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Legislazione italiana

 Legge 22 aprile 1941 n. 633 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941). 
Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti concessi al suo esercizio.

 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 
2005 - Supplemento Ordinario n. 28 (2005) 
Codice dei diritti di proprietà industriale Il 
codice sostituisce le leggi vigenti in materia (in gran parte risalenti 
agli anni 1939-1942), riordinando la stratificazione normativa che 
negli anni ha portato a circa 40 provvedimenti in materia.





Nuovo Codice della proprietà industriale
 E' entrato in vigore il 2 settembre il DECRETO 

LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 Modifiche al 
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il 
codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 
19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160) (GU 
n. 192 del 18-8-2010 - Suppl. Ordinario n.195)

 http://www.attuazione.it/adon.pl?
act=Tree&Mode=ViewProvDoc&selected=596 

– armonizza il Codice della proprietà industriale con la disciplina 
comunitaria ed internazionale in materia

– semplifica e riduce gli adempimenti a carico dell’operatore per la 
procedura di registrazione del brevetto 

– Corregge gli errori preesistenti nell’armonizzazione della legislazione 
nazionale con la Convenzione del Brevetto europeo. 

– Rilevante il riassetto normativo sul biotech (sezione in attuazione della 
direttiva comunitaria 98/44/Ce in materia di protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche) 

– All’ultimo momento si è fatto marcia indietro sulla questione relativa 
alla titolarità che viene lasciata al ricercatore e non all’istituzione, 
lasciando così il grande gap tra Italia e Europa nei brevetti (vedi 
rapporto NETVAL2010)

http://www.attuazione.it/adon.pl?act=Tree&Mode=ViewProvDoc&selected=596


1. Le Policy di AIB-WEB sul copyright

 a)  nuovo copyright statement dell'AIB (modifica non di poco 
conto,
considerato poi che l'evento è un evento AIB, approvata dal 
Comitato
esecutivo nazionale il 7 Novembre 2009)
http://www.aib.it/aib/cen/print.htm
b) adesione di AIB-WEB alla licenza Creative Commons e 
conseguente
nuova Dichiarazione di copyright AIB-WEB
http://www.aib.it/aib/copyright.htm
c) Accordo tra AIB Associazione italiana biblioteche e E-LIS E-
prints
in Library and Information Science
http://www.aib.it/aib/cen/aib-elis.htm 

http://www.aib.it/aib/cen/print.htm
http://www.aib.it/aib/copyright.htm
http://www.aib.it/aib/cen/aib-elis.htm


2.  Costituzione del Gruppo di lavoro 
AIB su Diritto d'autore e Open access

 a) impegno su fronte OMPI (osservatore italiano AIB alle 
sedute internazionali)
L'AIB nella World Intellectual Property Organization (WIPO)
http://www.aib.it/aib/cen/stampa/c0910b.htm
b) impegno sul Fronte UE:
- risposte all'invito della Commissione Europea di commenti 
elaborati
dal Gruppo di lavoro su Diritto d'Autore e Open access.
http://www.aib.it/aib/cen/copyr0811-e.htm
Il Libro Verde sul Diritto d'autore nell'Economia della 
Conoscenza: le
risposte dell'AIB
- commenti alla call COM(2009) 440 "Europeana - next steps"
http://www.aib.it/aib/cen/europ.htm 

http://www.aib.it/aib/cen/stampa/c0910b.htm
http://www.aib.it/aib/cen/copyr0811-e.htm
http://www.aib.it/aib/cen/europ.htm


http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm


La Sesta Direttiva Comunitaria
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

Armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 

dell'informazione 

 la riproduzione (diretta, indiretta, temporanea o permanente, in 
qualunque modo o forma, totale o parziale)

 comunicazione al pubblico (su filo o senza, degli originali o 
delle copie, on-demand)

 distribuzione (vendita dell’originale o copie)

I diritti connessi: sono i diritti riconosciuto anche a soggetti 
diversi dall’autore (artisti interpreti, produttori, studios, 
…)

