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La durata nel diritto d’autore

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. Il contributo di Locke e di Napoleone. – 2. Il ruolo delle Convenzioni
di Berna e di Ginevra. – 3. Tra Unione Europea e Nord America.

1. Il contributo di Locke e di Napoleone

Con il presente intervento vorrei fare qualche considerazione
sul rapporto tra durata e diritto d’autore per un’analisi comparativa
nei paesi di common law e di civil law a partire dalla fine del XVII
secolo1. L’introduzione del limite temporale nella disciplina del di-
ritto d’autore simboleggia la cesura tra l’antico e il nuovo regime, tra
il mondo dei privilegi, monopoli di stampa e censura preventiva e
quello della libertà di stampa e dell’attribuzione della proprietà del-
l’opera all’autore.

L’elemento temporale rappresenta al contempo un valore e un
limite. Il termine più lungo incoraggia la creatività; opponendosi, in-
vece, all’estensione non si hanno incentivi ulteriori ma non si priva il
pubblico del libero accesso alle opere dell’ingegno al momento sta-
bilito. Una volta acquisita l’appartenenza alla sfera del diritto pro-
prietario, il limite temporale si presenta come uno degli elementi
centrali maggiormente discussi e un fattore via via discriminante
nello sviluppo storico della disciplina del diritto d’autore.

La prima elaborazione teorica relativa al rapporto tra diritto
d’autore e durata dei diritti si deve a John Locke che precede il con-
tributo del legislatore. Mi riferisco all’opera lasciata inedita e pubbli-
cata solo alla metà dell’Ottocento, il Memorandum on the Licensing
Act2, che ha lo scopo di conciliare gli interessi economici degli autori
con quelli del pubblico, attribuendo la proprietà dell’opera all’autore
per tutta la sua vita e stabilendo un termine prima che l’opera ricada

1 Rinvio più in generale al mio volume Diritti d’autore. Storia e comparazione nei
sistemi di civil law e di common law, Milano, 2020.

2 J. LOCKE, Memorandum (ca. 1694), in P. KING (ed.), The Life and Letters of John
Locke, London, 1858, 202-209, con il titolo His Observation on the Censorship (ca.
1694) e in M. GOLDIE (ed.), Political Essays, Cambridge, 1997 (da cui si cita).



nel dominio pubblico3. Tale termine è individuato in un periodo di 50
o 70 anni dopo la morte dell’autore per evitare che si possa disporre
della proprietà delle opere di autori vissuti prima che la stampa fosse
conosciuta o diffusa in Europa. Ma il limite temporale può essere cal-
colato anche a partire dalla prima pubblicazione dell’opera.

In tal modo Locke apre la strada a quello che diventerà il clas-
sico schema della durata dei diritti degli autori nel mondo di civil
law, con il riconoscimento della proprietà dell’autore e un tempo sta-
bilito in favore degli eredi: «And for those who purchase copies from
authors that now live and write it may be reasonable to limit their
property to a certain number of years after the death of the author or
the first printing of the book as suppose 50 or 70 years»4.

Locke, però, anticipa anche i motivi essenziali della durata nei
paesi di common law, il cui termine decorre dalla prima pubbli-
cazione dell’opera: «And be it further enacted that no book, pam-
phlet, portraiture or paper printed with the name of the author or
publisher upon it shall within [blank] years after its first edition be
reprinted with or without the name of the author to it without au-
thority given in writing by the author or somebody entitled by him
[…] for the said books, shall vest a privilege in the author of the said
book, his executors, administrators, and assigns, of solely reprinting
and publishing the said book for [blank] years from the first edition
thereof»5.

Lo Statuto di Anna del 1710, prima legge sul copyright, recepisce
solo in parte le indicazioni della dottrina e di Locke in particolare, in
relazione al diritto esclusivo che è rivolto a più beneficiari e non solo
all’autore. Si pone, invece, sulla scia del suo pensiero per quanto at-
tiene all’introduzione di un termine al diritto esclusivo calcolato a
partire alla prima pubblicazione dell’opera – 21 anni per quelle già
pubblicate e 14 per quelle da pubblicare – elemento che diventa cen-
trale nei paesi di common law: «… the Author of any Book or Books
already printed… shall have the sole Right and Liberty of printing
such Book or Books for the Term of one and twenty Years…; and
that the Author of any Book or Books already composed, and not

3 Cfr. L. MOSCATI, Un ‘‘Memorandum’’ di John Locke tra Censorship e Copyright,
in Riv. stor. dir. it., 76 (2004), 69-89; EAD., Diritti d’autore, cit., 26-39.

4 J. LOCKE, Memorandum (ca. 1694), cit., 337.
5 Ivi, p. 338.
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printed and published… shall have the sole Liberty of printing and
reprinting such Book and Books for the Term of fourteen Years…»6.

