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TECNOLOGIE E DIRITTO



Sfide tecnologiche e diritto d’autore 
tra riferimenti storici e direttive europee*

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. Le direttive europee tra tradizione e innovazione. – 2. La durata dei
diritti esclusivi e i diritti connessi nel mondo digitale. – 3. Il droit de suite e la
tutela degli artisti. 4. Il fantasma dei diritti morali.

1. Le direttive europee tra tradizione e innovazione

Una serie di direttive europee, a partire dagli anni Novanta del
secolo scorso e in particolare da quella 2001/29/CE (infosoc)1 – ispi-
rata al Digital Millennium Copyright Act, relativa all’armonizzazione
del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché oggetto di atten-
zione in questa stessa rivista2 – ha evidenziato le linee di sviluppo del
diritto d’autore di fronte all’incessante avanzamento dell’innovazione
tecnologica3 e alle sfide del mondo digitale4. In alcune di esse è pre-
sente anche il tentativo di risolvere problemi aperti che provengono
dal passato, guardando talvolta al modello anglosassone di copyright,

* Il presente saggio rielabora il testo di un intervento su Diritto d’autore: direttive
comunitarie e legislazioni nazionali presentato al IX Congresso giuridico-forense per l’ag-
giornamento professionale, Roma, Santo Spirito in Sassia, 20-22 marzo 2014, organizzato
dal CNF sotto la presidenza di Guido Alpa.

1 Direttiva 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2001
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.

2 L. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale. A
proposito dell’Avant projet du droit des biens e dello European Copyright Code, in Riv.
it. sc. giur., 2 (2011), 199-277.

3 Sulle direttive cfr. in generale L. SCHIUMA, Diritto d’autore e normativa europea,
in XXI Secolo. Norme e idee, Roma, 2009, 446-458, e ora M. MALLIA, La tutela dei diritti
degli autori nell’Unione europea: occasioni mancate e prospettive future, in Attualità del
diritto d’autore. Studi in onore di Giorgio Assumma, Roma, 2018, 397-425. Sul cosid-
detto copyright europeo si veda M. WALTER - S. VON LEWINSKI, European Copyright Law:
A Commentary, Oxford, 2010; I. STAMATOUDI - P. TORREMANS, EU Copyright Law. A
Commentary, Cheltenham Glos - Northampton Ma, 2014.

4 Cfr. G. PASCUZZI - R. CASO (a cura di), I diritti d’autore nell’era digitale. Copy-
right statunitense e diritto d’autore a confronto, Padova, 2002; M.L. MONTAGNANI, Il di-
ritto d’autore nell’era digitale. La distribuzione online delle opere dell’ingegno, Milano,
2012.



con una tendenza rischiosa rispetto ai saldi principi che provengono
dal sistema del droit d’auteur5. Per questa ragione nella trattazione
che segue il sistema europeo sarà spesso messo in relazione con il
Nord America e in particolare con il Canada, che presenta aspetti
meno conosciuti ma più vicini al modello europeo.

La tendenza all’armonizzazione sovranazionale non è una novità
delle direttive europee. Il problema è fortemente sentito dal XIX se-
colo, quando i primi trattati bi- e trinazionali avevano come scopo
quello di creare un diritto uniforme nella materia, la quale doveva
presentare, come è stato da tempo sottolineato, un carattere transna-
zionale in sé, indifferente ai confini e all’articolazione dei territori.

Anche l’approfondimento della natura dei diritti sulle opere
dell’ingegno ha sempre attratto l’attenzione della dottrina più avver-
tita, a partire da Locke per arrivare ad alcuni giuristi francesi del-
l’Ottocento, come Pardessus e Renouard, fino a Piola Caselli, il
quale, nelle sue opere fondamentali sul diritto d’autore, ha sempre
lamentato la carenza di indagini approfondite che ne definissero la
configurazione, i rapporti con il diritto proprietario e l’autonomia
delle prerogative di carattere personale.

Inoltre, nel primo Novecento, si assiste in Italia e nel resto del-
l’Europa a una situazione per certi versi equiparabile a quella attuale.
Il nuovo secolo, infatti, aveva espresso una volontà di maggiore tu-
tela degli autori e dei loro diritti, nei confronti delle novità emerse
dal progresso tecnologico e dai nuovi strumenti di riproduzione, ri-
servando sempre all’autore il diritto esclusivo alla pubblicazione e
alla rappresentazione della sua opera, nel tentativo di conciliare gli
interessi degli autori, dei produttori di tali strumenti e del pubblico.

L’esercizio del diritto d’autore presentava notevoli problemi
proprio nel campo delle opere musicali, che dovevano sottostare alla
normativa vigente sul diritto d’autore fino a quando le composizioni
fossero cadute nel dominio pubblico. La prospettiva della fruizione
musicale, inizialmente sottovalutata da autori ed editori, era mutata
radicalmente, acquisendo spazi sempre più ampi di mercato. All’ese-
cuzione pubblica nei teatri si affiancava per la prima volta la possibi-
lità per un privato di godere di un’opera musicale in casa propria,
senza la presenza di un professionista, ma attraverso l’utilizzo di ap-

5 Cfr. in generale L. MOSCATI, Tra Copyright e Droit d’auteur. Origine e sviluppo
della proprietà intellettuale in Europa, Napoli, 2012.
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parecchi musicali meccanici e automatici perfettamente in grado di
riprodurre fedelmente l’esecuzione di grandi maestri e orchestre.

I diritti esclusivi si evolvono, così, verso forme di diritto privile-
giato al compenso e spianano la strada alla tutela dei diritti personali,
prima in qualche modo garantiti insieme a quelli patrimoniali, ma
ora più scoperti e bisognosi di una specifica e autonoma difesa per
non recare pregiudizio alla personalità dell’autore6.

Oggi, come è noto, le direttive comunitarie in materia di diritto
d’autore spesso toccano soltanto marginalmente il diritto sostanziale,
lasciando una notevole autonomia alle legislazioni nazionali e concen-
trandosi su alcune fondamentali esigenze di armonizzazione dei diritti
europei e talvolta, come nel caso della direttiva del 2004 (enforce-
ment), su aspetti sanzionatori e procedimentali. Tipico l’esempio del
silenzio sui diritti morali, che invece rappresentano l’elemento di
maggiore sviluppo dei diritti sulle opere dell’ingegno nel Novecento.
In linea generale le direttive non rispondono agli interrogativi lasciati
aperti dai secoli precedenti sulla natura dei diritti e sembrano piutto-
sto privilegiare gli aspetti commerciali del lavoro intellettuale.

A fronte del susseguirsi delle direttive, da quasi vent’anni si è as-
sistito, invece, a un moltiplicarsi delle iniziative nazionali più che a
un’armonizzazione vera e propria7. Nella trasposizione della direttiva
infosoc, ad esempio, gli Stati membri si sono occupati soprattutto
della copia privata, dell’equo compenso e dei meccanismi anticopia,
spesso con soluzioni normative non omogenee e talvolta più restrit-
tive della direttiva stessa8, di cui è stata sottolineata la deriva ‘iper-
protezionistica’9.

Come è noto, tale direttiva si incentra su tre importanti temi: il
diritto di riproduzione10, il diritto di comunicazione11 rivolto a un

6 Per gli specifici riferimenti alla tradizione storica sopra ricordati, mi permetto di
rinviare ai miei lavori, e in particolare a MOSCATI, Tra Copyright e Droit d’auteur, cit.

7 WALTER - VON LEWINSKI, European Copyright Law: A Commentary, cit., 1523.
8 Cfr. P. SPADA, Copia privata ed opere sotto chiave, in Riv. dir. ind., 2002, I, 591 e

ss. Si veda ora V. COLTELLACCI, “Copia privata”. Evoluzione del concetto alla luce della re-
cente giurisprudenza europea, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore di Giorgio
Assumma, cit., 87-103.

