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INTRODUZIONE 

Il  tema  che  ho  deciso  di  affrontare  in  questo  mio  elaborato  è  quello  del  diritto 

d’autore. Oggi, si sente spesso parlare di “diritto d’autore”, “violazione del diritto 

d’autore”, “copyright”, “plagio”; si può dire che i termini appena elencati, possono 

essere  definiti  come  le  “parole  chiave”  della  mia  tesi.  Questo  lavoro  intende 

analizzare  le  trasformazioni  che  stanno  coinvolgendo  la  tutela  della  proprietà 

intellettuale ed il dibattito creato intorno alla legittimità o meno del diritto d’autore; 

esso è strutturato in due capitoli. 

Nel primo capitolo, mi sono soffermata principalmente sull’evoluzione storica del 

diritto  d’autore,  in  quanto  inizialmente  non  si  sentiva  l’esigenza  di  attribuire  al 

creatore di un’opera un riconoscimento, infatti l’autore traeva un beneficio 

economico  dell’opera  creata,  direttamente  dal  suo  committente;  tale  esigenza 

fondamentalmente venne soddisfatta grazie allo sviluppo dell’editoria.  

Nel secondo capito invece, espongo le due tipologie di diritti attribuiti all’autore: i 

diritti morali e i diritti di utilizzazione economia; due tipologie di diritti diversi ma 

entrambi  con  il  medesimo  scopo,  ossia  quello  di  tutelare  l’autore  di  un’opera, 

qualora veda leso il suo diritto.  

La violazione del diritto d’autore è un concetto di cui oggi sentiamo spesso parlare, 

soprattutto a causa dell’avvento di  Internet; infatti nella seconda parte di questo 

capitolo, faccio riferimento agli illeciti che possono avvenire online, dato che oggi 
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viviamo nella cosiddetta “era della comunicazione digitale”, dove una creazione 

intellettuale può essere facilmente modificata e manipolata.  

L’ultimo tema invece su cui mi sono focalizzata, è quello del plagio, il quale rientra 

sempre  nella  categoria  della  violazione  del  diritto  d’autore,  che  però  non  è  da 

confondere con il concetto di contraffazione. Riporto anche, a conclusione della 

tesi, un esempio di plagio di cui forse non tutti sono a conoscenza. 
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CAPITOLO 1 

“IL DIRITTO D’AUTORE” 

 

1.1 STORIA DEL DIRITTO D’AUTORE 

Il diritto d’autore è,  giuridicamente parlando, un istituto molto giovane.  Solo in 

tempi  recenti,  rispetto  alla  normale  evoluzione  del  nostro  diritto,  viene  sentita 

l’esigenza  di  un  riconoscimento  di  alcuni  diritti  a  favore  dell’autore.  Questa 

esigenza viene in essere successivamente all’invenzione della stampa, alla minaccia 

della  diffusione  della  cultura  non  controllata  dalla  censura,  che  nel  passato  era 

considerata un legittimo privilegio dei governi, la quale portò Maria I d'Inghilterra 

nel  1557  a  concedere  il  diritto  esclusivo  di  copia  agli  Stationers  (corporazione 

fondata per difendere gli interessi degli stampatori) su ogni stampa, con valenza 

retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente, con l'obbligo di ricercare 

e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, incluso di bruciare quelli stampati 

illegalmente. La nascita del diritto d’autore si deve inoltre, alla conseguente nascita 

dell’attività editoriale, produttiva di forti interessi economici, che porta alla 

circolazione di un rilevante numero di esemplari di opere letterarie originali. Per 

cercare  di  capire  cos’è  il  diritto  d’autore,  bisogna  tenere  in  considerazione  la 

distinzione che vi è tra l’esistenza di un diritto di proprietà immateriale e il mero 
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possesso materiale del bene: con il primo si intende l’autore di un’opera musicale, 

un manoscritto, una statua, mentre quando si parla di possesso materiale del bene 

si configurano tutti coloro che possiedono materialmente i supporti contenenti tali 

opere. 1  

Come già spiegato all’inizio del capitolo, il concetto di diritto di autore è recente, a 

dimostrazione  di  ciò,  ricordiamo  che  nell’antichità  ad  esempio,  non  essendo 

possibile una produzione rilevante di copie tratte dall’originale dell’opera, non ci si 

poneva il problema della tutela: l’autore traeva i mezzi di sostentamento 

direttamente da chi gli aveva commissionato l’opera (dai nobili o da coloro che 

appartenevano ai ceti più abbienti). Anche nell’Impero Romano la situazione non 

era poi così diversa: nessun diritto patrimoniale era riconosciuto agli autori di opere 

d’ingegno, ma solo a coloro che avevano il possesso del manoscritto (come libraio 

o editore). E’ difesa invece, la paternità dell’opera e sono riconosciuti all’autore il 

diritto di non pubblicare l’opera e il diritto di mantenerla inedita. Con la caduta 

dell’Impero Romano, la cultura si rifugia nei monasteri, nelle corti o in pochi centri 

abitati. Solo con la nascita delle Università, si assiste allo sviluppo delle cosiddette 

officine scrittorie: luoghi dove gli amanuensi riproducevano a mano i testi. 