A questo primo periodo se ne può aggiungere uno ulteriore di
altri 14 anni qualora l’autore sopravviva al primo termine, prima che
l’opera possa essere liberamente riprodotta: «Provided always, That
after the Expiration of the said Term of fourteen Years, the sole
Right of printing or disposing of Copies shall return to the Authors
thereof, if they are then living, for another Term of fourteen Years»7.
Così nello Statuto di Anna il diritto esclusivo è concepito in termini
rigidamente incompatibili con la perpetuità.

Per tutto il Settecento, la giurisprudenza inglese stenta a indivi-
duare le novità dello Statuto tra cui la più significativa, l’introdu-
zione del limite temporale, che viene ammessa solo a fine secolo nella
nota causa Donaldson v Becket, in cui i giudici della House of Lords
riconoscono nello Statuto l’origine del copyright, la rottura con i pre-
cedenti monopoli perpetui di stampa e l’attribuzione di un diritto di
copia per una disponibilità collettiva, attraverso l’introduzione di un
termine ai diritti degli autori8. Tale termine fissato dallo Statuto viene
riconosciuto, nella sentenza dei Lords, come limite massimo di esten-
sione della protezione legale accordata ad autori e librai.

La pronuncia rappresenta un vero e proprio punto di svolta
nella storia del copyright inglese9. È infatti da quel momento in poi
che, nel mondo anglosassone, i diritti degli autori vengono inscindi-
bilmente legati a un termine di durata, decorso il quale l’opera è de-
stinata a ricadere nel dominio pubblico. Si radicano, così, i concetti
giuridici basilari di un diritto d’autore limitato nel tempo e di un
pubblico dominio conseguente al decorso di detto termine.

Su queste basi negli Stati Uniti trovano il loro fondamento il
Copyright Act del 179010 – prima legge federale dopo l’inserimento

6 8 Annae c. 19, in The Statutes at Large, IV, London, 1769, cap. I, 417.
7 Ivi, cap. XI, 419.
8 Donaldson v Becket (1774), in English Reports, I, London, 1900, 837-849. Nel

1814 Giorgio III riconosce il diritto esclusivo dell’autore per tutta la sua vita: 54 Geor-
gii III c. 156, in The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with
Notes and References by John Raithby, of Lincoln’s Inn Esq. Barrister at Law, V, London,
1814, 921-923.

9 Per un approfondimento, cfr. M. ROSE, The Author as Proprietor: Donaldson v.
Becket and the Genealogy of Modern Authorship, in B. SHERMAN, A. STROWEL (eds.), Of
Authors and Origins. Essays on Copyright Law, Oxford, 1994, 23-55.

10 Copyright Act of 1790, sec. 1, in Statutes at Large, 1, New York, 1790.
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della Copyright Clause nella Costituzione statunitense11 – e la prima
pronuncia della Corte Suprema del 183412, rispettivamente influen-
zate per quanto attiene al termine di durata dallo Statuto di Anna e
dalla sentenza del 1774.

Secondo il Copyright Act gli autori «… shall have the sole right
and liberty of printing, reprinting, publishing and vending such map,
chart, book or books, for the like term of fourteen years from the
time of recording the title thereof in the clerk’s office as aforesaid.
And if, at the expiration of the said term, the author or authors, or
any of them, be living, and a citizen or citizens of these United States,
or resident therein, the same exclusive right shall be continued to
him or them, his or their executors, administrators or assigns, for the
further term of fourteen years»13.

Il testo riproduce quasi alla lettera quello dello Statuto di Anna
con l’introduzione della registrazione del titolo presso il Copyright
Office, che costituisce un elemento che connota il copyright ameri-
cano fortemente legato alle formalità.

Inoltre, la prima pronuncia della Corte suprema fissa il seguente
principio: «While the common law undoubtedly protected the right
to one’s unpublished writings, this is a very different right from that
which asserts a perpetual and exclusive property in the future publi-
cation of the work, after the author shall have published it to the
world»14. Il richiamo alla pronuncia inglese del 1774 è evidente, ed
esso viene formulato esplicitamente nella sentenza della Corte ameri-
cana15. Il copyright angloamericano pone così le basi del rapporto
con la durata dei diritti che lo caratterizzano negli sviluppi succes-
sivi.

Per quanto attiene ai paesi di civil law, fin dall’inizio del Sette-
cento i principi individuati e sostenuti dalla dottrina inglese (non
solo Locke, ma anche Addison e Defoe) e le loro conseguenti rifles-
sioni sui diritti degli autori prendono la via della Francia. Gli Illumi-

11 U.S. Constitution, art. I, sec. 8, cl. 8, United States Government Printing
Office, Washington, 2007, 5. La Copyright Clause stabilisce: «To promote the Progress
of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the
exclusive Right to their respective Writings and Discoveries».

12 Wheaton v Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834), 591 ss.
13 Copyright Act of 1790, cit., 124.
14 Wheaton v Peters, cit., 658.
15 Ivi, 655.