9 Cfr. SCHIUMA, Diritto d’autore e normativa europea, cit., 447.
10 Direttiva 2001/29/CE, art. 2.
11 Direttiva 2001/29/CE, art. 3. Ciò detto vale anche per quanto concerne il di-

ritto di mettere a disposizione del pubblico materiali protetti, in modo tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
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ampio raggio di destinatari (artisti interpreti o esecutori, produttori
di fonogrammi, produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
dell’originale e delle copie delle loro pellicole, organismi di diffu-
sione radiotelevisiva) e il diritto di distribuzione12, con cui la direttiva
vuole armonizzare il diritto esclusivo degli autori di autorizzare qual-
siasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere
o di loro copie13.

Altro punto fondamentale della direttiva è quello relativo alla
previsione di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, su cui da
tempo sembrano concentrarsi molti sforzi delle legislazioni nazionali
e internazionali, degli organismi sovranazionali, dei progetti in
corso14 e della dottrina15. Pur con le loro differenze intrinseche, le ec-
cezioni e limitazioni rappresentano due strumenti per bilanciare gli
interessi degli autori, il cui diritto morale non viene comunque eliso,
con l’esigenza sociale16, anche se una delle principali critiche mosse
alla direttiva è quella di aver attribuito agli Stati membri «facoltà» e
non «obblighi»17 in tale materia, utilizzando volutamente nella ver-
sione inglese il verbo may al posto di shall che, invece, è presente
nelle disposizioni in cui si attribuiscono facoltà e tutele ai titolari dei
diritti.

12 Direttiva 2001/29/CE, art. 4.
13 Questo diritto di distribuzione si esaurisce nel caso in cui la prima vendita o il

primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità europea di detto oggetto siano
effettuati dal titolare del diritto o con il suo consenso.

14 Mi riferisco al progetto di riforma del libro dei beni del Code Napoléon e allo
European Copyright Code su cui cfr. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della
proprietà intellettuale, cit.

15 Si veda in particolare S. RICKETSON, WIPO Study on Limitations and Exceptions
of Copyright and Related Rights in the Digital Environment, in Standing Committee on
Copyright and Related Rights, Ninth Session Geneva, June 23-27 2003; G. CAVANI, Le uti-
lizzazioni libere nel campo del diritto d’autore. Esperienze a confronto: la fair use exemp-
tion del diritto nordamericano e la disciplina nazionale per casistica, in Le clausole gene-
rali nel diritto commerciale e industriale. II Convegno nazionale dell’Associazione dei pro-
fessori di diritto commerciale, Roma, Università di Roma Tre, 11-12 febbraio 2011
(http://rivistaodc.eu/media/11181/cavani.pdf); P. SPADA, Les enjeux des «exceptions et li-
mitations» au droit d’auteur et la mystique dominicale de la propriété intellectuelle, in Les
exceptions au droit d’auteur. État des lieux et perspectives dans l’Union européenne, Pa-
rigi, 21 marzo 2011, e in Dir. aut., 83 (2012), 1-11; S. ERCOLANI, Limiti ed eccezioni ai di-
ritti d’autore, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore di Giorgio Assumma, cit.,
215-243.

16 Ibidem, 220.
17 Direttiva 2001/29/CE, consid. 36, 37, 44; art. 5.2, 5.3.
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Ciò ha portato ad una notevole diversità di implementazione da
parte degli Stati membri, e quindi ad una frammentazione del qua-
dro normativo, in quanto ai legislatori nazionali è lasciata ampia di-
screzionalità. Di conseguenza, l’attuazione da parte del legislatore
italiano è stata in alcuni casi anche più restrittiva, non cogliendo
tutte le possibilità offerte dal testo della direttiva e scegliendo in al-
cuni casi, tra quelle previste dalla stessa, le opzioni meno permissive
per i potenziali utilizzatori.

Inoltre, il considerando 44 della direttiva prescrive che l’utilizzo
delle eccezioni e limitazioni al copyright debba essere conforme agli
obblighi in vigore a livello internazionale, e che tali limitazioni ed ec-
cezioni siano applicabili esclusivamente in determinati casi speciali,
senza essere in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e
senza causare un irragionevole pregiudizio ai legittimi interessi del ti-
tolare dei diritti: è questo il cosiddetto three step test che regola le
condizioni di ammissibilità di eccezioni e limitazioni18.

Già la Convenzione di Berna, nella revisione del 1967, aveva
sancito per la prima volta una forma di eccezione al diritto esclusivo
di riproduzione19, introducendo una sorta di fair use europeo, sep-
pure molto diverso da un punto di vista ideologico rispetto alla tra-
dizione nordamericana, come è sostenuto da una parte della dot-
trina20. Con la Convenzione di Berna e il cosiddetto three step test si

18 Th. MARGONI, Il Three-Step Test nel diritto d’autore: tra necessità di bilancia-
mento e mancanza di ragionevolezza (https://www.ivir.nl/publicaties/download/Di-
ritto_2009_1.pdf); CH. GEIGER, Le rôle du test des trois étapes dans l’adaptation du droit
d’auteur à la société de l’information, in Bulletin du droit d’auteur, janvier-mars 2007, 1-
23; si veda anche la Münich Declaration del 27 maggio 2009, a firma di un gruppo di
studiosi, diffusa dal Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerd: Un’interpre-
tazione equilibrata del “Three-Step Test” nel diritto d’autore, tradotta in italiano da Tho-
mas Margoni e Marco Ricolfi, e ora ERCOLANI, Limiti ed eccezioni ai diritti d’autore, cit.

19 Convenzione di Berna, 1967, art. 9.2, in cui si sottolinea che «ne porte pas at-
teinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts
de l’auteur».

20 Sui rapporti tra diritto americano ed europeo, cfr. CAVANI, Le utilizzazioni libere
nel campo del diritto d’autore, cit.; G. GIANNONE CODIGLIONE, Opere dell’ingegno e mo-
delli di tutela, Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Torino, 2017, 106-118 e ora
F. DI LAZZARO, Il “fair use” e le utilizzazioni derivate, in Attualità del diritto d’autore.
Studi in onore di Giorgio Assumma, cit., 193-210. Sul fair use americano cfr. J.C. GIN-
SBURG - R.A. GORMAN, Copyright Law, New York, 2012, 178-198; J.C. GINSBURG, Fair
Use for Free, or Permitted-but-Paid?, in Berkeley Technology Law Journal, 29 (2014),
1383-1446.
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instaura, quindi, una specie di governo delle eccezioni, attraverso
modalità da seguire che non inficino la corretta procedura nei ri-
guardi dei diritti dell’autore, in un sistema chiuso che si distingue da
quello flessibile americano e misto inglese e australiano21.

Essendosi dimostrato uno strumento utile per prevenire un ri-
corso eccessivo a limiti e eccezioni, il three step test è stato recepito
dai vari trattati internazionali22 e da diverse direttive europee23. Tra
queste spicca la già citata direttiva infosoc, che prende una posizione
forse troppo restrittiva e soprattutto, come è stato sottolineato24, pre-
senta, per le eccezioni e limitazioni, un andamento casistico non
estensibile per analogia, con una rigidità che ha portato anche ec-
cessi e ingiustizie, come dimostrano alcune sentenze25.

Oggi, a distanza di molti anni, nella recente proposta di diret-
tiva non sembrano risolte alcune questioni lasciate aperte dalla info-
soc. La Proposta di Direttiva del 14 settembre 201626, presentata dalla
Commissione europea, si propone la modernizzazione del diritto
d’autore al fine di «assorbire» la diversità culturale in Europa, in-
sieme alla richiesta di strumenti per l’innovazione dell’istruzione,
della ricerca e delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale.
Va detto subito che la riflessione critica ha in generale evidenziato
una mancanza di organicità e di ambizione nella proposta di riforma
della Commissione27.

21 DI LAZZARO, Il “fair use” e le utilizzazioni derivate, cit., 193.
22 Mi riferisco all’art. 13 dei Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights) e agli artt. 6 WIPO Copyright Treaty (WCT) e 16 WIPO Performance and
Phonograms Treaty (WPPT), entrambi siglati a Ginevra nel 1996.

23 Cfr. Direttiva 91/250/CE a tutela del software e Direttiva 96/9/CE a tutela delle
banche di dati.

24 Cfr. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale,
cit.; SPADA, Les enjeux des «exceptions et limitations» au droit d’auteur, cit.

25 Si veda il caso Mulholland Drive, in Cour de Cassation, Chambre civil 1, 28 feb-
braio 2006, su cui cfr. DI LAZZARO, Il “fair use” e le utilizzazioni derivate, cit., 199.