                                                 
1  G.  D’AMMASSA, Introduzione,  in  AAVV, Diritto  d’autore  e  diritti  connessi  nella  società 

dell’informazione, KLUWER 2003. 
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La  svolta  avvenne  nel  1445  con  l’invenzione  della  stampa  a  caratteri  mobili  ad 

opera del tedesco Johann Gutenberg; tale invenzione portò importanti conseguenze: 

i costi di produzione dei libri diminuirono, aumentò il numero degli stampati e la 

loro diffusione. Nel 1710 in Gran Bretagna, sotto il regno della regina Anna Stuart, 

venne abbattuto il sistema dei privilegi (inizialmente concessi solo agli editori e agli 

stampatori) con uno Statuto che prende il nome della stessa sovrana: lo Statuto di 

Anna. Tale Statuto aveva l'obiettivo di garantire il diritto d’autore agli autori delle 

opere per una durata di quattordici anni, i quali potevano essere rinnovati nel caso 

in cui l'autore fosse ancora in vita, e di fornire una protezione di 21 anni per tutti i 

libri  pubblicati  precedentemente  alla  pubblicazione  dello  Statuto.  Successivi  a 

questo Statuto, ci fu la legge federale degli Stati Uniti nel 1790 e le leggi francesi 

rivoluzionarie nel 1791 e nel 1793; dal quel momento in poi, tutti i principali stati 

europei adottarono una legge a tutela del diritto d’autore. 

 

1.1.1 Il diritto d’autore in Italia 

 

L’Italia uscì dal sistema dei privilegi (un antenato del diritto d’autore adottato a 

Venezia  nel  XV  secolo)  nel  XIX  secolo,  dove  viene  finalmente  riconosciuta  la 

figura dell’autore (l’autore di uno scritto, di un quadro o di una musica). 

Inizialmente questo diritto durava l’intero decorso della vita dell’autore, più altri 

dieci anni dopo la sua morte in favore dei familiari o degli eredi; prolungata poi a 
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vent’anni dopo la morte dell’autore. Essendo l'Italia in quel periodo, un insieme di 

Stati  sotto  l'egemonia  di  paesi  stranieri,  era  molto  facile  importare  illegalmente 

riproduzioni di opere, e dunque negli anni trenta dell'Ottocento si era sentita 

l'esigenza di un nuovo diritto d'autore che superasse i confini statali. Venne così 

stipulata il 22 maggio del 1840 una convenzione tra il Regno di Sardegna e l'Impero 

austriaco. Il testo venne redatto in tedesco e in italiano e fu costituito da 29 articoli. 

Analizziamo alcuni di questi: il primo fa riferimento alla proprietà, l’autore viene 

considerato proprietario dell’opera solo se tale opera è stata pubblicata all’interno 

di uno degli Stati aderenti alla Convenzione; il secondo parla delle opere teatrali, le 

quali per  essere messe in scena necessitano del  permesso dell’autore; il  terzo si 

occupa invece delle traduzioni considerate come “produzioni originali” in quanto 

richiedono  anch’esse  un  po’  di  creatività.  Dall’articolo  18  all’articolo  24,  viene 

trattato il problema della durata del diritto d’autore, prevista per i due Stati che 

hanno dato vita alla Convenzione, di trent’anni dopo la morte dell’autore, per le 

opere postume quarant’anni e per le opere pubblicate da organi scientifici 

cinquant’anni. Infine, gli ultimi articoli riguardano le istruzioni che tutti gli Stati 

aderenti alla Convenzione devono rispettare. Successiva alla Convenzione austro-

sarda, è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche 

del 1886. I principi fondamentali su cui si basa tale normativa sono quelli per i quali 

il diritto d’autore viene riconosciuto e tutelato in tutti gli Stati che ne fanno parte ed 
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è previsto per una durata minima di 50 anni dopo la morte dell’autore, anche se i 

firmatari sono liberi di estendere questo periodo. 

 

1.2 COS’E’ IL DIRITTO D’AUTORE E COME VIENE TUTELATO 

 

L’articolo 2575 c.c. tutela il titolare del diritto d’autore come colui che ha creato 

opere  d’ingegno.  Quando  parliamo  di  opere  d’ingegno  intendiamo  delle  idee 

creative nel campo culturale (es: canzoni, poesie); l’idea creativa non può essere un 

bene  materiale  e  richiede  originalità  e  un  carattere  creativo,  mentre  non  serve 

un’utilità pratica. Per quanto riguarda il concetto di creatività, esso non viene inteso 

in  termini  assoluti  ma  si  riferisce  alla  personale  ed  individuale  espressione  di 

un’oggettività. Pertanto può essere protetta un’opera che sia frutto di “atto 

creativo”,  seppur  minimo,  suscettibile  di  estrinsecazione  nel  mondo  esteriore. 

Ne consegue che sono protette, ad esempio, non solo le opere “letterarie” in senso 

stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche quei testi in cui la parola sia 

utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo 

personale ed autonomo dall’autore. (Cass. Civ. 11953/1993). 