320 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



nisti recepiscono l’attribuzione della proprietà dell’opera all’autore,
ma non concordano sull’introduzione del limite temporale e conti-
nuano a richiedere con forza la durata perpetua dei diritti degli au-
tori. Si tratta sia dei maggiori rappresentanti della dottrina da Blon-
del, a D’Héricourt, a David, sia delle pronunce giurisprudenziali at-
traverso alcuni arrêts del 1777. In particolare, uno di questi concede
agli autori e ai loro eredi di usufruire in perpetuo dei privilegi esclu-
sivi loro accordati, mentre limita a dieci anni quelli concessi agli edi-
tori per la pubblicazione di nuovi libri16.

Il vero punto di cesura è rappresentato dall’abolizione dei privi-
legi e dalla Rivoluzione francese, tanto da riaprire con concretezza il
discorso a favore di una normativa specifica dei diritti degli autori e
alle riflessioni sull’introduzione del limite temporale alla proprietà
degli autori. La prima legge relativa ai diritti degli autori del 1793
stabilisce in 10 anni dopo la morte dell’autore17 il termine che carat-
terizza il modello francese.

Da allora, e fino alla direttiva europea del 2011 relativa alla du-
rata, i termini temporali dei diritti di sfruttamento economico sono
stati costantemente riveduti in aumento fino ai 70 anni attuali, con
l’idea che dilatando il tempo si ampliasse la tutela, rappresentando
un favor e al contempo un limite nei riguardi dei diritti proprietari.

Si tratta dei diritti patrimoniali degli autori, mentre per quelli
morali, in cui la durata perpetua gioca ugualmente un ruolo centrale,
si deve attendere la fine del XIX secolo e poi il XX18. Tali diritti pre-
vedono la perpetuità fin dalle origini nel mondo di civil law, rispetto
al mondo di common law dove, dopo aver stentato molto a essere ri-
conosciuti, sono comunque a termine, come quelli economici.

In Francia si prevede, quindi, una nuova forma di proprietà,
con tutte le caratteristiche del diritto di proprietà, ma con l’introdu-
zione di un termine che comporta l’esclusione della tutela degli au-

16 F.-A. ISAMBERT, J.-F. DECRUSY, A.-J.-L. JOURDAN, Recueil général des anciennes
lois françaises depuis l’an 420, jusqu’à la révolution de 1789, XXV, Paris, 1826: 30 agosto
1777, 108-128. Si tratta di sei editti emanati contemporaneamente e, pur riguardando
tutti lo stesso tema, il primo è quello che suscita il maggiore interesse.

17 Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits, en tout genre, composi-
teurs de musique, peintres et dessinateurs, 19-24.7.1793, in Bulletin des lois, IV, n. 615,
Paris, 1839, 307-310, art. 7.

18 Cfr. L. MOSCATI, Origins, Evolution and Comparison of Moral Rights between
Civil and Common Law Systems, in Eur. Bus. Law Rev., 32 (2021), 25-52.
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tori dal Code Napoléon, dominato dalla concezione piena e assoluta
del regime proprietario, e per tutto il secolo da un’incessante e pe-
netrante dialettica tra legislatore e interprete.

È interessante soffermarsi sull’intervento equilibratore di Napo-
leone al Consiglio di Stato nel 1808. Egli non solo ritiene indispen-
sabile l’introduzione del limite temporale, centrale per arginare la ri-
chiesta di perpetuità, ma offre nuova luce sull’inquadramento del si-
gnificato di tale limite nei diritti degli autori. Come Locke, egli crede
anche nella funzione educativa volendo arginare la dispersione del
patrimonio della scienza in rivoli successori:

«N*** dit que la perpétuité de la propriété dans les familles des
auteurs, aurait des inconvéniens. Une propriété littéraire est une pro-
priété incorporelle, qui, se trouvant dans la suite des temps et par le
cours des successions, divisée entre une multitude d’individus, fini-
rait, en quelque sorte, par ne plus exister pour personne; car, com-
ment un grand nombre de propriétaires, souvent éloignés les uns des
autres, et qui, après quelques générations, se connaissent à peine,
pourraient-ils s’entendre et contribuer pour réimprimer l’ouvrage de
leurs auteur commun? Cependant s’ils n’y parviennent pas, et
qu’eux seuls aient le droit de le publier, les meilleurs livres disparai-
tront insensiblement de la circulation. Il y aurait un autre inconvé-
nient non moins grave; le progrès des lumières serait arrêté, puisqu’il
ne serait plus permis ni de commenter ni d’annoter les ouvrages, les
gloses, les notes, les commentaires ne pouvant être séparés d’un
texte qu’on n’aurait pas la liberté d’imprimer»19.

