla Corte di 

giustizia nelle sentenze sui diritti d’autore dal 1998 al 2018 si legge in ROSATI, Copyright 

and the Court of Justice of the European Union, 37 ss.: che ha rilevato (i) una correlazione 

statistica positiva forte tra l’uso dell’argomento teleologico e quello dell’argomento 

letterale, nonché tra l’uso dell’argomento teleologico e il principio per cui il diritto d’autore 

UE conferisce un livello alto di protezione; e (ii) un uso particolarmente intenso 

dell’argomento teleologico nella giurisprudenza sull’oggetto dei diritti patrimoniali 

d’autore rispetto a quella su eccezioni e limitazioni o sugli strumenti di enforcement. 
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ripetuto all’art. 96.2 RDC, che concede ai singoli legislatori nazionali la 

possibilità di stabilire particolari requisiti di accesso alla tutela d’autore per 

disegni e modelli; o ancora il considerando 19 della dir. 2001/29/CE, secondo cui 

i diritti morali d’autore sono esercitati secondo le norme nazionali, ovviamente 

nel rispetto degli standard minimi previsti dalla CUB cui tutti gli Stati membri 

dell’UE aderiscono. (iii) Un argomento sistematico osserva che 

l’interpretazione del diritto UE da parte della Corte di giustizia deve 

conformarsi agli accordi internazionali che sono conclusi direttamente dall’UE 

e che dunque «vincolano direttamente le [sue] istituzioni» (cfr. art. 216.2 

TFUE) e alle altre fonti del diritto internazionale che appartengono 

all’ordinamento dell’Unione. Tra queste ultime secondo la communis opinio vi 

è la CUB: sia perché è direttamente richiamata da atti adottati dalle istituzioni 

dell’UE come la Risoluzione del Consiglio del 14 maggio 1992 e l’art. 5 del 

Protocollo 28 all’Accordo SEE, e da accordi internazionali conclusi dall’Unione, 

ossia l’art. 9 TRIPS e l’art. 1.4 WCT; sia perché tutti gli Stati membri dell’UE 

aderiscono anche alla CUB per cui quest’ultima può essere considerata parte 

dell’ordinamento dell’Unione de facto. Dunque, il quadro di norme da cui la 

Corte di giustizia desume il requisito di «originality» dell’opera deve includere 

non solo gli interventi del legislatore UE ma anche la CUB (134). In conclusione, 

mi pare che l’intervento armonizzatore della Corte di giustizia sia corretto e 

condivisibile anche nel merito. 

 

 

(134) BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 61; L.C. UBERTAZZI, La disciplina 

UE dei diritti morali d’autore, cit., 360 ss., secondo cui l’obbligo delle istituzioni UE di 

rispettare la CUB deriva anche dall’art. 351 TFUE, dove si prevede che «le disposizioni 

dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse […] 

tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra» 
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15. Secondo il diritto UE un’opera è protetta dal diritto d’autore se è 

identificabile con sufficiente precisione e oggettività e costituisce una 

«creazione intellettuale propria del suo autore». 

Il primo requisito è stato esplicitato dalla sentenza della Corte di 

giustizia nel caso Levola Hengelo: che ha negato la tutela d’autore al sapore di 

un alimento sul presupposto che allo stato attuale del progresso scientifico e 

tecnico non esiste un metodo che ne consente una identificazione precisa e 

obiettiva. Questo requisito è un corollario della dicotomia tra idea ed 

espressione che è principio generale della materia e che è richiamata dall’art. 

9.2 TRIPS e dall’art. 2 WCT, e che è pacifico in dottrina: dove già Ascarelli 

distingue l’atto della creazione da quella «oggettivamente identificabile» e 

ritiene che solo quest’ultima può essere tutelata; Are afferma poi che la 

creazione oggettivata «costituisce un valore autonomo che, pur rimanendo, per 

la sua formazione, spiritualmente collegato al proprio creatore, ne è tuttavia 

definitamente emancipato come entità oggettivata» ed è quindi l’unica 

creazione che può essere protetta (135). 

Il secondo requisito si avvicina alla nozione di «carattere creativo» cui 

gli artt. 2575 c.c. e 1 l.a. subordinano l’accesso alla tutela d’autore dell’opera 

dell’ingegno, e secondo la communis opinio della dottrina richiede un certo 

grado di apporto «personale» dell’autore. A me pare invece che la nozione di 

«creazione intellettuale propria del suo autore» non implichi che l’opera 

manifesti anche la personalità del suo artefice: perché questa tesi non trova 

riscontro né nel diritto internazionale né in quello dell’UE. 

Per quanto riguarda il diritto internazionale d’autore ricordo anzitutto 

che quando la Corte di giustizia ha ricostruito la nozione comune di «opera» 

 

(135) ASCARELLI, op. cit., 293; ARE, op. cit., 251. 
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prevista dal diritto UE ha tenuto conto degli artt. 1 e 2 della CUB (136). Ma la 

tesi per cui l’opera deve manifestare un apporto personale del suo autore non 

si ricava né dal testo della CUB né dai suoi lavori preparatori: da cui si evince 

un’indicazione contraria per cui il requisito del carattere «personale» dell’opera 

è stato inserito nel testo di Berlino del 1908 per le sole opere cinematografiche; 

è stato prontamente eliminato a favore del solo carattere «intellettuale» 

dell’opera nella revisione di Roma del 1928; ed è stato infine rigettato dalla 

revisione di Bruxelles del 1948 dove alcune delegazioni avevano proposto di 

inserirlo come requisito generale per la tutela di tutte le opere dell’ingegno. 

La tesi per cui l’opera deve manifestare la «personalità del suo autore» 

non trova riscontro nemmeno nel diritto UE, dove è prevista soltanto al 

considerando 16 della dir. 116/2006/CE sulle opere fotografiche, che forse però 

magis dixit quam voluit: perché soggiunge che la fotografia è protetta come 

opera dell’ingegno «indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il 

pregio o lo scopo»; e perché l’art. 6 della direttiva si limita a prevedere che 

un’opera fotografica protetta deve costituire una «creazione intellettuale del 

suo autore» e null’altro. E mi sembra significativo che il precedente della Corte 

di giustizia che ha sottolineato per la prima volta l’importanza dell’apporto 

«personale» dell’autore all’opera protetta è il caso Painer, che riguarda 

appunto la tutela d’autore di un’opera fotografica. Nella fotografia il carattere 

creativo dell’opera è mediato in maniera particolare dalle regole espressive e 

dalle limitazioni insite nel mezzo fotografico: e quindi mi pare più corretto 

intendere il riferimento alla «personalità del suo autore» come un’esclusione 

delle forme espressive tecnicamente vincolate o le mere rappresentazioni della 

realtà. Questa conclusione mi pare corroborata dall’art. 14 dir. 790/19/UE sul 

digital copyright: che dispone che le fotografie di opere dell’arte figurativa di 

 

(136) CGUE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit. 
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dominio pubblico non possono essere tutelate da diritti esclusivi a meno che 

esse non costituiscano una «creazione intellettuale del loro autore»; e quindi 

prescinde e supera definitivamente il riferimento alla «manifestazione della 

personalità» dell’autore di cui al considerando 16 dir. 116/2006/CE. Ma 

certamente l’apporto «personale» dell’autore all’opera dell’ingegno non può 

estendersi de plano a tutte le altre categorie di creazioni protette e specialmente 

a quelle (software e banche dati) in cui il requisito dell’originalità è esplicitato 

senza alcun riferimento alla necessità che l’opera manifesti (anche) la 

«personalità del suo autore». 

Così, dunque, mi pare che la nozione UE di opera dell’ingegno si avvicini 

alla tesi della «creatività semplice» maggioritaria nella dottrina e nella 

giurisprudenza italiane: e così del resto la Corte di cassazione nelle sentenze più 

recenti ha utilizzato la nozione UE di opera dell’ingegno per concretizzare la 

clausola generale del «carattere creativo» e concedere tutela a layout interni di 

negozi oppure negarla a testi giuridici privi di scelte libere e discrezionali (137). 

 

16. La dottrina italiana contrappone tradizionalmente la tesi della 

«creatività semplice» a quella della c.d. «creatività qualificata» secondo cui 

l’art. 1 l.a. presuppone un giudizio di valore sull’opera dell’ingegno. Questa 

seconda tesi prende le mosse specialmente da un passaggio della relazione di 

Piola Caselli alla l.a.: dove si legge che «occorre che l’opera abbia un merito, sia 

pure modesto, perché altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la 

protezione e dà all’opera la necessaria originalità»; e si spiega l’eliminazione 

 

(137) Cass. 30 aprile 2020 n. 8433, cit., ha concesso tutela al design di un negozio 

di cosmetici; Cass. 29 maggio 2020 n. 10300, cit., l’ha negata a un testo giuridico 

contenente solo «indicazioni pratiche e funzionali» e «privo di una elaborazione peculiare 

e creativa di nozioni giuridiche, prassi del settore ed esperienze del professionista». 

Entrambe le sentenze citano lo standard UE della «creazione intellettuale propria 

dell’autore» come base della loro decisione. 
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dell’inciso per cui l’opera è protetta «qualunque sia il merito e la destinazione» 

con l’esigenza di evitare la protezione di «oggetti di triviale uso e valore, per i 

quali la concessione di un diritto di privativa su così larga, elevata e duratura 

portata non presenta alcuna giustificazione sociale» ( 138 ). La tesi della 

«creatività qualificata» sostiene quindi che l’introduzione all’art. 1 l.a. e 2575 

c.c. del requisito per cui l’opera è protetta se ha «carattere creativo» limita la 

tutela d’autore a quelle creazioni intellettuali che superino un certo giudizio di 

valore: che i sostenitori di questa tesi di volta in volta identificano nella 

circostanza che l’opera rifletta la personalità del suo autore (139) o che sia 

idonea a soddisfare un’apprezzabile esigenza di ordine culturale (140). Una tesi 

più risalente ed espressa sulla legge del 1925 ritiene invece che l’opera debba 

derivare da un’attività superiore rispetto alle iterazioni della vita quotidiana 

(141 ). La tesi della «creatività qualificata» è minoritaria nella dottrina e 

giurisprudenza italiane e pare oggi definitivamente tramontata e superata 

dall’evoluzione del requisito dell’originalità nel diritto UE e comunque non più 

sostenibile alla luce di diversi argomenti. 

Un primo argomento contrario alla tesi della «creatività qualificata» è 

letterale. La nozione comune di «creatività» comprende indifferentemente 

 

(138) PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 180. 

(139) STOLFI, Il diritto d’autore, cit., 518; FERRARA, Il diritto reale di autore, 

Jovene, Napoli, 1940, 92; ASCARELLI, op. cit., 705; ALGARDI, Il plagio letterario e il 

carattere creativo dell’opera, cit., 377 ss.; V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere 

dell’ingegno, cit., 38 ss.; ALGARDI, La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, cit., 104 ss.; e 

da ultimo AUTERI, Diritto d’autore, cit., 581, secondo cui l’opera protetta deve possedere 

«delle caratteristiche individuali che rivelino l’apporto di un determinato autore». 

L’opinione secondo cui l’opera deve esprimere la personalità del suo autore è diffusa negli 

studi sulla tutela della fotografia: v. CRUGNOLA, Il requisito della creatività in materia di 

fotografia, cit., 353; BOCCA, La tutela della fotografia tra diritto d’autore, diritti connessi e 

nuove tecnologie, cit., 375 ss.; DELL’ARTE, Fotografia e diritto, Experta, Forlì, 2004, 53. 

(140) Così ARE, op. cit., 185 ss. 

(141) ELSTER, op. cit., 321 ss. 
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manifestazioni dell’ingegno grandi e piccole: nulla nel sistema della l.a. appare 

limitare la tutela d’autore ai soli frutti della creatività «maggiore»; anzi al 

contrario la tutela delle opere collettive ex art. 3 l.a. conferma che il legislatore 

ha inteso aderire a una nozione ampia di «creatività» ed esplicitare un requisito 

già insito nella nozione di «opera dell’ingegno»; e del resto la dottrina unanime 

ammette alla tutela anche le opere di autori che non hanno ancora personalità 

complete o del tutto sviluppate come i minori o gli incapaci (142). L’argomento 

è corroborato dalla giurisprudenza degli ultimi 70 anni, che ha continuato a 

tutelare opere dotate di un livello di creatività medio-basso che certamente non 

rilevano la «personalità» del loro autore. 

Un secondo argomento contrario è sistematico. Rileva che il requisito 

per cui un’opera dell’ingegno deve avere «carattere personale» non è conforme 

né col diritto internazionale né con quello dell’UE. A livello internazionale la 

Conferenza diplomatica di Roma nel 1928 ha rimosso il requisito per cui l’opera 

cinematografica doveva avere (anche) «carattere personale» e quella di 

Bruxelles nel 1948 ha rigettato le proposte finalizzate a inserire il riferimento 

al carattere personale dell’opera dell’ingegno all’art. 2 CUB. Invece nel diritto 

UE la nozione comune di originalità elaborata dalla Corte di giustizia si 

avvicina a quella fatta propria dagli autori che sostengono la tesi della 

«creatività semplice». E dunque la tesi che nega la tutela ex art. 1 l.a. e 2575 

 

(142) È opinione comune che la creazione dell’opera rileva come puro fatto 

materiale; perciò, l’autore merita tutela anche se al momento della creazione era privo di 

capacità di agire. V. sul punto PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 214; ID., 

Codice del diritto d’autore, cit., 249; CANDIAN, Il diritto d’autore nel sistema giuridico, 

Cisalpino, Milano-Varese, 1953, 21; ASCARELLI, op. cit., 720; GRECO e VERCELLONE, op. 

cit., 213, che sottolineano come non sia richiesto nemmeno un minimo di maturità mentale 

o di discernimento da parte dell’autore; AMMENDOLA, op. cit., 20 s.; V.M. DE SANCTIS, I 

soggetti del diritto di autore, II ed., Giuffré, Milano, 2005, 19 ss., secondo cui «la qualità di 

autore […] spetta sicuramente a qualsiasi soggetto persona fisica, anche minore, anche 

inabilitato o interdetto ovvero anche inconsapevole, che crei un’opera dell’ingegno». 
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c.c. appare oggi in contrasto con gli obblighi internazionali che derivano 

dall’adesione dell’Italia alla CUB e dal diritto europeo. 

Un terzo argomento contrario è anch’esso sistematico. Rileva che 

secondo la communis opinio lo stile o la maniera di un autore non può esser 

oggetto di diritti esclusivi: e che anzi nessuno ha mai dubitato la tutela d’autore 

anche per le «opere di scuola» in cui l’allievo segue lo stile del maestro; di quelle 

in cui l’autore imita deliberatamente la maniera di altri; o ancora di quelle 

realizzate su commissione o da lavoratori dipendenti in cui le regole stilistiche 

sono imposte in gran parte dal committente/datore di lavoro. Da ciò desume 

che ai fini della tutela non rileva affatto possibilità che l’opera consenta di 

evincere la personalità del suo autore: proprio perché questa si evince non dalle 

scelte discrezionali e creative bensì principalmente dallo stile, che non è 

protetto da diritti esclusivi (143). Soggiunge che sono assai rare le opere che 

effettivamente manifestano la «personalità» del loro creatore, che nella 

maggior parte dei casi resta in secondo piano: e anzi in molti casi, come quello 

delle opere orfane o dei falsi d’autore, sussiste il problema contrario di dipanare 

i dubbi che insorgono sulla attribuzione di un’opera a un soggetto determinato 

(144). E conclude che in assenza di un’indicazione univoca del legislatore 

l’imposizione in via interpretativa di un requisito di tutela così inconsueto in 

rerum natura è arbitraria e non accettabile (145). 

 

(143) In questo senso ARE, op. cit., 67 ss. 

( 144 ) Di qui infatti le controversie sul c.d. «falso d’autore»: su cui v. 

specialmente L.C. UBERTAZZI, Falsi d’autore e proprietà intellettuale, cit., 400 ss., che 

dimostra che la questione dell’autenticità di un’opera d’arte non riguarda i diritti morali 

d’autore ma soltanto il diritto al nome dell’artista cui il falso è attribuito. In 

giurisprudenza v. da ultimo Trib. Roma, 26 giugno 2019, in AIDA 2020, 1930, con nota 

di DI BENEDETTO; Trib. Roma, 6 luglio 2018, ivi 2019, 1901, con ampia nota di REMOTTI. 

(145) Così v. ARE, op. cit., 71. 
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Infine, osservo che alcuni degli autori principali cui la communis opinio 

attribuisce la tesi della «creatività qualificata» riconoscono che all’atto pratico 

il diritto d’autore tutela anche le opere che non manifestano affatto la 

personalità del loro autore: e quindi raggiungono conclusioni interpretative che 

sono coerenti in pratica con la tesi della creatività semplice. (i) Piola Caselli 

sostiene che l’unico requisito di tutela dell’opera dell’ingegno secondo la legge 

del 1925 è il suo «carattere rappresentativo» di informazioni e contenuti non 

protetti (146); e conferma integralmente il suo pensiero nel commento all’art. 

1 l.a.: dove sostiene che «anche le opere di minimo valore devono essere 

protette» e afferma che la necessità di un giudizio sul merito dell’opera mirava 

ad evitare di includere nella tutela anche «opere di puro valore industriale o di 

artigianato» (147): e cioè in sostanza quelle che anche la tesi della creatività 

semplice esclude dalla tutela d’autore perché espressione di perizia tecnica e 

non di creatività. (ii) Are nega apertis verbis che il requisito del «carattere 

personale» dell’opera dell’ingegno sia necessario per la tutela d’autore proprio 

perché «non si può limitare la protezione del diritto di autore a quelle opere, 

invero molto poche, che presentino connotati tali da consentire di per sé 

l’individuazione dell’autore» (148); rileva che coloro che aderiscono alla tesi qui 

criticata finiscono per approdare alla conclusione per cui l’impronta personale 

dell’autore non è altro che un quid novi atto a distinguere l’opera da quelle 

altrui; conclude che l’opera deve presentare un apporto autonomo al 

patrimonio culturale preesistente e deve essere idonea a soddisfare un interesse 

culturale apprezzabile. Soggiunge però che i criteri di valutazione dell’opera 

sono uno strumento per determinare la proteggibilità oggettiva di una 

manifestazione intellettuale che secondo la nozione comune non rientra nel 

 

(146) PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 80 ss. 

(147) PIOLA CASELLI, Codice del diritto di autore, cit., 179 

(148) ARE, op. cit., 65 ss. 
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campo delle creazioni specificamente tutelate (149). Così, dunque, l’analisi 

approda a conclusioni coerenti con la tesi della «creatività semplice». (iii) De 

Sanctis critica la tesi di Are per cui l’impronta personale non costituisce 

requisito di tutela dell’opera dell’ingegno. Riconosce tuttavia anch’egli che 

«non sempre è possibile individuare in concreto l’autore attraverso l’analisi 

della sua opera»; soggiunge che quest’osservazione è irrilevante perché il diritto 

tutela la personalità dell’autore riversata nella sua opera «non annettendosi 

rilevanza al fatto che questo quid individuale sia o meno immediatamente 

attribuibile a un determinato soggetto» e quindi dalla complessità della 

personalità manifestata in concreto dall’opera dell’ingegno. Nega quindi la 

tutela delle produzioni dove «non si manifesta personalità, seppure modesta» e 

a queste riconduce casi che sono esclusi dalla protezione anche secondo la tesi 

della creatività semplice: ossia le produzioni meramente informative e 

riproduttive, le invenzioni industriali e i contributi tecnici (150). (iv) Algardi 

sostiene che la tutela dell’opera dell’ingegno si giustifica nel legame 

indissolubile tra l’autore e l’opera che ne rileva la personalità; ma anche lei deve 

riconoscere che la personalità dell’autore non si esprime sempre e 

necessariamente nell’opera: perché l’autore potrebbe celarla in tutto o in parte 

o perché «vi sono creazioni modeste – ad esempio opere di compilazione – nelle 

quali, se si manifesta una capacità intellettuale, non sempre può affermarsi che 

recano l’impronta personale di un determinato autore» (151). (v) Infine anche 

Auteri afferma che l’opera per essere protetta dal diritto d’autore deve 

«riflettere il modo personale [dell’autore] di rappresentare fatti, idee e 

sentimenti»: ma in sostanza riduce la sussistenza di questo requisito alla 

diversità della forma espressiva dell’opera dalle altre che ad essa preesistono 

 

(149) ARE, op. cit., 212 s. 

(150) V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo dell’opera dell’ingegno, cit., 38. 

(151) ALGARDI, La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, cit., 104 ss. 
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(152). E quindi l’approdo è sempre nella pratica molto vicino a quello dei 

sostenitori della tesi della creatività semplice. 

 

17. A me pare dunque a questo punto che la contrapposizione tra la tesi 

della «creatività semplice» e quella della «creatività qualificata» sia più 

apparente che reale: perché a ben vedere entrambe le tesi raggiungono il 

medesimo risultato ossia quello di escludere dalla protezione del diritto 

d’autore le manifestazioni intellettuali di mero carattere informativo, 

rappresentativo o tecnico. Le due tesi differiscono quindi soltanto per 

l’argomento con cui motivano quest’esclusione. 

Secondo la tesi maggioritaria della «creatività semplice» le 

manifestazioni dell’intelletto non protette dal diritto d’autore sono quelle in 

cui la scelta tra una serie di varianti espressive o non esiste, perché l’espressione 

è necessitata, oppure non è libera e discrezionale è dettata da motivazioni lato 

sensu tecniche o funzionali. Al contrario, chi sostiene la tesi della «creatività 

qualificata» ritiene che l’assenza di discrezionalità nella scelta delle forme 

espressive rilevi l’assenza di una impronta personale per quanto piccola del suo 

autore; e dunque l’approdo interpretativo sovrappone il requisito della 

«personalità» dell’opera a quello della «discrezionalità» delle forme espressive. 

Tuttavia a me pare che il punto di partenza della tesi della «creatività 

semplice» sia più solido: perché affonda le radici nella dicotomia tra idea ed 

espressione che è un principio cardine della materia fin dalle sue origini e che è 

positivizzato dalla seconda stagione dei grandi trattati internazionali di fine 

Novecento ossia i TRIPS e il WCT; consente di ricavare un test oggettivo del 

«carattere creativo» attraverso l’analisi delle singole forme espressive 

 

(152) AUTERI, Diritti d’autore, cit., 581. 
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dell’opera e della loro discrezionalità o necessità; ed evita dunque il ricorso a 

valutazioni sull’impronta personale dell’autore che rischiano di tradursi in 

giudizi soggettivi sul valore dell’opera dell’ingegno. 

La valutazione del carattere creativo dell’opera dell’ingegno deve essere 

quindi il più possibile oggettiva: e deve ricercare il carattere più o meno 

discrezionale (e quindi «creativo» nel senso dell’art. 1 l.a. e 2575 c.c.) dell’opera 

dell’ingegno. Nel diritto della proprietà intellettuale l’iter che ha portato alla 

realizzazione di un materiale protetto da diritti esclusivi è di regola irrilevante 

( 153 ); e in particolare nel diritto d’autore è pacifico che la realizzazione 

dell’opera dell’ingegno è un fatto giuridico che prescinde del tutto dalla volontà 

concreta o anche dalla capacità di agire del suo autore che può essere dunque 

anche un incapace naturale o legale. Dunque la valutazione sulla 

discrezionalità o meno delle singole forme espressive dovrebbe prescindere 

dall’iter creativo dell’opera e dalla motivazione concreta per cui l’autore ha 

scelto un’espressione in luogo di un’altra (154), anche perché non è possibile 

indagare ragioni che sono psicologiche e spesso inconsce, ma dovrebbe 

dissezionare l’opera nella sua oggettività per identificare ed escludere dalla 

tutela d’autore le forme che sono: imposte dal raggiungimento di un risultato 

lato sensu utilitario; necessarie per esprimere un’idea non proteggibile; riferibili 

alla tecnica o allo stile di un determinato autore; o dettate dal rispetto delle 

 

(153) Anche qui fa eccezione la disciplina del diritto connesso sulle banche dati, 

per cui il database non creativo è tutelato se e in quanto frutto di «investimenti rilevanti». 

Sugli investimenti rilevanti per la tutela del diritto connesso sulle banche dati v. su tutti 

lo studio di OTTOLIA, Big data e innovazione computazionale, Giappichelli, Torino, 2018, 76 

ss., ove ulteriori e ampi riferimenti. 

(154) In alcuni rari casi l’iter creativo è stato giudicato rilevante. V. ad esempio 

Trib. Bologna, 17 gennaio 2019, in AIDA 2019, 1908, con nota di DI BENEDETTO: che ha 

valorizzato l’artigianalità della creazione iniziale dell’opera poi riprodotta in serie per 

tutelarla come scultura ex art. 2 n. 4 l.a. e non come opera del design industriale ex art. 2 

n. 10 l.a. La tesi non convince perché lo svolgimento dell’iter realizzativo non dovrebbe 

influire sulla classificazione di un’opera o sulla sua tutela, che deve essere concessa alla 

sola condizione che l’opera manifesta «carattere creativo». 
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regole poste dalla grammatica del mezzo espressivo o tipiche del genere a cui 

l’opera appartiene. Le forme che eventualmente superano questo filtro hanno 

dunque carattere oggettivamente discrezionale e segnano i confini della tutela 

d’autore. 

 

18. Il requisito principale per la tutela dell’opera dell’ingegno è dunque 

il suo carattere creativo: che secondo la tesi qui accolta va inteso come la scelta 

di forme espressive oggettivamente discrezionali. Resta da capire se questo è 

l’unico requisito previsto dalla l.a. per la tutela dell’opera dell’ingegno o ve ne 

sono altri. E in particolare ne sono stati discussi quattro: l’identificabilità 

dell’opera dell’ingegno; un suo grado almeno minimo di complessità espressiva; 

la sua novità oggettiva ossia la diversità da tutto lo stato dell’arte precedente; 

e la sua liceità. 

 

19. Secondo una tesi diffusa la tutela d’autore implica anche che il suo 

oggetto sia un’espressione identificabile in maniera oggettiva con precisione e 

oggettività sufficienti. L’estrinsecazione obiettiva dell’opera è stata elevata a 

requisito di tutela nel diritto UE: che a partire nella sentenza Levola Hengelo 

ha negato per questa ragione tutela d’autore al sapore di un alimento; e ha 

dunque affiancato l’identificabilità dell’oggetto dell’espressione al requisito di 

originalità dell’opera intesa come «creazione intellettuale del suo autore» (155). 

Un difetto di estrinsecazione obiettiva si configura assai raramente nelle 

opere destinate ad essere percepite con i sensi della vista o dell’udito: in questi 

casi il problema può porsi forse per le «idee elaborate» che sono tutelate dal 

 

(155) CGUE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit. 
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diritto d’autore tra cui il format radiotelevisivo (156) e per le opere che esistono 

in diverse versioni e varianti come i prodotti del design industriale o il software, 

dove può essere complesso individuare l’oggetto specifico della protezione (157). 

Il tema dell’estrinsecazione obiettiva è invece centrale per la tutela di profumi 

e sapori: che sono destinati a essere percepiti con i sensi dell’olfatto e del gusto; 

e che allo stato attuale del progresso tecnologico non possono essere identificati 

in maniera sufficientemente precisa (158). 

 

(156) Trib. Roma, 13 gennaio 2009, nel Repertorio di AIDA 2009, p. 871, su un 

gioco televisivo; Trib. Milano, 19 luglio 1999, in AIDA 1999, 644, sull’idea di un 

«radiogiornale cantato» 

(157) V. in tal senso Trib. UE 24 settembre 2019, in causa T-219/18, Piaggio & 

Co. s.p.a. c. EUIPO, punto 101 ss.: i diritti d’autore su una motocicletta erano stati fatti 

valere come motivo di opposizione alla registrazione di un design comunitario su un veicolo 

simile; e la Commissione di ricorso dell’EUIPO ha chiesto all’opponente di individuare con 

precisione e oggettività un modello specifico della motocicletta che riteneva tutelabile e 

non un agglomerato di caratteristiche sviluppato nel corso dei decenni con vari modelli. 

Problemi analoghi possono porsi con il software, le banche dati, le opere di interior design 

e in generale per tutte quelle creazioni che sono soggette a modifiche e aggiornamenti 

molto frequenti e per le quali è complesso identificare una versione con precisione e 

oggettività. Il tema dell’identificabilità si pone anche per altri diritti IP non registrati e 

specialmente per i segreti commerciali: v. OTTOLIA, Il d.lgs. n. 63/18 di attuazione della dir. 

2016/943/UE sulla protezione dei segreti commerciali fra tutela e bilanciamenti, in NLCC 

2019, 1099 ss. 

(158) In Italia il dibattito sulla tutela d’autore di profumi e sapori si è incentrato 

appunto sulla possibilità di una loro percezione e definizione oggettiva. Parte della 

dottrina ritiene che l’olfatto e il gusto non siano utilizzabili per la percezione fisica della 

forma e che perciò i profumi e i sapori non possono essere tutelati dal diritto d’autore (cfr. 

ARE, op.cit., 153; MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 

53). Altra dottrina in senso contrario distingue tra “sensi meccanici” (vista e udito) e “sensi 

chimici” (olfatto e gusto); rileva poi che nella cultura occidentale i sensi meccanici sono 

considerati di maggiore importanza epistemologica rispetto a quelli chimici; ne deduce che 

il giurista tende d’istinto a non considerare questi ultimi idonei alla percezione obiettiva 

della realtà; afferma che a ben vedere nulla nel sistema del diritto d’autore osterebbe alla 

tutela di opere percepibili con il gusto o con l’olfatto; e ritiene quindi possibile la tutela 

d’autore di profumi e sapori (cfr. FABIANI, La protezione del profumo tra marchio d’impresa 

e diritto di autore, in IDA 2005, 325 ss.). Alcuni obiter dicta sembrano però contrari alla 

tutela d’autore dei sapori: cfr. App. Napoli, 27 gennaio 2017, inedita, secondo cui «la 

distinzione tra forma espressiva ed idea comporta in concreto che sia potenzialmente 

tutelabile […] il modo di rappresentare le ricette, di descriverle, di pubblicizzarle, ma non 

la ricetta in sé»; Trib. Milano, 10 luglio 2013, inedita, riconosce tutela ad alcune ricette 
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L’estrinsecazione obiettiva dell’opera non richiede tuttavia che questa 

sia fissata su un supporto materiale: perché sia il diritto UE che quello italiano 

tutelano anche creazioni orali. La fissazione «per iscritto o altrimenti» è 

richiesta in via eccezionale per le sole opere coreografiche e pantomimiche 

dall’art. 2 n. 3 l.a.: perché si tratta di creazioni per loro natura sfuggenti in cui 

l’assenza di fissazione potrebbe causare incertezza sull’oggetto della tutela. La 

norma è stata poco studiata negli ultimi anni ma appare di dubbia 

compatibilità con l’evoluzione recente del diritto UE, che ha completamente 

armonizzato i requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno e che non prevede la 

fissazione dell’opera su un supporto tangibile. 

 

20. Alcuni autori ritengono che l’opera dell’ingegno per essere definita 

tale debba avere un certo gradiente di complessità: ossia un «minimo di unità 

espressiva dovuta a un’organizzazione, attribuibile all’autore, di mezzi 

elementari di espressione tipici delle varie forme d’arte (parole, note musicali, 

 
come opere letterarie ma chiarisce che essa «si appunta, invero, non sui contenuti delle 

ricette […] quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse». All’estero negano tutela 

a profumi e sapori REHBINDER e PEUKERT, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 

XVIII ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2018, 65; e in particolare ai sapori M.C. 

JANSSENS, Copyright for culinary creations: a seven course tasting menu with accompanying 

wines, 2013, 26 ss., disponibile su www.ssrn.com, secondo cui però la CUB non offre 

argomenti risolutivi in un senso o nell’altro. Nella giurisprudenza straniera la tutela 

d’autore dei profumi è negata dalla Cour de cassation francese che li ritiene una “mise en 

oeuvre d’un savoir faire” e non un’opera dell’ingegno (cfr. Cour de Cassation 10 dicembre 

2013, Lancôme, GA Modefine et Prestige et collection international v. M.X.; Cour de 

Cassation 22 gennaio 2009, Argeville v. Lancome Parfums et Beaute; Cour de Cassation 

13 giugno 2006, Bsiri‐Barbie v. Haarmann & Reime; Cour d’Appel de Paris, 3 luglio 1975, 

in RIDA 1977, 108, citata e commentata da FABIANI, op. ult. loc. citt.) ma è riconosciuta 

dalle corti olandesi (cfr. Hoge Raad 16 giugno 2006, Lancome Perfums et Beaute et cie 

S.N.C. v. Kecofa BV) che ritengono anche possibile la tutela d’autore dei sapori (cfr. 

Rechtbank Amsterdam, 9 agosto 2001 e Rechtbank Breda, 18 dicembre 1990, entrambe 

citate da M.C. JANSSENS, op. cit., 9 e da HUGENHOLTZ, Works of Literature, Science and 

Art, 2012, 50, disponibile su https://www.ivir.nl/). Allo stato attuale dell’evoluzione 

tecnologica, il diritto UE nega la tutela d’autore del sapore degli alimenti, con argomenti 

estensibili anche ai profumi e alle altre creazioni percepibili con i sensi dell’olfatto e del 

gusto (cfr. CGUE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit.). 
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punti o linee o piani)»; ricavano questo requisito come implicito dalla nozione 

comune di «opera»; ed escludono perciò dalla tutela forme espressive molto 

semplici come una sola nota, una sola parola o anche frasi brevi senza strutture 

sintattiche originali (159). La giurisprudenza ha spesso escluso la tutela di 

forme espressive non complesse (160). 

A me pare che il requisito di complessità espressiva dell’opera 

dell’ingegno sia in realtà sovrapponibile a quello del carattere creativo secondo 

la tesi maggioritaria della «creatività semplice»: perché una singola parola o 

una frase estremamente concisa esprimono raramente una scelta discrezionale 

del loro autore tra una gamma sufficientemente ampia di soluzioni espressive 

ma sono dettate dalla necessità di rappresentare un determinato contenuto non 

protetto, da influssi stilistici dell’autore o di terzi o più semplicemente dalle 

regole di grammatica e sintassi del mezzo o del linguaggio utilizzato. 

 

21. È invece controverso se l’opera dell’ingegno per essere tutelata deve 

essere anche nuova, ossia diversa da tutte le altre opere di arte nota fino ad 

allora realizzate: e di conseguenza come vanno risolti i casi di «incontro 

fortuito» tra due opere dell’ingegno identiche realizzate da autori differenti. E 

qui ci sono due tesi in campo. 

La prima tesi è antica ed è ancora molto diffusa in dottrina e 

giurisprudenza (161). Sostiene che l’opera deve essere oggettivamente nuova e 

 

(159) GRECO e VERCELLONE, op. cit., 41 ss. 

(160) V. specialmente la giurisprudenza in materia di slogan pubblicitari citata 

al punto 7 di questo capitolo. 

(161) VAL. DE SANCTIS, Considerazioni giuridiche sulla riforma della legislazione 

sul diritto d’autore, cit., 253 ss.; PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 249 (che 

intende il requisito della novità nel senso di impedire la tutela delle opere antiche 

scomparse e poi riscoperte da studiosi o filologi); GRECO, op. cit., 157 ss.; ASCARELLI, op. 

cit., 705; ARE, op. cit., 53; GRECO e VERCELLONE, op. cit., 45 ss.; MUSSO, op. cit., 31 ss. 
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quindi diversa da tutte quelle che sono state create (162) o pubblicate (163) alla 

data in cui essa è stata realizzata, siano esse note o anche solo ricostruibili da 

frammenti, interpolazioni, notizie o fonti del passato (164). Questa tesi prende 

le mosse dall’osservazione che il concetto di «creatività» discende da quello di 

«creazione» ed implica quindi la realizzazione di qualcosa che prima non 

esisteva; e soggiunge che la concessione di due diritti esclusivi autonomi su 

opere identiche nello stesso tempo o in tempi diversi comporterebbe incertezze: 

perché l’esclusiva concessa per prima si troverebbe sguarnita di tutela contro il 

secondo autore e i suoi aventi causa; e la seconda opera finirebbe per prolungare 

o l’esclusiva sulla prima o farla rivivere se già in pubblico dominio, a danno 

della collettività e dell’evoluzione della cultura. 

 
(che nega la coesistenza di due diritti esclusivi con il medesimo oggetto ma ritiene che in 

caso di incontro fortuito l’autore dell’opera posteriore gode di un diritto di «preuso» fino 

alla pubblicazione dell’opera anteriore); v. anche tra le pronunce giurisprudenziali sugli 

incontri fortuiti, App. Roma, 15 febbraio 1958, in Riv. dir. comm. 1959, II, 62, con nota 

di VERCELLONE, Plagio involontario di opera musicale e pubblicazione della sentenza di 

condanna. La giurisprudenza italiana tende per il resto ad aderire alla tesi della novità 

oggettiva dell’opera dell’ingegno, sebbene in maniera acritica e forse tralatizia, e non pare 

mai interrogarsi effettivamente sul fondamento normativo e sul significato di questo 

requisito. V. nella giurisprudenza di legittimità Cass. 30 aprile 2020 n. 8433, cit.; Cass. 23 

novembre 2005 n. 24594, in IDA 2006, 213, con nota di MARI; e tra le più recenti sentenze 

di merito v. Trib. Roma, 26 giugno 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2020, II.384; Trib. Milano, 15 marzo 2018, in Foro it. 2019, I, 356 (che intende la 

«creatività» come «originalità e novità oggettiva»). 

(162) PIOLA CASELLI, op. ult. loc. citt.; ASCARELLI, op. ult. loc. citt.; ARE, op. 

ult. loc. citt.; GRECO e VERCELLONE, op. ult. loc. citt. 

(163) DI FRANCO, Nozione della «novità» nelle opere dell’ingegno, in Riv. dir. 

comm. 1943, II, 38 ss.; VAL. DE SANCTIS, op. ult. loc. citt.; VOLTAGGIO LUCCHESI, I beni 

immateriali, Giuffré, Milano, 1962, 196 ss. 

(164) Il tema si è posto principalmente per negare la tutela d’autore al lavoro 

ricostruttivo del filologo. In questo senso v. MARRUBINI, In tema di tutela delle edizioni 

critiche, in IDA 1955, 353 ss.; App. Torino, 16 marzo 1998, cit. In realtà a me pare più 

corretta la tesi secondo cui l’opera ricostruttiva del filologo non può essere tutelata se e 

nella misura in cui sia vincolata dalla ricostruzione dello stile dell’autore antico e perciò 

priva di creatività, mentre sia proteggibile (anche) col diritto d’autore se esprime una 

scelta discrezionale tra un numero non piccolo di varianti espressive equipollenti. 
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La seconda tesi è minoritaria in Italia ma molto diffusa all’estero e 

specialmente nel mondo anglosassone (165). Osserva che la «creatività» è 

l’unico requisito che la l.a. impone per la tutela dell’opera dell’ingegno; che ex 

art. 6 l.a. la protezione si giustifica come il premio del lavoro intellettuale 

dell’autore; e che perciò basta che l’opera sia soggettivamente nuova: ossia non 

copiata da altre opere preesistenti ma frutto di un lavoro intellettuale. 

Conclude quindi che più opere identiche sono tutelate da diritti d’autore 

autonomi e indipendenti l’uno rispetto all’altro. Questa tesi mi sembra più 

convincente di quella della novità oggettiva dell’opera dell’ingegno per diversi 

argomenti. 

Un primo argomento contesta il punto di partenza della tesi della novità 

oggettiva: ossia che la «creatività» implica necessariamente la realizzazione di 

qualcosa che sia diverso dall’arte nota. Rileva che il carattere creativo previsto 

 

(165) In Italia v. specialmente OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, 

in Riv. dir. comm. 1964, I, 187 ss.; ALGARDI, La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, cit., 

145 ss.; AMMENDOLA, op. cit., 20; FRASSI, Creazioni utili e diritto d’autore, cit., 307 ss.; 

GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, cit., 273. La tesi della novità è sostenuta 

all’estero nell’interpretazione sia della CUB, v. MASOUYÉ, op. cit., 17 ss.; TUNIS MODEL 

LAW ON COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES, cit., 4 ss., secondo cui «two craftsmen 

carving a wood figurine representing an elephant each create an original work although 

the two figurines are similar, and the subject is not a novelty. Both have engaged 

separately in a creative activity. This would not be the case if one of the craftsmen had 

simply copied the other's work» sia delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore, v. 

GINSBURG, French copyright law: a comparative overview, in J. Copyright Society 1989, 274; 

GOLDSTEIN e HUGENHOLTZ, International copyright, cit., 178; REHBINDER e PEUKERT, 

op. cit., 71, secondo cui nel diritto tedesco in caso di incontro fortuito ciascun autore gode 

di un «selbständiges Urheberrecht». Negli Stati Uniti per sottolineare l’assenza del 

requisito di novità per la tutela del copyright è spesso richiamata l’osservazione del giudice 

Learned Hand secondo cui «if by some magic a man who had never known it were to 

compose anew Keats’s Ode on a Grecian Urn, he would be an “author”, and, if he 

copyrighted it, others might not copy the poem, though they might of course copy 

Keats’s» in Sheldon v. Metro-Goldwin Pictures Corp., 81 F.2d 49, 54 (2nd Cir.), cert. denied, 

298 U.S. 669 (1936). La Corte di giustizia UE non si è pronunciata sulla sussistenza o meno 

del requisito della novità oggettiva dell’opera, ma alcuni obiter dicta delle conclusioni degli 

Avvocati generali della Corte tendono ad escluderla: v. AG in caso Painer, (commentario) 

e AG nel caso Cofemel, che al punto 52 confronta la tutela del design con il diritto d’autore 

e afferma che quest’ultimo «prescinde dal requisito della novità». 
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dalla l.a. è soddisfatto dalla circostanza che l’autore sia ricorso a forme 

discrezionali e non implica necessariamente che le medesime espressioni siano 

state utilizzate da altri in passato. E quindi dall’inciso per cui l’opera ha 

«carattere creativo» non si può evincere che essa debba essere anche nuova. La 

conclusione è corroborata dal dato comparato: ad esempio nei sistemi 

anglosassoni il copyright non richiede la novità oggettiva dell’opera ma 

soltanto che questa non sia stata copiata. 

Una seconda serie di argomenti che qui propongo a sostegno della tesi 

della novità soggettiva è sistematica. (i) Osservo che il diritto internazionale, 

italiano e UE della proprietà intellettuale impone requisiti di novità del 

materiale protetto sempre espressamente e non li deduce mai per implicito dai 

requisiti diversi che giustificano la protezione delle creazioni intellettuali 

rispetto allo stato dell’arte: così, ad esempio, è previsto che i marchi siano nuovi 

oltre che dotati di capacità distintiva ex artt. 8 RMUE, 5 dir. UE 2015/2436 e 

12 c.p.i.; che i disegni e modelli siano nuovi oltre che dotati di carattere 

individuale ex artt. 5 RDC, 4 dir. 71/98/CE e 32 c.p.i.; che le invenzioni siano 

nuove oltre che dotate di attività inventiva ex artt. 54 CBE e 46 c.p.i.; che le 

varietà vegetali siano nuove oltre che distinte ed omogenee ex artt. 6 

convenzione UPOV, 10 reg. 2100/94/CE e 103 c.p.i. Al contrario il legislatore 

internazionale, UE o italiano non ha specificato mai un requisito di novità 

dell’opera dell’ingegno: anzi l’art. 1.3 dir. 250/91/CE in materia di software 

(oggi art. 1.3 dir. 24/09/CE) chiarisce esplicitamente che l’unico requisito di 

tutela del programma è il fatto che esso è il risultato della creazione 

intellettuale del suo autore. Un approccio diverso e simile a quello del diritto 

d’autore è stato seguito dal legislatore UE e poi italiano per altri diritti IP come 

quello sulle topografie di prodotti a semiconduttori: dove ex art. 2.2 dir. 

54/87/CEE e 88.1 c.p.i. lo «sforzo intellettuale creativo del loro autore» è l’unico 

requisito di tutela, e anche in quel caso è davvero dubbio se sia richiesta anche 
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la novità oggettiva della topografia (166). Mi pare dunque che in assenza di un 

esplicito requisito positivo di novità dell’opera dell’ingegno l’introduzione di 

un criterio ulteriore rispetto al mero «carattere creativo» dell’opera risulta un 

esercizio arbitrario. (ii) Osservo poi che la tesi della novità oggettiva ha radici 

antiche, è spesso dettata dall’avversione degli interpreti sull’esistenza di due 

diritti esclusivi indipendenti che hanno il medesimo oggetto e sono in capo a 

soggetti diversi (167), ed è motivata perlopiù con argomenti ab inconvenienti. 

Ma l’ordinamento ammette da tempo l’esistenza di diritti esclusivi 

indipendenti con il medesimo oggetto. Un primo caso riguarda i marchi: e 

specialmente l’art. 12.1 lett. b) c.p.i. che ammette la liceità del preuso del 

marchio di fatto anteriore con notorietà puramente locale; e l’art. 28 c.p.i. che 

prevede la convalidazione del marchio registrato successivo anche se identico a 

quello anteriore. Un secondo caso riguarda i brevetti: dove l’art. 68.3 c.p.i. 

concede al preutente dell’invenzione il diritto di continuare a farne uso e di 

trasferire questa situazione giuridica soggettiva all’avente causa dell’azienda 

dove l’invenzione viene sfruttata. Un terzo caso riguarda gli altri diritti di 

proprietà intellettuale che come il diritto d’autore non prevedono per esplicito 

requisiti di novità: e così ad esempio possono coesistere pacificamente diversi 

diritti esclusivi su segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., ciascuno ottenuto in 

maniera autonoma dal proprio titolare; e diversi materiali identici tutti protetti 

 

(166) Ritiene necessaria soltanto la «novità relativa», ossia con riguardo solo alle 

topografie già divulgate in qualsiasi luogo del mondo e generalmente conosciute 

nell’industria comunitaria GIOV. GUGLIELMETTI, Le topografie dei semiconduttori, in 

AIDA 1992, 191 ss. Contra ritiene necessaria anche in questo caso la novità assoluta della 

topografia MUSSO, La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori, in Riv. 

dir. ind. 1990, I, 37. Noto che i due autori qui citati giungono alle medesime conclusioni 

in altri lavori sul diritto d’autore: e dunque per MUSSO, Diritto di autore sulle opere 

dell’ingegno letterarie ed artistiche, cit., 31 ss., è necessaria la novità oggettiva anche 

dell’opera dell’ingegno; mentre GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, cit., 273, 

aderisce alla tesi opposta. 

(167) V. su tutti OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, loc. cit. 
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da diritti connessi indipendenti: come nel caso di due banche dati non creative 

uguali ciascuna realizzata a prezzo di «investimenti rilevanti» senza copiatura 

dall’altra, o due fonogrammi o videogrammi identici realizzati 

contemporaneamente da due apparecchi di registrazione distinti. Perciò non 

mi pare che la coesistenza di diversi diritti esclusivi sul medesimo bene 

immateriale ponga problemi sistematici o pratici insuperabili: perché così come 

avviene per la coesistenza tra altri diritti IP come marchi, segreti e banche dati 

ciascuna esclusiva sarà limitata dall’applicazione di quella altrui. Dunque, mi 

sembra che la tesi della novità oggettiva non sia giustificabile nemmeno con 

l’argomento ab inconvenienti sulla possibile sovrapposizione di più diritti 

esclusivi sul medesimo contenuto creativo. (iii) Ricordo poi che il requisito 

della novità è nato ed è stato inteso storicamente come uno strumento per 

impedire ai moderni di appropriarsi di diritti esclusivi sulle opere degli antichi 

e quindi ha lo scopo di negare la tutela d’autore di edizioni critiche e simili e 

non quello di risolvere conflitti tra opere identiche frutto di incontri fortuiti. 

In conclusione, mi pare dunque che sia più sostenibile la tesi per cui la 

clausola generale del «carattere creativo» dell’opera non impone la sua novità 

in senso oggettivo ma solo soggettivo: e che quindi basta che l’opera sia il frutto 

di scelte espressive discrezionali del suo autore. 

Noto infine che entrambe le tesi condividono l’idea che il problema 

pratico dei c.d. incontri fortuiti è di poco momento dato che è assai improbabile 

se non impossibile che autori diversi generino opere identiche in maniera 

autonoma l’uno dall’altro, anche in generi affollati e che seguono regole e 

archetipi espressivi comuni come ad esempio la musica leggera. Concordo che 

per opere di una certa lunghezza e complessità espressiva gli incontri fortuiti 

sono un caso di scuola; ma mi pare che non si possa dire lo stesso per opere brevi 

o brevissime in cui certamente gli incontri fortuiti sono un’eventualità non 

trascurabile: specialmente se le recenti tecnologie computazionali 
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permetteranno di realizzare un numero esponenziale di «opere» tale da coprire 

teoricamente tutte le forme espressive discrezionali (168). Dunque, mi sembra 

che la discussione sulla necessità o meno di un requisito di novità dell’opera 

dell’ingegno è destinata a riaffiorare quado l’evoluzione della tecnica e la 

moltiplicazione delle opere aumenterà la probabilità di incontri fortuiti. 

 

22. Diversamente dal passato la communis opinio attuale ritiene che la 

liceità non costituisca un requisito di tutela dell’opera dell’ingegno: e quindi 

che la legge protegga anche le creazioni contrarie a norme di legge, ordine 

pubblico o buon costume (169). 

 

(168) Così MUSSO, op. ult. cit., 127 ss., che però sostiene la tesi della novità 

oggettiva e ne ricava quindi un argomento ab inconvenienti per dubitare della tutela 

d’autore delle creazioni dei sistemi automatici di intelligenza artificiale. 

(169) Opinione pacifica. V. PIOLA CASELLI, Codice del diritto di autore, cit., 184 

ss.; GRECO, op. cit., 160 ss.; GIANNINI, Problemi del diritto d’autore, cit., 474 ss.; ARE, op. 

cit., 73; ASCARELLI, op. cit., 709; GRECO e VERCELLONE, op. cit., 52 ss.; AULETTA e 

MANGINI, Del marchio. Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, II 

ed., Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1977, 150; ALGARDI, La tutela dell’opera 

dell’ingegno e il plagio, cit., 109 ss.; MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie 

ed artistiche, cit., 34; BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 140. L’opinione contraria è 

molto risalente e ormai superata: ritiene che sarebbe incoerente per il legislatore proteggere 

opere illecite con il diritto d’autore e allo stesso tempo reprimerne la diffusione; e trae dal 

diritto civile un principio per cui deve essere proibito tutto ciò che è contrario al buon 

costume (v. AMAR, op. cit., 60 ss.). In realtà la concessione del diritto d’autore sull’opera 

illecita e la possibilità di espropriazione dei diritti esclusivi in caso di «interesse dello Stato» 

ex art. 113 l.a. consente in astratto alle autorità pubbliche, quantomeno internamente, di 

gestire la circolazione di opere illecite anche con gli strumenti privatistici del diritto 

d’autore. Così, ad esempio, è avvenuto in Germania, dove il Land della Baviera ha 

espropriato i diritti d’autore sul Mein Kampf di Adolf Hitler e ne ha gestito la circolazione 

fino alla sua caduta in pubblico dominio nel 2016, con notevoli controversie specialmente 

al di fuori della Germania sull’oggetto e i limiti del provvedimento di confisca. Sul punto 

v. la ricostruzione critica di HUSOVEC, A copyright history of an infamous book, in 

http://www.husovec.eu/2016/03/a-copyright-story-of-infamous-book.html, ove citazioni 

di giurisprudenza tedesca, svedese e croata cui adde per l’Italia Pret. Bologna, 20 aprile 

1971, in IDA 1972, 64, con nota di FABIANI, Mein Kampf e successione nei diritti di autore 

di Adolf Hitler. 
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Questa conclusione è corroborata da alcuni argomenti sistematici. (i) 

Un primo argomento rileva che il diritto internazionale, UE e italiano non 

subordinano mai la protezione dell’opera dell’ingegno alla sua liceità: a 

differenza che per altri materiali oggetto di diritti esclusivi come i marchi ex 

art. 14 c.p.i. e le invenzioni ex art. 50 c.p.i., che non sono tutelati se contrari a 

legge, ordine pubblico e buon costume; o ad esempio i diritti connessi su edizioni 

critiche e prime pubblicazioni di opere di dominio pubblico che ex artt. 85-ter 

e 85-quater l.a. sono subordinati alla liceità della loro fattispecie costitutiva. 

(ii) Un secondo argomento prende le mosse dalla libertà di espressione ex art. 

21 cost. (e mi pare di poter soggiungere ex art. 2 cost.) che imporrebbe un 

divieto di derogare alla tutela d’autore per opere illecite: fermi ovviamente i 

divieti che possono imporre limitazioni a talune forme di esercizio del diritto 

d’autore e in particolare alla comunicazione al pubblico dell’opera 

eventualmente contraria alla legge, all’ordine pubblico o alla morale, e che non 

incidono sul complesso dei diritti anche personali dell’autore. 

 

23. In conclusione secondo la tesi sostenuta in questo studio gli unici 

requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno sono l’identificabilità obiettiva ed il 

carattere creativo ex art. 1 l.a.: quest’ultimo inteso come scelta discrezionale 

dell’autore tra una o più forme espressive equipollenti. Non è invece necessario 

che l’opera sia dotata di particolare complessità espressiva, nuova oppure lecita. 

E mi pare dunque possibile a questo punto tentare di proporre una 

“definizione operativa”, ossia una direttiva per la concretizzazione della 

clausola generale del «carattere creativo»: che sussiste se ad un’analisi 

oggettiva almeno una delle modalità espressive concrete di un’opera 

dell’ingegno appare frutto di una scelta libera del suo artefice che non è dettata 

da vincoli utilitari o tecnici, stili o regole tipici del linguaggio o del genere 
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prescelto. La mia posizione parte dal diritto italiano e dell’UE ma raggiunge i 

medesimi risultati di Gervais, che in uno studio di diritto comparato del 2002 

propone una definizione di «scelta creativa» accettabile sia per gli ordinamenti 

di common law che per quelli continentali come: «one [choice] made by the 

author that is not dictated by the function of the work, the method or 

technique used, or by applicable standards or relevant “good practice”» (170). 

 

24. L’art. 2 n. 10 l.a. prevede per le opere del disegno industriale un 

requisito di tutela ulteriore rispetto al «carattere creativo», ossia il «valore 

artistico». Il significato di questo ulteriore requisito, anch’esso ricostruibile 

come una clausola generale, e persino la sua compatibilità con il diritto UE, 

sono temi ampiamente discussi negli ultimi anni; e sebbene sfuggano 

dall’oggetto principale di questo studio che è il requisito comune a tutte le opere 

del «carattere creativo» ritengo utili alcuni brevi cenni in merito alle sue 

possibili regole e direttive di concretizzazione. 

A) La natura del «valore artistico» previsto all’art. 2 n. 10 l.a. è 

controversa. Secondo la tesi oggigiorno maggioritaria e qui condivisa, l’art. 2 

n. 10 l.a. limita la tutela d’autore agli oggetti di design che non solo hanno 

«carattere creativo» perché caratterizzati da forme discrezionali ma sono anche 

in grado di suscitare un apprezzamento estetico che prevale sulle funzionalità 

del prodotto e supera il contributo normale apportato da un designer; e quindi 

limita la tutela d’autore solo ai prodotti che appartengono ad una «fascia alta» 

del design (171). Questa valutazione può essere complessa, tende a essere 

 

(170) GERVAIS, Feist goes global: a comparative analysis of the notion of originality 

in copyright law, in Journal of the Copyright Society U.S.A. 2002, 976-977, ove ulteriori 

citazioni e riferimenti. 

(171) In dottrina ex multis BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 142 ss.; 

FLORIDIA, I disegni e modelli, in AA.VV., Diritto industriale, cit., 335; SANNA, Il messaggio 
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guidata (anche e soprattutto) da elementi soggettivi, e può portare ad esiti 

diversi anche per le medesime opere (172 ). La giurisprudenza ha dunque 

sottolineato l’importanza di ricorrere a un test il più possibile oggettivo e tale 

da consentire al giudicante di apprezzare il gradiente di «valore artistico» del 

manufatto a prescindere da gusti o inclinazioni personali: e così il test 

oggigiorno più diffuso in giurisprudenza ricerca segnali oggettivi della 

sussistenza del «valore artistico» ex art. 2 n. 10 l.a. nell’esistenza di un 

riconoscimento socio-culturale del prodotto del design industriale come vero e 

proprio «oggetto d’arte» (173); e altri soggiungono che l’opera di design deve 

presentare (anche) un valore autonomo nel separato circuito degli oggetti 

d’arte (174). 

Una seconda tesi minoritaria si preoccupa del coordinamento tra diritti 

esclusivi e libertà di concorrenza sul mercato del design. Propone quindi, forse 

 
estetico del prodotto. La tutela d’autore della forma industriale, Giappichelli, Torino, 2018, 84 

ss.) 

(172) Un esempio su tutti è il caso delle statuette Thun: il cui valore artistico è 

stato negato da alcune pronunce, tra cui Trib. Napoli, 18 gennaio 2013, nel Repertorio di 

AIDA 2014, voce I.2.7 e pienamente riconosciuto da altre come Trib. Firenze, 6 marzo 

2020, cit.; o Trib. Milano, 23 maggio 2013, in AIDA 2014, 1624, con nota di SANNA. 

(173) In questo senso v. ex multis Cass. 23 marzo 2017 n. 7477, in AIDA 2017, 

1796; Cass. 15 novembre 2015 n. 23292, cit.; Trib. Milano, ord. 5 agosto 2017, nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2017, II.244; Trib. Milano, 24 luglio 2017, ivi, 

II.242; Trib. Milano, ord. 14 giugno 2017, ivi, II.237; Trib. Torino, 24 maggio 2017, ivi, 

II.234; Trib. Milano, 16 giugno 2015, in AIDA 2016, 1750; Trib. Milano, ord. 4 febbraio 

2015, ivi, 1743; Trib. Milano, 2 febbraio 2015, ivi, 1742; Trib. Milano, 17 febbraio 2014, ivi 

2015, 1678; Trib. Bologna, 12 giugno 2012, ivi, 1665; Trib. Milano, 12 settembre 2012, ivi 

2014, 1617; Trib. Milano, 2 agosto 2012, ivi, 1615; Trib. Milano, ord. 24 luglio 2012, ivi 

2013, 1565; Trib. Milano, ord. 26 aprile 2011, nel Repertorio di AIDA 2013, voce I.2.7; Trib. 

Milano, 26 maggio 2010, ivi 2011, voce I.2.7; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in 

AIDA 2007, 1180. 

(174) V. Trib. Bologna, 6 dicembre 2016, in GADI 2016, 6451; Trib. Milano, 21 

maggio 2015, ivi, 6360. In dottrina SPADA, Utile et “futile” dans la propriété intellectuelle: 

la “valeur artistique” des dessins et modèles en droit italien, in AIDA 2016, 532, ne trae la 

conclusione che l’indagine sul «valore artistico» è divenuta una questione di prova dei 

criteri sintomatici con cui esso viene valutato. 
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più de jure condendo che de jure condito, una rilettura sostanziale del requisito 

del «valore artistico»: che secondo questa tesi sussiste solo per quei manufatti 

che dimostrano un autonomo valore commerciale sul mercato delle opere 

d’arte; e dunque i diritti d’autore sull’opera del design potrebbero essere 

esercitati soltanto nei confronti delle contraffazioni commesse sul mercato degli 

oggetti d’arte o comunque in ambito artistico (175). Alle estreme conseguenze 

questa tesi rileva che sul mercato artistico soltanto pezzi unici o numerati in 

piccola serie hanno valore commerciale; e quindi esclude la tutela d’autore per 

tutte quelle opere (anche di indubbio pregio) che sono o sono state riprodotte 

su larga scala: perché in tal modo esse hanno perso quella rarità che conferiva 

loro un prezzo sul mercato dell’arte e quindi il «valore artistico» ex art. 2 n. 10 

l.a. (176). Cosicché il «valore artistico» e con esso la tutela d’autore può essere 

acquistato o perduto nel tempo a seconda delle strategie di sfruttamento 

economico di volta in volta adottate dall’autore o dall’impresa culturale: ma 

questa soluzione non è accettabile perché si pone in contrasto con l’art. 6 l.a. 

secondo cui la tutela d’autore sorge al momento della creazione dell’opera (177) 

e con l’impianto della l.a. che non prevede casi di decadenza del diritto esclusivo 

per la perdita dei requisiti di tutela. 

La tesi minoritaria non convince ed è stata ampiamente criticata dalla 

dottrina (178), che l’ha ritenuta incompatibile: con il principio di uguaglianza 

 

(175) GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., 189 ss.; MONTANARI, 

L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in Riv. dir. ind. 2010, I, 7 

ss. 

(176) MONTANARI, op. loc. cit. 

(177) Lo stesso Montanari teorizza il caso di perdita del diritto in caso di 

riproduzione su vasta scala di un’opera del design inizialmente nata come “pezzo unico” e 

quindi tutelata ex art. 2 n. 10 l.a. (cfr. MONTANARI, op. cit., 23 ss.).  

(178) Si vedano ex multis AUTERI, in AUTERI, SPADA e GHIDINI, Industrial 

design e opere d’arte applicate all’industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri 

commentato da Gustavo Ghidini), in Riv. dir. civ. 2002, 273 ss.; BONELLI, Industrial design 

e tutela di diritto d’autore, in IDA 2003, 507; SARTI, Osservazioni in tema di industrial design 
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ex art. 3 cost., perché postula una tutela differenziata di opere analoghe a 

seconda del relativo mercato di destinazione; con il diritto UE e specialmente 

con l’art. 17 dir. 98/71/CE e art. 96 RDC, che consentono agli Stati membri di 

adottare requisiti di accesso differenziati alla tutela d’autore per disegni e 

modelli ma non si escluderla del tutto (179); e con il principio generale del 

diritto d’autore secondo cui qualsiasi opera dell’ingegno è protetta a 

prescindere dal suo merito e dalla sua destinazione. Un ulteriore argomento 

contrario a queste tesi rileva che l’esclusione della tutela d’autore in caso di 

riproducibilità dell’opera su scala e con modalità commerciali è incompatibile 

sia con la lettera dell’art. 2 n. 10 l.a., che appunto definisce come oggetto di 

protezione le «opere del disegno industriale» (e con ciò presuppone una serialità 

tipica della produzione «industriale»), sia con il contenuto del diritto di 

riproduzione ex art. 13 l.a., che prevede appunto il diritto esclusivo dell’autore 

di «moltiplicazione in copie» dell’opera stessa. 

B) Un tema più discusso e ancora privo di una soluzione soddisfacente 

da parte della dottrina è quello della compatibilità del requisito ulteriore del 

«valore artistico» ex art. 2 n. 10 l.a. con il diritto UE: in particolare alla luce 

della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli unici requisiti per 

 
e diritto d’autore, nota a Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, in AIDA 2004, 966; LAVAGNINI, 

I requisiti di proteggibilità del design, in L.C. UBERTAZZI, Il codice della proprietà industriale, 

Giuffré, Milano, 2004, 140 ss.; GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: 

incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit., 76; FABIANI, Moda, sfilate di modelle, 

protezione del diritto di autore, in IDA 2008, 496; GIORDANO, La tutela della forma nelle 

opere del disegno industriale, in V.M. DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della 

proprietà industriale, Giuffré, Milano, 2009, 107 ss.; MOSOLE, La tutela del design 

industriale: linee evolutive di una riforma, in Riv. dir. ind. 2009, I, 232 ss.; SANNA, Disegni 

e modelli, in L.C. UBERTAZZI, La proprietà intellettuale, Giappichelli, Torino, 2001, 217 ss.; 

FABBIO, Contro una tutela autoriale “facile” del design, considerazioni a margine di una 

recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichthof, sent. 13 novembre 2013 – 

“Geburststagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente, in Riv. dir. ind. 2015, I, 45, 63; 

CASELLI, Le ultime tendenze sulla tutela autoriale del design e sul requisito del “valore 

artistico”, ivi 2017, II, 333 ss., e da ultimo SANNA, op. cit., 81 ss.  

(179) Sul punto v. l’ampia analisi di SANNA, op. ult. cit., 51 ss. 
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la tutela d’autore (anche) delle opere del design industriale sono la loro 

identificabilità obiettiva e il fatto che siano una «creazione intellettuale propria 

del loro autore» (180). 

La Corte di giustizia parrebbe quindi ritenere che l’art. 17 dir. 98/71/CE 

e l’analoga regola del RDC siano stati superati dalla nozione comune di «opera» 

presupposta dalla dir. 2001/29/CE e che è stata poi cristallizzata man mano 

dalla giurisprudenza Infopaq. Il punto è molto controverso: in dottrina alcuni 

hanno ritenuto ormai superato l’art. 2 n. 10 l.a. nella parte in cui richiede anche 

il «valore artistico» dell’opera del design; e non risultano ancora pronunce 

giurisprudenziali che abbiano affrontato il tema ex professo. Anzi, la 

giurisprudenza italiana immediatamente successiva ai casi Cofemel e Brompton 

Bicycle non ha preso una posizione precisa sugli effetti delle pronunce della 

Corte di giustizia sull’art. 2 n. 10 l.a. e ha scelto più o meno consapevolmente 

di aggirare il problema con il ricorso alla qualificazione di «opere dell’arte del 

disegno» ex art. 2 n. 4 l.a. ( 181 ) oppure con a precedenti che avevano 

riconosciuto la sussistenza sia del «carattere creativo» che del «valore artistico» 

sulla medesima opera (182). Va però citata una sentenza non definitiva del 

 

( 180 ) CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, Cofemel, cit. La tesi 

dell’incompatibilità tra il diritto UE e le discipline dei singoli Stati Membri che 

introducono requisiti ulteriori per la tutela d’autore del design è sostenuta specialmente 

dalla dottrina straniera: v. DERCLAYE, Wonderful or worrisome?, cit., 247 ss.; ID., 

Assessing the impact, cit., 5 ss.; SUTHERSANEN, Copyright and industrial objects: aesthetic 

considerations and policy discriminations, in DAVID e HALBERT, SAGE Handbook on 

intellectual property, SAGE, Los Angeles, 2014, 539 ss.; e da ultimo KUR, Unité de l’art is 

here to stay – Cofemel and its consequences, in JIPL&P 2020, 290 ss., che ritiene contrari al 

diritto UE tutti i requisiti nazionali per la tutela d’autore del design diversi dalla 

«originality» armonizzata a livello UE. 

(181) V. Trib. Milano, ord. 13 luglio 2020, in corso di pubblicazione su AIDA 

2021, con nota di SANNA, La tutela d’autore delle opere grafiche applicate a un prodotto 

industriale, e anche Trib. Milano, ord. 7 gennaio 2021, in corso di pubblicazione nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2021 (sui monili ispirati all’arte votiva messicana). 

( 182 ) V. Trib. Milano, 25 gennaio 2021, in corso di pubblicazione nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2021, con riferimento agli stivali «Moon Boot» 
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Tribunale di Milano che ha rigettato alcune domande di contraffazione di 

diritti d’autore su opere del design; ha rimesso la causa in istruttoria per 

verificare la sussistenza della contraffazione su altri oggetti asseritamente 

plagiari; e ha preannunciato, laddove l’istruttoria dimostri una contraffazione, 

la rimessione della causa alla Corte di giustizia per verificare la compatibilità 

con il diritto UE del requisito del «valore artistico» ex art. 2 n. 10 l.a. e le 

conseguenze di una sua possibile disapplicazione sui giudizi di plagio delle opere 

del design (183). 

La tesi contraria che è stata sostenuta con forza dalla dottrina italiana 

prima della sentenza Cofemel ritiene invece che la tutela d’autore di tutte le 

opere dell’arte applicata – o secondo altri solo di quelle dotate di novità e 

carattere individuale tali da poter essere protette come disegni o modelli – 

sarebbe una lex specialis che è stata preservata e non superata dalla dir. 

2001/29/CE, come dimostra la contemporanea emanazione dell’art. 96.2 RDC, 

che ha mantenuto la possibilità per gli Stati membri di introdurre requisiti 

differenziati per la tutela dei disegni e modelli con il diritto d’autore (184). A 

me pare che il dato normativo e sistematico sia favorevole a questa tesi, anche 

 
già ritenuti dotati di carattere creativo e valore artistico da una precedente sentenza 

milanese. 

(183) V. Trib. Milano, 19 aprile 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021. 

Per l’ordinanza di rimessione alla CGUE si dovrà dunque attendere l’evoluzione della 

controversia. La decisione è tuttavia significativa perché parrebbe esprimere un 

orientamento (almeno di parte dei giudici) della Sezione specializzata milanese favorevole 

alla tesi per cui la sentenza Cofemel imporrebbe di disapplicare il requisito del «valore 

artistico» o comunque preoccupato dalle conseguenze di questa disapplicazione in tema di 

giudizio di contraffazione. 

(184) SANNA, op. cit., 49 ss.; FABBIO, Opere protette e requisiti di tutela nel diritto 

d’autore, cit., 294 ss.; ma anche BOSSHARD, La tutela dell’imitazione dell’aspetto del prodotto 

industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”, cit.; e ID., La tutela di diritto 

d’autore della forma dotata di valore di mercato di nuovo al vaglio della Corte di giustizia UE: 

la sentenza nel caso Brompton come seguito ideale di Cofemel, in Riv. dir. ind. 2020, II, 296; 

ma v. in senso dubitativo PEZZERA, Il diritto d’autore e le opere dell’arte applicata alla luce 

della sentenza Cofemel, in Giur. it. 2020, 859. 
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perché l’armonizzazione del diritto d’autore UE non è stata totale ma ha 

mantenuto regimi speciali per opere determinate come ad esempio il software 

che è retto da regole che sono riconosciute comunemente come una lex specialis 

rispetto a quelle generali della dir. 2001/29/CE. Inoltre, la volontà del 

legislatore UE di mantenere un regime speciale di tutela d’autore del design 

risulta chiaramente dalla storia dei lavori di armonizzazione del diritto 

d’autore UE tra il 2001 e il 2002, che hanno mantenuto la possibilità per gli 

Stati membri di introdurre requisiti differenziati per la tutela delle opere del 

disegno industriale. La tesi contraria per cui il testo attuale dell’art. 96.2 RDC 

è un relitto della prima bozza di regolamento che è stato mantenuto nel testo 

definitivo per una disattenzione o per un difetto di coordinamento con la dir. 

2001/29/CE in corso d’opera, che avrebbe in effetti attuato intervento 

auspicato dall’art. 96.2 RDC di armonizzazione completa del diritto d’autore 

europeo, mi pare un argomento fattuale assai debole (185). 

Infine, a ben vedere entrambe le pronunce della Corte di giustizia nei 

casi Cofemel e Brompton Bicycle hanno ritenuto (espressamente o per implicito) 

che la dir. 2001/29/CE lascia impregiudicati gli artt. 17 dir. 98/71/CE e 96.2 

RDC e in particolare consente il cumulo tra diritto d’autore e tutela dei disegni 

e modelli: mentre non hanno affrontato ex professo il nodo centrale della 

questione, ossia se con essi resta ferma anche la possibilità per gli Stati membri 

di introdurre requisiti di tutela speciali per le opere del design. Nel caso Cofemel 

la Corte di giustizia non ha ripreso l’argomento dell’avvocato generale Szupnar 

secondo cui le norme che consentono agli Stati membri di introdurre requisiti 

speciali per la tutela d’autore del design sarebbero provvisorie e quindi superate 

dall’armonizzazione completa dei requisiti di tutela del diritto d’autore UE 

 

(185) V. Conclusioni dell’AG Szpunar nella causa C-683/17 (2 maggio 2019), 

punto 33 ss. Gli argomenti dell’Avvocato Generale non sono stati ripresi dalla sentenza 

della Corte di giustizia. 
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ottenuta nel dicembre 2002 con la scadenza del termine di implementazione 

della dir. 2001/29/CE. E il tema non è nemmeno sorto nel caso Brompton Bicycle 

anche perché la legge del Benelux applicabile al giudizio oggetto di rinvio 

pregiudiziale aderisce nella sostanza all’idea francese della «unité de l’art» e 

dunque concede ampia tutela alle opere del design industriale (186). 

Mi pare dunque che la Corte di giustizia con i casi Cofemel e Brompton 

Bicycle ha voluto pronunciarsi soltanto sul requisito della «originalità» o 

(seguendo il wording dell’art. 1 l.a.) del «carattere creativo» che qualsiasi opera 

dell’ingegno deve manifestare, e ha quindi lasciato aperta la questione se la 

«specialità» della tutela d’autore del design nel diritto UE permette alle leggi 

nazionali possono prevedere requisiti di tutela ulteriori come appunto quello 

del «valore artistico»: che derivano soltanto dal diritto nazionale; non sono 

nozioni autonome e uniformi del diritto UE; e non possono dunque come tali 

essere sottoposti al vaglio della Corte di giustizia. 

 

( 186 ) Per un’analisi della legge del Benelux e la sua evoluzione storica e 

interpretazione, v. SANNA, op. ult. cit., 33-35. 
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CAPITOLO II 

 

LE OPERE AI CONFINI DELLA CREATIVITÀ. 

 

INDICE SOMMARIO: 1. Introduzione. Il «carattere creativo» e i confini della tutela 

d’autore. – 2. I confini esterni del diritto d’autore: (a) il dominio della tecnica 

e le invenzioni; – 3. (b) il mondo dei segni distintivi; – 4. (c) l’ambito di 

protezione del diritto su disegni e modelli. – 5. La distinzione tra tecnica e 

creatività consente di tracciare il confine tra diritto d’autore e diritti connessi: 

– 6. (a) degli artisti interpreti ed esecutori; – 7. (b) del filologo; – 8. (c) del 

bozzettista; – 9. (d) del fotografo; – 10. (e) dell’editore di giornali. – 11. Il 

confine interno del diritto d’autore: distinzione tra forma e contenuto e sua 

critica. Proposta di un test analitico del carattere creativo. – 12. Segue: tesi 

per cui le informazioni grezze sono il confine interno del diritto d’autore e sua 

critica. – 13. Applicazione del test analitico del carattere creativo alle idee 

elaborate: – 14. (a) la trama dell’opera letteraria; – 15. (b) il format televisivo; 

– 16. (c) gli schemi di gioco; – 17. (d) il personaggio di fantasia. – 18. (segue) 

Applicazione del test analitico del carattere creativo alle opere dell’arte 

contemporanea. – 19. Conclusione: lo studio dei confini interni ed esterni del 

diritto d’autore corrobora la definizione operativa del requisito di «carattere 

creativo». – 20. L’ultimo confine della tutela d’autore: le opere dell’AI. – 21. 

Tesi maggioritaria: il diritto d’autore italiano e UE presume l’esistenza di un 

autore umano. Argomenti a favore e loro critica. – 22. Tesi minoritaria e 

preferibile: le opere dell'AI possono avere carattere creativo ed essere protette 

dal diritto d'autore. Argomenti a sostegno. – 23. Una tutela alternativa con 

diritti connessi: l’esempio di Regno Unito e Irlanda. – 24. La titolarità dei 

diritti sulle opere dell’AI: cenni. 

 

 

1. Lo studio del diritto d’autore UE e nazionale sulla base di argomenti 

letterali, storici e sistematici consente di porre alcuni punti fermi che sono già 

state illustrati nel capitolo precedente. Il primo è che il requisito del «carattere 

creativo» ex art. 1 l.a. coincide con quello della «originalità» identificato dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE a partire dal caso Infopaq. Il 

secondo è che un’opera ha «carattere creativo» quando ad un’analisi oggettiva 

almeno una delle sue modalità espressive concrete appare il frutto di una scelta 

libera del suo artefice che non è dettata da vincoli utilitari o tecnici, stili o regole 

tipici del linguaggio o del genere prescelto. Il terzo è che gli unici requisiti di 
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tutela d’autore dell’opera dell’ingegno sono la sua «identificabilità obiettiva» 

come oggetto di diritti esclusivi e il suo «carattere creativo». 

Questo capitolo prende le mosse da questi punti fermi e specialmente 

dalla “definizione operativa”, ossia dalla direttiva di concretizzazione della 

clausola generale del «carattere creativo», per studiare i rapporti tra il diritto 

d’autore e le creazioni che si pongono al di fuori del suo campo di applicazione. 

Si pone come obiettivo quello di tracciare un primo confine esterno tra il mondo 

della «creatività» che è oggetto del diritto d’autore e tutto ciò che non vi 

appartiene perché protetto da altri diritti esclusivi; e poi un secondo confine 

interno alla singola opera dell’ingegno tra le forme espressive che sono oggetto 

del diritto esclusivo e quelle che sono di dominio pubblico. A sua volta la 

possibilità di sistematizzare i confini dell’oggetto del diritto d’autore a partire 

dalla “definizione operativa” di «carattere creativo» che è stata posta sulla 

base dell’indagine testuale, storica e sistematica consolida la validità del 

modello di concretizzazione della clausola generale che propongo in questo 

lavoro (1). L’obiettivo di questo capitolo e di parte del successivo è dunque 

quello di verificare la tenuta sistematica della direttiva di concretizzazione 

della clausola generale ricostruita nella prima parte del lavoro. 

 

2. Il primo confine del diritto d’autore da analizzare è quello esterno, 

che distingue l’opera dell’ingegno da altre creazioni protette da diritti esclusivi 

di proprietà intellettuale. Alcune di esse come i marchi o le creazioni del design 

possono essere protette parallelamente anche dal diritto d’autore se hanno 

 

(1) L’operazione che mi propongo in questo capitolo e in quello successivo 

riprende l’osservazione di MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. 

crit. dir. priv. 1986, 18 s., che ricorda che la correttezza del procedimento di 

concretizzazione della clausola generale deve essere verificata attraverso un controllo di 

conformità con il sistema giuridico nel suo complesso. 
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anche una forma espressiva dotata di «carattere creativo»: e in esse va dunque 

tracciata una ulteriore linea di demarcazione interna che identifica e distingue 

le componenti oggetto del diritto d’autore dalle altre. Quest’opera di 

tracciamento dei confini è importante specialmente per le tipologie di creazioni 

che possono essere protette da diversi livelli di diritti esclusivi di natura, scopo 

e durata distinti: come, ad esempio, le opere del disegno industriale, proteggibili 

come disegni, modelli o opere dell’ingegno (2), o i marchi che hanno per oggetto 

opere dell’ingegno come i personaggi di fantasia (3). 

 

(2) La dottrina italiana si è interrogata specialmente sulla tutela d’autore delle 

opere del disegno industriale: v. su tutti prima dell’attuazione della dir. CE 71/98 e 

l’introduzione dell’art. 2 n. 10 l.a. SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, 

Giuffré, Milano, 1990; ID., Il sistema di protezione comunitario dei disegni e dei modelli, in 

Contr. impr. eur. 1999, 410; nell’attuale sistema SENA, La diversa funzione ed i diversi 

modelli di tutela della forma del prodotto, in Riv. dir. ind. 2002, I, 577 ss.; GUIZZARDI, La 

tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e sistema circolatorio, Giuffré, 

Milano, 2005; BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, Giappichelli, Torino, 

2015; SANNA, Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d’autore della forma industriale, 

Giappichelli, Torino, 2018; AMMENDOLA, La protezione del valore estetico dei prodotti del 

design industriale, e SANNA, I requisiti della tutela d’autore del disegno industriale, entrambi 

in AA.VV., Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, Giuffré, Milano, 2019, 25 e 697; e in particolare 

dopo la sentenza Cofemel della CGUE v. BOSSHARD, La tutela dell’imitazione dell’aspetto 

del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”, nota a CGUE 12 

settembre 2019, in causa C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw 

CV, in AIDA 2020, 1915; RICOLFI, La forma del prodotto nella giurisprudenza europea 

recente, in Riv. dir. ind. 2019, I, 524 ss.; C. GALLI, La tutela “europea” di diritto d’autore per 

le opere dell’industrial design e la necessità di un approccio realistico, ivi 2020, II, 51; e sulla 

successiva sentenza Brompton v. BOSSHARD, La tutela di diritto d’autore della forma dotata 

di valore di mercato di nuovo al vaglio della Corte di giustizia UE: la sentenza nel caso 

Brompton come seguito ideale di Cofemel, ivi, II, 296. 