 



9 

 

“È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale 

nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, 

rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.” 2 Pertanto colui che si di-

chiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria. Se un’opera è 

creata da più persone il diritto d’autore spetta a tutti i coautori. Il diritto d’autore 

quindi, nasce con la creazione dell’opera e non è necessario alcun tipo di deposito 

per ottenere il diritto, in quanto è sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di 

aver creato l’opera prima degli altri. L’autore detiene il diritto esclusivo di utilizzare 

l’opera e può  autorizzarne  o  rifiutarne  la  riproduzione,  la  distribuzione,  l’esecu-

zione o la rappresentazione.  In mancanza di consenso esplicito da parte dell’autore 

che ne autorizzi l’utilizzo non è perciò consentito appropriarsi di un’opera e diffon-

derla, anche se la stessa è presente su Internet. Nel caso di un documento scritto, ad 

esempio, non è possibile copiare o riprodurre il testo o una sua parte, fatta eccezione 

per il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di opere letterarie a scopo di 

studio, discussione, insegnamento o ricerca scientifica, purché vengano citati l’au-

tore e la fonte e l’utilizzo non sia a fini di lucro. Il diritto di autore non tutela un’idea 

in sé. L’idea è soltanto il punto di partenza, tra queste si possono citare: opere let-

terarie (romanzi, poesie, saggi, articoli); opere visive (dipinti, disegni, fotografie, 

sculture); opere audiovisive (programmi TV, film, video); opere teatrali e musical; 

                                                 
2 articolo 8 della Legge sul Diritto d’Autore 
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registrazioni audio e composizioni musicali; software e banche dati (in seguito a 

recenti modifiche legislative in applicazione di direttive europee per l’armonizza-

zione del diritto d’autore all’interno dell’Ue). 

 

1.2.1 Legge 22 aprile 1941 n.633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio 

 

La  legge  del  22  aprile  1941  n.633,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.166  il 

16/07/1941, tutela il diritto d’autore dell’attuale ordinamento italiano. Questa legge 

è stata modificata negli  ultimi anni per far sì che si adattasse ai nuovi mezzi di 

comunicazione e al contesto tecnologico; è stata poi integrata con norme di altra 

natura come le direttive comunitarie e ha come obiettivo principale quello di tener 

conto delle esigenze degli autori. La legge 633 tutela le opere frutto dell’ingegno e 

della creatività che appartengono a diversi ambiti, quali: la musica, la letteratura, il 

cinema ma anche quelle che concernono le nuove tecnologie come i software e le 

banche  dati.  La  legge  in  questione,  ha  acquisito  sempre  di  più  importanza  nel 

momento in cui la cultura e l’arte sono diventate accessibili alle masse, questo però 

ha comportato un precario equilibrio tra la legge 633 e l’articolo 27 della 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il quale articolo afferma che ogni individuo 
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possa partecipare alla vita culturale della comunità a cui appartiene e al progresso 

scientifico,  potendo  godere  quindi  della  protezione  dei  propri  interessi  morali  e 

materiali  derivati  da  una  produzione  scientifica  o  letteraria  di  cui  è  l’autore. 

Possiamo quindi affermare che in ogni caso in cui il diritto d’autore viene chiamato 

in causa, si cerca di creare un bilanciamento tra la diffusione della cultura e la tutela 

dell’autore. 3 

E’ necessario citare ora, due articoli molto importanti contenuti nella legge presa in 

esame:  l’articolo  12  e  l’articolo  70.  Il  comma  1  dell’art.  70  consente  la  libera 

pubblicazione dell’opera in base ai principi fissati dall’art. 2577 c.c. e dall’art. 12 

della stessa legge. 

Comma 1: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera 

e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di 

discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano 

concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di 

insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità 

illustrative e per fini non commerciali.”4 

                                                 
3 L. BELLINGERI, Dal sistema dei privilegi alla legge n. 633 del 1941: l’evoluzione del diritto 

d’autore nella normativa italiana, La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche 

digitali, AIB 2001 

4 de jure – articolo 70 legge 22 aprile 1941 n.633 
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Comma 1-bis: “E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a 

titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso 

didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.” 

In  sintesi,  il  comma  1  dell’art.  70  prevede  che  la  pubblicazione  avvenga  per 

riassunto, citazione o riproduzione di parti dell’opera stessa, escludendo così la sua 

pubblicazione per intero, sebbene questa avvenga per scopo di critica o di 

insegnamento. 

L’ulteriore articolo che è necessario esaminare è il numero 12, il quale afferma: 

 “L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo 

di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, 

nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi 

indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima 

forma di esercizio del diritto di utilizzazione.”5 

  Ciò significa che colui che produce l’opera è il solo che la può pubblicare e utiliz-

zare economicamente in ogni forma e modo, esercitando i propri diritti nei limiti 

previsti dalla legge. 

 

                                                 
5 de jure - articolo 12 legge 22 aprile 1941 n.633 



13 

 

1.3 DIRETTIVE SUL DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO DI-

GITALE 

 

Il 26 marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di direttiva euro-

pea  sul  diritto  d’autore; questa  direttiva  dovrà  poi  essere  discussa  dal  Consiglio 

dell’Unione europea e in caso di sua approvazione, pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale dell’Unione Europea. Una volta pubblicata, gli Stati membri, avranno 24 mesi 

di tempo per recepirla. Tra i contenuti principali di questa direttiva, possiamo tro-

vare: la tutela delle pubblicazioni sulla stampa, la riduzione del divario tra i profitti 

realizzati dalle piattaforme online e dai creatori dei contenuti, ma anche l’obbligo 

posto in capo ai siti web di impedire la pubblicazione non autorizzata di contenuti 

protetti dal diritto d’autore. I due principali articoli oggetto di discussione, sono 

stati l’articolo 11 e l’articolo 13. 