Napoleone, quindi, riconosce la natura proprietaria dei diritti
sulle opere dell’ingegno, ma non vuole assimilarli del tutto alla pro-
prietà piena. Infatti, l’esplicito riferimento alla «propriété incorpo-
relle» segna tracce profonde nella successiva dottrina francese. Na-
poleone obbliga, così, i giuristi a riflettere sulla natura dei diritti de-
gli autori in rapporto alla durata. L’attenzione va posta su qualche
voce emergente nella dottrina del XIX secolo, come Pardessus e Re-
nouard, e sulle loro elaborazioni del rapporto tra proprietà corporale
e incorporale, alla luce della durata dei diritti e della loro diversa na-

19 Cfr. Rapports et questions sur la législation de l’Imprimerie et de la Librairie, in
J.-G. LOCRÉ, Discussion sur la liberté de la presse, la censure, la propriété littéraire,
l’imprimerie et la librairie, Paris, 1819, 23, 9 settembre 1808.
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tura20. Ma una parte cospicua della dottrina francese continua an-
cora a discutere sull’opportunità di eliminare i termini temporali a
favore di diritti perpetui, che solo alcune legislazioni (Messico, Gua-
temala e Perù) introducono tra Otto e Novecento.

Dallo stesso Napoleone tale termine è aumentato da 10 a 20
anni, con la seguente motivazione: «D’ailleurs, un ouvrage a produit
à l’auteur et à ses héritiers tout le bénéfice qu’ils peuvent naturelle-
ment en attendre, lorsque le premier a eu le droit exclusif de le ven-
dre pendant toute sa vie, et les autres pendant les dix ans qui suivent
sa mort. Cependant, si l’on veut favoriser davantage encore la veuve
et les héritiers, qu’on porte leur propriété à vingt ans»21.

Le riflessioni di Locke e di Napoleone costituiscono i punti no-
dali del rapporto tra tempo e diritto d’autore. Locke ha come obiet-
tivo di combattere, attraverso l’introduzione del limite temporale, il
monopolio librario non solo per proteggere i diritti degli autori ma
anche per difendere la scienza attraverso la tutela delle grandi opere
del passato che venivano stampate senza accuratezza né correttezza.
Quindi una funzione paideutica è insita nel suo pensiero.

Napoleone non ha di fronte il problema del monopolio librario,
superato dall’abolizione dei privilegi e dalla legge del 1793, ma
quello della tutela del patrimonio pubblico del sapere, che con lo
spettro della perpetuità dei diritti ereditari avrebbe impedito la li-
bera appartenenza al pubblico delle opere della scienza.

2. Il ruolo delle Convenzioni di Berna e di Ginevra

A partire dalla metà dell’Ottocento, il limite temporale comin-
cia a esercitare una funzione di armonizzazione del diritto d’autore,
che si mostra sempre più indifferente all’articolazione nazionale del
territorio. Opera in tal senso la legge del 1793 che diventa un mo-

20 A partire dalla prima edizione del suo Cours de droit commercial (4 voll., Paris,
1814-1816), Pardessus introduce l’analisi della proprietà intellettuale, ma bisogna ri-
conoscere che egli aveva già anticipato gli stessi concetti: J.-M. PARDESSUS, Elémens de
jurisprudence commerciale, Paris, 1811, 88-93; A.-Ch. RENOUARD, Traité des droits
d’auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, 2 voll., Paris, 1838-1839. Su
Pardessus e Renouard, cfr. L. MOSCATI, Diritti d’autore, cit., 106 ss.; 196 ss.; EAD.,
Origins, Evolution and Comparison of Moral Rights, cit., 28 ss.

21 Décret impérial contenant Règlements sur l’Imprimerie et la Librairie, in Bulletin
des lois, cit., XII, n. 5155: 5 febbraio, art. 39.
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dello adottato dall’Europa continentale, con piccole differenze dal
modello originario che riguardano proprio la durata dei diritti eredi-
tari, ma che non ne inficiano la sostanza.

Alcuni trattati tra vari Paesi europei e soprattutto con la Francia
introducono una durata trentennale dei diritti, favorendo il processo
di armonizzazione sul piano internazionale22. Un termine omogeneo
di durata non è presente nella Convenzione di Berna del 1886, la
prima convenzione che unifica i diritti degli autori, ma nella sua re-
visione di Berlino del 1908 nella misura di 50 anni dopo la morte
dell’autore23 ed è poi ripreso dalle leggi nazionali, come quella ita-
liana del 1925.

Per tutto l’Ottocento e gli inizi del Novecento c’è una chiara co-
scienza tra i contemporanei del valore del limite temporale conside-
rato una cesura con l’era dei monopoli, un argine contro la parcelliz-
zazione del sapere, concetto ripreso da Napoleone e una tendenza al-
l’armonizzazione del diritto d’autore europeo.

L’Europa apre, così, la stagione delle grandi convenzioni inter-
nazionali con un’uniforme estensione temporale di protezione dei di-
ritti degli autori, sancita come abbiamo visto dalla revisione di Ber-
lino della Convenzione di Berna del 1908, a cui non aderiscono gli
Stati Uniti. Proprio la diversa durata costituisce un problema di
uniformità e circolazione delle opere tra i paesi di civil law e di com-
mon law.

L’Atto di Berlino ha rivestito un’importanza fondamentale nella
storia della durata del diritto d’autore. Si noti che la Convenzione
fissa tale termine come un termine di protezione minimo, lasciando
agli Stati membri la facoltà di estenderlo oltre il limite dei 50 anni,
senza però ammettere che essi possano prevedere modifiche atte a ri-
durlo24.