26 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore
nel mercato unico digitale, Brussels, 14.9.2016, COM(2016) 593final, rintracciabile in
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593.

27 Mi riferisco in particolare al Position Paper on the European Commission’s
Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, ed. by prof. G. GHI-
DINI and dr. F. BANTERLE e ai riferimenti di P. AGOGLIA, Due dichiarazioni congiunte Ita-
lia e Francia sul diritto d’autore in Europa, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore
di Giorgio Assumma, cit., 1 e ss.
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La Proposta, infatti, non interviene su molti degli aspetti più
problematici della direttiva infosoc, come la persistente frammenta-
rietà del quadro normativo europeo e il sistema delle eccezioni e li-
mitazioni. A titolo di esempio, rimane irrisolto uno dei principali
profili di criticità della direttiva, che attribuiva agli Stati membri, in
materia d’introduzione e tutela delle eccezioni e limitazioni al diritto
d’autore, delle semplici «facoltà» e non degli «obblighi».

La Proposta si limita, per la maggior parte, a inserire un note-
vole numero di previsioni ad hoc, che però restano eterogenee tra
loro. Alcune di queste sono senz’altro positive, come l’estensione del
novero delle eccezioni obbligatorie, a tutela della ricerca e delle ini-
ziative culturali, e l’uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati
(text and data mining) per la ricerca scientifica. Tuttavia, l’impatto
positivo di queste innovazioni è indebolito dalla barriera costituita
ancora una volta dal three step test, che continua ad applicarsi a tutte
le eccezioni e limitazioni. Queste ultime sono ancora soggette al cri-
terio di «stretta interpretazione», che ne impedisce un’interpreta-
zione analogica e quindi ne limita la portata, criterio confermato dal-
l’art. 6 della Proposta.

Nonostante questa premessa, va detto che, senza mostrare una
specifica attenzione, talvolta le direttive hanno affrontato alcuni
campi propri del diritto sostanziale che si spingono indietro nelle
lontane radici storiche che li hanno generati. Mi riferisco in partico-
lare al principio del dominio pubblico, alla durata dei diritti di pro-
tezione, all’equo compenso, al droit de suite, alla volontà di creare un
diritto uniforme di protezione che trae origine dalla Convenzione di
Berna e perfino dai trattati bi- e trinazionali di metà Ottocento.

All’epoca, la locuzione dominio pubblico indicava il limite alla
proprietà degli autori, avversato dagli oppositori dell’accezione pro-
prietaria dei diritti sulle opere dell’ingegno28 e strettamente legato
anche al concetto della durata di protezione del diritto d’autore, da
cui ora risulta sganciato. Sul piano internazionale, la Convenzione
austro-sarda del 1840 aveva strettamente connesso il concetto di do-
minio pubblico alla conclusione del periodo di attribuzione della
proprietà agli autori e ai loro eredi29. In realtà, è singolare che tale

28 Su cui cfr. L. MOSCATI, Alessandro Manzoni “avvocato”. La causa contro Le Mon-
nier e le origini del diritto d’autore in Italia, Bologna, 2017, 36-38.

29 Cfr. Convention entre S.M. le Roi de Sardaigne et S.M. L’Empereur d’Autriche en
faveur de la propriété littéraire, et pour empêcher la contrefaçon des productions scientifi-
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concetto sia disciplinato in un trattato internazionale, che normal-
mente sottintende i principi essenziali, piuttosto che nelle normative
nazionali. D’altronde, l’idea del dominio pubblico non si sviluppa
specificamente in Europa ed è ripresa in Gran Bretagna e negli Stati
Uniti30, dove è strettamente legata alla questione della retroattività e
a una diversa storia rispetto al diritto europeo continentale.

La Convenzione di Berna del 1886 unifica, sulla base del si-
stema francese, la tutela del diritto d’autore negli Stati membri e i
termini di protezione prima della ricaduta nel dominio pubblico.
L’adesione degli Stati Uniti alla Convenzione nel 1989, con un secolo
di ritardo31, pone il problema dell’omogeneità del trattamento per le
opere non ancora cadute nel dominio pubblico e quello della re-
troattività per quelle già a disposizione del pubblico. Si rende,
quindi, necessario introdurre un’estensione del termine32 che ancora
presenta una problematica attenzione giurisprudenziale della Corte
Suprema33. Diversamente il Canada aderisce già dal 192834 alla Con-
venzione di Berna, segnando talvolta una profonda distanza tra i due
Paesi nordamericani nella materia.

ques, littéraires et artistiques, in Traités publics de la royale maison de Savoie, VI, Turin,
1844, 156-167, 22 maggio 1840, art. 24.

30 Sul dominio pubblico nel mondo anglo-americano cfr. J. LITMAN, ‘The public
domain’ (1990), ora in R.P. MERGES - A.L. LANDERS (a cura di), Intellectual Property and
the Public Domain, Cheltenham Glos - Northampton Ma, 2017, a cui si rinvia anche per
altri contributi specifici. L’idea di dominio pubblico, nel rapporto tra diritto europeo e
americano, è molto accentuata dalla dottrina: cfr. il lavoro di J.C. GINSBURG del 2006,
poi tradotto e rielaborato: “Une chose publique?” Le domaine de l’auteur et le domaine
public aux premiers siècles du droit d’auteur britannique, français et américain, in La
construction du droit d’auteur entre autarcie et dialogue, textes édités par L. PFISTER et Y.
MAUSEN, Montpellier, 2013, 101-152.

31 Sono stati pertanto ratificati i trattati WCT e WPPT con il Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) del 1998.

32 Si tratta del cosiddetto Sonny Bono Copyright Term Extension Act promulgato
nel 1998.

33 Mi riferisco al famoso caso Golan v Holder (565 U.S. n. 10.545 [2012]), che
sancisce una posizione dell’ultimo decennio della Corte suprema americana con riferi-
mento al ripristino del copyright su opere cadute nel pubblico dominio, reputando che
la Costituzione non possa imporre al legislatore la riestensione dei diritti su alcune
opere già entrate nel pubblico dominio.

34 Già nella legge del 1921 (Le Droit d’Auteur, 34 [1921], 85-87; 98-104) all’art.
49 era espresso chiaramente che il Governatore stava prendendo le misure necessarie
per aderire alla Convenzione di Berna.
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2. La durata dei diritti esclusivi e i diritti connessi nel mondo digi-
tale

Strettamente legata alle radici storiche del diritto d’autore è la
direttiva 2011/77/UE, che modifica quella 2006/116/CE, e che ri-
guarda la durata di protezione del diritto d’autore con specifico rife-
rimento al campo musicale e ad alcuni diritti connessi, estendendola
da 50 a 70 anni.

Il considerando 5 della direttiva si riferisce agli artisti, interpreti
o esecutori che, iniziando in genere la loro carriera in giovane età,
corrono il rischio di un’insufficiente protezione delle loro esecuzioni
per tutto l’arco della loro vita e di un calo di reddito proprio negli
ultimi anni. In realtà, la tutela prolungata a favore degli artisti «de-
boli» sembra avvantaggiare il diritto esclusivo dei produttori di fo-
nogrammi, che viene corrispondentemente elevato a 70 anni dopo la
data della prima pubblicazione lecita35.

La direttiva, infatti, oltre a prevedere esplicitamente che la du-
rata della protezione di una composizione musicale con testo decade
70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore
del testo e il compositore, estende alla medesima durata i termini di
scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire
quelli degli artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori mu-
sicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell’esecu-
zione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei di-
ritti connessi tra cui il diritto di recesso36 da parte dell’artista, inter-
prete o esecutore dal contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i
suoi diritti di fissazione dell’esecuzione a un produttore di fono-
grammi qualora quest’ultimo, decorsi 50 anni dalla pubblicazione le-
cita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un
numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma, ovvero non
lo metta a disposizione del pubblico (c.d. clausola use it or lose it). Si

35 Cfr. J.C. GINSBURG, Enregistrements sonores: comparaison des régimes américain
et européen, in Juris art et culture, n. 0, juin 2012, 27-34.