Articolo 11: “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di 

utilizzo digitale". 6 

Prevede l’onere a carico dei siti online come Google, Facebook, ecc.. di remunerare 

gli editori per l’uso delle loro pubblicazioni e di munirsi, prima di procedere alla 

pubblicazione, di una licenza rilasciata dagli stessi editori. Ciò mira ad evitare che 

                                                 
6 direttiva europea sul diritto d’autore – articolo 11 
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Google News, Facebook “obblighino” gli editori a fornire gratuitamente i loro con-

tenuti. Tale situazione, potrebbe avere però un riscontro negativo, in quanto questi 

siti web potrebbero decidere di non pagare il compenso per determinati articoli, e 

quindi comportare una diminuzione drastica del traffico in entrata verso di essi. Una 

normativa simile è stata introdotta in Spagna con il nome di link tax, la quale ride-

finisce il rapporto tra testate giornalistiche online e aggregatori di notizie.  

Articolo 13: "Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della 

società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di 

opere e altro materiale caricati dagli utenti".7 

 Ciò significa che i contenuti caricati online devono essere verificati preventiva-

mente, con l’obiettivo di evitare di rendere pubblici materiali protetti dal diritto 

d’autore. Tale obiettivo si concretizza con l’utilizzo di “filtri preventivi” (come nel 

caso di YouTube) che, tramite un riconoscimento dei video automatico, verifica se 

i contenuti caricati sono protetti dal diritto d’autore o meno. Qualora fosse protetto 

da copyright, il video viene eliminato dal sito e mostrato solo con la pubblicità. 

 

 

                                                 
7 direttiva europea sul diritto d’autore – articolo 13 
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1.3.1 Il concetto di copyright e la differenza con il diritto d’autore 

 

Il Parlamento Europeo è intervenuto in materia di copyright con la Direttiva Enfor-

cement  nel  2004  e  ha  poi  emanato  nel  2007  una  seconda  direttiva,  denominata 

IPRED2, riguardante l’uso individuale dei supporti in rete. Tale direttiva obbliga i 

fornitori di servizi Internet a fornire i dati personali degli utenti, in caso di conte-

stazione da parte dei detentori dei diritti. Il concetto di copyright si è delineato prin-

cipalmente nel sistema di Common Low nel XV secolo con il diffondersi delle prime 

macchine automatiche per la stampa, che hanno reso più ampia e meno costosa la 

circolazione dei testi. Analizzando letteralmente la parola, il termine “copyright” fa 

riferimento al diritto di copia dell’opera e alla sua relativa remunerazione. Anche 

se copyright e dritto d’autore molto spesso vengono usati come sinonimi, esistono 

delle differenze riguardanti principalmente due sfere: il significato e la tutela dei 

diritti in questione. Il copyright quindi, si è diffuso soprattutto negli ordinamenti di 

tipo anglosassone (Gran Bretagna e Stati Uniti). Nel resto d’Europa invece, in par-

ticolare in Francia, si è sviluppata una diversa interpretazione di tale diritto che si 

basa  sui  principi  espressi  dall’Illuminismo  e  dalla  Rivoluzione  Francese,  i  quali 

pongono al centro la persona, quindi l’autore. L’Italia ha deciso di adottare il se-

condo modello, con il riconoscimento del diritto d’autore come un diritto morale 

incedibile. 
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La principale differenza tra il copyright e il diritto d’autore, riguarda l’origine del 

diritto stesso: il copyright nei sistemi anglosassoni nasce con il deposito 

dell’opera all’Ufficio Copyright; mentre il diritto d’autore si acquista con la sem-

plice creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun deposito formale 

dell’opera. 

 
 

1.3.2 Il diritto d’autore oggi 

 

Con l’avvento di Internet e delle nuove tecnologie digitali, il diritto d’autore ha 

perso una delle sue dimensioni principali, ovvero la territorialità. Nell’attuale con-

testo globalizzato, che ha ridimensionato le distanze tra gli Stati, gli ostacoli di na-

tura geografica ed economica alla circolazione internazionale delle opere non co-

stituiscono più un problema. Non è più necessario recarsi fisicamente in un luogo, 

se la stessa opera viene resa disponibile in rete. Allo stesso modo, testi, immagini e 

contenuti multimediali possono essere pubblicati, diffusi e riprodotti online libera-

mente, senza nessun tipo di intermediario. Questi aspetti hanno reso oggi molto più 

complicata la tutela del diritto d’autore e molto meno efficaci le azioni di controllo 

per individuare le eventuali violazioni. 



17 

 

Oggi infatti, chiunque sia dotato di una connessione internet, può utilizzare mate-

riale protetto messo a disposizione dai motori di ricerca (come Google) senza dover 

pagare: foto, musica, video, vengono scaricati con un semplice “click”. Questa li-

bertà di scambio, di distribuzione e di condivisione dell’informazione che offrono 

questi canali digitali, tende ad estromettere i proprietari di quei contenuti, da un 

effettivo controllo su ciò che hanno prodotto. Ogni opera d’ingegno presente in In-

ternet appartiene a colui che l’ha creata e nessun “estraneo” ha diritto di copiarla o 

di godere dei benefici derivati dall’opera senza aver ottenuto il consenso da parte 

dell’autore che ne può autorizzare o meno l’utilizzo, attraverso per esempio il Co-

pyleft (un sistema di licenze attraverso le quali l’autore concede il permesso ai frui-

tori dell’opera, di utilizzarla); infatti uno dei principali “reati” che si commettono 

su internet consiste nella violazione stessa del copyleft, per esempio con il file sha-