     



http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#greenpaper

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm




3.  Documenti utili di recente stesura

 a) protocollo sulla lettura in pubblico SIAE – OLAF
La riscossione del P.D.L. (Piccolo Diritto Letterario) per le letture
al pubblico di opere protette da diritto d'autore
http://www.aib.it/aib/contr/spinello1.htm
b) nuovo Protocollo AVI/SIAE in vigore dal 2010
http://www.avimediateche.it.php5-14.dfw1-2.websitetestlink.
com/index.php?
option=com_content&task=view&id=73&Itemid=74
c) Decreto Bondi (equo compenso sui supporti)
d) documenti AIDRO: Linee guida sulla gestione dei diritti d'autore 
nelle università
e) il ruolo dell'AGCOM
 http://www.agcom.it/Home.aspx 

http://www.aib.it/aib/contr/spinello1.htm
http://www.avimediateche.it.php5-14.dfw1-2.websitetestlink.com/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=74
http://www.agcom.it/Home.aspx










Lettura al pubblico

 SIAE – OLAF 
La riscossione del P.D.L. (Piccolo Diritto 
Letterario) per le letture al pubblico di 
opere protette da diritto d'autore

 di Massimiliano Spinello, Fondazione Per 
Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano

 http://www.aib.it/aib/contr/spinello1.htm 

http://www.aib.it/aib/contr/spinello1.htm


Nuovo accordo AVI/SIAE

 E' stato approvato da Vito Alfano, responsabile dell’
ufficio antipirateria Siae l'aggiornamento del 
Protocollo d'Intesa Avi/Siae. La revisione del 
Protocollo prevede oltre ad un aggiornamento 
terminologico, importanti precisazioni e chiarimenti 
sulle proiezioni plurisoggettive e sulla detenzione 
delle copie di salvataggio. Potete consultare il testo 
nella sezione Protocollo d'intesa del sito avi.

 http://www.avimediateche.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=73&Itemid=74 

http://www.avimediateche.it/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=74


La copia privata

Il concetto di copia privata è stato introdotto con la Legge 
5 febbraio 1992, n. 93

ambito privato
uso personale

non a scopo di lucro
 non applicabile a opere multimediali, o alle banche dati 

(non ancora a Internet)
risarcimento per la riproduzione domestica

di audiocassette e viodeocassette
produttori di apparecchi di fono-videoriproduzione e 
dei supporti corrispondono compensi alla SIAE sulla
 base di una quota percentuale sul prezzo di vendita



La Copia Privata

 Emanato il D.M. [Decreto Bondi] sulla copia privata:
 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/Comunica
tiStampa/visualizza_asset.html_561103355.html

 Testo del decreto:
 http://www.beniculturali.

it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481888
506_d1.pdf

 Relazione illustrativa:
 http://www.beniculturali.

it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481916
909_r1.pdf

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/visualizza_asset.html_561103355.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481888506_d1.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481916909_r1.pdf


www.phoenixpubliclibrary.or 

http://www.phoenixpubliclibrary.org/


http://www.filmisnow.it/ 

http://www.filmisnow.it/


http://www.horizons.it/pagine/pag295.aspx 

http://www.horizons.it/pagine/pag295.aspx


http://www.youtube.com/watch?v=wPNpRWpztVQ&feature=player_embedded#t=13 

http://www.youtube.com/watch?v=wPNpRWpztVQ&feature=player_embedded


4. Bando per progetti sulla cultura del diritto d’
autore nelle università (progetti CRUI/SIAE)  

– 14 progetti vincitori
– tra cui il progetto AIB

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1749 

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1749




Cosa bolle nel pentolone …

 Schema di decreto attuativo della direttiva 2007/65/CE sui 
servizi di telecomunicazione [Decreto Romani], non si limita a 
regolare i servizi televisivi, ma si estende ai servizi internet, 
ovvero ai fornitori di connettività

 http://www.camera.
it/_dati/leg16/lavori/AttiDelGoverno/pdf/0169.pdf

 Affida all'AGCOM il ruolo di "sceriffo della rete", con
possibilità di disporre la sospensione dell'accesso in una 
varietà di casi che vanno dalle questioni di sicurezza alla salute 
pubblica, al dirittod'autore. 

 http://www.agcom.it/Default.aspx?
message=visualizzadocument&DocID=3790 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/AttiDelGoverno/pdf/0169.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=3790






Solo gli indolenti vengono "influenzati" 
veramente,

mentre colui che apprende 
prima o poi riesce ad appropriarsi 

di quella parte dell'opera di un altro 
che gli è utile,

per assimilarla, come tecnica,
 nella sua stessa opera

Walter Benjamin
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