36 Sul diritto di recesso in Inghilterra e negli Stati Uniti cfr. L. BENTLY - J.C.
GINSBURG, The Sole Right Shall Return to the Author: Anglo-American Authors’
Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright, in Berkeley
Technology Law Journal, 25 (2011), 1475-1599.
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tratta in particolare di tutelare il lavoro degli autori che non è stato
adeguatamente valorizzato dal punto di vista commerciale37.

La direttiva stabilisce, infine, nuove norme riguardanti il diritto
irrinunciabile per gli artisti interpreti (si tratta di artisti non affermati
che hanno ricevuto una remunerazione forfettaria per le loro presta-
zioni) di beneficiare negli ultimi 20 anni di protezione di una remu-
nerazione annua del 20% del ricavo dei diritti esclusivi del produt-
tore dei fonogrammi. Nel riequilibrare i contratti38, la direttiva cerca
di assicurare agli artisti la vera partecipazione al successo dei fono-
grammi che producono ancora delle rendite per i loro produttori.
Ma, contrariamente alla percentuale fissa prevista per gli artisti non
affermati, quelli affermati hanno il beneficio del pagamento ricor-
rente previsto dal contratto, qualunque sia la percentuale, anche irri-
soria, dei proventi. Gli artisti più deboli rischiano così di non trarre
vantaggio dalla direttiva.

In Italia, il decreto legislativo di attuazione della direttiva euro-
pea39 non presenta divergenze sostanziali rispetto al testo comunita-
rio e molto spesso utilizza le stesse espressioni. Per questo motivo le
criticità evidenziate dalla dottrina americana40 in riferimento alla di-
rettiva 2011/77/UE possono essere estese anche alla normativa ita-
liana di recepimento, in particolare per quanto riguarda il paragrafo
sulle misure transitorie41.

La direttiva, inoltre, riserva alla legislazione nazionale la possi-
bilità di prevedere una procedura di rinegoziazione dei contratti di
trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o ese-
cutore, a ricevere una remunerazione ricorrente a titolo forfettario42.
Nella versione inglese della direttiva viene utilizzata l’espressione
«may provide», la stessa di cui si avvale la direttiva 2001/29/CE in

37 Direttiva 2011/77/UE, art. 3, § 2-bis.
38 Direttiva 2011/77/UE, consid. 14.
39 Si tratta del d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 22 che è stato pubblicato in GU 11

marzo 2014, n. 58, 18 e ss. Il decreto è entrato in vigore dal 26 marzo dello stesso anno.
Sulla direttiva e la sua trasposizione in Italia cfr. C. RIZZO, I diritti degli artisti e dei pro-
duttori musicali, Padova, 2016.

40 Cfr. GINSBURG, Enregistrements sonores: comparaison des régimes américain et
européen, cit.

41 Direttiva 2011/77/UE, art. 10-bis.
42 Direttiva 2011/77/UE, art. 10: Misure transitorie, §§ 1, 2; si veda anche il con-

siderando 16.
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tema di eccezioni e limitazioni facoltative43. Il legislatore italiano, av-
valendosi di un più elevato livello di protezione dell’artista, ha previ-
sto un meccanismo di rinegoziazione, a vantaggio dell’artista inter-
prete, dei contratti di trasferimento che prevedono pagamenti ricor-
renti, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto44.

Quanto alle radici storiche, la durata del diritto d’autore, una
volta stabilita l’appartenenza alla sfera del diritto proprietario45, si
presenta fin dalle origini come uno dei problemi maggiormente di-
scussi. Locke ritiene necessario stabilire un termine alla proprietà de-
gli autori prima che l’opera ricada nel dominio pubblico46 e lo Sta-
tuto di Anna del 1710, prima legge sul copyright, introduce un dop-
pio termine, qualora l’autore sopravviva al primo47. Il limite alla
proprietà degli autori è ripreso dalle leggi francesi di fine Settecento,
e stabilito in 10 anni dopo la morte dell’autore48.

Esso presenta una continua tendenza all’innalzamento a partire
da Napoleone, che già nel 1810 lo porta a 20 anni49, fino ai 70 attuali,
rappresentando un favor e al contempo un limite nei riguardi dei di-
ritti proprietari. Per tutto l’Ottocento la dottrina discute, soprattutto
in Francia, l’opportunità di eliminare il termine per introdurre la
perpetuità, volendo in tal modo assimilare il diritto d’autore alla pro-

43 Direttiva 2011/77/UE, art. 5, § 2.
44 Cfr. d.lgs. 21 febbraio 2014, art. 5.
45 Cfr. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale,

cit.
46 Locke, nel suo Memorandum on the 1662 Act, ritiene che tale termine debba

essere di 50 o 70 anni per evitare che si possa disporre della proprietà delle opere di
autori vissuti prima che la stampa fosse conosciuta o diffusa in Europa: Lock’s Amend-
ments to the Draft Bill, in J. LOCKE, Political Essays, ed. by M. GOLDIE, Cambridge,
1997, 337. Si veda anche S. DE BEER (ed.), The Correspondence of John Locke, V,
Oxford, 1979, Appendix I, 795. Ancora oggi alcuni studiosi (GIANNONE CODIGLIONE,
Opere dell’ingegno e modelli di tutela, cit., 119-123) trattano del contributo di Locke alla
proprietà intellettuale citando solo i Two Treatises of Government senza prendere in
considerazione lo specifico Memorandum, che ha avuto una dimostrata incidenza sul
pensiero inglese coevo, su quello francese del secolo successivo e perfino sulla stessa
opera del legislatore: cfr. L. MOSCATI, Un Memorandum di John Locke tra Censorship e
Copyright, in Riv. stor. dir. it., 76 (2003), 69-89.

47 8 Annae c. 19, art. 11, in The Statutes at Large…, IV, London, 1769, 417-419.
48 Si tratta del Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits, en tout

genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, del 19-24.7.1793, in Bulletin des
lois, IV, Paris, 1835, n. 615, 307-310.

49 L. MOSCATI, Napoléon et la propriété intellectuelle, in RHD, 84 (2006), 551-567.
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prietà dominicale. Solo alcune legislazioni (Messico, Guatemala e
Perù) introducono, tra Otto e Novecento, la perpetuità dei diritti
ereditari. Sul piano internazionale, le convenzioni ottocentesche
usano termini diversi fino a quando la Convenzione di Berna, rivista
a Berlino nel 1908, li uniforma a 50 anni50.

Prima di quelle del 2006 e del 2011, dalla fine del XX secolo,
una serie di direttive si era occupata della durata del diritto d’autore.
Il 1998 è stato un anno particolarmente significativo. In Europa,
un’ulteriore estensione del termine, prevista dalla direttiva 93/98/
CEE, porta la tutela a 70 anni, e negli Stati Uniti, recepiti gli indirizzi
dottrinari maturati da tempo e rafforzati dall’opinione pubblica e da
ragioni economico-commerciali, è varato il Copyright Term Extension
Act, che prevede modifiche analoghe a quelle dell’ordinamento giu-
ridico europeo, portando in ultima istanza il termine generale di pro-
tezione dei diritti degli autori a 70 anni dopo la loro morte.

Ci sono differenze significative tra gli Stati Uniti e il Canada
sulla questione della durata del copyright e su come essa viene calco-
lata. Negli USA, oltre al termine basato sulla vita dell’autore, si tiene
conto del corporate authorship, come nel caso del cinema e delle re-
gistrazioni sonore. Dal momento che esso non è fondato sulla vita
dell’autore, la protezione può durare 95 anni dalla data della pubbli-
cazione o 120 da quella della creazione51. Inoltre, se un’opera è ante-
riore al Copyright Act del 1976, che aveva annullato la formalità della
registrazione al fine di attivare il termine di protezione, vige una tu-
tela diversa52. In Canada, invece, il copyright è riferito unicamente ai
lavori degli autori, cioè alla creatività individuale, e la durata dei di-
ritti esclusivi si fonda sulla vita dell’autore a cui si aggiungono 50
anni53.

50 Cfr. Revised Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of
November 13, 1908, in Miscellaneous Documents Relating to the Origins of the Berne
Convention, in The Berne Convention and Beyond, a cura di S. Ricketson - J.C. Ginsburg,
Oxford, 20062, 8-9; 187-188; 213-214.