ring di materiale protetto (scambio e condivisione di file) che poi si è evoluto in 

streaming e download. Per evitare il manifestarsi di questi fenomeni, è necessario 

affidarsi alle nuove soluzioni offerte dal web per garantire agli autori una gestione 

più diretta della propria opera. Tra i modelli proposti recentemente vi è, ad esempio, 

quello della “donazione volontaria”, che prevede un pagamento diretto all’autore al 

momento dell’acquisto. Attraverso il “sistema di soglia di garanzia”, invece è l’au-

tore a comunicare in anticipo la somma necessaria per la realizzazione di un’opera, 
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mentre un’organizzazione intermediaria si occupa di raccogliere le quote di garan-

zia dal pubblico fino al raggiungimento della soglia. Una volta completato, il lavoro 

viene reso disponibile gratuitamente a tutti, non soltanto ai contribuenti. 
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CAPITOLO 2 

 

“LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE” 

 

2.1 DIRITTI POSSEDUTI DALL’AUTORE E LE SUE VIOLAZIONI 

 

Sono state individuate due tipologie di diritti attribuiti all’autore: i “diritti di utiliz-

zazione economica”, a contenuto patrimoniale ed i “diritti morali”, a tutela della 

personalità dell’autore. Chi possiede materialmente il bene può beneficiare solo dei 

primi, mentre l’autore dell’opera è tutelato su entrambi i fronti. I diritti patrimoniali 

prevedono che l’autore sfrutti la propria opera in ogni forma e modo e gli permet-

tono un’utilizzazione economica esclusiva per impedire a terzi di sfruttare econo-

micamente la propria opera. I diritti di utilizzazione economica sono regolati dagli 

artt.12 a 19 L.d.A., possono essere fatti valere erga omnes, ma hanno una durata 

limitata nel tempo, ossia valgono fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Potrebbe 

esserci una contitolarità e il diritto può essere acquisito da chi ha creato l’opera sia 

per atti inter vivos che per successione. Per quanto riguarda questa tipologia di di-

ritti, la legge li distingue in due categorie: primari e secondari (o connessi). I diritti 

primari sono quelli che vengono conferiti alle opere che godono di una protezione 

del diritto d’autore. I diritti primari conferiscono all’autore dell’opera il diritto di: 
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pubblicare ed utilizzare l’opera in ogni forma e modo; riprodurre l’opera, moltipli-

candola con qualsiasi mezzo; eseguire, rappresentare o recitare in pubblico; diffon-

dere, con mezzi di diffusione a distanza; distribuire e commercializzare con qual-

siasi mezzo; tradurre, elaborare, trasformare l’opera; noleggiare e di dare in prestito. 

I diritti secondari o connessi invece, si “aggiungono” ai diritti primari e hanno una 

durata minore. Esiste poi, un’altra categoria di diritti che prende il nome di diritti 

“sui generis”: essa riguarda alcune tipologie di opere, per esempio le banche dati; 

tale diritto è attribuito al costitutore di una banca dati, cioè colui che ha effettuato 

rilevanti investimenti di denaro e di lavoro, a prescindere dalla presenza dei requisiti 

di creatività ed originalità dell’opera. I diritti morali invece, vengono tutelati dagli 

articoli 20 e 24 L.d.A e hanno lo scopo di proteggere la personalità dell’autore e di 

garantirgli il potere di opporsi ad un qualsiasi utilizzo da parti di terzi, che ne vada 

a ledere la reputazione. Inoltre l’autore può, attraverso questi diritti, rivendicare la 

sua titolarità come se fossero diritti della personalità, i quali si ritengono: impre-

scrittibili, inalienabili 8 e irrinunciabili. E’ una tutela che non cessa anche con la 

morte dell’autore. 

“L’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a 

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno 

                                                 
8 Nonostante questo, se l’autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, «non è più 

ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione» (art.22, comma 2 

L.d.A.). 
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dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua repu-

tazione.” 9 

Tra i diritti morali, troviamo il diritto alla paternità dell’opera, garantito in due 

diverse accezioni dagli art.20 e 21 L.d.A. Il primo, garantisce la possibilità di riven-

dicare  la  paternità  dell’opera  in  qualsiasi  modo  nel  momento  in  cui  essa  venga 

messa in dubbio, mentre il secondo permette, in caso di pubblicazione anonima, di 

rivelarla. Vi è inoltre, il diritto all’integrità dell’opera tutelata attraverso la confi-

gurazione  di  due  diritti,  il  primo  patrimoniale:  il  diritto  esclusivo  di  modificare 

l’opera; il secondo morale, per cui l’autore può opporsi a qualsiasi modificazione 

della sua opera che vada a ledere la sua reputazione, come citato precedentemente 

nell’art. 20 L.d.A. Infine, troviamo il diritto d’inedito, che permette all’autore di 

decidere se la propria opera possa essere pubblicata o meno. 