(3) La «confusione cumulativa» tra i diversi istituti funzionali e regimi di tutela 

sui personaggi di fantasia è segnalata da MUSSO, Originalità e contraffazione dei personaggi 

di fantasia tra diritti d’autore, diritti sui segni distintivi e diritti sui disegni o modelli: verso 

la sempre maggiore accumulazione asistematica fra regimi di proprietà industriale ed 

intellettuale, in Riv. dir. ind. 2018, II, 107 ss. Nella giurisprudenza di merito è comune 

rinvenire casi in cui il personaggio di fantasia è protetto sia come marchio che come opera 

dell’ingegno protetta dal diritto d’autore: v. da ultimo Trib. Roma, ord. 10 luglio 2020, in 

corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2021. Questa 

tendenza è forse accentuata dalla prassi dell’impresa culturale di gestire non singoli diritti 

esclusivi ma vere e proprie «property», ossia portafogli complessi di esclusive di natura e 

funzione diversa (diritti d’autore, diritti connessi, design, marchi e altri segni distintivi) 

accomunate dal fatto di insistere sulla medesima creazione intellettuale e che possono 
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La distinzione a prima vista più semplice è quella tra le opere 

dell’ingegno protette dal diritto d’autore e le invenzioni (4). (i) Secondo alcune 

opinioni la linea di confine tra invenzioni e opere dell’ingegno è data dalla 

«entità ideologica» delle singole creazioni: per cui nelle invenzioni prevarrebbe 

sempre l’attività conoscitiva mentre nelle opere dell’ingegno predominerebbero 

a seconda del genere dell’opera le attività emotiva, estetica e conoscitiva (5). 

Quest’opinione si fonda su dati extra-giuridici e in particolare sulle tesi 

filosofiche crociane che distinguono l’estetica dalla logica; non appare 

completamente giustificata dai dati normativi, storici e sistematici; e non può 

quindi essere del tutto soddisfacente. La stessa divisione fondata sulla 

 
essere costruite come universalità di mobili ex art. 816 c.c. Sul conflitto tra marchi e diritto 

d’autore per i personaggi di fantasia, v. anche Trib. Bari, 22 febbraio 2016, in Riv. dir. ind. 

2016, II, 293, con nota di BIXIO, che ricorda correttamente l’ambito di protezione del 

marchio figurativo che consiste nella raffigurazione di un personaggio di fantasia caduto 

in dominio pubblico non può estendersi a raffigurazioni ulteriori del medesimo personaggio. 

(4) Sulla distinzione tradizionale tra opere e invenzioni, v. già GHIRON, Corso di 

diritto industriale, Edizioni Italiane, Roma, 1948, 190, che definisce le opere della «tecnica 

industriale» protette dal diritto delle invenzioni come quelle che accrescono il patrimonio 

delle utilità esistenti attraverso «l’impiego delle risorse della natura per il migliore 

soddisfacimento dei bisogni umani»; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni 

immateriali, Giuffré, Milano, 1960, 355, secondo cui nelle invenzioni l’apporto creativo 

attiene al mondo della tecnica e consiste in un trovato che permette lo sfruttamento delle 

forze della natura al fine della soddisfazione dei bisogni umani; ARE, L’oggetto del diritto di 

autore, Giuffré, Milano, 1963, 21 s., che distingue tra «manifestazioni culturali» protette 

dal diritto d’autore e «manifestazioni industriali» protette dal brevetto; una simile 

distinzione è ripresa anche da OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. 

dir. comm. 1964, I, 187 ss.; GRECO e VERCELLONE, Le invenzioni e i modelli industriali, 

Utet, Torino, 1968, 10 ss. (ove ulteriori riferimenti); e infine SENA, I diritti sulle invenzioni 

e sui modelli di utilità, IV ed., Giuffré, Milano, 2011, 82, secondo cui l’idea inventiva 

«presuppone un rapporto di causalità rispetto a un certo risultato». In parte diverso e più 

moderno è l’approccio di BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, 

Giuffré, Milano, 2004, 12 ss., secondo cui il sistema brevettuale permette l’appropriazione 

delle utilità che derivano dall’applicazione dell’invenzione in un processo industriale, 

mentre il diritto d’autore protegge determinate forme creative di presentazione delle 

informazioni, ed entrambi i sistemi escludono l’appropriazione dell’informazione in 

quanto tale. Per una rassegna delle diverse definizioni di «invenzione», v. anche FRANZOSI, 

L’invenzione, Giuffré, Milano, 1970, 65 ss; ID., Definizione di invenzione brevettabile, in Riv. 

dir. ind. 2008, I, 18.  

(5) Così in particolare GRECO e VERCELLONE, op. ult. loc. citt. 
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distinzione crociana tra estetica e logica che è proposta da questa teoria appare 

imprecisa: perché l’attività conoscitiva ricondotta principalmente alle 

invenzioni brevettabili è riconosciuta anche nelle opere dell’ingegno; e perché 

gli stessi autori che sostengono questa tesi notano che le leggi positive di tutti 

i Paesi non specificano «il concetto determinativo dei caratteri ontologici di 

ciascuna delle categorie cui si riferisce il diritto di esclusiva» ma presentano 

esemplificazioni «talvolta anche ispirate a criteri asistematici e perfino 

incongrui» ed enunciano i soli caratteri di «novità» per le invenzioni e di 

«creazione» per le opere dell’ingegno (6). (ii) Un’opinione parzialmente diversa 

e proposta a metà del Novecento distingue tra «manifestazioni culturali» che 

si rivolgono al soddisfacimento di pure esigenze di pensiero e sono protette dal 

diritto d’autore; «manifestazioni industriali» che sono volte all’ottenimento di 

risultati materiali secondo il dominio di leggi scientifiche e che possono essere 

oggetto di brevetto; e un tertium genus di «creazioni attinenti 

all’organizzazione di attività umane nel campo industriale e commerciale» che 

non sono protette né dal diritto d’autore perché prive di mera utilità 

intellettuale né dal brevetto perché prive del requisito della c.d. «materialità» 

dell’invenzione (7). Questa divisione riflette in maniera abbastanza fedele il 

 

(6) V. GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 3 s. 

(7) V. ARE, op. ult. loc. citt.; ASCARELLI, op. cit., 354 ss. in particolare propone 

una distinzione tra mondo della cultura, che si contrappone alla realtà ed è il regno del 

diritto d’autore, della tecnica che cerca di dominarla ed è il regno dei brevetti, e della 

«nomenclatura della realtà», che è dominio del diritto dei marchi. Questa struttura è una 

tendenza tipica del pensiero dei giuristi fino agli anni ’60 del Novecento, che miravano a 

una costruzione sistematica dell’intero diritto industriale (brevetti, marchi e diritto 

d’autore) sotto la categoria tedesca di «bene immateriale» (su cui v. TROLLER, 

Immaterialgüterrecht, Helbing & Lichtenhahn, Basel/Stuttgart, 1959) e che è ripresa anche 

da OPPO, op. ult. loc. citt. L’inclusione del marchio nella categoria dei «beni immateriali» 

è stata criticata da VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm. 

1961, I, 16 ss., ove ulteriori riferimenti. Un ritorno ad uno studio unitario della proprietà 

intellettuale avviene con alcuni studi che suggeriscono di valorizzare nella disciplina della 

proprietà intellettuale una scomposizione dei regimi dei diversi diritti in sottosettori di 

regole teologicamente omogenee; v. in particolare SARTI, Proprietà intellettuale, interessi 
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diritto d’autore novecentesco ma oggi non è più soddisfacente: già solo perché 

il diritto d’autore contemporaneo protegge anche opere dell’ingegno che non 

soddisfano «pure esigenze di pensiero» come quelle dell’informatica (software e 

banche dati) o del design industriale. (iii) La linea di confine tra invenzioni e 

opere dell’ingegno dovrebbe partire invece da dati sistematici e testuali solidi e 

che restano validi anche nel diritto d’autore e brevettuale contemporaneo. 

A. Il primo di essi è la nota definizione di «invenzione» come «soluzione 

originale a un problema tecnico» (8) ossia creazione intellettuale finalizzata 

all’utilizzo delle forze della natura per raggiungere il soddisfacimento di un 

risultato materiale, che può essere costituito da un prodotto o da un 

procedimento, attraverso un nesso di causalità idoneo a raggiungere un 

risultato eguale e ripetibile secondo il metodo scientifico (9). Il carattere tecnico 

dell’invenzione è dato per presupposto anche a livello internazionale dall’art. 

 
protetti e diritto antitrust, in Riv. dir. ind. 2002, I, 550; BERTANI, op. ult. loc. citt.; e da 

ultimo SPEDICATO, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind. 

2019, I, 253 ss., che individua nei requisiti di protezione comuni alle creazioni tutelate dal 

diritto industriale i concetti comuni di effectiveness e value. 

( 8 ) La definizione tradizionale risale al KOHLER, Manuale delle privative 

industriali, pubblicato in Italia con traduzione di FOÀ, SEL, Milano, 1914, § 4 e in Italia 

a LUZZATTO, Trattato generale delle privative industriali, Rocco, Milano, 1914, 175 ss., 

secondo cui è tecnico il problema che attiene al soddisfacimento di bisogni che richiedono 

l’uso di beni o procedimenti materiali; ed è ripresa come punto di partenza dell’analisi da 

GRECO, I diritti sui beni immateriali, Giappichelli, Torino, 1948, 179; FRANZOSI, 

L’invenzione, cit.; DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, Giuffré, Milano, 1983, 16 ss.; 

ABRIANI e COTTINO, in ABRIANI, COTTINO e RICOLFI, Diritto industriale, Cedam, Padova, 

2001, 180 ss.; SENA, op. ult. loc. citt.; VANZETTI e DI CATALDO, Manuale di diritto 

industriale, VIII ed., Giuffré, Milano, 2018, 379 ss., che comunque osservano la 

«recettività amplissima» e dunque la possibilità di espansione del sistema brevettuale; 

FLORIDIA, Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in AA.VV., Diritto industriale, 

VI ed., Giappichelli, Torino, 2020, 229 ss. Questa definizione tradizionale di «invenzione» 

è fatta propria anche dalla giurisprudenza italiana (v. ex multis e da ultimo Cass. 10 agosto 

2016 n. 16949, massimata in Riv. dir. ind. 2017, II, 553, sulla differenza tra invenzione 

industriale e modello di utilità) e del Board of Appeal dell’EPO (v. EPO Board of Appeal, 

21 aprile 2004, caso T0258/03, § 4.6, secondo cui l’analisi dell’inventive step secondo il c.d. 

problem-solution approach presuppone la definizione di «invenzione» come «solution to a 

technical problem»). 

(9) Così GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 91 ss.; SENA, op. ult. cit., 82. 
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52.1 CBE e dalle relative linee guida interpretative dell’Ufficio europeo 

brevetti. Quest’assunto si basa su alcuni dati testuali presenti anche nella 

disciplina nazionale delle invenzioni: (i) l’art. 45.1 c.p.i. che corrisponde all’art. 

52.1 CBE secondo cui possono essere oggetto di brevetto le invenzioni «di ogni 

settore della tecnica»; e (ii) l’art. 21 del regolamento di attuazione del c.p.i. 

(d.m. 33/2010) che corrisponde alle regole 42 e 43 del regolamento di attuazione 

della CBE secondo cui la descrizione del brevetto deve contenere la descrizione 

del «problema tecnico» risolto dall’invenzione e le «caratteristiche tecniche» 

oggetto della stessa. 

Il riferimento al settore della «tecnica» richiede alcuni chiarimenti. Le 

fonti nazionali e internazionali concordano infatti che le invenzioni sono 

tutelate «in ogni settore della tecnica» ma non paiono però interrogarsi sui 

confini della nozione di «carattere tecnico» e quindi su dove finisce il dominio 

della «tecnica» e ne iniziano altri (10). Il dato testuale dell’art. 45 c.p.i. per cui 

determinate creazioni «non sono considerate come invenzioni» ex art. 45.2 c.p.i. 

oppure «non possono costituire oggetto di brevetto» ex art. 45.4 e 45.5-bis c.p.i., 

interpretato sulla base delle Guidelines dell’Ufficio europeo brevetti pare 

fornire alcuni punti fermi. Le creazioni ex art. 45.2 c.p.i. – corrispondenti a 

quelle ex art. 52.2 CBE – sono definite «exclusions to patentability»: si tratta 

di entità astratte o comunque estranee al dominio della tecnica, mentre al 

contrario le invenzioni sono concrete e hanno un carattere tecnico, e quindi 

escluse dal dominio del brevettabile (11). Al contrario le creazioni ex art. 45.4 

 

(10) V. EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines for Examination in the European 

Patent Office, EPO, Monaco di Baviera, 2021, § G.I, che non definiscono esattamente cosa 

si intende per «technical character» o «technical field» dell’invenzione ma al § G.II.1 

forniscono alcuni esempi non esaustivi di trovati «non-technical», come le creazioni 

estetiche o la presentazione di informazioni. 

(11) V. EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines, cit, § G-II.1. Nel diritto italiano 

l’interpretazione tradizionale dell’art. 45.2 c.p.i. non si discosta molto da quella delle linee 

guida dell’EPO: perché sostiene che il requisito dell’industrialità e della materialità 
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e 45.5-bis c.p.i. – corrispondenti grossomodo a quelle ex art. 53 CBE e alla 

regola 26 del regolamento di attuazione della CBE – sono definite «exceptions 

to patentability» perché sono entità concrete che appartengono al dominio 

della tecnica e sarebbero di per sé idonee a costituire invenzioni, ma sono 

sottratte ex lege e in via eccezionale alla protezione brevettuale per motivi di 

opportunità, ordine pubblico o morale ( 12 ). I confini del dominio della 

«tecnica» rilevanti ai fini brevettuali paiono quindi identificarsi nelle sole 

entità che l’art. 45.2 c.p.i. e 52.2 CBE escludono dal dominio dei brevetti e che 

sono accomunate dal fatto di essere attività intellettuali e astratte, ossia che 

non determinano di per sé effetti concreti sulla realtà materiale tramite il 

dominio di forze della natura esterne all’uomo. 

Va ora ulteriormente chiarito quali effetti concreti sulla realtà materiale 

debba portare un’invenzione per rientrare nel dominio della tecnica. Qui la 

stessa prassi dell’Ufficio brevetti europeo appare in evoluzione continua, come 

dimostra il fatto che le sue linee guida sulla brevettabilità, che sistematizzano 

la giurisprudenza dei technical board dell’Ufficio europeo brevetti, sono 

continuamente rinnovate ed emendate anche per tenere conto delle scoperte 

scientifiche (13). Da una lettura sistematica di queste linee guida parrebbe 

 
dell’invenzione, che corrisponde alla concretezza prevista dalle Guidelines EPO (secondo 

cui un’invenzione «must be concrete and have a technical character») è ontologicamente 

estraneo alle entità elencate all’art. 45.2 c.p.i. (v. su tutti FRANZOSI, L’oggetto del brevetto, 

in SCUFFI e FRANZOSI, Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, 533, secondo cui 

comunque i trovati ex art. 45.2 c.p.i. possono essere considerati «invenzioni» ma mai 

«industriali» e dunque brevettabili). 

(12) V. EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines, cit, § G-II.4; v. sul punto nella 

dottrina italiana anche GIOV. GUGLIELMETTI, commento all’art. 4 l. 6 febbraio 2006 n. 78, 

in NLCC 2008, 399; e più in generale l’analisi di ROMANO, Brevetti e artefatti biologici, 

Giappichelli, Torino, 2012, 88 ss., che soggiunge la classificazione di un trovato tra le 

«exceptions» invece che tra le «exclusions» dalla brevettabilità può essere decisivo in vista 

di un accesso futuro alla tutela. 

(13) L’ultima revisione delle Guidelines EPO è entrata in vigore il 1 marzo 2021 

e ha aggiunto tra l’altro una serie di regole per l’esame del carattere tecnico di sistemi per 

la gestione dei database e per il recupero di informazioni (v. EUROPEAN PATENT OFFICE, 
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emerge che l’esclusione dal dominio della tecnica riguarda principalmente ciò 

che è riconducibile al funzionamento della psiche umana. Esempi di effetti non 

tecnici sono quello estetico, che è presente nelle creazioni artistiche ed è 

apprezzato dall’uomo in maniera essenzialmente soggettiva ( 14 ); quello 

psicologico, che è presente ad esempio nei metodi di gioco finalizzati a generare 

nel giocatore divertimento, suspense, sorpresa o la sensazione di un gioco 

bilanciato (15); e quello di sostegno alle decisioni, che spiega l’esclusione dal 

campo della brevettabilità dei metodi d’affari, delle presentazioni di 

informazioni e in parte anche dei software in quanto tali (16). 

La prassi dell’Ufficio europeo brevetti ritiene tuttavia sussistente il 

carattere tecnico per le invenzioni che producono effetti tecnici perché 

applicano leggi scientifiche della fisiologia umana: così, ad esempio, l’EPO ha 

ritenuto che alcuni metodi di presentazione di informazioni, che consentono di 

ottimizzarne la visualizzazione per effetto di particolari proprietà fisiche 

dell’occhio umano comportano un effetto tecnico e possono dunque essere 

considerate invenzioni (17). Questa posizione apre scenari affascinanti per 

 
Guidelines, cit., § G.II.3.6.4), o per l’esame dei brevetti che riguardano anticorpi (v. ivi, § 

G.II.5.6). Le revisioni delle Guidelines EPO sono dettate sia dalle novità della 

giurisprudenza del Board of Appeals sia dall’evoluzione della tecnica e dunque dai 

problemi sempre nuovi che i richiedenti e gli esaminatori affrontano nella predisposizione 

e nella prosecution di domande di brevetto per tecnologie innovative. 

(14) EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines, cit., § G.II.3.4, secondo cui l’effetto 

estetico determinato dalla creazione è escluso dalla brevettabilità perché «essenzialmente 

soggettivo», ma non esclude la brevettabilità se la medesima caratteristica esteticamente 

gradevole ha anche allo stesso tempo un effetto tecnico. 

(15) EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines, cit., § G.II.3.5.2, secondo cui non 

è escluso dalla brevettabilità il trovato che implementa software o altri mezzi tecnici per 

l’implementazione delle regole del gioco. 

(16) EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines, cit., § G.II.3.5.3: dove si chiarisce 

che l’esclusione dal campo del brevettabile non può essere superata anche se il dato di 

input del metodo d’affari proviene dal mondo reale o è costituito da parametri fisici. 

(17) Così esplicitamente EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines, cit., § G.II.3.7, 

secondo cui «when a manner of presenting information produces in the mind of the user 
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l’estensione del dominio della tecnica ai trovati che agiscono sulla mente umana. 

È pacifico infatti che la brevettabilità di un’invenzione non è esclusa nei casi 

in cui l’inventore non ha padronanza completa delle leggi scientifiche che sono 

alla base del suo trovato (18), purché la descrizione sia sufficiente a permettere 

a terzi la ripetibilità dell’effetto tecnico rivendicato e quindi di godere 

dell’utilità dell’invenzione nel suo complesso: e quindi non è esclusa la 

brevettabilità dell’invenzione basata su una legge scientifica non formulata in 

maniera completa e i cui effetti tecnici previsti si verificano quindi solo in una 

parte degli esperimenti effettuati, come ad esempio un farmaco cui rispondono 

positivamente solo alcuni dei pazienti cui viene somministrato e non tutti (19). 

Negli ultimi anni la neuroscienza e in particolare il campo della c.d. 

«neuroestetica» hanno indagato gli stimoli fisiologici che determinano le 

reazioni del cervello umano al contatto con opere d’arte e hanno cercato di 

 
an effect which does not depend on psychological or other subjective factors but on 

physical parameters which are based on human physiology and can be precisely defined, 

that effect may qualify as a technical effect». Così ad esempio è stato considerato compreso 

nel campo del brevettabile un metodo di presentazione di immagini basato su parametri 

calcolati alla luce dalla fisiologia dell’occhio umano per migliorare la transizione da 

un’immagine all’altra. V. EPO Board of Appeal, 30 settembre 2009, caso T0509/07. 

(18) Sul punto, v. ex multis GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 92 ss., OPPO, 

Per una definizione della «industrialità» dell’invenzione, in Riv. dir. civ. 1973, I, 4; GIOV. 

GUGLIELMETTI, La brevettazione delle scoperte-invenzioni, in Riv. dir. ind. 1999, I, 99; e in 

giurisprudenza Trib. Milano, 10 ottobre 1996, in GADI 1997, p. 365, nel caso di un 

brevetto sul procedimento per la produzione di un antibiotico dalla cui descrizione non 

emerge la spiegazione concettuale del fenomeno ma solo la spiegazione della sua efficacia 

sperimentale. Del resto, l’interesse pubblico sotteso al sistema brevettuale è quello di 

permettere la disclosure e l’utilizzo (esclusivo nel periodo di durata della privativa, e 

generalizzato dopo) delle conoscenze pratiche replicabili e non delle teorie scientifiche su 

cui queste sono basate, che possono non essere state ben comprese dall’inventore stesso. 

(19) Questo tema emerge ad esempio nell’analisi della validità di brevetti che 

riguardano regimi di dosaggio di farmaci. V. da ultimo EPO Board of Appeal, 4 settembre 

2019, in causa T 0799/16, sulla validità (anche sotto il profilo della sufficiente descrizione) 

di una rivendicazione brevettuale su un regime di dosaggio di farmaci (c.d. «dose claim»). 

Il Board of Appeal ha riformato la decisione del Technical Board e ha ritenuto 

sufficientemente descritta e quindi valida la rivendicazione, sebbene i dati sperimentali 

mostrassero una mancata efficacia del trattamento per circa due terzi dei pazienti che vi 

erano stati sottoposti. 



 

123 
 

formulare teorie scientifiche per cui gli effetti estetici sarebbero in tutto o in 

parte fisiologici ( 20 ): ciò li renderebbe dunque effetti «tecnici» nel senso 

brevettuale del termine. Non si può escludere quindi di per sé che soluzioni 

espressive idonee a determinare effetti estetici attraverso l’utilizzo più o meno 

consapevole di stimoli volti a causare reazioni fisiologiche nell’organismo 

umano ricadano nel dominio della «tecnica» vera e propria e che ricadano 

quindi nella categoria delle invenzioni ex art. 45 c.p.i. e 52 CBE: anche se esse 

dovrebbero poi superare i requisiti autonomi di novità, altezza inventiva, 

applicazione industriale e liceità (21). Si tratterebbe dunque di un caso di 

scuola: ma la possibilità di configurarlo parrebbe ammettere uno 

 

(20) Il termine «neuroestetica» è stato coniato da ZEKI e NASH, Inner vision: an 

exploration of art and the brain, Oxford University Press, Oxford, 1999; e si da allora 

sviluppato come branca della neuroscienza applicata a diverse forme espressive: dalla 

musica (ex multis BRATTICO e PEARCE, The neuroaesthetics of music, in Psychol. Aesthetics 

Creativity Arts 2013, 7, 48 ss.), alla letteratura (ex multis JACOBS, neurocognitive poetics: 

methods and models for investigating the neuronal and cognitive-affective bases of literature 

reception, in Front Hum. Neuroscience 2015, 186 ss.). La mole della bibliografia scientifica 

sul punto è notevole. Per una ricostruzione delle tesi scientifiche in campo e degli approdi 

della neuroestetica, v. MARIN, Crossing boundaries: towards a general model of 

neuroaesthetics, ivi, 443. Dal punto di vista giuridico, il rapporto tra diritto e neuroscienze 

si sta consolidando specialmente sul versante dello studio degli elementi soggettivi in 

campo civile e penale e della rilettura in chiave neuroscientifica dei concetti di «persona» 

e «libertà individuale» (v. per una rassegna di temi il volume a cura di D’ALORIA e ERRIGO, 

Neuroscience and Law, Springer International, Berlino, 2020), ma sotto il profilo degli 

impatti della neuroestetica sulla proprietà intellettuale e in particolare su come questa 

possa portare a una rilettura del confine tra il mondo dei brevetti e quello del diritto 

d’autore, il campo pare ancora poco trattato. 

(21) In questi casi, anche ammessa la possibilità di mostrare (quantomeno in via 

sperimentale) un collegamento tra una particolare soluzione espressiva e un effetto 

fisiologico sulla mente umana e quindi superare l’obiezione di assenza di «effetto tecnico» 

nel senso richiesto dalla legge brevettuale, sarebbe poi complesso superare anche gli scogli 

ulteriori dei requisiti di novità e di altezza inventiva ex art. 46 c.p.i. La novità e l’altezza 

inventiva del trovato non stanno nella mera scoperta del suo effetto ma nella soluzione 

espressiva stessa. Inoltre, in molti casi l’invenzione potrebbe non rispettare i requisiti di 

brevettabilità per difetto di applicazione industriale (e.g., un metodo di composizione di 

opere musicali) o di liceità per contrasto con norme imperative (e.g., una tecnica 

audiovisiva per la trasmissione di messaggi subliminali, pratica vietata in via generale 

dall’art. 5.3 d.lgs. 145/2007 e nell’ambito dei servizi di media audiovisivi dall’art. 36-bis.1 

lett. b) d.lgs. 177/2005). 
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sconfinamento del diritto brevettuale nel mondo dell’estetica e quindi incrinare 

le divisioni classiche tra opere dell’ingegno e le invenzioni. L’unico confine 

saldo della tecnica parrebbe quindi essere ad oggi l’attività mentale, che di per 

sé non è necessitata da leggi naturali di fisica, chimica o biologia. 

B. L’approccio che porta a tracciare il confine tra invenzioni e opere 

dell’ingegno fondato sulla differenza tra tecnica ed estetica non sembra portare 

ad approdi del tutto saldi ed è quindi opportuno mutarlo. Qui propongo di 

partire da un ulteriore dato testuale e sistematico. L’art. 52 c.p.i. e l’art. 69 

CBE dispongono che secondo un principio consolidato e indiscusso l’oggetto 

della protezione brevettuale è dato dalle rivendicazioni, ossia dall’idea di 

soluzione del problema tecnico superato dall’invenzione. Il brevetto tutela 

quindi tutte e ciascuna le forme realizzative dell’invenzione che sono comprese 

nell’ambito di una interpretazione delle rivendicazioni letterale o per 

equivalenti: e dunque in altre parole protegge direttamente l’idea di soluzione. 

La distinzione essenziale tra il campo dei brevetti e quello del diritto d’autore 

parrebbe essere il livello di generalizzazione in cui il diritto esclusivo si innesta. 

Il brevetto agisce a un livello di astrazione superiore: protegge direttamente le 

idee di carattere tecnico; tutela indirettamente tutte le loro forme espressive 

discrezionali che ricadono nelle rivendicazioni in via letterale o per equivalenti; 

e per questo motivo l’esclusiva brevettuale ha una durata inferiore ed è 

soggetta a un procedimento rigoroso di accertamento della sussistenza dei 

requisiti di tutela. Al contrario il diritto d’autore agisce ad un livello di 

astrazione inferiore: protegge direttamente soltanto le forme espressive e tra 

esse solo quelle di «carattere creativo» e non si estende al piano del contenuto 

ideativo dell’opera. 

Queste conclusioni sono coerenti con gli approdi interpretativi raggiunti 

per la tutela di quelle creazioni che possono essere allo stesso tempo invenzioni 

ed opere dell’ingegno come il software: in cui il brevetto protegge il contenuto 
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ideativo dell’opera nella misura in cui questo abbia un effetto tecnico e rispetti 

i requisiti di novità, altezza inventiva, liceità e applicazione industriale; e il 

diritto d’autore tutela la forma realizzativa dell’idea nella misura in cui essa ha 

«carattere creativo» ed è quindi discrezionale (22). 

 

3. Un secondo confine esterno del diritto d’autore è quello tra opera 

dell’ingegno e segni distintivi (23). Il divieto di registrazione di un marchio il 

cui uso costituisce violazione di diritti d’autore altrui ex art. 14.1 lett. c) c.p.i. 

permette di dedurre a contrario che lo stesso segno possa essere protetto 

 

(22) Vedi le conclusioni di GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, 260 

ss., secondo cui nell’ambito del software la tutela brevettuale è ammessa per le soluzioni 

con effetto tecnico, mentre il diritto d’autore riguarda la concreta forma espressiva del 

programma realizzato in attuazione di quella soluzione, così che «il fatto che due 

programmi assolvano identici compiti con uguali prestazioni tecniche non sarà ancora 

sufficiente in diritto d’autore per affermare la contraffazione» (ma, soggiungo io, potrebbe 

esserlo se l’assolvimento del compito avviene mediante un procedimento con effetto 

tecnico e brevettato come tale). Le medesime conclusioni possono applicarsi anche ad altre 

creazioni intellettuali, con la difficoltà che in diversi casi sarà difficile immaginare che le 

idee hanno effetto tecnico (ad esempio, nella letteratura, musica o nell’arte figurativa) o 

al contrario che una forma realizzativa di un’invenzione meccanica abbia «carattere 

creativo» (ad esempio, per le invenzioni della chimica). Infine, la medesima conclusione 

parrebbe accolta anche dalla CGUE nel caso Brompton Bicycle, dal momento che non 

esclude in linea di principio che una forma specifica di un oggetto materiale (nella specie: 

una bicicletta pieghevole) che è realizzativa un’invenzione già «a monte» oggetto di 

brevetto possa restare protetta «a valle» come opera dell’ingegno ai sensi della legge belga 

sulla tutela d’autore del design industriale. V. CGUE 11 giugno 2020, in causa C-833/18, 

SI, Brompton Bicycle Ltd. c. Chedech/Get2Get, in AIDA 2020, 1919. 

( 23 ) Sul punto le riflessioni della dottrina italiana si sono concentrate 

specialmente sulle possibili implicazioni e riflessi della tutela dei segni distintivi nel settore 

culturale e sulla necessità di impedire che il diritto dei marchi consenta di perpetuare diritti 

esclusivi dopo la caduta in pubblico dominio dell’opera oggetto di registrazione. V. C. 

GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA 2008, 356 ss.; MUSSO, Diritto di autore 

sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 2008, 

60; ID., Originalità e contraffazione…, cit., 107, secondo cui è necessaria una actio finium 

regundiorum tra marchi e diritto d’autore «per l’inevitabile sovrapposizione che si viene 

altrimenti a creare costantemente tra discipline normative differenti», con il rischio, ad 

esempio, che eccezioni e limitazioni tipiche del diritto dei marchi siano bloccate 

dall’applicazione di un layer diverso di diritti esclusivi che insiste sulla medesima creazione. 
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contemporaneamente sia come opera dell’ingegno che come marchio; e la 

medesima conclusione può applicarsi agli altri segni distintivi per effetto del 

principio di unitarietà ex art. 22 c.p.i. (24). Ne deduco quindi che la tutela 

d’autore può convivere con quella dei segni distintivi sul medesimo oggetto, 

come ad esempio un marchio figurativo o un jingle pubblicitario: ed è prassi 

comune tra le imprese culturali quella di depositare marchi al fine di prolungare 

una qualche esclusiva su un’opera dell’ingegno dopo la sua caduta nel dominio 

pubblico (25); o anche di registrare come marchi sonori opere dell’ingegno già 

esistenti e spesso già di dominio pubblico. 

 

(24) La tesi è condivisa da RICOLFI, Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino, 

2015, 880, che critica inoltre la giurisprudenza italiana e UE che tende a negare tutela 

d’autore del titolo dell’opera o della testata giornalistica. Sul punto, v. Trib. Milano, 2 

ottobre 2020, Sudoku s.r.l. c. Editrice Fiesta s.r.l., inedita, che ha negato tutela d’autore 

alla testata di una rivista sul presupposto che il titolo «non costituisce di per sé un’opera 

dell’ingegno – anche se frutto di un pensiero originale – non avendo una funzione creativa». 

Sebbene il nome della testata in questione (nella specie: Settimana Sudoku) sia poco 

creativo, il ragionamento del Tribunale, che esclude a priori la tutela d’autore del titolo, è 

ampiamente criticabile: l’art. 1 l.a. non subordina la tutela d’autore a una «funzione 

creativa» dell’opera ma a un suo «carattere» creativo reso manifesto dall’utilizzo di forme 

espressive discrezionali. Per un’ulteriore analisi v. MAYR, Prolegomeni sulla tutela del titolo 

e della testata, in corso di pubblicazione su AIDA 2021. 

(25) Questo approccio è frequente per i personaggi di fantasia: v. sul punto in 

dottrina NIUTTA, La tutela del personaggio di fantasia tra diritto d’autore, diritto dei marchi 

e concorrenza sleale, in Riv. dir. comm. 1994, I, 517 ss.; MUSSO, op. ult. loc. citt.; e in 

giurisprudenza Trib. Roma, 17 febbraio 1995, in IDI 1995, 1058 ss., con nota di 

CAVALLARO; Trib. Bari, 22 febbraio 2016, cit. Un approccio simile è emerso negli ultimi 

anni per le opere dell’arte figurativa: mandatari o depositari del patrimonio artistico 

dell’autore tendono a registrare marchi che corrispondono ad opere cadute in dominio 

pubblico o, meno frequentemente, per facilitare la prova della titolarità dei diritti in caso 

di autore che intende rimanere anonimo (è il caso dell’artista noto come Banksy). La Corte 

EFTA ha ritenuto contraria all’ordine pubblico e ha negato la registrazione da parte del 

Comune di Oslo di marchi che rivendicano tutela su opere di dominio pubblico di un 

importante scultore norvegese (v. Corte EFTA 6 aprile 2017, in causa E-5/16, in GADI 

2017, 6584); e sembra che la prassi dell’EUIPO vada verso il diniego della registrazione di 

marchi corrispondenti ad opere dell’ingegno a puro fine speculativo o di «accaparramento» 

del segno da parte del registrante e senza intenzione di un suo utilizzo effettivo sul mercato; 

v. Div. Cancellazione EUIPO, 18 maggio 2021, in causa No 39387-C, Full Colour Black 

Limited c. Pest Control Office Limited; e Div. Cancellazione EUIPO, 14 settembre 2020, in 

causa No 33843-C, Full Colour Black Limited c. Pest Control Office Limited, in 

http://euipo.europa.eu, entrambe su domande di marchio che riproducono opere 
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Un ulteriore argomento a favore della tesi per cui la medesima creazione 

può essere protetta sia come marchio sia come opera dell’ingegno prende le 

mosse dal fatto che il diritto d’autore UE e quindi anche quello italiano non 

prevedono un criterio de minimis per la configurabilità di un’opera dell’ingegno 

protetta dal diritto d’autore: la giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso 

Infopaq I ha ritenuto possibile la tutela d’autore come opere letterarie di frasi 

costituite da undici parole, a condizione che esse siano dotate del requisito di 

«originality» / «carattere creativo», ed entro il limite delle singole parole, che 

nella medesima pronuncia la CGUE ha ritenuto in obiter non essere «elementi 

che beneficiano di tutela» (26); e anche la giurisprudenza nazionale ha tutelato 

con il diritto d’autore creazioni molto brevi e che tipicamente possono essere 

 
dell’artista Banksy. Queste pronunce mostrano una tendenza al diritto europeo contraria 

al recupero dell’esclusiva su opere di dominio pubblico tramite un utilizzo «strategico» del 

diritto dei marchi, manifestata anche dall’art. 14 dir. UE 790/2019, e che appare in 

conflitto con alcune norme di diritto interno come l’art. 19.3 c.p.i. che permette alla 

pubblica amministrazione di registrare come marchi anche elementi grafici distintivi del 

patrimonio culturale (e dunque anche opere di dominio pubblico o loro particolari) e l’art. 

107 d.lgs. 42/2004 che subordina alcune riproduzioni di beni culturali al consenso 

dell’amministrazione che ne è proprietaria. Rilevo però che l’art. 32-quater l.a. introdotto 

dal d.lgs. 177/2021 di attuazione della direttiva digital copyright, con disposizione di 

dubbia conformità al diritto UE e quindi all’art. 117.1 cost., fa esplicitamente salve «le 

disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42» e quindi l’art. 107 sopra citato. 

(26) V. CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, Infopaq International A/S c. 

Danske Dagblades Forening, in AIDA 2009, 1261, con nota di VALENTI (sentenza Infopaq 

I); sull’esclusione dalla tutela d’autore di parole singole, v. il punto 46 della sentenza 

Infopaq I. Il limite delle undici parole non è ovviamente una soglia al di sotto del quale 

non possono sussistere opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore. La tesi 

apparentemente contraria ma decisamente poco sostenibile parrebbe però essere entrata 

nella communis opinio del mondo degli affari e da qui ha suggerito al legislatore europeo 

a introdurre il diritto connesso sull’utilizzo online di pubblicazioni di carattere 

giornalistico: che si cumula con il diritto d’autore sulle medesime pubblicazioni (art. 15.2) 

ma ex art. 15.1 non protegge «l’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di 

pubblicazioni di carattere giornalistico». Sul punto, v. COMMISSIONE UE, Impact 

Assessment on the modernization of EU copyright rules, SWD (2016) 301, 2016, 157 ss., 

secondo cui gli editori «face considerable difficulties in concluding licenses with online 

service providers» proprio alla luce del dictum di Infopaq; e v. i commenti di GHIDINI, 

Rethinking intellectual property, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, 209 ss. sui lavori 

preparatori di quello che oggi è l’art. 15 dir. UE 790/2019. 
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protette dal diritto dei marchi (27). Questa conclusione è confortata dal dato 

comparato e in particolare dall’esperienza del copyright statunitense in cui un 

de minimis della tutela d’autore è previsto per esplicito e dunque determinate 

creazioni sono escluse dall’oggetto del diritto d’autore: la § 202.1 del capitolo 

37 del Code of federal regulations pone una lista esemplificativa di opere che il 

Copyright office riconosce non essere «subject to copyright» tra cui «words and 

short phrases» per carenza del requisito di «originality» insito nella definizione 

di «work» oggetto di «copyright»; e le circolari che illustrano la prassi 

amministrativa del Copyright office soggiungono che la categoria di «words 

and short phrases» include titoli di opere, denominazioni di imprese o di gruppi 

musicali, motti, slogan o nomi di personaggi di fantasia e che queste creazioni 

possono essere tutelate come marchi ricorrendone i presupposti. Questa prassi 

amministrativa non è stata finora messa in discussione dalle Corti statunitense 

ma è criticata dalla dottrina perché ritenuta una generalizzazione ingiustificata 

(28). 

 

(27) Per alcuni casi noti, sono stati ritenuti proteggibili come opere dell’ingegno 

pochi secondi di un ritornello musicale da App. Milano, 28 maggio 1999, in AIDA 1999, 

643, con nota di GUARDAVACCARO; il nome «James Bond agente 007» da Trib. Milano, 23 

marzo 1968, in IDA 1969, 418 ss.; l’espressione «cacao meravigliao» da Pret. Roma, 10 

gennaio 1990, ivi 1991, 358 ss.; il simbolo di un partito politico da Trib. Roma, 27 aprile 

1981, ivi 1982, 220 ss.; e uno slogan pubblicitario da Trib. Torino, 28 luglio 2010, in Giur. 

it. 2011, 579 ss., con nota di MILLANO. Questa giurisprudenza riguarda espressioni 

composte da due o più parole, dunque non parrebbe superata dall’obiter della CGUE al 

punto 46 della sentenza Infopaq I secondo cui le parole «in quanto tali» non beneficiano 

della tutela d’autore. 

(28) 37 CFR § 202(1)(a) prevede che «words and short phrases such as names, 

titles, and slogans» sono esempi di «works not subject to copyright»; la Circular 33 dell’U.S. 

Copyright Office soggiunge che «words and short phrases, such as names, titles, and 

slogans, are uncopyrightable because they contain an insufficient amount of authorship». 

Quest’impostazione è criticata da HUGHES, Size matter (or should) in copyright law, in 

Fordham L. R. 2005, 575 ss., che riconduce l’instabilità del copyright statunitense 

all’equivoco per cui le parole, numeri o frasi brevi non sono protette perché mancano di 

originality e propone di rileggere questo requisito per concedere tutela anche a frasi brevi 

che superano la soglia bassa necessaria per l’accesso al copyright. 
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Due tesi contrarie al cumulo di tutela tra marchi e diritto d’autore si 

sono diffuse specialmente in passato e restano comuni specialmente in quella 

giurisprudenza che tende a negare la tutela d’autore del titolo dell’opera 

dell’ingegno, ma non convincono. (i) La prima è sostenuta da Ascarelli e ritiene 

che sussista un confine netto tra il dominio del diritto d’autore e quello dei 

marchi: perché in questi ultimi mancherebbe una «impronta individuale 

dell’opera» che sarebbe invece necessaria per la tutela d’autore e la creazione 

intellettuale protetta dal diritto dei marchi sarebbe limitata al mondo della 

«nomenclatura della realtà» (29); e di conseguenza creazioni come i «segni 

distintivi come tali» e gli slogan pubblicitari non sarebbero proteggibili dal 

diritto d’autore ma soltanto dalle regole del diritto dei marchi (30). Questa tesi 

prende però le mosse da un presupposto non più sostenibile per cui l’opera 

dell’ingegno richiede una «impronta individuale» del suo autore; parrebbe 

negare tutela in maniera arbitraria ad alcune creazioni intellettuali sulla base 

della loro natura e funzione tout court pubblicitaria; non spiega invece cosa 

accade se il segno distintivo adottato come marchio nasce come opera 

dell’ingegno, come ammesso esplicitamente dall’art. 14.1 lett. c) c.p.i. e come 

spesso accade ad esempio per i marchi sonori. (ii) La seconda è sostenuta 

principalmente da Greco e Vercellone e nega tutela d’autore ai segni distintivi 

 

(29) ASCARELLI, op. cit., 361 

(30) In questo senso ASCARELLI, op. cit., 709, secondo cui lo slogan pubblicitario 

non è una «creazione intellettuale che abbia un valore culturale autonomo»; GIAN. 

GUGLIELMETTI, Gli slogans e la loro tutela, in IDA 1964, 289 ss., che nega la tutela degli 

slogan con il diritto d’autore ma ammette la loro proteggibilità come marchi, se distintivi, 

e comunque in base alle norme sulla concorrenza sleale; V.M. DE SANCTIS, Il carattere 

creativo delle opere dell’ingegno, cit., 105 s.; COSTANZA, Pubblicità: violazione dei diritti 

d’autore e concorrenza, in AIDA 1994, 89; FUSI, I contratti della pubblicità, UTET, Torino, 

1999, 107. La giurisprudenza contemporanea ammette la tutela dello slogan se dotato di 

carattere creativo: v. Trib. Torino, 28 luglio 2010, cit., con nota di MILLANO, ma più 

frequentemente la nega per assenza di compiutezza espressiva o creatività dell’opera: v. 

Trib. Bologna, 23 gennaio 2009, in AIDA 2010, 1351, con nota di P. GALLI (caso Volvo); 

Trib. Milano, 11 luglio 1968, in IDA 1969, 46 ss.; App. Milano, 18 ottobre 1974, ivi 1975, 

358 ss., in cui lo slogan «è già domani…» è stato ritenuto privo di compiutezza espressiva. 



 

130 
 

sul presupposto del requisito della «complessità espressiva» per cui il segno 

distintivo non è un’espressione sufficientemente complessa per accedere alla 

tutela d’autore ed è spesso necessitato dalla funzione pubblicitaria che deve 

esercitare nel pubblico (31). Questa tesi è maggiormente condivisibile ma non 

convince nella sua assolutezza: il requisito della «complessità espressiva» può 

essere sovrapposto a quello del «carattere creativo» dell’opera come ricostruito 

in questo lavoro; e chiaramente le scelte espressive dettate dalla funzione 

pubblicitaria del segno distintivo non saranno «creative» perché necessitate o 

comunque comuni al genere o allo stile prescelto dall’autore del segno; ma non 

si può escludere tout court che esistano segni distintivi e specialmente marchi 

figurativi e sonori che siano dotati anche di «carattere creativo» ex art. 1 l.a. e 

che possano dunque essere protetti come opera dell’ingegno (32). 

Il tracciamento del confine tra l’oggetto del marchio e quello del diritto 

d’autore deve basarsi sulla funzione giuridica del marchio e sulle caratteristiche 

 

(31) Così GRECO e VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, UTET, Torino, 

1974, 42 ss., ove ulteriori citazioni. 

(32) La tutela d’autore dello slogan dotato di carattere creativo è ammessa in 

dottrina, ad esempio, da ARE, op. cit., 339, ove ampie citazioni di dottrina tedesca e 

spagnola secondo cui l’attitudine pubblicitaria e distintiva è irrilevante ai fini della tutela 

d’autore di una creazione intellettuale e riferimenti alla giurisprudenza italiana precedente 

alla l.a. del 1941 che ha ritenuto proteggibili dal diritto d’autore giornali reclamistici e 

opuscoli pubblicitari; ROSSOTTO, Sulla proteggibilità dell’idea pubblicitaria, in IDI 1999, 

74. Una variante di questa tesi propone di indagare la tutela d’autore dello slogan e di altre 

opere pubblicitarie secondo un requisito di «scindibilità» o «scorporabilità», 

probabilmente tratto dalle interpretazioni sulla tutela d’autore delle opere del design 

industriale precedenti alla dir. CE 71/98, secondo cui lo slogan può essere protetto se dotato 

di un valore autonomo rispetto a quello di creazione pubblicitaria. V. sul punto Trib. 

Bologna, 23 gennaio 2009, cit.; e in dottrina MAGGIOLINO e MONTAGNANI, Marketing e 

diritto, Egea, Milano, 2009, 95 ss. Questa tesi della «scindibilità» mi pare decisamente poco 

sostenibile, perché presume l’esistenza di un principio generale per cui le opere che hanno 

finalità utilitaria sono tutelate solo in presenza di requisiti ulteriori rispetto a quello del 

«carattere creativo» ex art. 1 l.a. Al contrario, convince la tesi che determina la tutelabilità 

degli slogan a seconda della loro «compiutezza espressiva», che è assieme al carattere 

creativo/originality uno dei requisiti previsti dal diritto UE per la tutela d’autore di 

qualsiasi opera dell’ingegno. 
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basilari della sua tutela: che ha come requisiti la novità ex art. 12 c.p.i., la 

capacità distintiva ex art. 13 c.p.i. e la liceità ex art. 14 c.p.i. del segno; si fonda 

sulla registrazione e sull’uso del segno per identificare in commercio prodotti o 

servizi; copre l’utilizzo nel commercio di segni identici o simili per identificare 

beni o servizi identici, simili o nel caso di marchio dotato di rinomanza anche 

diversi da quelli identificati dal segno anteriore; ed è giustificata 

dall’ordinamento a pena di decadenza dall’uso effettivo, lecito e non decettivo 

del segno (33). Il requisito di «capacità distintiva» del segno è definito dunque 

per sottrazione attraverso sintagmi che a loro volta sono clausole generali: 

esclude la possibilità di registrare come marchi «segni di uso comune nel 

linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» ex art. 13.1 lett. a) c.p.i. 

oppure «denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni 

descrittive che ad essi si riferiscono» ex art. 13.1 lett. b) c.p.i., tranne nel caso 

in cui la capacità distintiva di questi segni sia stata acquistata prima della 

registrazione. I segni privi di «capacità distintiva» ex art. 13.1 c.p.i. sono 

dunque con ogni evidenza privi anche di «carattere creativo» ex art. 1 l.a. 

perché per definizione necessitati dalla funzione del segno o dalle regole del 

genere o dello stile. Non mi sembra però vero il contrario e quindi mi pare che 

possano esistere segni dotati di «capacità distintiva» ma che al contrario non 

hanno «carattere creativo» perché dettati dallo stile o dalla maniera del suo 

autore o molto più spesso dalle regole espressive del genere: e questo potrebbe 

 

(33) Sulla funzione giuridicamente tutelata del marchio e la sua evoluzione nel 

corso dei decenni restano essenziali i lavori di OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto 

industriale, cit.; VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, cit., 12 ss.; C. GALLI, 

Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Giuffré, Milano, 1996. Per una sintesi recente 

delle tesi in campo v. RICOLFI, Trattato dei marchi, cit., 45 ss., ove ulteriori citazioni di 

dottrina italiana e straniera. Sulla necessità di una (ulteriore) rimeditazione delle funzioni 

giuridicamente tutelate del marchio, e in particolare di quello dotato di rinomanza, alla 

luce della dir. 2436/2015 e la sua implementazione nel diritto italiano con il d.lgs. 15/2019 

v. SARTI, Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio, in Riv. dir. ind. 2019, I, 

547 ss. 
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essere il caso dei marchi patronimici, che sono certamente dotati di «capacità 

distintiva» ma altrettanto certamente privi di «carattere creativo» ex art. 1 

l.a., dato che l’utilizzo del patronimico del fondatore dell’impresa come 

marchio è archetipo espressivo universale e assolutamente comune in tutti i 

settori economici. La giurisprudenza sembra aver assunto posizioni vicine a 

questa tesi: in un caso modenese è stata negata tutela d’autore al marchio dei 

mondiali di calcio del 1994 sul presupposto che l’utilizzo di un pallone sia uno 

stilema espressivo banale per identificare un torneo calcistico (34); e in una 

pronuncia bolognese recente, è stata negata tutela d’autore a un marchio 

figurativo di motociclette che rappresenta un levriero, simbolo di velocità e 

dunque archetipo espressivo comune per identificare veicoli sportivi ( 35 ). 

Infine: non possono avere «carattere creativo» quelle forme espressive 

funzionalmente necessitate per attirare l’attenzione del pubblico sul marchio o 

 

(34) Il caso è peculiare ed è Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, conf. in reclamo 

da Trib. Modena, ord. 19 agosto 1994, entrambe in NGCC 1995, I, 99, con nota di AUTERI, 

I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del 

nome e quella del marchio. La FIFA, organizzatrice del campionato mondiale di calcio del 

1994, chiese tutela inibitoria nei confronti dell’editore di un album di figurine non 

autorizzato dedicato alla manifestazione e che ne includeva il logo, perché titolare del 

diritto al nome del campionato inteso come segno notorio e dei diritti d’autore sul logo 

come opera dell’ingegno. Dalla lettura delle ordinanze emerge che il riferimento al diritto 

d’autore sul logo è dettato dalla circostanza che l’associazione ricorrente aveva già dato 

consenso alla registrazione del marchio corrispondente al logo della manifestazione a una 

società svizzera, che per ragioni che non emergono dalla lettura delle ordinanze non era 

parte del giudizio. Dunque, l’unica ricorrente non poteva fondare le proprie domande sul 

marchio registrato ma ha dovuto ricorrere allo stratagemma di rivendicare i diritti 

d’autore sul segno. 

(35) Il caso è quello deciso da Trib. Bologna, 19 settembre 2019, in GADI 2019, 

6815. La sentenza nega la tutela d’autore al disegno di un levriero perché «identico o, 

comunque, molto simile sotto il profilo grafico, stilistico ed estetico a quello di levrieri che 

abbiano trovato sul mercato un largo e incontestato impiego a fini distintivi (marchi, segni, 

loghi) da parte di altre imprese»; ma parrebbe di capire che il disegno del levriero (simbolo 

di velocità) è stato ritenuto uno stilema espressivo banale e diffuso nel mondo dei marchi 

dell’automobilismo. È poi interessante notare che la stessa sentenza dichiara il marchio 

decaduto per non uso, e la negazione della tutela d’autore può essere anche dettata 

dall’esigenza di non porre nel nulla la disciplina della decadenza attraverso l’esclusiva del 

diritto d’autore sul marchio figurativo. 
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per raggiungere determinati effetti psicologici nelle persone esposte al segno, 

come ad esempio l’uso da parte del creatore del marchio di determinati colori o 

schemi grafici che consentono a chi li utilizza di veicolare inconsciamente 

messaggi all’osservatore (36). 

Una difficoltà sistematica è posta dalla disciplina della decadenza del 

marchio registrato in caso di mancato «uso effettivo» quinquennale ex art. 24 

c.p.i. o di sua «volgarizzazione» ex art. 13.4 c.p.i. (37). Qui il diritto dei marchi 

tutela l’interesse degli altri imprenditori a fare uso del marchio altrui decaduto: 

e la permanenza in capo al titolare del marchio decaduto di un diritto d’autore 

parallelo sulle parti «creative» del medesimo segno potrebbe impedire l’utilizzo 

del marchio decaduto da parte di terzi e ostacolare quindi l’effetto utile delle 

norme italiane e UE sulla decadenza per non uso. Non mi sembra che questo 

tema specifico sia stato trattato in giurisprudenza o sia stato oggetto di studi 

 

(36) Gli studi degli psicologi mostrano che forme e colori hanno effetti precisi 

sulle percezioni e il comportamento umano, che possono essere riprodotti e analizzati in 

ambito sperimentale: v. ex multis BELLIZZI, CROWLEY e HASTY, The effects of color in store 

design, in Journal of Retailing 1983, 21 ss.; ASLAN, Are you selling the right colour? A cross-

cultural review of colour as a marketing cue, in Journal of Marketing Communications 2006, 

15 ss.; KAUPPINEN e RÄISÄNEN, in Packaging Technology and Science 2014, 663 ss., che 

evidenziano l’importanza dei messaggi anche inconsci comunicati da forme e colori del 

packaging dei prodotti che influenzano le decisioni d’acquisto e hanno studiato le reazioni 

consce e inconsce dei consumatori esposti a forme e colori particolari. Dal punto di vista 

giuridico, questi colori dovrebbero essere considerati attributi funzionali non appropriabili 

da un’unica impresa, sia con il diritto di marchio che con quello d’autore. 

(37) Sulla decadenza per non uso del marchio registrato, v. FRANCESCHELLI, 

Cimiteri e fantasmi di marchi, in Riv. dir. ind. 1974, I, 5 ss.; MAYR, L’onere di utilizzazione 

del marchio d’impresa, Cedam, Padova, 1991; L.C. UBERTAZZI, Spunti sull’onere di usare il 

marchio comunitario, in Riv. dir. ind. 1995, I, 5; VANZETTI e C. GALLI, La nuova legge 

marchi, II ed., Giuffré, Milano, 2001, 225; ABRIANI, I segni distintivi, in ABRIANI, 

COTTINO e RICOLFI, Diritto industriale, cit.; SIRONI, I marchi e gli altri segni distintivi, in 

SCUFFI e FRANZOSI, Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, 299 ss.; RICOLFI, 

Trattato dei marchi, cit., 934. Sulla volgarizzazione, v. su tutti l’ampia analisi di VANZETTI, 

Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva, in Riv. dir. comm. 

1963, I, 20 ss. 
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in dottrina (38) e la sua trattazione ex professo esula dall’oggetto di questo 

lavoro: e ciò anche perché spesso i marchi oggetto di decadenza sono segni 

denominativi cui la giurisprudenza tende a non riconoscere tutela d’autore, 

mentre il conflitto sorgerebbe più facilmente con segni figurativi complessi o 

sonori, che però sono più raramente oggetto di pronunce di decadenza per non 

uso. Soggiungo alcuni primi spunti di riflessione. (i) Sia il diritto d’autore che 

quello dei marchi sono armonizzati a livello europeo: e in particolare l’ultima 

revisione della disciplina UE dei marchi, che ha mantenuto la disciplina della 

decadenza per non uso e per volgarizzazione, è successiva alla dir. CE 29/2001 

che ha armonizzato gran parte del diritto patrimoniale d’autore degli Stati 

membri. (ii) In particolare, il conflitto si pone con l’art. 5 dir. CE 29/2001: che 

ha introdotto un sistema chiuso di eccezioni e limitazioni che gli Stati membri 

possono introdurre o mantenere ai diritti di riproduzione, comunicazione al 

pubblico e distribuzione, e non vi ha incluso l’utilizzo distintivo di un’opera 

dell’ingegno che costituisce anche un marchio decaduto. (iii) Il principio 

interpretativo per cui lex posterior derogat anteriori che discende a livello 

internazionale dall’art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei 

Trattati (VCLT) è accolto anche dall’ordinamento dell’UE e si può dunque 

argomentare che gli artt. 19-21 dir. UE 2015/2436, che obbligano gli Stati 

membri dell’UE a prevedere la decadenza del marchio registrato nazionale, e 

l’art. 58 RMUE, che prevede la decadenza del marchio UE nei medesimi casi, 

introducono un’ipotesi di eccezione e limitazione implicita ai diritti 

patrimoniali d’autore in caso di utilizzo non autorizzato di un’opera 

dell’ingegno che allo stesso tempo è anche un marchio decaduto per non uso o 

volgarizzato. (iv) Questa eccezione/limitazione implicita al diritto d’autore 

 

(38) Trib. Bologna, 19 settembre 2019, cit., nel caso di marchio figurativo 

decaduto risolve il conflitto a monte negando nel caso concreto la tutela d’autore per 

assenza di carattere creativo del segno litigioso. 
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ricostruita dal sistema tramite l’incrocio tra diritto d’autore e regime di 

decadenza del marchio figurativi andrebbe poi interpretata alla luce del three-

step test previsto nel diritto internazionale dall’art. 9.2 CUB, dall’art. 13 

TRIPS e dall’art. 10 WCT e a livello nazionale dall’art. 71-novies l.a.: e qui il 

primo passaggio del test è rispettato dato che il caso di opera che coincide con 

un marchio decaduto è senza dubbio speciale; mentre il secondo e terzo 

impongono di circoscrivere il campo di applicazione dell’eccezione e limitazione 

implicita al minimo necessario per consentire a chiunque di utilizzare il 

marchio decaduto o volgarizzato nel commercio e non può estendersi a utilizzi 

ulteriori. 

 

4. Un terzo confine esterno del diritto d’autore è quello tra l’opera 

dell’ingegno e design, ossia di un disegno o modello registrato ex art. 31 ss. c.p.i. 

e art. 1 ss. RDC oppure non registrato ex art. 1 ss. RDC (39). Qui l’art. 2.7 CUB 

e nel diritto UE l’art. 17 dir. CE 71/1998 e l’art. 96.2 RDC ammettono 

esplicitamente il cumulo tra la tutela d’autore e quella del design e consentono 

agli Stati membri di derogare ai requisiti di tutela del diritto d’autore per le 

opere che sono o possono essere protette anche con il design; in Italia l’art. 2 n. 

 

(39) Sulla tutela dei disegni e modelli tramite registrazione nel diritto italiano, v. 

già negli anni ’40 PIOLA CASELLI, L’allacciamento della protezione dell’arte industriale con 

la protezione del diritto d’autore, in IDA 1940, 21 ss.; e specialmente a partire dagli anni ’90 

v. SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, Giuffré, Milano, 1990; SANDRI, La 

nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS, II ed., Cedam, Padova, 

1999; SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, in Contr. 

impr. eur. 1999, 751 ss.; M.C. DE SANCTIS, I disegni e modelli ornamentali dopo la Direttiva 

98/71, in AIDA 1999, 300; C. GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione 

di disegni e modelli, in NLCC 2001, 883 ss.; SARTI, Il design, in L.C. UBERTAZZI (a cura 

di), Il codice della proprietà industriale, Giuffré, Milano, 2004, 97 ss.; FABIANI e DI 

NICOLANTONIO, I disegni e modelli industriali o artigianali, in V.M. DE SANCTIS (a cura 

di), La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, Giuffré, Milano, 2009, 121 

ss.; SANNA, Disegni e modelli, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, 

Giappichelli, Torino, 2011, 181 ss.; FABBIO, Disegni e modelli, Cedam, Padova, 2012; 

BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit. 
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10 l.a. ha introdotto a tal fine il requisito del «valore artistico» che è aggiuntivo 

rispetto a quello del «carattere creativo» e della «identificabilità obiettiva» e si 

applica alle sole opere del disegno industriale (40); ma altri Stati membri hanno 

mantenuto un approccio ispirato al principio della «unité de l’art» e tutelano 

in generale con il diritto d’autore tutte le opere del disegno industriale che 

abbiano carattere creativo (41). Il legislatore UE ha deciso d’altro canto di 

mantenere ben distinti i sistemi del diritto d’autore e del design quanto a 

durata e condizioni di tutela e di affidare la gestione di quest’ultimo a un 

sistema complesso di registrazione amministrativa a livello sia nazionale che 

comunitario (42). Da ciò si può dedurre che i due diritti esclusivi non sono del 

tutto sovrapponibili per oggetto e confini della tutela.  

 

(40) Il principio del cumulo tra la tutela d’autore e quella del design è stato da 

tempo esplicitamente confermato dalla giurisprudenza europea: v. CGUE 27 gennaio 2011, 

in causa C-168/09, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., punto 38; sul punto, v. le 

riflessioni critiche di BENTLY, The return of industrial copyright, in University of Cambridge 

Legal Studies Research Paper Series, n. 19, 2012. Parte della dottrina, anche sulla base delle 

conclusioni dell’Avvocato generale della CGUE nel caso Cofemel, sostiene che le norme del 

diritto UE che permettono a ciascuno Stato membro di determinare i requisiti per la tutela 

d’autore delle opere del design industriale siano state superate dalla progressiva 

armonizzazione del requisito del carattere creativo/originality da parte della CGUE dal 

caso Infopaq in poi. Questa tesi non pare tuttavia sostenibile. Per ulteriori riferimenti e 

una critica, v. supra, Capitolo I, § 24. 

(41) Secondo SANNA, Il messaggio estetico del prodotto, Giappichelli, Torino, 2018, 

39, ciò sarebbe coerente con una tendenza generale del diritto d’autore europeo a 

riconoscere tutela a tutte le opere sulla base di requisiti il più possibile omogenei, 

particolarmente sentita negli ordinamenti che postulano l’esistenza di un criterio di 

«altezza creativa» per l’accesso alla tutela d’autore. Su questa tendenza v. in Germania 

SCHRICKER, Farewell to the “Level of Creativity” (Schöpfungshöhe) in German Copyright 

Law?, in IIC 1995, 41 ss.; e in Italia FRASSI, Creazioni utili e diritto d’autore, Giuffré, 

Milano, 1997, 307 ss. 

(42) Quest’impostazione è corroborata da un passaggio della sentenza della 

CGUE nel caso Cofemel, secondo cui la registrazione dei disegni e modelli e il diritto 

d’autore «perseguono obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi 

distinti. […] La tutela dei disegni e modelli è intesa a proteggere oggetti che, pur essendo 

nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di 

massa. Inoltre, detta tutela è intesa ad essere applicata per una durata limitata ma 

sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla 

produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza. Da 
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A me pare che dall’analisi delle regole puntuali su oggetto, contenuto e 

durata delle esclusive nel sistema della proprietà intellettuale si possa ricavare 

per induzione una tendenza e quindi di un principio generale: che è giustificato 

dalla necessità di tutelare i creatori intellettuali senza frustrare eccessivamente 

la concorrenza, lo sviluppo scientifico e la cultura; e secondo cui la semplicità 

di accesso alla tutela e la durata di un diritto esclusivo sono inversamente 

proporzionali all’ampiezza dell’oggetto e del contenuto del diritto esclusivo. 

Così, ad esempio, il brevetto necessita di procedimenti di registrazione lunghi, 

ha requisiti di tutela severi e dura relativamente pochi anni, ma il diritto 

esclusivo che concede ha un oggetto molto ampio perché tutela direttamente la 

soluzione tecnica oggetto dell’invenzione e indirettamente tutte le sue forme 

realizzative; mentre il diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione 

dell’opera e ha una durata molto lunga, ma un oggetto minimo perché protegge 

soltanto una specifica forma delle tante astrattamente utilizzabili per 

esprimere il concetto, idea o sentimento espresso dall’autore. La durata del 

diritto sul design è di venticinque anni dalla domanda di registrazione per il 

design registrato e di tre anni dalla prima divulgazione per quello non registrato 

ed è quindi assai più breve di quella del diritto d’autore, che dura invece per 

tutta la vita dell’autore e per i settanta anni successivi alla sua morte. Ne 

deduco quindi che l’oggetto della tutela del design deve essere necessariamente 

più ampio di quello del diritto d’autore e deve quindi coprire anche 

caratteristiche, aspetti e forme realizzative non creative, così da concedere al 

registrante un vantaggio competitivo e al pubblico uno spazio di libertà 

successivo alla scadenza del disegno o modello. Se così non fosse, la distinzione 

tra diritto d’autore e design (registrato e non) che il legislatore UE ha inteso 

 
parte sua, la protezione connessa al diritto d’autore, la cui durata è molto 

significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati 

come opere» (v. CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, Cofemel – Sociedade de 

Vestuário SA c. G-Star Raw CV, in AIDA 2020, 1915, punto 50). 
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conservare sarebbe frustrata; in particolare il design registrato sarebbe 

condannato all’inutilità in favore della tutela d’autore che sorge 

automaticamente, è più semplice e ha durata maggiore; e, per inciso, ne sarebbe 

danneggiato anche l’interesse fiscale dell’UE e dei suoi Stati membri, che 

ricavano somme non piccole dalle tasse di registrazione di disegni e modelli sia 

comunitari che nazionali (43). 

L’aspetto di un prodotto o di una sua parte è protetto come design se è 

nuovo ex art. 32 c.p.i. e 5 RDC e ha «carattere individuale» ex art. 33 c.p.i. e 6 

RDC. La definizione di «novità» non presenta grandi difficoltà interpretative 

e dunque diventa centrale quella del «carattere individuale»: che secondo l’art. 

33 c.p.i. e 6 RDC sussiste «se l’impressione generale che [il design] suscita 

nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale 

utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato» prima della 

data di deposito o di priorità del design registrato o di divulgazione del design 

non registrato (44). Dunque l’oggetto della tutela del design è l’aspetto estetico 

del prodotto nel suo complesso: con l’esclusione ex art. 36.1 c.p.i. e 8.1 RDC 

 

(43) Soltanto l’EUIPO dichiara di ricevere ogni anno 85.000 domande di disegni 

o modelli comunitari (v. https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/designs). Le tasse di 

registrazione per ciascun disegno o modello ammontano a 350 EUR; e dunque solo la 

registrazione di disegni e modelli frutta all’Ufficio introiti fiscali vicini ai 30 milioni di 

EUR all’anno, senza contare le tasse per i rinnovi di design già registrati. A queste cifre 

vanno aggiunti poi i tributi per il deposito e la registrazione di disegni e modelli nazionali, 

incassate direttamente dagli uffici competenti degli Stati membri come l’UIBM per l’Italia. 

(44) È opinione comune che il carattere individuale sussiste se il design registrato 

presenta elementi formali non rinvenibili nelle anteriorità rilevanti e che producono 

nell’utilizzatore informato una sensazione di dissomiglianza. Su tutti, v. SANNA, Disegni e 

modelli, cit., 192; in giurisprudenza v. Trib. UE 17 novembre 2017, in causa T-684/16, 

Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. c. EUIPO, punto 43; Trib. UE 29 

ottobre 2015, in causa T-334/14, Roca Sanitario S.A. c. EUIPO; e in Italia ex multis e tra 

le più recenti Trib. Milano, 4 luglio 2019, Cuki Cofresco s.p.a. c. Giuseppe Citterio 

Salumificio s.p.a., in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Secondo CGUE 19 giugno 2014, 

in causa C-345/13, Karren Millen Fashion Ltd. c. Dunnes Stores (Limerick) Ltd., ai fini 

della verifica del carattere individuale il disegno deve essere confrontato con ciascuna 

anteriorità singolarmente e non con una combinazione. 
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delle caratteristiche «determinate unicamente dalla funzione tecnica del 

prodotto stesso» (45); ex art. 36.2 c.p.i. e 8.2 RDC di quelle che devono essere 

necessariamente riprodotte per poter connettere il prodotto ad un altro (46); ed 

ex art. 35 c.p.i. e 4.2 RDC di quelle che non sono visibili all’utilizzatore dopo 

l’incorporazione del prodotto in uno complesso (47). Inoltre, il giudizio sulla 

presenza del «carattere individuale» deve tenere in considerazione il margine 

di libertà creativa del designer: e dunque la necessità di differenziarsi dalle 

anteriorità è tanto minore quanto maggiore è il numero di forme disponibili nel 

settore di riferimento (48).  

 

(45) Sull’interpretazione di questa disposizione, v. da ultimo CGUE 8 marzo 

2018, in causa C-395/16, Doceram GmbH c. CeramTec GmbH. Secondo la Corte di 

giustizia, la nozione comunitaria di design esclude ogni selezione basata su giudizi di 

natura estetica e comprende anche forme tali da conferire utilità al prodotto industriale, 

ed esclude solamente le forme che comportano un risultato tecnico solo quando questo 

risultato è «l’unico fattore che ha determinato la scelta del creatore della forma» (v. ivi, 

punto 26); e questa ricostruzione dovrebbe essere effettuata sulla base delle «circostanze 

oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto 

del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all’esistenza di 

disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché 

corroborati da elementi probatori affidabili» (v. ivi, punto 37). Questa posizione riflette il 

pensiero di alcuni autori secondo cui il divieto di registrazione della forma dovrebbe 

operare anche se l’elemento estetico è del tutto trascurabile rispetto a quello tecnico 

predominante (v. FABBIO, Disegni e modelli, cit., 107). 

(46) Su tutti v. GIOV. GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e 

prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli, in Riv. dir. ind. 2002, I, 5 ss. 

(47) Da ultimo v. Trib. Milano, ord. 24 ottobre 2018, in GADI 2018, 6690, che 

ha negato la tutela del design registrato al telaio di una motocicletta. In dottrina, su tutti 

FAELLI, commento all’art. 31, in VANZETTI (a cura di), Codice della proprietà industriale, 

Giuffré, Milano, 2013. 

(48) Per un elenco di fattori che possono limitare la libertà creativa del designer, 

v. FABBIO, op. ult. cit., 49 ss. Sulla teoria della crowded art, secondo cui il grado di 

attenzione del consumatore e quindi il livello di differenziazione necessario a un design per 

avere carattere individuale, v. su tutti SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, 

cit., 129 ss.; e in giurisprudenza v. ex multis Trib. UE 21 novembre 2013, in causa T-337/12, 

El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. UAMI; Trib. Milano, 26 aprile 2013, in GADI 2016, 

6091; Trib. Milano, ord. 10 ottobre 2012, ivi 2013, 5997; Trib. Milano, 1 dicembre 2010, 

ivi 2010, 5587; Trib. Torino, 15 marzo 2008, ivi 2008, 5299. 
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La communis opinio di dottrina e giurisprudenza distingue il «carattere 

individuale» del design e quello «creativo» dell’opera protetta dal diritto 

d’autore perché il primo riguarderebbe l’apprezzamento commerciale della 

forma del prodotto da parte dei rispettivi acquirenti mentre il secondo 

implicherebbe una rappresentazione personale del suo autore (49). Questa tesi 

non convince del tutto perché la concretizzazione della clausola generale di 

«carattere creativo» e quindi il riconoscimento della tutela d’autore esula da 

riferimenti alla «personalità» dell’autore espressa nell’opera dell’ingegno ma – 

secondo la tesi della «creatività semplice» – deve fondarsi sulla scelta libera tra 

forme espressive equipollenti. La tesi qui criticata pone tuttavia una base di 

partenza promettente, perché focalizza la concretizzazione della clausola 

generale del «carattere individuale» del design sulla destinazione commerciale 

del prodotto e quindi dirige l’interprete a interrogarsi sulla funzione giuridica 

del diritto sul design: che è quella di proteggere le forme che hanno valore 

commerciale sul mercato perché attraenti agli occhi del pubblico. La funzione 

giuridica del design si differenzia perciò da quella del diritto d’autore: perché 

non si propone di tutelare l’espressione e lasciarne libero il contenuto, ma 

introduce in ambito commerciale diritti esclusivi validi per un tempo e un 

territorio limitato sulle forme dei prodotti riconoscibili e apprezzate dagli 

utilizzatori in quanto tali. Ciò è infine coerente con il requisito di novità che è 

previsto per il design ex art. 32 c.p.i. e 5 RDC ma non anche per il diritto 

d’autore: l’esclusiva del design è destinata a creare un’esclusiva che va oltre le 

 

(49) Sul punto v. VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e 

funzionali, in Riv. dir. ind. 1994, I, 319 ss.; SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto 

industriale, cit., 97 ss.; ID., Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli 

industriali, cit., 758; FABIANI e DI NICOLANTONIO, op. cit., 132, secondo cui il riferimento 

al carattere individuale del design riflette un «market approach» alla tutela della forma, 

che predilige una valutazione del prodotto rispetto al suo valore di mercato, più che di 

quello estetico o funzionale, rispettivamente – soggiungo – appannaggio del diritto 

d’autore e di quello dei brevetti. 
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forme espressive dotate di «carattere creativo» e dunque una restrizione alla 

libera concorrenza più pregnante di quella che deriva dalla tutela d’autore. 

Propongo dunque una conclusione per cui il «carattere individuale» 

protetto dal diritto sul design comprende anche caratteristiche estranee 

all’oggetto di tutela del diritto d’autore: e in particolare il design tutela la 

sommatoria di tutti gli aspetti esteriori del prodotto inclusi quelli che 

discendono dallo stile o dalla maniera del designer, che sono quelle 

maggiormente riconoscibili da parte degli utilizzatori ma che non sono protetti 

dal diritto d’autore ( 50 ). Questa proposta di confine tra design e diritto 

d’autore comporta alcuni corollari. 

Un primo corollario è che l’oggetto del design è più ampio di quello del 

diritto d’autore: e ciò consente di conservare l’autonomia tra i due livelli di 

tutela che il legislatore UE ha interesse a mantenere, perché l’impresa manterrà 

comunque l’interesse a proteggere le proprie creazioni con un design registrato 

per tutelare alcuni aspetti del prodotto che non ricadono nel campo del diritto 

d’autore. 

Un secondo corollario è che, venuta meno la registrazione del design o 

comunque la sua tutela, le caratteristiche che sono oggetto di «carattere 

individuale» ma non sono «creative» ex art. 1 l.a. cadono nel dominio pubblico 

e possono essere riprodotte da terzi: e quindi sarà possibile riprodurre lo stile o 

la maniera del design altrui e realizzare opere simili a condizione di non 

riprendere gli elementi creativi dell’opera precedente. Un fenomeno simile a 

quello che deriva da questo corollario accade per altre opere dell’ingegno che 

sono oggetto di sfruttamento industriale come la musica, le opere audiovisive 

e il software: l’opera di grande successo commerciale è seguita quasi 

 

(50) Sull’esclusione dalla tutela d’autore delle soluzioni espressive dettate dallo 

«stile» o «maniera» dell’autore v. Capitolo I, § 11. 
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immediatamente da stuoli di imitatori che ne riprendono l’idea e realizzano 

opere dell’ingegno indipendenti ciascuna di esse protetta dal diritto d’autore. 

Questa ricostruzione applica al design principi consolidati del diritto d’autore 

per minimizzare il rischio di una sovra-protezione del design tramite il diritto 

d’autore: consente all’impresa leader di godere di una protezione facoltativa, 

limitata territorialmente e onerosa sullo stile dei propri prodotti e agli 

incumbent di sfruttare la medesima idea e realizzare prodotti concorrenti con 

caratteristiche creative differenti una volta che l’esclusiva speciale sul design 

sarà cessata. 

Un terzo e ultimo corollario riguarda le differenze tra la tutela del design 

e quella del diritto d’autore. La tutela del design nel diritto italiano e UE si 

incentra infatti sull’impressione suscitata dal prodotto tutelato in un 

«utilizzatore informato» e il confronto tra design anteriore e posteriore deve 

considerare l’aspetto complessivo del prodotto e l’impressione suscitata dalle 

sue caratteristiche; mentre il plagio dell’opera del design può riguarda anche le 

sue «parti» dotate di identificabilità obiettiva e carattere creativo ex art. 19.2 

l.a. e non solo il prodotto nel suo complesso ed è valutato in maniera oggettiva 

senza ricorrere ai concetti di somiglianza o confondibilità con l’opera 

precedente e di «utilizzatore informato» (51). 

 

(51) Nel senso di limitare l’estensione della tutela d’autore del design tramite una 

valutazione più restrittiva dei casi di plagio/contraffazione, v. RICOLFI, Diritto d’autore, 

in ABRIANI, COTTINO e RICOLFI, Diritto industriale, Cedam, Padova, 2001, 365 s., secondo 

cui varianti minime possono escludere la contraffazione se la creatività dell’opera che si 

presume plagiata non è particolarmente elevata; SANNA, Il messaggio estetico del prodotto, 

cit., 93 s.; e in giurisprudenza Trib. Milano, 31 maggio 2010, in AIDA 2011, 1424, con nota 

di ROVATI. I casi di contraffazione di opere del design si sono solitamente pronunciati su 

forme identiche a quella protetta o variate solo per dettagli irrilevanti: v. ad esempio Trib. 

Milano, 17 febbraio 2014, in AIDA 2015, 1678; ma v. anche un caso di «plagio evolutivo» 

in cui un’elaborazione non autorizzata comprendente tutte le caratteristiche creative 

dell’opera di design originaria è stata ritenuta plagiaria (Trib. Milano, 25 gennaio 2021, in 

corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2021). Dubbi ulteriori 

sulla valutazione della contraffazione delle opere del design alla luce di una eventuale 
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5. Un ulteriore confine del diritto d’autore è quello con i materiali 

protetti da alcuni diritti connessi. Inizio l’analisi da quelli che non comportano 

problemi sostanziali di tracciamento del confine con le opere protette dal diritto 

d’autore. 

I diritti connessi del produttore di fonogrammi ex art. 72 ss. l.a., del 

produttore di audiovisivi ex art. 78-bis l.a. e degli organismi di diffusione 

radiotelevisiva ex art. 79 l.a. hanno ad oggetto la fissazione su supporti fisici o 

digitali di un materiale, che può anche essere un’opera dell’ingegno (52). Il 

 
disapplicazione del requisito del «valore artistico» ex art. 2 n. 10 l.a. sono espressi da Trib. 

Milano, 16 aprile 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021. 

(52) In materia di diritti connessi, v. su tutti lo studio sistematico di BERTANI, 

Impresa culturale e diritti esclusivi, Giuffré, Milano, 2000. Sull’oggetto del diritto connesso 

del produttore fonografico, che comprende la sequenza di suoni fissata su un supporto e 

considerata nella sua specifica individualità, v. in generale l’art. 3 della Convenzione di 

Roma e l’art. 2 lett. b) WPPT; e nella dottrina italiana ASCARELLI, op. cit., 847 ss.; 

BERTANI, L’evoluzione dei rapporti tra autori, artisti e fonografici, in IDA 1994, 211; dal 

punto di vista del diritto internazionale v. MARZANO, Diritto d’autore e digital technologies, 

Giuffré, Milano, 2005, 85 ss.; e da ultimo FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, II 

ed., Giappichelli, Torino, 2012, 174 ss. L’oggetto del diritto connesso del fonogramma è 

estraneo alle forme e ai contenuti dei prodotti culturali: ciò è confermato inoltre dall’art. 

1 della Convenzione di Roma e dall’art. 1.2 WPPT secondo cui il diritto connesso lascia 

intatta la tutela del diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche (sul punto v. 

BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 311). Sui diritti del produttore 

audiovisivo e dell’emittente v. ID., Diritti d’autore e connessi, in L.C. UBERTAZZI (a cura 

di), La proprietà intellettuale, cit., 377 e 389; e v. anche MAYR, Sistemi di blocco della 

pubblicità, in AIDA 2010, 121 ss. Il conflitto tra diritti connessi dell’emittente e diritti 

d’autore sull’opera cinematografica è stato alla base di un contenzioso tra un produttore e 

alcune emittenti locali, che avevano trasmesso senza autorizzazione alcuni film sul 

presupposto che era ormai decorso il termine di cinquant’anni dalla loro produzione e che 

dunque il diritto connesso del produttore era spirato. Trib. Bari, 29 giugno 2017, in AIDA 

2019, 1886, con nota di SAPPA, ha sorprendentemente rigettato le domande del produttore; 

correttamente invece App. Catania, 2 aprile 2019, ivi, 1916, con nota di DE ANGELIS, ha 

riconosciuto l’indipendenza tra il diritto connesso del produttore e il diritto d’autore sulla 

medesima opera e ha ritenuto illecita la condotta dei convenuti; conforme anche App. 

Catania, 6 febbraio 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.417. 

Infine, sul diritto connesso dell’emittente radiofonico e televisivo ex art. 79 l.a., v. CGUE 

26 maggio 2015, in causa C-279/13, C More Entertainment AB c. Linus Sandberg, in 

AIDA 2015, 1650, con nota di SERVANZI; e qui il conflitto tra diritto connesso 



 

144 
 

confine tra l’opera dell’ingegno e la sua fissazione è dunque chiaramente 

tracciato. 

Il medesimo confine si applica per i diritti audiovisivi sportivi ex art. 

78-quater l.a. e d.lgs. 9/2008: che comunque non hanno ad oggetto materiali 

protetti dal diritto d’autore se non nel caso residuale ed eventuale in cui uno 

dei protagonisti dell’evento sportivo esegua coreografie o riproduca altre opere 

protette (53). 

Nemmeno il diritto connesso sull’editio princeps ex art. 85-ter l.a. pone 

problemi di determinazione dei suoi confini con il diritto d’autore: per 

definizione, infatti, l’opera oggetto del diritto connesso sulla editio princeps è 

pubblicata alla scadenza dei termini di protezione dei diritti d’autore. Con 

questo diritto connesso la legge concede quindi un surrogato della tutela 

d’autore ormai perduta all’editore che sopporta il rischio imprenditoriale 

necessario per il lancio di un’opera inedita (54). 

Anche il diritto connesso sulla corrispondenza ex artt. 93 ss. l.a. non 

pone problemi di coordinamento con la tutela d’autore, che può certamente 

sussistere sulle singole lettere o sull’epistolario nel suo complesso. La tutela 

speciale ex art. 93 l.a. ha infatti la ratio di proteggere la riservatezza epistolare 

 
dell’emittente e diritto d’autore può porsi sul piano del contenuto, dato che il concetto di 

«trasmissione» ex art. 3.2 lett. d) dir. CE 29/2001 o di «emissione» ex art. 79 l.a. hanno 

contenuto incerto e possono sovrapporsi al contenuto del diritto d’autore.  

(53) La legge sui diritti audiovisivi sportivi è commentata da NIVARRA, I diritti 

esclusivi di trasmissione di eventi, in AIDA 2008, 33 ss.; SARTI, Gestione individuale e 

collettiva dei diritti su eventi sportivi, ivi, 118 ss.; e in chiave comparatista e antitrust 

OLIVIERI, La nuova disciplina del calcio «guardato» tra concorrenza e regolazione, ivi, 154 

ss.; e FERRARO, Considerazioni sulla compatibilità della normativa italiana sui diritti di 

trasmissione degli eventi sportivi con il diritto comunitario, ivi, 169 ss. Dall’angolo visuale 

del diritto dello sport, v. COLANTUONI, Diritto sportivo, II ed., Giappichelli, Torino, 2020, 

351 ss. 

(54) Sul diritto connesso ex art. 85-ter l.a. v. ZENO-ZENCOVICH, La protezione 

dell’editio princeps, in AIDA 1998, 5 ss., ove ulteriori riferimenti; nonché BERTANI, La 

prima pubblicazione delle opere di “dominio pubblico”, ivi 1999, 148 ss. 
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tra l’autore e il destinatario; si cumula con quella d’autore e anzi la limita 

perché condiziona lo sfruttamento dell’opera epistolare al consenso (non solo 

dell’autore della lettera, ma) anche del destinatario. Normalmente il diritto ex 

art. 93 l.a. viene meno e si applica la sola tutela d’autore quando l’epistola viene 

comunicata al pubblico per la prima volta (55). 

La distinzione tra diritto d’autore e connesso mi pare abbastanza 

definita anche nel caso delle banche dati: che ex art. 102-bis.3 l.a. possono 

essere protette cumulativamente dal diritto d’autore ex art. 2 n. 9 l.a. e da un 

diritto connesso ex art. 102-bis l.a. La distinzione tra i requisiti di accesso e 

l’oggetto delle due tutele della banca dati sembra emergere in maniera molto 

dalla lettera delle norme: gli l’artt. 1.2 e 2 n. 9 l.a. riprendono l’art. 3.1 dir. CE 

9/96 e tutelano con il diritto d’autore le banche dati che «per la scelta o la 

disposizione del materiale» costituiscono una «creazione intellettuale 

dell’autore» e hanno quindi «carattere creativo» (56); mentre l’art. 102-bis l.a. 

protegge le banche dati anche non creative per cui il costitutore ha sostenuto 

«investimenti rilevanti» con un diritto connesso che consente al titolare di 

opporsi ad atti di estrazione e reimpiego del suo contenuto (57). I due diritti 

 

( 55 ) Sulla corrispondenza epistolare, v. in genere DE CUPIS, I diritti della 

personalità, Giuffré, Milano, 1959, 314 ss.; ASCARELLI, op. cit., 281; MARIOTTI, Sui diritti 

relativi alla corrispondenza epistolare, in IDA 1960, 316. In giurisprudenza, v. da ultimo 

Trib. Roma, 22 maggio 2018, in AIDA 2019, 1898, con nota di DI BENEDETTO, sulla 

pubblicazione di alcuni estratti della corrispondenza personale di Edda Ciano. Secondo 

MARIOTTI, op. loc. cit., la pubblicazione autorizzata della corrispondenza comporta 

un’irrinunciabile rinuncia al segreto e quindi anche alla tutela ex art. 93 l.a. 

(56) L.C. UBERTAZZI, Raccolte elettroniche di dati e diritto d’autore, cit., 21 ss.; 

CARTELLA, Profili giuridici delle banche dati, in AA.VV., Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, 

Giuffré, Milano, 2019, 169 ss.; DI BENEDETTO, Banche dati e concorrenza nel settore dei 

trasporti, cit. Per la definizione di «carattere creativo» nel contesto delle banche dati v. 

DAVISON, The legal protection of databases, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 

51 ss.; ROSATI, Originality in EU copyright, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 66 ss.  

(57) Buona parte della dottina italiana ed europea sostiene la c.d. «teoria dello 

spin-off», per cui non rilevano ex art. 102-bis l.a. gli investimenti collegati alla creazione 

dei dati ma soltanto quelli autonomi volti alla loro riunione e verifica all’interno della 
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esclusivi hanno quindi requisiti e oggetto diversi e apparentemente non 

sovrapponibili: da un lato, il diritto d’autore sulla banca dati «non si estende 

al [suo] contenuto» ex art. 2 n. 9 l.a. e si limita a proteggere la creatività del 

costitutore manifestata nelle scelte libere e creativa su struttura e disposizione 

del database; dall’altro il diritto connesso ex art. 102-bis l.a. non permette di 

opporsi alla realizzazione indipendente di una banca dati con la medesima 

struttura e disposizione non creativa. L’art. 102-bis.3 l.a. afferma che i due 

diritti sono cumulabili, cosicché la medesima banca dati può essere (e anzi 

normalmente è) protetta sia da diritti d’autore (se la struttura o disposizione 

del materiale sono dotati di carattere creativo) sia da diritti connessi (se il suo 

costitutore ha sostenuto investimenti rilevanti). La giurisprudenza sulla tutela 

d’autore delle banche dati corrobora poi ancora la “definizione operativa” di 

«carattere creativo» proposta in questo studio: perché vi esclude le strutture 

che sono strettamente imposte da finalità tecniche o che sono dettate dallo stile 

 
banca dati (cfr. Trib. Milano, 4 giugno 2013, caso Ryanair, inedita). La teoria dello «spin-

off» ha dominato il dibattito sull’ambito e i requisiti di tutela del diritto connesso sulle 

banche dati a metà degli anni 2000 sulla di alcune pronunce della Corte di giustizia e in 

particolare di CGUE 9 novembre 2004, in causa C-444/02, Fixtures Marketing Ltd. c. 

OPAP, in AIDA 2005, 1016, con nota di COGO; in dottrina DERCLAYE, Databases “Sui 

Generis” Right: Should we adopt the spin-off theory?, in EIPR 2004, 402; APLIN, The EU 

Database Right: Recent Developments, in IPQ 2005, 55; HUGENHOLTZ, Abuse of database 

rights. Sole-source information banks under the EU Database Directive, in LÉVÊQUE e 

SHELANSKI, Antritrust, patents and copyrights: EU and US perspectives, Edward Elgar, 

Cheltenham-Northampton, 2005, 203 ss.; BERTANI, Proprietà intellettuale e nuove tecniche 

di appropriazione delle informazioni, in AA.VV., Studi in onore di Gerhard Schricker, Giuffré, 

Milano, 2005, 26 ss.; CARTELLA, op. loc. citt. In senso critico alla teoria dello «spin-off» v. 

GIOV. GUGLIELMETTI, La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 

96/9/CE, in Contr. impr. eur. 1997, 184, che rileva una differenza tra il testo inglese della 

direttiva, che utilizza il termine «obtaining» che parrebbe includere le attività di 

generazione dei dati, e le altre versioni ufficiali del testo normativo; e infine OTTOLIA, Big 

data e innovazione computazionale, Giappichelli, Torino, 2018, 76 ss., che propone una 

critica ragionata della teoria dello «spin-off» dal punto di vista letterale, teleologico e di 

politica dell’interpretazione, volta ad armonizzare il diritto connesso sulle banche dati per 

renderla confacente alla tutela dei giacimenti di dati raccolti per scopi computazionali. Sul 

dibattito sull’adeguatezza del sistema europeo di tutela delle banche dati nel mondo dei 

giacimenti computazionali, v. anche NOTO LA DIEGA, Artificial intelligence and databases 

in the age of big machine data, in AIDA 2018, 93 ss. 
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tipico dell’opera prescelta, come ad esempio la disposizione dei dati per ordine 

alfabetico o numerico (58) o dagli usi del settore di riferimento, come ad 

esempio in araldica il riferimento ai titoli nobiliari (59). 

La distinzione tra tutela d’autore e gli altri diritti connessi è più 

complessa e ancora una volta mette alla prova la direttiva di concretizzazione 

della clausola generale di «carattere creativo» che propongo in questo studio: 

perché i materiali protetti da diritti connessi sono normalmente creazioni 

intellettuali che non rispettano i requisiti per la tutela d’autore. Lo studio dei 

diritti connessi consente quindi di definire e temprare i limiti della “definizione 

operativa” di «carattere creativo» qui proposta.  

 

6. Il diritto connesso degli artisti interpreti ed esecutori ex artt. 80 ss. 

l.a. è senz’altro quello che si avvicina maggiormente al diritto d’autore e per 

cui la distinzione tra opera creativa protetta ex art. 1 l.a. e interpretazione 

 

(58) In giurisprudenza è stata negata tutela d’autore: a un glossario di termini 

in uso nel settore audiovisivo in ordine alfabetico (v. Trib. Milano, 30 settembre 2014, in 

giurisprudenzadelleimprese.it); a un elenco esaustivo di aziende operanti in uno specifico 

settore (v. Trib. Bologna, 9 febbraio 2009, in banca dati IusExplorer); e alla banca dati 

utilizzata per la gestione del sistema di vendita di voli aerei perché tecnicamente 

necessitata dalla funzionalità del software (v. Trib. Milano, 4 giugno 2013, caso Ryanair, 

cit., conf. da ultimo da Cass. 12 novembre 2019 n. 29237 e n. 29238). La giurisprudenza 

pare invece oscillante sulla tutela d’autore delle banche dati di polizze assicurative con 

indicazione esaustiva dei dati anagrafici degli assicurati e dei premi delle loro polizze: a 

volte concessa (v. Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2017, Leonardo Assicurazioni s.r.l. c. C.P. 

Servizi Consulenziali s.p.a., inedita; e sulla medesima banca dati Trib. Milano, ord. 25 

giugno 2010, in banca dati IusExplorer); altre negata (v. Trib. Milano, 21 maggio 2014, in 

giurisprudenzadelleimprese.it). 

(59) Così ad esempio App. Milano, 21 novembre 2011, in banca dati IusExplorer, 

che ha negato tutela d’autore a un almanacco genealogico di famiglie nobiliari, perché ha 

ritenuto «normale e consueto, per non dire banale», in quella materia, il ricorso a una 

disposizione del materiale «fondata sulla presenza, l’assenza e natura di titoli formali che 

attestino la nobiltà delle famiglie». 
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tutelata dal diritto connesso ha interessato di più il dibattito giuridico (60). Ciò 

emerge anche dall’analisi storica della nascita del diritto connesso dell’artista, 

che almeno per quanto riguarda l’esperienza italiana si può dividere in due fasi 

successive. 

La prima fase coincide con i primi trent’anni del Novecento: quando in 

assenza di uno specifico diritto connesso dell’artista nel r.d. 1950/25 certa 

giurisprudenza concedeva tutela d’autore anche alle prestazioni artistiche 

specialmente dei cantanti, sul presupposto estetico secondo cui il canto «non è 

un esercizio meccanico o l’esplicazione di una facoltà mentale, ma diventa 

opera d’arte e d’ingegno, in quanto giunge ad essere una mirabile forma di 

rappresentazione di idee e di sentimenti, e quindi non può ad esso negarsi la 

tutela che la legge concede a tutte le opere dell’ingegno dell’umano» (61). 

Questa ricostruzione era avallata da una parte importante della dottrina 

dell’epoca, che qualificava l’interpretazione quando come una «collaborazione 

 

(60) L’evoluzione storica della nascita del diritto connesso degli artisti interpreti 

ed esecutori nell’ordinamento italiano è ricostruita nel dettaglio da BERTANI, L’evoluzione 

dei rapporti tra autori, artisti e fonografici, cit., 194 ss.; e ID., Impresa culturale e diritti 

esclusivi, cit., 224 ss.: secondo cui nella cultura moderna l’emersione del diritto d’autore 

nel secolo XVII-XIX avrebbe sancito la superiorità dell’autore rispetto all’interprete che 

rappresenta l’opera e la rende conoscibile al pubblico. A partire dall’inizio del XX secolo, 

invece, l’evoluzione tecnologica e l’invenzione di nuovi mezzi di registrazione e diffusione 

delle prestazioni artistiche hanno permesso la fissazione delle prestazioni degli interpreti, 

la loro diffusione tra il pubblico e quindi la disintermediazione tra l’interpretazione 

artistica e i suoi spettatori, che prima dell’avvento del disco fonografico erano soltanto 

coloro che potevano assistere alla prestazione dal vivo. Ciò ha portato quindi alla nascita 

e allo sviluppo anche tra gli interpreti delle medesime istanze di protezione che gli autori 

avevano avvertito al momento dell’introduzione della stampa. 

(61) Così Trib. Milano, 31 luglio 1911, in Giur. it. 1911, I, 640. La tutela d’autore 

dell’interpretazione artistica è stata concessa anche da Trib. Milano, 19 febbraio 1912, in 

Riv. dir. comm. 1912, II, 925, con nota di CARNELUTTI, Sull’obbietto del diritto di privativa 

artistico e industriale; Trib. Milano, 16 settembre 1911, in Giur. it. 1912, I, 59, confermata 

da App. Milano, 1 ottobre 1912, in Foro it. 1913, I, 1143, con nota di REDENTI, A proposito 

del fonografo e dei diritti di chi canta. La tutela d’autore dell’interpretazione è stata estesa 

anche all’attore cinematografico da Trib. Torino, 1 dicembre 1933, in IDA 1934, 54, con 

nota adesiva di ASCARELLI. Contra, invece, Trib. Milano, 1 maggio 1914, in Riv. dir. comm. 

1914, II, 836, con nota di MUSATTI, Riserva della prima interpretazione dell’opera di teatro.  
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artistica» per cui l’interprete si mette «in rapporto di coautore col compositore 

dell’opera»; quando invece come «un’opera accessoria e complementare 

dell’opera originale»; quando infine come opera derivata di quella interpretata 

o eseguita (62). Altra parte della dottrina già in questa fase negava la tutela 

d’autore dell’interpretazione artistica, sul presupposto che quest’ultima non 

richiede di per sé uno sforzo creativo: ed è significativo dell’evoluzione del 

dibattito notare che alcuni autori che avevano inizialmente sostenuto della 

tutela d’autore dell’interpretazione cambiano posizione e aderiscono 

all’opinione opposta nel corso dei decenni (63): e ciò anche alla luce di un 

 

(62) Secondo MUSATTI, Il diritto d’autore dell’interprete, in Riv. dir. comm. 1914, 

I, 125 ss. l’esecutore «si mette in rapporto di coautore con il compositore dell’opera»; 

PIOLA CASELLI, Trattato del diritto d’autore e del contratto di edizione, II ed., Marghieri-Utet, 

Napoli-Torino, 1927, 176 ss. ritiene l’interpretazione una «opera accessoria e 

complementare dell’opera principale»; SANTORO-PASSARELLI, Interpretazione – Opera 

dell’ingegno – Contratto di lavoro, in Riv. dir. civ. 1940, 186 ss., qualifica l’opera interpretata 

come collettiva. La tesi sulla tutela d’autore dell’interpretazione artistica e i suoi rapporti 

con l’opera base è stata sostanzialmente abbandonata dopo il riconoscimento del diritto 

connesso dalla l.a. del 1941 e risulta ripresa di recente solo da DURANTE, I diritti dei 

musicisti interpreti, Cedam, Padova, 2000, 253. Nonostante ciò, diverse definizioni 

dottrinali e giurisprudenziali dell’oggetto del diritto connesso richiamano la «creatività» o 

la «personalità» dell’artista interprete, e quindi echeggiano forse inconsapevolmente i 

termini del dibattito dei primi decenni del Novecento: secondo Pret. Roma, 21 ottobre 

1983, in IDA 1984, 499, i doppiatori sono «artisti interpreti» a condizione che «rivivano 

l’opera dell’ingegno con un autonomo processo interpretativo e recitativo, trasferendovi 

la propria personalità e riuscendo a dare al dialogo una caratterizzazione personale»; 

secondo GRECO e VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, cit., gli artisti interpreti 

«riproducono l’opera con l’impronta […] della propria personalità spirituale». 

Correttamente invece BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 252, nt. 3, ricorda 

che la fattispecie costitutiva del diritto connesso è incentrata sul concetto di 

«interpretazione» e di «esecuzione» e non su un particolare carattere creativo o personale. 

(63) Così ad esempio PIOLA CASELLI, Intorno al conflitto tra i diritti degli autori 

ed i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, in AA.VV., Studi in onore di M. D’Amelio, Foro 

Italiano, Roma, 1933, III, 175 ss., che pare modificare l’opinione espressa nella seconda 

edizione del suo trattato pubblicata pochi anni prima e ritiene che sussista uno iato sul 

piano estetico tra l’opera e la sua interpretazione, che non richiede uno sforzo creativo; e 

anche MUSATTI, Diritto d’autore e interpreti, in Foro it. 1940, I, 1462, che aveva a lungo 

sostenuto l’opinione opposta. Contro la tutela d’autore delle interpretazioni artistiche, v. 

anche VAL. DE SANCTIS, Libri e riviste, in IDA 1932, 571 s.; DE TIBERIIS, Sui diritti degli 

artisti interpreti ed esecutori, ivi 1939, 65. Secondo BERTANI, L’evoluzione dei rapporti tra 

autori, artisti e fonografici, cit., 200 ss., questo mutamento è dettato da un clima politico-
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quadro normativo che in Italia distingueva sempre più i prodotti degli autori 

tutelati da diritti esclusivi erga omnes da quelli degli artisti interpreti che 

potevano trovare tutela solo con meccanismi indiretti come la locazione 

d’opera (64 ) e nel mondo tedesco introduceva verwandte Schutzrechte in 

favore tra l’altro degli artisti (65). 

La seconda fase nasce con il revirement della giurisprudenza fino a quel 

momento aveva ammesso la tutela d’autore delle interpretazioni artistiche: e 

in particolare con la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione nel 

 
culturale di forte contrapposizione tra gli artisti e gli autori, che contrastarono con 

successo il tentativo dei primi di fondare una codificazione normativa sul piano nazionale 

e internazionale, culminato nella Conferenza di Roma del 1928 e nel tentativo fallito di 

introdurre all’art. 13 CUB una clausola per la tutela degli artisti interpreti di opere 

musicali. 

(64) Il conflitto tra autori e artisti ha spinto questi ultimi a cercare una tutela 

delle loro prestazioni fondata sul diritto del lavoro, già teorizzata decenni prima da 

REDENTI, op. ult. cit. L’art. 4 l. 1352/28 ha dunque introdotto un equo compenso a carico 

del concessionario del servizio di radiodiffusione in favore di varie categorie di soggetti tra 

cui gli autori e per la prima volta gli artisti interpreti ed esecutori; l’art. 4 del regolamento 

di attuazione (d.m. 20 agosto 1928) applica però regole diverse tra «artisti» e «autori» per 

la determinazione del compenso: mentre quello degli «autori» era negoziato direttamente 

tra questi e l’ente concessionario, la determinazione di quello spettante agli «artisti» era 

rimessa all’impresario o all’«ente esercente» che la pattuiva con l’ente concessionario 

attraverso un meccanismo di mandato ex lege che rendeva la determinazione 

dell’impresario vincolante anche per gli artisti (v. art. 4 d.m. 20 agosto 1928). In 

quest’ottica è chiaro il ruolo subalterno dal punto di vista sia giuridico che economico 

dell’artista rispetto a quello dell’autore. 

(65) In questo senso, un passaggio importante è stato la promulgazione della 

legge austriaca del 9 aprile 1936, che si legge in IDA 1936, 369, con commento di ABEL, 

La riforma del diritto di autore in Austria, che attribuiva diritti connessi esclusivi a favore 

(tra l’altro) di artisti, fonografici e fotografi. La pubblicazione della legge austriaca 

provocò un forte dibattito nella dottrina italiana del tempo: e specialmente fu criticata da 

PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 472, secondo cui la distinzione tra due 

diritti esclusivi, uno sull’opera e uno sulla sua interpretazione è «priva di efficacia giuridica, 

inquantoché l’opera non può essere utilizzata dall’autore che attraverso la sua esecuzione 

o rappresentazione», e dunque la concessione di un diritto esclusivo anche all’artista 

rischierebbe di penalizzare di fatto l’esercizio del diritto d’autore. Al contrario, altri 

studiosi tra cui GIANNINI, Problemi giuridici del disco, in Riv. pol. econ. 1934, 269 s., 

accolsero con favore le soluzioni introdotte dalla legge austriaca e auspicarono 

l’introduzione di diritti esclusivi connessi specialmente per i fonografici. 
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caso Pampanini, che nega la tutela d’autore ex r.d. 1950/25 alle interpretazioni 

artistiche, sul presupposto che «concettualmente l’interprete, sia pure 

eccellente, è sempre nel campo dell’esecuzione» e la sua tutela è dunque quella 

«del rapporto di locazione d’opera» (66). Poco più di un anno dopo la decisione 

delle sezioni unite l’entrata in vigore della l.a. del 1941 generalizzava la regola 

già introdotta con la l. 1352/28 per il concessionario del servizio radiofonico e 

riconosceva all’art. 80 un equo compenso in favore dell’artista interprete. Il 

processo argomentativo che ha portato il legislatore del 1941 a distinguere tra 

autori ed artisti non è però il medesimo che la Cassazione ha seguito nel caso 

Pampanini: mentre la giurisprudenza prende le mosse da una differenza 

ontologica tra il «campo dell’esecuzione» e quello dell’autorialità, il legislatore 

introduce il diritto connesso sul duplice presupposto della difficoltà di 

riconoscere a tutte le esecuzioni il «carattere creativo» necessario per l’accesso 

alla tutela d’autore e della necessità di introdurre a favore dell’artista un diritto 

sulla propria prestazione ricondotto «nel campo del diritto del lavoro» e inteso 

come equo compenso per il valore del «frutto nuovo e del nuovo profitto che 

dalla sua opera personale possono essere ricavati» (67). Il compenso spettante 

all’artista ex art. 80 l.a. è stato poi rafforzato e reso un diritto esclusivo prima 

a livello internazionale dall’art. 7 della Convenzione di Roma del 1961 che 

impegna gli Stati contraenti ad accordare agli artisti il diritto di «porre 

ostacolo» alla riproduzione delle loro prestazioni; poi in Italia, secondo alcuni 

 

(66) V. Cass. s.u. 22 gennaio 1940, in Foro it. 1940, I, 129. Le sezioni unite 

utilizzarono a favore di questa nuova tesi anche argomenti derivanti dalla l. 1352/28. In 

seguito, v. anche App. Roma, 5 aprile 1940, ivi, I, 1133. 

(67) PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 460 ss. In ultima analisi, la 

soluzione del legislatore del 1941 è stata quella di estendere a tutti gli utilizzatori di 

interpretazioni artistiche il sistema dell’equo compenso già previsto dall’art. 4 l. 1352/28 a 

carico del concessionario del servizio pubblico radiofonico. 
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già con la l. 866/73 di ratifica della Convenzione di Roma (68), e certamente 

con il d.lgs. 685/94 che ha attuato la dir. CE 100/92 e ha modificato per la prima 

volta il testo originario dell’art. 80 l.a. e ha trasformato l’equo compenso 

previsto dal legislatore del 1941 in diritto esclusivo. 

La tesi per cui la ratio dell’art. 80 l.a. deriva dall’impossibilità pratica 

di distinguere il «carattere creativo» in tutte le interpretazioni e dunque la 

funzione della norma è quella di stabilire un livello di tutela minimo dell’artista 

applicabile in ogni caso e dunque anche per le sue interpretazioni non 

«creative» deriva dalla relazione di Piola Caselli alla l.a. del 1941; è sostenuta 

dalla dottrina maggioritaria precedente al d.lgs. 685/94 (69); ed è in buona 

parte condivisibile anche nello scenario attuale in cui l’artista interprete ed 

esecutore ha un diritto esclusivo sulla propria prestazione. Da questa tesi 

 

(68) Qui una prima tesi preferibile sosteneva che l’art. 7 della Convenzione di 

Roma introduceva a favore dell’artista una tutela più ampia di quella prevista dal vecchio 

testo dell’art. 80 l.a. e suggeriva di ritenere quest’ultima norma abrogata in favore della 

regola convenzionale (v. SORDELLI, Aspetti e problemi concernenti la Convenzione 

Internazionale di Roma per la protezione degli artisti, interpreti, produttori di dischi ed 

emittenti radiofoniche, in Riv. dir. ind. 1962, I, 80; LEONELLI, L’applicazione in Italia della 

Convenzione Internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei 

produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, in IDA 1975, 61; L.C. 

UBERTAZZI, La territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAIE, 

in AIDA 1992, 117 s.; e in giurisprudenza App. Milano, ord. 5 febbraio 1992, ivi, 87, in un 

caso di «bootlegging» di interpretazioni artistiche). Una seconda tesi riteneva invece che 

il diritto di credito erga omnes previsto dal vecchio testo degli artt. 80 ss. l.a. fosse in realtà 

sufficiente a «mettre obstacle» allo sfruttamento non autorizzato dell’interpretazione 

come imposto dall’art. 7 della Convenzione di Roma (v. VAL. DE SANCTIS, La convenzione 

internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi 

e degli organismi di radiodiffusione, in IDA 1962, 488). 

(69) Così GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 398, secondo cui è «giusto» il 

riconoscimento di una tutela anche per quelle interpretazioni che non vanno oltre il puro 

esercizio di un’attività tecnico-professionale ma non soddisfano i requisiti per la tutela 

d’autore, che comunque può cumularsi al diritto connesso nei casi eccezionali in cui 

l’artista fa dell’opera interpretata «una creazione propria» imprimendovi forme espressive 

dotate di carattere creativo. Contra v. ASCARELLI, op. cit., 844: secondo cui l’impianto 

della l.a. rifiuterebbe tout court la tesi per cui l’interpretazione può essere opera 

dell’ingegno protetta dal diritto d’autore e le conferirebbe dunque soltanto la tutela del 

diritto connesso. 
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discende come corollario la possibilità di cumulo tra diritto d’autore e connesso 

nei casi in cui l’interpretazione dell’artista sia anche dotata di «carattere 

creativo» e costituisca quindi anche un’opera dell’ingegno, che senz’altro è 

derivata di quella eseguita. Questa conclusione è corroborata poi anche sul 

piano apicale. Una soluzione per cui l’interpretazione di un’opera altrui non è 

mai creativa e non può quindi essere protetta ex art. 1 l.a. contrasterebbe con 

il principio costituzionale di eguaglianza ex art. 3 cost.: essa negherebbe infatti 

la più ampia tutela d’autore alle opere derivate creative realizzate da alcuni 

soggetti solo perché li qualifica come «artisti»; e contrasterebbe peraltro con la 

struttura di altri diritti connessi, che possono essere cumulati con la tutela 

d’autore nel caso in cui le produzioni culturali protette rispettino i requisiti di 

tutela ex art. 1 l.a., come le fotografie, i bozzetti teatrali e le banche dati. 

La ricostruzione del diritto connesso come «base comune» finalizzata a 

proteggere tutte le interpretazioni a prescindere dall’individuazione di una 

componente creativa e che non esclude il cumulo con la tutela d’autore nel caso 

di interpretazioni «creative» resta comunque coerente con l’opinione comune 

per cui la ratio del diritto esclusivo sulle interpretazioni artistiche mira ad 

incentivare interessi fondamentali della società come la produzione culturale, 

il buon funzionamento del mercato di prodotti culturali e la circolazione delle 

opere e delle informazioni (70). L’interesse della società alla produzione della 

cultura, alla creazione e tutela di una classe di artisti che svolge una funzione 

essenziale di intermediazione tra autori e pubblico, e in ultima analisi alla 

circolazione di tutte le opere dell’ingegno comprese quelle del teatro, della 

danza e della musica è infatti l’obiettivo finale della tutela, che viene raggiunto 

con la concessione all’artista di un diritto esclusivo «di base» dal contenuto 

 

( 70 ) Questa tesi sulla funzione giuridica omogenea dei diritti connessi 

dell’impresa culturale è espressa da BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 188; 

ID., Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, cit., 49 ss. 



 

154 
 

simmetrico a quello d’autore ma con minore durata, ridotta estensione dei 

diritti morali e previsione di meccanismi ad hoc di equo compenso parametrati 

alle prassi specifiche dell’industria culturale specialmente nel settore 

audiovisivo (71).  

La parità sostanziale tra diritto d’autore ed esclusiva dell’artista 

interprete ed esecutore ex art. 80 l.a. rischia di rendere nella maggior parte dei 

casi un esercizio superfluo quello di distinguere tra interpretazione semplice 

protetta solo come diritto connesso ex art. 80 ss. l.a. e quella dotata anche di 

«carattere creativo» e a sua volta protetta anche come opera dell’ingegno ex 

art. 1 l.a., anche se derivata rispetto a quella di volta in volta interpretata o 

eseguita. A me sembra però importante tracciare il confine tra diritto d’autore 

e diritto connesso dell’artista interprete: sia per risolvere i conflitti che possono 

sorgere quando l’esclusiva sulla prestazione ex art. 80 l.a. viene meno e 

sopravvive se del caso solo quella d’autore; sia per sistematizzare le direttive di 

concretizzazione della clausola generale del «carattere creativo» che è così 

centrale nel diritto d’autore. 

 

(71) Il diritto connesso degli artisti interpreti ed esecutori è diverso dal diritto 

d’autore sotto molti profili, che nell’impianto della l.a. discendono storicamente dalla 

natura subalterna dell’artista, spesso dipendente da un impresario, rispetto all’autore. 

Una prima differenza sotto il profilo patrimoniale riguarda l’equo compenso per lo 

sfruttamento del materiale protetto in ambito televisivo: che è attribuito a tutti gli autori 

ex art. 46-bis l.a. ma limitato agli artisti «che sostengono una parte di notevole importanza 

artistica» dall’art. 84 l.a. Altre differenze riguardano i diritti morali. A differenza 

dell’autore, alcuni artisti interpreti ed esecutori hanno un diritto morale alla 

Namensnennung ex art. 83 l.a. che discende anche dall’art. 5 WPPT e dall’art. 5 del 

Trattato di Pechino sulle performance audiovisive, e questo diritto morale ha la stessa 

durata dei diritti patrimoniali ex art. 85 l.a. (v. amplius DI BENEDETTO, I diritti connessi 

morali, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, ove ulteriori citazioni e riferimenti; ma v. 

anche Cass. 5 luglio 2019 n. 18220, in AIDA 2019, 1881, con nota critica di DI BENEDETTO, 

secondo cui anche l’autore, nella specie di un contributo a un’opera collettiva, avrebbe un 

diritto morale alla Namensnennung in ogni caso). Infine, l’artista interprete ed esecutore 

non ha il diritto al pentimento che è riconosciuto solo all’autore dall’art. 142 l.a. 
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La tesi che mi pare più convincente e a cui in questo scritto aderisco è 

quella per cui l’attività dell’artista interprete consiste nell’applicazione dei 

canoni e delle tecniche espressive proprie del settore di riferimento e quindi 

della recitazione, della musica e della danza (72). L’interpretazione è dunque 

«creativa» quando include scelte libere dell’artista che esulano da quelle 

suggerite dalla tecnica espressiva di volta in volta utilizzata. Mi pare che 

diversi argomenti corroborino questa interpretazione. 

Il primo argomento è letterale. Tutte le fonti internazionali e nazionali 

limitano il diritto connesso del performer a figure professionali specifiche come 

«attori, cantanti, musicisti e ballerini» o ad attività legate a tecniche ed 

expertise ben determinate come «rappresentazione, canto, recitazione, 

declamazione ed esecuzione di opere dell’ingegno». Questo è il wording dell’art. 

3.1 lett. a) della Convenzione di Roma del 1961 e dell’art. 80.1 l.a. nella versione 

attuale. La tutela del diritto connesso si lega dunque all’esercizio di attività o 

professionalità che presuppongono la padronanza di una tecnica espressiva: 

così infatti la qualifica di artista interprete ed esecutore è stata negata sia a 

coloro che non «interpretano» un’opera dell’ingegno come rumoristi, clown e 

artisti di varietà (73), sia a coloro la cui attività non prevede la padronanza di 

 

(72) Così già GRECO e VERCELLONE, op. ult. loc. cit. Anche secondo V.M. DE 

SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, II ed., Giuffré, Milano, 2005, 192 ss., lo spartiacque 

tra la tutela dell’autore e quella dell’artista è nell’assenza del «carattere della creatività 

dell’opera dell’ingegno»; ma De Sanctis soggiunge che la giustificazione sistematica della 

tutela del diritto connesso è lavoristica, ossia l’esigenza di «limitare i diritti che il datore 

di lavoro può acquisire con il pagamento della retribuzione spettante all’artista». Echi 

della tesi di De Sanctis sulla natura para-lavoristica del diritto connesso dell’artista 

sembrano cogliersi in Trib. Napoli, ord. 30 luglio 2013, in Corr. giur. 2014, 356, con nota 

di FACCI, I goal di Maradona e il diritto all’immagine dei calciatori, secondo cui «l’immagine 

della prestazione di lavoro» (nella specie: di un calciatore, e non certo di un artista 

interprete ed esecutore) «è cosa diversa dalla prestazione stessa». 

(73) Così ad esempio GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 403, escludono dal 

novero dei soggetti che possono godere di diritti connessi gli artisti circensi, salvo il caso 

del clown che «esegua» o «reciti» un’opera pantomimica. La giurisprudenza ha escluso che 

possa considerarsi artista interprete ed esecutore uno speaker radiofonico (v. Trib. Milano, 
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una tecnica espressiva o una «recitazione» ma semplicemente la manifestazione 

della propria personalità, come ad esempio coloro che partecipano come 

concorrenti in un programma televisivo (74). 

Un secondo argomento è storico. Osserva che il diritto connesso nasce 

in risposta alle esigenze sollevate da una classe di soggetti come cantanti, 

musicisti, attori e ballerini: a cui la giurisprudenza ha prima concesso e poi 

negato l’estensione della tutela d’autore sul presupposto della natura tecnica 

del loro contributo all’opera dell’ingegno, di per sé estranea al campo del diritto 

d’autore; e che la legge tutelava solo in ottica giuslavoristica e tipicamente nel 

loro rapporto di locazione d’opera con l’impresario ( 75). L’evoluzione del 

pensiero giuridico che ha portato precedente alla l.a. del 1941 aveva quindi già 

 
10 febbraio 1966, in IDA 1966, 369) sul presupposto errato che un notiziario non può essere 

un’opera dell’ingegno, mentre un ragionamento più corretto dovrebbe portare ad escludere 

l’applicazione del diritto connesso allo speaker che non «recita» ma si limita appunto a 

leggere le notizie. Pure è stato escluso che siano artisti interpreti ed esecutori l’autore di 

una colonna effetti (v. Trib. Roma, 23 gennaio 1998, in Giur. mer. 1999, 783) e un 

doppiatore (v. Pret. Roma, 21 ottobre 1983, cit.). Al contrario sono stati qualificati «artisti 

interpreti ed esecutori» i rumoristi quando realizzano suoni artificiali o assemblano in 

modo creativo suoni reali (v. Cons. Stato 25 gennaio 2007, in AIDA 2007, 1140, con nota 

di OTTOLIA). 

(74) La giurisprudenza francese ha negato la qualifica di «artista interprete ed 

esecutore» e dunque la tutela del diritto connesso previsto dall’art. L 212-1 del codice 

francese di proprietà intellettuale (analogo all’art. 80 l.a.) ai concorrenti dei reality show 

sul presupposto che essi non hanno una parte e quindi non «recitano» l’opera dell’ingegno 

ma manifestano semplicemente la propria personalità nell’ambito delle situazioni previste 

durante lo svolgimento del programma: v. da ultimo Cour de Cassation 24 aprile 2013, n. 

11-19.901, secondo cui «les participants à l'émission en cause n'avaient aucun rôle à jouer 

ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs 

réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel 

de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs». 

La posizione della giurisprudenza francese è assolutamente condivisibile. Non risultano 

precedenti giurisprudenziali editi sul punto in Italia. 

(75) V. sul punto l’art. 4 d.m. 20 agosto 1928, secondo cui il compenso che 

spettava all’artista per la ritrasmissione della propria prestazione da parte dell’ente 

concessionario del servizio di radiodiffusione (primo embrione del diritto connesso) era 

negoziato dall’impresario sulla base di una sorta di mandato ex lege. Sulla natura e 

giustificazione «lavoristica» del diritto connesso dell’artista interprete, v. anche V.M. DE 

SANCTIS, op. ult. loc. citt. 
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determinato l’oggetto del diritto connesso in negativo e per esclusione dalla 

tutela d’autore: ossia tutto ciò che deriva dalla tecnica espressiva e dalla perizia 

dell’interprete e non dalla sua creatività. 

Un terzo argomento prende le mosse dalla tesi comune per cui uno degli 

obiettivi finali del diritto connesso sulle interpretazioni artistiche è quello di 

incentivare la circolazione delle opere dell’ingegno e favorire il funzionamento 

corretto del mercato dei prodotti culturali. Osserva da un lato che alcune opere 

dell’ingegno come quelle del teatro o della musica sono immediatamente fruibili 

dal pubblico soltanto attraverso l’intermediazione di un artista che le esegue o 

le interpreta secondo la propria perizia tecnica; e soggiunge dall’altro che nella 

normalità dei casi l’opera di intermediazione non è affidata direttamente 

all’autore ma a un gruppo specializzato di lavoratori dello spettacolo e della 

cultura (attori, cantanti, ballerini e musicisti) che sono i depositari delle 

tecniche espressive necessarie a comunicare l’opera al pubblico. Soggiungo 

come corollario che il diritto connesso ha tra le sue funzioni quella di permettere 

il mantenimento anche economico dei lavoratori dello spettacolo e di 

incentivare lo sviluppo e la conservazione delle tecniche che essi padroneggiano 

e che costituiscono un patrimonio culturale importante per la collettività (76): 

il che parrebbe anche confermato a livello internazionale dall’inclusione nella 

definizione di «performer» ex art. 2 WPPT anche coloro che interpretano 

«expressions of folklore» (77). Ne conclude quindi che il discrimine tra la tutela 

 

(76) Il punto sembra accennato nel considerando 5 dir. CE 115/2006 sui diritti 

connessi, secondo cui «le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti od 

esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività 

creativa ed artistica» e richiama la giustificazione utilitaria dei diritti d’autore e connessi. 

Sul punto v. OTTOLIA, The public interest and intellectual property models, Giappichelli, 

Torino, 2010, 123 ss., secondo cui l’approccio utilitaristico non è previsto da alcuna norma 

apicale del diritto UE. 

(77) L’art. 2 WPPT si differenzia dunque tutela dalla definizione dell’art. 80 l.a. 

secondo cui requisito essenziale per la tutela del diritto connesso è che l’interpretazione o 

l’esecuzione riguardi una «opera dell’ingegno» anche di dominio pubblico, e così 
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d’autore e quella del diritto connesso sta nella tecnica espressiva e la 

giustificazione sistematica dell’esclusiva dell’artista sta nel finanziamento e 

nella tutela indiretta del patrimonio culturale immateriale di cui i lavoratori 

dello spettacolo sono depositari «diffusi». 

La tesi qui sostenuta per cui l’oggetto e la giustificazione sistematica del 

diritto connesso dell’artista interprete è la tecnica espressiva infusa 

nell’esecuzione di un’opera dell’ingegno giustifica anche le decisioni che hanno 

negato anche la tutela del diritto connesso a soggetti che non realizzano atti di 

«recitazione» o di «esecuzione». Corrobora infine la definizione di «carattere 

creativo» proposta in questo lavoro, secondo cui le scelte espressive dettate 

dallo stile dell’autore, dalla tecnica o dalla grammatica del mezzo utilizzato 

dall’autore non sono «creative» e non contribuiscono quindi al soddisfacimento 

del requisito ex art. 1 l.a. 

 

7. Argomenti analoghi a quelli utilizzati per la distinzione tra tutela 

d’autore e diritto connesso dell’artista interprete ed esecutore possono essere 

utilizzati per tracciare i confini tra opera dell’ingegno ed edizione critica 

 
escluderebbe gli «interpreti» di «espressioni di folklore» che non sono necessariamente 

opere dell’ingegno. Da un lato, tuttavia, l’elencazione di cui all’art. 80 l.a. è riconosciuta 

come esemplificativa dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, 25 gennaio 2007, cit.); dall’altro 

la tutela delle manifestazioni di folklore che non costituiscono opera dell’ingegno è stata 

in alcuni casi affidata a strumenti diversi come un «diritto all’identità personale» 

riconosciuto (non al performer folkloristico come richiederebbe l’art. 2 WPPT, ma 

direttamente) all’organizzatore (v. Trib. Milano, 9 novembre 1992, in Riv. dir. ind. 1993, 

II, 45, con nota di GIOV. GUGLIELMETTI, che ha inibito la manipolazione a fini 

pubblicitari dell’immagine di uno sbandieratore del Palio di Siena sulla base di un «diritto 

all’identità personale» della contrada quale soggetto giuridico «di antico diritto»). 

L’interesse alla tutela del patrimonio culturale immateriale è emerso negli ultimi decenni 

specialmente a livello internazionale con la Convenzione per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, su cui v. MANSANI, La tutela delle 

espressioni di folklore, in AA.VV., Studi in onore di Gehrard Shricker, Giuffrè, Milano, 2005, 

148 ss.; e da ultimo LIXINSKI, Commercializing traditional culture: promises and pitfalls in 

the convergence of intellectual property law and cultural heritage law, in AIDA 2020, 298 ss.  
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protetta dal diritto connesso del filologo ex art. 85-quater l.a.: che deriva 

dall’art. 5 dir. CE 116/2006, che consente agli Stati Membri di introdurre un 

regime di tutela per le edizioni critiche e scientifiche delle opere di dominio 

pubblico. Qui l’oggetto del diritto esclusivo è il prodotto che costituisce l’esito 

degli investimenti di tempo e lavoro compiuto da un ricercatore filologico, 

musicologico o da un restauratore per analizzare e ricostruire un’opera di 

dominio pubblico tramite criteri scientifici e riportare alla luce una versione il 

più possibile fedele all’originale (78). L’esclusione della tutela ex art. 85-quater 

l.a. alle edizioni critiche e scientifiche di opere ancora protette dal diritto 

d’autore ha fatto sollevare in dottrina dubbi di costituzionalità che paiono 

fondati per violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 cost.: perché il 

filologo o il restauratore di opere ancora protette dal diritto d’autore non gode 

della medesima tutela del suo collega che restaura o analizza opere di dominio 

pubblico (79), che comprende tra l’altro il diritto alla Namensnennung del 

curatore ex art. 85-quater.2 l.a. La questione di legittimità costituzionale è 

fondata anche perché non sembra possibile un’interpretazione 

costituzionalmente orientata della disposizione: l’art. 5 dir. CE 2006/116 

facoltizza l’introduzione di diritto connesso soltanto sulle edizioni critiche e 

scientifiche di opere di dominio pubblico; la medesima direttiva all’art. 11 

 

(78) Sul punto v. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 324 ss., 

secondo cui il diritto connesso tutela solo le edizioni critiche che offrono una versione 

dell’opera ricostruita diversa da tutte quelle preesistenti; e così anche BASILE, Le edizioni 

critiche e scientifiche, in AIDA 1998, 20 ss. Secondo FALCE, La modernizzazione del diritto 

d’autore, cit., 69, il diritto del filologo rientrerebbe nella categoria dei diritti connessi 

relativi a materiali privi di «carattere creativo». Resterebbero quindi escluse dalla tutela 

le c.d. «edizioni diplomatiche» ossia quelle che costituiscono la fedele riproduzione di un 

manoscritto: ad esempio la tutela ex art. 85-quater l.a. nel caso di mera trascrizione di un 

documento antico è stata negata da App. Bologna, 3 agosto 2017, in AIDA 2019, 1889, 

con nota di CERULLA. Ciò parrebbe confermare la tesi per cui la concessione del diritto 

connesso del filologo è funzionalmente giustificata dallo studio e dalla tecnica che permette 

di ricostruire i testi antichi, che lo studioso padroneggia e che l’ordinamento intende 

conservare e proteggere, nell’ottica più ampia di tutela del patrimonio culturale. 

(79) Così BERTANI, op. ult. cit., 304. 
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permette agli Stati membri di introdurre nuovi diritti connessi soltanto previa 

notifica alla Commissione di tutti i «progetti governativi» e le «disposizioni 

essenziali di diritto interno»; e dunque l’estensione del diritto connesso oltre i 

confini di quanto concesso dal diritto UE dovrebbe avvenire solo per legge o 

atto avente forza di legge (quale ad esempio la sentenza di incostituzionalità), 

tale quindi da essere comunicato alla Commissione ex art. 11 dir. CE 2006/116 

(80). 

 

(80) Mi sembra che nell’ordinamento italiano esista almeno un’ipotesi di diritto 

connesso speciale: che non è previsto dal diritto UE; è di origine specialmente 

giurisprudenziale; e non parrebbe mai essere stato comunicato alla Commissione UE. Si 

tratta dell’art. 107 c.b.c., da cui un orientamento crescente della giurisprudenza di merito 

specialmente fiorentina tende a ricostruire un diritto esclusivo sulla riproduzione 

dell’immagine di un bene culturale (e in particolare del David di Michelangelo, a cui si 

riferiscono tutti i casi qui appresso citati), dal contenuto sostanziale di un diritto esclusivo 

e a cui la giurisprudenza concede rimedi anche cautelari analoghi a quelli previsti dalla l.a. 

V. Trib. Firenze, ord. 26 ottobre 2017, in Riv. dir. ind. 2018, II, 277 ss.; sul punto v. ancora 

Trib. Firenze, ord. 2 gennaio 2019, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2021, in cui la sezione specializzata in materia di impresa nega la 

propria competenza funzionale a decidere su un caso di violazione dell’art. 107 c.b.c. 

relativo al medesimo bene culturale. In ogni caso l’art. 107 c.b.c. parrebbe oggi in 

contrasto palese con l’art. 14 dir. UE 790/2019, e ciò quantomeno per la riproduzione 

fotografica di quei beni culturali che sono anche opere dell’arte figurativa di dominio 

pubblico; e più voci ne hanno chiesto l’abrogazione in sede di recepimento della direttiva. 

V. ad esempio l’audizione di ICOM Italia dell’8 giugno 2020 presso il Senato della 

Repubblica in merito al disegno di legge di delegazione europea per il 2019 (oggi l. 53/2021) 

secondo cui una mancata abrogazione espressa degli artt. 107 e 108 c.b.c. rischierebbe di 

vanificare l’attuazione dell’art. 14 dir. UE 790/2019, perché resterebbe un diritto 

dominicale contrario al diritto UE in capo alle amministrazioni pubbliche depositarie di 

«beni culturali» che sono anche opere delle arti figurative cadute da tempo in dominio 

pubblico (v. http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2020/06/Audizione-ICOM-

Italia-Diritto-d%E2%80%99autore-e-i-diritti-connessi-nel-mercato-digitale-unico.pdf). 

Contra v. Trib. Firenze, ord. 14 luglio 2020, inedita, sempre con riguardo al David di 

Michelangelo, ha superato questa eccezione e ritenuto gli artt. 107-108 c.b.c. compatibili 

con il diritto UE, sul presupposto che l’art. 14 dir. UE 790/2019 riguarda i diritti d’autore 

e connessi di natura «privatistica» mentre il diritto esclusivo delle amministrazioni 

pubbliche ex art. 107 c.b.c. seguirebbe un diverso binario «pubblicistico» e sarebbe 

giustificato dall’esigenza apicale di tutela del patrimonio culturale. Voci critiche rispetto 

alla giurisprudenza fiorentina si sono sollevate anche all’estero: v. HOEREN, Italien: David 

und das neue Urheberrect, in MMR-Aktuell 2017, 398762. Rilevo però che l’art. 32-quater 

l.a. introdotto dal d.lgs. 177/2021 di attuazione della direttiva digital copyright, con 

disposizione di dubbia conformità al diritto UE e quindi all’art. 117.1 cost., fa 
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L’oggetto del diritto connesso del filologo è dunque la «edizione critica 

e scientifica» dell’opera. Il lavoro dello studioso non può certamente restituire 

diritti esclusivi all’opera analizzata, che per definizione è di dominio pubblico 

e se non già edita potrà essere oggetto del diritto connesso sulla editio princeps 

ex art. 85-ter l.a. L’oggetto del diritto del filologo sono dunque le scelte 

espressive dettate dalla tecnica filologica, musicologica o di restauro utilizzata, 

che impongono al ricercatore di interpolare le parti mancanti del testo originale 

sulla base dello studio dello stile dell’autore, dell’epoca e dell’ambiente 

culturale in cui l’opera originale è stata realizzata e quindi sulla base di scelte 

che non manifestano «carattere creativo». Ciò non esclude che esistano edizioni 

critiche e scientifiche che sono anche opere creative a sua volta protette dal 

diritto d’autore e derivate di quella studiata: ciò accade nei casi in cui l’opera 

del filologo consiste in un rifacimento sostanziale dell’opera originaria (81). 

Infine, è pacifico che l’apparato di note e commenti predisposto dal filologo 

possa costituire opera dell’ingegno che, se dotata di «carattere creativo», è 

protetta dal diritto d’autore ex art. 1 l.a. (82). La tesi per cui l’oggetto del 

 
esplicitamente salve «le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e quindi l’art. 107 sopra citato. 

(81) In questo senso v. in giurisprudenza Cass. 17 gennaio 2001 n. 559, in Riv. 

dir. ind. 2002, II, 239, con nota di PELLEGRINO, che ha ritenuto proteggibile come 

elaborazione creativa ex art. 4 l.a. l’edizione critica di un’opera di Rossini; conforme App. 

Torino, 25 settembre 2008, in Giur. it. 2009, 1712. In dottrina, già prima dell’introduzione 

dell’art. 85-quater l.a. GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 88 ss., ammettevano la 

possibilità di tutela d’autore di alcune edizioni critiche, e specialmente di quelle in cui il 

filologo-autore dimostri chiaramente di voler andare «al di là della ricostruzione fedele» 

dell’opera altrui; e poi dopo l’introduzione del diritto connesso v. anche BERTANI, in nota 

a App. Torino, 16 marzo 1998, in AIDA 1999, 604; FITTIPALDI, Edizioni critiche di opere 

musicali e creatività nella disciplina del diritto d’autore, in Corr. giur. 2001, 640; RICCHIUTO, 

L’edizione critica e la tutela d’autore, in IDA 2004, 250; FABIANI, L’edizione critica tra 

elaborazione creativa e diritto connesso, ivi 2006, 264.  

(82) V. GRECO e VERCELLONE, op. ult. loc. citt., che soggiungono correttamente 

che in questi casi la protezione riguarderà l’apparato di note sul presupposto che abbiano 

«carattere creativo» e non l’edizione critica in quanto tale che – soggiungo – continuerà 

ad essere protetta dal diritto connesso. 
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diritto connesso sono le scelte dettate dalla tecnica di ricostruzione utilizzata 

dallo studioso è corroborata da due argomenti principali. 

Un primo argomento letterale nota che l’art. 85-quater l.a. adotta un 

wording noto alla comunità degli umanisti come quello di «edizioni critiche e 

scientifiche» (83); e dalla posizione comune in dottrina e giurisprudenza per cui 

esiste un limite minore al diritto connesso del filologo che è rappresentato dalla 

mera trascrizione o copiatura di documenti: che se da un lato esprime un 

investimento di tempo e lavoro dall’altro non presuppone l’utilizzo delle 

tecniche proprie dell’umanista (84). 

Un secondo argomento è analogo a quello già formulato per il diritto 

connesso degli artisti interpreti. Osserva che la tutela dell’edizione critica non 

ha solo la funzione di incentivare l’impresa editoriale ma anche di stimolare 

l’investimento negli studi umanistici e filologici, sempre storicamente esclusi 

dalla tutela d’autore: anzi, il requisito di novità nelle prime legislazioni sul 

diritto d’autore fu concepito proprio per evitare il risorgere di diritti esclusivi 

su opere del passato. In quest’ottica la funzione giuridica del diritto connesso 

del filologo, corredato anche di un diritto morale alla Namensnennung, si 

avvicina a quella del diritto esclusivo dell’artista e rappresenta una forma di 

tutela indiretta delle tecniche umanistiche di analisi e ricostruzione dei testi 

antichi attraverso la concessione di notorietà tramite la menzione del nome 

nell’edizione e dei diritti esclusivi che consentono al filologo di negoziarne il 

trasferimento all’editore (85). Questa ricostruzione è corredata infine a livello 

 

(83) Sulla distinzione tra i due concetti, v. BASILE, op. cit., 14. Le nozioni 

sembrano far riferimento al mondo della filologia e quindi soltanto ai testi scritti; ma 

sembra ragionevole estendere in via interpretativa queste locuzioni per includervi anche 

le ricostruzioni filologicamente corrette di opere non scritte. 

(84) V. da ultimo App. Bologna, 3 agosto 2017, cit. 

(85) Così BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 299 e 485 ss., con 

ulteriori riferimenti anche di dottrina francese e tedesca. 
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apicale dall’art. 9 cost., che pone la tutela del patrimonio culturale – e dunque 

anche la conservazione e lo studio delle opere del passato – tra i principi 

fondamentali della Repubblica. 

 

8. L’art. 86 l.a. riconosce un diritto al compenso al creatore di bozzetti 

di scene teatrali «che non costituiscono opera dell’ingegno» protetta dal diritto 

d’autore. L’equo compenso del bozzettista è un unicum nel sistema dei diritti 

connessi: perché come si evince dal wording dell’art. 86 l.a. si applica in 

alternativa e non in potenziale cumulo con la tutela d’autore come accade 

invece per i diritti connessi su fotografie, interpretazioni, fonogrammi, 

videogrammi, edizioni critiche e banche dati. La ratio di quest’equo compenso 

è stata ricondotta da alcuni a una cattiva prassi teatrale di riutilizzare il lavoro 

dei bozzettisti in altri teatri (86); ma a me sembra più convincente la tesi per 

cui nella pratica il bozzettista è vincolato a seguire schemi dettati dall’opera 

per cui sta realizzando la scenografia e ha uno spazio di creatività limitato, e 

dunque l’equo compenso troverebbe applicazione nei casi in cui il creatore del 

bozzetto si è limitato a seguire la traccia seguita dall’autore dell’opera teatrale 

e non ha esercitato scelte libere e creative, ad esempio con l’aggiunta di 

elementi scenici non previsti o con una rilettura o un adattamento dell’opera 

(87). 

 

(86) Così ad esempio VALERIO e ALGARDI, Il diritto d’autore, Giuffré, Milano, 

1943, 239 s.; e BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 211, secondo cui in ogni 

caso la maggior parte dei bozzetti teatrali hanno «carattere creativo» e sono protetti ex 

art. 2 n. 4 l.a., cosicché lo spazio reale di applicazione dell’art. 86 l.a. è estremamente 

limitato. Secondo PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 483, la norma non era 

prevista nel disegno di legge originario ma è sorta in seno alle discussioni delle Commissioni 

legislative riunite nella Camera dei fasci e delle corporazioni per applicarsi a «scenari di 

limitato valore artistico» realizzati per le prime rappresentazioni di opere drammatiche e 

poi dati in prestito ad altre compagnie teatrali. 

(87) In questo senso, v. GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 397, secondo cui il 

bozzetto protetto ex art. 86 l.a. deve comunque essere nuovo e non ricalcare schemi «banali 
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Alcuni ritengono che l’art. 86 l.a. non operi sul piano del diritto primario 

come un diritto connesso ma su quello del diritto secondario: perché 

presuppone e interviene in un rapporto contrattuale tra il bozzettista e 

l’impresa che gestisce un teatro (88). Da questa lettura discende la conseguenza 

che il pagamento del compenso sarebbe un’obbligazione contrattuale del primo 

impresario nei confronti del bozzettista, che non potrebbe agire per 

l’adempimento nei confronti dei teatri che riutilizzano la sua creazione ma 

soltanto del primo. Quest’opinione non mi sembra condivisibile per varie 

ragioni: (i) anzitutto dal punto di vista letterale, perché nulla nel testo dell’art. 

86 l.a. implica che il debitore del compenso al bozzettista sia solo il primo 

impresario e non anche l’utilizzatore successivo; (ii) poi perché dal punto di 

vista storico la disposizione nasce nel contesto del diritto al compenso degli 

artisti interpreti ed esecutori previsto dal testo originario dell’art. 80 l.a., che 

costituisce una obbligazione ex lege esigibile nei confronti di qualsiasi 

utilizzatore, e va quindi interpretata alla luce della disciplina di diritto 

primario che l’ha ispirata; e infine (iii) dal punto di vista sistematico, perché 

tutti gli equi compensi noti al diritto d’autore e ai diritti connessi, cui l’art. 86 

l.a. può essere accomunato, sono costruiti come obbligazioni ex lege che 

consentono all’autore di agire per l’adempimento nei confronti di qualsiasi 

 
o notori»; questa tesi non convince perché riporta nella tutela del bozzetto un requisito di 

novità che non è previsto per le opere protette dal diritto d’autore, ed esclude dalla tutela 

proprio ciò che è «banale o notorio» e per questo già di per sé non creativo. GUTIERREZ, 

La tutela del diritto d’autore, II ed., Giuffré, Milano, 2008, 195, ritiene invece che la carenza 

di «carattere creativo» si manifesti nella natura di molti bozzetti, in cui gli elementi scenici 

sono necessitati dalle indicazioni dell’autore del copione. Altri autori ritengono invece la 

norma del tutto superflua: v. VALERIO e ALGARDI, op. ult. loc. citt., «non potendosi 

supporre che un pittore, un disegnatore per quanto modesto o ignorante non metta 

qualcosa di proprio nell’opera».  

(88) BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., 210, secondo cui la norma 

integra la remunerazione stabilita nel contratto tra il bozzettista e l’impresario ogni volta 

che il proprietario metta il bozzetto a disposizione di altri teatri. 
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utilizzatore della sua creazione e non solo nei confronti della propria 

controparte contrattuale (89). 

 

9. Il confine tra la tutela dell’autore e quella del diritto connesso 

proposto per le esclusive concesse all’artista ex art. 80 l.a. e al filologo ex art. 

85-quater l.a. può essere riproposto mutatis mutandis anche per le fotografie: 

che sono protette dal diritto d’autore come opere fotografiche se dotate di 

«carattere creativo»; godono di un diritto connesso esclusivo di durata e 

oggetto minore nel caso di «fotografie» semplici ex art. 87.1 l.a.; e non godono 

di alcuna tutela nel caso di mere rappresentazioni di «scritti, documenti, carte 

d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» ex art. 87.2 l.a. 

L’evoluzione storica che ha portato alla tutela della fotografia nel 

diritto internazionale e italiano esula dall’oggetto di questo studio ma può 

essere riassunta in diverse fasi, che si muovono su una direttrice di sempre 

maggior coscienza sociale del carattere creativo e non tecnico dell’opera del 

fotografo e che si accompagna a una diffusione sempre maggiore del mezzo 

fotografico al di fuori della documentaristica e nel mondo dei creativi. (i) Una 

prima fase coincide con l’invenzione della fotografia e lo sviluppo della sua 

tecnica negli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento; si 

caratterizza da una riflessione sulla natura tecnica del procedimento 

 

(89) V. NIVARRA, L’equo compenso degli autori, in AIDA 2005, 117 ss. Secondo 

BERTANI, op. ult. loc. citt., il compenso sarebbe sempre dovuto dal proprietario del teatro, 

perché esso remunererebbe i vantaggi economici che quest’ultimo gode dal permettere 

l’utilizzazione altrui. Diverse ipotesi di equo compenso nella l.a. prevedono che il 

legittimato passivo dell’obbligazione ex lege nei confronti dell’autore sia l’utilizzatore e 

non la sua controparte contrattuale diretta: così ad esempio l’art. 84.2 l.a. pone l’equo 

compenso dell’artista interprete ed esecutore «a carico degli organismi di emissione» e 

quindi degli aventi causa del produttore, che a sua volta è la controparte contrattuale 

diretta dell’artista; e l’art. 46-bis l.a., che la giurisprudenza pure mette a carico 

dell’emittente e non del produttore (v. Trib. Milano, 3 gennaio 2014, in AIDA 2014, 1638, 

con nota di MICACCHI). 
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fotografico e di processi analoghi; e afferma che la legge non dovrebbe tutelare 

mere rappresentazioni della realtà ma non esclude che alcune opere della 

fotografia possano avere carattere creativo ed essere quindi tutelate con il 

diritto d’autore (90). In questa prima fase le soluzioni adottate dai singoli 

ordinamenti nazionali si differenziano in maniera notevole, anche a seconda di 

quanto era percepito in ciascun Paese l’apporto culturale del fotografo e forte 

l’ostracismo degli editori, portatori di interessi contrapposti (91). (ii) Una 

seconda fase vede il riconoscimento della tutela d’autore delle «œuvres 

protographiques et œuvres obtenues par un procédé analogue à la 

photograpie» a livello internazionale: dapprima nel 1908 con l’art. 3 del testo 

di Berlino della CUB che obbligava gli Stati contraenti a proteggere le 

fotografie senza prescrivere una forma specifica di tutela; e poi con la revisione 

di Bruxelles della CUB del 1948, che finalmente introduceva le fotografie nella 

lista delle opere protette ex art. 2 CUB. In Italia la tutela d’autore della 

fotografia fu discussa nei lavori preparatori della riforma del diritto d’autore a 

inizio Novecento e infine concessa con l’art. 1.2 r.d. 1950/25, che introduceva 

nel novero delle opere protette dal diritto d’autore anche le «fotografie e i lavori 

eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia» ma ex art. 31 r.d. 1950/25 

concedeva loro un termine di protezione ridotto e pari a venti anni dalla data 

di prima pubblicazione (92). (iii) Una terza fase è introdotta dalla l.a. del 1941: 

 

(90) PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit. 196. 

(91) V. sul punto VERCELLONE, La protezione della fotografia nel diritto comparato, 

in IDA 1956, 159, ove ulteriori riferimenti anche giurisprudenziali al dibattito in vari 

Paesi; ARE, op. cit., 480; AUTERI, Protezione delle opere letterarie e artistiche. Commento al 

dpr. 8 gennaio 1979, n. 19, in NLCC 1980, 160; L.C. UBERTAZZI, La protezione delle 

fotografie in Italia, in IDA 1998, 50 ss.; e REMOTTI, in nota a Trib. Roma, 12 luglio 2019, 

in AIDA 2020, 1932. 

(92) PIOLA CASELLI, op. ult. cit., 198, secondo cui il termine di tutela ridotto 

discende da un «interesse pubblico», dettato dalla profonda diversità del processo creativo, 

dalla natura industriale e commerciale dei prodotti fotografici e dal rischio che la tutela 

dell’opera fotografica si estendesse fino a ricomprendere la protezione del processo creativo. 

ID., Codice del diritto d’autore, cit., 484 
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che retrocede la fotografia da opera dell’ingegno vera e propria a creazione 

protetta da un mero diritto connesso. La ratio di questa modifica è spiegata 

nella relazione della Commissione ministeriale sull’art. 87 l.a.: da un lato nella 

maggior parte delle fotografie destinate al commercio l’elemento tecnico 

prevale su quello creativo ed estetico; dall’altro è apparso necessario prevedere 

alcune formalità di accesso alla tutela del diritto connesso che il legislatore, 

anche evidentemente per problemi di coordinamento con la CUB, riteneva 

inammissibili in generale per le opere dell’ingegno (93). Questo passaggio della 

relazione ricorda quello con cui si è giustificata la concessione del diritto 

connesso degli artisti: visto che sia le interpretazioni che le fotografie si basano 

su un oggetto preesistente (l’opera interpretata da un lato, la realtà materiale 

dall’altro) e che il loro plusvalore è dato da una commistione di tecnica e 

creatività in cui è assai arduo distinguere l’una dall’altra, la concessione di un 

diritto connesso è un tentativo di semplificazione e di generalizzazione della 

tutela verso il basso di questa tipologia di creazioni. Il diritto connesso sulle 

fotografie previsto ex art. 87 ss. della l.a. del 1941 si avvicina molto a quello 

tuttora in vigore per le fotografie «non creative», a differenza della durata che 

nel testo originario della l.a. restava quella ventennale già prevista ex r.d. 

1950/25 ma che per le fotografie «riproducenti opere dell’arte figurativa o 

architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore 

artistico» poteva essere elevato ex art. 92.2 l.a. a quaranta anni previo deposito 

presso il Ministero della cultura popolare ( 94 ). (iv) La quarta fase è 

caratterizzata da un conflitto tra il diritto internazionale e quello interno e 

nasce con la l. 247/53 che ratifica il testo di Bruxelles della CUB che all’art. 2 

 

(93) PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 485, che cita la relazione del 

progetto ministeriale. 

(94) L’art. 92.2 l.a. è stato infine abrogato dal d.p.r. 19/1979 che ha introdotto 

la tutela d’autore della fotografia. 
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impone ora agli Stati membri di proteggere le «œuvres protographiques et 

œuvres obtenues par un procédé analogue à la photograpie» con il diritto 

d’autore. La normativa italiana si poneva dunque in contrasto con il diritto 

internazionale (95): la questione, per quanto riguarda l’estensione al fotografo 

dei diritti morali previsti dall’art. 6-bis.1 CUB, fu posta all’attenzione della 

giurisprudenza e si concluse con una sentenza interpretativa di rigetto della 

Corte costituzionale, secondo cui la Convenzione si limita a prevedere i diritti 

che gli Stati contraenti dovevano concedere ai cittadini di altri Stati unionisti 

i diritti minimi previsti dalla Convenzione e comunque non inferiori a quelli 

concessi ai propri cittadini; e infine con la sentenza del Tribunale di Milano 

secondo cui anche «l’autore di opera fotografica (dotata di un minimo di 

creatività) gode attualmente nel nostro ordinamento della protezione del suo 

diritto morale d’autore […] secondo il disposto dell’art. 6-bis.1 CUB» (96). (v) 

La quinta fase è quella attuale e nasce con il d.p.r. 19/1979 che ratifica il testo 

di Parigi della CUB del 1971 e con l’art. 2 n. 7 l.a. riconduce le «opere 

fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia» nel 

campo del diritto d’autore, a condizione ovviamente abbiano «carattere 

creativo» ex art. 1 l.a. e non siano «fotografie semplici» cui continua ad 

applicarsi il diritto connesso ex art. 87 l.a.  

 

( 95 ) Il punto è sollevato da FABIANI, La protezione della fotografia nella 

legislazione nazionale e nella Convenzione di Berna, in IDA 1969, 529 ss.; e condivisa da 

GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 386 s. Al contrario, ASCARELLI, op. cit., 841, rileva la 

disparità di trattamento tra il vecchio testo dell’art. 87 l.a. e la Convenzione di Berna ma 

non ne raggiunge conclusioni sulla costituzionalità della norma italiana. La questione 

(diversa) della incostituzionalità della norma italiana ex art. 3 cost. perché discrimina il 

cittadino italiano che ha scattato la fotografia in Italia dal cittadino di altro Paese 

unionista che l’ha realizzata all’estero fu posta da Trib. Milano, ord. 19 gennaio 1970, in 

IDA 1969, 528; ma fu rigettata da Corte cost. 15 marzo 1972 n. 48, ivi 1972, 194, con 

riguardo specifico al diritto morale di paternità dell’opera fotografica, non previsto 

espressamente dagli artt. 87 l.a. Il punto fu poi superato qualche anno dopo dal d.p.r. 

19/1979. 

(96) Trib. Milano, 14 dicembre 1972, in IDA 1973, 18 ss. 
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La tutela d’autore delle fotografie è confermata e imposta anche dal 

diritto UE: che all’art. 6 dir. CE 116/2006 impone agli Stati membri di 

proteggere con il diritto d’autore le fotografie che sono «creazione intellettuale 

del proprio autore» e impedisce di tenere in considerazione «altri criteri» ai fini 

della protezione; ammette che gli Stati membri possano proteggere anche le 

«altre fotografie»; e con l’art. 14 dir. UE 790/2019 vieta agli Stati membri di 

proteggere riproduzioni fotografiche di opere delle arti figurative di dominio 

pubblico che non siano «creazione intellettuale del loro autore». Anche il diritto 

UE impone dunque un sistema di protezione delle fotografie «a geometria 

variabile»: il livello superiore è dato dalle fotografie che sono «creazione 

intellettuale del loro autore» e devono essere protette da un diritto d’autore 

pieno; il livello inferiore è dato dalle mere rappresentazioni di opere di dominio 

pubblico, che non possono essere protette né dal diritto d’autore né da diritti 

connessi ex art. 14 dir. UE 790/19; mentre la tutela delle fotografie di livello 

intermedio è facoltativa ex art. 6 dir. CE 116/2006 e lasciata al legislatore 

statale.  

Il discrimine tra fotografia semplice protetta dal diritto connesso ex art. 

87 l.a. e opera fotografica ex art. 2 n. 7 l.a. è uno dei principali campi in cui la 

definizione di «carattere creativo» è stata messa alla prova dalla 

giurisprudenza italiana negli ultimi decenni: e anche in questo campo si è 

ripetuto il dibattito classico tra gli aderenti alle tesi della «creatività semplice» 

o «qualificata» necessaria per l’accesso all’opera dell’ingegno (97). In questo 

studio sostengo in realtà che la contrapposizione tra queste due tesi sia più 

formale che reale perché a ben vedere anche gli autori che sostengono la tesi 

della «creatività qualificata» minimizzano il quantum di apporto personale 

 

(97) Sul punto cfr. amplius Capitolo I, § 14, in cui ricostruisco due posizioni 

emerse nella giurisprudenza di merito, e riconducibili rispettivamente alle tesi della 

«creatività semplice» e della «creatività qualificata». 
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necessario per l’accesso alla tutela d’autore e raggiungono i medesimi risultati 

interpretativi, e specialmente la tutela della «kleine Münze», di chi aderisce alla 

tesi opposta della «creatività semplice» (98). Mi pare inoltre che la tesi della 

«creatività semplice» sia suggerita anche dal diritto UE: secondo cui è 

necessario e sufficiente che l’opera fotografica sia identificabile in maniera 

obiettiva e costituisca «creazione intellettuale propria del suo autore» e anzi 

l’art. 6 dir. CE 116/2006 vieta agli Stati membri e quindi anche all’interprete 

di prendere in considerazione criteri ulteriori; e in cui il riferimento alla 

«personalità dell’autore» nel considerando 16 della dir. CE 116/2006 appare un 

fuor d’opera, perché la medesima disposizione soggiunge che la fotografia è 

tutelata dal diritto d’autore «indipendentemente da qualsiasi altro criterio 

quale il pregio o lo scopo» e lo pseudo-requisito della «personalità» dell’autore 

non è stato confermato dalle norme UE su altre tipologie di opere dell’ingegno 

o sulle stesse fotografie tra cui l’art. 14 dir. UE 790/2019, che prevede come 

requisito principale quello della «creazione intellettuale propria del suo autore» 

(99). 

A me pare che la lettura della giurisprudenza italiana degli ultimi 

decenni dimostri una sua adesione sostanziale alla tesi della creatività semplice 

per quanto riguarda le fotografie: e infatti nella maggior parte dei casi in cui la 

fotografia è stata protetta solo con il diritto connesso i criteri presi in 

 

(98) Sul punto cfr. amplius Capitolo I, § 17; e v. anche DI BENEDETTO, I diritti 

connessi morali, cit. 

(99) Sul punto cfr. amplius Capitolo I, § 15. Il riferimento alla «personalità» 

dell’autore nel caso Painer è specificamente tratto dal considerando 17 della dir. CE 

116/2006. Secondo la CGUE, da questo considerando «emerge» che «una creazione 

intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo» (v. 

CGUE 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH 

e altri, in AIDA 2012, 1463, con nota di OTTOLIA, punto 88); e da questo riferimento 

discenderebbe a ben vedere l’intera tesi ormai comune e quasi tralatizia per cui il requisito 

della «originality» implica un carattere (non solo creativo, ma anche) «personale» 

dell’opera dell’ingegno. 



 

171 
 

considerazione esulano da quelli che fondano il «carattere creativo» dell’opera 

dell’ingegno. 

La giurisprudenza richiede anzitutto che l’opera fotografica richieda un 

quid pluris rispetto alla perizia tecnica e all’esperienza del fotografo (100), così 

come in qualsiasi altra opera dell’ingegno le scelte espressive motivate dallo 

stile o dalla tecnica prescelte non rilevano ai fini del carattere creativo. 

Soggiunge che non può costituisce opera dell’ingegno la rappresentazione fedele 

della realtà con il mezzo fotografico (101): e anche questo è a ben vedere un 

 

(100) Così, ad esempio, per valutare il carattere creativo di una fotografia e 

quindi la sua tutela d’autore sono stati presi in considerazione fattori come l’originalità 

dell’inquadratura e la capacità di evocare suggestioni che trascendono la realtà riprodotta 

dalla macchina (v. Cass. 12 marzo 2004 n. 5089; App. Milano, 7 novembre 2000, in AIDA 

2001, 789, con nota di RINALDI), la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre (v. 

App. Torino, 25 settembre 2004, nel Repertorio di AIDA 2005, 724; Trib. Roma, 28 marzo 

2003, in IDA 2004, 101; App. Milano, 5 novembre 1993, nel Repertorio di AIDA 1994, 661), 

nella capacità del fotografo di cogliere l’attimo e di rappresentarlo in una composizione 

creativa di luci, ombre e colori (v. Trib. Catania, 11 settembre 2001, in Foro it. 2002, I, 

1241). In particolare, il carattere creativo è riconosciuto anche nella fase di preparazione 

dello scatto: v. ad esempio Trib. Milano, 23 aprile 2020, nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2020, II.427, che ha riconosciuto il carattere creativo e dunque la 

tutela d’autore di una fotografia naturalistica anche sul presupposto che la «scelta del 

soggetto da rappresentare» (nella specie: un lupo ululante nel suo ambiente naturale) ha 

comportato uno studio e un’attenta analisi del campo fotografico; e da ultimo e da ultimo 

Trib. Roma, 30 luglio 2020, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo massimata 

di AIDA 2021, che ha rinvenuto il «carattere creativo» di un ritratto fotografico nella 

posa che il fotografo avrebbe fatto assumere al soggetto, nell’espressività dei gesti del 

soggetto ritratto e di giochi di luci e ombre. La natura potenzialmente creativa della fase 

di «scelta del soggetto da rappresentare» è riconosciuta come parte integrante la creatività 

del fotografo già da ARE, op. cit., 485 s. (specialmente nt. 146), che ritiene possa sussistere 

un apporto creativo del fotografo anche «nella fase preparatoria della fotografia vera e 

propria», così come la scelta del soggetto dell’opera pittorica è espressione di creatività. 

(101) Sul punto v. App. Milano, 26 febbraio 2005, nel Repertorio di AIDA 2005, 

secondo cui non sono protette dal diritto d’autore ma solo dal diritto connesso le 

riproduzioni fotografiche di immagini sacre «realizzate per una sorta di opera 

documentaria finalizzata ad una fedele riproduzione»; così anche Trib. Modena, 11 

novembre 2005, ivi 2006, che nega la tutela del diritto d’autore a fotografie di paesaggi 

realizzate «secondo stereotipi tipici della cultura pubblicitaria» e quindi – secondo la 

definizione che pongo in questo lavoro – prive di carattere creativo perché dettate dalla 

necessità di seguire regole stilistiche precise; da ultimo Trib. Roma, 26 maggio 2020, nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.431, che tutela come diritto connesso 
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corollario della tesi della creatività semplice per cui il diritto esclusivo non 

protegge le informazioni in quanto tali e dunque la ripetizione fedele del mondo 

reale non è «creativa» per definizione. Riconosce dunque la tutela d’autore 

della fotografia tramite elementi che evidenziano scelte libere dell’autore scevre 

da considerazioni tecniche o stilistiche: quali ad esempio l’originalità 

dell’inquadratura, l’impostazione dell’immagine, la capacità di evocare 

suggestioni che trascendono la realtà materiale fotografata; la scelta, 

l’accostamento o la selezione dei soggetti da fotografare; la composizione di luci, 

ombre e colori. La tesi minoritaria ritiene che l’opera fotografica sia quella si 

pone un «obiettivo pittorico e artistico» ma cade nell’errore di introdurre un 

requisito soggettivo (la finalità «pittorica e artistica» del fotografo) che non si 

applica alle altre opere dell’ingegno e che si pone in contrasto netto con il 

divieto ex art. 6 dir. CE 2006/116 di subordinare la tutela d’autore della 

fotografia a criteri ulteriori rispetto al suo carattere creativo (102). C’è infine 

da considerare che nella prassi giurisprudenziale i difensori dei fotografi 

tendono a fondare le argomentazioni sul carattere creativo o meno della 

fotografia litigiosa anche sulla fama del suo artefice e su eventuali premi o 

riconoscimenti che la fotografia ha ottenuto in ambito artistico o giornalistico 

 
una fotografia che si limita a documentare un fatto di cronaca (nella specie: un barcone di 

migranti in mare); Trib. Milano, 3 giugno 2020, ivi 2021, secondo cui la «fotografia 

semplice» tutelata dagli artt. 87 e ss. l.a. è una mera rappresentazione di accadimenti della 

vita, ancorché mediante tecniche fotografiche particolarmente raffinate o complesse (nella 

specie: l’immagine di un calciatore in azione di gioco). 