51 Si veda, in particolare, GINSBURG - GORMAN, Copyright Law, cit., 82 e ss. e ora
Copyright Term and Public Domain in the United States, in P.B. HIRTLE, Recent Changes
to the Copyright Law: Copyright Term Extension, in Archival Outlook, January-February
1999, aggiornato al 1 gennaio 2018.

52 Ad esempio, alcune registrazioni precedenti al 1972 non godono della prote-
zione completa.

53 Mi riferisco a Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 6.
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Un altro problema posto dalla direttiva, che ha importanti ra-
dici storiche, è quello del rapporto tra diritto d’autore e diritti con-
nessi. I diritti connessi, fin dall’Ottocento, pur non costituendo una
categoria omogenea, partecipano all’orbita del diritto d’autore in
quanto concorrono a mettere a disposizione del pubblico l’opera
dell’ingegno. La posizione europea e nordamericana è profonda-
mente diversa. In Francia, la dottrina e la giurisprudenza conside-
rano i droits voisins una forma secondaria dei diritti d’autore, quasi
dei diritti auxiliaires54, e di conseguenza assumono una posizione ri-
gorosa con la scelta di una diversa durata di protezione55. In Italia,
sulla scia francese, nella legge del 1941, il legislatore accorda una tu-
tela affievolita dei diritti connessi perché le loro caratteristiche non
sono considerate assimilabili alla tutela autoriale, come viene tuttora
messo in luce anche sulla base di una consolidata giurisprudenza56.

Nel Nord America la situazione è complessa. Gli USA non
fanno distinzione tra diritto d’autore e diritti connessi. Le registra-
zioni sonore, ad esempio, sono considerate come opere, per cui si
parla di creazione di una registrazione sonora e lo stesso vale per
quei film in cui il produttore è anche l’autore. Se si guarda all’ac-
cordo sul libero scambio degli USA sottoscritto con la Corea del Sud
e noto come KORUS, in vigore dal 2012 e ora reso incerto dalle re-
lazioni tra i due Stati, il calcolo è riferito all’autore e il termine di
protezione ammonta alla sua vita più 70 anni57.

In Canada, invece, il copyright è riferito unicamente alla creati-
vità individuale e si estende ai lavori artistici, letterari, musicali, tea-
trali. Esistono anche diritti connessi per gli interpreti, i produttori di
registrazioni sonore (chiamati makers) e per le registrazioni radio-te-

54 Tale termine è ancora usato in una sentenza del Conseil constitutionel appena
apparsa: Décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017: Société civile des producteurs pho-
nographiques et autre, in cui viene estesa la licenza legale ai servizi radio per internet.

55 Si veda tra gli altri, J.-M. BRUGUIÈRE - M. VIVANT, Droit d’auteur et droit voisins,
Paris, 20153.

56 Cfr. S. ERCOLANI, Diritto d’autore e diritti connessi, Torino, 2004. Per l’apporto
giurisprudenziale cfr. ora S. DELL’ARTE, Fondamenti di diritto d’autore nell’era digitale,
Vicalvi (FR), 2017, 193 e ss.

57 Cfr. U.S. - Korea Free Trade Agreement (2012), art. 18.4, comma 4 su cui si veda
D.-H. LEE, KORUS FTA and Copyright Protection in Korea, in CH. ANTONS - R.M. HILTY

(a cura di), Intellectual Property and Free Trade Agreements in the Asian-Pacific Region,
München, 2015, 355 e ss.
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levisive, in cui i diritti non vengono definiti in termini individuali ma
rispetto all’esecuzione, alla registrazione sonora o alla trasmissione. I
diritti degli autori si fondano sulla vita dell’autore o del creatore del-
l’opera, mentre i diritti connessi sono calcolati sull’esecuzione, la fis-
sazione o la pubblicazione58.

Per i diritti connessi, il termine di 50 anni, in linea con il WPPT,
è stato di recente innalzato a 70 anni59. La legge canadese si allinea
con gli standard della Convenzione di Berna e di quella di Roma,
come aggiornati nel WCT e WPPT. Il Canada, inoltre, ratificando i
trattati WIPO, ha provveduto a modificare la durata della prote-
zione dei diritti dei fotografi per assicurare un termine di 50 anni ol-
tre la vita dell’autore.

Queste brevi riflessioni relative alla direttiva sulla durata, anche
in rapporto con il diritto nordamericano per vederne gli elementi di
derivazione, ci mostrano la complessità della sua attuazione, soprat-
tutto per il fatto che i produttori di fonogrammi beneficiano di una
lunga durata di protezione, senza che sia certo che ne possano bene-
ficiare anche gli artisti interpreti.

3. Il droit de suite e la tutela degli artisti

Un’altra direttiva importante ai fini del nostro discorso è quella
2001/84/CE che concerne il diritto dell’autore di un’opera d’arte
sulle successive vendite dell’originale, il cosiddetto droit de suite. Il
compenso per l’artista è a carico del venditore ed è dovuto per tutte
le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acqui-
rente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Sono,
quindi, soggette a esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mer-
canti d’arte, mentre restano escluse le vendite dirette tra privati.
L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni,
su quanto ottenuto per ogni vendita. In base alla norma, per opere
d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri,

58 Si veda S. HANDA, Copyright Law in Canada, Butterworths, 2002; L.E. HARRIS,
Canadian Copyright Law, London, 20134.

59 Cfr. Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 23, come modificato, da ultimo, dal-
l’Economic Action Plan 2015 Act, No. 1 (S.C. 2015, c. 36, s. 81), su cui si veda F. GIO-
VANNELLA, Copyright and Information Privacy. Conflicting Rights in Balance, Cheltenham
Glos - Northampton Ma, 2017, 55 e ss.
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collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi,
ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come
opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.

Con la legge del 200260, il Governo italiano era stato delegato ad
emanare il decreto di attuazione della direttiva 2001/84/CE sul di-
ritto di seguito, avvenuta solo nel 200661. La SIAE è stata incaricata
di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche se
non associati all’Ente.

Il droit de suite, riconosciuto dalla giurisprudenza francese del
secondo Ottocento per le arti figurative, trova riscontro normativo
nella legge francese del 192062 e in quella belga del 192163 che insi-
stono sul carattere originale dell’opera, sulla sua inalienabilità e ap-
partenenza alla sfera dei diritti personali dell’autore, che conserva un
diritto al controllo sulla sorte del suo genio creativo. Per queste ra-
gioni il droit de suite, al pari degli altri diritti personali, si esercita an-
che quando è stata ceduta la proprietà dell’opera. Invece, la legge ce-
coslovacca del 192664, pur salvaguardando sempre la componente
personale del droit de suite, consente che i vantaggi previsti non rap-
presentino un carattere obbligatorio e impersonale.

A fronte delle diversità presenti nelle prime legislazioni na-
zionali, l’Istituto internazionale della cooperazione intellettuale del-
l’UNESCO (IICI) ha proposto di regolare il droit de suite sul piano
internazionale, il solo che potesse garantire, negli scopi e nelle fina-
lità, una sua omogenea configurazione. Così, nei lavori preparatori
dell’IICI per la revisione della Convenzione di Berna nella Confe-

60 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001.

61 Cfr. d.lgs. n. 118 del 13.2.2006: Attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa
al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, pubblicato
nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006. Cfr. ora I. BAU-
CIA, Origine ed evoluzione del diritto di seguito, in Studi in onore di Giorgio Assumma,
cit., 33-46.

62 Loi du 20 mai 1920 frappant d’un droit, au profit des artistes, les ventes publiques
d’objets d’art, in Le Droit d’Auteur, 33 (1920), 61-62. Si noti che il droit de suite era in
quel momento anche oggetto di un nuovo progetto del Governo francese (Archives de
l’UNESCO, Paris, Fonds IICI, E.IV.19) che sfocia nella legge del 27 ottobre 1922.

63 Loi du 25 juin 1921 frappant d’un droit les ventes publiques d’œuvres d’art au
profit des artistes, auteurs des œuvres vendues, in Le Droit d’Auteur, 34 (1921), 97-98.