 

2.1.1 Le violazioni dei diritti attribuiti all’autore 

 

“Una caratteristica particolare dei diritti sulle opere d’ingegno è che il soggetto 

titolare non è privato, nel momento in cui essi siano violati, della possibilità di 

                                                 
9 articolo 20 della Legge sul Diritto d’Autore 
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continuare a usufruire del bene protetto e di compiere atti di esercizio del relativo 

diritto”. 10  

I diritti di utilizzazione economica possono essere fatti valere in giudizio dal loro 

titolare; tale tutela viene attuata sia in presenza di una violazione di un diritto eco-

nomico, sia per impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già 

avvenuta (art. 156 L.d.A). Una volta che è stata accertata la lesione, chi ha subito 

tale violazione, può ottenere il risarcimento del danno, anche che “sia distrutto o 

rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione a spese dell'autore della viola-

zione stessa” (art. 158 L.d.A.). La rimozione e la distruzione però, non possono 

essere richieste nell’ultimo anno della durata del diritto, in tal caso, deve essere 

ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto.  Le norme che tutelano i diritti di 

utilizzazione economica, sono applicabili anche in funzione della tutela dei diritti 

morali. Per quanto riguarda l’azione alla paternità dell’opera, può dar luogo “alla 

sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere 

convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indi-

cazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pub-

blicità” (art. 169 L.d.A.). 

 

 

                                                 
10 G. D’AMMASSA. La legge sul diritto d’autore nell’era multimediale, pag.395. 
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2.1.2 Le violazioni del diritto d’autore online 

 

Anche in Internet è possibile commettere degli illeciti e delle violazioni di doveri o 

diritti; esse sono distinte in: illeciti in Internet, commessi da soggetti che regolano 

all’accesso alla rete; illeciti contro Internet, commessi a danno di Internet e illeciti 

per mezzo di Internet, ossia le violazioni commesse utilizzandolo. L’illecito online 

però, presenta una problematica: risulta difficile individuare chi ha commesso l’il-

lecito o chi ha contribuito alla sua realizzazione. E’ necessario quindi, stabilire dove 

si trovava l’utente al momento della commissione dell’illecito; questo però non è 

sufficiente né per determinare il luogo in cui l’attività illecita è stata commessa né 

il luogo dove tale attività ha prodotto i suoi effetti dannosi. Risulta difficile indivi-

duare l’autore dell’illecito (chiamato a risarcire il danno arrecato) poiché è stato 

realizzato da un utente attraverso un servizio prestato da un operatore della rete, ma 

in forma anonima. L’anonimato, mentre da una parte è fortemente incoraggiato in 

quanto tutela la privacy dell’utente, dall’altra parte non permette di conoscere il 

soggetto responsabile. Per ovviare a tale problema, si è pensato di ricorrere al co-

siddetto “anonimato protetto” che consente di rintracciare a posteriori l’utente. At-

traverso questo sistema, il provider permette l’accesso alla Rete solo a patto che 

l’utente immetta i propri dati personali in sede di registrazione; questi dati saranno 

poi custoditi per un lasso di tempo dal provider, mentre l’utente sarà libero di navi-

gare sotto il “nick name” scelto. Se il servizio prestato dal provider all’utente, è 
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finalizzato alla realizzazione degli illeciti, come nel caso in cui il provider (cioè il 

fornitore di servizi Internet) incentivi la violazione del diritto d’autore attraverso la 

fornitura di materiale protetto, sarà il provider in prima persona a rispondere dell’il-

lecito posto in essere. Maggiori problemi sorgono se il servizio prestato non ha tale 

finalità e quindi il provider non può considerarsi responsabile, ma lo sarà l’utente. 

Di fronte a questo problema, le prime reazioni giurisprudenziali hanno portato a 

una tutela del soggetto danneggiato dall’illecito digitale, anche in caso di mancata 

individuazione dell’autore dell’atto, facendovi gravare la responsabilità sul provi-

der.  Tutte le considerazioni precedentemente fatte in generale sulle problematiche 

connesse  all’illecito  commesso  online  valgono  anche  quando  violato  è  il  diritto 

d’autore. 

 
 

2.2 IL CONCETTO DI PLAGIO  

 

Quando parliamo di violazioni del diritto d’autore, non possiamo non far riferi-

mento al concetto di plagio. Il plagio nel diritto d’autore, consiste nell’appropria-

zione totale o parziale della paternità di un’opera dell’ingegno altrui nel campo della 

letteratura, dell’arte e della scienza. Ci viene spontaneo, ogni volta che parliamo di 

plagio, accostarlo ad un’ulteriore fattispecie: la contraffazione. In realtà, sono due 
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concetti differenti: il plagio come detto precedentemente, fa riferimento all’usurpa-

zione della paternità dell’opera (ovvero chi si dichiara autore di un’opera che non è 

la sua); la contraffazione è invece, lo sfruttamento economico dell’opera senza il 

consenso dell’autore e costituisce reato (per esempio la pirateria discografica: qual-

cuno mette in commercio copie abusive di alcune composizioni). Entrambi gli ille-

citi  possono  verificarsi  singolarmente,  ma  possono  anche  coesistere  creando  un 

reato di entità superiore. Il plagio è perseguibile e punibile dalla legge solamente 

quando costituisce anche contraffazione; esso può sussistere quando si verifica una 

tra le seguenti situazioni: l'esistenza di un'opera il cui autore dichiarato non è il vero 

autore; quando sono presenti due opere affini di due autori diversi e un autore ac-

cusa  l'altro.  Inoltre,  il  plagio  è  distinto  in:  “implicito  (riprodurre  un’opera  altrui 

senza indicare la fonte) ed “esplicito” (riprodurre un’opera abusivamente). Può esi-

stere: contraffazione senza plagio, plagio senza contraffazione, contraffazione con 

plagio e “autocontraffazione”. Non sussiste né il plagio, né la contraffazione, se 

l’opera viene riprodotta per uso privato. In riferimento a ciò, esistono dei casi in cui 

il plagio non viene condannato: quando si parla infatti di “incontri fortuiti” e di 