(102) Trib. Roma, 12 luglio 2019, in AIDA 2020, 1932, con nota critica di 

REMOTTI, che ha negato tutela d’autore alla fotografia dei magistrati Falcone e Borsellino, 

sul presupposto che la raffigurazione non si poneva un «obiettivo pittorico e artistico». 

Questa sentenza romana, anche per la celebrità della fotografia litigiosa, ha provocato una 

grande eco e ha dato origine a un certo filone in cui si inserisce anche Trib. Bolzano, 21 

febbraio 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.420, in cui è stata 

negata tutela d’autore a un fotomontaggio che combina tra loro più elementi paesaggistici 

«senza alcun intento artistico». 
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( 103 ). Questa linea di argomentazione, tipica del contenzioso in materia 

fotografica, ricorda da vicino la giurisprudenza sulla valutazione del «valore 

artistico» dell’opera del design ma non mi pare sia rilevante per le opere 

fotografiche, in cui la soglia da soddisfare per la tutela d’autore è quella più 

bassa del «carattere creativo» ex art. 1 l.a., e in cui peraltro come in ogni opera 

dell’ingegno il grado di fama e di tecnica dell’autore è irrilevante: così come ad 

esempio nella musica le composizioni creative dei virtuosi sono protette allo 

stesso modo di quelle degli autori meno dotati, così una fotografia creativa è 

tutelata anche se è realizzata con una tecnica imperfetta. La padronanza 

corretta del mezzo fotografico non mi pare dunque un requisito necessario o 

anche solo sufficiente per la tutela d’autore. 

La fotografia semplice protetta da diritti connessi è dunque quella che 

rappresenta la realtà con tecniche più o meno raffinate: e ciò a prescindere 

dall’eccezionalità del fatto materiale documentato, dal valore iconico che 

l’immagine possa avere assunto a livello sociale e culturale e dai riconoscimenti 

ottenuti dalla comunità dei reporter (104). Alla fotografia semplice possono 

appartenere dunque una parte non piccola delle fotografie realizzate da 

reporter e giornalisti; dei fotogrammi di opere audiovisive e specialmente di 

quelle documentarie; delle immagini scattate con meccanismi automatici di 

time-lapse; e in generale tutte quelle immagini fotografiche che rappresentano 

 

(103) V. da ultimo ad esempio Trib. Roma, 26 maggio 2020, cit., in motivazione: 

la fotografia litigiosa, riconosciuta come «semplice» e quindi protetta solo da un diritto 

connesso, si era classificata seconda in un premio di fotografia per scatti di carattere 

giornalistico. La circostanza è stata ritenuta (correttamente) ininfluente proprio per la 

natura giornalistica e non artistica del concorso. 

(104) Ed è in questo senso mi pare condivisibile l’esito di Trib. Roma, 12 luglio 

2019, cit., che ha negato tutela d’autore allo scatto iconico dei giudici Falcone e Borsellino, 

sul presupposto che questa è «una testimonianza, a mo’ di cronaca, di una situazione di 

fatto» e ciò che la rende particolare «è l’eccezionalità del soggetto». Il giudice sostiene poi 

l’opinione errata per cui la tutela è negata in assenza di un «obiettivo artistico» del 

fotografo, ma anche l’adesione alla tesi corretta avrebbe a mio parere portato alla 

negazione della tutela d’autore. 
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fedelmente un soggetto che l’autore dello scatto non ha manipolato, studiato o 

comunque fatto posare prima dello scatto. 

La giurisprudenza di merito italiana ha quindi tracciato il confine tra 

fotografia semplice protetta da diritti connessi e opera fotografica tutelata dal 

diritto d’autore ex art. 2 n. 7 l.a. secondo linee argomentative che mi paiono in 

gran parte coincidere con quelle proposte in questo studio per la definizione del 

«carattere creativo» dell’opera dell’ingegno. 

Mi pare tuttavia che l’atteggiamento della giurisprudenza, a distanza di 

oltre 40 anni dal d.p.r. 19/1979, sia ancora quello di considerare il diritto 

connesso come paradigma di tutela della fotografia e il diritto d’autore come 

eccezione che si applica alle creazioni di merito particolare. 

Quest’atteggiamento non è corretto, anzi mi sembra vero il contrario: la regola 

generale è che l’opera fotografica è protetta dal diritto d’autore e il diritto 

connesso costituisce eccezione per le immagini di carattere meramente 

documentario. L’argomento principale a sostegno di questa conclusione prende 

le mosse dal diritto UE: che impone di proteggere con il diritto d’autore tutte 

le fotografie che costituiscono «creazione intellettuale propria del loro autore» 

(105); soggiunge al considerando 16 dir. CE 116/2006 che questa tutela deve 

applicarsi «indipendentemente da ogni altro criterio quale il pregio o lo scopo»; 

sottolinea a più riprese l’unitarietà dell’interpretazione del requisito della 

«creazione intellettuale propria del suo autore» tra le varie tipologie di opere 

 

(105) Così CGUE 1 dicembre 2011, caso Painer, cit. La fotografia litigiosa nel 

caso Painer era in realtà un ritratto fotografico molto semplice di una bambina scomparsa, 

che si può osservare in PILA e TORREMANS, European Intellectual Property Law, II ed., 

Oxford University Press, Oxford, 2019, 254. Se ne può quindi concludere che il requisito 

di accesso alla tutela d’autore imposto dal diritto UE alla fotografia è basso e si assesta al 

livello della creatività «semplice», come tale escludendo semplicemente le riproduzioni 

fedeli della realtà effettuate con il mezzo fotografico. 
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dell’ingegno; e impone quindi di trattare le opere fotografiche con lo stesso 

metro di giudizio adottato per tutte le altre. 

 

10. Resta ora da analizzare l’ultimo arrivato della famiglia dei diritti 

connessi: ossia quello previsto dall’art. 15 dir. UE 790/2019 sulle pubblicazioni 

di carattere giornalistico in caso di utilizzo online (106): e introdotto dal d.lgs. 

177/2021 all’art. 43-bis l.a. con una tecnica ibrida che prevede da un lato la 

concessione all’editore dei (soli) diritti di riproduzione e comunicazione al 

pubblico del materiale per la loro pubblicazione online; e dall’altro (ex art. 43-

bis.8 l.a.) l’obbligo di negoziazione tra titolare del diritto connesso e utilizzatore 

di un «equo compenso» secondo modalità di negoziazione prescritte e regolate 

normativamente e criteri di calcolo definiti dall’Agcom (107).  

 

( 106 ) La norma è stata molto discussa, specialmente nel corso dei lavori 

preparatori della direttiva digital copyright. Per un primo commento approfondito alla 

norma v. RICOLFI, La tutela delle pubblicazioni giornalistiche in caso di uso online, in AIDA 

2019, 33 ss., ove ulteriori citazioni ai lavori preparatori e ai commenti pubblicati online 

durante i lavori e subito dopo la pubblicazione della versione finale della direttiva. Per una 

ricostruzione dei lavori preparatori della dir. UE 790/2019 e quindi anche dell’evoluzione 

dell’art. 15 v. anche LAVAGNINI, La direttiva digital copyright: evoluzione normativa e 

interessi in campo, ivi, 208 ss. Da ultimo v. lo studio di LAZAROVA, Re-use the news: between 

the EU press publishers’ right’s addressees and the informatory exceptions’ beneficiaries, in 

JIPLP 2021, che si concentra su una caratteristica inedita del diritto connesso degli 

editori di giornali, ossia la limitazione anche dal lato passivo dei soggetti nei confronti del 

quale può essere opposto il diritto connesso.  

(107) Il d.lgs. 177/2021 è stato pubblicato molto di recente e non sono ancora 

disponibili commenti sull’implementazione del diritto connesso da parte del legislatore 

italiano. A prima vista soggiungo due riflessioni. (i) La prima è che il nuovo l’art. 43-bis 

l.a. regolamenta in maniera estremamente dettagliata anche le fasi di negoziazione dei 

contratti tra prestatori di servizi della società dell’informazione e titolari del diritto 

connesso, e si spinge anche a specificare le modalità specifiche di concretizzazione della 

clausola generale di buona fede durante le trattative (art. 43-bis.9 l.a.). Questo dettaglio 

porta alla mente il paradigma del c.d. neoistituzionalismo di cui la dir. UE 790/2019 mi 

pare infuso: ossia l’idea per cui nella società contemporanea il potere pubblico deve 

disimpegnare il diritto regolativo e limitarsi a istituzionalizzare e guidare l’autonomia 

privata, ma tenendo salto un controllo degli equilibri di potere e la promozione del 

coordinamento degli esiti della concertazione verso fini di interesse generale (sul punto v. 

le riflessioni di MENGONI, La questione del «diritto giusto» nella società post-liberale, in Rel. 
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Il nuovo diritto connesso ha ad oggetto le «pubblicazioni di carattere 

giornalistico» che sono definite dall’art. 2 n. 4 della medesima direttiva come 

«un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere 

giornalistico ma che può includere anche altre opere o materiali, e che (a) 

costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o 

regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una 

rivista di interesse generale o specifico; (b) ha lo scopo di fornire al pubblico 

informazioni su notizie o altri argomenti; e (c) è pubblicata su qualsiasi mezzo 

di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo 

di un prestatore di servizi», definizione poi ripresa dall’art. 43-bis.2 l.a., che 

prende spunto anche dal considerando 56 della dir. UE 790/2019 e precisa che 

la pubblicazione può includere «fotografie o videogrammi»; ed è ragionevole 

includervi anche materiale come grafici, tabelle e c.d. infografiche (108). La 

medesima disposizione esclude dal campo di applicazione del nuovo diritto 

connesso le «pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le 

riviste scientifiche». 

L’oggetto del diritto connesso dell’editore di giornali coincide in gran 

parte con opere dell’ingegno letterarie, fotografiche o audiovisive che con ogni 

probabilità sono dotate del «carattere creativo» necessario per l’accesso alla 

 
Ind. 1988, 13 ss.). (ii) La seconda è che il riferimento dell’art. 43-bis.8 l.a. all’«equo 

compenso» non è coerente con il sistema del diritto d’autore: perché la tecnica con cui è 

disegnato il diritto connesso ex art. 43-bis l.a. pare quella del diritto esclusivo (dato che 

l’art. 43-bis.1 l.a. estende ai materiali protetti i diritti di riproduzione e comunicazione al 

pubblico ex artt. 13 e 16 l.a., che sono indubbiamente esclusivi) e non del diritto di credito 

dell’utilizzatore analogo ai casi di esclusiva degradata a diritto al compenso come quelli 

previsti dall’art. 73 l.a. Questa ricostruzione anzi sarebbe contraria alla dir. UE 790/2019 

e quindi in ultima analisi non conforme all’art. 117 cost. Il riferimento all’«equo 

compenso» dovrà essere interpretato come un criterio di valutazione della congruità del 

corrispettivo dei contratti di licenza negoziati, con un sistema complesso che trova un 

precedente forse soltanto nella disciplina da tempo abrogata dell’«equo canone» ex l. 

392/1978. 

(108) Così RICOLFI, op. ult. cit., 49. 
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tutela d’autore o al diritto connesso del fotografo e quindi sono già tutelate 

autonomamente. La ratio del diritto connesso è anch’essa come per quello degli 

artisti e del fotografo il frutto di istanze dell’impresa culturale che hanno 

portato a una semplificazione tramite generalizzazione: in particolare dai 

lavori preparatori della dir. UE 790/2019 emerge l’istanza degli editori europei, 

anticipata anche dall’intervento legislativo della Spagna e della Germania 

(109), di impedire o sottoporre al pagamento di un compenso lo sfruttamento 

dei contenuti editoriali da parte degli aggregatori di notizie online; e la 

difficoltà sofferta specialmente dagli editori tedeschi di ricostruire in giudizio 

la catena di trasferimento dei diritti d’autore su tutti i contributi creativi di 

una singola pubblicazione (110). La funzione giuridica del diritto connesso pare 

quindi essere quella di semplificare l’onere della prova dell’editore di giornali e 

allo stesso quello di introdurre un meccanismo di tutela indiretta dell’impresa 

culturale nel settore giornalistico anche attraverso un meccanismo previsto 

dall’art. 15.5 dir. UE 790/2019 che prevede la redistribuzione agli autori di 

quota parte dei compensi ricavati dagli editori dallo sfruttamento del diritto 

connesso, attuato dall’art. 43-bis.13 l.a. come quota dell’equo compenso 

corrisposto dai prestatori dei servizi della società dell’informazione per 

 

(109) La vicenda delle iniziative nazionali tedesca e spagnola è narrata da 

BENTLY, KRETSCHMER, DUDENBOSTEL, CALATRAVA MORENO e RADAUER, 

Strenghtening the position of press publishers, Study of the Juri Committee, September 2017, 

22 ss.; e poi da RICOLFI, op. ult. cit., 36 ss. Quest’iniziativa si è in sostanza conclusa con 

la sentenza CGUE 12 settembre 2019, in causa C-299/17, VG Media Gesellschaft zur 

Verwertung der Urheber-und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH c. 

Google LLC, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.353, che ha ritenuto 

la normativa tedesca una «regola tecnica» ex art. 1.11 dir. CE 34/98 e l’ha disapplicata 

perché il suo progetto non è mai stato oggetto di comunicazione preventiva dal Governo 

tedesco alla Commissione UE. 

(110) La proposta di istituire una presunzione di trasferimento in capo agli 

editori dei diritti d’autore spettanti a giornalisti e ad altri soggetti che fanno capo a un 

giornale è stata spesso proposta nel dibattito che ha accompagnato i lavori preparatori 

della dir. UE 790/2019 ma non è stata accolta. V. BENTLY, KRETSCHMER, DUDENBOSTEL, 

CALATRAVA MORENO e RADAUER, op. loc. citt. 
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l’utilizzo online delle loro opere. In questo senso il diritto connesso degli editori 

appare come il punto massimo di emersione di un trend storico per cui 

l’introduzione di nuovi diritti connessi è giustificata a livello sistematico da 

istanze politiche di determinate classi di lavoratori o imprese culturali che 

invocano un meccanismo di semplificazione dell’enforcement della tutela del 

diritto esclusivo e una forma di sussidio indiretto alla loro attività a carico degli 

utilizzatori: tanto più che come nel caso del diritto connesso sulle banche dati 

l’art. 15.1 dir. UE 790/2019 e in Italia l’art. 43-bis.3 l.a. limitano 

soggettivamente l’esclusiva agli editori stabiliti in uno Stato membro dell’UE. 

La particolarità di questo nuovo diritto connesso è che la semplificazione cui il 

legislatore mira non riguarda la difficoltà dell’impresa culturale di distinguere 

il contributo creativo bensì quella di provare il trasferimento dei diritti dagli 

autori all’editore: molti autori hanno sottolineato giustamente che questa 

semplificazione poteva essere risolta con un meccanismo di presunzione di 

trasferimento dei diritti d’autore in capo agli editori o con un meccanismo 

analogo a quello dell’art. 38 l.a. che prevede un autonomo diritto d’autore in 

capo all’editore dell’opera collettiva. Questa proposta non è stata però accolta 

dal legislatore UE, che si è orientato verso un ennesimo diritto connesso. 

Il diritto connesso dell’editore di giornali non ha requisiti di tutela ma 

prevede alcuni limiti inferiori espliciti o ricostruibili per implicito dal sistema 

in cui si innesta. (i) Il primo limite inferiore discende dal diritto internazionale 

e in particolare dall’art. 2.8 CUB secondo cui il diritto esclusivo non si estende 

alle notizie del giorno e ai fatti di cronaca che hanno «carattere di semplici 

informazioni di stampa»; e quindi l’oggetto del diritto connesso non può 

estendersi al contenuto della pubblicazione ma soltanto alla sua forma. (ii) Il 

secondo limite inferiore è previsto dall’art. 15.1 dir. UE 790/2019 e art. 43-bis.6 

l.a.: secondo cui il diritto connesso non si applica «ai collegamenti ipertestuali» 
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(111) e «all’utilizzo di singole parole o estratti molto brevi» delle pubblicazioni 

protette, questi ultimi definiti dall’art. 43-bis.7 l.a. come «qualsiasi porzione di 

tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo 

giornalistico nella sua integrità», con un wording del tutto vago che 

sembrerebbe includere tra gli «estratti molto brevi» le porzioni di qualsiasi 

lunghezza che non permettano di cogliere le informazioni essenziali dell’articolo 

(112). (iii) Il terzo limite inferiore si ricava dall’art. 14 dir. UE 790/2019 e 

dall’art. 32-quater l.a. e impedisce che ogni diritto esclusivo – incluso quindi 

anche il nuovo diritto connesso dell’editore di giornali – possa sussistere sulle 

riproduzioni di opere dell’arte figurativa di dominio pubblico: cosicché ad 

esempio la fotografia fedele di un’opera d’arte allegata a un articolo di giornale 

sarà esclusa dal campo del diritto connesso dell’editore. 

L’art. 15.2 dir. UE 790/2019 e l’art. 43-bis.4 l.a. chiariscono che il diritto 

connesso dell’editore di giornali si cumula e anzi non pregiudica il diritto 

d’autore sulla medesima pubblicazione, che resta in capo all’autore o al suo 

avente causa; e non impedisce l’utilizzo di opere o altri materiali la cui 

protezione sia scaduta (113). Ci si può chiedere se il riferimento alle opere o 

 

(111) Come notato da RICOLFI, op. ult. cit., 51, il riferimento ai «collegamenti 

ipertestuali» riecheggia l’enfasi politica della Commissione sul fatto che il nuovo diritto 

connesso degli editori non è una «tassa sugli hyperlink». In realtà i link non costituiscono 

di per sé una violazione del diritto d’autore se non in casi particolari: e qui v. la vastissima 

giurisprudenza inaugurata da CGUE 13 febbraio 2014, in causa C-466/12, Svensson c. 

Retriever Sverige, in Giur. it. 2014, 2201, con nota di COGO, Linking e framing al vaglio 

della Corte di giustizia dell’Unione europea; e da ultimo completata da CGUE 9 marzo 2021, 

in causa C-392/19, VG Bild-Kunst c. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in corso di 

pubblicazione su AIDA 2021, con nota di SAPPA. 

(112) Si può pensare ad esempio a frammenti che non contengano le informazioni 

codificate dalla regola giornalistica di origine anglosassone delle 5W: «who?», «what?», 

«when?», «where?»; «why?». 

(113) RICOLFI, op. ult. cit., 53, si chiede se la norma che esclude la proteggibilità 

di materiale di dominio pubblico con il diritto connesso sia davvero indispensabile: e 

conclude che lo è dato che il diritto connesso costituisce un autonomo titolo di protezione, 

e l’assenza di questa disposizione avrebbe comportato almeno dei dubbi. La disposizione 
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materiali «la cui protezione sia scaduta» consenta al diritto connesso 

dell’editore di giornali di appropriare materiali che nascono di dominio 

pubblico perché non proteggibili aliunde o debba essere letto come un principio 

secondo cui il diritto connesso degli editori di giornali deve accompagnarsi 

sempre a un altro diritto esclusivo: si può pensare ad esempio ai reportage 

fotografici non creativi negli Stati membri che non prevedono un diritto 

connesso analogo a quello ex art. 87 l.a.; alle fotografie di documenti escluse 

dalla tutela ex art. 87.2 l.a.; ad articoli in ipotesi non dotati di «carattere 

creativo». A me pare preferibile la tesi per cui il diritto connesso dell’editore di 

giornali esclude solo opere e materiali che erano già protetti dal diritto d’autore 

e sono passati in dominio pubblico e mi pare che ci siano alcuni argomenti che 

corroborino questa conclusione. 

Un primo argomento è letterale: l’art. 15 dir. UE 790/2019 e l’art. 43-

bis l.a. non prevedono alcun requisito di accesso di «novità» o di «originalità» 

ma soltanto una definizione ampia di «pubblicazione giornalistica» ex art. 2 n. 

4 dir. UE 790/2019 e alcuni limiti inferiori che impediscono la tutela di parole 

singole o «estratti molto brevi» della pubblicazione. Dunque, in linea di 

principio, l’intera pubblicazione giornalistica e ogni sua parte sono tutelati dal 

diritto connesso, con la sola eccezione degli «estratti molto brevi». Questa 

conclusione è del resto coerente con il principio generale dell’art. 19.2 l.a. 

secondo cui l’opera è protetta anche nelle «parti» che a loro volta rispettano i 

requisiti di tutela: ma il nuovo diritto connesso degli editori di giornali non ha 

requisiti di tutela e quindi necessita di un confine inferiore speciale, ossia le 

singole parole e gli «estratti molto brevi». Questo limite ha tuttavia senso solo 

 
riguarda i materiali per cui «la protezione sia scaduta»: ragionevolmente la norma include 

anche i materiali che non sono mai stati protetti da diritti d’autore perché creati prima 

della nascita del diritto esclusivo, mentre consente la proteggibilità (anche) con il diritto 

connesso di materiali che l’autore concede a terzi con licenze al limite del pubblico dominio 

come la licenza CC0 o alcune licenze «open source». 
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per la componente letteraria della pubblicazione e non anche per immagini e 

video: che sono sempre di per sé protetti dal diritto connesso dell’editore di 

giornali a meno che non ritraggano opere o materiali caduti in dominio 

pubblico. 

Un secondo argomento è sistematico e muove dal principio di non 

ridondanza degli enunciati normativi. Sarebbe irragionevole se il diritto 

connesso degli editori di giornali avesse un oggetto del tutto coincidente con un 

diritto esclusivo diverso: e quindi se ne deve concludere che l’oggetto del nuovo 

diritto connesso deve essere diverso da quello del diritto d’autore o di altri 

diritti esclusivi esistenti. Inoltre la tesi per cui il diritto connesso protegge 

creazioni estranee al campo del diritto d’autore o di un altro diritto connesso è 

più coerente con la logica di semplificazione per generalizzazione che sta alla 

base della concessione di qualsiasi diritto connesso e in particolare dello 

specifico diritto dell’editore di giornali: perché il titolare ha interesse ad 

azionare il proprio diritto esclusivo nei confronti degli aggregatori di notizie 

non autorizzati senza dover provare che la parte della pubblicazione 

effettivamente utilizzata è a sua volta dotata dei requisiti di «originalità» per 

essere protetta dal diritto d’autore ex art. 19.2 l.a. 

Infine un ulteriore argomento sistematico suggerisce che il mondo del 

giornalismo è quello in cui fotografie e video hanno un carattere spiccatamente 

documentaristico: e quindi molti reportage fotografici utilizzati in 

pubblicazioni giornalistiche rischiano di non essere dotati di sufficiente 

«carattere creativo» per essere a loro volta protetti dal diritto d’autore e in 

alcuni Stati membri di non godere nemmeno della tutela “di riserva” del diritto 

connesso del fotografo, che non è imposta ma solo permessa dall’art. 6 dir. CE 
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116/2006 (114). Ed è un dato di comune esperienza che il corredo fotografico 

della notizia ha un valore economico molto elevato anche perché in Internet ha 

la funzione di attirare l’attenzione del pubblico verso la notizia e quindi di 

generare interazioni con inserzioni pubblicitarie, che determinano una parte 

non piccola dei ricavi degli editori di giornali. La concessione di un diritto 

connesso sulla pubblicazione obbligatorio per gli Stati membri UE e 

indipendente dal carattere creativo del materiale fotografico mi pare dunque 

coerente con la volontà del legislatore comunitario di favorire le imprese 

giornalistiche dell’UE. 

 

11. Un ultimo confine da analizzare è interno alla singola opera 

dell’ingegno ed è quello tradizionale tra le idee che appartengono al dominio 

pubblico e le loro espressioni creative che sono l’oggetto specifico del diritto 

d’autore. Le origini storiche e la centralità sistematica di questa divisione, così 

come le norme di diritto internazionale e nazionale che la dispongono o 

comunque la postulano, sono state analizzate nel primo capitolo di questo 

lavoro: in cui ho sostenuto che l’esclusione delle idee dal campo di applicazione 

del diritto d’autore deriva da una giustificazione ex post della tutela elaborata 

in ambito filosofico da Fichte a partire dalle opere letterarie che per prime sono 

state oggetto del diritto d’autore; è poi trasmigrata nel dibattito giuridico che 

ha tentato con fortune alterne di adattarla a categorie di opere diverse; è stata 

data per presupposto e mai messa in discussione nei lavori preparatori della 

CUB e delle sue revisioni successive; è stata finalmente posta anche come 

norma di diritto positivo a livello internazionale prima e nazionale poi nei 

trattati di fine Novecento che hanno rivisto le basi della materia alla luce dello 

 

(114) V. ad esempio Trib. Roma, 26 maggio 2020, cit.; e Trib. Milano, 3 giugno 

2020, cit.; in entrambi i casi è stata negata tutela d’autore alla fotografia di un reportage 

giornalistico. 
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sviluppo della tecnologia informatica (115); ed è oggi uno dei principi essenziali 

della materia di cui l’interprete deve tenere conto nella concretizzazione della 

clausola generale del «carattere creativo». 

Il principio della divisione tra l’idea o il contenuto dell’opera 

dell’ingegno e la sua espressione creativa tutelata è stato affermato e si è 

sviluppato con riferimento alle opere letterarie: perché queste sono state le 

prime ad essere protette con il diritto d’autore; e perché in esse è più facile 

identificare un nucleo ideale non proteggibile, ad esempio nel contenuto, 

nell’argomento o nei fatti espressi dall’autore (116). Le difficoltà interpretative 

sono sorte infatti storicamente con l’espansione dell’oggetto del diritto d’autore 

ad opere diverse da quelle letterarie e specialmente alla musica: in cui «la 

concezione musicale e la sua intima forma sono completamente fuse con la 

forma esteriore data dai suoni» (117); e hanno spinto taluni a interrogarsi 

sull’opportunità di utilizzare un termine come «idea» che di per sé è polisenso 

 

(115) La dicotomia tra idea ed espressione è ormai universalmente riconosciuta 

come il cardine del diritto d’autore anche nel pensiero giuridico. V. amplius la trattazione 

storica nel Capitolo I, § 3, ove ulteriori riferimenti. 

(116) Così ARE, op. cit., 89 ss., che ne fa discendere l’impossibilità di ritenere la 

dicotomia tra idea ed espressione un criterio universale e introduce il concetto di 

«rappresentatività» dell’opera. Altri autori hanno posto in passato limitazioni ancora più 

nette, per cui la distinzione tra contenuto e forma può porsi solo per le opere scientifiche e 

non anche per quelle di fantasia (v. SCHRAMM, Die schöpferische Leistung, Carl Heymanns, 

Köln, 1957, 65, che a p. 83 ss. teorizza l’esistenza di produzioni dell’arte figurativa astratta 

e della musica che sarebbero prive di oggetto e costituite da una «forma» pura). 

(117) Così PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., 209; e ALGARDI, La 

tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, Cedam, Padova, 1978, 185. I problemi di 

identificazione del «contenuto» dell’opera musicale sono sottolineati anche da ARE, op. 

cit., 92. Contra, GRECO, I diritti sui beni immateriali, cit., 13, secondo cui la maggiore 

compenetrazione tra idea e forma nelle arti figurative rende la distinzione senz’altro più 

complessa ma sempre possibile. Per una rassegna di casi giurisprudenziali recenti che 

sollevano problemi di definizione del confine «interno» del diritto d’autore v. da ultimo 

MONGILLO, Opere dell’ingegno, idee ispiratrici e diritto d’autore, ESI, Napoli, 2015, 56 ss. 
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e controverso (118). Queste difficoltà e forse anche la limitatezza percepita di 

un diritto d’autore che insiste soltanto sulla «forma esterna» ossia sulla 

sequenza di segni utilizzati per esprimere un’informazione hanno portato 

prima la dottrina tedesca e poi quella italiana ad individuare la «forma 

interna» ossia «il modo in cui l’autore ha espresso le sue idee» come terzo 

elemento dell’opera dell’ingegno protetto dal diritto esclusivo (119). Inoltre, 

l’estensione della tutela d’autore alla forma interna dell’opera pare essere data 

per presupposta all’art. 1.2 dir. 250/91/CE e l’art. 2 n. 8 l.a., che in materia di 

software affermano l’esclusione dalla tutela d’autore delle «idee e principi che 

stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, comprese le sue 

interfacce», così a contrario ammettendo la tutela della «forma interna» del 

programma costituita dagli elementi alla base del programma e alla loro 

concatenazione (120). 

La divisione tra idea, forma interna e forma esterna ha avuto grande 

successo in dottrina e giurisprudenza ma è stata criticata da molti: che non la 

ritengono idonea a fondare un criterio distintivo apprezzabile per definire 

l’oggetto e i confini della tutela d’autore (121). A me pare che queste critiche 

 

(118) ARE, op. cit., 80 ss. ALGARDI, op. cit., 90 ss., distingue tra due accezioni di 

idee: le «opinioni, aspirazioni, concetti», che non sono nemmeno concepibili come oggetto 

di tutela giuridica, e il «nucleo centrale di ispirazione» da cui può derivare un’opera 

dell’ingegno, che rappresenta il confine del diritto d’autore interno a ciascuna opera. 

Secondo Algardi, dunque, l’idea non tutelabile sarebbe un’opera dell’ingegno «in potenza» 

perché ancora non elaborata. 

(119) L’espressione è di KOHLER, Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung, 

in Jahrbücher für die Dogmatik, Fischer, Jena, 1880, 296. 

(120) Così GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, Giuffré, Milano, 294 

ss., che riduce però l’ambito di applicazione del plagio di software ai casi di duplicazione o 

di sostanziale copiatura del programma ed esclude l’illecito nella maggior parte dei casi di 

ripresa di elementi non letterali del programma. 

(121) PIOLA CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 77; ID., Codice del diritto 

di autore, cit., 182 ss. e 611 ss.; V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo dell’opera dell’ingegno, 

Giuffré, Milano, 1971, 54, secondo cui «ogni categoria di opera ha le sue caratteristiche 

peculiari rispetto agli elementi che la costituiscono» cosicché la distinzione tra contenuto 
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alla teoria classica della «forma interna» siano fondate e che il mezzo più idoneo 

per tracciare i confini interni del diritto d’autore prende le mosse 

dall’identificazione delle parti dell’opera dotate di «carattere creativo» secondo 

la definizione operativa proposta in questo lavoro. La tesi appena esposta è 

supportata da vari argomenti. 

Il primo argomento è allo stesso tempo testuale e storico. Prende atto 

che il concetto di «forma interna» deriva unicamente da analisi filosofiche e 

non è mai stato positivizzato né a livello internazionale né a quello nazionale, 

pur essendo ben noto ai legislatori storici sia delle convenzioni ottocentesche 

sia delle leggi nazionali sul diritto d’autore (122). Ricorda che l’art. 1 l.a. 

dispone che l’oggetto della tutela d’autore sono le opere dell’ingegno «di 

carattere creativo», senza distinguere tra la creatività data dalla forma 

espressiva esterna dell’opera e quella derivante dalla concatenazione e 

presentazione delle idee: e qui Are sottolinea che «l’espressione inizia nel 

momento stesso in cui l’oggetto o l’argomento da esprimere viene organizzato 

in funzione della sua conoscenza, interna o esterna che sia» (123). L’argomento 

soggiunge che l’emersione apparente della teoria della «forma interna» all’art. 

2 n. 8 l.a. in materia di software non può essere generalizzata: dato che la norma 

 
e forma interna ed esterna «non ha rilevanza giuridica» per identificare l’oggetto del diritto 

di autore; FRASSI, Creazioni utili e diritto d’autore, Giuffré, Milano, 1997, 324 ss., che ritiene 

tutelabile anche il contenuto dell’opera purché originale. 

(122) Lo stesso Piola Caselli, che ha redatto il progetto di l.a. del 1941, ha più 

volte criticato la teoria della forma interna, perché si sarebbe fermata ad una separazione 

esagerata degli elementi di ciascuna opera tutelabile e non avrebbe rinvenuto la 

caratteristica essenziale delle opere protette nel loro «carattere rappresentativo» (PIOLA 

CASELLI, Trattato del diritto di autore, cit., 77). Alcuni riferimenti limitati al principio della 

non tutelabilità del contenuto informativo dell’opera dell’ingegno sono presenti nel diritto 

internazionale: l’art. 2.8 CUB esclude dalla protezione convenzionale le «nouvelles du 

jour» e i «faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse». V. inoltre 

BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, cit., 20 ss., che ricostruisce il 

sistema del diritto d’autore e dei confini della sua tutela come un meccanismo volto ad 

evitare l’appropriabilità dei contenuti informativi. 

(123) ARE, op. cit., 142 
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si limita a prendere atto di quello che è il nucleo non tutelabile dell’opera 

informatica, mentre la sua «forma interna» data dalla concatenazione dei 

singoli componenti e blocchi di istruzioni sarà tutelata solo se di «carattere 

creativo». E conclude che solo tramite l’individuazione degli elementi 

dell’opera che posseggono «carattere creativo» che si possono stabilire i confini 

del diritto d’autore. 

Un secondo argomento è pure testuale e sistematico. Prende le mosse 

dall’art. 2 n. 9 l.a. per cui la tutela del diritto d’autore sulle banche dati non si 

estende al loro «contenuto» inteso come sequenza di segni utilizzati dal 

costitutore e quindi come «forma esterna». Osserva che questa norma non fa 

eccezione ai principi generali della materia: e ciò è dimostrato dal fatto che 

l’oggetto e l’estensione della tutela d’autore delle banche dati era la medesima 

anche prima del d.lgs. 169/199 che in attuazione della dir. CE 9/96 ha introdotto 

l’art. 2 n. 9 l.a. e ha quindi introdotto per esplicito le banche dati nel novero 

delle opere proteggibili. Ne deduce che esiste almeno un caso di opera che non 

è protetta nella sua «forma esterna» bensì soltanto in quella interna; e conclude 

quindi che la teoria della divisione tra forma interna ed esterna non può essere 

generalizzata e va dunque rivista. 

Il terzo argomento è sistematico. Prende le mosse dall’osservazione dal 

principio generale della proprietà intellettuale per cui l’oggetto della tutela non 

può estendersi oltre le parti che ne rispettano i requisiti di accesso: così ad 

esempio l’art. 52 c.p.i. dispone che l’invenzione è protetta entro i limiti delle 

rivendicazioni brevettuali; l’art. 20 c.p.i. permette al titolare del marchio di 

opporsi al suo utilizzo in commercio entro i limiti della capacità distintiva del 

segno e quindi del rischio di confusione del pubblico; e l’art. 19.2 l.a. limita la 

protezione dell’opera dell’ingegno a quelle parti che prese di per sé ne 

posseggono i requisiti di tutela dell’identificabilità obiettiva e del carattere 
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creativo ( 124 ). Questa lettura dei confini interni del diritto d’autore è 

confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE: e infatti 

proprio la sentenza Infopaq, che ha posto le basi della costruzione della 

«originality» / «carattere creativo» come requisito di tutela dell’opera 

dell’ingegno armonizzato a livello UE riguarda un caso di contraffazione di 

frammenti di opere letterarie, che secondo la Corte di giustizia sussiste proprio 

a condizione che il «frammento» sia una «creazione intellettuale propria del suo 

autore». Ma se l’opera è protetta solo nelle parti in cui è dotata del duplice 

requisito dell’identificabilità obiettiva e di carattere creativo allora qualsiasi 

altra operazione di suddivisione dell’opera dell’ingegno nelle sue componenti 

base ha finalità solo classificatoria e non può di per sé stessa determinare la 

concessione del diritto esclusivo ad elementi dell’opera che, pur costituendone 

forma (interna o esterna) non siano di per sé dotati di carattere creativo. Anche 

per questa ragione, dunque, i confini interni del diritto d’autore dovrebbero 

essere tracciati dall’indagine del «carattere creativo» e non attraverso la 

scomposizione dell’opera nelle categorie tradizionali ma a ben vedere fuorvianti 

di idea e forma interna ed esterna. 

Il terzo argomento è anch’esso sistematico. La tripartizione tra idea, 

forma interna ed esterna è stata sviluppata nell’Ottocento con riferimento alle 

 

(124) Cfr. GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 45 ss., secondo cui la tutela della 

«parte» dell’opera non può spingersi fino a coprire anche elementi che presi isolatamente 

non sarebbero tutelabili ex art. 1 l.a.; allo stesso modo anche RICOLFI, Il diritto d’autore, 

in ABRIANI, COTTINO e RICOLFI, cit., 365; MUSSO, op. cit., 36, secondo cui «l’apparente 

assolutezza del principio [espresso dall’art. 19.2 l.a.] deve coerentemente venire temperata 

dal generale requisito di un autonomo carattere creativo pure per la singola porzione»; 

DEL RE, Una raccolta di sms può configurare un’opera letteraria ai sensi dell’art. 1 l.a., in 

IDI 2012, 229, che riconduce l’art. 19.2 l.a. a un principio generale del diritto delle 

privative. Infine OTTOLIA, L’utilizzo computazionale dell’opera dell’ingegno su Internet, in 

AIDA 2014, 390, soggiunge che in ogni caso la circostanza che (la parte di) un’opera non 

sia proteggibile ex art. 19.2 l.a. non legittima attività in contrasto con l’interesse del 

titolare, e quindi ad esempio la riproduzione integrale dell’opera per estrarne una parte 

non proteggibile. 
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opere letterarie: con il doppio vantaggio di limitare la tutela di quelle di 

carattere scientifico o informativo a vantaggio dei contenuti ideativi e 

informativi veicolati dall’opera; e di ampliare la tutela delle opere di fantasia 

oltre la mera forma esterna dell’opera stessa (125). È stata poi utilizzata dalla 

giurisprudenza per risolvere casi di plagio di altre opere assimilate o comunque 

derivate da quelle letterarie: e quindi per software, opere teatrali, 

cinematografiche e audiovisive ( 126 ). Per un corollario del principio di 

uguaglianza l’oggetto del diritto d’autore dovrebbe essere ricavato attraverso 

criteri che possono essere applicati a tutte le tipologie di opere: altrimenti 

 

(125) ARE, op. cit., 331, sottolinea che nell’opera letteraria di fantasia «la forma 

interna della creazione di fantasia e la forma esterna del rivestimento letterario hanno 

potenzialmente la stessa importanza». ALGARDI, op. cit., 464, soggiunge che il plagio 

dell’opera letteraria di fantasia non può prescindere da una scomposizione analitica 

dell’opera nei suoi elementi che porta a valutare l’eventuale sussistenza di un plagio o, al 

contrario, di un incontro fortuito. Nei casi di plagio di opere letterarie di fantasia, la 

giurisprudenza tende a identificare un «nucleo individualizzante» dell’opera asseritamente 

plagiaria che la caratterizza come «originale frutto dell’attività creativa dell’autore». V. 

Trib. Milano, 11 giugno 2001, in Giur. it. 2001, 2089.  

(126) Per quanto riguarda le opere cinematografiche, v. ALGARDI, op. cit., 478 

ss., secondo cui il plagio cinematografico vede una giurisprudenza copiosa, specialmente 

nell’ambito delle riduzioni cinematografiche di opere letterarie: su cui v. specialmente Pret. 

Roma, 25 febbraio 1969, in IDA 1970, 233; Pret. Roma, 13 dicembre 1969, ivi, 462; più di 

recente Trib. Roma, ord. 14 gennaio 2004, in AIDA 2004, 997, in cui il plagio è stato 

riconosciuto nello «sfruttamento di un’idea comunicativa ripresa nei suoi elementi 

essenziali e caratterizzanti» e dunque della sceneggiatura. I medesimi termini del plagio di 

opere cinematografiche si rinvengono nei casi di violazione di diritti IP su opere 

audiovisive: in questo caso il plagio riguarda il «format» ossia in altri termini la 

«sceneggiatura-base» dell’opera audiovisiva. Sulla tutela del format audiovisivo, v. da 

ultimo Trib. Milano, 20 febbraio 2019, in AIDA 2019, 1911, con nota di DI BENEDETTO, 

dove ulteriori riferimenti; e Trib. Milano, 17 aprile 2018, nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2019, II.312, secondo cui non è plagiario il programma televisivo che 

presenta un nucleo ideale diverso rispetto al format asseritamente contraffatto. Da notare 

che i casi di plagio di opere audiovisive pubblicati e censiti hanno riguardato la 

componente letteraria delle creazioni e specialmente la sceneggiatura: questo è forse un 

traslato dei primi casi di plagio cinematografico, tra cui Cass. 13 giugno 1949 n. 1448, in 

IDA 1949, 302, con nota di FERRARA, Sceneggiatura del film e prova del plagio, secondo cui 

l’esame della sceneggiatura è «importante» per la valutazione del plagio. Non si 

rinvengono sentenze dove il plagio dell’opera cinematografica o audiovisiva riguarda la 

ripresa di altre componenti del linguaggio filmico come la ripresa di luci, inquadrature, 

costumi, effetti visivi. 
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l’ordinamento discriminerebbe alcune opere ai danni di altre sulla base della 

maggiore o minore facilità di identificarne con certezza il nucleo ideale non 

tutelabile. La distinzione tra forma e contenuto non si è dimostrata un criterio 

affidabile per altre tipologie di opere dell’ingegno e principalmente per quelle 

musicali (127): per cui la giurisprudenza ha elaborato nel corso dei decenni 

criteri di valutazione dei confini dell’oggetto del diritto d’autore basati su una 

scomposizione dell’opera musicale in melodia, armonia e ritmo e una 

valutazione di queste tre componenti alla luce del genere musicale cui 

appartiene l’opera che di volta in volta è analizzata (128). La giurisprudenza 

in materia di plagio dell’opera musicale ha ricostruito in negativo i confini della 

protezione dell’opera anteriore e dunque del diritto d’autore sulla stessa: e non 

potendo ricorrere alla distinzione tra forma (interna o esterna) e contenuto 

parte dalle regole espressive del suo linguaggio e del genere cui l’opera 

appartiene per poi verificare se le parti dell’opera anteriore presenti in quella 

successiva sono o dotate o meno dei requisiti di tutela e quindi principalmente 

 

(127) ARE, op. cit., 387 ss., tenta di scomporre in termini di forma interna ed 

esterna anche le opere musicali. Il tentativo non convince perché, a parte concedere tutela 

al ritmo solo in casi eccezionali in cui «la successione di pochi elementi sonori è strumentale 

ed accessoria rispetto alle variazioni dei tempi in cui gli elementi stessi si succedono», tende 

a trasformare la «forma interna» nell’organizzazione di «gruppi di periodi» della melodia 

e «gruppi di accordi» nell’armonia, e così tralascia il fatto che la composizione di frasi 

melodiche e accordi è retta dalle regole dell’arte musicale molto più che la concatenazione 

di idee e concetti in una trama lo è nelle opere letterarie. Al contrario ALGARDI, op. cit., 

185, nega in radice la possibilità di una distinzione tra forma e contenuto nell’opera 

musicale e afferma che «i concetti musicali si esprimono attraverso la melodia, l’armonia, 

il ritmo e la loro combinazione». 

(128) Per una rassegna di casi giurisprudenziali sul plagio musicale, v. DI 

BENEDETTO, La Cassazione, l’originalità dell’opera musicale e il giudizio di plagio-

contraffazione: una questione di “genere”?, in IDI 2016, 33 ss., cui adde negli ultimi anni 

Trib. Milano, 8 giugno 2018, in AIDA 2019, 1899, con nota di LAVAGNINI, ove ulteriori 

riferimenti, poi confermata da App. Milano, 18 marzo 2021, in corso di pubblicazione su 

AIDA 2021, con nota di D’AGOSTINI, secondo cui la coincidenza di un frammento 

musicale melodico, per quanto riconoscibile, non integra di per sé il plagio dell’opera 

anteriore, perché occorre verificare sia la creatività del frammento, sia che il plagio investa 

le componenti melodiche, armoniche e ritmiche. 
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del «carattere creativo» o se al contrario sono dettati da regole del linguaggio 

o dello stile prescelto (129). Questo procedimento di identificazione del nucleo 

della tutela d’autore è a ben vedere analogo al test che propongo di applicare 

in via generalizzata a tutte le opere dell’ingegno: ossia indagare la natura 

creativa dell’espressione a partire da vincoli utilitari o tecnici, stili o regole 

tipici del linguaggio o del genere prescelto, per verificare se l’espressione è frutto 

di una scelta libera del suo artefice ed è quindi «creativa» o è in qualche modo 

necessitata e quindi non proteggibile. Il test che propongo sarebbe applicabile 

con un certo grado di sicurezza a tutte le tipologie di opere dell’ingegno. 

Un quarto e ultimo argomento contro la tesi della distinzione tra forma 

e contenuto e a favore del test qui proposto è di politica del diritto e prende le 

mosse da due osservazioni. La prima è che la distinzione tradizionale tra forma 

e contenuto dell’opera dell’ingegno comporta a ben vedere incertezze notevoli 

sull’oggetto della tutela d’autore in tutti i campi diversi dalle opere letterarie 

di contenuto scientifico o informativo e specialmente nelle opere del design 

industriale, per cui non pare si sia ancora giunti a criteri condivisi per la 

 

(129) Così ad esempio Trib. Milano, 16 gennaio 2006, in AIDA 2006, 1112, con 

nota di RINALDI, ha negato tutela d’autore a un frammento melodico caratterizzato da 

«la ripresa delle quattro note della scala discendente che compare nella seconda metà delle 

prime tre misure del ritornello». Come rilevato dall’annotatore, il Tribunale ha motivato 

la sua conclusione sul presupposto della carenza di novità del frammento, mentre sarebbe 

stato più corretto rilevare l’assenza di compiutezza espressiva. Ancora, Trib. Bologna, 9 

maggio 1997, in AIDA 1997, 498, con nota di CAPPELLARO, esclude che costituisca 

violazione dei diritti patrimoniali d’autore la ripresa di «un giro armonico più che comune 

(Do/La/Fa/Sol7) e il ritorno sistematico della melodia alla tonica, che costituisce un 

artificio espressivo largamente utilizzato anche nella musica classica»; e infine App. 

Milano, 27 marzo 2018, in IDA 2018, 50, esclude la sussistenza del plagio tra due 

composizioni musicali che presentino «un’oggettiva somiglianza di parti melodico-

armoniche del tutto comuni nei generi musicali di riferimento e quindi prive di effettiva 

originalità». Contrariamente a quanto parrebbe dalla motivazione dei Tribunali, queste 

esclusioni non riguardano un difetto di novità oggettiva dell’opera, ma più propriamente 

una carenza di «carattere creativo» perché le forme espressive comuni ai generi di 

riferimento sono necessitate dal genere musicale che l’autore ha scelto di adottare. Ma in 

termini pratici il risultato è il medesimo.  
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valutazione del plagio (130). La seconda è che il diritto UE e italiano ha da 

tempo livellato verso il basso i requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno e 

specialmente quello del «carattere creativo» che a ben vedere è soddisfatto da 

qualsiasi scelta libera dell’autore tra variabili espressive equipollenti, ma allo 

stesso tempo ha sempre più rafforzato il contenuto del diritto patrimoniale 

d’autore. Ne consegue che sempre più opere dell’ingegno godono di una tutela 

molto estesa nel tempo e nelle facoltà concesse al titolare dei diritti patrimoniali, 

e che allo stesso tempo questa tutela a differenza degli altri diritti IP non 

conosce confini identificati con precisione. Un test che consente di identificare 

il nucleo e l’oggetto del diritto esclusivo a partire dalle regole del linguaggio 

utilizzato e dall’identificazione dell’espressione creativa ha portato a risultati 

soddisfacenti nel settore musicale perché consente di tracciare i confini del 

diritto esclusivo con un grado di sicurezza maggiore rispetto alla distinzione 

teorica tra forma e contenuto e mi pare quindi opportuno in questa fase storica 

di evoluzione del diritto d’autore estenderlo in via generale a tutte le opere 

dell’ingegno. 

Tutti questi argomenti supportano la conclusione per cui il confine 

interno tra idea non tutelabile ed espressione protetta deve essere tracciato 

attraverso l’analisi oggettiva degli elementi dell’opera e la verifica che ciascuno 

 

(130) Sulla necessità di identificare un criterio giuridico per determinare la 

sussistenza del plagio, v. già ALGARDI, op. cit., 417 ss., ove ulteriori citazioni e riferimento. 

Una corrente di pensiero in rapida espansione (v. SPOLIDORO, I criteri di accertamento del 

plagio nel diritto d’autore, in Riv. dir. ind. 2020, I, 580 ss.) dubita della possibilità di 

raggiungere un test comune e generalizzabile a tutte le opere dell’ingegno e propugna un 

approccio casistico al tema del plagio sulla base delle circostanze e delle caratteristiche 

delle due opere, con una distinzione tra opere «forti» e «deboli» quanto all’ampiezza della 

tutela d’autore, che deve preservare «la libertà di prendere in prestito idee e stili di propri 

predecessori». Questa tesi a ben vedere si ricollega all’esame obiettivo del plagio che 

propongo in questo lavoro: la differenza tra opere «forti» e «deboli» starebbe nella 

maggiore o minore presenza di scelte espressive discrezionali e dunque dotate di «carattere 

creativo»; e la differenza casistica si giustifica per via delle regulae artis, che sono diverse 

da un tipo all’altro di opera, e tra opere di stili diversi all’interno della medesima categoria. 
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di essi o una loro combinazione rispettino i requisiti di «identificabilità 

obiettiva» e di «carattere creativo» per renderli un’opera dell’ingegno protetta 

dal diritto d’autore. Quest’operazione andrebbe a mio parere effettuata 

attraverso un test analitico che tiene conto dei vincoli utilitari o tecnici, stili o 

regole tipici del linguaggio o del genere prescelto oppure auto-imposti 

dall’autore stesso e verifica se la forma espressiva dell’opera sia o meno libera 

e non necessitata. 

 

12. Una tesi dottrinale supera il criterio di ripartizione tra forma e 

contenuto e sostiene che le idee non protette dal diritto d’autore sono le 

«informazioni intese come combinazione di segni che diano forma a una 

frazione del sapere umano secondo combinazioni di segni non ridondanti»; 

soggiunge che il diritto d’autore protegge l’espressione di queste informazioni 

attraverso forme non necessitate; e conclude quindi che qualsiasi espressione 

che non sia forma necessitata di espressione di un’informazione è 

potenzialmente oggetto del diritto d’autore. E questa tesi è condivisibile 

seppure soggetta ad alcuni profili critici specialmente sulla ragione per cui 

esclude dalla tutela le forme espressive non necessitate ma «banali» (131). 

A me pare che questa tesi dottrinale sia un ottimo punto di partenza per 

identificare il nucleo informativo dell’opera che non può in ogni caso essere 

protetto dal diritto d’autore. Ma se seguita con rigore fino alle sue estreme 

conseguenze mi pare comportare alcuni problemi di sovra-protezione del diritto 

esclusivo: perché se tutte le scelte espressive non necessitate sono di per sé 

«creative» e quindi protette dal diritto d’autore allora ciascuna di esse può 

essere teoricamente appropriata da una singola opera dell’ingegno e non 

potrebbe essere ripresa dalle altre; ma è un fatto di esperienza comune che 

 

(131) V. amplius il Capitolo I, §§ 7, 8 e 9 
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molte forme espressive banali o parti del patrimonio culturale comune non sono 

monopolizzabili. 

Quest’obiezione è superata con alcuni corollari: che ho già espresso 

ampiamente nel primo capitolo di questo studio e che sintetizzo (132). (i) 

Anzitutto la tesi qui criticata introduce il concetto di forma «banale» e quindi 

come tale esclusa dalla tutela: ma così facendo nega implicitamente l’assunto 

di partenza, ossia che la forma espressiva creativa e dunque tutelata è quella 

ridondante. (ii) Si argomenta poi che la novità è requisito di tutela dell’opera 

dell’ingegno e che quindi le forme che appartengono al patrimonio comune 

sarebbero quelle che sebbene non ridondanti sono o possono presumersi già 

essere state espresse in passato: un’argomentazione simile varrebbe per le forme 

espressive tradizionali ma non per quelle più moderne, come ad esempio quelle 

delle opere informatiche, o rese possibili solo dall’evoluzione tecnologica, come 

gli effetti visivi nelle opere cinematografiche, per cui si può ragionevolmente 

presumere che non esista ancora un dominio pubblico. (iii) Infine alcuni autori 

sembrano porre il requisito della «discrezionalità della forma espressiva» come 

aggiuntivo rispetto a quello del «carattere creativo» o dell’originalità previsto 

rispettivamente a livello nazionale dall’art. 1 l.a. e ricostruito a livello UE 

dall’interpretazione della Corte di giustizia; e soggiungono che questo requisito 

si ricaverebbe dai principi generali della proprietà intellettuale e specialmente 

da quello della non appropriabilità dei dati informativi grezzi e dalla libertà di 

manifestazione del pensiero ( 133 ): ma a me pare che già il requisito del 

 

(132) V. amplius specialmente il Capitolo I, § 8 

(133) Questa è la tesi centrale di BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e 

rifiuto di licenze, cit., passim. Noto tuttavia che il principio della non appropriabilità delle 

idee non sembra un assoluto fondante del sistema della proprietà intellettuale 

contemporaneo. (i) Anzitutto è pacifico che le idee in sé non possono essere protette dal 

diritto d’autore, ma esistono altri istituti nel sistema della proprietà intellettuale che 

consentono di tutelarle anche erga omnes (ossia il brevetto, che è forma di tutela delle idee 

di carattere tecnico), o quasi erga omnes (tra cui il segreto commerciale, che ben può 
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«carattere creativo» sia coerente con il principio generale che impedisce la 

formazione di diritti esclusivi su dati informativi; e che l’introduzione del 

requisito della «discrezionalità espressiva» (o della non ridondanza) sia un 

doppione concettuale che delega al requisito del «carattere creativo» 

l’esclusione dalla tutela d’autore di determinate forme espressive banali o 

appartenenti al patrimonio comune. 

 
applicarsi alla tutela di idee che abbiano qualche valore, o la disciplina della concorrenza 

sleale). Dunque l’ordinamento ammette la possibilità per ciascuno di trarre profitto 

esclusivo dalle proprie idee senza che esse si tramutino in una forma di espressione 

tutelabile dal diritto d’autore; e a ben vedere ciò che l’ordinamento impedisce con la 

limitazione della tutela d’autore alle forme espressive dotate di «carattere creativo» è la 

possibilità che l’idea, una volta rivelata, possa formare oggetto di un monopolio nella sua 

comunicazione e diffusione a terzi, e non tanto nel suo sfruttamento economico, che può 

essere soggetto al consenso dell’ideatore. (ii) In secondo luogo è ormai pacifico che le idee, 

la loro rivelazione e il loro sfruttamento possano essere oggetto di rapporti contrattuali 

leciti ex art. 1322 c.c. (così già FABIANI, Il diritto di autore nella giurisprudenza, Cedam, 

Padova, 1972, 30; e ALGARDI, op. cit., 93) e che l’autonomia negoziale delle parti può 

costruire e storicamente ha costruito diritti esclusivi validi inter partes e tutelati sia ex 

contractu sia, nel caso di imprese contraenti, dalle norme sulla concorrenza sleale (v. sul 

punto L.C. UBERTAZZI, Introduzione, in ID., La proprietà intellettuale, cit., 13 ss., che 

ricorda diversi diritti esclusivi previsti dalla lex mercatoria tra cui le regole del codice di 

autodisciplina pubblicitaria e specialmente il regime di protezione dell’idea pubblicitaria 

ex art. 13 c.a.p. (su cui v. Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259, che l’ha ritenuto «espressione 

dell’etica professionale e commerciale» e dunque enforceable ex art. 2598 n. 3 c.c.), o il 

sistema secondo cui le «varietà floreali sono di proprietà di chi le ha ottenute» purché 

appositamente registrate presso un istituto di floricoltura privato, consuetudine dei 

floricoltori della provincia di Imperia che è stata ritenuta valida ed efficace da Trib. 

Sanremo, 23 giugno 1955, in Riv. dir. ind. 1962, II, 61. Infine mi pare che la prassi della 

contrattualistica internazionale, specialmente nel settore dell’alta tecnologia, sia quella di 

adottare una definizione estremamente ampia di «intellectual property» per comprendervi 

anche le «idee»; v. ad esempio uno standard contrattuale utilizzato da Intel secondo cui in 

caso di opere su commissione il terzo cede a Intel «all intellectual property associated with 

any ideas, concepts, techniques, inventions, processes, or works of authorship developed, 

created or conceived» (v. art. 24 del “Corporate Purchase Agreement” disponibile su 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21535/000119312512328181/d389474dex991.ht

m). (iii) In conclusione a ben vedere mi pare che la libertà di circolazione delle idee non sia 

ritenuta un interesse generale del pubblico dall’ordinamento, perché altrimenti la 

creazione di nuovi diritti esclusivi inter partes sarebbe esclusa e i relativi contratti invalidi 

ex art. 1322 c.c. Al contrario, il principio di non proteggibilità delle idee soddisfa l’interesse 

degli utilizzatori a determinare il confine esterno dei diritti esclusivi altrui e quindi la 

legittimità delle proprie azioni, senza però impedire che ciascuno possa contrattualmente 

vincolarsi a non utilizzare le idee altrui. 
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Tutto ciò conferma che la tesi secondo cui il diritto d’autore tutela 

l’espressione discrezionale e non ridondante del dato informativo deve essere 

rivista con alcune specificazioni per cui l’oggetto della tutela d’autore non 

copre le forme espressive che anche se discrezionali sono comunque necessitate 

da vincoli (espressivi o tecnici) o dalle regole del linguaggio, dello stile o del 

genere prescelto dall’autore. 

 

13. Il test analitico proposto per tracciare il confine interno del diritto 

d’autore a partire dall’opera può essere applicato ad alcuni casi particolari che 

a loro volta sono stati posti tradizionalmente in una zona di confine tra 

l’espressione creativa e il contenuto ideativo non proteggibile. Un primo caso 

particolare riguarda le c.d. idee elaborate, ossia schemi elaborati che sono 

idonei a servire da traccia per ulteriore attività creativa che porti alla 

realizzazione di un’ulteriore opera dell’ingegno (134). 

 

14. Una prima tipologia di «idea elaborata» posto dalla giurisprudenza 

è la trama dell’opera letteraria. L’opinione comune tra chi suddivide l’opera 

dell’ingegno in contenuto e forma (interna ed esterna) è che la successione delle 

vicende e degli episodi di un’opera letteraria sia proteggibile come parte della 

 

(134) La tutela delle idee elaborate è sostanzialmente acquisita all’ordinamento 

ma è stata oggetto di discussioni importanti in passato. GRECO e VERCELLONE, op. ult. 

cit., 41, negano la tutelabilità delle idee elaborate in quanto tali, e così anche BERTANI, in 

AIDA 2003, 867 ss., sul presupposto che l’opera tutela solo la forma espressiva 

discrezionale dell’informazione; lo stesso Bertani ammette tuttavia la tutela dello schema 

espressivo dell’opera dell’ingegno. Al contrario, la tutela delle idee elaborate, come opere 

«in potenza» è sostenuta da GIANNINI, La protezione delle cosiddette idee elaborate, in IDA 

1953, 317 ss.; RUBINSTEIN, La protezione delle idee elaborate, ivi, 43; e da ALGARDI, op. cit., 

93. La giurisprudenza è favorevole alla protezione delle idee elaborate, specialmente se 

sono ritenute sufficientemente definite: v. Trib. Roma, ord. 6 luglio 1999, in AIDA 2001, 

751, con nota di DE ANGELIS; Trib. Monza, ord. 26 maggio 1994, ivi 1994, 277, con nota 

di GIOV. GUGLIELMETTI. 
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sua «forma interna» (135). Quest’opinione mi pare sostanzialmente corretta ma 

va precisata poiché continua a rifarsi alla distinzione tra forma (interna ed 

esterna) e contenuto che ho già criticato perché non consente di raggiungere 

risultati generalizzabili con sicurezza a tutte le tipologie di opere protette dal 

diritto d’autore. 

Anzitutto bisogna precisare che la «trama» dell’opera letteraria è di per 

sé stessa un’opera dell’ingegno. Questa tesi è supportata da due argomenti 

testuali e sistematici, che mostrano che in tipologie di opere assimilate o 

derivate da quelle letterarie la successione degli elementi informativi già rientra 

expressis verbis nel campo del diritto esclusivo. (i) Un primo argomento 

riguarda il software, che è «assimilato» all’opera letteraria secondo una fictio 

iuris posta a livello internazionale dall’art. 10.1 TRIPS e dall’art. 4 WCT, a 

livello UE dall’art. 1.1 dir. 250/91/CE e oggi art. 1.1 dir. 24/2009/CE e a livello 

nazionale dall’art. 1.2 l.a. L’assimilazione del software all’opera letteraria è 

stata definita un’operazione di «ortopedia giuridica» (136) ma a ben vedere 

vicina alla realtà tecnica: i programmi per elaboratore non sono altro infatti 

che una serie di istruzioni che il programmatore scrive in un linguaggio speciale 

secondo criteri e regole logiche dell’arte informatica e che poi è a sua volta 

codificato su base binaria per rendere le istruzioni comprensibili alla macchina; 

 

(135) In questo senso v. ARE, op. cit., 327, secondo cui è forma interna «la 

suddivisione di un libro in capitoli, la scelta di argomenti di un’opera scientifica, la 

successione di episodi e di vicende in un romanzo, la costruzione della “favola” in una 

poesia»; GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 61, per quanto riguarda la tutela della trama 

dell’opera di fantasia; per una rassegna sulla proteggibilità di idee elaborate v. FRASSI, 

Creazioni utili e diritto d’autore, cit., 315 ss.; e da ultimo SGANGA, La nozione di opera 

protetta nel diritto d’autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi, in Riv. dir. 

ind. 2020, I, 166, che riconduce alla forma interna il concetto di «idea elaborata». Contra 

v. invece BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 115, sul presupposto che il diritto d’autore 

tutela soltanto la sequenza di segni disposti dall’autore in modo tale da trasmettere o 

presentare informazioni. 

(136) Così CAVANI, Oggetto della tutela, in L.C. UBERTAZZI, La legge sul software. 

Commentario sistematico, Giuffré, Milano, 1994, 2. 
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quindi il software non si discosta da un manuale di istruzioni, che può essere 

protetto da diritti d’autore se ricorre il «carattere creativo» della sua 

espressione (137). L’art. 2 n. 8, secondo periodo, l.a. estende la protezione del 

diritto d’autore sul software anche al «materiale preparatorio per la 

progettazione del programma stesso» e quindi al lavoro preliminare di sviluppo 

che si sostanzia nella documentazione delle fasi di stesura del programma e 

quindi dei vari livelli di organizzazione e sequenza del medesimo. Da questa 

regola si conclude che un software può essere plagiario di uno precedente se ne 

riprende le organizzazioni e sequenze che hanno di per sé «carattere creativo» 

(138). Il «materiale preparatorio» è dunque analogo alla trama dell’opera 

letteraria; e la circostanza che esso sia menzionato per esplicito come oggetto 

del diritto d’autore ex art. 2 n. 8 l.a. implica una volontà del legislatore di 

equiparare totalmente il software alle altre opere letterarie, di conferire 

protezione anche alla sua forma interna e quindi conferma a contrario che la 

trama di un’opera letteraria può costituire un’opera dell’ingegno protetta dal 

diritto d’autore. (ii) Un secondo argomento testuale e sistematico prende le 

mosse dall’art. 44 l.a. che elenca tra gli autori dell’opera cinematografica quelli 

del «soggetto» e della «sceneggiatura» (139). Gli artt. 49 e 50 l.a. prevedono 

 

(137) Questa tutela è sostenuta in dottrina da ARE, op. cit., 348 ss., che non vede 

ragione di escludere a priori la tutelabilità dei manuali di istruzioni o dell’esposizione di 

schemi di gioco. In giurisprudenza v. Trib. Mantova, 11 aprile 2002, nel Repertorio di 

AIDA 2003, 1021, che in concreto ha negato tutela d’autore a uno scritto relativo al 

sistema di qualità di un’impresa secondo uno standard ISO; e App. Milano, 14 giugno 1938, 

in Foro lomb. 1938, II, 181, che ha invece protetto l’esposizione di un sistema di gioco. 

(138) Così CARTELLA, Attività di riproduzione riservata, in L.C. UBERTAZZI, La 

legge sul software, cit., 55; e GIOV. GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, cit., 288. Non 

si rinvengono in giurisprudenza casi di plagio di software per via dell’uso del materiale 

preparatorio di un programma precedente: ciò potrebbe essere giustificato dal fatto che 

l’analisi del plagio di software è spesso delegata a un consulente tecnico informatico, che 

confronta i due codici sorgente per verificare quanto dell’uno è ripreso nell’altro. 

(139) Il «soggetto» cinematografico comprende almeno l’esposizione sommaria 

dei fatti oggetto della vicenda; deve essere estrinsecato e non deve rimanere un mero 

spunto. Dal soggetto viene poi elaborata la sceneggiatura, che sviluppa la struttura 
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casi in cui gli autori delle parti letterarie dell’opera cinematografica o 

audiovisiva possono utilizzare separatamente o disporre dei diritti sulle loro 

opere e quindi confermano che soggetto e sceneggiatura sono di per sé opere 

dell’ingegno autonomamente protette da diritti d’autore (140). Se dunque la 

legge prevede che il «soggetto» cinematografico è protetto dal diritto d’autore 

anche la trama dell’opera letteraria costituisce un’opera dell’ingegno a sé stante 

(141). (iii) Un ulteriore dato testuale e sistematico è l’art. 2 n. 9 l.a. sulla tutela 

d’autore delle banche dati: per cui l’esclusiva «non si estende al loro contenuto», 

che in questo caso non è l’idea alla base dell’opera o il suo argomento (in senso 

fichtiano, il Materielle) bensì la sequenza di segni utilizzati dall’autore del 

database ossia la «forma esterna» del database. Dunque, nel caso delle banche 

dati il metodo di costituzione dotato di «carattere creativo» e di 

«identificabilità obiettiva» è la sola opera dell’ingegno protetta dal diritto 

d’autore. (iv) Si potrebbe eccepire che la tutela che la legge conferisce al 

 
narrativa con l’articolazione delle varie scene, la descrizione di massima dei luoghi e le 

battute dei personaggi. V. sul punto SORDELLI, La creazione dell’opera cinematografica, 

Giuffré, Milano, 1962, 193; GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 237; Trib. Roma, ord. 6 

luglio 1999, cit., che nega tutela come «soggetto» a un mero spunto relativo ad indagini di 

polizia su persone scomparsa. Sulla tutela del soggetto cinematografico, v. inoltre Trib. 

Roma, 19 luglio 2019, in AIDA 2020, 1935, in cui sebbene in un obiter dictum il Tribunale 

riconosce che l’opera successiva è derivata del «soggetto» precedente che si limita a una 

mera esposizione sommaria dell’oggetto dell’opera cinematografica (nella specie: un uomo 

solo e misantropo che decide di assoldare una compagnia di attori per vivere la ricorrenza 

di un evento importante della sua vita). 

( 140 ) Ovviamente la sceneggiatura sarà opera derivata dal soggetto, e 

«doppiamente» derivata se il soggetto a sua volta deriva da un’altra opera esistente e 

protetta da diritti d’autore. Quindi l’utilizzo dei contributi letterari e musicali da parte dei 

loro autori ex art. 49 e 50 l.a. dovrà comunque avvenire nel rispetto dei diritti del titolare 

delle opere da cui essi derivano. 

(141) Norme analoghe valgono per le opere audiovisive e il videogioco, che 

secondo l’opinione comune è assimilato all’opera cinematografica. Dunque, anche il 

«soggetto» dell’opera audiovisiva o videoludica (ossia, la sinossi della sua trama) e la sua 

«sceneggiatura» (nel videogioco, il susseguirsi dei livelli di gioco, delle azioni e dei dialoghi 

dei c.d. personaggi non giocabili, o le stesse opzioni disponibili all’utente, ad esempio nelle 

c.d. «avventure grafiche» in cui il giocatore interagisce con il gioco secondo opzioni e linee 

di dialogo predeterminate) sono protetti autonomamente dal diritto d’autore. 
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soggetto cinematografico, al materiale preparatorio del software e al metodo di 

costituzione della banca dati sia eccezionale e non giustifichi la deduzione di un 

principio generale per cui la trama di un’opera dell’ingegno possa essere di per 

sé protetta dal diritto d’autore. Tuttavia, sebbene il diritto d’autore sul 

software sia ritenuto nel diritto UE una lex specialis rispetto alla protezione 

generale delle opere dell’ingegno, in realtà l’art. 2 n. 8 l.a., l’art. 2 n. 9 l.a. e l’art. 

44 l.a. non paiono norme eccezionali bensì l’esplicitazione di un principio 

generale per cui la tutela di «parte» dell’opera ex art. 19.2 l.a. va interpretata 

sia in senso sincronico (ossia: a tutela della «parte» di un tutto che è l’opera 

completa) sia in senso diacronico (ossia: a tutela dello «stadio» o «embrione» di 

elaborazione creativa che già possiede i caratteri per una sua autonoma tutela 

d’autore ex art. 1 l.a.) dell’opera finale (142). La disciplina speciale degli art. 2 

n. 8 e 9 l.a. e 44 l.a. è dettata da ragioni diverse: e infatti la norma sul materiale 

preparatorio del software è stata posta per esplicitare che l’oggetto della 

protezione del programma per elaboratore è anche la sua forma interna e non 

soltanto il suo codice sorgente; quella sul contenuto della banca dati è posta per 

tracciare il confine tra diritto d’autore e diritto connesso sul database; mentre 

l’art. 44 l.a. ha la funzione di identificare gli autori dell’opera cinematografica 

e le disposizioni successive (art. 49 e 50 l.a.) sono norme di diritto secondario 

che regolano i rapporti contrattuali tra autori e produttore tanto che secondo 

la communis opinio sono in tutto o in parte derogabili dall’autonomia privata 

(143). (v) Una conferma sistematica ulteriore della proteggibilità in generale 

 

(142) Su questo principio, v. già ASCARELLI, op. cit., 710 s., secondo cui oggetto 

di protezione (nella specie: dell’opera musicale) «non è solamente la sinfonia, ma anche 

[…] la melodia, distinta dall’orchestrazione»; e «un’opera dell’ingegno può a sua volta 

costituire uno stadio nell’elaborazione di un’ulteriore opera dell’ingegno», come ad 

esempio la prima bozza di un’opera letteraria o «il primo abbozza di un soggetto 

cinematografico». Da ultimo anche SGANGA, op. ult. cit., 166, equipara l’idea elaborata 

protetta dal diritto d’autore alla forma interna. 

(143) V. SORDELLI, op. cit., 233; GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 247; 

Secondo BERTANI, Videoclip, opere audiovisive e diritto d’autore, in AIDA 2002, 362 ss., 
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delle idee elaborate e quindi anche della trama viene dall’interpretazione 

dell’art. 2 n. 5 l.a. sulle opere dell’architettura: che tutela non solo l’opera 

compiuta ma anche il suo progetto in ciascuna delle sue fasi preliminare, 

definitiva ed esecutiva (144). E qui l’applicazione del principio di eguaglianza 

porta a riconoscere la tutela anche al «progetto preliminare» dell’opera 

letteraria e quindi alla sua trama. 

I sostenitori della tesi per cui il diritto d’autore copre unicamente le 

forme espressive discrezionali negano di conseguenza la proteggibilità della 

trama, che secondo questa tesi rientrerebbe nelle informazioni veicolate 

dall’autore e quindi non appropriabili in via esclusiva (145). Questa posizione 

non convince perché entra in contrasto con i dati letterali a sostegno della tesi 

contraria e in particolare con le norme che includono nell’oggetto del diritto 

d’autore anche il soggetto cinematografico, la struttura della banca dati e il 

materiale preparatorio del software; ed appare inoltre non del tutto conforme 

 
l’art. 49 l.a. introduce una presunzione relativa di mancato trasferimento dall’autore al 

produttore dei diritti sulle parti singole dell’opera composta. Il termine triennale previsto 

dall’art. 50 l.a. è previsto a tutela dell’autore come contraente debole e quindi non può 

essere derogato con un accordo preventivo tra le parti: v. PIOLA CASELLI, Codice del diritto 

d’autore, cit., 406; CAROSONE, Ancora in tema di interpretazione dell’art. 50 della legge sul 

diritto di autore, in IDA 1975, 200 ss. Contra invece ASCARELLI, op. cit., 790; e la 

giurisprudenza recente: v. Trib. Roma, 18 novembre 2010, in AIDA 2012, 1496, con nota 

di ALVANINI. La tesi restrittiva per cui il termine triennale dell’art. 50 l.a. non può essere 

derogato ex ante parrebbe tuttavia coerente con l’evoluzione del diritto UE e in particolare 

con il diritto di revoca ex art. 22 dir. UE 790/2019, che gli Stati membri possono rendere 

derogabile solo tramite accordi collettivi, e le altre disposizioni di diritto secondario a 

tutela di autori e artisti, che ex art. 23 dir. UE 790/2019 non sono derogabili per contratto. 

(144) Così, inter alia, GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 80; L.C. UBERTAZZI, 

Concorsi di progettazione e diritti d’autore, in AIDA 2002, 348 ss. 

(145) BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., 116 ss., secondo cui la protezione 

della trama è limitata alle sequenze di segni che possono essere rimpiazzate mantenendo 

la rappresentazione delle medesime informazioni, cosicché la tutela d’autore di idee 

elaborate come la trama «permette di reagire solo contro l’opera successiva che riprenda 

(quanto meno parzialmente) le forme espressive per mezzo delle quali è stato 

originariamente delineato l’intreccio dell’opera narrativa», mentre la contraffazione non 

sussisterebbe se il medesimo intreccio è rappresentato con «forme espressive nuove e 

differenti». 
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allo ius quo utimur perché la giurisprudenza ammette la tutela delle idee 

elaborate come la trama o del soggetto dell’opera dell’ingegno. 

Ovviamente la trama dell’opera per poter essere protetta dal diritto 

d’autore deve rispettarne i requisiti e deve quindi avere «carattere creativo»: e 

così ad esempio secondo la definizione operativa posta in questo lavoro non 

sarà protetta nella misura in cui sia vincolata dalle regole stilistiche o del genere 

prescelto dall’autore. 

Questa conclusione trova diversi riscontri nella giurisprudenza recente: 

(i) il Tribunale di Roma ha negato il plagio di una serie televisiva perché gli 

elementi comuni nello schema narrativo delle due opere erano riconducibili a 

«temi trattati e sviluppati anche in altri prodotti cinematografici e televisivi» 

e quindi comuni al genere in cui si collocavano (146); (ii) il Tribunale di Venezia 

ha concesso tutela al «soggetto» di un videogioco limitatamente alla «versione 

dei personaggi chiave e dei simboli del gioco, grafiche, colori, animazioni ed 

effetti sonori» ma allo stesso tempo non ha considerato plagiario un gioco 

diverso in cui gli elementi di somiglianza sono «frequentemente utilizzati nelle 

rappresentazioni ambientate nell’antico Egitto» e perciò comuni al genere in 

cui entrambe le opere si collocano (147); (iii) il Tribunale di Milano ha escluso 

il plagio di un fumetto perché gli elementi contestati dal titolare dell’opera 

anteriore «integrano un topos letterario tipico del genere» e dunque ancora una 

volta non «creativi» secondo la definizione operativa posta in questo studio 

 

(146) Trib. Roma, 17 luglio 2019, in AIDA 2020, 1934, con nota di CUNEGATTI, 

in materia di format televisivo. 

( 147 ) Trib. Venezia, 20 maggio 2020, in corso di pubblicazione nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2021. Nella specie, le somiglianze in questione 

erano rappresentate dall’immagine di una mummia egizia e di uno scarabeo, entrambi 

simboli frequenti e comuni in una ambientazione ispirata all’antico Egitto. 
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(148); e infine (iv) il Tribunale di Roma ha escluso il plagio di un personaggio 

di fantasia interpretato da un attore in una trilogia cinematografica perché gli 

elementi che ne caratterizzano la psicologia ricadono nel topos del cavaliere 

errante e dunque non hanno carattere creativo (149). 

La medesima conclusione è corroborata poi anche dal dato 

comparatistico e in particolare dalla dottrina delle «scènes à faire» elaborata 

nel copyright statunitense. Questa tesi completa la merger doctrine secondo cui 

non è tutelabile la forma espressiva non discrezionale; e dispone che alcuni 

elementi come immagini comuni, archetipi, dialoghi, riferimenti culturali e 

naturali comuni, reazioni fisiologiche dei personaggi all’ambiente circostante 

appartengono al pubblico dominio perché sono forme di espressione di un’idea 

che – sebbene non strettamente necessitate ai sensi della merger doctrine – sono 

indispensabili o standard per la rappresentazione di un determinato argomento 

e non possono dunque essere monopolizzati (150). La dottrina delle «scènes à 

 

(148) Trib. Milano, 9 dicembre 2020, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, 

con nota di DE ANGELIS. Il Tribunale, tuttavia, pare ricondurre la presenza di temi che 

costituiscono un topos letterario al requisito della novità oggettiva (opere anteriori di 

pubblico dominio sono citate come arte nota) e non a quello del «carattere creativo». 

(149) Trib. Roma, 16 aprile 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, con 

nota di FABRIS. Nella specie, il personaggio litigioso era l’«uomo senza nome» interpretato 

da Clint Eastwood nella «trilogia del dollaro» di Sergio Leone; l’opera cinematografica 

asseritamente plagiaria (nella specie: un cartone animato) conteneva una scena in cui un 

personaggio parodiava l’attore, che non è stato coinvolto nel giudizio, e faceva chiaro 

riferimento all’«uomo senza nome». Le domande di contraffazione del produttore sono 

state rigettate anche sul presupposto che il personaggio riprende topoi letterari noti e non 

è dotato di carattere creativo. 

(150) Per alcuni riferimenti v. Atari, Inc. v. North Am. Philips Consumer Elecs. 

Corp., 672 F.2d 607, 616 (7th Cir. 1982); Hoehling v. Universal City Studios, 618 F.2d 972, 

979 (2d Cir. 1980); e in dottrina KURTZ, Copyright: The Scènes à Faire Doctrine, in Fla. L. 

Rev. 1989, 79. Il leading case sulla dottrina delle «scenes à faire» è Cain v. Universal 

Pictures Co., 47 F.Supp. 1013, 1017 (S.D.Cal. 1942), in un caso di plagio cinematografico 

in cui la scena contestata riguardava una coppia che durante un temporale trovava rifugio 

in una chiesa. Mi sembra interessante soggiungere che la dottrina delle «scènes à faire» 

nasce con le opere cinematografiche e in un contesto (ossia, la Hollywood tra le due guerre 

mondiali) in cui le major avevano accettato di sottoporre i propri film a un sistema 
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faire» è stata elaborata dalle Corti statunitensi per le opere cinematografiche 

ma si è dimostrata un test sufficientemente generalizzabile da poter essere 

adottato anche per altre tipologie di opere, tra cui pubblicità e software (151). 