In quel periodo, comincia ad affermarsi la necessità di estendere
i principi contenuti nella Convenzione di Berna a quei Paesi che an-

22 A partire dalla Convenzione austro-sarda del 1840: 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 scientifiques, littéraires et artistiques, in
Traités publics de la royale maison de Savoie, VI, Turin, 1844, 156-167, 22 maggio 1840.

23 Cfr. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
1908, art. 7.

24 Ibidem.
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cora non vi avevano aderito, tra cui spiccano per importanza gli Stati
Uniti. La loro adesione avrebbe significato un cambiamento radicale
del sistema nazionale di tutela del diritto d’autore. Mentre sulla base
della disciplina posta dalla Convenzione l’opera era protetta non ap-
pena venuta alla luce, il modello statunitense prevedeva fin dal Copy-
right Act del 1790 la necessità della registrazione della stessa presso
il Copyright Office, per far valere i diritti degli autori sull’opera. Inol-
tre, la legislazione degli Stati Uniti stabiliva un termine di protezione
delle opere fisso ma rinnovabile, all’opposto della Convenzione di
Berna che agganciava tale protezione ad un termine unico, modulato
sulla vita dell’autore.

La Convenzione Universale sul diritto d’autore siglata a Ginevra
nel 1952 è stata concepita, con ogni verosimiglianza, proprio per
estendere a Paesi ritenuti rilevanti nella circolazione delle opere del-
l’ingegno la disciplina a suo tempo prevista nell’Atto di Berlino.
Oggi la Convenzione riveste un ruolo residuale, dato che anche gli
USA hanno aderito alla Convenzione di Berna verso la fine del se-
colo scorso con il Berne Convention Implementation Act del 198825.

Nel Preambolo della Convenzione di Ginevra emerge chiara-
mente la volontà di assicurare in tutti i Paesi la protezione del diritto
d’autore e di porre un regime di tutela adatto a tutte le nazioni26, in
modo tale da agevolare la diffusione delle opere ed estendere, come
appare evidente, una protezione quanto più possibile omogenea an-
che a quei Paesi che non avevano aderito alla Convenzione di Berna.

L’aspetto della durata è disciplinato dall’art. IV, in cui si prevede
che il periodo di protezione dell’opera sia regolato dalla legge dello
Stato contraente dove la protezione è chiesta, e non da quella dello
Stato in cui si è avuta la prima pubblicazione dell’opera27. La Con-
venzione di Ginevra fissa la durata della protezione in una misura
minima corrispondente alla vita dell’autore e a ulteriori 25 anni dopo
la sua morte28. Si tratta di un termine assai più breve rispetto a quello
fissato a Berlino nella revisione della Convenzione di Berna, che

25 Cfr. L. MOSCATI, Some Considerations on Moral Rights in the USA and in the EU
Today, in DPCE online, 42 (2020), 189-198.

26 Convenzione Universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre
1952, preambolo.

27 Ivi, art. IV.1.
28 Ivi, art. IV.2.
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comprende l’intera durata della vita dell’autore e 50 anni dopo la sua
morte29.

La Convenzione di Ginevra, inoltre, dispone che, dal momento
della sua entrata in vigore nei rispettivi territori nazionali, gli Stati
contraenti i quali non computino la durata dei diritti degli autori
prendendo come riferimento la loro vita, possano «calcolare la du-
rata di protezione a partire dalla prima pubblicazione dell’opera, op-
pure, dalla registrazione di questa opera anteriore alla pubblicazione
di essa»30. Viene comunque stabilito che la durata della protezione
non possa essere inferiore a 25 anni a partire dalla prima pubblica-
zione o dalla registrazione a essa anteriore31. Trova poi specifica re-
golamentazione l’ipotesi in cui la legislazione del singolo Stato in ma-
teria di durata, come negli USA, preveda due termini di protezione
successivi. In questo caso, l’estensione del primo di essi non potrà es-
sere inferiore alla durata minima prevista32.

Inoltre, viene introdotta la rule of the shorter term33, già stabilita
dalla Convenzione di Berna34. La regola è formulata diversamente
nel testo dei due trattati, e solo nella Convenzione del 1952 è pre-
sente un riferimento alla categoria dell’opera, mentre in quella di
Berna vengono considerate le opere al di là della tipologia di appar-
tenenza. In base a questa regola, che risponde ad esigenze di reci-
procità35, la durata di protezione del diritto d’autore su un’opera del-
l’ingegno è limitata al periodo di tutela stabilito dalla legge del Paese
di origine dell’opera e non si estende a quella (eventualmente più
lunga) prevista dal Paese in cui la protezione viene invocata.

29 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 1908,
art. 7.