“plagio incolpevole” cioè quando il soggetto agisce inconsapevolmente senza la 

reale volontà di arrecare danni ai terzi. Questa situazione è pressoché impossibili 

che si verifichi. Invece, le tipologie di opere non costituenti plagio sono: opere ispi-

rate o “ricreate” da mere idee, situazioni o concetti altrui (per esempio le parodie) 
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e le opere che riprendono la trama o la struttura altrui, ma in maniera sufficiente-

mente generale. Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter della Legge 

sul Diritto d’Autore, è punito con una multa chiunque, senza averne diritto, a qual-

siasi scopo e in qualsiasi forma: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, 

vende o mette in vendita o pone in commercio un'opera altrui o ne rivela il conte-

nuto prima che sia reso pubblico; rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde 

un’ opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale; compie 

i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione pre-

viste da questa legge; riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un 

numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto 

rispettivamente di produrre o di rappresentare. La pena prevista è la reclusione fino 

ad un anno o una multa non inferiore a 516 euro se i reati sopracitati sono commessi 

su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della 

paternità dell'opera. Per escludere il plagio o la contraffazione di un’opera d’inge-

gno, non sono sufficienti parziali diversità tra l’opera protetta dal diritto d’autore e 

l’opera realizzata dal terzo, è necessario infatti, valutare la rilevanza di quelle dif-

formità rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta. 11 

 
 

                                                 
11 CASS. CIV., SEZ. I, 28-11-2011, N. 25173 
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2.2.1 Le tipologie di plagio 

 
Possiamo trovare cinque tipologie di plagio/contraffazione: testuale; mascherato; 

evolutivo; trasformativo o eterogeneo; che consiste in un’opera originale o derivata 

ma priva di autorizzazione da parte dell’autore originario. Soffermiamo momenta-

neamente la nostra attenzione sul concetto di “plagio evolutivo”. Esso costituisce 

un’ipotesi più complessa del semplice plagio o della contraffazione, in quanto inte-

gra una distinzione solo formale delle opere comparate, evidenziando il fatto che la 

nuova opera sia un’imitazione dell’originale; quindi non rappresenta un’opera in-

novativa ed individuale, ma un’abusiva e non autorizzata rielaborazione di quella 

preesistente, violando inoltre, gli articoli 4 e 18 della Legge del 22 aprile 1941 nu-

mero 633.12 

Articolo 4 
 

 “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette 

le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra 

lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modifica-

                                                 
12 de jure – il concetto di plagio evolutivo 
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zioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera origina-

ria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera 

originale.”13 

 
 

Articolo 18 

“Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione  dell'opera in altra 

lingua o dialetto. 

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di ela-

borazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. 

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. 

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.”14 

 

2.2.2 Il plagio musicale 

 

Il concetto di plagio lo ritroviamo molto spesso nell’ambito della musica. Il plagio 

musicale deve essere maneggiato con cura in quanto, ci sono casi in cui è evidente 

che un artista ha copiato la canzone di un altro, ma molto spesso, nella storia della 

                                                 
13 articolo 4 – Legge del 22 aprile 1941 n.633 

14 articolo 18 – Legge del 22 aprile 1941 n.633 
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musica, le accuse di plagio si sono spinte oltre, interessando canzoni che 

assomigliavano solo vagamente ad altre, o che avevano in comune soltanto brevi 

sequenze di note. Quello che va tenuto presente è che le note sono solo sette (senza 

contare i diesis e i bemolle): è vero che possono essere combinate tra loro in modi 

infiniti ma la musica occidentale, e ancora di più la musica contemporanea e la 

musica  pop  e  rock,  ha  costruito  canoni  e  standard  che  sono  ormai  congeniti  in 

chiunque. È anche possibile, che due artisti compongano melodie simili in maniera 

totalmente indipendente: perché il loro gusto e la loro sensibilità musicale hanno 

qualcosa in comune che li ha portati a scrivere e a trovare bella una cosa simile. 

Tutto questo senza contare che ci sono sfumature diverse del concetto di plagio, e 

che  una  canzone  può  liberamente  ispirarsi  a  un’altra,  prendendone  anche  degli 

elementi, ed essere comunque bella senza che quella originale ne subisca dei danni. 

Vi è inoltre, il rischio concreto che la rigidità nel sanzionare i plagi vada a intaccare 

la creatività degli artisti. Un’ ulteriore questione da chiarire, è che il plagio è un 

concetto ben diverso dal campionamento, cioè quella pratica diffusa nella musica 

elettronica e nell’hip hop che consiste nel prendere pezzi di canzoni, modificarli, 

assemblarli e aggiungerci altri elementi (una nuova linea vocale, per esempio) per 

farne  una  canzone  nuova.  Anche  qui  ci  sono  eccezioni,  ma  in  generale  per 

campionare una canzone di un’artista bisogna  chiedergli il permesso. A volte le 

accuse  di  plagio  nella  storia  sono  state  ignorate,  altre  volte  hanno  avuto  come 

risultato  un  accordo  privato  tra  le  due  parti  per  una  compensazione  economica. 
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Spesso, in aggiunta, viene concessa all’autore della canzone originale una 

percentuale sui ricavati legati ai diritti d’autore della canzone accusata di plagio. A 