 

15. Un secondo caso di «idea elaborata» su cui giurisprudenza e dottrina 

si sono concentrate è il format televisivo, ossia lo schema-base di una 

trasmissione televisiva (152). Al format televisivo si possono applicare gli stessi 

 
censorio basato su un codice rigido di autoregolamentazione (il c.d. codice Hays) che 

limitava molto la libertà creativa di sceneggiatori, autori e registi e li vincolava a seguire 

determinate trame o cliché espressivi. La dottrina delle «scènes à faire» potrebbe 

giustificarsi anche come sovra-struttura giuridica del codice Hays con l’obiettivo di evitare 

che l’applicazione del copyright impedisse di fatto a sceneggiatori e registi di produrre film 

con trame necessariamente somiglianti ad opere precedenti perché conformi ai dettami 

rigidi del codice e portasse quindi in ultima analisi l’industria cinematografica a collassare 

su sé stessa. Il codice Hays è stato sostituito nel 1968 dall’attuale sistema di rating dei film 

sulla base del pubblico cui sono destinati, ma la dottrina delle «scènes à faire» è rimasta 

ed è stata applicata in via orizzontale ad altre categorie di opere dell’ingegno. 

(151) Sull’applicazione della dottrina delle «scènes à faire» al software v. Gates 

Rubber Co. v. Bando Chemical Industries, Ltd., 9 F.3d 823 (10th Cir. 1993), secondo cui 

questa dottrina «excludes from protection those elements of a program that have been 

dictated by external factors. In the area of computer programs these external factors may 

include: hardware standards and mechanical specifications, software standards and 

compatibility requirements, computer manufacturer design standards, target industry 

practices and demands, and computer industry programming practices». Ciò mostra una 

tendenza generale del diritto statunitense ad applicare orizzontalmente al diritto d’autore, 

con i necessari adattamenti, tesi giurisprudenziali nate per specifiche tipologie di opere. 

Questa tendenza appare confermata da ultimo dalla U.S. Supreme Court, che ha applicato 

e adattato al software la dottrina del fair use: v. Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 

U.S. (2021). 

(152) Secondo la communis opinio il format può essere protetto dal diritto 

d’autore purché abbia un livello minimo di compiutezza espressiva e di creatività rispetto 

alle idee racchiuse nello schema (in questo senso cfr. ex multis LAX, E’ possibile parlare di 

soggetto televisivo?, in IDA 1987, 557 ss.; ALVISI, Spunti in tema di tutela del cosiddetto 

schema di trasmissione televisiva, in Riv. dir. ind. 1995, II, 218 ss.; BERTANI, Tutela del 

format dei programmi televisivi, in AIDA 1997, 697; MACARIO, Il format, ivi 1998, 50 ss., 

ove ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza italiana e straniera; MARI, La tutela 

del “format”; definizione, storia e prassi, in IDA 2007, 89 ss.; V.M. DE SANCTIS e FABIANI, 

I contratti di diritto di autore, II ed., Giuffré, Milano, 2007, 374 ss.; MUSSO, Diritto d’autore 

sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 49; CATALDI, Quale tutela per il format? Uno 

sguardo allo scenario internazionale, in IDA 2017, 372 ss.; in giurisprudenza su tutti cfr. 
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argomenti con cui in favore della tutela d’autore della trama: e anzi l’art. 44 

l.a. sull’autonoma proteggibilità del «soggetto» dell’opera cinematografica e 

dunque anche audiovisiva si applica direttamente al caso del format televisivo, 

che altro non è se non il «soggetto» della trasmissione che viene poi realizzata 

(153). E dunque in assenza di patto contrario gli art. 44 e ss. l.a. dovranno 

applicarsi anche ai rapporti contrattuali tra l’autore del format e il produttore 

televisivo in assenza di patto contrario: così che il creatore del format è co-

autore della trasmissione ex art. 45 l.a., può utilizzare il suo format 

separatamente dall’opera cinematografica nei limiti di cui all’art. 49 l.a. e 

comunque decorso il termine dell’art. 50 l.a. in caso di mancato sfruttamento 

da parte del produttore televisivo. L’equo compenso ex art. 46-bis l.a. dovrebbe 

spettare dunque all’autore del format solo nel caso in cui questo riguardi opere 

«assimilate» a quelle cinematografiche ex art. 46-bis l.a. (154). 

 
Cass. 27 luglio 2017 n. 18633, in Riv. dir. ind. 2017, II, 567 con nota di LA ROCCA, Brevi 

note in tema di format; Trib. Milano, 20 febbraio 2019, cit., ove ulteriori riferimenti di 

giurisprudenza. Secondo una tesi contraria e minoritaria il format è lo schema ideativo di 

un’opera dell’ingegno e quindi non è proteggibile ai sensi della l.a. in assenza di ulteriori 

elaborazioni creative (cfr. FABIANI, Lo spettacolo radiofonico e televisivo nella disciplina del 

diritto d’autore, in Riv. dir. ind. 1961, I, 63 ss.; GRANDINETTI, La tutelabilità erga omnes 

del format di programmi televisivi, in IDA 2000, 52 ss.). 

(153) Sull’applicazione estensiva della normativa sulle opere cinematografiche a 

quelle televisive e dunque alle opere audiovisive in genere, v. FABIANI, La protection de 

l’oeuvre audiovisuelle en Italie, in IDA 1991, 424 ss.; BERTANI, Videoclip, opere audiovisive 

e diritto di autore, cit., 367 s.; AMMENDOLA, Il film pubblicitario, in AIDA 1994, 43 ss.; e in 

giurisprudenza ex multis Trib. Roma, 26 novembre 2008, in AIDA 2010, 1347, con nota 

di TOSATO. 

( 154 ) La versione attuale dell’art. 46-bis l.a. utilizza il wording «opere 

cinematografiche ed assimilate» e quindi secondo l’interpretazione maggioritaria 

corroborata anche dalla prassi delle società di gestione collettiva e in particolare dai 

moduli contrattuali di Siae non tutte le opere audiovisive sono soggette a compenso. In 

particolare le opere soggette al compenso sarebbero film (compresi i telefilm, serie 

televisive, telenovelas), documentari e cartoni animati, con esclusione dunque degli show 

televisivi che di prassi sono oggetto principale dei format. Questa interpretazione 

restrittiva è anche corroborata dal dato storico: perché la versione precedente della norma 

utilizzava il wording «opere cinematografiche e audiovisive» e la riforma ha inteso limitare 

il novero delle opere soggette all’equo compenso. Una interpretazione diversa per cui il 

termine «assimilate» di cui all’art. 46-bis l.a. identifica tutte le opere audiovisive diverse 
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Un discorso diverso vale invece per le altre creazioni comunemente 

definite «format» che non sono schemi generali di altre opere dell’ingegno e che 

debbono essere esclusi dalla tutela d’autore: si tratta ad esempio di metodi per 

attività d’impresa o di altri materiali esclusi dalla tutela d’autore. La base 

giuridica della tutela del format è infatti il diritto di elaborazione ex art. 18 l.a.: 

chi attua il format sta elaborando un’opera protetta dal diritto d’autore e 

quindi lo sfruttamento dell’opera derivata è soggetto al consenso del titolare 

dell’opera-base. Ma se la realizzazione dello schema non è ontologicamente 

un’opera dell’ingegno questa esula dal diritto esclusivo del titolare del diritto 

sull’opera-base (155). Ciò non vuol dire che lo schema di una creazione che non 

è opera dell’ingegno non possa essere protetto da diritti d’autore se ha 

«carattere creativo»: ma il titolare dei diritti non potrà impedire l’attuazione 

materiale dello schema perché il diritto di elaborazione ex art. 18 l.a. non 

consente certo al titolare di opporsi all’attuazione di una creazione descritta 

nell’opera base che non costituisce opera dell’ingegno protetta. 

Così come per la trama dell’opera letteraria il «format» deve 

ovviamente rispettare i requisiti di tutela ex art. 1 l.a. e in particolare quello 

del «carattere creativo»: e quindi elementi tecnicamente necessitati o comuni 

al genere o allo stile di trasmissione televisiva prescelto dall’autore del format 

non possono trovare tutela. 

 

 
da quelle cinematografiche cui si applica per analogia la disciplina dell’art. 45 e ss. l.a. e 

quindi anche tutte le trasmissioni televisive non appare sostenuta da dati letterali, storici 

e sistematici convincenti. 

(155) V. sul punto Trib. Bologna, 20 gennaio 2021, in corso di pubblicazione nella 

Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2021, che ha negato tutela a un preteso “format” 

di un villaggio turistico, ossia all’organizzazione e denominazione dei singoli servizi offerti 

agli ospiti della struttura. 
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16. Un terzo caso di «idea elaborata» discusso in dottrina e 

giurisprudenza riguarda gli schemi di gioco. L’opinione comune in dottrina e 

giurisprudenza è che l’esclusione dei metodi «per gioco» dal campo del 

brevettabile ex art. 45.2 c.p.i. implichi anche l’impossibilità di una loro tutela 

d’autore (156). Quest’opinione non pare condivisibile e mi pare debba essere 

rivisitata. 

L’argomento principale a sostegno della tesi contraria è testuale e 

prende le mosse dall’analisi della norma citata a sostegno della tesi contraria 

alla tutela d’autore dei giochi. L’art. 45.2 c.p.i. riguarda infatti i soli «metodi» 

per attività umane di per sé considerati; è certamente corretto affermare che la 

loro esclusione dall’area del brevettabile è finalizzata a impedire la loro 

appropriazione monopolistica in favore della loro utilizzabilità libera; e ho 

sostenuto la correttezza di questa argomentazione per escludere dal campo del 

diritto d’autore le lingue artificiali (157). L’art. 45 c.p.i. riguarda tuttavia solo 

il piano della protezione del «metodo» e quindi delle regole e delle meccaniche 

del gioco, come ad esempio l’uso di dadi, l’ordine dei giocatori, l’obiettivo finale 

 

(156) Così GIOV. GUGLIELMETTI, op. cit., 262 ss.; BERTANI, Open source ed 

elaborazione di software proprietario, in AIDA 2004, 113 ss.; Pret. Milano 16 maggio 1983, 

in Riv. dir. ind. 1984, II, 67. I casi di sistema di gioco analizzati dalla giurisprudenza 

italiana riguardano schemi semplici e banali, che quindi anche a voler ammettere che in 

astratto rientrassero nel concetto di «opera dell’ingegno», in concreto sarebbero stati 

considerati privi di «carattere creativo» V. Cass. 28 febbraio 1935, in IDA 1935, 201; Cass. 

23 gennaio 1954 n. 143, ivi 1954, 342, che ha negato tutela a un sistema per il calcolo delle 

combinazioni per i pronostici delle competizioni sportive; Cass. 1 ottobre 1975 n. 3097, ivi 

1976, 135, sull’ideazione di gioco a pronostici; Cass. 27 ottobre 1977 n. 4625, in Giust. civ. 

1978, I, 500, su uno schema di gioco a pronostici, con nota di AMMENDOLA, Note in tema 

di protezione dei sistemi di gioco e delle “idee” in generale e in IDA 1978, 561, con nota di 

CAROSONE, Ancora sul tema della tutela di idee e giochi; Trib. Milano, 19 maggio 1949, ivi 

1950, 206; App. Milano, 13-27 febbraio 1934, ivi 1934, 200, sullo schema astratto di gioco 

enigmistico. 

(157) Sul punto cfr. amplius Capitolo I, § 10.B. 
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o le condizioni di vittoria (158). Non si estende invece alla forma espressiva del 

gioco stesso perché il diritto dei brevetti non tutela mai la forma espressiva 

dell’invenzione ma soltanto il suo contenuto purché esso sia nuovo, originale, 

lecito e abbia applicazione industriale. Al contrario il diritto d’autore non 

tutela mai il contenuto dell’opera ma soltanto la sua forma espressiva purché 

essa sia identificabile con obiettività e rispetti il requisito di originalità / 

carattere creativo (159). L’assenza dei giochi nel novero di opere protette ex 

art. 1 e 2 l.a. non può valere come argomento contrario alla loro tutela d’autore: 

sia perché è opinione comune che entrambe queste classificazioni non hanno 

carattere tassativo ma esemplificativo (160); sia perché la forma espressiva dei 

 

(158) Ma v. Trib. Roma, 5 febbraio 2014, in IDI 2015, 27, con nota di MUSCO, 

Gioco a pronostici e applicabilità della tutela ex art. 99 l.a., che ha ricondotto in astratto la 

proteggibilità di un sistema di gioco a pronostici che utilizza metodi matematici come un 

«progetto di ingegneria o di lavori analoghi», salvo poi negarne la proteggibilità in 

concreto. Contra v. Cass. 27 ottobre 1977 n. 4625, cit., che ha negato tutela al sistema di 

gioco sia con il diritto d’autore che con quello connesso ex art. 99 l.a. e ha riconosciuto la 

possibilità per l’ideatore del gioco di promuovere l’azione di arricchimento senza causa ex 

art. 2041 c.c. nei confronti dell’utilizzatore non autorizzato del medesimo sistema. 

(159) La tesi positiva alla proteggibilità in astratto dei giochi e specialmente 

della forma espressiva di quelli enigmistici si è sviluppata negli anni ’60 del Novecento 

(PASQUERA, Sulla tutelabilità dei giochi enigmistici e della configurazione esteriore del 

periodico, in IDA 1965, 14; ULMER, La protezione del diritto d’autore degli enigmi, ivi 1969, 

251 ss.) ed è stata ripresa di recente da L.C. UBERTAZZI, Rebus e diritto d’autore, in IDI 

2018, 357 ss., secondo cui la tesi secondo cui l’art. 45 c.p.i. escluderebbe i giochi (anche) 

dalla tutela d’autore si limita al piano di protezione dell’idea e non a quello secondario 

dell’espressione che è il reame del diritto d’autore. 

(160) Sulla natura esemplificativa degli elenchi ex art. 1 e 2 l.a. v. ex multis 

ASCARELLI, op. cit., 711, secondo cui l’elenco ex art. 2 l.a. è esemplificativo e non preclude 

il riconoscimento di tutela ad altre creazioni che ricadono nelle categorie previste dall’art. 

1 l.a.; V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, cit., 71 s., in favore 

della natura esemplificativa di entrambi gli elenchi; GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 

55; L.C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, cit., 74; MUSSO, Del diritto di autore…, 

cit., 50 ss. Una tesi minoritaria e non condivisibile ritiene invece che le elencazioni abbiano 

carattere tassativo FABIANI, Per una revisione della legge sul diritto d’autore, in IDA 1987, 

3 e FLORIDIA, La protezione giuridica del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni 

intellettuali, in Dir. inf. 1989, 71 ss., specialmente sulla base dell’argomento della natura 

tassativa delle privative industriali. Quest’argomento non pare sostenibile dal punto di 

vista storico e sistematico e pare giustificato dall’atteggiamento reazionario di parte della 
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giochi (sia enigmistici che da tavolo) unisce in un’opera composta espressioni 

tipiche di altre tipologie di opere dell’ingegno certamente protette tra cui parti 

letterarie, illustrazioni e personaggi di fantasia. Infine, un’ulteriore conferma 

sistematica viene dal fatto che i videogiochi sono pacificamente protetti dal 

diritto d’autore come opere assimilate a quelle audiovisive e ciò a prescindere 

dal substrato “tecnico” costituito dal software (161): e un’interpretazione che 

escluderebbe la tutela d’autore della medesima opera se espressa in forma di 

gioco da tavolo e non di videogame appare in contrasto sia con il principio 

generale di eguaglianza sia con l’art. 1 l.a. per cui l’opera è protetta «qualunque 

ne sia il modo o la forma di espressione». 

I giochi devono quindi ritenersi protetti dal diritto d’autore se la loro 

forma espressiva ha «carattere creativo» e così come tutte le altre opere entro 

i limiti degli elementi dotati di questo carattere. Secondo la definizione 

operativa proposta in questo lavoro il «carattere creativo» non comprende il 

linguaggio e le regole espressive e le forme che da questi sono necessitate: e 

perciò il «carattere creativo» di un gioco non potrà essere desunto dalle sue 

regole o meccaniche bensì soltanto da come queste vengono espresse tramite 

 
dottrina degli ultimi decenni del Novecento all’estensione della tutela d’autore anche alle 

opere informatiche. 

(161) Una conferma della tutela d’autore del videogioco sono le decisioni di 

CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz 

softwarové ochrany contro Ministerstvo kultury, in AIDA 2012, 1455, con nota di 

LAVAGNINI e poi di CGUE 23 gennaio 2014, in causa C-355/12, Nintendo Co. Ltd. contro 

PC Box s.r.l., ivi 2014, 1585, con nota di ANSELMI; e nella giurisprudenza italiana Cass. 3 

settembre 2007 n. 33768, nel Repertorio di AIDA 2008, voce I.2.13, secondo cui i 

videogiochi sono «opere complesse e multimediali»; Trib. Milano, 18 dicembre 2008, in 

AIDA 2010, 1349, con nota di CASSINELLI; ma v. già Trib. Torino, 15 luglio 1983, in IDA 

1984, 57 ss. In dottrina, la tesi della tutela d’autore del videogioco come opera 

cinematografica diversa dal software che ne è la base tecnica è stata sostenuta già negli 

anni ’80 da SENA, Software: problemi di definizione e di protezione giuridica, in Riv. dir. ind. 

1983, II, 485; GHIDINI, I programmi per computers tra brevetto e diritto d’autore, in Giur. 

comm. 1984, I, 272 ss.; CARTELLA, Attività di riproduzione riservata, in L.C. UBERTAZZI, 

La legge sul software, cit., 58 ss., secondo cui il diritto d’autore proteggerebbe videogiochi 

anche con trame molto elementari. 
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elementi testuali o grafici e nei limiti in cui l’espressione non sia necessitata 

dalle regole o meccaniche del gioco o non sia comunque riconducibile a stilemi 

classici del genere prescelto dall’autore (162). 

 

17. Quarto e ultimo caso di «idea elaborata» spesso discusso in 

giurisprudenza e in dottrina è quello del personaggio di fantasia: che secondo 

la communis opinio è protetto dal diritto d’autore come opera autonoma 

rispetto a quella in cui esso è contenuto o delineato (163) o anche a prescindere 

dall’esistenza di un’opera dell’ingegno sottostante come nel caso dei 

personaggi-maschera interpretati da attori o altri interpreti (164). 

 

(162) Si tratta dunque di una protezione dal contenuto molto «ristretto» e per 

cui la verifica del plagio da parte di un gioco successivo appare complessa; e ciò 

spiegherebbe l’esito dei casi giurisprudenziali che hanno rigettato domande di tutela di 

giochi basate sul diritto d’autore: infatti gli autori hanno tentato di far valere una tutela 

d’autore su meccaniche o regole riprese da giochi successivi. V. ad esempio e da ultimo 

Trib. Venezia, 20 maggio 2020, cit., in cui la domanda di contraffazione è stata rigettata 

perché gli elementi del videogioco precedente ripetuti in quello successivo sono stati 

ritenuti non originali. 

(163) V. ex multis Cass. 20 febbraio 1978 n. 810, in Giur. it. 1978, I, 2181, su 

alcuni personaggi di Walt Disney; Trib. Roma, ord. 10 luglio 2020, cit., sul personaggio di 

un coniglio antropomorfo; Trib. Bologna, 1 febbraio 2013, in AIDA 2014, 1620, con nota 

di SIRONI, sul personaggio del «pulcino Pio» rappresentato nel videoclip musicale di una 

canzone; Trib. Milano, ord. 21 gennaio 2008, nel Repertorio di AIDA 2009, voce I.2.13.2, 

sul personaggio di una striscia a fumetti; Trib. Milano, 27 maggio 2002, in AIDA 2003, 

919, con nota di BERTANI, Diritto d’autore e personaggi di fantasia; App. Venezia, 11 

dicembre 1997, ivi 1997, 548, con nota di LAVAGNINI; Trib. Verona, 17 agosto 1993, in 

Riv. dir. ind. 1993, II, 399, sul personaggio del «topo Gigio»; App. Milano, 21 febbraio 

1992, in AIDA 1993, 142, con nota di TESTA. In dottrina v. inoltre AUTERI, Sulla 

tutelabilità dei nomi dei personaggi di opere letterarie, in Riv. dir. ind. 1971, II, 106 ss.; V.M. 

DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, cit., 106; GRECO e VERCELLONE, 

op. ult. cit., 160 ss.; RICOLFI, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, 

Giuffré, Milano, 1991, 83 ss.; MUSSO, Del diritto di autore…, cit., 17 ss., ove ulteriori 

riferimenti di giurisprudenza. 

(164) Per spunti in questo senso, v. da ultimo Trib. Milano, 2 marzo 2021, in 

AIDA 2021, con nota di D’AGOSTINI, sul personaggio della «fidanzata psicopatica» come 

alter ego del suo autore e preesistente all’opera dell’ingegno di cui è protagonista. Del resto 

è prassi comune specialmente nelle opere c.d. seriali che l’autore definisca ex ante l’arco 

narrativo dei personaggi prima ancora e a prescindere dalla scrittura delle opere. Nel caso 
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L’oggetto della tutela d’autore del personaggio di fantasia sono le sue 

caratteristiche fisiche e psicologiche tali da renderlo sia sufficientemente 

dettagliato da rispettare il requisito della «identificabilità obiettiva» sia tale da 

distinguerlo rispetto al genere cui appartiene (165). Questa tesi prende le mosse 

dall’autonomia tra il diritto d’autore sul personaggio e quello dell’opera cui 

appartiene e conclude in maniera condivisibile che il personaggio deve di per sé 

rispettare i requisiti di tutela previsti in via generale per tutte le opere 

dell’ingegno. In questo senso, non sono protetti personaggi assolutamente 

abbozzati e tali da non essere identificabili in maniera obiettiva ( 166 ); e 

parimenti va esclusa la tutela delle caratteristiche fisiche e psicologiche che non 

hanno «carattere creativo» perché sono necessitate o comunque suggerite dal 

genere o dallo stile prescelto dal suo autore (167). 

 
dei personaggi interpretati da attori o altri interpreti in realtà l’opera sottostante in realtà 

sussiste ed è rappresentata dallo spettacolo teatrale, o nel caso di sport coreografati come 

il wrestling dall’opera coreografica. 

(165) Così GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 161; RICOLFI, op. ult. cit., 83 ss. 

Per spunti in questo senso in giurisprudenza, v. da ultimo Trib. Roma, 16 aprile 2021, cit., 

in cui i caratteri essenziali del personaggio di fantasia non sono stati ritenuti «creativi» e 

dunque tutelabili dal diritto d’autore. 

(166) In questo senso v. LAVAGNINI, nota ad App. Venezia, 11 dicembre 1997, 

in AIDA 1997, p. 879, secondo cui «il personaggio di fantasia può essere protetto nella 

misura in cui assuma una forma espressiva concreta». Per i personaggi interpretati da 

attori, il «carattere creativo» non può riguardare le fattezze estetiche del personaggio che 

dipendono dall’aspetto fisico dell’attore che lo interpreta, ma altri fattori come le sue 

caratteristiche biografiche e psicologiche. V. Trib. Roma, 16 aprile 2021, cit., che distingue 

nel personaggio dell’«uomo senza nome» la creazione intellettuale dell’autore del film (non 

dotata di carattere creativo) dall’immagine dell’attore Clint Eastwood che lo ha 

interpretato e conclude che l’opera litigiosa utilizza al più l’immagine dell’attore ma non 

certo il personaggio. 

(167) In questo senso è stata concessa tutela anche a personaggi di fantasia molto 

semplici ma che comunque presentano caratteristiche fisiche discrezionali rispetto 

all’archetipo di riferimento: come ad esempio la «fidanzata psicopatica» in Trib. Milano, 

2 marzo 2021, cit.; un coniglio antropomorfo in Trib. Roma, ord. 10 luglio 2020, cit.; e il 

«pulcino Pio» in Trib. Bologna, 1 febbraio 2013, cit. 
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Una tesi contraria e non condivisibile prende le mosse invece 

dall’osservazione per cui il diritto d’autore si limita a coprire le sequenze di 

segni discrezionali prescelte dall’autore per la comunicazione di informazioni 

non proteggibili; riconduce quindi sostanzialmente la tutela d’autore del 

personaggio di fantasia a quella del suo «sembiante fisico» e della riproduzione 

delle forme espressive con cui esso è stato descritto; e così esclude in linea 

generale che la «ripresa di elementi biografici e della personalità di un character 

pur altamente differenziato rispetto agli stereotipi comuni per farne il 

protagonista di nuove e diverse vicende» possa costituire violazione del diritto 

d’autore sul medesimo personaggio (168). Questa tesi non convince perché a 

ben vedere è un corollario logico della teoria secondo cui l’oggetto del diritto 

d’autore è l’espressione discrezionale di segni non ridondanti: la teoria è da un 

lato condivisibile per identificare il contenuto ideativo di un’opera di per sé non 

protetto; ma dall’altro non corrisponde allo ius quo utimur perché non spiega 

come la tutela d’autore si estende nelle azioni di contraffazione ad elementi 

diversi dalla forma espressiva «esterna» dell’opera e quindi alla «idee 

elaborate» che ne sono alla base. Inoltre, da un punto di vista sistematico la 

tutela del solo «sembiante fisico» del personaggio di fantasia si presta a una 

discriminazione irragionevole tra i personaggi descritti in opere letterarie che 

avrebbero un ambito di protezione ben inferiore rispetto alla loro 

rappresentazione illustrata, che è anche tutelata dal diritto esclusivo parallelo 

sul disegno come opera dell’arte figurativa ex art. 2 n. 4 l.a.; e a ben vedere 

nega l’autonomia dell’opera-personaggio di fantasia perché riconduce la sua 

violazione a quella dell’opera letteraria, audiovisiva o figurativa in cui è di 

volta in volta rappresentato. Mi pare di poter soggiungere un altro argomento 

sistematico: che prende le mosse dalla constatazione che le «idee elaborate» 

come il soggetto del film e il materiale preparatorio del software sono tutelati 

 

(168) Così BERTANI, op ult. cit., 873. 
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come opere dell’ingegno ex lege e in via autonoma rispettivamente ex art. 44 

l.a. e 2 n. 8 l.a.; rileva che queste regole speciali sono espressione di un principio 

generale implicito che deriva dalla tesi sulla proteggibilità della c.d. forma 

interna; e conclude che la medesima protezione deve essere accordata anche ad 

altre idee elaborate come appunto il personaggio di fantasia. 

L’oggetto della tutela d’autore del personaggio di fantasia va 

naturalmente limitato alle sue forme espressive che sono effettivamente dotate 

di «carattere creativo» secondo la definizione operativa utilizzata in questo 

studio perché non sono necessitate o comunque suggerite dallo stile o del genere 

prescelti dal suo autore: e quindi la contraffazione deve essere esclusa quando 

le somiglianze tra le due opere non vanno oltre gli elementi che non sono 

«creativi» sulla base dell’archetipo di riferimento dell’autore dell’opera 

anteriore (169). 

 

18. Un secondo caso particolare e «banco di prova» per la direttiva di 

concretizzazione della clausola generale di «carattere creativo» proposta in 

questo studio è l’arte contemporanea. In molti suoi campi e specialmente in 

quello dell’arte c.d. concettuale essa pone una serie di sfide all’interprete del 

diritto d’autore: perché per gli artisti di questa corrente il contenuto ideativo 

dell’opera che tradizionalmente è escluso dalla tutela d’autore è preminente 

rispetto alla sua espressione formale che potrebbe essere anche assente o ridursi 

 

(169) Sul punto v. ad esempio Trib. Milano, 31 maggio 2010, in AIDA 2011, 

1425, con nota di ROVATI, in cui un’impresa assicurativa ha contestato a un produttore 

cinematografico l’utilizzo illecito di un personaggio animato utilizzato in una sua 

campagna pubblicitaria (nella specie: una tartaruga antropomorfa) ritenuto plagiato da 

una tartaruga antropomorfa presente in un successivo film di animazione. Il Tribunale ha 

rigettato la domanda sul presupposto che le somiglianze tra i due personaggi erano limitate 

a quelle «necessitate» dall’archetipo di riferimento della tartaruga antropomorfa e quindi 

non creative e che il personaggio successivo non riprendeva le caratteristiche psicologiche 

di quello anteriore. 
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a una serie di istruzioni per la creazione della forma espressiva (170). Alcuni 

esempi notissimi di opere d’arte concettuale sono nelle arti figurative la 

Fontana di Duchamp, ossia un comune orinatoio firmato dall’artista ed elevato 

a opera d’arte; oppure nella musica 4’33” di John Cage, “pezzo” che sfida la 

stessa definizione tradizionale di musica come successione di suoni e pausa e in 

cui lo spartito prevede l’esecuzione di una sola pausa lunga appunto quattro 

minuti e trentatrè secondi. L’arte contemporanea e specialmente quella 

concettuale, che si fondano sulla preminenza del contenuto ideativo non 

tutelato rispetto alla sua forma espressiva, paiono dunque di per sé distoniche 

rispetto a un sistema del diritto d’autore incentrato sulla protezione della forma 

espressiva di carattere creativo.  

Prima di tentare di tracciare il confine interno del diritto d’autore sulle 

opere dell’arte contemporanea osservo che il concetto di «arte» è un costrutto 

sociale di per sé estraneo ai requisiti giuridici di tutela del diritto d’autore: che 

invece protegge l’espressione creativa a prescindere dal fatto che sia 

considerata o meno «artistica» a livello culturale e sociale. La valutazione del 

valore artistico di un’opera dell’ingegno è richiesta infatti soltanto in un 

numero limitatissimo di casi speciali: e in particolare dall’art. 2 n. 10 l.a., per 

cui il «valore artistico» è requisito di tutela dell’opera del disegno industriale in 

aggiunta a quello del «carattere creativo» comune a tutte le opere dell’ingegno; 

dall’art. 20.2 l.a. che riserva all’autore dell’opera architettonica che la P.A. 

riconosce di «importante carattere artistico» le modifiche necessarie nel corso 

della realizzazione; dagli art. 82 e 84.2 l.a. che circoscrive l’ambito soggettivo 

 

(170) Secondo LEWITT, Paragraphs on Conceptual Art, in Artforum, giugno 1967: 

«in conceptual art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an 

artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are 

made beforehand, and the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a machine 

that makes the art». L’aspetto più importante per l’artista è dunque proprio ciò che è 

escluso dal regno del diritto d’autore. 
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di applicazione del diritto connesso degli artisti interpreti ed esecutori a coloro 

che eseguono parti «di notevole importanza artistica» (artt. 82 n. 1 e 84.2 l.a.) 

e ai complessi orchestrali e corali che eseguano parti che hanno «valore artistico 

di per sé stante» e non siano di mero accompagnamento (art. 82 n. 3 l.a.); 

dall’art. 159.4 l.a. secondo cui il giudice può disporre il deposito in pubblico 

museo dell’opera plagiaria di «singolare pregio artistico» in luogo della sua 

distruzione o rimozione. Allo stesso modo l’oggetto del diritto d’autore è sempre 

l’opera dell’ingegno e mai l’opera d’arte in quanto tale: e il termine «opera 

d’arte» è utilizzato assai raramente nella l.a. e solo in casi speciali: all’art. 90 n. 

3 l.a., che impone al fotografo di «opere d’arte» la menzione del nome 

dell’autore dell’opera fotografata; all’art. 109.2 l.a. secondo cui la cessione di 

un mezzo «usato per riprodurre un’opera d’arte» comprende la facoltà di 

riprodurla; e infine agli artt. 144 ss. l.a. sul diritto di seguito applicabile alla 

vendita di «opere d’arte e manoscritti». È pacifico quindi che non tutte le opere 

dell’ingegno protette ex art. 1 l.a. sono allo stesso tempo anche necessariamente 

«opere d’arte». 

Vale però anche il ragionamento opposto e quindi non tutte le creazioni 

definite come «opere d’arte» sono sempre e necessariamente anche opere 

dell’ingegno protette dal diritto d’autore: e ciò specialmente nell’arte 

concettuale in cui il valore socialmente riconosciuto come «artistico» sta 

nell’idea di compiere un gesto, di per sé non proteggibile, e l’espressione che ne 

risulta è tecnicamente necessitata e quindi sotto il profilo strettamente 

giuridico non ha «carattere creativo» (171). Mi sembra però che anche le opere 

 

(171) Così ALGARDI, op. cit., 81 ss., secondo cui il concetto di opera dell’ingegno 

non coincide necessariamente con quello di «opera d’arte»; e MUSSO, Del diritto di autore…, 

cit., 67 ss., secondo cui l’evoluzione dell’arte può portare ad un allargamento della materia 

del diritto d’autore ma in maniera compatibile con i principi generali della materia, così 

che manufatti esposti nei musei e fruiti come «opere d’arte» potrebbero non essere protetti 

dal diritto d’autore.  
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dell’arte concettuale hanno alcune forme espressive che derivano da un 

margine di scelta dell’autore tra più varianti equipollenti (172): e così ad 

esempio nelle opere di Christo l’idea di impacchettare un monumento è 

socialmente percepita come artistica ma non ha «carattere creativo» ex art. 1 

l.a., mentre possono essere protette le singole forme espressive discrezionali 

come il colore o la tipologia di materiale utilizzato dall’artista (173); oppure nel 

caso di 4’33’’ di John Cage l’idea di realizzare un brano musicale composto 

soltanto da una lunga pausa è un gesto artistico di grandissimo impatto 

culturale ma non ha «carattere creativo» ex art. 1 l.a., mentre può averlo la 

durata prefissata del brano se dovesse risultare come una scelta discrezionale e 

non essere parte dell’idea artistica non proteggibile (174). 

 

(172) Così DONATI, La tutela autoriale delle installazioni artistiche, in AIDA 2020, 

102 ss., che passa in rassegna i casi in cui la giurisprudenza italiana ha riconosciuto tutela 

d’autore ad opere dell’arte contemporanea. 

(173) Nel caso di Christo, la tutela d’autore è stata riconosciuta in Francia da 

App. Parigi, 13 marzo 1986, in Gaz. Pal. 1986, I, 238, alla specifica creazione 

dell’impacchettamento del «Pont Neuf»; e poi negata da Trib. Parigi, 26 maggio 1987, in 

Dalloz 1988, 201, con nota di COLOMBET, che ha correttamente negato a Christo il diritto 

esclusivo sull’idea di avvolgere edifici. In Italia, V.M. DE SANCTIS, Il diritto di autore, 

Giuffré, Milano, 2012, 59 nega a Christo la qualifica di «autore» e lo considera l’inventore 

di un trovato nuovo che è quello di impacchettare monumenti celebri. 

(174) Il caso di John Cage non è stato ancora affrontato dalla dottrina italiana 

ma ha appassionato alcuni studiosi stranieri, specialmente a seguito di alcune notizie di 

stampa per cui gli eredi del compositore americano avrebbero contestato una violazione 

del copyright su 4’33’’ da parte di un musicista inglese che aveva composto un altro brano 

di esclusivo silenzio denominato “A One Minute Silence”; la controversia si è poi chiusa 

con una transazione con cui tra l’altro l’autore del “brano” litigioso ha concordato di 

indicare Cage come suo co-autore dell’opera  contestata nei credits del disco. V. Composer 

pays for piece of silence, 23 settembre 2002, su CNN.com. Parte della dottrina, con 

argomenti a mio parere condivisibili, è contraria al «copyright on silence»: v. SAW, 

Protecting the Sound of Silence in 4’33”–a Timely Revisit of Basic Principles in Copyright 

Law, in EIPR 2005, 467, sul presupposto che l’opera non è originale, manca del requisito 

della fixation per la tutela del copyright e il suo oggetto è troppo incerto; contra, SEYMOUR, 

This is the piece that everyone here has come to experience: the challenges to copyright of John 

Cage’s 4’33’’, in Legal Studies 2013, 532 ss., secondo cui l’opera di Cage rifletterebbe una 

«creazione intellettuale propria del suo autore» data dall’idea di far calare il silenzio sulla 

platea degli ascoltatori, e sarebbe dunque tutelabile con il diritto d’autore; e mi pare che 

la stessa conclusione sia raggiunta anche da ANTIKAINEN, Copyright protection and AI-
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Questa ricostruzione è confermata dalla giurisprudenza italiana e 

straniera che tende a riconoscere tutela d’autore alle opere dell’arte 

contemporanea limitatamente alle sue forme espressive discrezionali con 

esclusione dello stile dell’artista, che non è di per sé monopolizzabile (175): ed 

è in quest’ottica ed entro questi limiti che mi pare vadano letti i precedenti non 

frequenti che riguardano casi di plagio di opere dell’arte contemporanea (176). 

 

19. Mi pare quindi che tutti la “definizione operativa” per la 

concretizzazione della clausola generale di «carattere creativo» che ho 

ricostruito anche sulla base della giurisprudenza UE sulla originality intesa 

come «creazione intellettuale propria dell’autore» aiuti a definire i confini del 

diritto d’autore: sia quelli esterni con gli altri diritti IP; sia quello interno e 

forse più controverso tra il contenuto ideativo non tutelabile e la forma 

espressiva protetta. 

Osservo poi che la definizione di un test analitico il più possibile 

oggettivo per concretizzare questa clausola generale e discriminare le forme 

espressive di «carattere creativo» da tutte le altre consente di definire meglio 

quali sono le forme espressive effettivamente tutelate; di identificare di 

 
generated works – A fight we have already lost?, in AIDA 2018, 262, secondo cui l’arte 

contemporanea spinge sempre più oltre il confine del diritto d’autore. Questa tesi non è 

condivisibile perché parte dal presupposto non corretto per cui tutte le «opere d’arte» 

debbano essere necessariamente anche opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, 

mentre il «carattere creativo» ex art. 1 l.a. è qualcosa di diverso rispetto al giudizio 

artistico.  

(175) Così DONATI, op. ult. cit., 103. 

(176) V. Trib. Roma, 2 luglio 2019, in AIDA 2020, 1931, su un’installazione 

luminosa, su cui v. le osservazioni di MAYR, Brevi note sulla libertà di panorama, ivi, 131; 

Trib. Milano, ord. 25 luglio 2017, pubblicata per intero su giurisprudenzadelleimprese.it; 

Trib. Milano, 17 novembre 2011, inedita, sull’installazione artistica di un noto artista 

italiano, citata da DONATI, op. cit., 102, nt. 52; Trib. Torino, 25 maggio 2009, in AIDA 

2009, 1313, con nota di ROVATI, su un caso di opere della c.d. cracking art.  
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conseguenza l’oggetto concreto della tutela d’autore all’interno di ogni singola 

opera; di distinguere all’interno di ciascuna creazione l’ambito di tutela delle 

singole esclusive che di volta in volta possono insistere sul medesimo oggetto; 

e quindi in ultima analisi di circoscrivere meglio ciascun diritto esclusivo in 

coerenza con l’oggetto e la ratio specifici di ciascun istituto. 

 

20. L’ultimo confine del diritto d’autore riguarda le opere dell’ingegno 

che non sono realizzate da esseri umani ma da sistemi di intelligenza artificiale 

(AI). L’incremento esponenziale della potenza di calcolo dei computer ha 

consentito la realizzazione di sistemi di AI sempre più complessi dotati di 

meccanismi neurali di simulazione delle capacità cognitive e di apprendimento. 

Questi sistemi operano tramite algoritmi di c.d. machine learning, che 

consentono alla macchina di acquisire e analizzare quantità enormi di dati e 

dedurne pattern specifici sulla base dei quali operare veri e propri ragionamenti 

induttivi, che possono discostarsi anche in maniera sensibile dalle istruzioni 

fornite dal programmatore originario ( 177 ). Nell’ultimo decennio i media 

 

(177) Sebbene i concetti alla base di macchine pensanti siano stati teorizzati già 

da Cartesio e da alcuni pensatori ottocentesti come Charles Babbage e soprattutto da Ada 

Lovelace che ne ha annotato gli studi (v. LOVELACE, Notes by the translator, ristampa in 

HYMAN (a cura di), Science and reform: selected works of Charles Babbage, Cambridge 

Univeristy Press, Cambridge, 1989, 267 ss.) la nascita degli studi scientifici moderni sulla 

tecnologia computazionale è ricondotta comunemente alla pubblicazione di TURING, 

Computing machinery and intelligence, in Mind 1950, 433 ss.; e il termine «artificial 

intelligence» viene proposto in qualche anno più tardi, nel 1955, in una conferenza 

organizzata da John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. 

Per una ricostruzione della storia e delle caratteristiche dell’AI, v. da ultimo TURNER, 

Robot rules, Palgrave Macmillan, Londra, 2019, 1 ss. Nell’ambito degli studi sull’AI è 

ricorrente anche la distinzione tra sistemi di intelligenza «forte» («strong» o «general» AI) 

e «debole» («weak» o «narrow» AI). I sistemi «deboli» si limitano a raggiungere risultati 

predeterminati dal loro artefice attraverso mezzi che si qualificano come intelligenti e 

quindi mimano solo in parte i processi intellettivi umani. Al contrario, i sistemi «forti» 

hanno la possibilità di raggiungere una serie non predeterminata di obiettivi e risultati e 

ad un certo livello di sofisticatezza riescono altresì a porsi nuovi problemi e finalità. Questa 

definizione appare per la prima volta in SEARLE, Minds, Brains and Programs Behavioral 
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hanno osservato con interesse la nascita di sistemi di AI capaci di produrre in 

autonomia opere della letteratura, della musica e delle arti figurative del tutto 

indistinguibili da quelle di un autore umano (178). 

 
and Brain Sciences, in Mind 1980, 417 ss. La comunità degli scienziati pare dividersi tra 

coloro che ritengono che nel medio-lungo periodo l’AI possa raggiungere un livello di 

mimesi completa del comportamento umano (v. PENROSE, The Emperor’s new mind: 

concerning computers, minds and the laws of physics, Oxford University Press, Oxford, 

1989); e coloro che esprimono scetticismo sulla possibilità stessa di raggiungere una 

«general AI», v. BODEN, AI: its nature and future, Oxford University Press, Oxford, 2016, 

119 ss. Per un’introduzione tecnica al fenomeno del machine learning, v. MITCHELL, 

Machine Learning, McGraw Hill, New York, 1997, passim, con aggiornamenti periodici 

disponibili su http://www.cs.cmu.edu/%7Etom/mlbook.html 

( 178 ) Per alcuni esempi tra i più pubblicizzati, v. la macchina «Brutus» 

programmata per la scrittura di racconti brevi e descritta nel dettaglio in BRINGSJORD e 

FERRUCCI, Artificial intelligence and literary creativity. Inside the mind of Brutus, a 

storytelling machine, Psychology Press, 2013; il robot «Aaron», capace di dipingere in 

autonomia quadri che sono apprezzati da collezionisti d’arte; un progetto comune tra la 

Microsoft e alcuni musei olandesi che ha portato alla nascita di un software capace di 

dipingere nuovi quadri nello stile di Rembrandt; o ancora il software «Iamus» per la 

composizione di musica da camera che è riuscito a passare il c.d. test di Turing; o ancora il 

software «Endel» che realizza tramite algoritmi sottofondi musicali personalizzati. Per 

questi e altri esempi v. YU, The machine author: what level of copyright protection is 

appropriate for fully independent computer-generated works? in Univ. Penn. L. Rev. 2017, 

1245; DENICOLA, Ex Machina: Copyright Protection for Computer-generated Works, in 

Rugers U. L. Rev. 2016, 251 ss. In molti casi la natura «artificiale» di una creazione è 

rivelata al pubblico a fini pubblicitari o di provocazione artistica o scientifica: e non è forse 

del tutto casuale che il caso finora più noto di tutela IP di un prodotto dell’intelligenza 

artificiale riguardi due invenzioni di cui una denominata «devices and method for 

attracting enhanced attention» (sic!) realizzate dalla macchina «Dabus» progettata dal dr. 

Stephen Thaler; v. tra le decisioni più citate quella australiana in Thaler v Commissioner 

of Patents [2021] FCA 879 (30 Jul 2021), che ha ritenuto ammissibile la brevettazione; e 

quella inglese in Thaler v. Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks, 2020 

EWHC 2412 (Pat) che l’ha negata; sul caso v. da ultimo il position paper del Max Planck 

Institute del 7 settembre 2021 in DREXL, HILTY, KIM e SLOWINSKI, Artificial Intelligence 

Systems as Inventors? A Position Statement of 7 September 2021 in View of the Evolving Case-

Law Worldwide, su https://ssrn.com/abstract=3919588. Tenderei dunque a non escludere 

che una parte non piccola di contenuti creativi «minori» come oroscopi, previsioni del 

tempo o rassegne stampa, per cui non viene indicato il nome degli autori, siano in realtà 

frutto di attività di sistemi di intelligenza artificiale. 

https://ssrn.com/abstract=3919588
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L’AI può intervenire nel processo creativo con più livelli di complessità 

(179). A un livello inferiore ci sono quei sistemi che si limitano a essere meri 

strumenti informatici di ausilio all’attività creativa di un autore umano: ciò 

accade ad esempio nei sintetizzatori, in cui il compositore sceglie tra una 

pluralità di soluzioni espressive permesse dallo strumento; o nella fotografia, in 

cui l’AI è utilizzata per rifinire lo scatto realizzato dall’autore umano e 

migliorarne la tecnica espressiva. Questi casi e specialmente quello degli 

strumenti della musica elettronica come i sintetizzatori sono stati tra i primi 

che nel corso degli anni ’70 del Novecento sono stati portati all’attenzione dei 

giuristi e sono stati risolti perlopiù con la concessione della tutela all’autore del 

software, dato che egli, con la programmazione della macchina, la scelta delle 

forme espressive e delle possibili modalità della loro combinazione, aveva già 

creato in nuce anche tutte le opere che la macchina poteva generare a valle su 

input dell’utente (180). In pratica, chi usa un sintetizzatore si limita a “scoprire” 

 

(179) Così RAMALHO, Originality redux: an analysis of the originality requirement 

in AI-generated works, in AIDA 2018, 24 ss., nt. 10, secondo cui l’autonomia dei sistemi di 

AI va misurata in una scala tra sistemi non autonomi e intelligenti.  

(180) Sulla protezione della «musica composta a mezzo di elaboratori elettronici» 

GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 69 ss., secondo cui però «la singola opera determinata 

composta dalla macchina non potrà essere considerata opera dell’ingegno umano» preché 

frutto non della libertà creativa dell’uomo ma della libertà del caso; mentre al contrario 

sono tutelabili le opere realizzate dalla macchina sulla base di un programma che lascia 

uno spazio minimo di casualità alla composizione; conforme anche ALGARDI, op. cit., 193 

ss.; sulla musica elettronica e concreta; e da ultimo nega tutela alle opere dell’ingegno 

realizzate esclusivamente dalle macchine anche MUSSO, Del diritto di autore…, op. cit., 125 

ss. Nel corso degli anni ’60 del Novecento vi è stato un primo dibattito sulla tutela delle 

opere dell’AI che ha lasciato traccia specialmente nell’annata 1966 di IDA: una voce era 

in linea di principio favorevole a configurare la macchina come un «creatore intellettuale» 

e portava ad esempio, come accade spesso anche oggi, i sistemi di AI realizzati per la 

produzione di musica od opere dell’arte figurativa (v. FROMM, L’apparecchio quale creatore 

intellettuale, in IDA 1966, 86, secondo cui le opere realizzate da sistemi automatici sono 

protette dal diritto d’autore, fermo il problema di valutare come e a chi allocarne i diritti) 

ma è criticata da FABIANI, Gli apparecchi sono creatori intellettuali?, ivi, 95; e ID., 

Disumanizzazione dell’arte e diritto di autore, ivi 1970, 1 ss. Una tesi intermedia si limita a 

prendere atto dell’evoluzione della tecnica e ad affermare de jure condendo la necessità che 

allo sviluppo tecnologico corrispondano soluzioni giuridiche basate sopra uno stato di cose 
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combinazioni espressive che l’autore umano del programma aveva già previsto, 

programmato e dunque creato ab origine. Oggi la tecnologia si è evoluta in 

maniera sensibile, l’attenzione dell’interprete si è focalizzata sul computer 

come mezzo di ausilio alla creazione intellettuale e si è distinto tra opere 

computer-generated (ossia, generate dallo strumento informatico) e computer-

aided (ossia, quelle in cui l’autore utilizza il computer come uno strumento) 

(181). Le opere c.d. computer-aided non pongono oggi questioni interpretative 

particolari: è pacifico che le scelte libere e creative sono realizzate dall’utente 

del sistema, e che il contributo del computer si limita a scelte dettate da stili o 

tecniche, come tali non «creative». 

A un livello superiore ci sono i sistemi di AI che utilizzano tecnologie di 

c.d. machine learning; apprendono per induzione tecniche e linguaggi espressivi 

dall’analisi di quantità ingenti di dati; e realizzano opere dell’ingegno 

fenomenicamente non distinguibili da quelle di autori umani con un contributo 

minimo o del tutto assente da parte dell’utente (182). Ed è discusso se le opere 

realizzate dai sistemi di AI più evoluti possano essere protette dal diritto 

d’autore.  

 
compreso con esattezza: così NAWROCKI, Quelques observations à propos de l’étude de M. R. 

S. Savelson intitulé «la musique electronique et la legislation sur le droi d’auteur, ivi 1966, 50 

ss. 

(181) Per la differenza tra opere «computer-aided» (ossia, in cui l’elaboratore 

serve come strumento per l’espressione delle scelte libere e creative di un autore umano) e 

«computer-generated» (ossia, in cui le stesse scelte libere e creative sono in tutto o in parte 

delegate dall’autore alla macchina) v. FRANZOSI e G. DE SANCTIS, L’opera dell’ingegno e 

l’invenzione si avvicinano: diritti morali e nuove tecnologie, in Riv. dir. ind. 1994, 518 ss.; 

FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 79; MUSSO, L’impatto dell’ambiente 

digitale su modelli e categorie dei diritti d’autore e connessi, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2018, 

I, 503; GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza 

Artificiale, in AIDA 2018, 47 ss.; RAMALHO, Originality redux…, cit., 25; GUIZZARDI, Il 

requisito della originalità delle opere dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia, 

ivi 2020, 17 ss. In senso critico sulla difficoltà di distinguere tra opere «aided» o 

«generated» v. MCCUTCHEON, The vanishing authord in computer-generated works: a critical 

analysis of recent Australian case law, in Melb. Univ. L. Rev. 2013, 967 ss. 

(182) YU, op. loc. citt.; DE NICOLA, op. loc. citt.; GUIZZARDI, op. ult. loc. citt. 
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L’osservazione di partenza è che un contributo umano esiste senz’altro 

per tutte le opere realizzate da qualsiasi intelligenza artificiale: e infatti nella 

normalità dei casi è l’uomo che programma l’algoritmo di partenza del sistema 

di AI e che determina e fornisce il set di dati da cui il sistema apprende le regole 

e le forme espressive che dovrà utilizzare (183). Questo contributo può essere 

«creativo» per quanto riguarda la programmazione del software utilizzato 

dall’AI o la costituzione della banca dati da cui il sistema apprende tramite i 

suoi algoritmi di machine learning e che possono essere protetti 

rispettivamente ex art. 2 n. 8 e 2 n. 9 l.a. (184). Questo tipo di contributo umano 

non determina però le forme espressive creative che caratterizzano l’opera 

realizzata dal sistema di AI, per due ragioni principali. (i) La prima è che nei 

sistemi di AI evoluti, l’algoritmo realizzato dal programmatore non consente 

di prevedere ex ante tutte le scelte espressive che il sistema può effettuare a 

partire dall’analisi del set di dati che ha analizzato e studiato e da cui ha 

appreso pattern, regole e stili espressivi tramite processi di induzione. I 

meccanismi di scelta della forma espressiva non seguono dunque l’algoritmo 

scritto dal programmatore umano, ma processi che nei sistemi c.d. «black box» 

restano addirittura inaccessibili all’operatore umano (185). (ii) La seconda è 

 

(183) Così RAMALHO, Originality redux…, cit., 26. 

( 184 ) Il rapporto tra l’intelligenza artificiale e i big data e il loro uso 

computazionale è stato studiato da OTTOLIA, Big data e innovazione computazionale, cit. 

( 185 ) Sul problema della trasparenza algoritmica v. OTTOLIA, Big data e 

innovazione computazionale, cit., 10 ss.; anche in chiave comparatistica v. FALLETTI, 

Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche, in Dir. 

inf. 2020, 169; SARTOR e LAGIOIA, Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, in RUFFOLO, 

Intelligenza artificiale, cit., 63 ss. Il tema è complesso e coinvolge anche interessi apicali e 

riguarda in prima battuta le situazioni giuridiche soggettive di coloro che sono coinvolti 

nelle decisioni di un agente artificiale, e quindi anche i diritti apicali di difesa ex art. 24 

cost. e nel caso di provvedimenti amministrativi o giudiziari, del diritto alla motivazione 

della decisione ex art. 111.6 cost. o del provvedimento amministrativo ex art. 3 l. 241/1990. 

L’importanza della trasparenza dell’algoritmo sulla base del quale il sistema di AI opera 

emerge per implicito dalle norme sui dati personali: la mancata conoscenza da parte 

dell’interessato dell’algoritmo di trattamento può determinare in concreto anche un 
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legata alla selezione dei dati che l’uomo fornisce al sistema di AI per il suo 

studio: che può avere o meno a sua volta «carattere creativo», ossia derivare 

da scelte libere e creative operate dal programmatore. In un caso-limite il 

programmatore fornisce alla macchina tutti i dati esistenti o disponibili relativi 

a un fenomeno determinato: in questo caso il programmatore non effettua 

alcuna selezione creativa, e la banca dati risultante può essere eventualmente 

protetta soltanto da un diritto connesso ex art. 102-bis l.a. se frutto di 

«investimenti rilevanti» del suo costitutore. In alcuni casi il programmatore 

seleziona preventivamente i dati che il sistema dovrà analizzare secondo criteri 

liberi e creativi: potrà ad esempio chiedere a un sistema di AI di studiare i 

pattern esistenti tra le opere di alcuni autori scelti dal programmatore per 

realizzare opere dell’ingegno con il medesimo stile. Il risultato di questa scelta 

del programmatore sarà la costituzione di una banca dati che potrà avere 

«carattere creativo» ed essere tutelata come opera dell’ingegno ex artt. 1.2 e 2 

n. 9 l.a. Resta da vedere se l’eventuale tutela d’autore della banca dati 

 
difetto del requisito di consapevolezza del consenso espresso dall’interessato e quindi la 

sua invalidità (sul punto, v. Cass. 25 maggio 2021 n. 14381). La necessità di una 

trasparenza esplicita dell’algoritmo e/o del codice sorgente del sistema di AI utilizzato per 

l’emissione di un provvedimento amministrativo è stata oggetto di una serie di decisioni 

in materia di utilizzo di sistemi automatici nei concorsi pubblici: e qui da ultimo il TAR 

Lazio, 1 luglio 2020, in corso di pubblicazione in AIDA 2021, ha imposto alla p.a. 

l’ostensione del «codice sorgente» del software utilizzato per la gestione di prove scritte di 

un concorso pubblico sul presupposto che le istruzioni ivi contenute «possono incidere su 

un’attività di interesse pubblico» (rectius, possono contenere elementi idonei ad integrare 

la motivazione di un provvedimento amministrativo ex art. 3 l. 241/1990), decisione che 

si innesta su una giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo che è commentata 

anche da PROSPERETTI, Accesso al software e al relativo algoritmo nei procedimenti 

amministrativi e giudiziali. Un’analisi a partire da due pronunce del TAR Lazio, in Dir. inf. 

2019, 979 ss. Infine il tema della trasparenza dei sistemi di AI emerge expressis verbis e in 

via generale anche nella bozza di regolamento UE sull’intelligenza artificiale del 21 aprile 

2021 COM(2021) 206 final, che all’art. 13 prevede obbligazioni di trasparenza per gli «high-

risk AI systems» tali da consentire all’utente di interpretarne correttamente i risultati; e 

all’art. 52 prevede che i sistemi di AI progettati per interagire con esseri umani rendano 

palese la loro natura artificiale all’utente. 
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utilizzata dall’algoritmo di machine learning del sistema di AI implica che le 

scelte creative del costitutore si riflettano anche sull’opera risultante. 

La scelta delle forme espressive delle opere dei sistemi di AI è tuttavia 

riconducibile direttamente soltanto alla macchina e ai suoi algoritmi. La loro 

tutela d’autore passa quindi dalla soluzione di un duplice problema, ossia: se il 

sistema del diritto d’autore è disegnato per proteggere soltanto le creazioni di 

autori umani o al contrario può essere esteso alle opere dell’AI; e se la clausola 

generale di «carattere creativo» ex art. 1 l.a. può essere concretizzata in modo 

tale da comprendervi anche le opere dei sistemi di AI evoluti. 

 

21. La risposta alla prima domanda richiede di analizzare in primo luogo 

se il diritto d’autore italiano e UE presentano limiti impliciti o espliciti che 

impongono di circoscrivere la tutela d’autore ai soli risultati dell’ingegno 

umano. Il tema è stato trattato ampiamente dalla dottrina sia italiana che 

straniera (186); non è il tema centrale di questo lavoro, che si concentra sulla 

 

( 186 ) Gli ultimi anni hanno visto una valanga di scritti sui rapporti tra 

intelligenza artificiale e proprietà intellettuale, specialmente nel campo del diritto d’autore 

UE. V. ex multis i saggi pubblicati nell’annata 2018 di AIDA: RAMALHO, Originality 

redux…, cit.,; GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata 

dall’intelligenza artificiale, cit.; NOTO LA DIEGA, Artificial Intelligence and databases in the 

age of big machine data, in AIDA 2018, 93 ss.; ANTIKAINEN, op. cit.; ROSSI, L’intelligenza 

artificiale e la definizione di “opera dell’ingegno”, in AIDA 2018, 268 ss.; MARGONI, 

Artificial Intelligence, Machine learning and EU copyright law: who owns AI?, ivi, 281 ss.; 

SPINA ALÌ, The times they are AI-changin’: copyright and computer generated works, ivi, 367 

ss. V. poi sempre in Italia SPEDICATO, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, 

in Riv. dir. ind. 2019, I, 253 ss.; GUIZZARDI, Il requisito della originalità delle opere 

dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia, cit.; FROSIO, L’(I)Autore inesistente: 

una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell’opera generata dall’intelligenza artificiale, in 

AIDA 2020, 52 ss.; CAPPARELLI, Le nuove frontiere del diritto d’autore alla prova 

dell’Intelligenza Artificiale, in RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale, Giuffré, Milano, 

2020. Con riferimento al diritto d’autore UE v. ex multis DAVIES, An evolutionary step in 

intellectual property rights e Artificial intelligence and intellectual property, in Computer Law 

and Security Rev. 2011, 601 ss.; DICKENSON, MORGAN e CLARK, Creative machines: 

ownership of copyright in content created by artificial intelligence applications, in EIPR 2017, 

457; GUADAMUZ, Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of 
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clausola generale del «carattere creativo»; e quindi non sarà trattato ex 

professo ma con alcune rapide osservazioni. 

Il problema della riconducibilità dell’opera dell’ingegno a un «autore» 

umano è stato affrontato principalmente negli Stati Uniti ( 187 ). Ora 

l’attenzione degli studiosi americani a questo tema è giustificata dall’art. 1.8 

della costituzione federale, che àncora la competenza del Congresso a concedere 

diritti esclusivi agli «Authors» per i loro «Writings»: con la conseguenza che 

l’estensione del copyright ad opere che non hanno un «Author» pone per il 

giurista statunitense un problema serio di costituzionalità della legge federale 

e la necessità di un intervento statale in materia (188 ). Ed è proprio in 

 
Originality in Artificial Intelligence Generated Works, in Intellectual Property Quarterly 2017, 

su SSRN: https://ssrn.com/abstract=2981304; IHALAINEN, Computer creativity: artificial 

intelligence and copyright, in JIPLP 2018, 724 ss.; TURNER, op. cit., 122 ss.; LAUBER-

RÖNSBERG e HETMANK, The concept of authorship and inventorship under pressure: does 

artificial intelligence shift paradigms?, in JIPLP 2019, 570 ss.; SALAMI, AI-generated works 

and copyright law: towards a union of strange bedfellows, ivi 2020, 124; SELVADURAI e 

MATULIONYTE, Reconsidering creativity: copyright protection for works generated using 

artificial intelligence, ivi, 536. 

(187) Per il dibattito negli Stati Uniti, v. ex multis BUTLER, Can computer be an 

author copyright aspects of artificial intelligence, in Journal of Communications and 

Entertainment Law 1981, 707 ss.; MILLER, Copyright Protection for Computer Programs, 

Databases, and Computer Generated Works: Is Anything New Since CONTU?, in Harvard 

Law Rev. 1993, 1042 ss.; GINSBURG, The Concept of Authorship in Comparative Copyright 

Law, in DePaul L. Rev. 2003, 1063 ss.; BRIDY, Coding Creativity: Copyright and the 

Artificially Intelligent Author, in Stanford Tech. Law Rev., 2012, 1 ss.; GRIMMELMAN, 

There’s no such thing as a Computer-authored work – and it’s a good thing, too, in Columbia 

L. J. & Arts 2016, 403; BUCCAFUSCO, A theory of copyright authorship, in Virginia Law Rev. 

2016, 1229 ss.; DENICOLA, op. cit.; GERVAIS, The Machine As Author, in Iowa Law Rev., 

2019, 2053 ss. 

(188) Così, ad esempio, è avvenuto alla fine dell’Ottocento con la tutela della 

fotografia, che non era considerata un «writing» frutto dell’opera di un «author»: finché 

la Corte suprema non ha rigettato quest’argomento e confermato la costituzionalità della 

tutela d’autore delle fotografie in Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 

(1884), sulla base dell’argomento per cui la definizione di «writings» andava intesa in senso 

estensivo e non limitato alle opere della letteratura. Allo stesso modo la tutela d’autore di 

un’opera dell’AI dovrebbe sopravvivere all’obiezione di compatibilità con l’art. 1.8 della 

costituzione federale per l’assenza di un «author» umano. Qui secondo DENICOLA, op. cit., 

275 ss. e BRIDY, op. cit., 20, la definizione di «author» prevista dalla costituzione federale 

sarebbe tale da includere anche un essere umano che causerebbe la creazione dell’opera da 
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quest’ottica che mi pare vadano considerate le posizioni della giurisprudenza 

statunitense e specialmente la prassi amministrativa del Copyright Office che 

nega la registrazione di «works that lack human authorship» ( 189 ). Al 

contrario, nel diritto UE e italiano non esiste un riferimento analogo a quello 

 
parte di un sistema di AI. La giurisprudenza statunitense parrebbe invece finora negare lo 

«standing» (concetto processuale assimilabile alla legitimatio ad causam) a un animale 

considerato «autore» di una fotografia creativa nel c.d. «Naruto case» o «monkey selfie 

case», in cui un’associazione per i diritti degli animali aveva agito, in nome e per conto 

dell’animale, aveva agito contro utilizzatori non autorizzati dello scatto sul presupposto 

che la fotografia realizzata dalla scimmia sarebbe oggetto di copyright appartenente 

all’animale. U.S. Court of Appeal of the Ninth Circuit 23 aprile 2018, Naruto v Slater F.3d 

418, 426. Molto si è detto del «monkey case», ma bisogna soggiungere che il caso Naruto si 

comprende forse meglio sotto una prospettiva di diritto processuale statunitense, che 

concede «standing» con una certa generosità anche ad animali o cose, che nel nostro 

sistema non avrebbero personalità giuridica e a fortiori legitimatio ad causam. Ciò accade 

specialmente nei casi di «in rem jurisdiction», istituto per cui uno Stato o il Governo 

federale possono agire direttamente contro cose inanimate che hanno legittimazione 

passiva e sono formalmente convenuti in giudizio, mentre i loro proprietari sono 

formalmente estranei al rapporto processuale sebbene ovviamente indirettamente 

coinvolti dalle sue conseguenze: v. ad esempio le sentenze della Corte suprema United 

States v. 422 Casks of Wine, 26 U.S. 547 (1828); United States v. Forty Barrels and Twenty 

Kegs of Coca-Cola, 241 U.S. 265 (1916); United States v. 50 Acres of Land, 469 U.S. 24 

(1985). L’estensione di uno «standing» per oggetti inanimati in termini di legittimazione 

attiva è un tema processuale molto discusso dalla dottrina americana specialmente nel 

diritto ambientale, specialmente a partire dalla dissenting opinion del giudice Douglas in 

Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972), che contrariamente al dictum della 

maggioranza è favorevole alla concessione dello «standing» a elementi naturali oggetto di 

danni ambientali; v. poi anche STONE, Should Trees Have Standing?-Toward Legal Rights 

for Natural Objects, in S. Cal. L. Rev. 1972, 450 ss.; e ancora Cetacean Community v. Bush, 

386 F.3d 1169 (9th Cir. 2004), che ha rigettato una domanda presentata da alcuni 

ambientalisti in nome della comunità dei cetacei danneggiata dall’inquinamento, sul 

presupposto che lo «standing» di un gruppo di animali può essere concesso solo con un atto 

del Congresso. E questa conclusione mi pare assolutamente condivisibile dal punto di vista 

del diritto costituzionale statunitense. Dunque, nel caso Naruto si sente l’eco di questo 

dibattito processuale tutto interno agli Stati Uniti e fino ad allora limitato al tema del 

diritto ambientale; e lascia dunque a mio parere impregiudicato il tema della tutela del 

copyright sulle opere di agenti inanimati. 

(189) U.S. COPYRIGHT OFFICE, Compendium of U.S. Copyright Office Practices, 

III ed., 2014, https://www.copyright.gov/comp3/comp-index.html, § 313.2. La mancata 

registrazione del copyright non impedisce ovviamente la tutela dell’opera dell’ingegno da 

parte dei tribunali statunitensi ma permette al titolare di accedere ad alcuni vantaggi come 

l’applicazione degli «statutory damages» in caso di contraffazione o l’accesso alla tutela 

doganale. 
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dell’art. 1.8 della Costituzione federale americana. L’unico requisito 

esplicitamente posto dalla Corte di giustizia UE per la concessione della tutela 

d’autore è che l’opera sia una «creazione intellettuale propria del suo autore»: 

così che a differenza del sistema americano la presenza di un «autore» non è un 

a priori della tutela ma un aspetto del requisito della «originality» / «carattere 

creativo». 

In assenza di un quadro costituzionale simile a quello degli Stati Uniti, 

l’interprete europeo dovrebbe quindi affrontare il problema della tutela 

d’autore delle opere dell’AI con un approccio opposto a quello dei suoi colleghi 

statunitensi: e cioè prendere le mosse dal concetto di «originality» / «carattere 

creativo» e non da quello di «authorship». L’interprete continentale deve 

invece affrontare alcune disposizioni di leggi nazionali di Stati membri dell’UE 

paiono limitare per via implicita o esplicita la tutela d’autore alle opere 

dell’ingegno umano: così ad esempio l’art. 5.1 del real decreto legislativo 1/1996 

spagnolo impone definisce l’autore dell’opera come la «persona natural que 

crea alguna obra»; la communis opinio della dottrina in Germania è che anche 

l’Urhebergesetz tedesco implica che l’autore sia un essere umano (190); e alcuni 

ritengono che anche il concetto di «opera dell’ingegno di carattere creativo» ex 

art. 1 l.a. implichi la presenza di un autore umano (191). A me pare che queste 

leggi nazionali, compreso l’art. 1 l.a., non introducano un requisito di tutela 

aggiuntivo rispetto a quello della «originality» imposto dal diritto UE: perché 

 

(190) V. GUADAMUZ, op. cit., 178; LAUBER-RÖNSBERG e HETMANK, op. cit., 573, 

ove ulteriori riferimenti; ANTAINEN, op. cit., 252; 

(191) Così ad esempio già prima del fiorire del dibattito sulla tutela delle opere 

dell’AI nella seconda metà degli anni Dieci del XXI secolo v. FABIANI, Gli apparecchi sono 

creatori intellettuali?, cit., 95; e MUSSO, Del diritto di autore…, cit., 125 ss. Contra v. 

GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale, 

cit., 55; che con opinione che mi sento di condividere eccepisce che la dizione «opera 

dell’ingegno» non si limita ai frutti di un «ingegno» umano ma può essere interpretata in 

senso evolutivo per comprendere le manifestazioni creative di «ingegni artificiali»; e 

SPEDICATO, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, cit., 281 ss. 
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a ben vedere non agiscono sul piano della fattispecie oggettiva (ossia, i requisiti 

che l’opera dell’ingegno deve possedere per essere protetta) ma solo sul profilo 

soggettivo, perché si limitano a imporre che i diritti patrimoniali e morali 

d’autore che sorgono per effetto della fattispecie concreta (ossia, il fatto 

giuridico della realizzazione di un’opera dell’ingegno di carattere creativo 

(192)) siano allocati dall’ordinamento in via originaria ad una persona fisica. 

La tesi più risalente e ancora oggi maggioritaria ritiene che il diritto 

d’autore UE presupponga l’esistenza di un autore umano e che ciò impedisca 

dunque la tutela d’autore delle opere generate da sistemi di AI senza intervento 

creativo da parte dell’uomo (193). I sostenitori di questa tesi sollevano quattro 

ragioni principali. 

 

(192) In questi termini V.M. DE SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, cit., 17 ss., 

secondo cui il diritto d’autore è attribuito a un fatto giuridico, ossia l’esteriorizzazione in 

una forma recepibile a terzi di un’opera di carattere creativo, e ciò indipendentemente da 

un atto di volontà o da una capacità di agire del soggetto cui poi sono allocati i diritti in 

qualità di «autore». 

(193) Così DE COCK BUNNING, Autonomous intelligent systems as creative agents 

under the EU framework for intellectual property, in Eur. J. Of Risk Reg. 2016, 310 ss.; 

RAMALHO, Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of 

Creations by Artificial Intelligence Systems, in J. Internet L. 2017, 17 ss.; BUNING, Artificial 

Intelligence and the creative industry: new challenges for the EU paradigm for art and 

technology by autonomous creation, in BARFIELD e PAGALLO, Research Handbook on the Law 

of Artificial Intelligence, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, 511; DELTORN e MACREZ, 

Authorship in the Age of Machine Learning and Artificial Intelligence, in Center for 

International Intellectual Property Studies Research Paper No. 2018-10 2018, 8; RAMALHO, 

Originality redux…, cit., 26 ss.; ANTIKAINEN, op. cit., 250 ss., secondo cui tuttavia all’atto 

pratico e nel lungo periodo si finirà per concedere tutela d’autore a queste manifestazioni 

creative; SPINA ALÌ, op. cit., 386 ss.; FRANZOSI, Copyright: chi è l’autore delle opere generate 

a computer?, in IDA 2018, 168 ss.; LAVAGNINI, Intelligenza artificiale e proprietà 

intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti, ivi, 452 ss., che si dimostra 

possibilista per quelle manifestazioni dei sistemi di AI in cui sussiste almeno un input 

creativo da parte di un essere umano; MAGGIORE, Artificial Intelligence, computer generated 

works and copyright, in BONADIO e LUCCHI, Non-conventional copyright, Edward Elgar, 

Cheltenham, 2018, 382 ss., secondo cui le manifestazioni creative dei sistemi di AI 

meritano protezione ma de jure condito non sono protette dal diritto UE perché per loro 

natura non sono «creazione intellettuale propria del [loro] autore»; FROSIO, op cit., 64 ss., 

per cui le opere dei sistemi di AI non sono dotate di «originality» ai sensi del diritto UE; 

MEZEI, From Leonardo to the Next Rembrandt – The Need for AI-Pessimism in the Age of 
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Una prima ragione prende le mosse dall’osservazione per cui solo gli 

esseri umani possono essere considerati «autori» ai sensi della CUB (194). I suoi 

sostenitori ricordano che la CUB non contiene una definizione di «autore» ma 

che dati letterali e storici suggeriscono che solo gli esseri umani possono essere 

considerati tali: e in particolare dal punto di vista letterale l’art. 15.1 CUB 

introduce una presunzione di titolarità dei diritti in caso di indicazione del 

«nome» dell’autore; e dal punto di vista storico la CUB si fonda 

sull’interpretazione classica del diritto d’autore continentale secondo cui solo 

le persone fisiche possono essere considerate «autori» di opere dell’ingegno. 

Soggiungono che le leggi o la giurisprudenza di alcuni Stati firmatari della CUB 

negano tutela ad opere generate da sistemi di AI. La § 32(1) del Copyright Act 

australiano limita la tutela alle opere «of which the author […] was a qualified 

person», che a sua volta è definita come un «Australian citizen or a person 

resident in Australia»; le Corti australiane richiedono quindi a chi agisce per 

contraffazione di identificare chi sia la «qualified person»; e negano tutela ad 

 
Algorithms, in UFITA 2020, 390 ss.; CAPPARELLI, op. cit., 337; e infine SENA, Intelligenza 

artificiale, opere dell’ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale, in Riv. dir. ind. 

2020, I, 325, secondo cui «in assenza di qualsiasi connessione con la persona umana […] 

manca quel conflitto di interessi intersoggettivo, fra soggetti umani, che solo determina il 

fenomeno giuridico. […] Dove non ci sono più parti, cioè più soggetti umani portatori di 

interessi distinti e contrapposti, non vi è diritto». La posizione di Sena parte dal 

presupposto filosofico per cui il diritto esiste solo nella misura in cui è atto a regolare un 

conflitto di interessi tra soggetti umani, ma appare però limitata al solo scenario in vitro 

e teorico di un’opera realizzata in piena autonomia da un sistema di AI senza connessione 

di alcun tipo con una persona umana, mentre al contrario Sena alloca i diritti 

all’utilizzatore dell’AI nei casi in cui il computer «è in qualsiasi modo giuridicamente 

connesso con la persona umana», e quindi – mi pare di poter soggiungere – anche nei casi 

in cui l’utente non conferisce all’opera contributi creativi. 

(194) RICKETSON, People or machines? The Berne Convention and the changing 

concept of authorship, in Columbia-VLA J. L. & Arts 1992, 16 ss.; GINSBURG, People Not 

Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention, in Int’l Rev. Int. Prop. 

& Comp. L. 2018, 134 s.; DELTORN e MACREZ, op. loc. citt.; ANTIKAINEN, op. cit., 251; 

APLIN e PASQUALETTO, Artificial Intelligence and Copyright Protection, in BALLARDINI, 

KUOPPAMÄKI e PITKÄNEN, Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection 

and Competition Law, Kluwer Law International, Alphen aan den rijn, 2019, §5.04; 

FROSIO, op. cit., 64. 



 

229 
 

opere dell’ingegno realizzate da sistemi automatici (195); e anche le Corti cinesi 

negano la protezione a opere realizzate da sistemi di AI (196). Concludono che 

in assenza di indicazioni che il legislatore UE abbia voluto concedere un livello 

di protezione superiore rispetto al minimo convenzionale la nozione di «autore» 

nel diritto UE deve essere interpretata in maniera coerente con quella fatta 

propria dalla CUB. 

Una seconda ragione per cui il diritto d’autore UE si limiterebbe a 

proteggere opere di autori umani parte dall’osservazione per cui l’art. 4.1 dir. 

CE 9/1996 sulle banche dati e l’art. 2.1 dir. CE 24/2009 identificano l’autore 

della banca dati come «la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l’ha 

creata» o la «persona giuridica» identificata come titolare del diritto, ma solo 

se la legge nazionale lo permette; che l’art. 2.1 dir. CE 116/2006 prevede che il 

regista di un’opera cinematografica sia considerato il suo autore o uno dei suoi 

autori. Questo trend sarebbe corroborato poi anche dalle conclusioni 

dell’Avvocato generale Trstenjak della Corte di giustizia del caso Painer 

sottolineano che il diritto d’autore sulla fotografia protegge solo «il risultato 

della creazione umana». Inoltre i sostenitori della tesi per cui il diritto d’autore 

UE richiede la presenza di un autore umano ricordano che già la prima 

proposta di direttiva UE sulla tutela del software del 17 marzo 1989 sosteneva 

all’art. 2.5 una visione fortemente antropocentrica del diritto d’autore per cui 

 

(195) Così Telstra Corp Ltd v Phone Directories Co Pty Ltd (2011) 90 I.P.R. 1 (Fed 

Ct (Aus)). V. FROSIO, op. cit., 66. 

(196) Così Trib. Internet di Pechino, 26 aprile 2019, Beijing 0491 Minchu No. 

239, commentata da HE, Feilin v. Baidu: Beijing Internet Court tackles protection of 

AI/software-generated work and holds that copyright only vests in works by human authors, su 

http://ipkitten.blogspot.com/2019/11/feilin-v-baidu-beijing-internet-court.html; e CHEN, 

Beijing Internet Court denies copyright to works created solely by artificial intelligence, in 

JIPLP 2019, 593 ss.; e ancora Trib. Shenzhen, Guangdong Province [2019] No. 14010; 

commentata da HE, Another decision on AI-generated works in China: Is it a work of legal 

entities?, su http://ipkitten.blogspot.com/2020/01/another-decision-on-ai-generated-

work.html 
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nonostante l’apporto umano «sarà sempre minore in futuro» dovrebbe 

sussistere sempre un autore umano «nell’accezione più ampia del termine» che 

ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera. Da questi dati normativi i 

sostenitori di questa tesi ricavano la conclusione che il diritto UE ha sempre 

avuto e conserva un approccio antropocentrico al diritto d’autore e richiede 

quindi che l’opera derivi da un autore umano. 

Una terza ragione addotta dai sostenitori della tesi antropocentrica è 

che la tutela delle opere dell’AI sarebbe incompatibile con quelle disposizioni 

che legano la durata del diritto patrimoniale d’autore alle persone fisiche: così 

ad esempio l’art. 1 dir. CE 116/2006 e l’art. 25 l.a. prevedono che la durata dei 

diritti patrimoniali d’autore fino a settanta anni dopo la morte dell’ultimo dei 

coautori.  

Un quarto e ultimo argomento dei sostenitori della tesi per cui una 

macchina non può essere autore di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto 

d’autore riguarda la definizione del requisito di «originality» / «carattere 

creativo» da parte della Corte di giustizia: secondo cui l’opera deve essere 

«creazione intellettuale del proprio autore». Ho già affrontato ampiamente 

questa giurisprudenza, che tratta però il profilo diverso della «originality» / 

«carattere creativo» dell’opera dell’ingegno e non si è mai pronunciata sulla 

natura umana dell’autore. 

 

22. La tesi appena esposta è criticata a mio avviso fondatamente da 

un’opinione che mi pare ancora minoritaria in dottrina e che sostengo in questo 

lavoro, ossia che la paternità dell’opera da parte di un autore umano non è un 

requisito imposto dal concetto di «originality» per come armonizzato dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE; e che quindi anche le opere 

generate da sistemi di AI possono essere protette dal diritto d’autore nella 
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misura in cui siano oggettivamente identificabili e contengano forme espressive 

discrezionali (197). Mi pare ci siano una serie di ragioni importanti a sostegno 

di questa tesi: e li espongo in critica alle ragioni della tesi contraria appena 

esposte. 

La tesi qui criticata ritiene che ai sensi della CUB solo un essere umano 

possa essere un «autore» e che quindi una conclusione analoga deve applicarsi 

anche al diritto italiano e UE, che non hanno inteso discostarsi dal testo 

convenzionale. Non mi pare però che quest’argomento provi la tesi finale per 

cui le opere generate da sistemi di AI non possono essere protette, per varie 

ragioni. (i) La prima è che, anche a voler ammettere che la CUB imponga agli 

Stati firmatari di proteggere solo le opere di «autori» umani, ciò non vieta che 

la tutela sia estesa oltre il minimo convenzionale e quindi anche alle creazioni 

dei sistemi di AI: e ciò non solo dal legislatore ma in assenza di vincoli testuali 

anche dall’interprete che si trova a concretizzare la clausola generale di 

«carattere creativo». (ii) La seconda ragione è che la tesi secondo cui la CUB 

implica che l’opera sia il frutto di un autore umano motivata sulla base del 

wording dell’art. 15.1 CUB sulla menzione del «nome» dell’autore non 

convince: e infatti da tempo la dottrina ha osservato che questa norma è una 

 

(197) Questa tesi minoritaria affonda (forse inconsapevolmente) le sue radici 

storiche specialmente nella tesi isolata di FROMM, op. cit., 86, che già negli anni ’60 del 

Novecento sosteneva la fungibilità delle opere create dagli agenti artificiali allora 

rudimentali rispetto ai sistemi contemporanei di machine learning rispetto a quelle di 

autori umani. Per la proteggibilità dei risultati creativi delle macchine e in generale di 

tutte le opere v. già FRANZOSI e G. DE SANCTIS, op. cit., 524 ss.; MENESINI, Finalmente 

riconosciuta in ambito universitario la creatività delle tesi di laurea e dei corsi di insegnamento? 