30 Convenzione Universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre
1952, art. IV.2.

31 Ibidem.
32 Ivi, art. IV.2.
33 Ivi, art. IV.4.
34 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 1886,

art. 2.
35 Cfr. J.P. LIU, Copyright and Time: a Proposal, in Mich. L. R., 101 (2002), 419. In

particolare, l’autore sostiene che l’adozione della shorter term rule da parte dell’UE ab-
bia spinto il legislatore americano a estendere la durata del copyright a 70 anni, in
quanto altrimenti le opere americane avrebbero goduto di un periodo di protezione in-
feriore rispetto a quelle europee.
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Come si può notare da un raffronto tra le rispettive disposizioni
in materia di durata, la Convenzione di Ginevra protegge il diritto
d’autore a un livello meno elevato di quello della Convenzione di
Berna, con una durata minima di soli 25 anni per gli eredi. In realtà,
la Convenzione del 1952 nasce in funzione alternativa rispetto a
quella di Berna, con lo scopo precipuo di consentire un’estensione
della platea degli Stati partecipanti al sistema di protezione del di-
ritto d’autore su base internazionale. La Convenzione di Ginevra na-
sce quale compromesso tra due istanze di segno opposto: da un lato
vi è la tendenza degli Stati membri della Convenzione di Berna verso
l’estensione del sistema di protezione del diritto d’autore a Stati che
a quest’ultima non avevano aderito; dall’altro lato vi è la loro volontà
di entrare a far parte di un siffatto sistema di tutela, che già lasciava
intravvedere apprezzabili spiragli evolutivi, senza però scardinare un
sistema articolato e percepito quale irrinunciabile, su cui il loro di-
ritto interno si era fondato fino a quel momento. Da questo punto di
vista, la Convenzione del 1952 realizza un obiettivo storico di com-
promesso di non trascurabile rilievo, e in questo senso va interpre-
tato il termine di durata dei diritti ereditari stabilito in misura infe-
riore rispetto a quello previsto a Berlino nel 1908.

Emerge con particolare evidenza l’influenza che la posizione de-
gli Stati Uniti ha avuto nella predisposizione della Convenzione del
1952, stante la previsione nell’ordinamento giuridico di quel Paese di
un obbligo di registrazione delle opere per essere protette. Analoghe
considerazioni possono essere formulate in relazione alla disposi-
zione che stabilisce un termine di durata minimo per il primo pe-
riodo di protezione di cui un’opera goda, in un sistema che prevede
appunto periodi di protezione successivi36. Negli Stati Uniti vigeva,
infatti, un termine fisso ma rinnovabile per i diritti degli autori sulle
loro opere, a fronte di un termine unico e modulato sulla vita del-
l’autore quale è quello stabilito dall’Atto di Berlino del 1908.

La Convenzione Universale del 1952 mantiene un’importanza
storica paragonabile a quella della Convenzione di Berna, anche se
ha avuto meno rilevanza, specialmente a seguito dell’adesione degli
Stati Uniti alla Convenzione di Berna dal 1989 e della conclusione
dell’Accordo TRIPs del 1994, che coinvolge tutti gli Stati parte del

36 Convenzione Universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre
1952, art. IV.2.
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WTO (World Trade Organization) e che presenta un ruolo specifico
nell’aspetto della durata del diritto d’autore37.

L’Accordo del 1994 si limita a disporre, nel caso in cui la durata
dei diritti degli autori su un’opera non decorra a partire dalla morte
dell’autore, che la protezione sarà equivalente al consueto cinquan-
tennio, con decorrenza a partire dalla fine dell’anno in cui l’opera
viene pubblicata, oppure dalla fine dell’anno di realizzazione per le
opere non pubblicate.

L’Accordo non contiene una norma espressa ma un rinvio alla
Convenzione di Berna come riveduta a Parigi nel 1971, stabilendo
che «I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Conven-
zione di Berna (1971)»38. Trovano quindi applicazione tra gli Stati
contraenti anche gli articoli 7 e 7-bis contenuti nella Convenzione e
posti a presidio della disciplina della durata del diritto d’autore. Di
conseguenza, anche i TRIPs accolgono un termine di durata per i di-
ritti degli autori pari alla vita di questi, con un’estensione temporale
dei diritti ereditari equivalente a 50 anni dopo la morte dell’autore.

Tale Accordo si presenta interessante sotto molteplici aspetti:
anzitutto perché, pur rinviando alla disciplina prevista dalla Conven-
zione di Berna in materia di durata del diritto d’autore, pone a sua
volta disposizioni innovative, specie qualora si faccia riferimento a
particolari categorie di opere dell’ingegno. Un’ulteriore innovazione
è rappresentata dalla puntuale disciplina sulle limitazioni o eccezioni
al diritto d’autore – ivi compreso l’aspetto della sua durata – poste
negli ordinamenti degli Stati contraenti. Ma la novità probabilmente
più rilevante è costituita dalla previsione di un meccanismo volto a
dirimere le controversie tra Stati membri in ordine al rispetto degli
accordi tra di essi conclusi, con possibilità di ricorso al Consiglio del
WTO, il quale ha il potere di sospendere i benefici derivanti a cia-
scuno degli Stati membri, nel caso in cui essi vengano meno agli ac-
cordi presi. Ciò significa che, qualora uno Stato dovesse stabilire ter-
mini di protezione incompatibili con l’Accordo, in quanto inferiori a
quelli minimi previsti, esso potrebbe andare incontro alla revoca
temporanea di benefici e privilegi derivanti dalla sua appartenenza al
WTO.