64 Loi du 24 novembre 1926 relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires
artistiques et photographiques, in Le Droit d’Auteur, 40 (1926), 29-34.
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renza di Roma del 192865 e in particolare in un’approfondita bro-
chure66, oltre allo spazio offerto al droit moral, si richiama anche la
necessità dell’inserimento e dell’approfondimento di altre tecniche
personali di protezione giuridica come il droit de suite67, in cui si ac-
corda all’autore il diritto a una percentuale sul prodotto delle ven-
dite ulteriori delle sue opere.

A queste forme di tutela sovranazionale l’IICI univa il dominio
pubblico pagante68, una sorta di diritto a un compenso per l’autore a
fronte dello sfruttamento della sua opera dopo il periodo della tutela
del diritto esclusivo; a esso si ispira l’odierno equo compenso69, svi-
luppatosi poi in autonomia dall’esclusiva, a seguito delle direttive co-
munitarie di armonizzazione70. Per il droit de suite viene sottolineato
il carattere essenzialmente extrapatrimoniale71, in linea con il pen-
siero di Francesco Ruffini che è espressamente citato72, mentre per il
dominio pubblico pagante è evidenziata la sua prerogativa di fase in-
termedia tra il diritto esclusivo dell’autore e il dominio pubblico73.

65 Su cui cfr. L. MOSCATI, I diritti morali e la Conferenza di Roma del 1928 per la
revisione della Convenzione di Berna, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, 44 (2015), 465-484.

66 Cfr. Note sur la participation de l’Institut international de Coopération intellec-
tuelle à la prochaine Conférence de révision de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (4/XI/27), in Archives de l’UNESCO, Paris, Fonds
IICI, E.IV.22, 7-8; IICI, La protection internationale du droit d’auteur. Contribution aux
travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de Rome pour la révision de la
Convention de Berne, Paris, 1928, 64 e ss.

67 Cfr. Note sur la participation de l’Institut international de Coopération intellec-
tuelle, cit., 6; IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 64 e ss.

68 Note sur la participation de l’Institut international de Coopération intellectuelle,
cit., 6-7; IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 64 e ss.; Archives de
l’UNESCO, Paris, Fonds IICI, E.IV.18.

69 Per quello degli artisti interpreti si veda ora A. MICCICHÈ, Sull’equo compenso
spettante agli artisti interpreti esecutori, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore di
Giorgio Assumma, cit., 427-439. È interessante rilevare che Piola Caselli dedica all’equo
compenso un suo breve scritto: Archivio Centrale dello Stato, Roma, Archivio Piola
Caselli Edoardo, sc. 9, fasc. 17.

70 Cfr. P. SPADA, Parte generale, in P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLI-
VIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, To-
rino, 20165, 32-33.

71 IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 64 e ss.
72 F. RUFFINI, De la protection internationale des droits sur les œuvres littéraires et

artistiques, Paris, 1927, 564-565.
73 IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 70 e ss.
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Le ricordate tecniche personali di protezione si impongono
quando il diritto d’autore si stacca dal diritto di proprietà e si confi-
gura come un diritto assoluto, inalienabile, imprescrittibile, valido an-
che dopo la morte dell’autore, e che, rispetto ai diritti patrimoniali,
continua a legare l’autore alla sua opera pur se questa è stata ceduta.

Ma durante la Conferenza di Roma, il droit de suite non riesce
ancora a ottenere un’adeguata attenzione e costituisce soltanto il
Vœu III dei delegati74:

«La Conférence émet le vœu que ces des Pays de l’Union, qui
n’ont pas encore adopté de dispositions législatives consacrant au pro-
fit des artistes un droit inaliénable à une participation dans le produit
des transmissions successives de leurs œuvres originales passant en
vente publique, prennent en considération la possibilité de mettre à
l’étude de telles dispositions».

Esso sarà oggetto di un primo riconoscimento sul piano inter-
nazionale nella successiva Conferenza di Bruxelles del 194875.

Nel Nord America la situazione è ancora una volta complessa.
Gli USA non hanno introdotto il diritto di seguito, ma di recente,
sulla spinta delle posizioni della dottrina che si è espressa favorevol-
mente e ha fatto proposte concrete76, si sta discutendo, anche per in-
tervento dell’OMPI, se instaurare una protezione omogenea dei di-
ritti degli artisti77. Anche in Canada non è mai stato introdotto il
droit de suite e dopo numerosi progetti di legge senza esito positivo,
solo ora il contesto sembra favorevole a modificare la legge sul di-
ritto d’autore per introdurre il «droit de suite aux artistes»78.

74 Cfr. Actes de la Conférence de Rome 7 mai-2 juin 1928, Berne, 1929, 349. Si
veda anche Union internationale. Vœux adoptés par la Conférence de Rome, in Le Droit
d’Auteur, 41 (1928), 85.

75 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révi-
sée à Bruxelles le 26 juin 1948, art. 14-bis. Ciò è anche documentato dalle carte di Piola
Caselli che, nelle fasi preparatorie della Conferenza di Bruxelles, sviluppa un’analisi
molto approfondita: Archivio Centrale dello Stato, Roma, Archivio Piola Caselli
Edoardo, sc. 5, fasc. 7-9, sc. 10, fasc. 19 e da un documento specifico redatto da Pier
Silverio Leicht: ibidem sc. 11, fasc. 23.

76 Proposed International Treaty on droit de suite/Resale Royalty Rights for Visual
Artist. Academic Study proposed by Sam Richetson …, June 2015.

77 Cfr. International Conference on the Artist’s Resale Right, 28 aprile 2017, in cui
il diritto di seguito è previsto come diritto inalienabile dell’artista per tutta la sua vita e
70 anni dopo la sua morte.

78 La modifica della legge canadese sul diritto d’autore è stata richiesta alla fine
dello scorso anno dai consigli delle associazioni di arti visive.
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4. Il fantasma dei diritti morali

Uno degli aspetti di maggiore criticità delle direttive europee è
rappresentato dall’assenza di disposizioni volte all’armonizzazione
dei diritti morali.

La salvaguardia di tali diritti che, come è noto, appartengono al
sistema continentale del droit d’auteur, ha un’origine decisamente
più tarda rispetto a quella dello sfruttamento economico dell’opera
da parte dell’autore79. Fin dal XVI e XVII secolo la tutela dei diritti
extrapatrimoniali dell’autore in forma autonoma rispetto a quelli pa-
trimoniali è oggetto di interesse specifico di insigni filosofi, polito-
logi, letterati, come Milton, Locke, Fichte, Kant, che, in forme di-
verse, cominciano a individuare un diritto personale dell’autore le-
gato alla creatività e al talento. Inoltre, alcuni Paesi di area tedesca
costruiscono alcuni aspetti di tali diritti in testi normativi, che preve-
dono in nuce talune facoltà nell’ambito della disciplina del contratto
di edizione.

La Francia, che si caratterizza nel XIX secolo per il suo contri-
buto all’individuazione dei diritti morali attraverso l’opera della giuri-
sprudenza e della dottrina, agli inizi del secolo successivo stenta ad
applicare le soluzioni individuate e a trasformarle in un’apposita nor-
mativa. Di fronte a una dottrina e a una giurisprudenza che in gene-
rale risultano ancora incerte, solo alcuni autori isolati come Pardessus
e Renouard, sotto l’influenza di Kant, comprendono l’importanza di
questi diritti soprattutto nel rapporto tra l’autore e l’editore e nell’in-
dividuazione di elementi specifici, quali l’attribuzione e l’integrità del-
l’opera, che si differenziano dalla proprietà dei beni materiali in
quanto suscettibili delle modifiche che il compratore ritiene necessa-
rie. Ma vanno oltre nel ritenere che gli eredi debbano continuare a di-
fendere la reputazione dell’autore anche dopo la sua scomparsa.

Solo nel 1900 la Corte di cassazione francese dà una definizione,
almeno parziale, del diritto morale e degli effetti sul diritto patrimo-
niale, e nel 1909 compare per la prima volta l’espressione droit moral
in un giudizio di prima istanza; bisogna poi attendere gli anni Venti
per vedere un progetto specifico in discussione senza ancora arrivare
a una soluzione.