No, Sì, Ni, No! E il tormentone Perusino della creatività continua, in IDA 1995, 569 ss.; e 

oggi con specifico riferimento ai risultati creativi dei sistemi di machine learning 

GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale, 

cit., 25; ROSSI, op. cit., 272; SPEDICATO, op. ult. cit., 295 ss.; GUIZZARDI, Il requisito della 

originalità delle opere dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia, cit., 17 ss. Negli 

Stati Uniti sostengono questa tesi, ex multis, BRIDY, op. cit., 4 ss.; KAMINSKY, Authorship 

Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law, in Univ. California Davis 

2017, 589 ss.  
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presunzione che la persona eventualmente menzionata come autore sia in 

effetti tale; non impone la Namensnennung dell’autore, che non è parte 

nemmeno nel diritto morale di paternità armonizzato dall’art. 6-bis.1 CUB 

(198); consente quindi la circolazione anonima delle opere dell’ingegno; e a 

fortiori non può costituire l’argomento letterale per limitare l’oggetto della 

tutela alle sole opere creative generate da esseri umani e negarla a quelle anche 

identiche realizzate da sistemi di AI. Altre interpretazioni fanno leva sui 

riferimenti alla «vita dell’autore» ex art. 7 CUB o alla sua «nazionalità o 

residenza» ex art. 3 CUB, che implicherebbero l’esclusione delle macchine dal 

novero di possibili autori: ma anche queste non convincono, perché le norme 

citate sono corollari della regola che prevede l’allocazione originaria dei diritti 

d’autore a una persona fisica. Al contrario, le norme che descrivono la 

fattispecie (ossia: la realizzazione di un’opera dell’ingegno obiettivamente 

identificabile e dotata di «carattere creativo») devono essere distinte 

concettualmente da quelle che regolano l’allocazione delle situazioni giuridiche 

soggettive che ne sorgono. Con ciò non intendo negare la communis opinio 

secondo cui i diritti esclusivi sorgano in via originaria in capo alla persona fisica 

identificata come «autore», ma soltanto sottolineare che le regole 

sull’allocazione di situazioni giuridiche soggettive in via originaria discendono 

da disposizioni come l’art. 6, 10 e 11 l.a. che sono intimamente connesse ma 

distinguibili da quelle che descrivono la fattispecie costitutiva: e ciò 

specialmente nelle fattispecie costitutive complesse tipiche dei diritti IP (199). 

 

(198) Così L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali d’autore, in AIDA 

2016, 349 ss.; ID., Falsi d’autore e proprietà intellettuale, ivi 2018, 400 ss.; DI BENEDETTO, 

Il diritto dell’autore alla menzione del nome, ivi 2020, 607 ss. 

(199) La complessità delle fattispecie costitutive dei diritti IP e specialmente nel 

diritto d’autore è evidenziata da ultimo da NIVARRA, Clausole e principi generali nel diritto 

della proprietà intellettuale, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, secondo cui «nel caso 

degli acquisti a titolo originario di tipo industrialistico, l’attribuzione del diritto può avere 

luogo solo se il bene presenta certe caratteristiche: in altri termini, creatività, novità, 
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(iii) La terza ragione è che l’osservazione per cui la nozione di «autore» ai sensi 

della CUB è limitata alle opere realizzate da persone fisiche non sembra 

corroborare la tesi per cui le opere realizzate da sistemi automatici che 

«mimano» il processo creativo umano dovrebbero essere escluse dalla tutela. 

Da un lato, infatti, le ultime conferenze diplomatiche in cui il testo della CUB 

è stato rivisto tra cui quella ultima di Parigi del 1971 si sono tenute in un 

periodo in cui l'informatica era ancora agli albori, non esistevano sistemi di AI 

capaci di realizzare in perfetta autonomia opere dell’ingegno di carattere 

creativo, e quindi non si poneva il tema di includere o escludere nella tutela 

d’autore le opere di autori artificiali. Dall’altro lato la nozione di «autore» 

riconducibile alla CUB opera pur sempre sul piano del profilo soggettivo 

dell’allocazione dei diritti ma non su quello oggettivo della descrizione della 

fattispecie: per cui basta che esista una «oeuvre artistique originale», chiunque 

e comunque l’abbia creata. 

Nemmeno convince l’osservazione addotta dai sostenitori della tesi 

criticata per cui il diritto d’autore UE avrebbe radici antropocentriche, per 

varie ragioni. (i) La prima è che anche gli art. 4.1 dir. CE 9/1996 e l’art. 2.1 dir. 

CE 24/2009 spesso citati dai sostenitori della tesi criticata non operano sul 

piano della fattispecie concreta (ossia, la realizzazione di un’opera dell’ingegno 

dotata di «originality») ma su quello separato dell’allocazione dei diritti 

d’autore che ne derivano. Questa conclusione è corroborata dal wording stesso 

delle norme citate: che consente peraltro agli Stati membri di prevedere che 

l’autore sia anche una «persona giuridica»: disposizione che da un lato 

smentisce apertamente l’esistenza di un pregiudizio antropocentrico nel diritto 

d’autore UE, dall’altro evidenzia ulteriormente le differenze concettuali tra le 

norme descrittive della fattispecie e quelle di allocazione dei diritti; e mostra 

 
distintività sono, in pari tempo, qualità indefettibili del bene oggetto di utilizzazione e 

requisiti della fattispecie attributiva del diritto di utilizzarlo». 
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peraltro che l’armonizzazione completa del diritto UE si limita alle prime e non 

riguarda le seconda. Infatti, l’«autore» del medesimo software o banca dati può 

essere sia una persona fisica sia una persona giuridica a seconda della legge 

nazionale dello Stato membro in cui l’opera è stata realizzata, mentre al 

contrario il requisito di «originality» dell’opera dell’ingegno è completamente 

armonizzato a livello UE e non ammette differenze tra i singoli ordinamenti 

nazionali. D’altro canto, e quantomeno de jure condito, le macchine non hanno 

personalità giuridica ( 200 ); perciò la scelta dell’allocazione dei diritti che 

sorgono per effetto della creazione dell’opera non può tenerle in considerazione. 

(ii) La seconda ragione è che le posizioni più chiaramente antropocentriche 

sono sempre state di retroguardia e non sono mai state confermate dal 

legislatore o dalla giurisprudenza UE, che ha mantenuto invece un approccio 

agnostico alla possibilità di proteggere opere generate da sistemi artificiali: l’art. 

2.5 della proposta di direttiva per la tutela d’autore dei software del 17 marzo 

1989 che esprimeva un dubbio sulla proteggibilità dei «computer-generated 

works» è stato infatti rigettato da un voto del Parlamento perché ritenuto 

prematuro e non è stato poi ripreso nemmeno nel testo attuale della più recente 

dir. CE 24/2009; mentre il riferimento dell’Avvocato generale Trstenjak al 

«risultato della creazione umana» nel caso Painer, di per sé argomento 

debolissimo dei sostenitori della tesi qui criticata, mira a distinguere le forme 

 

(200) La questione di concedere una personalità giuridica (piena o attenuata) 

agli agenti artificiali è un discussa in prospettiva de jure condendo, e ciò specialmente a 

partire dalla Risoluzione del Parlamento UE del 16 febbraio 2017 che ha raccomandato 

alla Commissione lo studio di norme di diritto civile sulla robotica e alla reazione contraria 

del Comitato economico e sociale UE (Parere 2017/C 288/01) secondo cui la concessione di 

personalità giuridica alle macchine «comporterebbe un rischio inaccettabile di azzardo 

morale». Per alcune voci favorevoli a una forma di «legal personality» dei sistemi di AI, v. 

TURNER, op. cit., 173; KATZ e MACDONALD, Autonomous intelligent agents and the Roman 

law of slavery, in EDWARDS, SCHAFER e HARBINJA (a cura di), Future law, Edimburgh 

University Press, Edimburgo, 2020, e nella dottrina italiana SANTOSUOSSO, Intelligenza 

artificiale e diritto, Mondadori, Milano, 2020, 198; RUFFOLO, La “personalità elettronica”, 

in ID., Intelligenza artificiale, cit., 213 ss. 
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espressive che costituiscono una scelta dell’autore da quelle necessitate dal 

processo tecnico della macchina fotografica (e infatti l’Avvocato generale 

soggiunge che l’originality può sussistere anche se l’autore «si avvale di uno 

strumento tecnico come una macchina fotografica»): comunque, lo spunto non 

è stato ripreso dalla Corte di giustizia ed è rimasto quindi un’opinione personale 

dell’Avvocato Generale. (iii) Infine la struttura antropocentrica del diritto 

d’autore UE è smentita dalle evoluzioni recenti del diritto unitario: e in 

particolare dal punto 18 della «Risoluzione del Parlamento europeo recante 

raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla 

robotica» secondo cui «non esistono disposizioni giuridiche che si applichino 

specificamente alla robotica, ma che ad essa possono essere facilmente applicati 

i regimi e le dottrine giuridici esistenti, sebbene alcuni aspetti richiedano una 

considerazione specifica». Da questa risoluzione si può dedurre che la scelta 

raccomandata dal legislatore UE non è quella di lasciare le opere generate da 

sistemi di AI nel dominio pubblico ma di applicare ad esse «le dottrine 

giuridiche esistenti». E dal canto suo la stessa Commissione pare convinta che 

non ci siano ostacoli ad applicare all’AI le regole giuridiche già previste dal 

diritto d’autore armonizzato: il Libro bianco della Commissione 

sull’intelligenza artificiale e la Comunicazione della Commissione «Una 

strategia europea per i dati», entrambi del 19 febbraio 2020, affrontano i temi 

giuridici dell’AI senza parlare affatto di proprietà intellettuale se non 

marginalmente con la proposta di una possibile revisione della dir. CE 9/96 sulle 

banche dati e un chiarimento sull’applicazione della dir. UE 983/2016 sui 

segreti commerciali. Le prese di posizione delle istituzioni dell’UE sull’incrocio 

complesso tra AI e diritti IP si riduce quindi, allo stato attuale, a una 

risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020, secondo cui mentre 

non vi sarebbero ostacoli alla tutela delle creazioni tecniche dei sistemi di AI, 

l’accesso delle opere generate da sistemi di AI al diritto d’autore è desiderabile 
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ma problematico, dato che «the principle of originality […] is linked to a 

natural person, and […] the concept of “intellectual creation” addresses the 

author’s personality» e ciò alla luce della tesi maggioritaria e qui criticata per 

cui il requisito della «originality» prevede anche un quid di «personale» che può 

essere dato all’opera solo da una persona fisica; il Parlamento ritiene 

desiderabile una tutela delle opere dell’AI o quantomeno un chiarimento 

maggiore e raccomanda alla Commissione un «horizontal, evidence-based and 

technologically neutral approach to common, uniform copyright provisions 

applicable to AI-generated works in the Union». La Commissione ad oggi non 

ha dato seguito a questa raccomandazione: e infatti la bozza di regolamento 

UE sull’intelligenza artificiale pubblicata il 21 aprile 2021, che pure cita le varie 

posizioni e raccomandazioni che nel corso del tempo sono state emesse dal 

Parlamento, si occupa unicamente di regolamentare la realizzazione, 

commercializzazione e utilizzo dei sistemi di AI e specialmente di quelli definiti 

«high-risk», e non contiene una sola riga sui diritti applicabili ai risultati 

(inventivi o) creativi raggiunti in via autonoma da questi sistemi. L’interesse 

più volte manifestato dalla Commissione UE all’intelligenza artificiale come 

uno strumento competitivo importante sul mercato mondiale e allo stesso 

tempo il silenzio serbato dalle istituzioni sulla disciplina applicabile alle 

creazioni dei sistemi di AI non collima con l’idea per cui il diritto d’autore UE 

implica necessariamente un contributo umano all’opera dell’ingegno e per cui 

dunque tutte le creazioni dei sistemi di AI cadrebbero inesorabilmente nel 

dominio pubblico. 

La tesi criticata ritiene poi che alcune regole del diritto d’autore e in 

particolare quelle sulla durata della tutela impongano la presenza di un autore 

umano. Per criticare questa tesi mi sembra dirimente l’osservazione per cui la 

stessa l.a. prevede alcuni casi in cui a ben vedere lo status giuridico di «autore» 

e i diritti patrimoniali e morali che ne derivano non sono allocati 
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necessariamente all’autore naturale, ossia a chi materialmente compie le scelte 

libere e creative sulle forme espressive da dare all’opera. (i) Un primo caso è 

l’art. 7 l.a., che considera come «autore» dell’opera collettiva il suo direttore, 

ossia chi ne «organizza e dirige la creazione» e si assume quindi l’incarico di 

costruire l’opera e portarla sul mercato (201). Il ruolo del direttore è quello di 

«organizzare e dirigere» e quindi egli non è necessariamente colui che in 

concreto «sceglie e coordina» le opere esistenti in modo tale da conferire 

carattere creativo all’opera collettiva ex art. 3 l.a. L’art. 7 l.a. è infatti una delle 

disposizioni valorizzate da chi ritiene che le macchine possano realizzare opere 

dell’ingegno e ne alloca i diritti all’utente del sistema di AI (202). (ii) Un 

secondo caso è l’art. 44 l.a., che considera coautori dell’opera cinematografica 

gli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e il direttore artistico 

( 203 ). A ben vedere la responsabilità delle scelte libere e creative che 

 

( 201 ) L’art. 38.1 l.a. dispone che tutti i diritti di utilizzazione economica 

dell’opera collettiva spettano all’editore «senza pregiudizio del diritto derivante dall’art. 

7». L’art. 7 l.a. considera autore dell’opera collettiva «chi organizza e dirige la creazione 

dell’opera stessa» e quindi il suo direttore. Sull’art. 7 l.a. cfr. PIOLA CASELLI, Codice del 

diritto d’autore, cit., 378; DORIA LAMBA, L’articolo 38 della legge sul diritto di autore e 

l’acquisto dei diritti di utilizzazione dell’opera collettiva da parte dell’editore, in Foro pad. 1949, 

I, 827 ss.; V.M. DE SANCTIS, op. ult. cit., 95 ss.; GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 217; 

MUSSO, Del diritto di autore…, 347; Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, in AIDA 2008, 1194, 

con nota di DE ANGELIS; Cass. 25 settembre 1999 n. 10612, ivi 2002, 817, con nota di 

PLAIA; App. Milano, 24 gennaio 2019, in AIDA 2019, 1909, con nota di DI BENEDETTO; 

App. Milano, 31 agosto 2007, ivi 2008, 1230, con nota di PARTESOTTI.  

( 202 ) Così GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata 

dall’Intelligenza Artificiale, cit., 61. Gli artt. 7, 11, 38 e 44 l.a. sono valorizzati anche da 

SENA, op. ult. cit., 326, come casi in cui la legge alloca in via originaria il diritto d’autore 

al soggetto che organizza e dirige l’opera, che li applica per allocare all’utilizzatore del 

computer i diritti d’autore «nei casi in cui il computer che costituisce o realizza (o meglio, 

concorre a realizzare) l’opera oggetto di esclusiva è in qualsiasi modo giuridicamente 

connesso con la persona umana», e quindi nella sostanza in tutti i casi di opere generate 

dall’AI. 

( 203 ) Sulla natura dell’opera cinematografica come opera composta cui si 

applica la disciplina della comunione, v. VAL. DE SANCTIS, Il nuovo diritto d’autore 

cinematografico, Siae, Roma, 1941, 19 ss., secondo cui l’art. 44 l.a. costituisce una 

«identificazione legale dei fattori di creatività» del film promossa come «gesto risolutivo» 

per portare il «regno dell’ordine» nel mondo complesso dei contributi creativi all’opera 
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caratterizzano l’opera cinematografica o una sua parte possono essere 

realizzate anche da altri soggetti: costumisti, scenografi, autori degli effetti 

visivi o direttori della fotografia (204). L’elencazione tassativa dei quattro 

coautori dell’opera cinematografica ex art. 44 l.a. dissocia quindi il concetto 

giuridico di «autore» da coloro che in concreto hanno apportato alcune scelte 

creative che caratterizzano il film e lo rendono oggetto di tutela; e la norma è 

confermata anche dal diritto UE, che all’art. 2.1 dir. CE 116/06 impone di 

considerare il «regista principale» come l’autore dell’opera cinematografica e 

consente (ma non obbliga) gli Stati membri a riconoscere altri coautori. Ne 

concludo che il principio per cui l’«autore» debba essere sempre il soggetto che 

concretamente ha svolto le scelte libere e creative che caratterizzano l’opera è 

un principio che ammette eccezioni e fictiones in casi particolari, quando è 

giustificato dalla difficoltà di individuare i contributi creativi dei singoli e/o 

 
cinematografica; GRECO, Collaborazione creativa e comunione dei diritti di autore, in IDA 

1952, 1 ss.; ASCARELLI, op. cit., 782; SORDELLI, La creazione dell’opera cinematografica, 

Giuffré, Milano, 1962, 212 ss.; GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 235 ss., secondo cui 

tutti i contributi creativi di coloro che partecipano alla creazione dell’opera 

cinematografica (e.g., le scelte sul montaggio o sulla fotografia) sono «assorbiti» ex art. 44 

l.a. nell’opera del regista. Contra v. però la posizione isolata di FRANCESCHELLI, Posizioni 

soggettive rilevanti nell’ambito dell’opera cinematografica, in Riv. dir. ind. 1960, I, 156 ss., 

secondo cui l’art. 44 l.a. rappresenterebbe solo una delle posizioni soggettive possibili e non 

impedirebbe altre allocazioni dei diritti. La scelta del diritto italiano di allocare a un solo 

«autore» (in senso giuridico) tutti i singoli contributi creativi di una serie di «autori» (in 

senso materiale) è confermata anche dal diritto UE: che all’art. 2 dir. CE 116/2006 secondo 

cui il «regista principale» dell’opera cinematografica è ritenuto il suo autore e gli Stati 

membri hanno la facoltà (e non l’obbligo) di riconoscere i diritti di altri co-autori. 

(204) Così v. ad esempio Trib. Roma, 18 marzo 2011, in AIDA 2013, 1534, con 

nota di PASTUGLIA, che nega la qualifica di co-autore dell’opera cinematografica al 

direttore della fotografia. Perciò le scelte creative del fotografo resteranno «assorbite» in 

quelle del regista che a differenza sua sarà coautore del film. A me pare che l’art. 44 l.a. 

mostri che non sempre anche de jure condito l’autore «in senso naturale» corrisponda 

all’autore «in senso giuridico»; e che quindi l’ordinamento già ammette che una persona 

fisica sia «autore» anche di opere per le cui scelte creative è responsabile un’altra persona 

fisica e quindi, con argomento de maiore ad minus, anche di una macchina. Così in generale 

anche V.M. DE SANCTIS, I soggetti del diritto di autore, cit., 170, osserva correttamente che 

la l.a. non richiede «che tutte le “scelte” siano operate personalmente dall’autore perché 

l’opera abbia carattere creativo e neppure che l’opera sia necessariamente realizzata, in 

tutto o in parte, da chi se ne dichiara autore». 
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dalla necessità di identificare uno o più soggetti che contribuiscono a portare 

l’opera sul mercato. E certamente il caso dell’opera generata da un sistema di 

AI può essere uno di questi. (iii) Infine, anche le regole che legano la durata 

della protezione alla vita dell’autore non paiono risolutive: sia perché questo 

calcolo è un mero corollario della regola di allocazione dei diritti sull’opera 

dell’ingegno alla persona fisica che l’ha realizzata ex art. 6 l.a.; sia perché altre 

disposizioni come l’art. 1.4 dir. CE 116/2006 prevedono una regola speciale per 

il calcolo della durata nel caso in cui il diritto d’autore sia allocato ab origine a 

una persona giuridica, per cui il termine di durata è di settant’anni a partire 

dalla data in cui l’opera è stata «resa accessibile al pubblico». 

Infine, la tesi per cui l’opera di un sistema di AI non sarebbe una 

«creazione intellettuale propria del suo autore» mi pare confutata da una serie 

di osservazioni contrarie. 

A. Una prima osservazione prende le mosse dalla definizione di 

«creatività semplice» che a sua volta coincide con quella della «originality» 

prevista dalla giurisprudenza UE: secondo cui l’opera deve contenere elementi 

che costituiscono il risultato di «scelte libere e creative» ossia non dettate da 

vincoli provenienti dalla tecnica o dalle regole del mezzo espressivo utilizzato; 

il livello di originalità richiesto è basso; e non è richiesto che l’opera manifesti 

in qualche modo un grado di «personalità» dell’autore effettivamente 

riconoscibile come tale (205). Allo stato attuale dello sviluppo tecnologico i 

 

(205) V. Capitolo I, § 15, secondo cui il requisito del «carattere personale» 

dell’opera dell’ingegno non è previsto né dal diritto internazionale né a ben vedere dal 

diritto UE, e il riferimento nel caso Painer alla «personalità» dell’autore parrebbe essere 

stato poi indebitamente amplificato dalla giurisprudenza successiva della Corte di 

Giustizia. La tesi che implica la necessità di un legame tra l’opera e la personalità 

dell’autore affonda le radici nella teoria di ispirazione kantiana che, nell’ambito di una 

disputa teorica sulla liceità delle ristampe librarie da parte di editori non autorizzati 

dall’autore, risolve il diritto d’autore in un diritto unicamente personale (v. KANT, Von 

der Unerechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, in Berlinische Monatschrift 1785, 403 ss.); il 

valore giuridico delle tesi kantiane è stato poi criticato fin dai tempi di Kohler (sul punto 
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sistemi di AI paiono capaci di esprimere questo requisito in una misura 

sufficiente a soddisfare il livello di originalità richiesto; i sistemi di AI più 

avanzati mimano il funzionamento del cervello umano e dunque riproducono, 

sebbene in maniera infinitamente più semplificata, i meccanismi di scelta libera 

e creativa di un autore in carne ed ossa; e ne consegue dal punto di vista 

empirico che le opere che generano sono indistinguibili da quelle di un autore 

umano (206). Ovviamente non hanno «carattere creativo» quelle opere in cui 

l’agente artificiale sceglie le forme espressive sulla base del caso o di meccanismi 

rigidi di selezione: ma in questi casi l’opera non avrebbe comunque «carattere 

creativo» e non sarebbe comunque protetta, anche se fosse realizzata da un 

autore umano ( 207 ). Si potrebbe argomentare che il carattere creativo 

dell’opera non può essere dedotto solo dal suo sembiante ma implica 

un’indagine sul modus della sua estrinsecazione, perché altrimenti sarebbe 

protetta anche la forma spontanea di una pianta o altre manifestazioni naturali. 

Mi pare tuttavia che a questa osservazione si possa replicare sotto due profili: 

(i) anzitutto, in diritto, l’opera dell’ingegno è un fatto giuridico e quindi la sua 

creazione è avulsa da qualsivoglia volontà dell’autore, tanto che sono protette 

anche opere realizzate da incapaci naturali, senza alcuna indagine su come 

effettivamente le scelte libere e creative sono state prese; e (ii) inoltre, in fatto, 

 
v. GRECO, Saggio sulle concezioni del diritto di autore, in Riv. dir. civ. 1964, I, 544, 

specialmente nt. 15) e comunque la tesi per cui il diritto d’autore è esclusivamente un 

diritto della personalità non pare più sostenibile in un sistema dualistico come quello 

disegnato dalla l.a. italiana. 

(206) V. Capitolo I, § 7, ove ulteriori riferimenti anche alla letteratura scientifica 

in materia di creatività computazionale. 

( 207 ) Così da ultimo GUIZZARDI, Il requisito della originalità delle opere 

dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia, cit., 22, che esclude la tutela delle 

manifestazioni dei sistemi di AI che si limitano a meccanismi automatici di selezione privi 

di valutazione e inferenza. La tesi per cui l’opera ottenuta in maniera aleatoria non sarebbe 

tutelabile è in realtà risalente e deriva dalle prime analisi giuridiche sul fenomeno della c.d. 

«musica concreta»: v. ad esempio GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 71; ALGARDI, op. 

cit., 192 ss. 
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le opere dei sistemi di AI, a differenza delle manifestazioni naturali, non sono 

il frutto del caso o di leggi fisiche, ma discendono da un sistema di scelte operate 

dalla macchina in maniera autonoma e attraverso algoritmi che mimano 

proprio la «creatività» umana, cosicché la domanda da porsi è se, a parità di 

scelte espressive libere, sia rilevante per il diritto che il “cervello” che le ha 

prese sia umano o artificiale. 

B. Una seconda osservazione è che nell’impianto della l.a. esistono casi 

in cui la legge dissocia lo status di «autore» dalla persona di colui che realizza 

materialmente le scelte libere e creative che caratterizzano l’opera, in favore di 

coloro che permettono all’opera di entrare sul mercato, come nel caso del 

direttore dell’opera collettiva, che ne è autore ex art. 7 l.a., o che sono 

individuati come tale per semplificazione in caso di contributi creativi plurimi, 

come nel caso dell’opera cinematografica ex art. 44 l.a.; o anche l’art. 11 l.a., 

quantomeno per chi aderisce alla tesi minoritaria per cui questa norma alloca 

a titolo originario i diritti anche morali d’autore ad alcune persone giuridiche 

(208) Dunque non sempre lo status giuridico di «autore» ex art. 6 l.a. è assunto 

 

(208) La tesi assolutamente maggioritaria sostiene che l’attribuzione dei diritti 

d’autore ad enti pubblici e associazioni ex art. 11 l.a. si limita ai diritti patrimoniali 

d’autore ed esclude quelli morali: v. ex multis ASCARELLI, op. cit., 740; AULETTA e 

MANGINI, Del marchio. Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, 

Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1977, 157; AMMENDOLA, Il diritto acquisito dagli 

enti indicati dall’art. 11 l.a. sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto, in 

nota a Trib. Milano, 17 ottobre 1994, in AIDA 1994, 281; e in giurisprudenza Cass. 4 

febbraio 2016 n. 2197, ivi 2016, 1728, con nota di SERVANZI; Trib. Milano, 24 dicembre 

2015, ivi, 1763, con nota di BRASCHI; Trib. Bologna, 9 maggio 2007, ivi 2010, 1321, con 

nota di TOSATO; Trib. Roma, 18 marzo 2002, ivi 2003, 909, con nota di BERTANI; Trib. 

Roma, 25 maggio 1999, ivi 2001, 749, con nota di PARTESOTTI. La tesi contraria sostiene 

invece che l’art. 11 l.a. trasferirebbe alla persona giuridica anche i diritti morali d’autore: 

CAROSONE, L’opera dell’ingegno su commissione, Giuffré, Milano, 1970, 22 ss.; favorevoli 

solo per gli enti pubblici GRECO e VERCELLONE, op. ult. cit., 205; e in via generale V.M. 

DE SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, cit., 45; in giurisprudenza App. Milano, 24 

gennaio 2019, cit.; Trib. Milano, 17 ottobre 1994, in AIDA 1994, 281, con nota critica di 

AMMENDOLA, cit., che osserva che questa tesi è incompatibile con i lavori preparatori della 

l.a., con l’intenzione del legislatore storico e infine con il principio generale 

dell’inalienabilità dei diritti morali ex art. 22 l.a. 
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dalla persona che in effetti realizza le scelte libere e creative nella realizzazione 

dell’opera. 

Una terza osservazione parte dalla constatazione che nel sistema del 

diritto d’autore contemporaneo sia italiano che dell’UE la funzione 

tradizionale di remunerazione dell’attività creativa dell’autore è stata 

affiancata da altre finalità, tra cui quella generale di incentivo alla circolazione 

di prodotti culturali e dello sviluppo della cultura in generale (209). A livello 

europeo il legame tra diritto d’autore e sviluppo della cultura è presente già 

nella dir. CE 29/2001: che al considerando 12 sostiene che un’adeguata tutela 

del diritto d’autore e dei diritti connessi «assume grande importanza anche 

sotto il profilo culturale» e richiama l’art. 151 TCE (oggi art. 167 TFUE) 

secondo cui l’Unione «tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge 

a norma di altre disposizioni»; e al considerando 14 afferma che la direttiva 

«dovrebbe promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo le opere e 

altro materiale protetto». Questo legame è poi rafforzato dal considerando 2 

della dir. UE 790/2019 secondo cui la protezione concessa dal diritto d’autore e 

dai diritti connessi «contribuisce all’obiettivo dell’Unione di rispettare e 

promuovere la diversità culturale, mettendo allo stesso tempo in primo piano 

il patrimonio culturale europeo». Allo stesso modo nel diritto italiano 

l’ancoraggio costituzionale del diritto d’autore è ricondotto all’art. 9 cost. 

poiché si ritiene che la concessione di diritti esclusivi agli autori sia uno 

strumento importante per la promozione della cultura (210). Se il diritto 

 

( 209 ) Su quest’argomento v. SPEDICATO, op. ult. cit., 277, ove ulteriori 

riferimenti e citazioni, e GUIZZARDI, op. ult. cit., 22 ss. 

(210) V. specialmente Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, in AIDA 1995, 297, con 

nota di SARTI; e in generale sull’ancoraggio costituzionale del diritto d’autore all’art. 9 

cost. v. L.C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, cit., 11 ss., e 279 ss.; FRIGO, La 

protezione di arte, scienza, ricerca e cultura (una prospettiva internazionale), in AIDA 2005, 

81 ss.; e OTTOLIA, The public interest and intellectual property models, cit., 152 ss. 
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d’autore ha anche la funzione di stimolo alla creazione e diffusione di opere 

creative con finalità di incentivare il progresso culturale, bisogna chiedersi se 

la diffusione di opere generate da sistemi di AI è in grado di fornire un 

contributo culturale alla collettività almeno pari a quello delle opere di autori 

umani. Condivido l’opinione di chi ritiene che a questa domanda si può 

rispondere in senso positivo: perché è un dato di fatto che le opere generate 

automaticamente da sistemi di AI possono essere di fatto indistinguibili da 

quelle di autori umani e il loro merito e valore sono stati apprezzati in diverse 

occasioni. Ne consegue che anche dal punto di vista sistematico la tutela 

d’autore delle opere dell’AI è giustificata perché coerente con la finalità di 

promozione della cultura. 

Questa osservazione è spesso contrastata dall’opinione per cui il diritto 

d’autore ha la funzione di incentivo concesso dall’ordinamento all’autore 

umano per la creazione di opere dell’ingegno, e la macchina per sua natura non 

ha bisogno di incentivi. Ma questa opinione non convince già alla luce di due 

considerazioni in senso contrario. (i) La prima è in diritto: il sistema del diritto 

d’autore italiano e UE non è costituzionalmente giustificato da una funzione 

utilitaria, e perciò l’osservazione che le macchine non avrebbero bisogno di 

incentivi non è di per sé una premessa valida per un argomento che intende 

negare tutela d’autore alle loro opere. (ii) La seconda considerazione è di fatto: 

se pure di per sé oggi una macchina per quanto intelligente non necessita di 

incentivi economici, la realizzazione di sistemi di AI e il loro stesso 

funzionamento, la produzione di opere computer-generated e la loro diffusione 

sul mercato comportano una serie di investimenti in attività umane e 

imprenditoriali, oltre che un dispendio di energie naturali per il funzionamento 

mero del calcolatore, che invece necessitano di incentivi. Il diritto d’autore 

costituisce certamente un incentivo sufficiente anche (e spesso soprattutto) per 

le attività imprenditoriali dell’impresa culturale a valle della creazione 
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dell’opera, che sono le medesime sia per le opere di autori umani che per quelle 

di una macchina (211). (iii) Mi chiedo infine e più in generale se il sistema di 

incentivi previsto dal diritto industriale sia davvero efficiente. Il tema è 

complesso, implica analisi economiche sofisticate ed esula senz’altro dagli 

obiettivi di questo lavoro: ma mi limito qui a notare che, da un lato, esistono 

interi settori della creatività che continuano a prosperare ed investire per 

innovare pur senza accesso ai diritti IP o con diritti IP molto limitati (212); e 

dall’altro che, anche nei settori dove l’incidenza dei diritti IP è 

tradizionalmente più ampia, sta crescendo la domanda delle imprese ad 

accedere a sussidi o incentivi fiscali per l’innovazione che sono ulteriori ed 

estranei a quelli insiti nel sistema industrialistico, e di per sé dunque 

complementari rispetto ai vantaggi concorrenziali dati dal diritto esclusivo in 

quanto tale (213). 

 

(211) Così già SAMUELSON, Allocating Ownership Rights in Computer- Generated 

Works, in University of Pittsburgh Law Review 1985, 1226, secondo cui «perhaps the best 

reason to allocate ownership interests to someone however is that someone must be 

motivated, if not to create the work, then to bring it into public circulation […] for some, 

the very notion of output being in the public domain may seem to be an anathema, a 

temporary inefficient situation that will be much improved when individual property 

rights are recognized. Rights must be given to someone, argue those who hold this view; 

the question is to whom to give rights, not whether to give them at all»; e GUIZZARDI, op. 

ult. cit., 25. 

( 212 ) Per alcuni esempi SMITH, Copyright in culinary presentation, 128 ss., 

secondo cui la concessione di diritti d’autore sulle presentazioni culinarie rischierebbe di 

danneggiare gli operatori del settore; GATES, Copyright protection for modern comedic 

material, 219 ss., sulle problematiche pratiche che comporterebbe per i comici il 

riconoscimento di un diritto d’autore sulle loro battute; oppure CRONIN, Law and odor: 

elusive copyright and other IP protection for fragrances, 340 ss., sul settore della profumeria; 

tutti in BONADIO e LUCCHI, Non-conventional copyright, cit. 

(213) Così v. il c.d. «patent box», che permette al titolare di diritti IP di accedere 

a un incentivo economico esterno al sistema brevettuale ex se (nella specie: un risparmio 

fiscale sugli utili generati dal diritto esclusivo) e ulteriore rispetto all’incentivo indiretto 

che il titolare ha già ricevuto con la concessione del diritto esclusivo e che, secondo la tesi 

utilitaristica, dovrebbe giustificare di per sé la concessione dell’esclusiva. 
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Una quarta osservazione è che nel corso dei decenni il diritto d’autore 

continentale e quindi anche quello italiano hanno vissuto un processo di 

«desacralizzazione» progressiva e affrancatura dalla centralità della persona 

dell’autore. Questo processo inizia negli anni ’80 del Novecento con l’estensione 

della tutela d’autore alle opere dell’informatica come i software e le banche 

dati; si consolida nei decenni successivi con l’abbandono definitivo delle tesi 

che richiamano il concetto di «creatività qualificata» e l’armonizzazione 

progressiva del concetto di «originality» / «carattere creativo» in termini di 

«creazione intellettuale del suo autore» prima nel diritto UE e poi in quello 

italiano; ha livellato sempre più verso il basso i requisiti di accesso alla tutela 

d’autore; e ha allontanato sempre più l’attenzione del legislatore e degli 

interpreti dalla persona dell’autore all’impresa culturale e più di recente agli 

utilizzatori: che tramite gli organismi di gestione collettiva remunerano ad 

autori e industria culturale l’utilizzo di cataloghi sempre più ampi di contenuti 

in cui la singola opera perde la propria individualità e si confonde in un 

repertorio (214). In quest’ottica la concessione dei diritti d’autore anche sulle 

opere dell’AI rappresenterebbe un passaggio del tutto coerente con l’evoluzione 

del diritto d’autore italiano e UE contemporaneo. 

 

(214) Così anche ANTIKAINEN, op. cit., 265, secondo cui le creazioni dell’AI 

possono ottenere protezione a livello pratico perché, nell’ottica della negoziazione di un 

contratto di licenza su questa tipologia di opere, i costi di una contestazione sulla 

tutelabilità dell’opera sarebbero di molto superiori al costo di aggiungere l’opera «dubbia» 

nel repertorio di quelle oggetto del contratto. E ciò – ritengo – a fortiori se si tratta di opere 

negoziate da mandatari o da organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi 

e quindi confuse in un «repertorio» complessivo: che secondo la tesi sostenuta da SARTI, 

La categoria delle collecting societies soggette alla direttiva, in AIDA 2013, 13 ss., sarebbe 

stato riconosciuto come un patrimonio comune costituito dall’insieme dei diritti oggetto 

di gestione accentrata. Quando opere musicali realizzati da sistemi di AI entrano a far 

parte di un «repertorio» gestito da una collecting society si confondono dunque al suo 

interno con le altre opere del repertorio e sono quindi (anche già solo «di fatto») protette. 

Resta però da capire chi è il titolare di questi diritti e quindi chi ha diritto di dare mandato 

alla collecting society per la gestione delle opere dell’AI. 



 

246 
 

Una quinta osservazione rileva che se le opere generate da sistemi in AI 

non sono distinguibili da quelle degli autori umani, ma allo stesso tempo sono 

di dominio pubblico perché ritenute prive di «carattere creativo» per la sola 

ragione per cui sono state realizzate da una macchina, allora il titolare dei 

diritti d’autore che agisce in giudizio avrà l’onere di provare ex art. 2697 c.c. 

tutti i fatti costitutivi del suo diritto, compresa la circostanza che le scelte 

creative che caratterizzano l’opera sono frutto del lavoro di un autore umano e 

non di quello di una macchina: e ciò può essere una probatio diabolica, 

specialmente se l’opera è stata realizzata in tutto o in parte con l’aiuto di 

strumenti informatici e il convenuto in contraffazione contesta la natura 

«umana» dell’opera ed eccepisce quindi l’assenza della tutela d’autore. Né si 

potrebbe allocare al convenuto l’onere di fornire la prova che in realtà l’opera 

è stata realizzata da una macchina senza scardinare le regole sull’allocazione 

dell’onere della prova nel giudizio civile, sia perché la natura «umana» sarebbe 

un elemento del carattere creativo e quindi nel processo fatto costitutivo del 

diritto d’autore azionato, sia perché il principio di vicinanza della prova 

suggerirebbe comunque l’allocazione di questo onere probatorio in capo a colui 

(ad esempio, l’impresa culturale) che è titolare dei diritti e non in capo al 

preteso contraffattore. Una tesi per cui le opere realizzate dalle macchine non 

possono mai essere dotate di «carattere creativo» e quindi protette da diritti 

d’autore rischierebbe perciò di complicare l’onere della prova in giudizio da 

parte degli autori e dei loro aventi causa e persino in ultima analisi di diminuire 

il grado di tutela giudiziale che le opere degli autori umani godono nella pratica: 

e ciò sarebbe specialmente insidioso in un sistema giuridico come quello del 

diritto d’autore contemporaneo, che cerca di rendere la tutela contro la 

copiatura diretta sempre più rapida ed efficace e anzi quasi meccanica e 
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automatica (215). Inoltre, in linea di principio nulla impedisce all’impresa 

culturale di presentare opere realizzate da sistemi di AI come se fossero di 

autori umani e quindi di ottenere nella pratica tutela d’autore per le loro opere, 

o almeno per quelle che dovessero superare questo «Turing test» giudiziario. 

Non si può escludere che molte opere siano già state protette anche in giudizio 

per questa via, dato che non è onere del titolare o del possessore legittimo dei 

diritti d’autore ex art. 167 l.a. allegare e provare, nelle azioni di contraffazione, 

la catena dei diritti da cui discende il suo acquisto (216). 

 

(215) Come accade ad esempio con il sistema rapidissimo di inibitoria online 

previsto dal regolamento allegato alla delibera 680/13/CONS di Agcom (c.d. «regolamento 

Agcom sul diritto d’autore online»), la cui istruttoria limitatissima non parrebbe 

permettere nella pratica di distinguere opere di creatori umani da quelle dell’intelligenza 

artificiale. Sul regolamento v. L.C. UBERTAZZI (a cura di), Il regolamento Agcom sul diritto 

d’autore, Giappichelli, Torino, 2014; e per uno studio statistico RICOLFI e COGO, 

Administrative enforcement of copyright infringement in Europe, in FROSIO, Oxford handbook 

of online intermediary liability, Oxford University Press, Oxford, 2020, 605. La tendenza 

all’automatismo dell’enforcement dei diritti d’autore e connessi specialmente in Internet 

nei casi di copia diretta pare confermata anche da ultimo dalle conclusioni depositate il 15 

luglio 2021 dall’Avvocato generale Øe nella causa C-401/19, punti 204 e ss., in cui la 

Polonia ha chiesto l’annullamento parziale della dir. UE 790/19 digital copyright sul 

presupposto che il suo art. 17 sulla responsabilità delle piattaforme per la comunicazione 

al pubblico di contenuti protetti sarebbe in violazione del diritto alla libertà di espressione 

degli utenti ex art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione: l’AG ritiene che i 

gestori di piattaforme di condivisione di contenuti in violazione di materiali protetti da 

diritti d’autore e connessi «possono essere tenuti a rilevare e bloccare soltanto i contenuti 

che sono “identici” e “equivalenti” a tali materiali, ossia la cui illiceità appare manifesta 

alla luce delle informazioni “pertinenti e necessarie” fornite dai titolari dei diritti», mentre 

il gestore della piattaforma dovrebbe astenersi a un blocco preventivo in tutte le 

«situazioni equivoche» in cui sia ragionevole attendersi l’applicabilità di una eccezione o 

limitazione. Ed è curioso a mio avviso che in queste «situazioni equivoche» siano citate 

anche le opere «trasformative» (nella versione originale francese: «oeuvres 

“transformatives”», con un wording che ricorda l’apparato concettuale del fair use 

statunitense più che le eccezioni e limitazioni previste dall’ordinamento dell’UE e 

codificate ex art. 5 dir. 29/2001. 

(216) Così secondo ANTIKAINEN, op. loc. citt., le opere dell’AI non sarebbero 

protette dal diritto d’autore ma all’atto pratico godrebbero comunque di una tutela «di 

fatto»: sia per la difficoltà pratica di contestarne la tutela specialmente quanto la natura 

artificiale dell’opera non è resa palese, per i costi legati a queste contestazioni, e per la 

possibilità da parte dei titolari di utilizzare strumenti contrattuali o di DRM per 

proteggere le creazioni in questione. 
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23. Gli autori che aderiscono alla tesi per cui le manifestazioni creativi 

dell’AI non sono protette dal diritto d’autore propongono una forma di tutela 

alternativa con un diritto connesso (217). Questa soluzione è già stata adottata 

da alcuni Paesi come il Regno Unito, che ha introdotto alla § 9(3) del CDPA 

una disciplina speciale dei «computer-generated works»: secondo cui il 

copyright sulle opere generate da un computer «in circumstances such that 

there is no human author of the work» appartiene a titolo originario alla 

persona «by whom the arrangements necessary for the creation of the work are 

undertaken»; o l’Irlanda, che prevede una norma simile alla § 21(4) del suo 

Copyright and Related Rights Act del 2000. Mi sembra che questa sia una 

soluzione per il futuro tutto sommato coerente con l’evoluzione dei diritti 

connessi sui prodotti dell’industria culturale: che spesso si formano per 

un’esigenza di semplificazione e generalizzazione di prodotti ai confini del 

diritto d’autore per cui la società avverte l’esigenza di una tutela: come è 

accaduto ad esempio nel diritto continentale e anche in Italia per i diritti 

connessi sulla fotografia e sulle interpretazioni ed esecuzioni degli artisti. E 

quindi nulla vieterebbe in linea di principio al legislatore UE o anche solo a 

quello italiano di introdurre un diritto connesso sulle opere generate dai sistemi 

di AI (218). 

 

(217) Così v. ad esempio, sul modello della § 9(3) del CDPA inglese v. MAGGIORE, 

op. cit., 395 ss.; ANTIKAINEN, op. cit., 263 ss.; SPINA ALÌ, op. cit., 393; Contra v. invece 

FROSIO, op. cit., 87 ss., che paragona lo stato attuale del dibattito sulla tutela delle opere 

dell’AI a quello sulla protezione delle banche dati negli anni Novanta, settore che ha visto 

l’Europa che ha concesso un diritto esclusivo in ritardo rispetto agli Stati Uniti che non 

l’hanno fatto, e ritiene anche per questa ragione non opportuno espandere ulteriormente 

il novero dei diritti connessi previsti o imposti dal diritto UE. 

(218) Dovrà essere esperita in tal caso la previa notifica e segnalazione del 

progetto di introduzione di questo nuovo diritto connesso nazionale ex art. 11 dir. CE 

116/06 e probabilmente anche come «regola tecnica» ex art. 1.11 dir. CE 34/98. Il tema, 

quantomeno per la legge inglese, è di fatto superato dall’avvenuto recesso del Regno Unito 

dai Trattati ex art. 50 TUE (c.d. Brexit). 
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Osservo tuttavia che le opere dei campi più importanti in cui l’AI opera 

possono già essere protette in maniera adeguata anche solo dai diritti connessi 

esistenti nel diritto positivo: le opere musicali realizzate dall’AI sono 

certamente protette dal diritto connesso del produttore fonografico; quelle 

audiovisive lo sono dal diritto connesso del produttore di videogrammi o 

dell’emittente; quelle fotografiche dal diritto connesso del fotografo; e infine 

quelle realizzate da sistemi di AI operanti in campo editoriale lo sono dal nuovo 

diritto connesso dell’editore di giornali ex art. 14 dir. UE 790/19. La discussione 

concreta sulla tutela d’autore delle opere dell’AI mi pare dunque limitata a casi 

particolari di opere letterarie o dell’arte figurativa in cui l’interesse del 

proprietario del sistema all’impatto mediatico della vicenda è spesso maggiore 

rispetto a quello di proteggerne i risultati con il diritto d’autore. Nella realtà 

dei traffici giuridici mi pare che le imprese culturali agiscano secondo 

un’assunzione generale per cui le opere dell’AI sono protette dal diritto 

d’autore: ad esempio nel 2019 è stata diffusa la notizia per cui una casa 

discografica avrebbe sottoscritto un contratto di licenza di opere musicali con 

i creatori di Endel, un sistema di AI che realizza musiche di sottofondo 

personalizzate e che ai fini della registrazione del copyright su queste opere (a 

quanto parrebbe, concessa) avrebbe identificato come autori dei brani 

realizzati dal sistema di AI i due ingegneri informatici che hanno programmato 

il sistema (219). L’assenza pressoché totale di contenziosi in Europa sulla tutela 

delle opere dell’AI e il fatto che tema sia passato e resti in secondo piano nelle 

discussioni del legislatore sia UE che nazionale, pure molto focalizzate sul tema 

dell’intelligenza artificiale e delle sue conseguenze sulla società, sono forse una 

ulteriore dimostrazione che la pratica internazionale degli affari si è stabilizzata 

verso una progressiva accettazione e un’assunzione generale di proteggibilità 

 

(219) Notizia segnalata da https://ipkitten.blogspot.com/2019/03/warner-music-

signs-distribution-deal.html (28 marzo 2019). 
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delle opere dell’AI con il diritto d’autore e ha quindi superato di fatto le 

discussioni della dottrina giuridica. Ciò ricorda la vicenda di altre opere ai 

confini del diritto d’autore come il format televisivo o i diritti televisivi sugli 

eventi sportivi: dapprima venduti o concessi in licenza per via unicamente 

contrattuale, e poi man mano ricondotti nell’alveo delle esclusive previste 

dall’ordinamento. In questo contesto, la tesi della non proteggibilità delle opere 

realizzate da sistemi di AI rischierebbe di essere una posizione di retroguardia 

rispetto alla realtà dell’industria culturale contemporanea e dovrebbe essere 

integrata de jure condendo con la creazione quantomeno di un diritto connesso 

su queste categorie di opere. 

 

24. Accenno, infine, a un ultimo problema da risolvere ai fini del 

riconoscimento della tutela d’autore ad opere generate dall’AI: ossia in capo a 

chi sorgono i diritti d’autore. Qui sono state proposte diverse soluzioni: alcuni 

allocano i diritti d’autore a chi ha creato il sistema di AI (220); altri a chi lo ha 

utilizzato per generare l’opera in questione in qualità di proprietario o 

licenziatario del sistema (221); altri propongono una comproprietà tra l’autore 

 

(220) Questa è la soluzione adottata nel caso di Endel, in cui i brani musicali 

prodotti dall’AI per ciascun utente sono ritenuti protetti da diritti d’autore di titolarità 

dei creatori dell’app e da essa concessi in licenza al produttore musicale; ed è del resto 

l’allocazione che nella prassi parrebbe più efficiente per sistemi di AI che, come Endel, 

forniscono servizi di creazione di contenuti creativi all’utente finale. In dottrina così 

specialmente HRISTOV, Artificial Intelligence and the copyright dilemma, in IDEA 2017, 57, 

secondo cui anzi l’allocazione dei diritti IP ai programmatori è essenziale per lo sviluppo 

futuro del settore; per le invenzioni effettuate da robot BANTERLE, Ownership of inventions 

created by Artificial Intelligence, in AIDA 2018, 81 ss. Ed è poi anche questa la soluzione 

che parrebbe essere stata raggiunta dalla giurisprudenza inglese sull’applicazione della § 

9(3) CDPA: v. High Court of Justice 20 gennaio 2006, Nova Productions, 1 [2006] EWHC 

24 (Ch) 106. Per una critica a questa impostazione v. FROSIO, op. cit., 80 ss.  

(221) Così v. ex multis SAMUELSON, op. cit., 1185 ss.; RALSTON, Copyright in 

Computer-Composed Music: HAL Meets Handel, in J. Copyright Soc. USA 2005, 303 s.; 

DENICOLA, op. cit., 251; GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata 

dall’Intelligenza Artificiale, cit., 61; e SENA, op. ult. loc. citt. Questa tesi parrebbe 
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dell’algoritmo e il suo utente (222). Una trattazione ex professo di questo tema 

esula dai limiti e dall’oggetto di questo studio: e perciò mi limiterò ad alcune 

riflessioni preliminari. 

Osservo anzitutto che il diritto italiano e UE ammette casi di 

dissociazione soggettiva tra la persona che realizza in concreto le scelte libere e 

creative che caratterizzano un’opera dell’ingegno tutelabile e quella che ne 

acquista lo status giuridico di «autore»: ad esempio il direttore dell’opera 

collettiva ex art. 7 l.a. e i coautori dell’opera cinematografica e audiovisiva 

elencati in maniera tassativa dall’art. 44 l.a. tra cui specialmente il direttore 

artistico. Questi due casi mi paiono accomunati da due tratti comuni: ossia la 

presenza di una serie di contributi creativi provenienti da soggetti diversi e di 

una persona che li «dirige» e li coordina per la creazione e la diffusione sul 

mercato di un’opera dell’ingegno completa e indipendente rispetto ai contributi 

dei singoli. Da queste due norme si può forse quindi dedurre un principio 

generale per cui è «autore» non solo chi ex art. 6 l.a. compie direttamente le 

scelte libere e creative e realizza l’opera da solo o con il contributo indistinto di 

più coautori ex art. 10 l.a., ma anche colui che dirige e seleziona contributi 

creativi di più persone e li coordina verso il fine comune della composizione e 

presentazione al mercato di un’opera distinta. E mi pare che questo sia ciò che 

accade con le opere dell’AI, in cui l’utente che si serve del sistema assume un 

ruolo analogo a quello del «direttore» o del regista (non a caso definito 

«direttore artistico» dall’art. 44 l.a.) che coordina le scelte creative altrui per la 

realizzazione e diffusione sul mercato di un prodotto culturale (223). 

 
corroborata dall’interpretazione del Trib. Internet di Pechino, 26 aprile 2019, cit., secondo 

cui il programmatore del sistema di AI è già stato retribuito e incentivato per la sua 

creazione. 

(222) Così ROSSI, op. cit., 279.  

( 223 ) Così GUIZZARDI, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata 

dall’Intelligenza Artificiale, cit., 60 ss.; SENA, op. ult. loc. citt. 
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L’utente del sistema di AI, pur non essendo il responsabile diretto della 

scelta creativa, assumerebbe quindi a mio parere lo status giuridico di «autore» 

e diverrebbe titolare in via originaria di tutti i diritti patrimoniali e forse anche 

di quelli morali (224). Questa conclusione mi sembra anche quella che consente 

l’allocazione più semplice dei diritti d’autore nel caso di opere create con 

contributi creativi misti dell’utente e del sistema di AI: perché la medesima 

persona sarebbe allo stesso tempo e sempre a titolo originario «autore» sia per 

i contributi propri sia per quelli del sistema che ha utilizzato. La regola qui 

sostenuta mi pare poi anche coerente con un principio generale che mi sembra 

ricostruibile dal diritto civile, per cui gli elementi costitutivi di un fatto 

giuridico realizzati da un animale o da una cosa cagionano situazioni giuridiche 

soggettive che ricadono immediatamente nella sfera patrimoniale del soggetto 

dotato di capacità giuridica che li possiede (225). Presenta poi il vantaggio di 

 

(224) Lo spazio dei diritti morali appare in realtà abbastanza limitato: l’utente 

assume infatti lo status di «autore» ma le scelte creative dell’opera non gli sono riferibili. 

L’utente che ha determinato la creazione dell’opera dell’AI si troverà dunque in una 

situazione analoga a quella del regista per i diritti (patrimoniali e morali) su scelte creative 

dei suoi collaboratori, cosicché mi parrebbe arduo argomentare una lesione del diritto 

all’integrità dell’opera ex art. 20 l.a. se la «lesione» riguarda scelte creative non 

direttamente riferibili alla persona fisica che assume lo status giuridico di «autore». D’altro 

canto, si può anche argomentare che le scelte creative del sistema di AI nascono dal tipo 

di set di dati che interroga e sulla base del quale «impara» tramite algoritmi di machine 

learning, e che dunque l’opera manifesta una “personalità” sui generis, dettata dal set di 

dati di cui l’algoritmo si «nutre» e che la porta ad adottare soluzioni espressive di un certo 

tipo, e che a sua volta sarebbe tuttavia in massima parte riferibile all’opera del suo creatore. 

E con questo argomento si potrebbe obiettare che la modifica dell’opera dell’AI può ledere 

il diritto morale all’integrità del suo programmatore: o come autore/co-autore dell’opera 

dell’AI secondo le teorie che gli allocano in tutto o in parte lo status di autore; o ancora 

come autore del software che implementa l’algoritmo se si accede alla teoria qui sostenuta 

per cui lo status di «autore» della creazione dell’AI è allocato all’utente che per primo la 

realizza e la porta al mercato. 

(225) V. ad esempio dal punto di vista degli effetti negativi la responsabilità per 

i danni causati da persone o cose, che può attagliarsi senza particolari difficoltà alle 

conseguenze negative provocate da un sistema di AI; così TURNER, op. cit., 81 ss.; e nel 

nostro sistema RUFFOLO, Le responsabilità da artificial intelligence, algoritmo e smart 

product: per i fondamenti di un diritto dell’intelligenza artificiale, in ID., Intelligenza 

artificiale, cit., 104 ss., che propone di allocare la responsabilità civile per il fatto dell’AI 
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secondo le regole della responsabilità oggettiva ex artt. 2049-2054 c.c. Ma la medesima 

regola ben potrebbe applicarsi anche ai fatti giuridici che cagionano un arricchimento della 

sfera giuridica del suo titolare. E del resto ciò è quello che già accade da molto tempo e 

pacificamente con i c.d. «contratti cibernetici» conclusi con l’ausilio di uno strumento 

prima meccanico e poi informatico, su cui v. BRAVO, Contratto cibernetico, in Dir. inf. 2011, 

169 ss., e oggi con i c.d. «smart contracts» in cui sia la fase di negoziazione sia, in tutto o 

in parte, anche quella di esecuzione, del negozio, è lasciata alla macchina; v. GIULIANO, 

La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto del terzo millennio, ivi 2018, 

989 ss. Anche per i contratti conclusi tramite macchine la dottrina aveva espresso alcune 

riserve oggi superate per cui in essi manca l’elemento del consenso o dell’accordo tra due 

soggetti dotati di personalità giuridica: v. tra le voci critiche anche il famoso saggio di IRTI, 

Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 347 ss., che riconduce i contratti 

telematici alla categoria delle fonti di obbligazioni diverse dal contratto. Inoltre le tracce 

positive di un principio per cui anche gli effetti giuridici positivi della condotta di entità 

prive di personalità giuridica vanno a vantaggio del loro proprietario o possessore 

legittimo si rinvengono in alcune norme sui modi di acquisto della proprietà a titolo 

originario: tra cui ad esempio l’art. 924 c.c. sugli sciami di api, l’art. 925.2 sugli animali 

mansuefatti e l’art. 926 c.c. sulla migrazione di colombi, conigli e pesci, o ancora all’art. 

944 c.c. sull’avulsione, in cui il movimento di una cosa immobile integra un fatto giuridico 

che va ad arricchire il patrimonio del proprietario del fondo al quale si è unita la parte 

staccata. Inoltre, alcune fattispecie come l’occupazione ex art. 923 c.c., l’invenzione ex art. 

927 c.c. o il ritrovamento del tesoro ex art. 932 c.c. a ben vedere non richiedono che il fatto 

giuridico dipenda da una condotta umana: e non mi risulta che alcuno abbia mai dubitato, 

ad esempio, che il proprietario di un animale che scavando abbia rinvenuto un tesoro 

assuma lo status giuridico di ritrovatore ex art. 932 c.c. e i diritti che ne discendono. Questo 

principio parrebbe dato per presupposto da ALPA e RESTA, Le persone fisiche e i diritti della 

personalità, II ed., Wolters Kluwer, Milano, 2019, 48, secondo cui: «quando, nel linguaggio 

colloquiale, si imputano diritti, obblighi, vantaggi a cose o animali, si intende ovviamente 

riferirli ai rispettivi proprietari». Nel campo del diritto d’autore, conclusioni analoghe a 

quelle qui sostenute parrebbero evincersi da un passaggio di V.M. DE SANCTIS, I soggetti 

del diritto d’autore, cit., 18, per cui «l’imputazione di un fatto creativo ad un soggetto 

risponde a tre fondamentali condizioni: 1) la capacità del soggetto di essere autore […]; 2) 

l’inesistenza, a questi fini, di adempimenti formali di natura costitutiva; 3) la possibilità, 

per l’autore, di invocare […] l’applicazione di determinate normative di tutela», e 171, 

dove, proprio nel caso delle opere create dal computer, sostiene che «tutto ciò che l’uomo 

adotta come suo – nome, immagine, relazioni famigliari e le stesse opere dell’ingegno – 

diventa parte della sua personalità e, quindi, è protetto nei vari modi che il legislatore ha 

previsto a meno che ciò contrasti con diritti di terzi». Le opere dell’AI esistono solo nella 

misura in cui sono scelte e portate sul mercato da una persona fisica che dunque, nella 

prospettiva di De Sanctis, «adotta» la creazione e, in assenza di conflitto con un diritto 

altrui, ne assume lo status di «autore». Nell’ottica simile qui sostenuta, il criterio di 

allocazione sarebbe la proprietà o il legittimo possesso dell’AI, che si traduce nel diritto 

dell’utente legittimo del sistema. 
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non proporre un’applicazione de plano al diritto d’autore delle regole del diritto 

civile sui metodi di acquisto della proprietà a titolo originario, tra cui quelle sui 

frutti naturali della cosa ex art. 821 c.c. (226). 

Si potrebbe poi sostenere anche che i diritti d’autore sulle opere dell’AI 

vadano allocati a chi ha creato il sistema con la programmazione del suo 

algoritmo e la determinazione del data set usato per il c.d. machine learning. 

Questa tesi non convince, per varie ragioni. (i) Anzitutto è indubbio che il 

creatore del sistema di AI è «autore» del software ex art. 2 n. 8 l.a. e forse anche 

della banca dati ex art. 2 n. 9 l.a. se questa è dotata di sufficiente «carattere 

creativo» nella scelta dei materiali da inserire nel data set studiato dalla 

macchina: ma terminata quest’attività il creatore non ha alcun ruolo né 

nell’impostazione dell’opera, né nelle scelte creative operate dall’algoritmo, né 

nel processo di realizzazione e immissione sul mercato del prodotto culturale 

finale. (ii) In secondo luogo, l’allocazione dei diritti sulle opere dell’AI al 

creatore del sistema non sembra desiderabile dal punto di vista concorrenziale: 

perché rischia di creare a favore delle software house autrici de (i software che 

implementano) gli algoritmi di AI un patrimonio importante di diritti esclusivi 

su opere a valle su cui non ha effettuato alcun atto creativo o investimento 

specifico e il cui ciclo di sfruttamento è interamente affidato all’utente alle 

condizioni che l’autore potrà determinare di volta in volta. (iii) Infine, 

l’allocazione dello status di «autore» al creatore del sistema di AI comporta una 

serie di problemi pratici di contitolarità dei diritti ex art. 10 l.a. tra utente e 

 

(226) Questa è ad esempio la tesi di SPEDICATO, op. ult. cit., 284, secondo cui il 

sistema di AI sarebbe un bene fruttifero e le opere che produce apparterrebbero al loro 

proprietario o possessore in buona fede come frutti naturali del sistema di AI ex art. 821 

c.c. La tesi di Spedicato non spiega però come superare il problema di applicare alla 

proprietà intellettuale e in particolare al diritto d’autore un metodo di allocazione dei 

diritti alternativo rispetto all’art. 6 l.a., in assenza di un rinvio espresso del legislatore alle 

regole civilistiche sui beni fruttiferi. Sulla differenza sostanziale tra le acquisizioni di 

proprietà a titolo originario per i beni materiali e quelle previste per i diritti IP v. da ultimo 

NIVARRA, op. ult. cit. 
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creatore del sistema nel caso in cui non sia possibile distinguere tra le scelte 

creative dell’umano e quelle della macchina. 

Resta infine da capire se l’«autore» (in senso giuridico) delle opere 

dell’AI a cui sono allocati a titolo originario quantomeno i diritti patrimoniali 

deve essere necessariamente una persona fisica. Mi pare che de jure condito la 

legge italiana suggerisce una risposta affermativa: infatti sia l’art. 7 che l’art. 

44 l.a. presuppongono che il «direttore» sia una persona fisica; e secondo 

l’opinione comune le persone giuridiche elencate all’art. 11 l.a. non sono 

«autori» in senso giuridico ma meri cessionari dei diritti di utilizzazione 

economica e godono soltanto dei diritti patrimoniali sulle opere create per loro 

conto da altri. Mi pare che da ciò consegua che lo status giuridico di «autore» 

debba essere allocato a titolo originario alla persona fisica che utilizza il sistema 

di AI; e che con esso debbano essere allocati i diritti esclusivi, che potranno 

restare di titolarità dell’utente-autore o essere da essi trasferiti secondo le regole 

generali del rapporto di lavoro dipendente o del contratto di commissione. 
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CAPITOLO III 

IL GIUDIZIO DI PLAGIO-CONTRAFFAZIONE. 

 

INDICE SOMMARIO: 1. Introduzione ed obiettivi della ricerca. – 2. Evoluzione dei 

concetti di plagio e contraffazione nella storia – 3. (segue) Il concetto di plagio 

nella dottrina. – 4. L’elemento oggettivo: il plagio come riproduzione degli 

elementi creativi dell’opera precedente. – 5. (segue) L’esclusione del plagio nei 

casi di «scarto semantico» – 6. (segue). Lo «scarto semantico» come emersione 

di una regola generale sui confini della tutela d’autore. 7. (segue) Applicazioni 

della regola dello scarto semantico: – 8. (a) la parodia; – 9. (b) le opere di 

appropriation art. – 10. (segue) Scarto semantico e «fair use» dell’opera altrui. 

– 11. L’elemento soggettivo: plagio e coincidenze creative. – 12. Conclusione. 

 

 

1. Nel capitolo precedente di questo lavoro ho censito i confini interni 

ed esterni del diritto d’autore e ne ho proposto una determinazione fondata 

sull’analisi dei requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno. Questo lavoro mi ha 

consentito peraltro di circoscrivere l’oggetto del diritto esclusivo alle sole forme 

espressive dell’opera che rispettino i requisiti di tutela e di lasciare nel dominio 

pubblico tutte le altre. In particolare ho ricostruito, proposto e utilizzato una 

modalità di concretizzazione della clausola generale del «carattere creativo» ex 

art. 1 l.a. sulla base della giurisprudenza della CGUE: secondo cui un’opera ha 

«carattere creativo» quando ad un’analisi oggettiva almeno una delle modalità 

espressive concrete di un’opera dell’ingegno appare frutto di una scelta libera 

del suo artefice che non è dettata da vincoli utilitari o tecnici, stili o regole tipici 

del linguaggio o del genere prescelto. 

In questo mio studio ho dunque quindi introdotto un tentativo di 

“definizione operativa” per la concretizzazione della clausola generale del 

«carattere creativo»; l’ho applicata per determinare i confini interni ed esterni 

del diritto d’autore; e ora intendo utilizzarla per lo studio del giudizio di plagio-

contraffazione dell’opera dell’ingegno: e in particolare per determinare quali 
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elementi dell’opera protetta debbano essere riprodotti in quella successiva 

perché sussista una violazione dei diritti patrimoniali d’autore e di converso 

quali possano essere ripresi senza che ciò confligga con il diritto esclusivo 

dell’autore precedente. 

 

2. In questo studio per «plagio-contraffazione» o soltanto per «plagio» 

intendo la violazione dei diritti patrimoniali d’autore commessa tramite la 

ripresa da parte di un autore di elementi identificabili e creativi che 

appartengono a un’opera precedente. La trattazione di questo tema implica 

infatti una difficoltà già a partire dalla definizione di «plagio-contraffazione»: 

che è in effetti controversa e infatti non si rinviene nei principali testi normativi 

di diritto italiano, UE e internazionale in materia di diritto d’autore. 

L’art. 16 CUB definisce «opere contraffatte» (nel testo francese, 

«oeuvres contrefaites») quelle realizzate e diffuse in violazione del diritto 

d’autore d’altrui e impegna gli Stati aderenti a concederne il sequestro in 

conformità alle loro leggi; e l’art. 15 si riferisce all’autore della violazione come 

un «contraffattore» (nel testo francese, «contrefacteurs») (1). L’art. 41 TRIPS 

si riferisce alla lesione di diritti d’autore come «infringement» nel testo ufficiale 

 

(1) In generale sull’art. 16 CUB, v. MASOUYÉ, Guide to the Berne Convention for 

the protection of literary and artistic works, World Intellectual Property Organization, 

Genéve, 1971, 97; BERTANI, commento all’art. 16 CUB, in MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, 

Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, IV ed., Cedam, Padova, 

2007. I lavori preparatori del testo di Berna della CUB mostrano una prevalenza del 

termine «contrefaçon» rispetto a «plagiat»: v. ad esempio il Procés-verbal de la troisième 

séance de la Conférence international pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques – 

10 septembre 1884, in ACTES DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION 

DES DROIT D’AUTEUR RÉUNIE À BERNE DU 8 AU 19 SEPTEMBRE 1884, K.J. Wyss, Berne, 

1884, 34 ss., disponibile su www.wipo.int, dove il delegato svizzero D’Orelli rileva che 

l’intenzione degli Stati contraenti è quella di punire i «plagiats dissimulés», ritenuti «plus 

détestables encore de la contrefaçon propement dite». Il termine «contrefaçon» è utilizzato 

anche nelle successive Conferenze internazionali di revisione della CUB di Parigi nel 1896, 

di Berlino del 1908, di Roma nel 1928, e così via. 



 

259 
 

inglese; «acte qui porterait atteinte» in quello francese; «acción infractora» in 

quello spagnolo; e «violazione» nella traduzione italiana ufficiale allegata alla 

l. 747/1994 di ratifica dei risultati dei negoziati dell’Uruguay Round e quindi 

anche degli accordi TRIPS. Nel diritto UE la dir. CE 48/2004 sull’enforcement 

dei diritti di proprietà intellettuale definisce la lesione di diritti d’autore e 

connessi con una certa ambiguità terminologica a seconda delle versioni 

linguistiche di riferimento: nei testi italiano e francese si parla di «violazione» 

o «atteinte» ai diritti d’autore mentre l’art. 5 dir. CE 48/2004 fa riferimento 

agli autori delle violazioni rispettivamente come «contraffattori» o 

«contrefacteurs». Al contrario, il testo inglese della direttiva si riferisce sempre 

e solo a «infringement», quello spagnolo a «infracciones» e quello tedesco a 

«Verletzung». 

Il testo attuale della l.a. italiana non include la parola «plagio» (2). (i) 

L’art. 156 l.a. concede infatti al titolare i rimedi inibitori in caso di «violazione 

di un diritto di utilizzazione economica» e si pone dunque in sostanziale 

continuità sia storica con l’art. 68 r.d. 1950/25 che si riferisce alle «violazioni 

dei diritti riconosciuti dal presente decreto»; sia sistematica con i wording 

dell’art. 41 dei TRIPS e della dir. CE 48/2004. Il medesimo riferimento alla 

«violazione» appare in pressoché tutte le norme del capo III del titolo III sulle 

«difese e sanzioni giudiziarie» della l.a. (ii) Il diverso termine «contraffazione» 

è usato invece in alcune norme del medesimo capo come sinonimo di 

«violazione» e così ripete l’ambiguità terminologica prevista nel testo italiano 

della dir. CE 48/2004: e così in particolare l’art. 159.6 l.a. impedisce di estendere 

 

(2) L’assenza della parola «plagio» dal testo della l.a. è rilevata da vari autori, 

tra cui ex multis ALGARDI, Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera, Giuffré, Milano, 

1966, 196; ID., La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, Cedam, Padova, 1978, 307; e 

CAPPELLARO, nota a Trib. Bologna, 9 maggio 1997, in AIDA 1997, 498, secondo cui 

l’unica norma «che si occupa del plagio (pur senza definirlo espressamente) è l’art. 171 l.a.», 

che sanziona penalmente qualsiasi utilizzazione non autorizzata di un’opera dell’ingegno 

altrui e prevede un’aggravante in caso di «usurpazione della paternità» dell’opera stessa.  
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i provvedimenti di distruzione e aggiudicazione ad «esemplari o le copie 

contraffatte» acquistati in buona fede per uso personale; e l’art. 161 l.a. prevede 

la misura della descrizione anche «per la salvaguardia delle prove relative alla 

contraffazione». (iii) Altre disposizioni della l.a. più risalenti nel tempo 

utilizzano il termine «contraffazione» secondo un significato diverso e più 

comune nel diritto penale, ossia di alterazione o falsificazione di un atto o di un 

documento (3): e così, ad esempio, gli artt. 171-ter e l’art. 171-sexies l.a. 

 

( 3 ) Il diritto penale punisce diverse condotte di «contraffazione», tutte 

accomunate da un significato di alterazione o falsificazione in danno della fede o salute 

pubblica: v. ad esempio l’art. 440 c.p. (adulterazione o contraffazione di sostanze 

alimentari), dove per «contraffazione» si intende la creazione ex novo di una sostanza con 

elementi non genuini; l’art. 453 c.p. che punisce la contraffazione di monete aventi corso 

legale nello Stato, ossia la fabbricazione di monete da parte di soggetti non autorizzati; 

l’art. 460 c.p. che punisce la contraffazione di carta filigranata; l’art. 467 c.p. che punisce 

la «contraffazione» del sigillo dello Stato. Il contrasto tra la nozione di contraffazione 

secondo il diritto penale e quello industriale emerge nel dibattito sulla condotta punita 

dall’art. 473.2 c.p. (contraffazione di brevetto). Secondo una tesi più risalente la norma, 

posta tra i delitti contro la fede pubblica, punirebbe l’alterazione del titolo brevettuale e 

non lo sfruttamento non autorizzato dell’invenzione che sarebbe oggetto della diversa 

norma incriminatrice dell’art. 517-ter c.p. su fabbricazione e commercio di beni realizzati 

«usurpando» titoli di proprietà industriale (v. COCCO, La tutela penale delle creazioni 

intellettuali, in DI AMATO, Trattato di diritto penale dell’impresa, Cedam, Padova, 1993, 236; 

ALESSANDRI, Tutela penale dei segni distintivi, in Dig. pen., XIV, Utet, Torino, 1999, 453; 

e in giurisprudenza v. da ultimo Cass. pen. 28 febbraio 2007 n. 11556). Una seconda tesi 

oggi maggioritaria in giurisprudenza sostiene invece che la nozione di «contraffazione» del 

brevetto ex art. 473.2 c.p. deve essere interpretata in maniera conforme alla medesima 

nozione di «contraffazione» di marchio ex art. 473.1 c.p., e che quindi l’art. 473.2 c.p. 

punisce anche lo sfruttamento non autorizzato dell’invenzione commesso purché sussista 

anche violazione della fede pubblica (v. LOMBARDI, Delitti contro la fede pubblica, in 

FLORIAN, Trattato di diritto penale, Vallardi, Milano, 1935, 202; SVARIATI, La tutela penale 

dei brevetti per modello ornamentale, in Cass. pen. 1994, 1206). In giurisprudenza per la 

seconda tesi v. Cass. pen. 17 marzo 2009 n. 23512; e Cass. pen. 7 gennaio 2016 n. 22503, 

secondo cui l’art. 473 c.p. punisce la contraffazione (anche di invenzioni brevettate) tale 

da ingenerare confusione nei consumatori e nuocere al generale affidamento, mentre l’art. 

517-ter c.p. si applica nel caso in cui la contraffazione leda soltanto l’interesse economico 

del titolare della privativa. Questa massima desta però alcune perplessità dal punto di 

vista del sistema del diritto industriale: perché la lesione della pubblica fede determinata 

dalla confusione originata sul mercato dalla presenza di prodotti contraffatti non rileva 

nei casi di contraffazione di brevetto. 
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sanzionano la detenzione di supporti con «contrassegno SIAE contraffatto o 

alterato». 

L’uso della parola «plagio» per indicare la violazione di diritti d’autore 

e connessi altrui appare quasi esclusivamente nei testi normativi e di soft law 

che regolano le attività di ricerca in ambito accademico o scientifico: e così ad 

esempio la Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione della 

Commissione UE dell’11 marzo 2005 secondo cui i ricercatori «dovrebbero 

evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale», e il Codice 

di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle 

nanotecnologie, allegata alla raccomandazione della Commissione UE del 7 

febbraio 2008, che al punto 4.1.5 elenca il «plagio» tra le «pratiche di ricerca 

discutibili» che «occorre combattere» per assicurare il massimo grado di 

integrità scientifica. Anche in Italia i riferimenti normativi al «plagio» come 

violazione di diritti d’autore riguardano l’ambito scientifico o accademico: e 

così l’art. 279.3 r.d. 1297/28, regolamento generale sui servizi dell’istruzione 

elementare, che nei concorsi per l’assunzione degli insegnanti elementari 

consente alla commissione esaminatrice di annullare i lavori in cui siano 

riconosciute «tracce sicure di plagio»; la l. 475/1925 commina sanzioni penali 

nei confronti di chiunque utilizza lavori altrui per presentarli in esami e 

concorsi (4); e più di recente non pochi decreti ministeriali di concessione di 

finanziamenti pubblici ad attività di ricerca prevedono la decadenza del 

beneficiario dal contributo nell’ipotesi di «plagio e/o manipolazione e/o 

 

(4) Sul punto la norma è ricondotta al concetto di «plagio» sia dalla dottrina (v. 

ALGARDI, La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, cit., 385 ss.) che dalla poca 

giurisprudenza che l’ha trattata: v. sul punto Trib. pen. Roma, 11 novembre 2020, imp. 

Tomasello, inedita: che analizza la sussistenza dell’illecito secondo la giurisprudenza 

civilistica in materia di violazione di diritti d’autore e lo ritiene insussistente in caso di 

ripresa di passi che appaiono significativi non del contenuto dell’opera ma «dello stile, 

della modalità espressiva» dell’autore precedente, ossia di elementi che – secondo la tesi 

proposta in questo lavoro – non hanno carattere creativo. 
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travisamento dei dati» (5). In tutti questi casi la fattispecie costitutiva del 

«plagio» presuppone l’attribuzione a sé stessi di un pensiero o di un’opera 

altrui: e quindi in ultima analisi una violazione principalmente dei diritti 

morali dell’autore e specialmente di quello di paternità dell’opera. 

 

3. La definizione delle fattispecie di violazione di diritti d’autore e 

connessi come «plagio» e la sua distinzione dalla «contraffazione» e dal «plagio-

contraffazione» è stata elaborata specialmente dalla dottrina. 

I primi studi prendono le mosse dal concetto di «plagium» e dalla sua 

evoluzione nel diritto e nella cultura a partire dalla Roma antica, dove il 

termine ha due accezioni, una tecnico-giuridica e l’altra figurata. (i) Nel 

linguaggio dei giuristi il crimine di «plagium» indicava fin dal III secolo a.C. 

l’azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero 

o uno schiavo altrui, per cui risulta che la lex Fabia de plagiariis comminasse 

la pena capitale o i lavori forzati (6). Questa accezione sopravvive nel diritto 

medievale e moderno fino all’abolizione della schiavitù e si rinviene nel diritto 

 

(5) V. ex multis l’art. 12 del Decreto direttoriale MIUR n. 1628 del 16 ottobre 

2020, art. 12, recante bando per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020); 

l’art. 4.2 del Decreto direttoriale MIUR n. 241 del 28 febbraio 2020 (bando FARE 2° 

edizione); art. 6.14 del Decreto direttoriale MIUR n. 3728 del 27 dicembre 2017 (bando 

PRIN 2017); l’art. 4.2 del Decreto direttoriale MIUR n. 2811 del 18 ottobre 2017 (bando 

FARE). V. anche gli statuti e le regole di funzionamento di istituti accademici: come ad 

esempio l’art. 8.4 dello Statuto dell’Università del Salento del 3 marzo 2021, che prevede 

tra i doveri degli studenti anche quello di «astenersi dal plagio»; o il Codice etico 

dell’Università di Pavia del 31 maggio 2011, che all’art. 14.2 condanna il plagio e lo 

definisce come «la parziale o totale attribuzione di parole, idee, scoperte, risultati di 

ricerche o di attività di laboratorio altrui a se stessi o a un altro autore, a prescindere dalla 

lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o come l’omissione della 

citazione delle fonti». 

(6) Sulla lex Fabia v. su tutti BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, 

Jovene, Napoli, 1937, passim; e da ultimo l’ampio studio storico di CUNEO, Sequestro di 

persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani, Led, Milano, 2018, sull’evoluzione 

del crimine di plagio nel diritto romano. 
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italiano nell’art. 603 c.p., che originariamente sanzionava «chiunque sottopone 

una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione» 

e che è stato poi dichiarato contrario a costituzione nel 1981 (7). (ii) La seconda 

accezione del termine «plagium» è figurata e deriva principalmente 

dall’epigramma 52 del libro I di Marziale, che apostrofa in senso figurato come 

«plagiarius» l’ignoto che si era falsamente attribuito la paternità di un suo 

scritto. Il poeta paragona quindi l’auto-attribuzione falsa di un’opera a un 

assoggettamento illecito di schiavi al proprio servizio (8). Questa seconda 

accezione ha goduto di fortuna nell’ambiente dei letterati nel corso dei secoli e 

si è manifestata specialmente nella cultura francese: dove Molière e La 

Fontaine si riferiscono ai «ladri intellettuali» come «plagiat»; e il medesimo 

termine compare nel «dictionaire universel» del 1827 per indicare l’epiteto che 

si dà agli autori che «prendono sfrontatamente le opere altrui, utilizzandole per 

proprie, e se ne attribuiscono la gloria». Il termine non ha avuto la medesima 

fortuna in ambito giuridico, da che il legislatore rivoluzionario francese ha 

preferito l’uso del termine «contre-façon» per indicare una maniera di 

riprodurre una creazione intellettuale contro l’opera stessa e il suo autore. Così 

hanno fatto anche in Italia i vari legislatori ottocenteschi: il termine 

«contraffazione» si rinviene nella convenzione austro-sarda del 1840, in varie 

 

(7) L’art. 603 c.p. è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. 8 giugno 1981 

n. 98: secondo cui l’imprecisione e l’indeterminatezza della nozione di plagio e la difficoltà 

di darne una nozione oggettiva, coerente e razionale mina il principio di tassatività della 

norma penale ex art. 25 cost. Nella motivazione della sentenza la Corte costituzionale 

ricostruisce in maniera dettagliata la storia del crimine di «plagio» a partire dal diritto 

romano. 