37 Cfr. TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), parte II.
38 Ivi, art. 9.

328 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



3. Tra Unione Europea e Nord America

Tra il 1993 e il 2011, una serie di direttive europee si occupa dei
termini temporali del diritto d’autore con un intento di armonizza-
zione all’interno dell’UE e al di là dell’Atlantico. Gli anni Novanta
sono particolarmente significativi per l’Europa e gli USA. In Europa,
un’ulteriore estensione del termine, prevista dalla Direttiva
93/98/CEE39, porta la tutela a 70 anni, e negli Stati Uniti è varato nel
1998 il Copyright Term Extension Act o Sonny Bono Act40, in cui sono
recepiti gli indirizzi dottrinari maturati da tempo e rafforzati dall’o-
pinione pubblica e da ragioni economico-commerciali. Il Sonny Bono
Act modifica il Copyright Act del 197641, prevedendo cambiamenti
analoghi a quelli dell’ordinamento giuridico europeo e portando il
termine generale di protezione dei diritti degli autori a 70 anni dopo
la loro morte.

Relative alla durata del diritto d’autore sono anche le Direttive
2006/116/CE42 e 2011/77/UE43 che estendono a 70 anni la prote-
zione del diritto d’autore, in riferimento al campo musicale e ad al-
cuni diritti connessi, vale a dire quelli degli artisti, interpreti o esecu-
tori, nonché dei produttori musicali, calcolandola a partire dalla
prima pubblicazione lecita dell’esecuzione del fonogramma, ovvero
di quella comunicata al pubblico.

La necessaria armonizzazione non riguarda solo le due sponde
dell’Atlantico, ma anche il Nord America, dove ci sono differenze si-
gnificative tra gli Stati Uniti e il Canada, più vicino al mondo di civil
law, sulla questione della durata dei diritti economici del copyright e
su come essa viene calcolata. Per i diritti morali, invece, i due Paesi
sono concordi nell’introduzione di un termine che per lo più è lo
stesso di quelli economici, rispetto alla perpetuità del mondo di civil
law.

39 Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l’armoniz-
zazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

40 Sonny Bono Copyright Term Extension Act, Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827
(1998).

41 Copyright Act, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (1976).
42 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre

2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
43 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre

2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del di-
ritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
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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 creazione44. In Canada, invece, il copy-
right è riferito unicamente ai lavori degli autori, cioè alla creatività
individuale, e la durata dei diritti esclusivi si fonda sulla vita dell’au-
tore, a cui si aggiungono 50 anni45.

Sempre in relazione alla durata, mi vorrei soffermare, infine, sul
rapporto tra diritto d’autore e diritti connessi. I diritti connessi, fin
dall’Ottocento, pur non costituendo una categoria omogenea, parte-
cipano all’orbita del diritto d’autore, in quanto concorrono a mettere
a disposizione del pubblico l’opera dell’ingegno. La posizione euro-
pea e quella nordamericana sono profondamente diverse. In Francia,
la dottrina e la giurisprudenza considerano i droits voisins una forma
secondaria dei diritti d’autore, quasi dei droits auxiliaires46, e di con-
seguenza assumono una posizione rigorosa, con la scelta di una di-
versa durata di protezione47. Nella legge del 1941 il legislatore ita-
liano, sulla scia francese, accorda una tutela affievolita ai diritti con-
nessi, perché le loro caratteristiche non sono considerate assimilabili
alla tutela autoriale, come viene tuttora messo in luce anche sulla
base di una consolidata giurisprudenza48.

44 Si veda, in particolare, J.P. LIU, Copyright and Time: a Proposal, cit., 409-481;
J.C. GINSBURG, R.A. GORMAN, Copyright Law, New York, 2012, 82 ss.; 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; la ver-
sione del documento aggiornata al maggio 2022 è consultabile all’indirizzo: https://copy-
right.cornell.edu/publicdomain. Inoltre, se un’opera è anteriore al Copyright Act del
1976, che ha annullato la formalità della registrazione al fine di attivare il termine di
protezione, vige una tutela diversa. Ad esempio, alcune registrazioni precedenti al 1972
non godono della protezione completa. Cfr. anche J.C. GINSBURG, Durée de la protection
des enregistrements sonores: comparaison des régimes EU et UE, in Juris Art et Culture, 1
(2012), 27-34.

45 Mi riferisco a Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 6.
46 Tale termine è ancora usato in una recente sentenza del Conseil constitutionnel:

Décision n. 2017-649 QPC du 4 août 2017: Société civile des producteurs phonographiques
et autre, in cui viene estesa la licenza legale ai servizi radio per internet.