volte il nome dell’autore originale viene inserito anche tra gli autori dell’altra. E poi 

ci sono casi in cui le due parti non trovano un accordo, o chi è accusato di plagio 

respinge le accuse: in quel caso inizia un processo. Sono stati raccolti addirittura 15 

casi di plagi musicali, reali o presunti, che hanno portato alla nascita di forti accuse 

e talvolta anche conseguenze legali. Basti pensare ad esempio, alle accuse di plagio 

mosse dal cantante Albano Carrisi nei confronti del collega Michael Jackson. La 

canzone accusata fu “Will You Be There” pubblicata da Jackson nel 1993; brano 

che rimase nella top 40 per più di sei settimane nel Regno Unito, con conseguente 

successo anche negli Stati Uniti e in Europa. La canzone è una preghiera di conforto 

e  forza  per  la  capacità  di  superare  gli  ostacoli,  dove  l'artista  confessa  le  sue 

debolezze e i suoi dubbi. Nel 1992 il cantante italiano Al Bano Carrisi denunciò 

Michael  Jackson  perché  riteneva  che  la  canzone “Will  You  Be  There” fosse 

un plagio della sua “I cigni di Balaka”. In seguito a ciò, l'album che conteneva la 

canzone venne sequestrato in tutta Italia dalla pretura civile di Roma, con 

un'ordinanza  del  21  dicembre  del 1994;  una  volta  che  Jackson  espresse  il  suo 

consenso all’essere interrogato, nel 1997 dovette presentarsi alla pretura di piazzale 

Clodio a Roma, per rispondere alle domande delle due parti e per difendersi dalle 
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accuse.15 I periti stabilirono che le due canzoni avevano 37 note di seguito identiche 

nel  ritornello,  e  quindi  il  plagio  sussisteva;  Jackson  venne  quindi  condannato  a 

pagare  quattro  milioni  di  lire  di  multa16,  ma  non  venne  esaudita  la  richiesta  di 

Carrisi di ricevere come indennizzo per i danni subiti cinque miliardi di lire. Infine 

una sentenza successiva della Corte di appello civile di Milano stabilì che entrambi 

i cantanti si erano ispirati alla canzone del 1939, sprovvista di copyright, “Bless 

You For Being An Angel” degli Ink Spots. La Corte inoltre, stabilì che Al Bano 

dovesse farsi carico di tutte le spese processuali. Nonostante Al Bano abbia perso, 

la notizia non fece alcun scalpore, infatti i giornalisti continuarono a dichiarare che 

fosse Michael Jackson ad aver perso e che fosse stato condannato a pagare una 

multa di 4 milioni di dollari. Lo stesso Al Bano a distanza di anni continua a negare 

di aver perso il processo, specificando però, di non aver mai pensato di essere stato 

plagiato da Michael Jackson in persona, ma da qualcuno dei suoi collaboratori. 

 

 

 

 

                                                 
15  P.BOCCACCI ed E. VINCI, L'imputato Jackson un giorno in pretura, da La Repubblica del 5 

febbraio 1997, pag. 9 

16 E. VINCI, Sì, Jackson ha copiato, la Repubblica, 12 maggio 1999 
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CONCLUSIONI 

 
In questa tesi ho cercato di esporre in primis, il concetto inerente l’evoluzione delle 

leggi che tutelano il diritto d’autore nei suoi diversi ambiti di applicazione. Il diritto 

d’autore però, si è un po’ discostato da quella che doveva essere la sua funzione 

originaria, in quanto le opere d’ingegno non devono soltanto rappresentare il pro-

dotto dell’invenzione di un soggetto, ma devono a loro volta produrre, sviluppare 

idee e concetti e stimolare l’immaginazione. Inoltre, il lavoro dell’artista o del crea-

tore deve essere retribuito; infatti chiunque, ha diritto di trarre sostentamento dalla 

creazione posta in essere, senza che veda lesa la propria dignità. Uno dei concetti 

base su cui mi sono soffermata, è la possibilità attribuita al creatore di un’opera di 

far sì che veda riconosciuto il diritto di acconsentire o meno l’utilizzo (soprattutto 

per scopi economici) della sua creazione. A spiegazione di ciò, con lo sviluppo della 

tecnologia, in particolar modo di Internet e dei social media, il diritto d’autore sem-

bra quasi non essere più tutelato, in quanto, ogni qual volta che decidiamo per esem-

pio, di scaricare una canzone online protetta da copyright, violiamo il diritto d’au-

tore poiché non viene sostenuto il costo necessario per poter sfruttare tale servizio 

offerto al consumatore. 

Ma quindi viene rispettato o no il diritto d’autore? Sicuramente lo sviluppo di tale 

diritto è stato utile per fare in modo che gli autori venissero maggiormente tutelati 

e che venissero rispettate le loro opere d’ingegno. L’obiettivo del “rispetto” di tale 
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diritto però, come possiamo notare nel caso di Internet precedentemente descritto, 

non sempre viene conseguito; infatti, un ulteriore esempio che va a rafforzare tale 

problematica è il plagio, che ricordiamo essere l’appropriazione di un’opera non 

frutto del nostro ingegno. Tutto ciò accade perché, le opportunità offerte da Internet, 

hanno stravolto le abitudini di fruizione delle opere d’ingegno e di conseguenza, le 

normative che le tutelano. 
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  Sì, Jackson ha copiato - di E. VINCI, la Repubblica, 12 maggio 1999. 
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