(8) MARZIALE, Epigrammi, Bur, Milano, 1996, ep. I, 52: «Commendo tibi, 

Quintiane, nostros- / Nostros dicere si tamen libellos / possum, quos recitat tuus poeta-: / 

Si de servitio gravi queruntur, / adsertor venias satisque praestes, / Et, cum se dominum 

vocabit ille, / dicas esse meos manuque missos. / Hoc si terque quaterque clamitaris, / 

impones plagiario pudorem» 
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leggi degli Stati preunitari (9), e infine nel r.d. 2337/1865, dove il capo IV sui 

rimedi è intitolato appunto «contraffazione o altre trasgressioni alla presente 

legge e loro pene». Così nel lungo periodo l’uso del termine «contraffazione» si 

è affermato per indicare la lesione di diritti patrimoniali e morali d’autore (10). 

Le due accezioni del termine «plagio» condividono la radice comune di 

«dominio contra legem sulla persona» e quindi anche, in senso figurato, di 

appropriazione del pensiero altrui e dunque di violazione del diritto morale di 

paternità dell’opera. Ed è in questo senso che la dottrina ottocentesca prima 

 

(9) La «contraffazione» è definita all’art. VII della convenzione austro-sarda del 

1840 come «l’azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un’opera, in tutto od in parte, 

senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi-causa»; e l’art. VIII soggiunge che l’illecito 

sussiste «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 un titolo diverso v’ha 

identità d’oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine d’idee e la stessa 

distribuzione di parti». Un wording identico a quello della convenzione austro-sarda è 

presente agli artt. 19 e 20 del decreto sovrano 240/1840 del ducato di Parma e Piacenza 

emanato qualche mese più tardi. Il termine «contraffazione» è utilizzato anche agli artt. 

13-15 dell’editto pontificio sul diritto d’autore del 1826 e nella legge austriaca introdotta 

nel regno lombardo-veneto nel 1847. Fa eccezione il decreto del 5 febbraio 1828 del Regno 

delle Due Sicilie dove l’art. 5 si limita a ricordare che i «contravventori» alle regole sulla 

proprietà letteraria restano «soggetti alle disposizioni delle leggi penali». 

(10) Nella dottrina francese v. principalmente la nota definizione di plagio di 

LAMOTHE e LEVAGER, Questions de litérature legale. Du plagiat, Roret, Parigi, 1828, 

secondo cui il plagiario ruba l’intera opera creativa altrui come una formica si impossessa 

di un chicco di grano, e non si limita a ispirarsi da tante opere esistenti per realizzarne una 

nuova come l’ape che sugge il nettare da tanti fiori per produrre il suo miele. La 

sistemazione della dottrina francese ottocentesca sul plagio si può far risalire al 

RÉNOUARD, Traité des drois d’auteur, Renouard, Parigi, 1838-1839, che distingue tre 

gradazioni di appropriazione dell’opera altrui: l’imitazione servile offensiva solo del buon 

gusto; il plagio che consiste in una usurpazione menzognera della paternità e offende anche 

la morale; e infine la contraffazione caratterizzata dal danno economico per l’autore e per 

la fortuna della sua opera, e che quindi è represso dalla legge. Il termine «plagio» in questa 

fase è utilizzato dalla dottrina francese per indicare principalmente la contraffazione non 

punibile per l’assenza di danno agli interessi economici dell’autore. L’elemento del danno 

economico era dunque centrale per distinguere il plagio non punibile dalla contraffazione 

illecita: v. BLANC, Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice, Plon, 

Parigi, 1855. Infine, POUILLET, Traité theorique et pratique de la propriété litteraire et 

artistique, Marchal et Billard, Parigi, 1908 soggiunge che in caso di plagio mero (i.e., senza 

danno allo sfruttamento dell’opera) l’autore conserva azione civile contro l’usurpatore per 

ottenere la citazione del suo nome e il riconoscimento morale della sua scoperta.  
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francese e poi italiana ha ricondotto inizialmente il concetto di «plagio» 

all’appropriazione dei pensieri e dei lavori altrui; ne ha predicato la non 

punibilità in alcuni casi e specialmente nel caso dei c.d. «larcins imperceptibles», 

ossia le appropriazioni anche solo inconsce di idee e di temi di autori precedenti 

e lo ha distinto dalla «contraffazione» sempre illecita, che consiste nella ripresa 

delle forme espressive dell’opera dell’ingegno. Corollario di questa prima tesi è 

che il «plagio», inteso come appropriazione dei pensieri altrui, sarebbe 

reprimibile solo in quanto costituisce anche «contraffazione», ossia 

riproduzione abusiva della forma espressiva dell’opera dell’ingegno, commessa 

con dolo e a fini di lucro (11). 

Questa prima ricostruzione è stata poi criticata dalla dottrina italiana 

di inizio Novecento: secondo cui i veri «plagi» sono solo quelli caratterizzati 

dalla riproduzione illecita di opere altrui «nella loro originalità organica» ossia 

nel risultato della creazione intellettuale dell’autore precedente (12). Altri 

 

(11) Così STOLFI, La proprietà intellettuale, Vol. II, Utet, Torino, 1917, 559 ss.; 

ID., Il diritto di autore, SEL, Milano, 1932, 722; ALGARDI, La tutela…, cit., 374 ss. 

(12) Già AMAR, Dei diritti degli autori di opere dell’ingegno, Bocca, Torino, 1874, 

542 ss., distingue la «contraffazione» come atto in violazione dei diritti d’autore dalla 

categoria più ampia del «plagio», termine che definisce chi si attribuisce la paternità di 

opere altrui, «avvenga ciò per un’opera intiera oppure per una parte di essa», e che può 

essere anche giuridicamente lecito se il plagiario si appropria di materiali di dominio 

pubblico; così anche GIURIATI, Il plagio e furti letterari, artistici e giuridici, Hoepli, Milano, 

1903; BRUGI, Lecita appropriazione di idee altrui e diritto d’autore, in Riv. dir. comm. 1910, 

II, 122 ss.; SALVADORE, Il plagio e i diritti d’autore, ivi 1914, II, 638 ss., che pone l’accento 

sul fatto che il plagio viola i «diritti personali» dell’autore a differenza della contraffazione 

che attenta solo a quelli patrimoniali; STOLFI, op. ult. loc. citt., che distingue nettamente 

la riproduzione dell’opera che è repressa come contraffazione dall’appropriazione delle idee 

che costituisce plagio ed è punita dalla legge solo in caso di usurpazione degli elementi 

individuali dell’opera altrui a fini di lucro; e giunge ad affermare che «il plagio ha, nella 

legge vigente, un regolamento giuridico meno efficace della contraffazione»; e il saggio di 

MESSINA, Le plagiat littéraire, Parigi, 1936, pubblicato nella ristampa in Recueil des cours 

Academie de Droit Internationale de la Haye, Nijhoff, L’Aia, 1970, vol. LII, 447 ss., che 

ritiene il plagio una contraffazione qualificata dalla usurpazione di paternità. V. poi nei 

decenni successivi VAL. DE SANCTIS, Autore: diritto di, in Enc. Dir. IV, Giuffré, Milano, 

1959, 417, secondo cui il plagio è una «appropriazione di elementi creativi altrui con 

proprio nome» ossia una «riproduzione di elementi creativi con usurpazione della 
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autori manifestano la necessità di un’analisi obiettiva dei confini del plagio; 

riprendono le teorie germaniche sulla distinzione tra contenuto e forma (interna 

ed esterna); e individuano nella c.d. «forma rappresentativa» il risultato della 

creazione intellettuale dell’autore precedente che deve essere riprodotto perché 

si verifichi un plagio. Al contrario, si considera lecita la riproduzione di parti 

dell’opera che non sono dotate di individualità propria (13). Questa fattispecie 

è stata definita da Piola Caselli inizialmente da «contraffazione palliata» e poi 

come «plagio reprimibile come contraffazione» (o «plagio-contraffazione»); e 

quest’ultima definizione ha incontrato il favore generale della dottrina (14). 

 
paternità»; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffré, Milano, 

1960, 860 ss., secondo cui si usa il termine «plagio» per indicare sia una riproduzione degli 

elementi caratterizzanti l’opera altrui con violazione del diritto di paternità, sia la 

pubblicazione di un’opera altrui con indicazione di un autore diverso in violazione dell’art. 

20 l.a.; e ALGARDI, Il plagio letterario…, cit., 213 ss. e 635 ss., secondo cui la diversità tra 

i termini «plagio» e «contraffazione» si giustifica nel modo diverso di considerare l’opera: 

il «plagio» suggerisce l’idea di far proprio ciò che è altrui, la «contraffazione» suggerisce 

l’idea di agire contro l’opera altrui per privarla del suo valore. L’esclusione dal plagio dei 

c.d. «larcins imperceptibles» è stata proposta da Piola Caselli come «manifestazione più 

accentuata di un principio generale a quasi tutti gli istituti giuridici», secondo cui esiste 

una zona grigia di confine tra questi istituti e l’antitetico diritto generale della libertà, in 

cui la debolezza del motivo generale dell’istituto (la tutela d’autore) indurrebbe la 

«perplessità della sanzione giuridica»; v. PIOLA CASELLI, Trattato del diritto d’autore e del 

contratto di edizione, II ed., Marghieri-Utet, Napoli-Torino, 1927, 623; ID., Codice del diritto 

di autore, Utet, Torino, 1943, 611 ss.; e ASCARELLI, op. cit., 861 s., secondo cui nel caso di 

reminiscenze imprecise e inconsce di forme espressive altrui «si esce fuori dal campo della 

disciplina giuridica per entrare in quello solo riservato al costume e così alla critica 

scientifica, letteraria, artistica». 

(13) Così SANDULLI, Plagio letterario e parodia, La Toga, Napoli, 1928.  

(14) V. ex multis PIOLA CASELLI, Codice…, cit., 610 ss.; ASCARELLI, op. cit., 

864; GRECO e VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, Utet, Torino, 1974, 355 ss.; 

CAPPELLARO, nota a Trib. Bologna, 9 maggio 1997, in AIDA 1997, 498. In tempi più 

recenti MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, Zanichelli-Foro 

Italiano, Bologna-Roma, 2008, 262 ss., ha rilevato «una certa surrogabilità dei termini 

anche nel linguaggio giuridico» in cui però la parola «contraffazione» concerne la lesione 

dei diritti di utilizzazione economica dell’opera mentre il «plagio» riguarda l’usurpazione 

della sua paternità; mentre SPOLIDORO, I criteri di accertamento del plagio nel diritto 

d’autore, in Riv. dir. ind. 2019, II, 580 ss., ha rilevato che la giurisprudenza recente anche 

della Corte di cassazione ha usato il termine «plagio» anche per indicare la violazione del 

diritto esclusivo di riproduzione e ha scelto di utilizzare il medesimo termine nel suo saggio. 
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La necessità di individuare in maniera il più possibile oggettiva i confini 

del «plagio-contraffazione» già manifestata da Piola Caselli è il presupposto 

degli studi approfonditi di Algardi: che ne conferma la tesi per cui la 

riconoscibilità nell’opera successiva degli elementi creativi di quella precedente 

è il criterio più idoneo di identificazione del plagio; e distingue la 

«contraffazione» che viola soltanto i diritti patrimoniali dell’autore dal 

«plagio» che ne lede anche gli interessi morali. Soggiunge che non può 

ravvisarsi un plagio giuridicamente reprimibile quando le forme espressive 

riprese nell’opera successiva «attengono più al lato tecnico che al contributo 

creativo», appartengono al patrimonio intellettuale comune, o quando l’opera 

precedente è a sua volta plagiaria di una anteriore (15). La ricostruzione di 

Algardi è stata poi confermata e sistematizzata dalla dottrina successiva (16): 

che ha manifestato l’opportunità di affiancare al criterio sintetico della 

riconoscibilità degli elementi creativi dell’opera precedente anche un «metodo 

di rilievo analitico» che tenga conto anche dell’identità di singoli brani o parti 

delle due opere a confronto (17). 

 

(15) ALGARDI, Il plagio letterario, cit., 305 ss.; ID., Considerazioni sul plagio 

dell’opera scientifica, in IDA 1972, 455; ID., La tutela…, cit., 424 ss. 

(16) GRECO e VERCELLONE, op. cit., 357 ss.; FABIANI, Il diritto di autore nella 

giurisprudenza, II ed., Cedam, Padova, 1972, 144 ss.; CAROSONE, Dalle utilizzazioni libere 

al plagio-contraffazione, in IDA 1976, 61 ss.; AMMENDOLA, in L.C. UBERTAZZI e 

AMMENDOLA, Il diritto d’autore, Utet, Torino, 1993, 83 (v. altre citazioni). 

(17) GRECO e VERCELLONE, op. cit., 361, secondo cui il miglior criterio per 

scoprire la contraffazione è quello che si rifà alla massima «non copiare»; e dunque in opere 

che seguono modelli espressivi e passaggi uniformi deve fondarsi «su un’analisi 

quantitativa delle similitudini e delle conformità»; AMMENDOLA, op. loc. cit., secondo cui 

solo un’analisi analitica con riscontri oggettivi funge da riscontro e motivazione al giudizio 

sintetico di contraffazione; BERTANI, in nota a Trib. Roma, ord. 19 aprile 1997, in AIDA 

1997, 497; CAPPELLARO, op. ult. cit., p. 936 s., secondo cui il criterio analitico è applicato 

specialmente nel caso in cui le opere coinvolte nel giudizio di plagio hanno un carattere 

creativo medio-basso, v. Trib. Milano, 21 giugno 1982, in IDA 1982, 431, su un’opera di 

architettura. 
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La tesi per cui il plagio sussiste solo se vengono riprodotti gli elementi 

dell’opera antecedente dotati di carattere creativo mi pare infine corroborata a 

livello sistematico dall’analisi della disciplina di altri diritti di proprietà 

intellettuale: da cui emerge il principio generale secondo cui l’oggetto della 

protezione è limitato alla parte della creazione che soddisfa i requisiti di accesso 

alla tutela (18). 

 

4. La tesi che individua come elemento costitutivo del plagio la 

riproduzione delle forme espressive dell’opera anteriore dotate di carattere 

creativo è costantemente seguita dalla giurisprudenza italiana: secondo cui il 

giudizio di plagio deve partire anzitutto dall’indagine sul «carattere creativo» 

dell’opera anteriore, per poi andare ad esaminare se e in che misura gli elementi 

protetti (recte: dotati dei requisiti per l’accesso alla tutela) siano stati riprodotti 

dall’autore successivo. In particolare, la giurisprudenza ha elaborato e 

consolidato una serie di criteri oggettivi per l’analisi del plagio specialmente 

nella musica leggera (19) e nelle opere letterarie di carattere tecnico-scientifico 

 

(18) V. supra, Capitolo II, § 11. Il criterio che impone di accertare il plagio 

mediante il confronto tra parti dell’opera connotate da piena autonomia creativa è 

ritenuto sistematicamente corretto da ALGARDI, La tutela…, cit., 426 e BERTANI, op. ult. 

cit., p. 931, a condizione che la sua applicazione concreta tenga conto del basso livello di 

creatività richiesto per l’accesso alla tutela d’autore e non celi l’intento di svolgere l’analisi 

mediante criteri meramente quantitativi. 

(19) Secondo Cass. 26 novembre 1958 n. 3791, in IDA 1959, 229 ss. «nella 

cosiddetta “musica leggera” in genere valgono a dare il carattere creativo tanto gli 

elementi quanto la sensazione melodica; anzi, è proprio all’elemento melodico che deve 

farsi riferimento per giudicare della originalità della composizione e per identificare gli 

elementi della contraffazione, non potendosi ritenere, in tale genere di musica, che il 

mutamento di ritmo, di tonalità e di altri elementi rielaborativi, che non alterano nella 

sostanza il motivo, aggiungano un’impronta personale degna di essere tutelata»; e nella 

giurisprudenza di merito i medesimi criteri di giudizio incentrati sul confronto tra melodie 

delle due opere sono applicati da App. Milano, 18 marzo 2021, in corso di pubblicazione su 

AIDA 2021, con nota di D’AGOSTINI; Trib. Milano, 8 giugno 2018, in AIDA 2019, 1899, 

con nota di LAVAGNINI; App. Milano, 27 marzo 2018, in IDA 2018, 50 ss.; Trib. Milano, 

16 gennaio 2006, ivi 2006, 1112, con nota di RINALDI; Trib. Milano, 25 maggio 2005, nel 
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(20). La sussistenza di criteri specifici per la valutazione del plagio in questi 

campi è dettata non solo dalla frequenza con cui i casi giudiziari in queste 

materie si sono verificati storicamente, ma anche dal fatto che essi pongono il 

giudice dinanzi al problema di tracciare il confine tra forma espressiva e 

contenuto ideale: che è totalmente assente nella musica e assai labile nell’opera 

scientifica. I criteri elaborati dalla giurisprudenza per l’analisi oggettiva del 

plagio in casi speciali paiono tuttavia del tutto coerenti con la tesi consolidata 

per cui il plagio consiste nella ripresa degli elementi dell’opera antecedente 

dotati di carattere creativo e non di altri. 

A. Nei casi di plagio musicale la dottrina ha preso atto dell’impossibilità 

di tracciare un confine tra forma e contenuto; ha suddiviso concettualmente 

l’opera musicale in melodia, armonia e ritmo; e ha dato a ciascun elemento un 

 
Repertorio di AIDA 2005, I.2.1; Trib. Milano, 28 ottobre 2002, ivi 2003, I.2.4; Trib. Milano, 

18 dicembre 1997, in AIDA 1998, 551, con nota di DAL POGGETTO; Trib. Bologna, 9 

maggio 1997, ivi 1997, 498, con nota di CAPPELLARO; Trib. Roma, 12 maggio 1993, ivi 

1994, 233, con nota di GIOV. GUGLIELMETTI; Trib. Milano, 19 novembre 1964, in Mon. 

Trib. 1965, 1024; Pret. Milano, 16 maggio 1963, in IDA 1963, 517. 

(20) Secondo Trib. Milano, 14 ottobre 1968, in IDA 1970, 65 ss., in un caso di 

riproduzione abusiva di voci di enciclopedie, per la valutazione del plagio occorre tener 

conto che «spesso nelle definizioni tecniche e scientifiche o nel richiamo di dati storici 

l’espositiva è vincolata o dalla necessità di formulazioni esatte in cui non sussiste, o è 

minima, la libertà di espressione del compilatore, o dalla inevitabile aridità della notizia 

che non consente divagazioni fraseologiche»; v. poi Trib. Milano, ord. 17 luglio 2007, in 

AIDA 2008, 1228, con nota di SAPPA, che ha escluso il plagio di una tesi di laurea per la 

riproduzione di brevi estratti che trasponevano opinioni di terzi intervistati dall’autore. 

Sul plagio di ricerche scientifiche v. Cass. 9 marzo 1979 n. 1472, in IDA 1980, 155 ss., con 

nota critica di ALGARDI, Plagio dell’opera scientifica e ricerche universitarie, e la sentenza 

di primo grado Trib. Napoli, 15 marzo 1972, ivi 1972, 455 ss., con nota di ALGARDI, 

Considerazioni sul plagio dell’opera scientifica: in questa controversia un professore 

universitario aveva tradotto e pubblicato a suo nome una ricerca redatta con un suo 

assistente per conto di un committente straniero; la Cassazione ha escluso il plagio sul 

presupposto che il professore non si era appropriato della paternità del testo ma lo aveva 

firmato come «espressione dell’attività dell’Istituto». La conclusione del S.C. è criticata 

da ALGARDI, Plagio dell’opera scientifica e ricerche universitarie, e da CAPPELLARO, op. ult. 

cit., 939. 
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ruolo e un peso giuridico precisi (21). La giurisprudenza ha osservato che 

l’elemento creativo principale nella forma espressiva musicale è la melodia, 

mentre armonia e ritmo dipendono dalle regole del linguaggio musicale e dello 

stile prescelto e non sono dunque dotati di carattere creativo. Ne consegue che 

il plagio musicale si configura anzitutto in caso di ripresa dell’elemento 

melodico dell’opera anteriore, indipendentemente dal fatto che la melodia sia 

riprodotta nell’opera successiva con differenze armoniche o ritmiche. Questa 

conclusione appare sistematicamente corretta, ma ci si può chiedere se essa 

debba valere anche al di fuori della musica leggera e specialmente nel repertorio 

colto. A me pare che le conclusioni della giurisprudenza sulla rilevanza della 

melodia ai fini del carattere creativo e quindi del plagio non possano estendersi 

tout court ad ogni tipo di opera musicale, perché in musica ogni genere ha 

regole espressive diverse e quindi può manifestare scelte creative del musicista, 

non necessitate da regole stilistiche, anche in elementi armonici o ritmici (22). 

 

(21) V. ARE, L’oggetto del diritto di autore, Giuffré, Milano, 1963, 377 ss., secondo 

cui «la melodia costituisce l’elemento basilare della creazione musicale»; GRECO e 

VERCELLONE, op. cit., 63 ss., secondo cui solo la melodia, e non l’armonia né il ritmo, 

possono essere di per sé oggetto di esclusiva dell’autore; ALGARDI, La tutela…, cit., 188 ss., 

secondo cui la melodia «costituisce l’elemento essenziale, senza il quale non vi è musica» 

ed è l’unico elemento dell’opera musicale ad essere «protetto per sé stesso»; V.M. DE 

SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, II ed., Giuffré, Milano, 2005, 128 ss., per cui la 

melodia «è la sede della forma individuale di rappresentazione della realtà o dei propri 

sentimenti con il linguaggio musicale» mentre armonia e ritmo «sono soprattutto il 

risultato di una tecnica» e sono quindi privi di carattere creativo; e infine MUSSO, op. cit., 

60 ss., secondo cui il concetto giuridico di opera musicale «corrisponde in effetti alla 

definizione stessa di «melodia» quale espressione di una sequenza organica di suoni 

musicali», mentre armonia e ritmo hanno una funzione accessoria. 

(22) Il «peso» di melodia, armonia e ritmo ai fini del giudizio di plagio può essere 

parametrato al genere musicale in cui le due opere di inseriscono: la melodia è 

fondamentale nella musica leggera, in cui si colloca la pressoché totalità dei casi riportati 

di plagio musicale; mentre nel plagio di «musica colta» si tendono ad analizzare tutte le 

componenti con il medesimo livello di importanza. v. Trib. Roma, 5 agosto 2008, inedita, 

citata da DI BENEDETTO, La Cassazione, l’originalità dell’opera musicale e il giudizio di 

plagio-contraffazione: una questione di “genere”?, in IDI 2016, 33, su un brano del 

compositore Aldo Clementi, in cui il giudice ha «operato un confronto “a tutto tondo” tra 

le due opere, non limitandosi alla mera componente melodica, ma addirittura inoltrandosi 



 

271 
 

B. Nei casi di plagio delle opere scientifiche e in particolare di trattati o 

voci di enciclopedie la difficoltà dell’interprete sta nella distinzione tra il dato 

informativo grezzo e la sua forma espressiva che non sia necessitata da 

definizioni tecniche, enunciazione di dati storici o ancora da esigenze di «ordine 

o rigore scientifico» (23). Anche questa conclusione appare sistematicamente 

corretta, perché esclude dal plagio non soltanto la ripresa del dato informativo 

tratto dalla realtà materiale, ma anche le forme espressive necessitate dalle 

regole espressive del genere e anche dalle aspettative della comunità scientifica 

cui il lavoro si rivolge, come ad esempio l’ordine logico di esposizione delle 

materie e la denominazione dei paragrafi. 

 

5. La giurisprudenza esclude il plagio in caso di riproduzione di una 

forma espressiva dotata di «carattere creativo» se sussiste uno «scarto 

semantico» tra l’opera anteriore e quella successiva: questa fattispecie si 

verifica ad esempio nel caso in cui il medesimo frammento di forma espressiva 

è riutilizzato in un’opera anche dello stesso genere ma con un significato 

poetico-letterario diverso ( 24 ). L’esclusione del plagio nel caso di «scarto 

 
in precisi elementi lato sensu ritmici, quali “il trattamento formale, strutturale ed 

espressivo degli strumenti”, le similitudini “precise e inequivocabili” nella metrica, 

“l’andamento metronomico del tutto analogo”, nonché “tutti i segni dinamici previsti […] 

per i vari strumenti, nonché la loro successione”» 

(23) Trib. Milano, 14 ottobre 1968, cit. Anzi secondo ARE, op. cit., 330 ss., 

nell’opera letteraria di carattere scientifico «l’organizzazione dell’argomento in funzione 

dell’esposizione costituisce l’elemento prevalente» poiché per lo scienziato è fondamentale 

l’organicità, esattezza e chiarezza dell’espressione. V. anche ALGARDI, La tutela…, cit., 

465 ss., secondo cui il plagio nell’opera scientifica sussiste in caso di riproduzione della 

forma espressiva esterna e anche di quella interna, che è frutto di lavoro personale creativo 

e come tale protetto. 

(24) La tesi per cui il plagio non sussiste in caso di «scarto semantico» tra l’opera 

successiva e quella precedente è stata proposta nella decisione del caso “Zingara” da Cass. 

19 febbraio 2015, n. 3340, in Giur. it. 2016, 106, con nota di COGO, Il plagio d'opera musicale 

tra identità del testo e diversità del contesto; in IDI 2015, 342 ss., con nota di CASABURI, La 

Cassazione chiude il caso Zingara, tra diritto, estetica marxista e letteratura; in Riv. dir. ind. 
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semantico» è stata analizzata con interesse dalla dottrina, che ha ricondotto 

queste decisioni al tema più generale dei limiti interni della tutela d’autore (25). 

L’esclusione del plagio nel caso di scarto semantico potrebbe spiegarsi 

sulla base della considerazione generale per cui tutte le opere dell’ingegno sono 

debitrici di quelle del passato, dato che il progresso della cultura umana 

avviene per stratificazione di apporti creativi successivi legati l’uno all’altro; e 

soggiunge la necessità di un giudizio sintetico sul plagio che consenta di 

mitigare le conseguenze di un approccio analitico quando «le identità o le 

somiglianze non siano tali da restituire i lineamenti essenziali dell’opera copiata 

o parte di essa», cosicché le riproduzioni di elementi anche creativi devono 

superare una soglia minima quantitativa e qualitativa per essere considerate 

illecite (26). Questa spiegazione non mi pare condivisibile da un punto di vista 

sistematico ma si presta ad alcune osservazioni critiche. 

 
2015, II, 270, con nota di PARRELLO, Osservazioni in tema di plagio musicale. Il caso 

“Zingara”; in IDA 2015, 384, con nota di BARNI, Una sentenza storica: i principi relativi 

all'aspetto semantico della poesia possono escludere il plagio; in AIDA 2015, 1656, con nota 

di CASELLA. Il caso riguarda l’asserito plagio da parte del cantautore De Gregori del solo 

incipit del testo di una precedente canzone (“Zingara”) nel testo di un brano successivo 

(“Prendi questa mano, Zingara”). La Cassazione ha ritenuto insussistente il plagio 

lamentato sul presupposto che il frammento di testo inserito nella nuova canzone non 

conserva il medesimo significato poetico-letterario ma evidenzia «in modo chiaro ed 

evidente uno scarto semantico» rispetto all’opera anteriore. La tesi dello scarto semantico 

è stata poi ripresa dalla Cassazione nelle successive pronunce sul plagio di opere dell’arte 

figurativa (caso “Vedova”) in Cass. 26 gennaio 2018 n. 2039, in AIDA 2018, 1837, con 

nota di MAYR, e di personaggi di fantasia (caso “Gabibbo”) in Cass. 6 giugno 2018, n. 

14635 in Riv. dir. ind. 2019, II, 57 ss., con nota di TORTI, Personaggi di fantasia tra plagio 

e contraffazioni. Il test di valutazione del plagio proposto dalla Cassazione nei casi appena 

citati è confermato dalla recente giurisprudenza di merito: v. ad esempio Trib. Roma, 8 

luglio 2021, inedita, sul plagio di opere cinematografiche; Trib. Roma, 16 aprile 2021, in 

corso di pubblicazione su AIDA 2021, con nota di FABRIS, che ha escluso il carattere 

creativo di un personaggio di fantasia in assenza di uno «scarto semantico» rispetto al suo 

archetipo; e App. Milano, 16 dicembre 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2020, II.409. 

(25) Così in particolare COGO, op. ult. loc. citt.; e CASABURI, op. ult. loc. citt. 

(26) L’approccio sintetico alla valutazione del plagio è proposto inter alia da 

PIOLA CASELLI, Codice…, cit., 620; ASCARELLI, op. cit., 864; e criticato per la necessità di 
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La prima critica muove dal fatto che il gradiente di carattere creativo 

che è normalmente ritenuto necessario per l’accesso alla tutela d’autore è 

generalmente basso e che la tutela d’autore è stata spesso riconosciuta in 

giurisprudenza anche a frammenti espressivi minimi di opere dell’ingegno. 

Soggiungo che la regola generale dell’art. 19.2 l.a. permette all’autore di 

opporsi alla riproduzione della sua opera anche in tutte le sue «parti» dotate 

dei requisiti di tutela: e ciò mi pare confermato anche dalla giurisprudenza UE 

nel caso Infopaq I, secondo cui anche un frammento letterario può essere 

protetto dal diritto d’autore se costituisce una creazione intellettuale propria 

del suo autore (27). Mi pare dunque che l’esclusione del plagio in caso di 

riproduzione di frammenti creativi anche minimi in opere dell’ingegno 

successive sia in conflitto con l’art. 19.2 l.a. e non possa quindi essere ammessa. 

Il plagio è dunque configurato anche se consiste nella riproduzione di parti 

piccole dell’opera altrui. Il contemperamento degli interessi tra l’autore 

precedente e quello successivo in questi casi di plagio parziale si sposterebbe sul 

piano rimediale. E qui ci si può chiedere: (i) se misure invasive come l’inibitoria 

ex art. 156 l.a., la rimozione/distruzione dell’opera plagiaria ex art. 158 l.a. o il 

suo sequestro ex art. 161 l.a. siano in effetti compatibili, in caso di riproduzione 

di frammenti creativi altrui in un’opera più complessa, con il principio di 

proporzionalità delle misure previsto dal diritto internazionale e UE 

rispettivamente all’art. 41 TRIPs e all’art. 3.2 dir. CE 48/2004 (28); e (ii) quali 

 
una sua mitigazione con un test analitico da GRECO e VERCELLONE, op. cit., 361; 

AMMENDOLA, op. ult. loc. citt.; e BERTANI, op. ult. loc. citt. 

(27) CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, Infopaq International A/S c. Danske 

Dagblades Forening, in AIDA 2009, 1261, con nota di VALENTI. 

(28) Il tema della proporzionalità dei rimedi in caso di violazione di diritti 

d’autore nel diritto italiano e UE è stato studiato di recente da SGANGA, Principio di 

proporzionalità e misure di tutela del diritto d’autore, in AIDA 2020, 147 ss. ed è affrontato 

da CGUE 17 giugno 2021, in causa C-597/19, Mircom International Content Management 

& Consulting (M.I.C.M.) Limited c. Telenet BVBA, ivi 2021, con nota di ANSELMI. Alcune 

disposizioni della l.a. precedenti all’emanazione della dir. CE 48/2004 sembrano 
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potrebbero essere i parametri di riferimento per un eventuale risarcimento del 

danno, dato che il successo economico dell’opera successiva potrebbe essere 

cagionato da fattori diversi rispetto alla presenza del frammento creativo poi 

ritenuto plagiario. 

Una seconda critica riguarda la potenziale sovrapposizione e confusione 

tra lo «scarto semantico» che esclude il plagio e le eccezioni e limitazioni ai 

diritti patrimoniali d’autore e specialmente con citazione ex art. 70 l.a. E infatti 

questa norma è spesso richiamata anche erroneamente dalle sentenze che 

hanno rigettato domande di plagio parziale (29). Si è fatto notare qui che le due 

fattispecie sono incompatibili perché l’art. 70 l.a. liberalizza talune 

riproduzioni di parti creative dell’opera altrui, mentre la teoria dello «scarto 

semantico» esclude a priori la configurabilità del plagio. Lo «scarto semantico» 

non mi pare quindi giustificabile dal punto di vista sistematico tramite la 

 
presupporre una valutazione ex ante di proporzionalità della misura da parte del 

legislatore e di un bilanciamento tra diritto esclusivo dell’autore e situazioni giuridiche 

soggettive di terzi: così ad esempio l’art. 159.4 l.a. che consente il deposito in pubblico 

museo di esemplari contraffatti di «singolare pregio artistico o scientifico» di cui l’autore 

chiede la rimozione o distruzione; 160 l.a. secondo cui la rimozione o la distruzione non 

possono essere richieste «nell’ultimo anno della durata del diritto»; l’art. 161.2 l.a. secondo 

cui il sequestro (ma, con decisione che mi pare criticabile anche alla luce dell’enfasi del 

diritto UE sul principio di proporzionalità tra illecito e rimedi, non anche l’inibitoria, v. 

Trib. Roma, ord. 30 maggio 2011, in AIDA 2014, 1605, con nota di PASTUGLIA) non può 

essere concesso «nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di 

particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i 

coautori»; gli artt. 169 e 170 l.a. che limita i casi in cui può essere ordinata la rimozione o 

distruzione di opere in violazione di diritti morali altrui. 

(29) Le decisioni cautelari e di merito del caso “Zingara” che hanno respinto le 

domande di plagio sono state decise principalmente con l’applicazione dell’art. 70 l.a.: v. 

l’ordinanza del reclamo di Trib. Roma, ord. 19 aprile 1997, in AIDA 1997, 497, con nota 

critica di BERTANI, secondo cui il frammento di testo citato da De Gregori nella sua opera 

successiva costituisce «una semplice citazione di oper altrui, consentita dall’art. 70 l.a. 

perché non costituisce concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera precedente»; e la 

decisione d’appello di App. Roma, 16 luglio 2007, inedita ma descritta da CASABURI, op. 

ult. cit., 348, secondo cui la ripresa del frammento controverso era lecita ex art. 10 CUB, 

richiamato attraverso la legge di ratifica del testo di Parigi del 1971, l. 399/1978. Casaburi 

critica la decisione dei giudici romani per il dato dirimente che l’autore successivo non 

aveva assolto gli oneri formali di menzione dell’opera citata e del nome del suo autore. 
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regola della libertà di citazione ex art. 70 l.a.: sia perché l’uso dell’opera non 

avrebbe le finalità «di critica o di discussione» o «di insegnamento o di ricerca 

scientifica» che giustificano la citazione; sia perché si andrebbe ad onerare 

l’autore anche del rispetto delle regole previste all’art. 70.3 l.a. sull’indicazione 

del titolo dell’opera citata, dei nomi dell’autore, dell’editore e dell’eventuale 

traduttore dell’opera citata (30). A ciò soggiungo due osservazioni personali. 

(i) La prima è che l’onere di Namensnennung in caso di citazione ex art. 70.3 

l.a., sebbene di applicazione generale, pare certamente di più facile applicazione 

alle citazioni in opere letterarie che ad altri generi espressivi (tra cui creazioni 

pittoriche, musicali o cinematografiche) dove la riproduzione di frammenti 

anche creativi di opere precedenti può avvenire attraverso «omaggi» creativi 

concepiti per essere immediatamente riconoscibili ai fruitori senza necessità di 

indicare il nome dell’autore o dell’editore dell’opera (31). (ii) La seconda è che 

applicare l’art. 70 l.a. a tutti i richiami ad opere precedenti avrebbe come 

corollario quello di imporre ai creativi un onere di identificazione di tutti i 

debiti culturali anche inconsci riflessi nelle loro opere: il che mi pare un onere 

eccessivo che rischierebbe di paralizzare la realizzazione di nuove creazioni e in 

ultima analisi lo sviluppo della cultura. 

 

6. Nei casi di «scarto semantico», dunque, la riproduzione di elementi 

creativi di un’opera dell’ingegno altrui non costituisce né plagio parziale 

dell’opera anteriore ex art. 19.2 l.a. né citazione ex art. 70 l.a., ma una vera e 

propria opera nuova e indipendente. L’esclusione del plagio nel caso di «scarto 

 

(30) Su cui v. L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali d’autore, in 

AIDA 2016, 394; DI BENEDETTO, Il diritto dell’autore alla menzione del nome, nota a App. 

Milano, 18 giugno 2019, ivi 2020, 1928. 

(31) Sul punto, v. il caso di Trib. Roma, 16 aprile 2021, cit., dove in un film di 

animazione appare un personaggio che richiama il protagonista iconico di una serie di film 

precedenti come omaggio al loro regista. 
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semantico» è stata spiegata dalla dottrina come l’emersione giurisprudenziale 

di una regola generale implicita sui confini della tutela d’autore secondo cui il 

plagio presuppone che all’identità della forma espressiva corrisponda anche 

quella del dato informativo trasmesso (32). Condivido pienamente questa tesi, 

che mi pare peraltro corroborata da diverse linee argomentative. 

Un primo argomento prende le mosse dalla definizione di «carattere 

creativo» che emerge dalla tesi della creatività semplice condivisa da questo 

lavoro: secondo cui una forma espressiva è creativa e dunque protetta dal 

diritto d’autore se rappresenta una scelta libera e discrezionale da parte 

dell’autore all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti 

equipollenti con cui esprimere un’idea o un concetto (33). Soggiunge che la 

valutazione del plagio deve guardare al significato complessivo delle due opere 

per sincerarsi che all’identità della forma espressiva si accompagni anche una 

identità di idee, sentimenti ed emozioni trasmessi: e che dunque sussiste plagio 

solo nella misura in cui il medesimo significante (forma) sia utilizzato per 

identificare lo stesso significato (contenuto). Conclude dunque che il plagio 

deve essere riconosciuto solo nel momento in cui la forma espressiva dell’opera 

anteriore (significante) sia riutilizzata in risposta alla medesima esigenza 

espressiva concreta (necessità di trasmettere lo stesso contenuto, idea, 

sentimento od emozione). 

 

(32) Così COGO, op. ult. loc. citt.; CASABURI, op. ult. loc. citt., che nota del 

dictum della Cassazione nel caso “Zingara” il tentativo di rendere la valutazione del plagio 

una sovrastruttura formale delle teorie estetiche; BARNI, op. cit., che pure parte dalle 

teorie dell’estetica per affermare che il plagio non sussiste se la forma espressiva riprodotta 

ha assunto un significato completamente diverso. Ma v. anche le osservazioni di 

SPOLIDORO, op. loc. cit., secondo cui la citazione dello «scarto semantico» al di fuori 

dell’ambito poetico-letterario è poco più che una mera riformulazione della dicotomia tra 

espressione protetta e idea non tutelabile. 

(33) V. supra Capitolo I, §§ 7 ss. 
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Un secondo argomento prende le mosse da un’analisi sistematica del 

campo di protezione degli altri diritti IP: così, ad esempio, il parallelismo tra 

gli artt. 12 e 20 c.p.i. e tra gli artt. 8 e 9 RMUE suggeriscono che il giudizio di 

identità o somiglianza del marchio per la sua validità rispetto ai segni anteriori 

deve essere condotto in linea di principio con i medesimi criteri utilizzati per il 

giudizio di confondibilità con segni successivi ai fini della contraffazione (34); e 

nel diritto dei brevetti è ormai pacifico che le regole di interpretazione delle 

rivendicazioni devono essere seguite allo stesso modo sia nel giudizio di validità 

che in quello di contraffazione, per evitare che l’esclusiva si estenda per 

equivalente a trovati non dotati dei requisiti di brevettabilità (35). Da queste 

regole di giudizio si deduce un principio generale del diritto industriale per cui 

l’oggetto del diritto esclusivo deve essere valutato in maniera identica nei due 

giudizi sui criteri di accesso e sul conflitto con diritti altrui, e ciò per evitare che 

lo ius excludendi concesso dall’ordinamento protegga il suo titolare oltre i 

 

(34) V. da ultimo RICOLFI, Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino, 2015, 204 

ss., secondo cui le regole sviluppate per effettuare il confronto tra segni nel giudizio di 

nullità trovano applicazione in linea di principio anche in quello di contraffazione, che 

sono poi soggette ad opportuni adattamenti perché nell’azione di nullità si discute di un 

atto giuridico (il deposito o registrazione di marchio altrui) e in quella di contraffazione si 

contesta un fatto giuridico (l’uso del segno simile). Sul punto v. anche SARTI, Segni 

distintivi e denominazioni di origine, in L.C. UBERTAZZI, La proprietà intellettuale, 

Giappichelli, Torino, 2011, 59 ss.; SIRONI, commento all’art. 9 RMUE, in L.C. UBERTAZZI, 

Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., Wolters Kluwer-

Cedam, Milano, 2019; e nella giurisprudenza UE v. CGUE 12 giugno 2008, in causa C-

533/06, O2 Holdings Limited e O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G UK Limited, in AIDA 

2009, 1254, con nota di TESTA; e CGUE 18 luglio 2013, in causa C-252/12, Specsavers 

International Healthcare Ltd c. Asda Stores Ltd. 

(35) Sul punto v. in particolare le decisioni sul c.d. prosecution history estoppel, 

per cui le dichiarazioni del richiedente durante la procedura di concessione del brevetto 

possono essere utilizzate per l’interpretazione delle sue rivendicazioni. Ciò consente di 

evitare che il richiedente che abbia limitato l’ambito di protezione formale delle 

rivendicazioni per sfuggire ad obiezioni di brevettabilità dell’esaminatore pretenda di 

sfruttare l’ambito di protezione originario attraverso un’interpretazione ampia del suo 

brevetto nel giudizio di contraffazione: v. ex multis Trib. Milano, ord. 12 settembre 2017, 

in IDI 2018, 321; Trib. Milano, 5 aprile 2011, in Riv. dir. ind. 2012, II, 296, con nota di 

MARTUCCI; App. Milano 11 luglio 2000, in Riv. dir. ind. 2000, II, 455. 



 

278 
 

confini di quanto giustificato dalle finalità dell’istituto. La teoria dello «scarto 

semantico» mi pare un’applicazione di questo principio generale al diritto 

d’autore. Se una forma è protetta in quanto scelta libera e creativa tra un 

novero più o meno ampio di varianti espressive equipollenti del medesimo 

concetto, allora la protezione non dovrebbe estendersi all’uso di una forma 

anche identica ma utilizzata per esprimere un significato diverso. 

 

7. Mi pare che la regola di giudizio che esclude il plagio dell’opera 

dell’ingegno in caso di «scarto semantico» tra la creazione anteriore e quella 

successiva giustifichi anche alcune tesi classiche sulla natura indipendente e 

non plagiaria di alcune creazioni particolari e trasformative: ossia la parodia e 

le opere c.d. «citazioniste» o di «appropriation art». 

 

8. La dottrina e giurisprudenza italiana hanno tradizionalmente escluso 

la parodia consistente nella rielaborazione e stravolgimento umoristico e 

grottesco di un’altrui opera seria dal campo di applicazione del diritto esclusivo 

d’autore e hanno affermato con forza la sua indipendenza rispetto all’opera 

parodiata ( 36 ). Diversi orientamenti dottrinali hanno giustificato questa 

conclusione, con risultati che però non convincono pienamente. 

 

(36) L’opinione è antica e molto diffusa. Origina nel dibattito sulla parodia nella 

dottrina italiana che è stato ravvivato ad inizio Novecento dalla sentenza di Trib. pen. 

Napoli, 27 maggio 1908, in Giur. It. 1909, II, 1, con nota di FERRARA, La protezione 

giuridica della parodia, in Giur. It. 1909, II, 5; e pubblicata in estratto in FABIANI, op. cit., 

38 ss., dove i giudici napoletani hanno assolto il commediografo napoletano Scarpetta 

dall’imputazione di plagio per aver parodiato un’opera teatrale di D’Annunzio. Ed è 

condivisa da vari autori che sostengono la liceità e l’autonomia creativa della parodia con 

motivazioni diverse: secondo PIOLA CASELLI, Codice…, cit., 623 ss., la parodia altera 

profondamente l’opera originaria attraverso una critica che tende a metterne in risalto gli 

aspetti grotteschi; per MILANI, La tutela giuridica della parodia, in Riv. propr. int. e ind. 

1950, 131, si tratta di una forma di critica artistica a carattere caricaturale che ha «natura 

di opera originale e nuova» pur presentando un richiamo al suo bersaglio; per ARIENZO, 
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Un primo orientamento prende le mosse dal principio generale che 

distingue le elaborazioni mere da quelle creative e da quelle talmente creative 

che costituiscono a loro volta opere originarie; e conclude che lo stravolgimento 

del significato dell’opera da serio nell’originale ad umoristico nella parodia 

costituisce un’elaborazione del tutto nuova tutelabile come opera autonoma 

(37). Distingue quindi tra: parodia non creativa, caratterizzata ad esempio 

dalla mera sostituzione di alcune parole per provocare il riso del lettore (38); 

elaborazione creativa parodistica, caratterizzata ad esempio dalla modifica in 

chiave ironica del testo letterario di un’opera musicale (39); e opera parodistica 

 
Nozione e tutela giuridica della parodia, in Rass. dir. cin. teatr. tel. 1962, 8, la parodia si 

differenzia dall’opera originaria proprio nella forma interna, dove esprime un’individualità 

di rappresentazione diversa e distinta da quella dell’opera originaria. Una tesi minoritaria 

ritiene che la parodia non possa essere considerata opera autonoma, tanto che sfrutta 

persino il favore che l’opera parodiata ha conquistato tra il pubblico: v. STOLFI, Il diritto 

di autore, cit., 587. 

(37) La tesi secondo cui la parodia è protetta solo se manifesta un certo livello di 

originalità e autonomia rispetto all’opera anteriore è diffusa: v. ALGARDI, Il plagio 

letterario…, cit., 509; ID., La tutela…, cit., 276, secondo cui la parodia è tutelata solo se 

l’opera originaria non è più riconoscibile in quella parodistica; L.C. UBERTAZZI, Le 

utilizzazioni libere della pubblicità, in ID., I diritti d’autore e connessi, II ed., Giuffré, Milano, 

2000, 102, nt. 37, soggiunge che quantomeno in alcune ipotesi la parodia confligge con i 

diritti di utilizzazione economica dell’opera anteriore e può essere eventualmente 

facoltizzata solo da eccezioni o limitazioni. 

(38) Può essere il caso ad esempio di Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, in AIDA 

1996, 420, con nota di GIOV. GUGLIELMETTI, in cui però il Tribunale ha ritenuto lecita 

l’opera parodistica (una riscrittura del testo di un libro di Susanna Tamaro con la 

sostituzione qua e là di alcune parole per provocare il riso del lettore). 

(39) Trib. Milano, 31 maggio 1999, in AIDA 2000, 687, con nota di CAPPELLARO 

(caso Leone di Lernia), che ha accolto le domande di plagio nei confronti di opere musicali 

dove il testo originale era stato integralmente sostituito con un altro ironico e scherzoso, 

poiché «la spiccata prevalenza della parte musicale rispetto al testo letterario confligge di 

fatto con l’effetto di capovolgimento e stravolgimento dello spirito e del significato 

dell’opera base che costituisce l’essenza della parodia creativa»; e a questo filone può forse 

essere ricondotto anche il caso di Trib. Milano, ord. 22 giugno 2021, in corso di 

pubblicazione su AIDA 2021, con nota di FABRIS (caso Morgan), che non ha ritenuto 

lecita la modifica da parte del coautore di un’opera musicale del testo originario della 

canzone in un’invettiva personale nei confronti di un altro coautore. In quest’ultimo caso, 

tuttavia, la motivazione del Tribunale milanese sembra seguire una regola di giudizio 

diversa, per cui la modifica non cade nemmeno nella nozione di parodia armonizzata dalla 
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vera e propria, che si limita a trarre dall’originale temi, soggetti e situazioni e 

che deve considerarsi creazione del tutto nuova (40). Quest’orientamento è 

senz’altro condivisibile ma ha il limite di riconoscere l’esistenza e l’autonomia 

soltanto di una fascia alta delle creazioni intellettuali che sono generalmente 

ricondotte alla nozione di parodia. 

Un secondo orientamento ha ricostruito la liceità della parodia sulla 

base della considerazione che l’opera parodistica vera e propria si limita a 

riprendere il gruppo di avvenimenti, i temi e i soggetti (e non anche le forme 

espressive) dell’opera precedente, e quindi creazioni che non sarebbero protette 

dal diritto d’autore perché estranee alla forma espressiva dell’opera ( 41 ). 

Questo secondo orientamento conserva a mio parere il limite di riconoscere 

tutela soltanto alla fascia alta delle opere parodistiche; vi si può inoltre opporre 

l’osservazione per cui il materiale ripreso dal parodista può comunque essere 

dotato di identificabilità obiettiva e carattere creativo ed essere quindi protetto 

ex art. 1 l.a., come può avvenire ad esempio per il riuso della trama di un’opera 

letteraria o cinematografica o di un personaggio di fantasia reinterpretato in 

chiave parodistica. 

Un terzo orientamento considera la parodia lecita perché espressione di 

un «parassitismo non concorrenziale» e dunque in tesi estraneo dal campo di 

protezione del diritto d’autore, dato che la parodia non si porrebbe in rapporto 

 
giurisprudenza della CGUE perché – al di là dell’effetto comico dell’evento – l’intenzione 

del (preteso) parodista non è quella di ridicolizzare l’opera ma di aggredire polemicamente 

un altro co-autore. 

( 40 ) È questo il caso della parodia di un’opera teatrale da parte del 

commediografo Scarpetta che è stata ritenuta lecita da Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908, 

cit. Al medesimo filone si può ricondurre il caso deciso un secolo dopo da Trib. Roma, 29 

settembre 2008, in AIDA 2010, 1341, in cui l’ambientazione e i dialoghi di alcuni noti spot 

pubblicitari erano stati ripresi in maniera scherzosa da un programma televisivo. 

(41) Così SANTORO, Brevi osservazioni in tema di parodia, in IDA 1968, 1 ss.; 

FABIANI, La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti 

orientamenti di giuristi stranieri, ivi 1985, 461 ss. 
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di concorrenza con l’opera originale (42). Questa tesi non convince: anzitutto 

perché implica una interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 12.2 l.a. 

che concede all’autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera 

«in ogni forma e modo» e dunque anche agli utilizzi non concorrenziali (43); 

inoltre l’autore potrebbe avere un interesse anche patrimoniale a controllare il 

mercato parallelo delle parodie alla sua opera. 

Un quarto orientamento diffuso specialmente in giurisprudenza fa 

discendere la liceità della parodia dalle libertà costituzionali di manifestazione 

del pensiero e dell’arte ex art. 21 e 33 cost., e quindi dall’opportunità di evitare 

che il consenso dell’autore possa ostacolare lo sviluppo culturale del genere 

parodistico (44). Nemmeno questa tesi in realtà convince: perché in diverse 

 

(42) In questo senso, in motivazione Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, cit.; e 

più esplicitamente Trib. Roma, 12 ottobre 2000, in AIDA 2003, 890, con nota di SERPIERI, 

secondo cui la parodia è protetta come tale soltanto in assenza di un rapporto commerciale 

con l’opera-bersaglio, perché la presenza di questo rapporto manifesterebbe l’assenza dello 

stravolgimento concettuale che è l’essenza della parodia. In dottrina v. METAFORA, Satira, 

opera satirica e diritto d’autore, in Contratto e imp. 2001, 763 ss., che prende atto 

dell’opinione comune per cui la parodia è lecita, si interroga sui suoi limiti e propone criteri 

per un bilanciamento tra il diritto del parodista e l’esclusiva sull’opera anteriore; e GATT, 

Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, in AIDA 2002, 215 ss. 

(43) Così BERTANI, Diritto d’autore ed uso personale non sanzionabile, in AIDA 

2000, 350 ss., e ID., Diritto d’autore europeo, Giappichelli, Torino, 2011, 161 ss., secondo cui 

il wording dell’art. 12.2 l.a. che assegna al titolare il «diritto esclusivo di utilizzare 

economicamente l’opera in ogni forma e modo» permette di attrarre nell’estensione della 

privativa qualsiasi uso della risorsa protetta per esercitare un’attività economica nel senso 

della scienza economica e dell’art. 2082 c.c., dunque qualsiasi attività che porta allo 

sfruttamento della forma espressiva dell’opera per la creazione di nuova ricchezza, e ciò 

indipendentemente dal rapporto di concorrenza che può sussistere in concreto tra il titolare 

della privativa e il suo plagiario. 

(44) Così L. DE SANCTIS, Il diritto di satira all’esame della pretura di Roma: ipotesi 

di riferibilità alla problematica della parodia dell’opera dell’ingegno, in IDA 1990, 150, 

secondo cui la necessità di ottenere il consenso dell’autore dell’opera parodiata e il suo 

probabile diniego in porterebbero alla paralisi e alla successiva scomparsa del genere; e 

JARACH e POJAGHI, Manuale del diritto d’autore, IV ed., Mursia, Milano, 2011, 311 s., che 

riconducono genericamente la parodia a «una delle manifestazioni del diritto di critica e 

quindi, in definitiva, della libertà di espressione». La giurisprudenza di merito aderisce a 

questa tesi specialmente nei casi di esercizio del diritto di satira tramite una parodia 

dell’opera altrui: v. Trib. Milano, ord. 13 settembre 2004, in AIDA 2005, 1044, con nota 
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occasioni si è correttamente escluso che le libertà costituzionali e specialmente 

quella di manifestazione del pensiero possano giustificare la violazione di diritti 

d’autore, anch’essi protetti da norme apicali (45). 

Un quinto orientamento ricava la liceità della parodia che non 

costituisce opera autonoma dall’art. 70 l.a. che liberalizza la citazione di parti 

di opere altrui anche per finalità di critica (46). Nemmeno quest’orientamento 

convince, per varie ragioni. (i) La prima ragione deriva dalla nozione stessa di 

citazione ex art. 70 l.a., che deve essere interpretata in maniera uniforme 

 
di SARTI; Trib. Milano, 1 febbraio 2001, ivi 2001, 804, con nota di GIOV. GUGLIELMETTI, 

nel caso dell’elaborazione del manifesto pubblicitario di un film in cui i ritratti dei 

protagonisti erano stati sostituiti da quelli di noti politici. Ma in altri casi la parodia è stata 

ritenuta scriminata dagli artt. 21 e 33 cost. anche in assenza di una finalità satirica: v. Trib. 

Napoli, 15 febbraio 2000, in AIDA 2002, 825, con nota di DI FRANCO, che in applicazione 

degli artt. 21 e 33 cost. ha ritenuto lecite le parodie erotiche di opere teatrali di Eduardo 

De Filippo; e Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, cit. 

(45) Sul punto v. la nota critica di GIOV. GUGLIELMETTI a Trib. Milano, ord. 29 

gennaio 1996, cit.; e MAYR, Critica, parodia, satira, in AIDA 2003, 281, secondo cui i valori 

costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero «non valgono di per sé a superare 

i limiti posti dall’esistenza di diritti di terzi sull’opera imitata». Sul rapporto tra libertà 

costituzionali e diritti d’autore v. FABIANI, Libertà di espressione e diritto di autore, in IDA 

1978, 720 ss.; e SANTORO, Diritto d’autore e libertà di manifestazione del pensiero, ivi 1979, 

754 ss., secondo cui l’art. 21 cost. non può mai giustificare la violazione di diritti d’autore; 

e sul fondamento costituzionale del diritto d’autore v. L.C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e 

connessi, cit., 93 ss., che argomenta il rapporto di eccezionalità tra diritto d’autore e libere 

utilizzazioni sulla base di argomenti anche costituzionali e anzitutto con una ricostruzione 

della collocazione costituzionale del diritto d’autore. La tesi per cui il diritto d’autore 

prevale sulla libera manifestazione del pensiero è peraltro costante in giurisprudenza: v. 

anche l’ampia nota di SANNA a Cass. s.u. pen. 5 luglio 2000, in AIDA 2001, 741, secondo 

cui la libertà di manifestazione del pensiero ex artt. 10 CEDU e 21 cost. riguarda appunto 

il pensiero proprio e non quello altrui protetto da diritti d’autore. 

(46) FRAGOLA, Liceità e limiti della parodia alla luce di recenti esperienze, in IDA 

2002, 372 ss., secondo cui la parodia è assistita dalle libertà costituzionali ex art. 21 e 33 

cost. e può essere liceizzata dall’art. 70 l.a. nella misura in cui anche per implicito essa 

stimoli una critica o un dibattito; in giurisprudenza la riformulazione scherzosa di uno spot 

pubblicitario, anche se non tale da costituire opera autonoma, è stata ritenuta scriminabile 

ex art. 70 l.a. da Trib. Roma, 29 settembre 2008, cit., con nota di TESTA. Il riferimento 

all’art. 70 l.a. pare storicamente più frequente nel dibattito successivo alla pubblicazione 

della dir. CE 29/2001 e alla scelta del legislatore italiano di non implementare l’eccezione 

espressa per «parodia» ex art. 5.2 lett. k) della medesima direttiva. 
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all’analoga eccezione prevista dall’art. 5.3 lett. d) dir. CE 29/2001 InfoSoc: che 

secondo la CGUE richiede che l’estratto dell’opera citata sia inserito in un 

discorso più ampio al fine di permettere un confronto intellettuale con le 

affermazioni dell’utente (47): discorso che normalmente è assente o non viene 

esplicitato nelle opere parodistiche. Inoltre, il diritto UE distingue nettamente 

i concetti e le relative eccezioni di citazione ex art. 5.3 lett. d) e di parodia ex 

art. 5.3 lett. k) dir. CE 29/2001, e indica per ciascuno di essi un’interpretazione 

uniforme a livello UE (48); e pare dunque arduo unificare nel diritto nazionale 

le due discipline nella medesima norma. (ii) La seconda ragione è pure giuridica 

e rileva che l’applicazione dell’art. 70 l.a. imporrebbe l’onere di 

Namensnennung ex art. 70.3 l.a. al parodista: quest’onere sarebbe forse 

eccessivo per l’autore e sicuramente incompatibile con un genere artistico di 

per sé basato sul riconoscimento immediato da parte del fruitore della parodia 

di temi, personaggi e situazioni dell’opera antecedente. (iii) La terza ragione è 

 

(47) Questa definizione di «citazione» ex art. 5.2 lett. d) è stata fornita da v. 

CGUE 29 luglio 2019, in causa C-416/17, Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas c. 

Ralf Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben, in AIDA 2020, 1914, con nota di BANTERLE, 

Libertà di sampling ed equilibri tra espressione artistica e diritti esclusivi nel caso Pelham.  

(48) La definizione uniforme di «parodia» è data da CGUE 3 settembre 2014, in 

causa C-201/13, Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, in AIDA 

2015, con nota di CHRISAM: secondo la CGUE la parodia «ha come caratteristiche 

essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili 

differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o 

canzonatorio»; e la sua nozione «non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia 

dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili 

differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente 

attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere 

incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata». 

Per alcuni commenti su questa decisione v. MOURON, L'exception de parodie du droit 

d'auteur devant la Cour de justice de l'Union européenne, in Droit de l'immatériel: 

informatique, médias, communication 2014, 8 ss.; GOMMERS, Copyright: The autonomous 

concept of parody and conflicting fundamental rights: a balancing act, in JIPLP 2014, 968 

ss.; ROSATI, CJEU rules on notion of parody (but it will not be funny for national courts), ivi 

2015, 80 ss.; JANSSENS, On the concept of ‘parody’ as one of the exceptions to the exclusive 

rights of copyright and related rights holders, in BERENDSCHOT e JANSSENS, Landmark IP 

Decisions of the European Court of Justice (2014-2018), Larcier, Lussemburgo, 2019, 58 ss. 
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parimenti giuridica e fattuale e discende dall’osservazione per cui l’eccezione di 

citazione liberalizzerebbe al più solo le poche parodie che riguardano parti 

dell’opera (e non l’intero) e che hanno finalità di critica mentre la gran parte di 

esse riguarda l’opera intera e si propone un intento comico o burlesco, finalità 

ulteriore che non figura tra quelle ex art. 70 l.a., che è norma di stretta 

interpretazione (49). 

Un ultimo orientamento più recente riconduce la «parodia» alla regola 

generale che esclude il plagio nel caso di «scarto semantico» con l’opera 

parodiata (50). Condivido pienamente quest’orientamento: che ha il merito da 

un lato di ricondurre a un sistema la regola che esclude della parodia dal campo 

di applicazione dell’esclusiva; e dall’altro di estendere i confini della parodia 

lecita fino a comprendere tutti i casi di elaborazione scherzosa dell’opera altrui 

in cui si verifica il fenomeno estetico dello «scarto semantico». 

Resta ora da capire come la regola ormai consolidata nel diritto italiano 

che esclude la parodia dal campo del diritto esclusivo dell’autore dell’opera 

precedente possa coordinarsi con il diritto UE: e in particolare con l’art. 5.3 lett. 

k) dir. CE 29/2001, che prevede «caricatura, parodia e pastiche» tra le eccezioni 

e limitazioni ai diritti armonizzati di riproduzione e comunicazione al pubblico 

che gli Stati membri possono introdurre; e poi con l’art. 17.7 dir. UE 790/2019, 

che ribadisce la possibilità di avvalersi anche dell’eccezione di parodia nella 

 

(49) In questo senso anche FRAGOLA, op. loc. citt., secondo cui appunto l’art. 70 

l.a. consente di liceizzare la parodia anche non originale, purché essa «stimoli una critica 

o un dibattito» anche solo per implicito. 

(50) La proposta è di CASABURI, op. cit., 354, che commenta la sentenza della 

Corte di cassazione nel caso Zingara e la ritiene «non senza precedenti» proprio perché il 

medesimo «parametro della contestualizzazione-decontestualizzazione del testo, infatti, 

trova un sicuro riscontro nella giurisprudenza, forse non ampissima ma costante e risalente, 

in materia di parodia»; e ritiene che la regola dello scarto semantico sia corroborata dalle 

interpretazioni secondo cui la parodia può essere realizzata anche con scarti linguistici o 

letterari minimi. 
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realizzazione di user-generated content pubblicati su servizi di condivisione di 

contenuti online e anzi impone agli Stati membri di prevedere queste eccezioni 

nel loro diritto nazionale almeno per gli utilizzi su servizi di condivisione di 

contenuti online ( 51 ). Il legislatore italiano ha ritenuto di non trasporre 

l’eccezione di parodia nella l.a. in sede di attuazione della dir. CE 29/2001: 

probabilmente perché una trasposizione sarebbe stata ritenuta superflua e 

forse anche peggiorativa alla luce dell’orientamento giurisprudenziale e 

dottrinale consolidato che vede nella parodia un’opera del tutto autonoma 

rispetto a quella originale, e non certo l’espressione di un’eccezione ai diritti 

patrimoniali d’autore (52). Con l’implementazione della dir. UE 790/2019, è 

stato introdotto l’art. 102-novies.2 lett. b) l.a. che in attuazione dell’art. 17.7 

prevede appunto che gli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online 

 

( 51 ) Sull’art. 17.7 dir. UE 790/2019 e la sua ratio, individuata in un 

bilanciamento tra i diritti d’autore e la libertà di espressione artistica dei creatori di user-

generated content v. CATERINO, Prime osservazioni sul trattamento degli user generated 

content nella direttiva UE digital copyright, in AIDA 2019, 303 ss. La Commissione ha 

chiarito nella comunicazione COM(2021) 288 del 4 giugno 2021 che le eccezioni e 

limitazioni richiamate all’art. 17.7 dir. UE 790/2019 «sono di attuazione obbligatoria per 

gli Stati membri, si applicano specificamente e solo all'ambiente online e a tutti gli utenti 

al momento del caricamento e della messa a disposizione di contenuti generati dagli utenti 

su servizi di condivisione di contenuti online, senza che siano previste ulteriori condizioni 

per la loro applicazione», mentre l’eccezione generale ex art. 5.2 lett. k) dir. CE 29/2001 

rivolta a tutti gli utenti e a tutti i casi di utilizzo parodistico dell’opera altrui resta 

facoltativa. La medesima opinione è espressa in dottrina anche da ROSATI, Five 

considerations for the transposition and application of Article 17 of the DSM Directive, in 

JIPLP 2021, secondo cui l’eccezione di parodia prevista dall’art. 17.7 dir. UE 790/2019 

obbliga gli Stati membri a introdurre quest’eccezione limitatamente agli usi previsti 

dall’art. 17 medesimo, mentre la sua implementazione resterebbe facoltativa per utilizzi 

diversi. La tesi è infine corroborata dalle conclusioni depositate il 15 luglio 2021 

dall’Avvocato generale Øe nella causa C-401/19, Polonia c. Parlamento e Consiglio, punto 

162, secondo cui l’art. 17.7 dir. UE 790/2019 «obbliga [gli Stati membri] a prevedere, 

quantomeno, le eccezioni e limitazioni relative alla citazione e alla parodia nel loro diritto 

interno, alla luce dell’importanza particolare delle stesse per la libertà di espressione». 

(52) Così TESTA, nella nota a Trib. Roma, 29 settembre 2008, cit.; e BOGGIO, 

L’opera parodistica tra proprietà intellettuale e diritti della personalità, in Giur. it. 2015, 1137 

ss. 
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«possono avvalersi» dell’eccezione di «parodia»: e questo è il primo riferimento 

del legislatore italiano al tema dell’opera parodistica. 

L’apparente disallineamento tra il diritto UE e quello italiano appare 

accentuato dall’interpretazione uniforme del concetto di parodia fornita dalla 

CGUE nel caso Deckmyn: secondo cui la parodia ex art. 5.3 lett. k) dir. CE 

29/2001 ha le caratteristiche, «da un lato di evocare un’opera esistente, pur 

presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella 

di costituire un atto umoristico o canzonatorio». La definizione comune di 

«parodia» secondo il diritto UE «non è soggetta a condizioni in base alle quali 

la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla 

presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, 

dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa 

dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio 

sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata»; e ci si 

può chiedere quindi se il concetto di «parodia» secondo il diritto UE sia in 

realtà diverso e a tratti ben più ampio da quello elaborato dalla tradizione di 

dottrina e giurisprudenza italiane, che presuppongono uno stravolgimento di 

temi e situazioni tale da costituire un’opera del tutto autonoma rispetto a 

quella parodiata ( 53 ). Questa conclusione mi pare corroborata da tre 

osservazioni, sia giuridiche che fattuali. (i) La prima è che la prevalenza del 

 

(53) CGUE 3 settembre 2014, cit. ROSATI, Copyright and the Court of Justice of 

the European Union, Oxford University Press, Oxford, 2019, 129 ss. si chiede se ai fini della 

parodia sia necessario un effetto umoristico o sia rilevante unicamente l’intenzione 

dell’autore di suscitare il riso; e conclude che la soluzione più convincente e conforme anche 

all’art. 10 CEDU è quella per cui la parodia può limitarsi ad avere un intento umoristico 

a prescindere dalla sua percezione. Sul punto, v. Trib. Milano, ord. 22 giugno 2021, cit., 

che nel caso Morgan (i.e., modifica del testo letterario di una canzone finalizzata ad 

aggredire verbalmente un altro coautore) ha rigettato le difese del resistente che 

rivendicava la natura parodistica del suo atto, secondo una regola di giudizio implicita che 

parrebbe prendere in esame lo stato soggettivo e l’intenzione umoristica del parodista, al 

di là dell’effetto comico suscitato nel pubblico dall’opera modificata. 
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diritto UE su quello nazionale e l’armonizzazione dei diritti di riproduzione e 

comunicazione al pubblico imposta dalla dir. CE 29/2001 impongono 

logicamente di riconoscere l’esistenza di casi in cui la parodia non è liberalizzata 

ma si pone in conflitto con i diritti di terzi, altrimenti l’eccezione facoltativa ex 

art. 5.3 lett. k) dir. CE 29/2001 e quella obbligatoria ex art. 17.7 dir. UE 

790/2019 non avrebbero senso di esistere. (ii) La seconda osservazione prende 

le mosse dal dispositivo della CGUE nel caso Deckmyn, che contrariamente alla 

posizione assunta dall’avvocato generale non impone alla parodia di avere «un 

proprio carattere originale» e quindi – secondo la nozione di «originality» 

propria del diritto UE – la parodia non deve essere una «creazione intellettuale 

propria del suo autore». Da ciò deduco che la nozione UE di «parodia» appare 

molto ampia e tale da comprendere persino il caso minimo di modifica non 

creativa di alcune forme espressive dell’opera anteriore, e non solo le opere 

parodistiche di fascia alta che hanno ispirato le riflessioni dei giuristi italiani. 

E questa conclusione mi pare corroborata dal riferimento all’eccezione di 

parodia anche all’art. 17.7 dir. UE 790/2019 digital copyright, che assicura il 

ricorso all’eccezione di parodia anche agli utenti di servizi di condivisione 

online di contenuti e implica dunque la possibilità che la massa di user-

generated content dal carattere creativo medio-basso come i c.d. «meme» 

diffusi su Internet, che riprendono scherzosamente opere o frammenti di opere 

altrui, possa avvalersi dell’eccezione (54). (iii) La terza osservazione riguarda 

le regole di giudizio sull’identificazione del plagio, che non mi paiono ancora 

armonizzate a livello UE, se non indirettamente tramite la definizione di 

«originality/carattere creativo» come «creazione intellettuale propria 

dell’autore» frutto di scelte libere e creative tra più varianti equipollenti per 

 

(54) Su parodia e user generated content v. CATERINO, op. loc. citt. 
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l’espressione di un’idea o di un concetto (55). La teoria dello «scarto semantico» 

si giustifica proprio per il fatto che l’autore successivo non ha ripetuto le 

medesime scelte libere e creative del primo ma ne ha riutilizzato forme 

espressive altrui per soddisfare un’esigenza comunicativa diversa. E dunque 

non escludo che la teoria dello «scarto semantico» possa infine reggere al vaglio 

di legittimità con il diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico 

armonizzato ex dir. CE 29/2001 in caso di possibile vaglio da parte della CGUE: 

il che porterebbe alla conclusione che le parodie dotate di uno «scarto 

semantico» resterebbero fuori dal campo del diritto esclusivo e lecite come 

opere autonome e non interferenti con quelle originali anche nel diritto UE. 

Questa ricostruzione ha tre corollari. Il primo è che il concetto di 

«parodia» nel diritto italiano è di per sé ambiguo: perché a ben vedere la 

definizione tradizionale di «parodia» come opera originale fatta propria da 

giurisprudenza e dottrina implica l’esistenza di uno «scarto semantico» tra 

l’opera originale e quella parodiata, ed è solo in parte sovrapponibile con la 

nozione più ampia di «parodia» nel diritto UE, che comprende in buona 

sostanza qualsiasi utilizzo scherzoso di opere altrui. Il secondo è che la mancata 

attuazione nel diritto italiano dell’art. 5.3 lett. k) dir. CE 29/2001 comporta che 

le parodie prive di «scarto semantico» devono essere considerate interferenti 

quantomeno con i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico 

armonizzati in attuazione della dir. CE 29/2001 (56), a meno che non si tratti 

di user-generated content per cui si applica l’eccezione obbligatoria ex art. 17.7 

 

(55) Lo stesso caso Infopaq I, deciso da CGUE 16 luglio 2009, cit., in cui la CGUE 

ha introdotto la definizione di «originality» o carattere creativo dell’opera dell’ingegno 

come «creazione intellettuale propria del suo autore» riguardava a ben vedere la 

delimitazione dell’oggetto del diritto esclusivo perché fosse valutata l’interferenza tra 

alcuni articoli giornalistici protetti e la riproduzione online di alcuni loro estratti. 

( 56 ) V. però BOGGIO, op. loc. citt., che rileva una certa generosità della 

giurisprudenza italiana nell’identificare la parodia come opera autonoma, anche in casi in 

cui si ha difficoltà a definire uno scarto semantico con l’opera originale. 
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dir. UE 790/2019 poi attuato nell’art. 102-novies l.a. Il terzo è che, almeno 

apparentemente, gli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online 

godono nel diritto italiano di uno spazio di libertà maggiore rispetto a chi opera 

su altri media o anche solo rispetto alla diffusione del medesimo contenuto su 

altri canali tradizionali: questa conclusione è coerente con la lettera e 

l’intenzione del legislatore UE ma pone forse qualche dubbio di conformità a 

costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza. 

 

9. Il secondo caso che la dottrina tende a ricondurre alla teoria dello 

«scarto semantico» riguarda le opere specialmente dell’arte contemporanea che 

si rifanno alla corrente del c.d. citazionismo o «appropriation art»: che si 

propone di riutilizzare in tutto o in parte opere iconiche di autori del passato 

per ricontestualizzarle e dare loro un nuovo significato (57). Questo fenomeno 

è stato oggetto di diversi precedenti giurisprudenziali anche italiani, che si sono 

conclusi con il rigetto delle domande di plagio con motivazioni poco 

convincenti, regole di giudizio legate ai singoli casi concreti, e quindi poco utili 

per una ricostruzione sistematica dell’istituto. Così, ad esempio, l’ordinanza 

cautelare del Tribunale di Milano del 13 luglio 2011 che ha negato la natura 

 

(57) In generale sul fenomeno dell’appropriation art e i suoi rapporti con il diritto 

specialmente statunitense, v. CARLIN, Culture Vultures: Artistic Appropriation and 

Intellectual Property Law, in Columbia-VLA Journal of Law & the Arts 13 1988, 103 ss.; 

LANDES, Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach, U 

Chicago Law & Economics, Working Paper No. 113, 2000, che la definisce come una forma 

d’arte che «borrows images from popular culture, advertising, the mass media, other 

artists and elsewhere, and incorporates them into new works of art». Per alcune riflessioni 

su appropriazione artistica ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore italiano v. GATT, 

op. loc. cit., che riconduce il citazionismo alla «zona franca» della parodia o al diritto di 

citazione ex art. 70 l.a.; BRICENO MORAIA, “Arte appropriativa”, elaborazioni creative e 

parodia, in Riv. dir. ind. 2011, II, 347 ss.; SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritti 

d’autore, in Giur. comm. 2013, II, 118 ss. CASABURI, op. cit., 354 ss.; ID., Originalità, 

creatività, elaborazione creativa, citazione e plagio, in Foro it. 2017, I, 3779; DONATI, Quando 

l’artista si appropria dell’opera altrui, in Riv. dir. ind. 2018, II, 86 ss. 
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plagiaria di un’installazione dell’artista concettuale Baldessarri contenente 

figure ispirate a sculture precedenti di un altro autore porta a sostegno del 

rigetto delle domande di plagio sia l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

italiana in tema parodia, sia la giurisprudenza statunitense sul «fair use», sia 

la carenza del periculum in mora nel caso concreto (58). Il Tribunale di Venezia 

ha rigettato il ricorso cautelare dell’artista situazionista Sanguinetti contro 

un’installazione presso la Biennale in cui un artista africano aveva esposto una 

serie di fotografie dichiaratamente tratte dagli archivi del ricorrente e le aveva 

messe a disposizione dei visitatori perché le maneggiassero, fotografassero e 

condividessero, perché ha ritenuto quest’installazione coperta «dall’esimente 

della parodia» come interpretata dalla CGUE nel caso Deckmyn (59). Oppure 

ancora il Tribunale di Roma con sentenza dell’aprile 2021 ha ritenuto lecita la 

riproduzione in un lungometraggio animato di un personaggio con le medesime 

fattezze dell’uomo senza nome protagonista di noti film western, sul 

presupposto principale della carenza di carattere creativo ex art. 1 l.a. di quel 

particolare personaggio di fantasia (60).  

La tesi dottrinale per cui i fenomeni di «citazionismo» sono assieme alla 

parodia espressione del principio generale che esclude il plagio in caso di «scarto 

semantico» tra opera precedente e successiva mi pare convincente alla luce di 

due osservazioni.  

Una prima osservazione è che a ben vedere i due fenomeni condividono 

l’obiettivo di dare all’opera anteriore un contesto nuovo: nella parodia con la 

 

(58) V. Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011, in AIDA 2013, 1541, con nota di 

CORBELLINI; in Giur. Comm. 2013, II, 118 ss., con nota di SPEDICATO, cit.; in IDI 2012, 

219 ss., con nota di BOSCARIOL DE ROBERTO; e in Riv. dir. ind. 2011, II, 347 ss., con nota 

di BRICENO MORAIA, cit. 

(59) Trib. Venezia, ord. 7 novembre 2015, in Riv. dir. ind. 2018, II, 81 ss., con 

nota di DONATI, Quando l’artista si appropria dell’opera altrui, cit. 

(60) V. Trib. Roma, 16 aprile 2021, in AIDA 2021, con nota di FABRIS. 
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trasposizione burlesca e lo stravolgimento del significato di un’opera seria, nel 

citazionismo con l’utilizzo dell’opera anteriore allo scopo, a seconda di casi, di 

omaggiarne il suo significato e impatto culturale o di utilizzarla come elemento 

di critica alla società moderna e ai suoi valori (61). Lo «scarto semantico» tra 

opera anteriore e successiva è alla base di entrambi i fenomeni artistici; e il 

principio di eguaglianza ex art. 3 cost. impone di applicare ad essi le medesime 

regole di giudizio. 

La seconda osservazione prende le mosse dalla necessità di rinvenire le 

regole per la soluzione dei conflitti di interesse in materia di diritto d’autore 

all’interno di un sistema armonizzato a livello UE e quindi nella posizione dei 

confini dell’oggetto del diritto esclusivo armonizzato di riproduzione e 

comunicazione al pubblico ex dir. CE 29/2001. Una regola di giudizio fondata 

tramite il riferimento a norme o principii internazionali o nazionali, per quanto 

apicali, potrebbe causare differenze sensibili nelle regole di giudizio applicate 

in diversi Stati dell’UE e frustrare gli obiettivi di armonizzazione del legislatore 

europeo. Quest’osservazione è corroborata dalla posizione della CGUE secondo 

cui l’interpretazione conforme a costituzione delle disposizioni sul diritto 

d’autore, comprese quelle sull’estensione del diritto esclusivo, è possibile ma 

soltanto all’interno del set di regole ed eccezioni previsto dal legislatore 

europeo: e ciò perché anche il diritto d’autore ha tutela apicale e il 

bilanciamento con la libertà di espressione è stato esercitato dal legislatore 

europeo tramite il sistema di eccezioni e limitazioni esistente (62). La dottrina 

 

(61) Il collegamento tra parodia e opera di appropriation art è molto evidente 

nella regola di giudizio applicata da Trib. Venezia, ord. 7 novembre 2015, cit., e su cui 

DONATI, op. ult. cit., 93 s. 

(62) In questo senso la CGUE si è pronunciata con la triade di sentenze del 29 

luglio 2019: CGUE 29 luglio 2019, in causa C-469/17, Funke Medien NRW GmbH c. 

Germania, in AIDA 2020, 1913, con nota di GIOVANELLA, Eccezioni al diritto d’autore e 

ruolo dei diritti fondamentali: niente di nuovo dal “fronte europeo”, sul rapporto tra libertà 

di informazione e di stampa riconosciute dall’art. 11 della Carta di Nizza e la lista di 
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dello «scarto semantico» permette infatti di ricondurre il conflitto tra opera 

anteriore e citazioni alla definizione dell’oggetto del diritto esclusivo e non al 

suo contenuto. 