47 Si veda, tra gli altri, M. VIVANT, J.-M. BRUGUIÈRE, Droit d’auteur et droit voisins,
Paris, 20194 .

48 Cfr. S. ERCOLANI, Diritto d’autore e diritti connessi, Torino, 2004. Per l’apporto
giurisprudenziale cfr. S. DELL’ARTE, Fondamenti di diritto d’autore nell’era digitale, Vi-
calvi, 2017, 193 ss.
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49 Si veda S. HANDA, Copyright Law in Canada, Markham, 2002; L.E. HARRIS, Ca-
nadian Copyright Law, London, 20134 .

50 Cfr. Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 23, come modificato da ultimo dal
Canada-United States-Mexico Agreement Implementation Act (S.C. 2020, c. 1, s. 29).

51 Bill C-11: Copyright Modernization Act. An Act to Amend the Copyright Act
(S.C. 2012, c. 20), su cui cfr. Y. GENDREAU, Five Years After Its Modernisation: Canadian
Copyright Law Poised for Its Review, in Jagiellonian University Journal of IP Law, 3
(2017), 5-23.
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Nel Nord America la situazione è ancora una volta complessa.
Gli Stati Uniti non fanno distinzione tra diritto d’autore e diritti con-
nessi. Le registrazioni 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.

In Canada, invece, il copyright è riferito unicamente alla creati-
vità individuale e si estende ai lavori artistici, letterari, musicali, tea-
trali. I diritti esclusivi si fondano sulla vita dell’autore o del creatore
dell’opera, mentre i diritti connessi sono calcolati sull’esecuzione, la
fissazione o la pubblicazione49. Per i diritti connessi, il termine di 50
anni è stato negli ultimi decenni innalzato a 70 anni50 per allineare la
legge canadese con gli standard europei. Il Canada, inoltre, ratifi-
cando i trattati della World Intellectual Property Organization, ha
provveduto a modificare la durata della protezione dei diritti dei fo-
tografi per assicurare un termine di 50 anni oltre la vita dell’autore51.

Queste brevi riflessioni mostrano, fin dalle origini, la centralità
e complessità del rapporto tra i limiti temporali e i diritti degli autori
nei sistemi di civil law e di common law. Con l’avvicinamento degli
USA all’UE, si registrano profili di maggiore contiguità per ovvie ra-
gioni di necessaria armonizzazione, anche se il cammino è ancora
lungo.

Può soltanto presumersi che la durata del diritto d’autore finirà
per subire nuove rimodulazioni verso l’alto, per l’innalzamento della
vita media nei Paesi avanzati e la persistente volontà di tutelare l’au-
tore e le prime due generazioni dei suoi discendenti.

Abstracts

La durata costituisce uno degli aspetti più dibattuti nella storia
dei diritti degli autori nel corso degli ultimi tre secoli, come si evince
ripercorrendo i principali snodi storico-giuridici che ne hanno deter-



minato l’evoluzione verso l’assetto attuale ed esaminando le direttrici
fondamentali e le principali suggestioni provenienti da dottrina e
giurisprudenza. L’Autrice analizza, pertanto, il contributo decisivo di
Locke e di Napoleone e quello delle Convenzioni internazionali di
Berna e di Ginevra. La storia della durata del diritto d’autore e la sua
concreta modulazione verso l’alto sono il risultato di due opposte e
confliggenti esigenze: quella dell’autore e dei suoi eredi, di vedersi ri-
conosciuto il legittimo godimento dei benefici economici derivanti
dall’opera dell’ingegno, e quella del patrimonio culturale collettivo
che impone di qualificare i diritti di sfruttamento economico sull’o-
pera degli autori e quelli degli eredi come diritti limitati nel tempo.
L’Autrice si sofferma anche sulla situazione del Nord America, in cui
il Canada è sempre stato più vicino ai Paesi di civil law, rispetto agli
Stati Uniti caratterizzati dall’isolazionismo fino verso la fine del se-
colo scorso, quando decidono di aderire alla Convenzione di Berna e
all’armonizzazione del termine di durata dei diritti ereditari con i
Paesi europei.

Duration has been one of the most debated aspects in the his-
tory of authors’ rights over the last three centuries, as can be seen by
retracing the main historical-legal turning points that have deter-
mined its evolution towards the current structure, and by analyzing
the fundamental guidelines and main suggestions from legal science
and case law. The Author examines, therefore, the decisive contribu-
tion of Locke and Napoleon and that of the international Conven-
tions of Berne and Geneva. The history of the duration of authors’
rights and its concrete upward modulation are the result of two op-
posing and conflicting needs: those of the author and his heirs to ob-
tain the acknowledgement of their legitimate enjoyment of the eco-
nomic benefits deriving from the intellectual work, and that of the
collective cultural heritage which requires the rights of authors and
heirs on the economic exploitation of the work to be qualified as
rights limited in time. The Author also dwells on the situation in
North America, where Canada has always been closer to civil law
countries than the United States, characterized by isolationism until
the end of last century, when they decided to adhere to the Berne
Convention and to the harmonization with European countries of
the term of duration of hereditary rights.
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