79 Per una ricostruzione storica della nascita e dello sviluppo dei diritti morali in
Europa, cfr. L. MOSCATI, Creatività e diritti morali nella tutela delle opere dell’ingegno,
in Scritti per Alessandro Corbino, a cura di I. Piro, V, Tricase (LE), 2016, 207-235.
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In Italia, soltanto alla fine del XIX secolo Ferruccio Foà utilizza
il termine diritto morale, in un contesto maggiormente atto a rece-
pirne il significato sia sul piano nazionale sia su quello internazio-
nale. Dal punto di vista normativo, la legge italiana del 1925 è tra le
prime in Europa a riconoscere i diritti morali e a spianare la strada,
attraverso l’intervento dell’IICI, alla tutela internazionale dell’attri-
buzione e dell’integrità dell’opera dell’autore nella revisione della
Convenzione di Berna del 192880.

Nel Nord America la situazione è molto diversa. Gli USA, dopo
l’adesione alla Convenzione di Berna nel 1989 con l’esclusione del-
l’art. 6 bis81, riconoscono i diritti morali solo nel campo delle arti vi-
sive82. La giurisprudenza ha contribuito a tutelare i diritti morali, e in
particolare quello di attribuzione dell’opera, con l’applicazione
estensiva di altre leggi americane come il Lanham Act. Tuttavia, una
decisione della Corte Suprema del 200383 ha posto un freno a questo
indirizzo giurisprudenziale, mettendo in evidenza la precarietà della
posizione degli autori. Sentenze più recenti dimostrano che la strada
dei diritti morali negli USA è ancora incerta, come è attestato per le
licenze open source84, in cui la Corte federale tutela in via indiretta gli
interessi degli autori per quanto attiene sia all’attribuzione sia all’in-
tegrità dell’opera85, che godono di una rinnovata attenzione86.

Il copyright canadese87, invece, è più vicino all’Europa. Si tratta
del primo Paese di tradizione anglosassone ad aver tutelato i diritti

80 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
révisée à Rome le 2 juin 1928, art. 6-bis, su cui cfr. MOSCATI, I diritti morali e la Confe-
renza di Roma del 1928, cit.

81 Berne Convention Implementation Act of 1988, 17 U.S.C. 101.
82 Cfr. Visual Artists Rights Act (VARA), 17 U.S.C. § 106A.
83 Cfr. Dastar v. Fox, 533 U.S. 23 (2003), su cui cfr. J.C. GINSBURG, The Right to

Claim Authorship in U.S. Copyright and Trademarks Law, in Houston Law Review, 41
(2004), 263-307.

84 Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373 (Fed. Circ. 2008). Sugli sviluppi più recenti
cfr. J. C. GINSBURG, The Most Moral of Rights: The Right to be Recognized as the Author
of One’s Work, in Journal of International Commercial Law, 8 (2016), 44-81.

85 Si veda ora U.S. Copyright Office, Study on Moral Rights of Attribution and
Integrity, in Federal Register, 82 (2017), 7870-7875.

86 Si tratta di un recente convegno: Authors, Attribution, and Integrity. A Sympo-
sium on Moral Rights, April 18, 2016, Washington, DC, i cui atti sono stati pubblicati in
Journal of International Commercial Law, 8 (2016).

87 Cfr. T. SCASSA, Canadian Copyright Law in Transition, http://www.atrip.org/
Content/Activities/Scassa%20Copyright%20Law%20in%20Canada.pdf.
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morali nella legge del 1931 con cui si applica l’art. 6-bis della Con-
venzione di Berna. Inoltre è prevista una tutela più forte rispetto agli
USA, come è dimostrato da una sentenza della Corte Suprema88 pro-
nunciata ancora prima della promulgazione del Copyright Act. La tu-
tela copre la vita dell’autore e 50 anni dopo la sua morte, con lo
stesso termine dei diritti di sfruttamento economico, perché i diritti
morali sono assimilati a quelli economici89. La stretta connessione tra
diritti morali ed economici in Canada è messa in evidenza da un’im-
portante sentenza90, in cui la Corte dimostra la difficoltà di indi-
viduare il confine tra le due componenti del diritto d’autore91. Inol-
tre, con un concetto innovativo, è stata introdotta la tutela dei diritti
morali per gli interpreti che vengono posti sullo stesso piano degli
autori.

Negli ultimi decenni, seguendo gli esempi più restrittivi come
quello degli Stati Uniti, l’interesse europeo alla tutela dei diritti mo-
rali sembra affievolito e il loro destino, da quanto previsto fin dal Li-
bro verde del 198892, è demandato alle legislazioni nazionali93 e ora
confermato dal silenzio della Proposta di direttiva del 2016 e dal-

88 Cfr. Snow v. The Eaton Centre Ltd. (1982) 70 C.P.R. (2d) 105.
89 Mi riferisco al Copyright Act del 1985, artt. 14.1-14.2, che tutela i diritti morali

per tutti gli autori, salvo per gli artisti interpreti. In linea con il WPPT, nel 2012 anche
i diritti morali per gli artisti interpreti di prestazioni musicali sono salvaguardati: Bill C-
11, art. 17.1 (3).

90 Théberge v. Galerie d’art du Petit Champlain inc., 2002 SCC 34, [2002] 2 SCR
336. Cfr. D.J. GERVAIS, The Purpose of Copyright Law in Canada, in University of Ottawa
Law & Technology Journal, 2 (2005), 315-356.

91 Sul copyright canadese in relazione al contesto internazionale cfr. Intellectual
Property for the 21st Century: Interdisciplinary Approaches, a cura di B.C. Doagoo - M.
Goudreau - M. Saginur - T. Scassa, Toronto, 2014.

92 Cfr. Commission of the European Communities, Follow-up the Green Paper.
Working Programme of the Commission in the Field of Copyright and Neighbouring
Rights (COM [90] 5684 final), su cui si veda MALLIA, La tutela dei diritti degli autori nel-
l’Unione europea: occasioni mancate e prospettive future, cit., 414-415.

93 Cfr. Direttiva 2001/29/CE, cit., art. 19. Su tale posizione cfr. in particolare MO-
SCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale, cit., 212-216; A.
BERTANI, Diritto d’autore europeo, Torino, 2011, 256-265 e ora MALLIA, La tutela dei di-
ritti degli autori nell’Unione europea: occasioni mancate e prospettive future, cit., 414-417.
Di diverso avviso L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali d’autore, in AIDA.
Annali italiani del diritto d’autore, 25 (2016), 349-411, che considera rilevante l’inci-
denza del diritto della UE sulle discipline nazionali relative ai diritti morali.
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l’esplicita dichiarazione dei documenti ufficiali che l’accompagnano:
«Moral rights are not harmonised at EU level»94.

A fronte di ciò si riscontra un forte interesse degli studiosi di
tutto il mondo che, su spinta dell’ALAI, dopo 20 anni hanno voluto
rinnovare le loro riflessioni e proposte per l’avvenire dei diritti mo-
rali nel mondo digitale95. Inoltre, lo European Copyright Code o Wit-
tem Project dell’aprile 201096, che vuole essere un modello per una
legislatura futura in Europa e nei singoli Stati, dà largo spazio alla tu-
tela dei diritti morali durante la vita degli autori97. Esso prevede,
però, che il diritto di divulgazione si estingua con la vita dell’autore98

e che l’esercizio da parte degli eredi delle singole facoltà (attribu-
zione, integrità) debba avere termini diversi, di cui lascia in sospeso
l’entità99.

È stato sostenuto che tale progetto propone per la prima volta
in Europa un ampio riconoscimento dei diritti morali, in particolare

94 Cfr. Commission Staff Working Document, Impact Assessment on the modernisa-
tion of EU Copyright Rules Accompanying the document Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market, 1/3, 6:
«Copyright and related rights are rights granted to authors (copyright) and to per-
formers, producers and broadcasters (related or neighbouring rights). They include so-
called “economic rights” which enable rightholders to control (license) the use of their
works (e.g. a novel) and other protected material (such as a record or a broadcast), and
be remunerated for their use. […] Economic rights (and their term of protection) are,
to a large extent, harmonised at EU level. Authors are also granted so-called “moral
rights” (notably the right to claim authorship and the right to object to any derogatory
action in relation to the work)».

