
Pillole di Diritto d'Autore per gli iscritti ASC



Che cosa è protetto dal diritto d’autore?



Sono tutelate dal diritto d’autore le opere dotate del carattere creativo e di una
forma espressiva attraverso cui essere percepite.

 Il requisito della creatività dell’opera si può intendere il prodotto tra le personali
abilità umane (originalità) del suo autore e gli elementi distintivi in grado di

distinguere l’opera dalle altre (novità).

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed

artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per
la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”

L’art. 2755 del Codice Civile e l’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore forniscono una definizione
esaustiva delle opere suscettibili di tutela di diritto d’autore:



Le opere in forma scritta oppure orale di tipo letterarie (quali i libri, le novelle, le poesie e gli
articoli di giornale), drammatiche, didattiche, religiose e scientifiche

Le composizioni e le opere musicali (anche se non comprensive di parole), le opere
drammatico – musicali e le variazioni musicali costituenti opera originale

Le opere dell’arte figurativa e pantomimiche (azioni sceniche mute)
Le opere e i disegni realizzati attraverso l’arte della scultura, della pittura, del disegno,

dell’incisione, delle arti figurative e della scenografia
Le opere fotografiche o similari

Le opere e i disegni dell’architettura
I programmi televisivi, i film (muti e sonori)

I programmi di elaborazione per il computer (software) esclusi i principi alla base di ogni
programma

Le opere di disegno industriale con carattere creativo o con valore artistico
Le banche dati quali raccolte di dati, opere o altri elementi (senza estendere il diritto al loro

contenuto)

L’art. 2 invece elenca tutte le opere oggetto di tutela del diritto d’autore.
 

 



Infine, c'è l'art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno
coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un

diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre
quello per il quale è stato composto.



Bisogna depositare l’opera per ottenere il
diritto d’autore?



·      Per ottenere il diritto d’autore su un’opera non è necessario depositarla presso un
ente che ne certifichi la data, in quanto questo sorge di per sé con la creazione

dell’opera, perciò è sufficiente fornire le prove che dimostrano di essere il creatore
dell’opera per rivendicarne la paternità ed esserne riconosciuto pubblicamente quale

autore. [utile soprattutto in caso di una controversia in atto] 
.
 

Il deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data è comunque utile in caso
di controversia sulla paternità dell’opera.



Esistono metodi alternativi per tutelare le
opere creative?



·      La tecnologia e l’avvento di internet ci vengono incontro. 
 

Le piattaforme blockchain, come “Proofy” consentono di creare una cartella
(c.d.”wallet” ) in cui è possibile depositare disegni, bozzetti, email, file musicali

ecc.
 

In questo modo, si ottiene una data certa di presunzione di esistenza dei
disegni e dei documenti che accompagnano i disegni, che può essere prodotta

come prova in caso di contenzioso con colleghi o con produttori disonesti



Cosa ha fatto l’A.S.C. per proteggere il
lavoro dei suoi iscritti?



·
Il tema dei diritti di autore è da sempre nel cuore dell’ASC. Con i precedenti presidenti,

abbiamo ottenuto dalla SIAE la possibilità di depositare come opere inedite di
“Ingegneria” i disegni e bozzetti degli iscritti ASC, a un costo vantaggioso. Questo

deposito, tuttora possibile, consente di dimostrare che in una certa data ho creato e
fatto circolare un’opera .

 
Molti iscritti si sono rifiutati di ricorrere a questo strumento per i costi a loro dire

elevati. Per questo, la tecnologia blockchain consente di superare questo problema :
il risultato è lo stesso ( data certa) ma i costi sono minori, e lo spazio virtuale

assegnato a ognuno è grande!
 

Cosa farà ASC? Stiamo discutendo di
“affittare” una piattaforma blockchain per

tutelare le opere dei nostri iscritti.



Le opere della scenografia possono essere
protette dalla legge sul diritto di autore?



·      Sì, “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia” sono protette dalla legge sul

diritto d'autore, come affermato proprio in quel contesto all'art. 2 (l. 633/1941 e
successive modificazioni).

 
Le scenografie sono ritenute, infatti, un'espressione dell'arte visiva a tutti gli effetti e

sono perciò tutelate dalla legge sul diritto d'autore.
 



Grazie per l'Attenzione!