Una diversa tesi che giustifica la natura non plagiaria delle opere 

citazioniste mi pare meno convincente ed è seguita specialmente dalla 

giurisprudenza francese. Ritiene che le norme sul diritto d’autore debbano 

essere interpretate sulla base dei principi costituzionali nazionali ed europei, 

tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Soggiunge che 

l’applicazione piana delle regole sul diritto d’autore può in certi casi costituire 

una violazione non giustificata della libertà di espressione dell’autore 

successivo ex art. 10 CEDU. Le sentenze che aderiscono a questa tesi tendono 

quindi a rigettare le domande di plagio nei confronti di opere citazioniste sulla 

base di un diritto di espressione artistica proprio dell’autore successivo (63). 

 
eccezioni e limitazioni ex art. 5. dir. CE 29/2001; CGUE 29 luglio 2019, in causa C-416/17, 

Pelham, cit., sul rapporto tra libertà delle arti ex art. 13 della Carta di Nizza, diritti 

esclusivi del produttore fonografico ed eccezione di citazione; e CGUE 29 luglio 2019, in 

causa C-516/17, Spiegel Online GmbH c. Volter Beck, sempre sul rapporto tra libertà di 

informazione e di stampa e diritto di citazione. Le tre sentenze della CGUE, in breve: 

riconoscono l’esistenza di possibili conflitti tra diritti esclusivi e libertà di manifestazione 

del pensiero e soggiungono che la soluzione di questo bilanciamento è già stata posta dal 

legislatore europeo con il sistema di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi. Le sentenze 

ammettono poi che gli Stati membri godono di una certa discrezionalità: sia in fase di 

implementazione delle eccezioni e limitazioni, quando le eccezioni previste dal diritto UE 

devono tener conto degli obiettivi della direttiva e dei principi generali del diritto 

dell’Unione; sia in fase di applicazione, quando il giudice deve operare un bilanciamento 

tra i diritti esclusivi dell’autore e quelli degli utilizzatori, che conservi l’effetto utile del 

diritto d’autore UE e sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta 

di Nizza. Parte della dottrina tra cui in Italia GIOVANELLA, op. cit., 365 ss., propone una 

Drittwirkung dei diritti fondamentali previsti dalla Carta di Nizza, che consentirebbe al 

giudice di applicare direttamente la Carta nel caso in cui il legislatore non abbia introdotto 

un’eccezione o limitazione al diritto d’autore facoltativa ex art. 5 dir. CE 29/2001 ma 

doverosa per dare effetto a un diritto apicale. L’autrice rileva però che questa conclusione 

non è corroborata dalla lettura delle sentenze della CGUE. 

(63) V. GEIGER, Contemporary Art on Trial. The Fundamental Right to Free 

Artistic Expression and the Regulation of the Use of Images by Copyright Law, in corso di 

pubblicazione su DREIER e ANDINA (a cura di), Digital Ethics – The Issue of Images, 

Nomos, Baden-Baden, 2021, bozza disponibile su ssrn.com. Questa tesi è abbastanza 
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Contro questa tesi si può opporre l’osservazione per cui almeno nel 

diritto italiano si tende ad escludere che la libertà di espressione e dell’arte ex 

art. 21 e 33 cost. liberalizzi la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, 

poiché la libertà riguarda la manifestazione del pensiero proprio e non la 

riproduzione di quello altrui. Inoltre, l’art. 10.2 CEDU non vieta tutte le 

restrizioni alla libertà di espressione ma consente quelle «previste dalla legge e 

costituenti misure necessarie in una società democratica»: e tra queste 

certamente possono esserci le regole sul diritto patrimoniale d’autore. Questa 

norma comporta l’adozione di un test complesso, applicato caso per caso e 

spesso soggettivo: così che spesso le stesse sentenze francesi che l’hanno 

applicato sono sembrate più attente a giudicare del merito artistico della 

singola opera che a rinvenire principi generali o linee guida oggettive (64). Ciò 

comporta da un lato l’elaborazione di una regola di giudizio dai confini 

applicativi del tutto incerti e soggettivi; dall’altro il rischio concreto 

denunciato in dottrina che l’autore possa essere chiamato a giustificare le 

 
diffusa e deriva dall’idea per cui la proprietà intellettuale si pone in rapporto di eccezione 

alla regola della libertà di espressione e che quindi il contenuto del diritto esclusivo deve 

essere interpretato restrittivamente in caso di «political or artistic speech». In questo senso 

v. GEIGER, Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?, 

in Int’l Rev. Intell. Propr. & Comp. L. 2004, 268; PORSDAM, On European Narratives of 

Human Rights and Their Possible Implications for Copyright, in MACMILLAN, New 

directions in copyright law, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, 335 ss.; GEIGER e 

IZYUMENKO, Copyright on the Human Rights Trial: Redefining the Boundaries of 

Exclusivity through Freedom of Expression, in Int’l Rev. Intell. Propr. & Comp. L. 2014, 

316 ss. In giurisprudenza, l’art. 10 CEDU è stato valorizzato per escludere il plagio nelle 

opere citazioniste in diverse controversie che hanno visto come protagonista l’artista 

concettuale Jeffrey Koons: v. Tribunal de Grande Instance de Paris, 9 marzo 2017, 

Succession Bauret c. Jeffrey Koons et le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou 

(confermata dalla sentenza della Cour d’appel de Paris del 17 dicembre 2019); Tribunal de 

Grande Instance de Paris, 8 novembre 2018, Koons and Centre Georges Pompidou vs 

Davidovici (confermata dalla sentenza della Cour d’appel de Paris del 23 febbraio 2021), 

tutte citate e descritte in GEIGER, Contemporary art on trial, cit. 

(64) Questa osservazione critica è frequente nei commenti francesi alle sentenze 

in materia di appropriation art: v. TREPPOZ, Retour sur la dénaturation contextuelle du 

Dialogues des Carmélites, in Legipresse 2017, 438 ss.; e BENABOU, Comment of the decision 

of the Versailles Court of Appeal, 1st Ch., March 16, 2018, in Dalloz IP/IT 2018, 300 ss.  
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proprie scelte creative e sia quindi frustrato in quella stessa libertà di 

espressione che l’argomento ex art. 10 CEDU intendeva garantirgli. 

 

10. Un’osservazione diffusa e de jure condendo propugna per 

l’introduzione nel diritto UE, a difesa della libertà di espressione artistica, di 

un’eccezione contenente una o più clausole generali ispirate al «fair use» 

statunitense (65). Il «fair use» è stato elaborato prima dalla giurisprudenza 

statunitense specialmente della Corte suprema ed è stata poi cristallizzata nella 

§ 107 del Copyright Act: secondo cui il «fair use» di un’opera altrui con finalità 

di «criticism, comment, news reporting, teaching, scolarship […] or research» 

non costituisce violazione del copyright su un’opera precedente ( 66 ). A 

differenza delle eccezioni e limitazioni ex art. 5 dir. CE 29/2001 che sono norme 

eccezionali oggetto di interpretazione restrittiva (67), il «fair use» è costruito 

 

(65) In questo senso v. SENFTLEBEN, Overprotection and Protection Overlaps in 

Intellectual Property Law – the Need for Horizontal Fair Use Defences, in KUR e MIZARAS, 

The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?, Edward Elgar, Londra, 

2011, 136 ss.; PIOTRAUT, Limitations and Exceptions: Towards a European “Fair Use” 

Doctrine?, in OHLY, Common Law Principles of European Intellectual Property Law, Mohr 

Siebeck, Tubingen, 2012, 147 ss.; e in particolare GEIGER e IZYUMENKO, Towards a 

European ‘fair use’ grounded in freedom of expression, in American University Int’l Law Rev. 

2019, 1 ss.; secondo cui in realtà il diritto d’autore europeo consentirebbe già di liceizzare 

elaborazioni trasformative sulla base di una interpretazione del contenuto dell’esclusiva 

conforme ai principi della Carta di Nizza.  

(66) 17 U.S.C. § 107: «the fair use of a copyrighted work, including such use by 

reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, 

for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple 

copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In 

determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors 

to be considered shall include (1)the purpose and character of the use, including whether 

such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature 

of the copyrighted work; (3)the amount and substantiality of the portion used in relation 

to the copyrighted work as a whole; and (4)the effect of the use upon the potential market 

for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself 

bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors».  

(67) L’opinione è molto diffusa: v. PIOLA CASELLI, Trattato, cit., 504; GRECO e 

VERCELLONE, op. cit., 171; CARTELLA, Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di 
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come una clausola generale in cui la valutazione del giudice deve tener conto 

dei fattori in gioco nel caso concreto, tra cui quattro esemplificativi sono 

elencati dalla § 107: il «purpose and character» dell’utilizzo, dove la 

giurisprudenza tende a favorire l’uso «transformative» rispetto a quello 

pedissequo; la «nature» dell’opera anteriore; l’«amount and substantiality» 

della porzione utilizzata in rapporto all’opera anteriore; l’effetto dell’uso sul 

mercato dell’opera anteriore o sul suo valore (68). 

La proposta di adottare una clausola generale di «fair use» in aggiunta 

alle eccezioni e limitazioni esistenti è sul tavolo del legislatore dell’UE da molti 

anni. Una prima richiesta è stata avanzata dal c.d. rapporto Gowers del 2006, 

commissionato dal governo inglese per una revisione critica dello stato del 

diritto d’autore britannico: dove la raccomandazione 11 consiglia sulla base di 

un’analisi del mercato e dei fenomeni artistici, di «propose that Directive 

2001/29/EC be amended to allow for an exception for creative, transformative 

or derivative works, within the parameters of the Berne Three Step Test» (69). 

 
opere altrui, in Riv. dir. ind. 1980, I, 405 ss.; L.C. UBERTAZZI, Le utilizzazioni libere nella 

pubblicità, cit.; ERCOLANI, Limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore nella legislazione 

italiana, in IDA 1999, 278 ss.; ABRIANI, Le utilizzazioni libere nella società 

dell’informazione: considerazioni generali, in AIDA 2002, 109 ss. Una tesi diversa rileva 

che l’omogeneità teleologica delle norme su eccezioni e limitazioni pare suggerire una 

difficoltà di una loro qualificazione come norme eccezionali, ma esclude comunque una 

loro applicazione analogica: perché l’art. 12 l.a. prevede una regola generale di estensione 

del diritto d’autore a tutti gli atti di utilizzazione economica e dunque mancherebbero delle 

lacune da riempire con l’interpretazione analogica. Così BERTANI, Diritto d’autore europeo, 

cit., 227 ss. 

(68) La dottrina e la giurisprudenza statunitensi chiariscono che la lista dei 

fattori che il giudice deve valutare per dare contenuto alla clausola generale di «fair use» 

ex 17 U.S.C. § 107 non è esaustiva e non include altri possibili esempi o fattori. V. le 

sentenze della Corte suprema federale in Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. 

(2021), slip opinion, 14; Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 577 (1994); e v. 

anche LEVAL, Towards a fair use standard, in Harv. L. Rev. 1990, 1105 ss., secondo cui 

«the factors do not represent a score card that promises victory to the winner of the 

majority». 

(69) GOWERS REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY, Londra, 2006, disponibile 

su https://www.gov.uk/, raccomandazione 11 e p. 66 ss. Il rapporto Gowers si basa sul 
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Il 16 luglio 2008 la Commissione UE pubblica un Libro verde sul diritto 

d’autore nell’economia della conoscenza in cui ritiene anche sulla base del 

rapporto Gowers che l’introduzione di una clausola di liberalizzazione dell’uso 

trasformativo sul modello del «fair use» statunitense sia fattibile nell’ambito 

dei contenuti generati dagli utenti e quindi principalmente nel mondo dei social 

media all’epoca neonati (70). La proposta del Libro verde non ha avuto seguito 

ma la necessità di un’eccezione per uso trasformativo è stata nuovamente 

sollevata dal Parlamento europeo in una risoluzione del 9 luglio 2015 

sull’attuazione della dir. CE 29/2001 in cui l’assemblea «osserva con interesse 

lo sviluppo di nuove forme di utilizzo delle opere sulle reti digitali, in particolare 

le utilizzazioni metamorfiche [nella versione inglese della risoluzione, 

«transformative use», n.d.r.], e sottolinea la necessità di esaminare soluzioni 

volte a conciliare una protezione efficace che preveda un’adeguata 

remunerazione e un equo compenso per i creatori con l’interesse pubblico di 

accesso ai beni culturali e alla conoscenza» (71). La proposta della Commissione 

e la raccomandazione del Parlamento non hanno avuto seguito: così, dunque, 

la clausola generale sul «fair use» non è stata inclusa nei successivi interventi 

del legislatore UE sul diritto d’autore, e nemmeno nella dir. UE 790/2019: che 

all’art. 17.7 si è limitata a rendere obbligatorie per gli Stati membri alcune 

 
presupposto corretto per cui il sistema rigido di eccezioni e limitazioni ex art. 5 dir. CE 

29/2001 avrebbe impedito al legislatore inglese di adottare un sistema di «fair use» su base 

nazionale. 

( 70 ) COMMISSIONE UE, Libro verde. Il diritto d’autore nell’economia della 

conoscenza, COM (2008) 466, p. 19 (nota 41). La proposta del rapporto Gowers aveva 

previsto un’applicazione generale della clausola del fair use, mentre la Commissione UE 

ha limitato la sua possibile applicazione al fenomeno degli user-generated content. Nel 

2008 i principali social media odierni e con essi il fenomeno degli user-generated content si 

stavano lentamente diffondendo come fenomeno culturale: YouTube è stato fondato nel 

2005, Facebook ha rimosso le limitazioni che consentivano l’iscrizione soltanto a studenti 

delle università nordamericane nel 2006. 

(71) Così il punto 42 della risoluzione P8_TA-PROV(2015)0273 del Parlamento 

europeo del 9 luglio 2015 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 

diritti connessi nella società dell'informazione. 



 

297 
 

eccezioni e limitazioni, tra cui quelle di caricatura, parodia e pastiche ritenute 

particolarmente importanti per lo sviluppo degli user-generated content. 

Ci si può chiedere d’altro canto se il diritto UE e italiano offra già una 

soluzione per risolvere i conflitti d’interesse tra opera anteriore e usi che negli 

Stati Uniti sono permessi dalla clausola generale di «fair use»: e qui penso 

specialmente ai casi di «transformative use» in cui l’opera originaria è ripresa 

in un contesto diverso che trascende il suo significato originario. 

Una tesi recente è stata elaborata in dottrina da Aplin e Bently e pone 

l’accento sulla liceità delle citazioni da opere «già rese lecitamente accessibili al 

pubblico» dall’art. 10.1 CUB ed evidenzia che questa norma costituirebbe già 

un «global mandatory fair use»: perché obbligatoria e secondo Aplin e Bently 

non soggetta al c.d. three-step test ex art. 9.2 e 10.2 CUB, che si applicherebbe 

invece alle sole eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione poste dal diritto 

nazionale in aggiunta a quella resa obbligatoria dall’art. 10.1 CUB (72). 

La tesi di Aplin e Bentley è ben motivata e suggestiva; riporta alla 

mente la giurisprudenza di merito italiana che ha valorizzato il diritto di 

citazione ex art. 10 CUB e art. 70 l.a. per la soluzione di casi di uso 

«transformative» (73); ma a ben vedere non convince pienamente. Anzitutto 

bisognerebbe superare la communis opinio che ritiene la CUB non applicabile 

direttamente ai cittadini italiani ma solo agli stranieri (74). Anche poi per le 

 

(72) La tesi è esposta in APLIN e BENTLY, Global Mandatory Fair Use, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2020. 

(73) Così v. App. Roma, 16 luglio 2007, cit., che nel caso Zingara aveva fatto 

applicazione diretta dell’art. 10.1 CUB sul diritto di citazione; e App. Milano, 5 ottobre 

1993, in AIDA 1995, 310, con nota di PEDRIALI KINDLER, secondo cui la libertà di 

citazione ex art. 10 CUB non rende lecita la riproduzione di brani letterati e musicali su 

dischi allegati ad un’enciclopedia per l’illustrazione sonora del suo contenuto. 

(74) Il tema è complesso e non può essere trattato ex professo in questa sede. Ma 

argomenti importanti sull’applicabilità diretta della CUB anche ai cittadini italiani sono 
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citazioni pienamente liberalizzate ex art. 10.1 CUB resta fermo l’obbligo di 

citare «la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore» ex art. 10.3 CUB: e 

dunque la norma convenzionale non coprirebbe una parte non piccola degli usi 

trasformativi dove l’indicazione di fonte e nome dell’autore è per sua natura 

assente, come ad esempio nel citazionismo musicale o cinematografico (75). 

A me pare invece che il conflitto tra i diritti sull’opera anteriore e l’uso 

citazionista successivo possa essere risolto in maniera soddisfacente e già de 

jure condito con la teoria dello «scarto semantico» elaborata dalla 

giurisprudenza italiana, che mi pare corrisponda a grandi linee all’applicazione 

della dottrina del «fair use» nei casi classici di «transformative use». Ciò sulla 

base di due osservazioni. (a) La prima osservazione è che la definizione classica 

di uso «transformative» pone l’accento sull’alterazione dell’originale «with new 

expression, meaning or message» (76) e quindi in sostanza sull’utilizzo della 

 
stati svolti di recente da L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali d’autore, in 

AIDA 2016, 367 ss. 

(75) APLIN e BENTLY, op. cit., 77 s., ribattono a questa osservazione; osservano 

che l’art. 10.3 CUB si ricollega ai diritti patrimoniali d’autore e non al «right of 

attribution» morale ex art. 6-bis CUB; propongono una nozione ampia e flessibile di 

«fonte» per cui il requisito ex art. 10.3 CUB potrebbe essere rispettato anche per implicito 

(tramite la riconoscibilità dell’opera citata) oppure se l’opera citata è facilmente 

identificabile tramite una «straightforward search», secondo gli standard propri di ciascun 

settore della cultura. Concordo con la premessa di APLIN e BENTLY secondo cui l’art. 10.3 

CUB è posto a tutela dei diritti patrimoniali d’autore ma non ne condivido le conclusioni, 

che mi pare portino a una abrogazione tacita dell’obbligo di facere imposto in ogni caso 

dall’art. 10.3 CUB in una parte non piccola dei casi di citazionismo. 

(76) Il concetto di «transformative use» discende dalla definizione del giudice 

Story in Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342, 348 (CCD Mass. 1841) secondo cui non sussiste 

contraffazione nei casi in cui la nuova opera «supersede[s] the object» di quella precedente; 

il concetto di «transformative use» è stato poi elaborato da LEVAL, op. cit., 1111, secondo 

cui nell’interpretazione della clausola generale di fair use il giudice deve analizzare se la 

nuova opera «adds something new, with a further purpose or different character, altering 

the first with new expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and 

to what extent the new work is “transformative.”»; ed è oggi pienamente accolto dalla 

giurisprudenza anche della Corte suprema degli Stati Uniti: e ciò a partire dal leading case 

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., cit., che riguardava proprio il caso della parodia di 

un’opera musicale ritenuta lecita perché «transformative». 
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stessa forma per esprimere un messaggio diverso; e ciò mi pare proprio 

corrispondere al concetto di «scarto semantico» per cui la medesima forma 

espressiva discrezionale è utilizzata per esprimere un concetto o un messaggio 

diverso rispetto all’originale. (b) La seconda osservazione è che la motivazione 

di diversi provvedimenti italiani che hanno riguardato casi di uno 

«transformative» cita a sostegno delle sue conclusioni anche la dottrina del 

«fair use» statunitense. Ciò accade specialmente quando l’opera asseritamente 

plagiaria è stata realizzata negli Stati Uniti e quindi in un ambiente culturale 

che conosce la dottrina del «fair use» e la sfrutta ampiamente: così ad esempio 

l’ordinanza del Tribunale di Milano nel caso Giacometti del 2011 riconduce il 

caso nell’alveo della giurisprudenza statunitense sul «fair use» e la usa per 

giustificare la conclusione per «la trasformazione sussiste, sia in senso materiale 

sia concettuale, ed il risultato è un’opera creativa, dotata di un proprio 

autonomo valore artistico» e dunque protetta dal diritto d’autore per sé e non 

come derivazione di quella precedente (77); e la sentenza del Tribunale di Roma 

nel caso Rango del 2021 che ha invece utilizzato il riferimento al «fair use» 

come argomento ad abundantiam per escludere la «volontà plagiaria» del 

regista di un film d’animazione che aveva inserito in una scena un omaggio a 

un personaggio cinematografico iconico (ma considerato privo di carattere 

creativo ex art. 1 l.a.) di alcuni film western del passato (78). 

 

(77) Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011, cit., che in motivazione cita i casi Mattel e 

Jeff Koons ad illustrazione della disciplina del «fair use» e della sua applicazione negli Stati 

Uniti e, dopo aver ricostruito il concetto di «transformative use», conclude che «la 

trasformazione pertanto sussiste, sia in senso materiale che concettuale, ed il risultato è 

un'opera creativa, dotata di un proprio autonomo valore artistico»; e rigetta dunque le 

domande di violazione dei diritti patrimoniali d’autore svolte dai ricorrenti. 

( 78 ) Trib. Roma, 16 aprile 2021, cit., secondo cui inoltre il citazionismo 

«analogamente al diritto di parodia e con i medesimi criteri di immediata percepibilità ed 

innocuità, appa[re] lecito e non foriero di responsabilità per violazione del diritto d'autore 

nel momento in cui la citazione avviene in forma manifesta e limitata a dei singoli spezzoni 

che non assumono significato nell'economia dell'opera artistico letteraria secondo la 

precedentemente menzionata dottrina del “fair use”». Il giudice romano ha da un lato 
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Mi pare dunque, in conclusione, che la teoria dello «scarto semantico» 

sia in gran parte sovrapponibile con il «fair use» statunitense: e che anzi sia 

forse una tutela maggiore per i creativi rispetto al ricorso a sistemi di eccezioni 

o limitazioni. La teoria dello «scarto semantico» agisce infatti sui confini 

dell’esclusiva per ridurli e porre l’opera «transformative» del tutto fuori dal 

campo del diritto esclusivo; mentre al contrario la clausola generale del «fair 

use» resta concettualmente un’eccezione ai diritti esclusivi di riproduzione, 

elaborazione e comunicazione al pubblico e, come tale, dovrebbe essere 

soggetta al three-step test ex art. 9.2 e 10.2 CUB (79). 

Mi sembra però che resti un gruppo di utilizzi che ricadono nel concetto 

di uso «transformative» e sono ritenuti «fair use» secondo il diritto statunitense 

ma che non mi pare manifestino uno «scarto semantico» vero e proprio con 

l’opera originale: e tra questi penso in particolare agli utilizzi che mantengono 

il significato dell’opera originale ma vi aggiungono una nuova utilità o funzione 

per gli utenti spesso in ambiente digitale (80). Questi usi non manifestano in 

realtà uno «scarto semantico» e resterebbero soggetti al diritto esclusivo 

sull’opera originaria dunque illeciti. 

 

 
accomunato citazionismo e parodia e ha tradotto nella loro disciplina la clausola generale 

di «fair use» presente nel sistema statunitense. 

(79) Il dibattito sulla compatibilità del fair use americano con il three-step test 

è ampio, risale ai tempi dell’adesione degli Stati Uniti alla CUB ed è stato riassunto di 

recente da HUGHES, Fair use and its politics – at home and abroad, in OKEDIJI (a cura di), 

Copyright law in an age of exceptions and limitations, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2017, 234 ss.; ma v. anche APLIN e BENTLY, op. cit., che riconducono la 

clausola generale di fair use all’art. 10.1 CUB e ne escludono dunque l’applicazione del 

three-step test. 

(80) Questo è il caso di «transformative use» deciso dalla Corte Suprema degli 

Stati Uniti in Google LLC v. Oracle America, Inc., cit., che ha ritenuto un «fair use» il 

riutilizzo pedissequo da parte di Google di alcune righe di codice di un software altrui per 

far sì che programmatori terzi potessero creare una piattaforma per realizzare nuovi 

programmi attraverso l’uso di linguaggi noti. 
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11. Resta da capire se il confronto oggettivo tra le due opere vada 

integrato ai fini dell’identificazione del plagio con un secondo requisito: che 

vada a indagare se l’opera successiva sia in realtà il frutto di un’attività 

creativa del tutto indipendente; e che in caso di risposta positiva escluda del 

tutto la fattispecie di plagio. 

Questa tesi è stata proposta ad oggi solo da una dottrina minoritaria: 

secondo cui per la valutazione sulla sussistenza del plagio occorre anche 

l’accertamento, attraverso l’esame interiore, analitico, dell’opera e del suo 

procedimento creativo o pseudo-creativo, del carattere del rapporto, di 

creatività o meno, che la unisce al presunto plagiario; e quindi esclude il plagio 

nel caso di coincidenze creative (81). Essa mi pare il corollario logico necessario 

della tesi secondo nel caso di coincidenze creative più opere identiche sono 

tutelate da diritti d’autore autonomi e indipendenti l’uno rispetto all’altro; ed 

è infatti sostenuta da autori che contestano il requisito della novità oggettiva 

o in esperienze giuridiche che lo rifiutano (82). In questo studio sostengo la tesi 

per cui gli unici requisiti di accesso alla tutela d’autore sono l’identificabilità 

obiettiva dell’opera e il suo carattere creativo e non anche la novità oggettiva: 

 

(81) Cfr. VERCELLONE, Plagio involontario di opera musicale, in Riv. dir. comm. 

1959, II, 62 s.; FABIANI, Plagio inconscio e reminiscenze nella creazione di opere musicali, in 

IDA 1965, 429 ss.; ALGARDI, La tutela…, cit., 440; AMMENDOLA, op. cit., 20 e 83, che 

escludono il plagio nel caso di coincidenze creative perché in tal caso non ci sarebbe 

appropriazione del risultato creativo altrui. 

(82) V. supra, Capitolo I, § 21. L’assenza di plagio in caso di «independent 

creation» dell’opera successiva è pacifica nel diritto statunitense, che non conosce il 

requisito della novità oggettiva dell’opera dell’ingegno ma solo quello della sua 

«originality»: sul punto la Corte Suprema in Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 

499 U.S. 340, 345 (1991) ha chiarito che la tutela del copyright sorge in caso di 

«independent creation plus a modicum of creativity»; e la giurisprudenza di merito 

richiede per la prova del plagio anche la «proof of copying», ossia l’evidenza che l’autore 

dell’opera posteriore abbia copiato direttamente da quella precedente; sul punto, v. da 

ultimi Skidmore v. Zeppelin, 952 F.3d 1051 (9th Cir. 2020); Rentmeester v. Nike, Inc., 883 

F.3d 1111 (9th Cir. 2018). 
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e per le medesime ragioni mi pare corretto escludere il plagio nel caso di 

coincidenze creative fortuite. 

La tesi dominante nella giurisprudenza e dottrina italiane resta 

comunque quella della novità oggettiva, che ho ampiamente criticato nel 

primo capitolo di questo studio, e che ha come corollario logico necessario la 

natura plagiaria e la negazione di tutela di ogni coincidenza creativa (83). 

 

12. Mi pare di poter concludere che la rilettura delle regole 

sull’identificazione del plagio secondo la chiave dei requisiti di tutela dell’opera 

e in particolare secondo la concretizzazione della clausola generale del 

«carattere creativo» porti a una regola di giudizio applicabile orizzontalmente 

a tutte le categorie di opere dell’ingegno: secondo cui il plagio sussiste nel caso 

in cui l’opera successiva riprenda, senza che ciò sia la manifestazione di un 

processo creativo indipendente, uno o più elementi di quella precedente dotati 

di identificabilità obiettiva e carattere creativo in risposta alla medesima 

esigenza espressiva: e dunque per esprimere lo stesso significato, concetto, idea 

o sentimento. Non vi è plagio, dunque, in caso di creazione indipendente, o nel 

caso in cui vengono ripresi componenti dell’opera che non sono creativi perché 

dettati da vincoli utilitari o tecnici, stili o regole tipici del linguaggio o del 

genere prescelto, oppure quando la forma espressiva creativa dell’opera 

precedente subisce uno scarto semantico idoneo a modificarne il contesto 

espressivo originario, come accade nel caso della parodia o dell’opera 

citazionista. 

Una piccola precisazione finale va fatta per quanto riguarda le opere del 

design industriale: per cui l’art. 2 n. 10 l.a. prevede ancora l’ulteriore requisito 

 

(83) V. supra, Capitolo I, § 21. 
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del «valore artistico» dell’opera (84). In questo caso il design plagiario dovrà 

riprendere gli elementi dell’opera precedente che la caratterizzano anche per il 

suo «valore artistico». La giurisprudenza in materia di plagio dell’opera di 

design ha sovente affrontato casi di riproduzione pedissequa e parassitaria del 

design antecedente ( 85 ). Nei rari casi di plagio di opere del design non 

perfettamente sovrapponibili tra loro i giudici hanno adottato un approccio 

che mi pare del tutto corretto: hanno infatti individuato le componenti del 

manufatto anteriore dotate di carattere creativo e «valore artistico» e 

analizzato in maniera oggettiva se indipendentemente dall’impressione 

generale data dal confronto tra le due opere queste componenti (e non altre) 

fossero state o meno riprodotte nel prodotto plagiario (86). 

 

(84) V. supra, Capitolo I, § 24. 

(85) Così nota SANNA, Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d’autore della 

forma industriale, Giappichelli, Torino, 2018, 93 s., secondo cui, anche se l’accesso alla 

tutela d’autore è consentito agli articoli creativi non particolarmente innovativi dal punto 

di vista estetico, la corretta applicazione della disciplina del plagio consente di tutelare gli 

interessi dei terzi. 

(86) Così Trib. Milano, 25 gennaio 2021, nella Giurisprudenza solo massimata di 

AIDA 2021 (caso Moon Boot): che ha prima circoscritto una serie di elementi del 

manufatto (nella specie: uno stivale) che gli conferiscono carattere creativo e valore 

artistico e ha poi verificato se tutti questi elementi fossero o meno presenti nella creazione 

successiva. 
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Kabinet Uitgeverij BV, in AIDA 2020, 1918, con nota di TRABUCCO (sull’esaurimento 

del diritto d’autore in ambiente digitale); 

• Trib. UE 24 settembre 2019, in causa T-219/18, Piaggio & Co. s.p.a. c. EUIPO 

(sulla tutela d’autore sul design); 

• CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário 

SA c. G-Star Raw CV, in AIDA 2020, 1915, con nota di BOSSHARD (sulla tutela d’autore 

del design industriale); 

• CGUE 12 settembre 2019, in causa C-299/17, VG Media Gesellschaft zur 

Verwertung der Urheber-und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH c. 

Google LLC, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, II.353 (sulla normativa 

tedesca per la tutela delle pubblicazioni giornalistiche); 

• CGUE 29 luglio 2019, in causa C-476/17, Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin 
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Haas c. Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben, in AIDA 2020, 1914, con nota di 

BANTERLE (sul bilanciamento tra diritto d’autore e diritti fondamentali); 

• CGUE 29 luglio 2019, in causa C-469/17, Funke Medien NRW GmbH c. 

Repubblica Federale di Germania, in AIDA 2020, 1913, con nota di GIOVANELLA (sul 

bilanciamento tra diritto d’autore e diritti fondamentali); 

• CGUE 29 luglio 2019, in causa C-516/17, Spiegel Online GmbH c. Volter Beck (sul 

bilanciamento tra diritto d’autore e diritti fondamentali); 

• CGUE 13 novembre 2018, in causa C-310/17, Levola Hengelo BV c. Smilde Foods 

BV, in AIDA 2019, 1879, con nota di DI BENEDETTO (sul concetto di opera dell’ingegno 

e la tutela d’autore di un alimento); 

• CGUE 8 marzo 2018, in causa C-395/16, Doceram GmbH c. CeramTec GmbH 

(sulle caratteristiche funzionali del design); 

• Trib. UE 17 novembre 2017, in causa T-684/16, Ciarko spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. c. EUIPO (sul carattere individuale del design); 

• Corte EFTA 6 aprile 2017, in causa E-5/16, in GADI 2017, 6584 (sulla 

registrazione come marchi di opere di dominio pubblico); 

• Trib. UE 29 ottobre 2015, in causa T-334/14, Roca Sanitario S.A. c. EUIPO (sul 

carattere individuale del design); 

• CGUE 26 marzo 2015, in causa C-279/13, C-More Entertainment AB c. Linus 

Sandberg, in AIDA 2015, 1650, con nota di SERVANZI (sul diritto connesso degli 

organismi di radiodiffusione); 

• CGUE 3 settembre 2014, in causa C-201/13, Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds 

VZW c. Helena Vandersteen e altri, in AIDA 2015, 1641, con nota di CHRISAM (sul 

carattere creativo dell’opera dell’ingegno e l’eccezione di parodia); 

• CGUE 19 giugno 2014, in causa C-345/13, Karren Millen Fashion Ltd. c. Dunnes 

Stores (Limerick) Ltd. (sul carattere individuale del design); 

• CGUE 13 febbraio 2014, in causa C-466/12, Svensson c. Retriever Sverige (sul 

linking ad opere dell’ingegno); 

• CGUE 23 gennaio 2014, in causa C-355/12, Nintendo Co. Ltd. contro PC Box s.r.l., 

ivi 2014, 1585, con nota di ANSELMI (sulla specialità del diritto d’autore sul software nel 

sistema del diritto UE); 

• Trib. UE 21 novembre 2013, in causa T-337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI, 

SL c. UAMI (sul livello di differenziazione del design in settori affollati); 

• CGUE 18 luglio 2013, in causa C-252/12, Specsavers International Healthcare 

Ltd c. Asda Stores Ltd. (sulla capacità distintiva del marchio); 

• CGUE 3 luglio 2012, in causa C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle International 

Corp., in AIDA 2012, 1469, con nota di SARTI (sull’esaurimento dei diritti sul software); 

• CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, SAS Institute Inc. c. World 

Programming Ltd., in AIDA 2012, 1468, con nota di LAVAGNINI (sul carattere creativo 

dell’opera dell’ingegno e la tutela dei linguaggi di programmazione); 

• CGUE 1 marzo 2012, in causa C-604/10, Football Dataco Ltd e altri c. Yahoo! 

UK Ltd e altri, in AIDA 1465, con nota di ROVATI (sul carattere creativo dell’opera 

dell’ingegno e la tutela delle banche dati); 

• CGUE 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard 

VerlagsGmbH e altri, in AIDA 2012, 1463, con nota di OTTOLIA (sul carattere creativo 

dell’opera dell’ingegno e la tutela delle fotografie); 
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• CGUE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08, Football Association Premier 

League Ltd e altri c. QC Leisure e altri e C-429/08, Karen Murphy c. Media Protection 

Services Ltd, in AIDA 2013, 1514 (sul carattere creativo dell’opera dell’ingegno e la 

tutela di riprese di eventi sportivi); 

• CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia 

s.p.a. (sulla tutela d’autore del design). 

• CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - 

Svaz softwarové ochrany contro Ministerstvo kultury, in AIDA 2012, 1455, con nota di 

LAVAGNINI (sul carattere creativo dell’opera dell’ingegno e la tutela delle interfacce 

grafiche dei software) 

• CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, Infopaq International A/S c. Danske 

Dagblades Forening, in AIDA 2009, 1261, con nota di VALENTI (sul carattere creativo 

dell’opera dell’ingegno); 

• CGUE 12 giugno 2008, in causa C-533/06, O2 Holdings Limited e O2 (UK) 

Limited c. Hutchison 3G UK Limited, in AIDA 2009, 1254, con nota di TESTA (sulla 

capacità distintiva del marchio); 

• CGUE 9 novembre 2004, in causa C-444/02, Fixtures Marketing Ltd. c. OPAP, in 

AIDA 2005, 1016, con nota di COGO (sul diritto connesso sulle banche dati); 

• CGUE 6 aprile 1995, in cause riunite C-241/91 e C-242/91 P, Radio Telefis Eirean 

(RTE) e Independent Television Publications Ltd. c. Commissione, in AIDA 1995, 267, 

con nota di ZAGATO (sull’abuso dei diritti su banche dati); 

 

B. Giurisdizioni superiori italiane 

• Cass. 25 maggio 2021 n. 14381 (su trasparenza algoritmica e trattamento dei dati 

personali); 

• Cass. 29 maggio 2020 n. 10300, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.369 (sul carattere creativo dell’opera dell’ingegno); 

• Cass. 30 aprile 2020 n. 8433, in AIDA 2020, 1922, con nota di SCHNEIDER (sul 

carattere creativo dell’opera dell’ingegno); 

• Cass. 16 dicembre 2019 n. 33154, nel Repertorio del Foro it. 2019, voce Prova civile 

in genere [5300], n. 60 (sulla prova per nozioni di comune esperienza); 

• Cass. 12 novembre 2019 n. 29237 e n. 29238 (sul diritto connesso su banche dati 

di voli); 

• Cass. 5 luglio 2019 n. 18220, in AIDA 2019, 1881, con nota di DI BENEDETTO 

(sul diritto dell’autore alla menzione del nome); 

• Cass. 4 giugno 2019 n. 15159, nel Repertorio del Foro it. 2019, voce Prova civile in 

genere [5300], n. 16 (sulla prova per nozioni di comune esperienza); 

• Cass. 11 giugno 2018 n. 15158, in Foro it. 2018, I, 3111 (sulla tutela d’autore del 

progetto di un porto turistico); 

• Cass. 6 giugno 2018, n. 14635 in Riv. dir. ind. 2019, II, 57 ss. (sul plagio di un 

personaggio di fantasia); 

• Cass. 26 gennaio 2018 n. 2039, in AIDA 2018, 1837, con nota di MAYR (sul plagio 

di opere dell’arte figurativa); 

• Cass. 12 gennaio 2018 n. 658 (ord.), in AIDA 2018, 1836 (sulla non proteggibilità 

di forme espressive appartenenti al patrimonio comune); 



 

329 
 

• Cass. 12 ottobre 2017 n. 24062, in AIDA 2018, 1832, con nota di D’AGOSTINI (sul 

carattere creativo dell’opera dell’ingegno); 

• Cass. 27 luglio 2017 n. 18633, in Riv. dir. ind. 2017, II, 567 (sulla tutela del format 

televisivo); 

• Cass. 23 marzo 2017 n. 7477, in AIDA 2017, 1796 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Cass. 10 agosto 2016 n. 16949, in Riv. dir. ind. 2017, II, 553 (sulla differenza tra 

invenzione industriale e modello di utilità); 

• Cass. 26 maggio 2016 n. 10937, in IDI 2017, 373 ss. (sul ruolo della scienza privata 

del giudice nei giudizi IP); 

• Cass. 4 febbraio 2016 n. 2197, ivi 2016, 1728, con nota di SERVANZI (sulla natura 

della titolarità dei diritti dell’ente ex art. 11 l.a.); 

• Cass. pen. 7 gennaio 2016 n. 22503 (sulla rilevanza penale della contraffazione di 

brevetto); 

• Cass. 13 novembre 2015 n. 23292, in AIDA 2016, 1725, con nota di BOSSHARD 

(sul carattere creativo dell’opera dell’ingegno); 

• Cass. 15 giugno 2015 n. 12314, nel Repertorio di AIDA 2015, voce I.2.2 (sul 

carattere creativo dell’opera dell’ingegno); 

• Cass. 2 marzo 2015 n. 4216, in AIDA 2016, 1718, con nota di CASELLA (sulla 

tutela di opere dal basso gradiente creativo); 

• Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, in Giur. it. 2016, 106 (sul test di valutazione del 

plagio dell’opera dell’ingegno, e in particolare sullo scarto semantico); 

• Cass. 13 giugno 2014 n. 13524, in Riv. dir. ind. 2014, II, 417, con nota di LANDINI 

(sulla differenza tra idea ed espressione); 

• Cass. 28 novembre 2011 n. 25173, in AIDA 2012, 1475, con nota di GIORDANO 

(sulla differenza tra idea ed espressione); 

• Cass. pen. 17 marzo 2009 n. 23512 (sulla rilevanza penale della contraffazione di 

brevetto); 

• Cass. 3 settembre 2007 n. 33768, nel Repertorio di AIDA 2008, voce I.2.13 (sulla 

tutela d’autore dei videogiochi); 

• Cass. pen. 28 febbraio 2007 n. 11556 (sulla rilevanza penale della contraffazione 

di brevetto); 

• Cons. Stato 25 gennaio 2007, in AIDA 2007, 1140, con nota di OTTOLIA (sulla 

qualificazione dei rumoristi come artisti interpreti); 

• Cass. 12 gennaio 2007 n. 581, in AIDA 2008, 1195, con nota di LAVAGNINI (sulla 

differenza tra idea ed espressione); 

• Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, in AIDA 2008, 1194, con nota di DE ANGELIS 

(sull’editore dell’opera collettiva); 

• Cass. 23 novembre 2005 n. 24594, in IDA 2006, 213, con nota di MARI (sul 

requisito della novità oggettiva dell’opera); 

• Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, in AIDA 2007, 1134 (sulla differenza tra idea ed 

espressione); 

• Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, in Foro it. 2004, I, 2441 (sulla differenza tra idea ed 

espressione); 

• Cass. 17 gennaio 2001 n. 559, in AIDA 2001, 744, e in Riv. dir. ind. 2002, II, 239 

con nota di PELLEGRINO (sulla tutela delle edizioni critiche); 
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• Cass. s.u. pen. 5 luglio 2000, in AIDA 2001, 741, con nota di SANNA (sui rapporti 

tra diritto d’autore e libertà di manifestazione del pensiero); 

• Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, in AIDA 2000, 659 (sulla tutela di opere dal 

basso gradiente creativo); 

• Cass. 25 settembre 1999 n. 10612, in AIDA 2002, 817, con nota di PLAIA 

(sull’editore dell’opera collettiva); 

• Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259 (sulla natura giuridica dei principi del sistema di 

autodisciplina pubblicitaria); 

• Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, in AIDA 1995, 297, con nota di SARTI 

(sull’ancoraggio costituzionale del diritto d’autore); 

• Cass. 1 dicembre 1993 n. 11953, in Riv. dir. ind. 1994, II, 157, con nota di FRASSI 

(sulla differenza tra idea ed espressione); 

• Corte cost. 8 giugno 1981 n. 98 (sul delitto di plagio ex art. 603 c.p.); 

• Cass. 9 marzo 1979 n. 1472, in IDA 1980, 155 ss. (sul plagio di opera scientifica); 

• Cass. 20 febbraio 1978 n. 810, in Giur. it. 1978, I, 2181 (sulla tutela d’autore del 

personaggio di fantasia); 

• Cass. 27 ottobre 1977 n. 4625 in Giust. civ. 1978, I, 500 (sulla tutela di schemi di 

gioco); 

• Cass. 1 ottobre 1975 n. 3097, in IDA 1976, 135 (sulla tutela di schemi di gioco); 

• Corte cost. 15 marzo 1972 n. 48, in IDA 1972, 194 (sulla tutela d’autore della 

fotografia); 

• Cass. 14 dicembre 1959 n. 3544, in Giust. civ. 1960, I, 243, con nota di FABIANI 

(sulla tutela d’autore di repertori di giurisprudenza); 

• Cass. 26 novembre 1958 n. 3791, in IDA 1959, 229 ss. (sul plagio nella musica 

leggera); 

• Cass. 23 gennaio 1954 n. 143, in IDA 1954, 342 (sulla tutela di schemi di gioco); 

• Cass. 13 giugno 1949 n. 1448, in IDA 1949, 302 (sul plagio cinematografico); 

• Cass. s.u. 22 gennaio 1940, in Foro it. 1940, I, 129 (sulla non proteggibilità 

dell’interpretazione artistica con il diritto d’autore); 

• Cass. 28 febbraio 1935, in IDA 1935, 201 (sulla tutela di schemi di gioco); 

• Cass. pen. 9 aprile 1930, in Giust. pen. 1930, 854 (sulla tutela d’autore di 

calendari); 

• Cass. Torino, 14 giugno 1912, in Riv. dir. comm. 1912, II, 642 (sulla tutela 

d’autore di compilazioni e scritti minori); 

• Cass. Roma 3 giugno 1896, in Mon. trib. 1896, 668 (sulla tutela d’autore di 

compilazioni e scritti minori); 

• Cass. Torino 21 giugno 1882, in Mon. trib. 1882, 708 (sulla tutela d’autore di 

compilazioni e scritti minori); 

 

C. Giudici di merito italiani 

• Trib. Roma, 8 luglio 2021, inedita (sul plagio di opere cinematografiche); 

• Trib. Milano, ord. 22 giugno 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, con 

nota di FABRIS (sui limiti della parodia); 

• Trib. Milano, 19 aprile 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021 (sulla tutela 

d’autore del design); 
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• Trib. Roma, 16 aprile 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, con nota di 

FABRIS (sul plagio di personaggi di fantasia); 

• App. Milano, 18 marzo 2021, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, con nota 

di D’AGOSTINI (sul plagio musicale); 

• Trib. Milano, 2 marzo 2021, in AIDA 2021, con nota di D’AGOSTINI (sulla tutela 

d’autore di un personaggio di fantasia); 

• Trib. Milano, 25 gennaio 2021, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2021 (sulla tutela d’autore del design); 

• Trib. Bologna, 20 gennaio 2021, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza 

solo massimata di AIDA 2021 (sulla non proteggibilità del “format” di attività 

economica); 

• Trib. Milano, ord. 7 gennaio 2021, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza 

solo massimata di AIDA 2021 (sulla tutela d’autore del design); 

• Trib. Milano, 9 dicembre 2020, in corso di pubblicazione su AIDA 2021, con nota 

di DE ANGELIS (sul plagio di fumetti); 

• Trib. pen. Roma, 11 novembre 2020, imp. Tomasello, inedita (sul plagio in 

concorsi pubblici); 

• Trib. Milano, 2 ottobre 2020, Sudoku s.r.l. c. Editrice Fiesta s.r.l., inedita (sulla 

tutela d’autore del titolo dell’opera); 

• Trib. Roma, 30 luglio 2020, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2021 (sul carattere creativo di una fotografia); 

• Trib. Firenze, ord. 14 luglio 2020, inedita (sulla riproduzione di beni culturali); 

• Trib. Milano, ord. 13 luglio 2020, in corso di pubblicazione su AIDA 2021 (sulla 

tutela d’autore del design); 

• Trib. Roma, ord. 10 luglio 2020, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza 

solo massimata di AIDA 2021 (sulla tutela d’autore di un personaggio di fantasia); 

• TAR Lazio, 1 luglio 2020, in corso di pubblicazione in AIDA 2021 (sulla 

trasparenza algoritmica nel procedimento amministrativo); 

• Trib. Milano, 3 giugno 2020, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2021 (su una fotografia non creativa) 

• Trib. Roma, 26 maggio 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.431 (sulla tutela delle fotografie); 

• Trib. Venezia, 20 maggio 2020, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza solo 

massimata di AIDA 2021 (sulla tutela d’autore di un videogioco); 

• Trib. Milano, 23 aprile 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.430 (sulla tutela delle fotografie) 

• Trib. Firenze, 6 marzo 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.425 (sulla tutela d’autore dello stile); 

• Trib. Bolzano, 21 febbraio 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2020, II.421 (sulla tutela delle fotografie); 

• Trib. Milano, 11 febbraio 2020, in banca dati IusExplorer (sul test di attività 

inventiva in materia di brevetti); 

• Trib. Crotone, 8 febbraio 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.418 (sulla tutela d’autore di una tesi di laurea); 

• App. Catania, 6 febbraio 2020, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.417 (sulla durata dei diritti connessi del produttore); 
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• App. Milano, 16 dicembre 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2020, II.409 (sulla non proteggibilità di forme espressive appartenenti al patrimonio 

comune); 

• Trib. Milano, 4 dicembre 2019, in AIDA 2020, 1937, con nota di CUNEGATTI 

(sulla tutela delle fotografie); 

• Trib. Bologna, 19 settembre 2019, in GADI 2019, 6815 (sulla tutela d’autore del 

marchio figurativo); 

• Trib. Roma, 19 luglio 2019, in AIDA 2020, 1935 (sulla tutela del soggetto 

cinematografico); 

• Trib. Roma, 17 luglio 2019, in AIDA 2020, 1934, con nota di CUNEGATTI (sul 

format televisivo); 

• Trib. Roma, 12 luglio 2019, in AIDA 2020, 1932, con nota di REMOTTI (sulla 

tutela delle fotografie); 

• Trib. Milano, 4 luglio 2019, Cuki Cofresco s.p.a. c. Giuseppe Citterio Salumificio 

s.p.a., in www.giurisprudenzadelleimprese.it (sul carattere individuale del design); 

• Trib. Roma, 2 luglio 2019, in AIDA 2020, 1931 (sulla tutela di un’installazione 

artistica); 

• Trib. Roma, 26 giugno 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2020, 

II.384 (sull’onere della prova dei requisiti di tutela d’autore); 

• Trib. Roma, 26 giugno 2019, in AIDA 2020, 1930, con nota di DI BENEDETTO 

(sul falso d’autore); 

• App. Milano, 18 giugno 2019, ivi 2020, 1928 (sul diritto dell’autore alla menzione 

del nome); 

• Trib. Milano, 17 aprile 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2019, 

II.343 (sulla non proteggibilità di forme espressive appartenenti al patrimonio comune); 

• App. Catania, 2 aprile 2019, in AIDA 2019, 1916, con nota di DE ANGELIS (sulla 

durata dei diritti connessi del produttore); 

• Trib. Milano, 22 marzo 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2019, 

II.345 (sulla distinzione tra forma interna ed esterna); 

• Trib. Milano, 20 febbraio 2019, in AIDA 2019, 1911, con nota di DI BENEDETTO 

(sull’onere della prova dei requisiti di tutela d’autore); 

• Trib. Roma, 11 febbraio 2019, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2019, 

II.338 (sulla tutela d’autore di una tesi di laurea); 

• App. Milano, 24 gennaio 2019, in AIDA 2019, 1909, con nota di DI BENEDETTO 

(sull’editore di opera collettiva); 

• Trib. Bologna, 17 gennaio 2019, in AIDA 2019, 1908, con nota di DI BENEDETTO 

(sulla tutela d’autore del design e rilevanza dell’iter creativo); 

• Trib. Firenze, ord. 2 gennaio 2019, in corso di pubblicazione nella Giurisprudenza 

solo massimata di AIDA 2021 (sulla riproduzione di beni culturali); 

• Trib. Milano, ord. 24 ottobre 2018, in GADI 2018, 6690 (su disegni e modelli); 

• Trib. Milano, 27 settembre 2018, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2019, II.326 (sulla non proteggibilità di forme espressive appartenenti al patrimonio 

comune); Trib. Milano, 25 settembre 2018, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2019, II.325 (sulla non proteggibilità di forme espressive appartenenti al patrimonio 

comune); 

• Trib. Milano, 25 settembre 2018, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 
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2019, II.322 (sulla tutela d’autore di una trovata pubblicitaria); 

• Trib. Milano, 24 settembre 2018, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2019, II.323 (sulla tutela d’autore di una tesi di laurea); 

• Trib. Roma, 6 luglio 2018, in AIDA 2019, 1901, con nota di REMOTTI (sul falso 

d’autore); 

• Trib. Roma, 15 giugno 2018, in banca dati Sprint (sulla distinzione tra forma 

interna ed esterna); 

• Trib. Milano, 8 giugno 2018, in AIDA 2019, 1899, con nota di LAVAGNINI (sul 

plagio musicale); 

• Trib. Milano, 17 aprile 2018, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2019, 

II.312 (sul plagio di format televisivo); 

• App. Milano, 27 marzo 2018, in IDA 2018, 50 (sul plagio musicale); 

• Trib. Milano, 15 marzo 2018, in Foro it. 2019, I, 356 (sul requisito della novità 

oggettiva dell’opera); 

• App. Genova, 19 febbraio 2018, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2018, II.283 (sulla tutela d’autore di una vignetta); 

• Trib. Roma, 5 febbraio 2018, in AIDA 2019, 1891, con nota di COSTA (sulla 

distinzione tra forma interna ed esterna); 

• Trib. Firenze, ord. 26 ottobre 2017, in Riv. dir. ind. 2018, II, 277 ss. (sulla 

riproduzione di beni culturali); 

• Trib. Milano, 20 settembre 2017, in AIDA 2018, 1858, con nota di SANSEVERINO 

(sulla differenza tra idea ed espressione); 

• Trib. Milano, ord. 12 settembre 2017, in IDI 2018, 321 (sulla prosecution history 

estoppel nel diritto brevettuale); 

• Trib. Milano, ord. 5 agosto 2017, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2017, II.244 (sulla tutela d’autore del design); 

• App. Bologna, 3 agosto 2017, in AIDA 2019, 1889, con nota di CERULLA (sulla 

tutela delle edizioni critiche); 

• Trib. Milano, ord. 25 luglio 2017, su www.giurisprudenzadelleimprese.it (sulla 

tutela d’autore di opere dell’arte contemporanea); 

• Trib. Milano, 24 luglio 2017, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2017, 

II.242 (sulla tutela d’autore del design); 

• Trib. Bari, 29 giugno 2017, in AIDA 2019, 1886, con nota di SAPPA (sulla durata 

dei diritti connessi del produttore); 

• Trib. Roma, 26 giugno 2017, in AIDA 2018, 1851, con nota di FABRIS (sulla non 

proteggibilità di forme espressive appartenenti al patrimonio comune); 

• Trib. Milano, ord. 14 giugno 2017, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 

2017, II.237 (sulla tutela d’autore del design); 

• Trib. Torino, 24 maggio 2017, nella Giurisprudenza solo massimata di AIDA 2017, 

II.234 (sulla tutela d’autore del design); 

• Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2017, Leonardo Assicurazioni s.r.l. c. C.P. Servizi 

Consulenziali s.p.a., inedita (sulla tutela d’autore di una banca dati); 

• App. Napoli, 27 gennaio 2017, inedita (sulla tutela d’autore di un ricettario); 

• Trib. Milano, 1 agosto 2016, in IDI 2017, 329 ss., con nota di CASSANO (sulla 

differenza tra idea ed espressione); 

• Trib. Bari, 22 febbraio 2016, in Riv. dir. ind. 2016, II, 293, con nota di BIXIO 
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(sulla tutela del personaggio di fantasia); 

• Trib. Milano, 16 febbraio 2016, in GADI 2016, p. 641 (sulla tutela d’autore di 

bomboniere); 

• Trib. Milano, 24 dicembre 2015, ivi, 1763, con nota di BRASCHI (sulla natura della 

titolarità dei diritti dell’ente ex art. 11 l.a.); 

• Trib. Venezia, ord. 7 novembre 2015, in Riv. dir. ind. 2018, II, 81 ss. (sul plagio 

di installazioni artistiche); 

• Trib. Milano, 6 novembre 2015, in Riv. dir. ind. 2016, II, 530 ss. (sull’esaurimento 

dei diritti sul software); 

• Trib. Milano, 13 ottobre 2015, in Riv. dir. ind. 2016, II, 18 (sulla differenza tra 

idea ed espressione); 

• Trib. Milano, 16 giugno 2015, in AIDA 2016, 1750 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Milano, ord. 4 febbraio 2015, in AIDA 2016, 1743 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Milano, 2 febbraio 2015, in AIDA 2016, 1742 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Milano, ord. 12 dicembre 2014, Lucini&Lucini Holdings s.r.l. c. Adglamor 

s.r.l., inedita (sulla tutela d’autore di oroscopi); 

• Trib. Milano, 30 settembre 2014, in giurisprudenzadelleimprese.it (tutela di un 

glossario come banca dati); 

• Trib. Firenze, 3 luglio 2014, in Banca dati Pluris (sulla differenza tra idea ed 

espressione); 

• Trib. Milano, 21 maggio 2014, in giurisprudenzadelleimprese.it (sulla tutela come 

banca dati di elenchi di polizze assicurative); 

• Trib. Perugia, 25 marzo 2014, in Banca dati Pluris (sulla differenza tra idea ed 

espressione); 

• Trib. Firenze, 7 marzo 2014, in Banca dati Pluris (sulla differenza tra idea ed 

espressione); 

• Trib. Milano, 17 febbraio 2014, in AIDA 2015, 1678 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Roma, 5 febbraio 2014, in IDI 2015, 27 (sulla tutela di schemi di gioco come 

progetti di ingegneria); 

• Trib. Milano, 3 gennaio 2014, in AIDA 2014, 1638, con nota di MICACCHI 

(sull’equo compenso ex art. 46-bis l.a.) 

• Trib. Milano, ord. 31 ottobre 2013, inedita (sulla tutela delle edizioni critiche); 

• Trib. Napoli, ord. 30 luglio 2013, in Corr. giur. 2014, 356 (sul diritto all’immagine 

di un calciatore); 

• Trib. Milano, 10 luglio 2013, inedita (sulla tutela d’autore di un ricettario); 

• App. Roma, 5 giugno 2013, in AIDA 2014, 1626, con nota di MICACCHI (sulla 

tutela delle edizioni critiche); 

• Trib. Milano, 23 maggio 2013, in AIDA 2014, 1624, con nota di SANNA (sulla 

tutela d’autore del design); 

• Trib. Milano, 26 aprile 2013, in GADI 2016, 6091 (sul livello di differenziazione 

del design in settori affollati); 

• Trib. Bologna, 1 febbraio 2013, in AIDA 2014, 1620, con nota di SIRONI (sulla 
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tutela d’autore di un personaggio di fantasia); 

• Trib. Napoli, 18 gennaio 2013, nel Repertorio di AIDA 2014, voce I.2.7 (sulla 

tutela d’autore del design); 

• Trib. Milano, ord. 10 ottobre 2012, in GADI 2013, 5997 (sul livello di 

differenziazione del design in settori affollati); 

• Trib. Milano, 12 settembre 2012, in AIDA 2014, 1617 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Milano, 2 agosto 2012, in AIDA 2014, 1615 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Milano, ord. 24 luglio 2012, in AIDA 2013, 1565 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Bologna, 12 giugno 2012, in AIDA 2015, 1665 (sulla tutela d’autore del 

design); 

• Trib. Torino, 2 febbraio 2012, nel Repertorio del Foro it. 2012, voce Concorrenza 

[1510], n. 197 (sull’abuso di strumenti processuali a tutela dei diritti IP); 

• App. Milano, 21 novembre 2011, in banca dati IusExplorer (sulla tutela come 

banca dati di un almanacco genealogico); 

• Trib. Milano, 17 novembre 2011, inedita (sulla tutela di un’installazione 

artistica); 

• Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011, in AIDA 2013, 1541, con nota di CORBELLINI 

(sul plagio nelle opere di appropriation art); 

• Trib. Roma, ord. 30 maggio 2011, in AIDA 2014, 1605, con nota di PASTUGLIA 

(su inibitoria e sequestro in materia di diritto d’autore); 

• Trib. Milano, ord. 26 aprile 2011, nel Repertorio di AIDA 2013, voce I.2.7 (sulla 

tutela d’autore del design); 

• Trib. Milano, 5 aprile 2011, in Riv. dir. ind. 2012, II, 296, con nota di MARTUCCI 

(sulla prosecution history estoppel nel diritto brevettuale);  

• Trib. Roma, 18 marzo 2011, in AIDA 2013, 1534, con nota di PASTUGLIA 

(sull’autore dell’opera cinematografica); 

• Trib. Milano, 1 dicembre 2010, in GADI 2010, 5587 (sul livello di differenziazione 

del design in settori affollati); 

• Trib. Roma, 18 novembre 2010, in AIDA 2012, 1496, con nota di ALVANINI (sulla 

derogabilità del termine ex art. 50 l.a.); 

• Trib. Torino, 28 luglio 2010, in Giur. it. 2011, 579 ss., con nota di MILLANO (sulla 

tutela d’autore di uno slogan pubblicitario); 

• Trib. Milano, ord. 25 giugno 2010, in banca dati IusExplorer (sulla tutela d’autore 

di una banca dati); 

• Trib. Milano, 31 maggio 2010, in AIDA 2012, 1425 (sul plagio di personaggi di 

fantasia); 

• Trib. Milano, 26 maggio 2010, nel Repertorio di AIDA 2011, voce I.2.7 (sulla 

tutela d’autore del design); 

• Trib. Torino, 25 maggio 2009, in AIDA 2009, 1313, con nota di ROVATI (sulla 

tutela d’autore di un’opera di cracking art); 

• Trib. Bologna, 9 febbraio 2009, in banca dati IusExplorer (tutela di un elenco di 

aziende come banca dati); 

• Trib. Bologna, 23 gennaio 2009, in AIDA 2010, 1351/2, con nota di P. GALLI 
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(sulla tutela di slogan pubblicitari); 

• Trib. Roma, 13 gennaio 2009, nel Repertorio di AIDA 2009, p. 871 (sulla tutela 

delle idee elaborate); 

• Trib. Milano, 18 dicembre 2008, in AIDA 2010, 1349, con nota di CASSINELLI 

(sulla tutela d’autore dei videogiochi); 

• Trib. Roma, 26 novembre 2008, in AIDA 2010, 1347, con nota di TOSATO (sulla 

protezione dell’opera audiovisiva); 

• Trib. Roma, 29 settembre 2008, in AIDA 2010, 1341 (sulla parodia di uno spot 

pubblicitario); 

• App. Torino, 25 settembre 2008, in Giur. it. 2009, 1712 (sulla tutela delle edizioni 

critiche); 

• Trib. Roma, 5 agosto 2008, inedita (sul plagio di opera di musica colta); 

• Trib. Torino, 15 marzo 2008, in GADI 2008, 5299 (sul livello di differenziazione 

del design in settori affollati); 

• Trib. Milano, ord. 21 gennaio 2008, nel Repertorio di AIDA 2009, voce I.2.13.2 

(sulla tutela d’autore di un personaggio di fantasia); 

• App. Milano, 31 agosto 2007, ivi 2008, 1230, con nota di PARTESOTTI (sull’editore 

di opera collettiva); 

• Trib. Milano, ord. 17 luglio 2007, in AIDA 2008, 1228, con nota di SAPPA (sul 

plagio di opera scientifica); 

• Trib. Bologna, 9 maggio 2007, ivi 2010, 1321, con nota di TOSATO (sulla natura 

della titolarità dei diritti dell’ente ex art. 11 l.a.);  

• Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in AIDA 2007, 1180 (sulla tutela d’autore 

del design); 

• Trib. Milano, 16 gennaio 2006, in AIDA 2006, 1112, con nota di RINALDI (sul 

plagio musicale); 

• Trib. Modena, 11 novembre 2005, nel Repertorio di AIDA 2006 (sulla fotografia 

non creativa); 

• Trib. Milano, 25 maggio 2005, nel Repertorio di AIDA 2005, I.2.1 (sul plagio 

musicale); 

• App. Milano, 26 febbraio 2005, nel Repertorio di AIDA 2005 (sulla fotografia non 

creativa); 

• App. Torino, 25 settembre 2004, nel Repertorio di AIDA 2005, 724 (sul carattere 

creativo di una fotografia); 

• App. Milano, 22 settembre 2004, ivi 2005, 1047, con nota di ZUDDAS (sulla tutela 

di slogan pubblicitari); 

• Trib. Milano, ord. 13 settembre 2004, in AIDA 2005, 1044, con nota di SARTI (sul 

diritto di satira); 

• Trib. Roma, ord. 14 gennaio 2004, in AIDA 2004, 997 (sul plagio 

cinematografico); 

• Trib. Roma, 28 marzo 2003, in IDA 2004, 101 (sul carattere creativo di una 

fotografia); 

• Trib. Milano, 28 ottobre 2002, nel Repertorio di AIDA 2003, I.2.4 (sul plagio 

musicale); 

• Trib. Milano, 27 maggio 2002, in AIDA 2003, 919 (sulla tutela d’autore di un 

personaggio di fantasia); 
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• Trib. Mantova, 11 aprile 2002, nel Repertorio di AIDA 2003, 1021 (non 

proteggibilità di un manuale di istruzioni con il diritto d’autore); 

• Trib. Roma, 18 marzo 2002, in AIDA 2003, 909, con nota di BERTANI (sulla 

natura della titolarità dei diritti dell’ente ex art. 11 l.a.);  

• Trib. Catania, 11 settembre 2001, in Foro it. 2002, I, 1241 (sul carattere creativo 

di una fotografia); 

• Trib. Milano, 11 giugno 2001, in Giur. it. 2001, 2089 (sul plagio di un’opera di 

fantasia); 

• Trib. Milano, 1 febbraio 2001, in AIDA 2001, 804, con nota di GIOV. 

GUGLIELMETTI (sul diritto di satira); 

• App. Milano, 7 novembre 2000, in AIDA 2001, 789, con nota di RINALDI (sul 

carattere creativo di una fotografia); 

• Trib. Roma, 12 ottobre 2000, in AIDA 2003, 890, con nota di SERPIERI (sulla 

parodia); 

• App. Milano 11 luglio 2000, in Riv. dir. ind. 2000, II, 455 (sulla prosecution 

history estoppel nel diritto brevettuale); 

• Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, in AIDA 2002, 825, con nota di DI FRANCO (sulla 

parodia di opere teatrali); 

• Trib. Milano, 19 luglio 1999, in AIDA 1999, 644 (sulla tutela delle idee elaborate); 

• Trib. Roma, ord. 6 luglio 1999, in AIDA 2001, 751, con nota di DE ANGELIS (sulla 

tutela delle idee elaborate); 

• Trib. Milano, 31 maggio 1999, in AIDA 2000, 687, con nota di CAPPELLARO 

(sulla parodia di opere musicali); 

• App. Milano, 28 maggio 1999, in AIDA 1999, 643, con nota di GUARDAVACCARO 

(sulla tutela di un frammento musicale); 

• Trib. Roma, 25 maggio 1999, ivi 2001, 749, con nota di PARTESOTTI (sulla natura 

della titolarità dei diritti dell’ente ex art. 11 l.a.); 

• Trib. Milano, 14 dicembre 1998, in AIDA 1999, 628, con nota di LAVAGNINI 

(sulla tutela d’autore di raccolte di informazioni); 

• App. Torino, 16 marzo 1998, in AIDA 1999, 604 (sulla tutela delle edizioni 

critiche); 

• Trib. Milano, 26 febbraio 1998, nel Repertorio di AIDA 1998, 884 (sulla tutela di 

slogan pubblicitari); 

• Trib. Roma, 23 gennaio 1998, in Giur. mer. 1999, 783 (sulla qualificazione di un 

effettista come artista interprete); 

• Trib. Milano, 18 dicembre 1997, in AIDA 1998, 551, con nota di DAL POGGETTO 

(sul plagio musicale); 

• App. Venezia, 11 dicembre 1997, ivi 1997, 548, con nota di LAVAGNINI (sulla 

tutela d’autore di un personaggio di fantasia);  

• Trib. Torino, 17 luglio 1997, ivi 1998, 533, con nota di BERTANI (sulla tutela 

d’autore di elenchi telefonici); 

• Trib. Bologna, 9 maggio 1997, in AIDA 1997, 498, con nota di CAPPELLARO (sul 

plagio musicale); 

• Trib. Pavia, 21 aprile 1997, in Giur. comm. 1997, II, 427 (sulla tutela d’autore di 

elenchi telefonici); 

• Trib. Roma, ord. 19 aprile 1997, in AIDA 1997, 497, con nota di BERTANI (sul 
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plagio musicale); 

• Trib. Pavia, 22 marzo 1997, in Giur. comm. 1997, II, 426 (sulla tutela d’autore di 

elenchi telefonici) 

• Trib. Milano, 10 dicembre 1996, in AIDA 1997, 483 (sulla tutela d’autore di 

elenchi telefonici); 

• Trib. Casale Monferrato, 11 novembre 1996, in IDI 1997, 262 ss., con nota di 

CAVALLARO (sulla differenza tra idea ed espressione); 

• Trib. Milano, 10 ottobre 1996, in GADI 1997, p. 365 (sulla sufficiente descrizione 

dell’invenzione); 

• Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, in AIDA 1996, 420, con nota di GIOV. 

GUGLIELMETTI (sulla parodia); 

• App. Milano, 10 novembre 1995, in AIDA 1996, 413/1, con nota di GIOV. 

GUGLIELMETTI (sulla differenza tra idea ed espressione); 

• Trib. Torino, 13 settembre 1995, in AIDA 1996, 404 (sulla tutela delle edizioni 

critiche); 

• Pret. Reggio Emilia, 17 agosto 1995, in AIDA 1996, 403 (sulla differenza tra idea 

ed espressione); 

• Trib. Roma, 17 febbraio 1995, in IDI 1995, 1058 ss., con nota di CAVALLARO 

(sulla tutela del personaggio di fantasia); 

• Trib. Modena, ord. 22 luglio 1994, in AIDA 1995, 327, con nota di RICOLFI (sulla 

non proteggibilità dell’opera banale); 

• Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, conf. da Trib. Modena, ord. 19 agosto 1994, 

entrambe in NGCC 1995, I, 99 (sulla tutela d’autore del marchio figurativo); 

• Trib. Monza, ord. 26 maggio 1994, ivi 1994, 277, con nota di GIOV. 

GUGLIELMETTI (sulla tutela delle idee elaborate); 

• App. Milano, 5 novembre 1993, nel Repertorio di AIDA 1994, 661 (sul carattere 

creativo di una fotografia); 

• App. Milano, 5 ottobre 1993, in AIDA 1995, 310, con nota di PEDRIALI KINDLER 

(sui limiti alla libertà di citazione); 

• Trib. Verona, 17 agosto 1993, in Riv. dir. ind. 1993, II, 399 (sulla tutela d’autore 

di un personaggio di fantasia); 

• Trib. Roma, 12 maggio 1993, in AIDA 1994, 233, con nota di GIOV. 

GUGLIELMETTI (sul plagio musicale);  

• Trib. Milano, 9 novembre 1992, in Riv. dir. ind. 1993, II, 45, con nota di GIOV. 

GUGLIELMETTI (sull’uso dell’immagine di uno sbandieratore del Palio di Siena); 

• App. Milano, 21 febbraio 1992, in AIDA 1993, 142, con nota di TESTA (sulla 

tutela d’autore di un personaggio di fantasia); 

• App. Milano, ord. 5 febbraio 1992, in AIDA 1992, 87 (sul bootlegging); 

• Trib. Genova, 4 maggio 1990, in Dir. inf. 1990, 1052 (sulla tutela d’autore di 

raccolte di informazioni); 

• Pret. Roma, 10 gennaio 1990, in Dir. inf. 1990, 582 (sulla tutela della creazione 

pubblicitaria); 

• Pret. Verona, 28 novembre 1989, in Foro it. 1990, I, 2362, con nota di richiami di 

CHIAROLLA (sulla tutela dei bozzetti teatrali); 

• Trib. Milano, 17 maggio 1987, in Riv. dir. ind. 1987, II, 359 (sulla non 

proteggibilità dell’opera banale); 
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• Pret. Roma, 21 ottobre 1983, in IDA 1984, 499 (sulla qualificazione dei 

doppiatori come artisti interpreti); 

• Trib. Torino, 15 luglio 1983, in IDA 1984, 57 ss. (sulla tutela d’autore dei 

videogiochi); 

• Pret. Milano 16 maggio 1983, in Riv. dir. ind. 1984, II, 67 (sulla tutela di schemi 

di gioco); 

• Trib. Milano, 21 giugno 1982, in IDA 1982, 431 (sul plagio di un’opera di 

architettura); 

• Trib. Roma, 29 dicembre 1981, in GADI 1981, 1455 (sulla tutela di slogan 

pubblicitari); 

• Trib. Roma, 27 aprile 1981, in IDA 1982, 220 ss. (sulla tutela del simbolo di un 

partito); 

• App. Milano, 12 novembre 1976, in GADI 1976, 867 (sulla tutela di slogan 

pubblicitari); 

• App. Milano, 18 ottobre 1974, in IDA 1974, 358 ss. (sulla tutela di slogan 

pubblicitari); 

• Trib. Milano, 14 dicembre 1972, in IDA 1973, 18 ss. (sul diritto morale del 

fotografo); 

• Trib. Napoli, 15 marzo 1972, in IDA 1972, 455 ss. (sul plagio di opera scientifica); 

• Pret. Bologna, 20 aprile 1971, in IDA 1972, 64 (sul requisito della liceità 

dell’opera); 

• Trib. Milano, ord. 19 gennaio 1970, in IDA 1969, 528 (sulla tutela d’autore della 

fotografia); 

• Pret. Roma, 13 dicembre 1969, in IDA 1970, 462 (sull’adattamento 

cinematografico di opere letterarie); 

• Pret. Venezia, 24 aprile 1969, in IDA 1970, 348 (sulla tutela d’autore di ricettari); 

• Pret. Roma, 25 febbraio 1969, in IDA 1970, 233 (sull’adattamento 

cinematografico di opere letterarie); 

• Trib. Milano, 14 ottobre 1968, in IDA 1970, 65 ss. (sul plagio di opera scientifica); 

• Trib. Milano, 11 luglio 1968, in IDA 1969, 46 ss. (sulla tutela di uno slogan 

pubblicitario); 

• Trib. Milano, 23 marzo 1968, in Riv. dir. ind. 1971, II, 106 (sulla tutela del nome 

di personaggio di fantasia); 

• Trib. Milano, 10 febbraio 1966, in IDA 1966, 369 (sulla qualificazione di uno 

speaker radiofonico come artista interprete); 

• Trib. Milano, 19 novembre 1964, in Mon. Trib. 1965, 1024 (sul plagio musicale); 

• Pret. Milano, 16 maggio 1963, in IDA 1963, 517 (sul plagio musicale); 

• App. Roma, 15 febbraio 1958, in Riv. dir. comm. 1959, II, 62 (sugli incontri 

fortuiti); 

• Trib. Milano, 4 luglio 1955, in IDA 1955, 376 (sulla tutela d’autore di carte 

geografiche); 

• Trib. Sanremo, 23 giugno 1955, in Riv. dir. ind. 1962, II, 61 (sulla proprietà 

consuetudinaria delle varietà floreali); 

• Pret. Roma, 22 febbraio 1952, in Riv. pen. 1952, II, 45 (sulla tutela d’autore di 

raccolte di leggi); 

• Trib. Milano, 22 marzo 1951, in Mon. trib. 1952, 7 (sulla tutela d’autore di carte 
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geografiche); 

• Trib. Milano, 19 maggio 1949, in IDA 1950, 206 (sulla tutela di schemi di gioco); 

• App. Torino, 16 maggio 1944, in Giur. tor. 1944, 141 (sulla tutela d’autore di 

raccolte di leggi); 

• App. Roma, 5 aprile 1940, in Foro it., I, 1133 (sulla non proteggibilità 

dell’interpretazione artistica con il diritto d’autore); 

• App. Milano, 14 giugno 1938, in Foro lomb. 1938, II, 181 (sulla tutela 

dell’esposizione di un sistema di gioco); 

• Trib. Roma, 14-25 luglio 1934, in IDA 1934, 518 (sulla tutela d’autore di raccolte 

di informazioni); 

• App. Milano, 13-27 febbraio 1934, in IDA 1934, 200 (sulla tutela di schemi di 

gioco); 

• Trib. Torino, 1 dicembre 1933, in IDA 1934, 54, con nota di ASCARELLI (sulla 

tutela d’autore dell’interpretazione di un attore); 

• App. Venezia, 24 febbraio 1933, in Mon. trib. 1933, 732 (sulla tutela d’autore di 

raccolte di leggi) 

• Trib. Milano, 29 marzo 1915, in Temi lomb. 1915, 294 (sulla tutela d’autore di 

compilazioni e scritti minori); 

• Trib. Milano, 18 giugno 1914, in Mon. trib. 1915, 377 (sulla tutela d’autore di 

compilazioni e scritti minori); 

• Trib. Milano, 1 maggio 1914, in Riv. dir. comm. 1914, II, 836 (sulla tutela d’autore 

dell’interpretazione artistica); 

• App. Milano, 1 ottobre 1912, in Foro it. 1913, I, 1143 (sulla tutela d’autore 

dell’interpretazione artistica); 

• Trib. Milano, 19 febbraio 1912, in Riv. dir. comm. 1912, II, 925 (sulla tutela 

d’autore dell’interpretazione artistica); 

• Trib. Milano, 16 settembre 1911, in Giur. it. 1912, I, 59 (sulla tutela d’autore 

dell’interpretazione artistica); 

• Trib. Milano, 31 luglio 1911, in Giur. it. 1911, I, 640 (sulla tutela d’autore 

dell’interpretazione artistica); 

• Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908, in Giur. It. 1909, II, 1 (sulla parodia); 

• App. Roma, 30 gennaio 1895, in IDA 1895, 45 (sulla tutela d’autore di 

compilazioni e scritti minori); 

• App. Milano, 8 maggio 1894, in Mon. trib. Milano 1914, 73 (sulla tutela d’autore 

di compilazioni e scritti minori); 

• App. Milano, 13 gennaio 1894, in Mon. trib. Milano 1894, 20 (sulla tutela d’autore 

di compilazioni e scritti minori. 

 

D. Autorità amministrative europee. 

 

D1 – EUROPEAN PATENT OFFICE 

• EPO Board of Appeal, 4 settembre 2019, in causa T 0799/16 (sulla disclosure 

dell’effetto tecnico dell’invenzione); 

• EPO Board of Appeal, 30 settembre 2009, caso T0509/07 (sul carattere tecnico 

dell’invenzione basata sulla fisiologia umana); 
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• EPO Board of Appeal, 21 aprile 2004, caso T0258/03 (sulla definizione di 

invenzione); 

 

D2 – EUIPO 

• Div. Cancellazione EUIPO, 18 maggio 2021, in causa No 39387-C, Full Colour 

Black Limited c. Pest Control Office Limited (sulla registrazione di opere come marchio); 

• Div. Cancellazione EUIPO, 14 settembre 2020, in causa No 33843-C, Full Colour 

Black Limited c. Pest Control Office Limited (sulla registrazione di opere come marchio); 

 

E. Giudici nazionali stranieri 

 

E1 – STATI UNITI D’AMERICA 

• Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. (2021) (sul fair use del software); 

• Skidmore v. Zeppelin, 952 F.3d 1051 (9th Cir. 2020) (sui criteri di valutazione del 

copyright infringement); 

• Rentmeester v. Nike, Inc., 883 F.3d 1111 (9th Cir. 2018) (sui criteri di valutazione 

del copyright infringement) 

• Naruto v Slater F.3d 418, 426 (9th Cir. 2018) (sulla tutela d’autore di una 

fotografia realizzata da un animale); 

• Williams v. Gaye, No. 15-56880 (9th Cir. 2018) (sulla tutela d’autore dello stile); 

• Paramount Pictures Corp. v. Axanar Prods., 2016 U.S. Dist. LEXIS 1651, at 1 

(C.D. Cal. 2016) (sulla tutela d’autore di una lingua artificiale); 

• Cetacean Community v. Bush, 386 F.3d 1169 (9th Cir. 2004) (sullo standing 

processuale di animali); 

• Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 577 (1994) (sul fair use di opere 

protette); 

• Gates Rubber Co. v. Bando Chemical Industries, Ltd., 9 F.3d 823 (10th Cir. 1993) 

(sulla «scènes à faire» doctrine); 

• Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340, 345 (1991) (sul 

requisito di «originality» nel diritto d’autore statunitense); 

• Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc., 663 F. Supp. 706 (S.D. N.Y. 1987) 

(sulla tutela d’autore dello stile); 

• United States v. 50 Acres of Land, 469 U.S. 24 (1985) (sulla in rem jurisdiction); 

• Atari, Inc. v. North Am. Philips Consumer Elecs. Corp., 672 F.2d 607, 616 (7th 
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