95 Moral Rights in the 21st Century. Le Droit Moral au 21ième Siècle. Los Derechos
Morales en el Siglo 21. The Changing Role of the Moral Rights in an Era of Information
Overload / Le rôle changeant du droit moral à l’ère de l’information surabondante. La
evolución de los derechos morales en un contexto e sobrecarga de informatión, Brussels
17-20 September 2014, a cura di F. Brison - S. Dusollier - M.-C. Janssens - H. Vanhees,
Brussels, 2015.

96 The Wittem Project. European Copyright Code, April 2010, consultabile in
www.copyrightcode.eu. Si tratta di un progetto specifico nato dall’iniziativa di alcuni stu-
diosi e finanziato dal governo olandese. Per i primi commenti nel mondo di common
law e di civil law, cfr. rispettivamente J.C. GINSBURG, “European Copyright Code” - Back
to First Principles (with some additional detail), in Journal of the Copyright Society of the
USA, 58 (2010-2011), 265-299; MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della pro-
prietà intellettuale, cit.

97 Cfr. ECC, cap. 3.
98 Cfr. ECC, art. 3.2.
99 Cfr. ECC, artt. 3.2-3.4.
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per il Regno Unito sempre “reluctant” alla loro applicazione100. In
realtà, non sono previsti limiti ai diritti morali né nel Code de la pro-
priété intellectuelle francese101, né nella legge italiana sul diritto d’au-
tore del 1941 e nelle sue revisioni102; e la Convenzione di Berna, nel-
l’art. 6-bis li tutela almeno fino all’estinzione dei diritti economici,
rinviando poi alle legislazioni nazionali. Infatti, fin dalle risoluzioni
della conferenza diplomatica di Roma del 1928, su proposta della
Delegazione italiana, era stato assicurato l’impegno della salvaguar-
dia del diritto morale dopo la morte dell’autore103.

Le soluzioni proposte dai redattori dello ECC, come in tutto il
resto del progetto, si basano sulla volontà di armonizzare i due si-
stemi104. Il modello ispiratore sembra essere da un lato quello del
copyright canadese con lo stesso termine dei diritti di sfruttamento
economico, dall’altro lato quello francese, ma con una limitazione
imposta dall’introduzione di un periodo di tutela a termine, ancora
da definire, per i diritti degli eredi. Si tratta, comunque, di un allon-
tanamento forte dal sistema del droit d’auteur che nella tradizione
storica aveva sempre ritenuto i diritti morali perpetui e legati piutto-
sto al concetto di personne morale.

Le prime convenzioni internazionali, anche se nate per combat-
tere la pirateria internazionale, presentavano una volontà di armo-
nizzazione dei diritti degli autori. La Convenzione di Berna e le sue
revisioni, che trovano fondamento nel sistema francese del diritto
d’autore, ratificano le loro aspirazioni e ne ampliano i contenuti so-

100 Cfr. GINSBURG, “European Copyright Code”, cit., 268-269.
101 Code de la Propriété Intellectuelle, artt. 121.1-121.9.
102 Legge 22 aprile 1941 n. 633, artt. 20-23.
103 «La Conférence émet le vœu que les Pays de l’Union envisagent la possibilité

d’introduire dans les législations respectives, qui ne contiendraient pas de dispositions à
cet égard, des règles propres à empêcher qu’après la mort de l’auteur son œuvre ne soit
déformée, mutilée ou autrement modifiée au préjudice de la renommée de l’auteur et
des intérêts de la littérature, de la science et des arts»: cfr. Actes de la Conférence de
Rome 7 mai-2 juin 1928, cit., 349.

104 Secondo lo ECC (nota 22) «It was generally felt by the members of the group
that not all moral rights merit the same term of protection, and that the right of divul-
gation might expire following the death of the author, whereas other moral rights could
remain protected for a certain period post mortem. Note however that general rights of
privacy might still prevent unauthorized publication post mortem of unpublished
works».
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prattutto con l’introduzione dei diritti morali. Oggi le direttive si tro-
vano di fronte alle sfide tecnologiche e del mondo digitale e i sistemi
internazionali di tutela spesso non riescono a far fronte alle nuove
esigenze e vogliono rimettere in discussione la posizione dell’autore.

Se si guarda al quadro storico, l’evoluzione è significativa. Per
tutto il XIX secolo, l’impegno è stato quello di attribuire all’autore la
proprietà della sua opera d’ingegno e di trovare i rimedi più efficaci
per tutelarla. Il XX secolo è caratterizzato dall’affermazione dei di-
ritti morali, attraverso l’affiancamento e il superamento del ruolo dei
diritti patrimoniali, a livello nazionale e, soprattutto, con uno speci-
fico impegno sovranazionale. Il XXI secolo sembra, invece, conno-
tarsi per un affievolimento dell’interesse e della tutela dei diritti mo-
rali, e in generale dei diritti personali degli autori, accompagnato da
uno specifico sostegno del mercato interno ed europeo, sotto il
manto dell’armonizzazione di un’incessante e incalzante società del-
l’informazione e del mondo digitale, con il prevalere di alcuni profili
afferenti al modello americano di copyright.

Ci auguriamo che le ragioni del mercato non prevalgano su
quelle degli autori che, senza una tutela e una remunerazione ade-
guate e incoraggianti, rischiano di appannare la loro spinta creativa.
E che venga ascoltata la voce della dottrina, da tempo impegnata in
una globale revisione dei diritti relativi alle opere dell’ingegno volta
ad applicare i principi insiti nella Dichiarazione dei diritti umani e
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Abstract

Negli ultimi venti anni, numerose direttive europee evidenziano
le linee di sviluppo del diritto d’autore di fronte alle trasformazioni
dell’innovazione tecnologica e alle sfide del mondo digitale. Il pre-
sente saggio rileva lo stretto legame tra alcuni interventi volti a mo-
dificare una serie di norme (durata del diritto d’autore, rapporto con
i diritti connessi, droit de suite) o a escluderne altre (diritti morali) e
la ricostruzione storica delle loro origini e della loro evoluzione nei
sistemi europei del XIX e del XX secolo. L’approfondimento della
natura dei diritti sulle opere dell’ingegno, infatti, ha sempre attratto
l’attenzione della dottrina più avvertita che ha lamentato la carenza
di indagini dettagliate per definirne la configurazione, i rapporti con
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il diritto proprietario e l’autonomia delle prerogative di carattere
personale. Alcuni problemi lasciati aperti dai secoli precedenti non
trovano soluzione né nelle principali direttive europee né nella pro-
posta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale del
2016, che vuole la modernizzazione del diritto d’autore per armoniz-
zare la diversità culturale in Europa. Dopo una prima influenza del
sistema europeo sul mondo angloamericano, oggi le direttive si rivol-
gono piuttosto a quest’ultimo, con una tendenza rischiosa rispetto ai
saldi principi che provengono dal sistema del droit d’auteur. Per que-
ste ragioni, nel presente saggio il sistema europeo è spesso messo in
relazione con il Nord America e in particolare con il Canada, che
presenta aspetti meno conosciuti, ma soprattutto più vicini a quelli
dell’Europa continentale.

For about twenty years, a number of European directives high-
light the development of European copyright faced with the tran-
sformations of technological innovation and the challenges of the di-
gital world. The present essay underlines the close connection
between some interventions intended to modify a set of rules (dura-
tion of the copyright, linkage with the related rights, droit de suite)
or to exclude others (moral rights) and the historical origins and de-
velopment in the European systems of XIX and XX centuries. A
deeper insight of the intellectual property rights feature, in fact, has
always called the attention of the most reputed scholars who com-
plained the lack of detailed investigations to define its configuration,
the relations with the ownership right and the autonomy of the pre-
rogatives of personal nature. A few open issues by the previous cen-
turies can be solved neither in the main European directives nor in
the proposal for the directive on copyright in the Digital Single
Market of 2016, which seeks the modernization of copyright in order
to harmonize the cultural heterogeneity in Europe. After a first in-
fluence of the European system on the Anglo-American world,
nowadays the directives point out rather to the latter, a hazardous
tendency compared with the strong principles stemming from the
droit d’auteur system. Therefore, in this paper the European system
is often related to North America and in particular to Canada which
has lesser-known aspects, but above all closer to those of continental
Europe.

466 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO


