Diri$o d’autore e arte
Lezione 6 – Dicotomia idea/espressione – Principio
dell’esaurimento
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021
Roberto Caso

L’ordine del ragionamento
1. Due casi per iniziare
2. Presidi di libertà: dicotomia idea/espressione e principio
dell’esaurimento
3. Possibili soluzioni ai due casi
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1. Caso e problema 1
• Un video pubblicitario (rappresentato nella duplice versione di 45 e
30 secondi di durata) riprende alcuni elementi di un cortometraggio
precedente (della durata di 21 minuti) ma la narrazione si presenta
diversa da quella precedente nella sequenza degli eventi, nello
svolgimento temporale del fatto, nella caratterizzazione psicologica e
sentimentale dei personaggi, nell'atmosfera e nelle inquadrature
• Sussiste plagio di un’opera cinematografica (nella specie,
cortometraggio) quando la nuova opera (nella specie, video
pubblicitario) si presenta diversa da quella precedente nella sequenza
degli eventi, nello svolgimento temporale del fatto, nella
caratterizzazione psicologica e sentimentale dei personaggi,
nell'atmosfera e nelle inquadrature?
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1. Caso 2
• L’impresa Tom Kabinet lancia il servizio club di le7ura di Tom, nell’ambito
del quale la stessa Tom Kabinet commercia libri ele7ronici. Il club di le7ura
oﬀre ai suoi membri, dietro pagamento di una somma di denaro, libri
ele7ronici «di seconda mano» acquista@ dalla Tom Kabinet o dona@ a @tolo
gratuito a quest’ul@ma da parte dei membri di tale club. In quest’ul@ma
ipotesi deA membri devono fornire il link per scaricare il libro di cui tra7asi
e dichiarare di non aver conservato copia di tale libro. La Tom Kabinet
scarica successivamente il libro ele7ronico dal sito Internet del venditore e
appone su quest’ul@mo la propria ﬁligrana digitale, il che consen@rebbe di
confermare che si traA di una copia acquistata in modo legale. I @tolari dei
diriA d’autore sui libri ele7ronici fanno causa a Tom Kabinet.
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1. Problema 2 (interpretazione del diritto
europeo)
• La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico
per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al
pubblico» (art. 3 dir. 2001/29) o in quella di «distribuzione al
pubblico» (art. 4 dir. 2001/29)?
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2. Presidi di libertà
• Dicotomia idea/espressione. Il diriPo d’autore non protegge idee,
faQ e daR, protegge solo la forma espressiva dell’opera. Il diriPo
d’autore protegge solo gli elemenR creaRvi dell’opera.
• Principio dell’esaurimento (ﬁrst sale doctrine). La prima vendita della
copia esaurisce il diriPo di controllare la distribuzione di quella stessa
copia (l’acquirente è libero di prestare, rivendere, donare la copia). Si
pensi al mercato o alle librerie di libri usaR.
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2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio [idea/espressione]
Art. 2, n. 8)
In par4colare sono comprese nella protezione:
[…]
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intelleEuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progeEazione del programma stesso;
Art. 6
«Il 4tolo originario dell'acquisto del diriEo di autore è cos4tuito dalla creazione
dell'opera, quale par4colare espressione del lavoro intelleEuale»
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Baker v. Selden 101 U.S. 99 (1879)
• Nel 1859, Charles Selden aveva raggiunto i requisi9 per l’o<enimento del
copyright su un suo libro chiamato “Selden's Condensed Ledger, or Bookkeeping Simpliﬁed”. Nel libro Selden descriveva un innova9vo sistema di
contabibilità. A questo libro seguirono altri simili tuL coper9 da copyright. I
libri erano compos9 per la maggior parte di schemi e formulari e
contenevano poche parole.
• L’operazione editoriale di Selden fu un ﬁasco, e Selden si ridusse quasi sul
lastrico (aveva contra<o debi9 per stampare 9rature ampie del proprio
libro)
• Nel 1867, W.C.M. Baker mise in commercio un libro che descriveva un
sistema di contabilità molto simile a quello illustrato da Selden, il quale
invece fu un grande successo editoriale (il sistema di Baker presentava, in
realtà, notevoli vantaggi rispe<o a quello di Selden ed il libro costava meno)
• Dopo la morte di Selden la moglie, in qualità di erede, muove causa a Baker
(in realtà, sono i creditori di Selden a pagare un famoso avvocato, esperto
di proprietà intelle<uale)
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Baker v. Selden 101 U.S. 99 (1879)
• Il copyright non tutela sistemi descritti in un’opera protetta da
copyright
• Principio ora tradotto nel Copyright Act, Section 102(b):
[…] In no case does copyright protection for an original work of
authorship extend to any idea, procedure, process, system,
method of operation, concept, principle, or discovery,
regardless of the form in which it is described, explained,
illustrated, or embodied in such work”
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2. Dire=ve europee e principio
dell’esaurimento del diri@o d’autore
• Dir. 2009/24/CE, art. 4
• Dir. 96/9/CE, art. 5, art. 7
• Dir. 2001/29/CE, art. 4

Roberto Caso - Unitn - Diritto d'autore e arte - 2020-2021

11

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diri>o d'autore e di
altri diri? connessi al suo esercizio [esaurimento]
Art. 17
1. Il diri<o esclusivo di distribuzione ha per ogge<o la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi 9tolo, dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diri<o esclusivo di introdurre nel
territorio degli Sta9 della Comunità europea, a ﬁni di distribuzione, le riproduzioni fa<e negli Sta9
extracomunitari.
2. Il diri<o di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità
europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo a4o di trasferimento della proprietà
nella Comunità sia eﬀe4uato dal 7tolare del diri4o o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scel9 individualmente, anche nel
caso in cui sia consen9ta la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai ﬁni dell'esaurimento di cui al comma 2, non cos9tuisce esercizio del diri<o esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, eﬀe<uata o consen9ta dal 9tolare a ﬁni
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scien9ﬁca.
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2. Distribuzione (e vendita) vs. comunicazione al
pubblico
Dir. 2001/29/CE, art. 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a
disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro
pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano
esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro
messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.
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2. Licenza d’uso proprietaria (End User
License Agreement)
Questo contra;o non è una vendita, ma una
licenza d’uso!
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2. Licenza d’uso proprietaria (End User
License Agreement)

Il contenuto non è venduto, ma
licenziato!
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2. Kindle: License Agreement and Terms of
Use
• Unless speciﬁcally indicated otherwise, you may not sell, rent, lease,
distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to
the Digital Content or any porRon of it to any third party, and you
may not remove or modify any proprietary noRces or labels on the
Digital Content. In addi?on, you may not bypass, modify, defeat, or
circumvent security features that protect the Digital Content.
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2. Technological ProtecIon Measures (TPMs)
e Digital Rights Management (DRM)
• I termini restrittivi della licenza sono tradotti in misure tecnologiche di
protezione
• La regola giuridica viene incorporata nell’architettura informatica
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2. Orwell, 1984
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2. Corte giusIzia 3 luglio 2012, causa C128/11 - UsedSoW
• L’arRcolo 4, paragrafo 2, della direQva 2009/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relaRva alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel
senso che il diriPo di distribuzione della copia di un programma per
elaboratore è esaurito qualora il Rtolare del diriPo d’autore che abbia
autorizzato, foss’anche a Rtolo gratuito, il download della copia su un
supporto informaRco via Internet abbia parimenR conferito, a fronte
del pagamento di un prezzo direPo a consenRrgli l’oPenimento di una
remunerazione corrispondente al valore economico della copia
dell’opera di cui è proprietario, il diriPo di uRlizzare la copia stessa,
senza limitazioni di durata.
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3. Possibile soluzione al caso/problema 1:
Trib. Torino, 24-04-2008
• Deve escludersi la sussistenza del plagio di un'opera cinematograﬁca
allorché la nuova opera si fondi sì sullo stesso schema narraRvo o idea
ispiratrice, ma si diﬀerenzi negli elemenR essenziali che ne
caraPerizzano la forma espressiva (nella specie, il tribunale ha
ritenuto insussistente il plagio in considerazione del faPo che la nuova
opera si presentava diversa da quella precedente nella sequenza degli
evenR, nello svolgimento temporale del faPo, nella caraPerizzazione
psicologica e senRmentale dei personaggi, nell'atmosfera e nelle
inquadrature).
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3. Possibile soluzione al caso/problema 2: Corte gius>zia
19 dicembre 2019 C-263/18 Tom Kabinet
• La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elePronico
per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al
pubblico» e, più in parRcolare, in quella di «messa a disposizione del
pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelR individualmente» ai
sensi dell’arRcolo 3, paragrafo 1, della direQva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspeQ del diriPo d’autore e dei diriQ
connessi nella società dell’informazione.
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3. Caso 3
Due opere lePerarie biograﬁche riguardano lo stesso personaggio, con
le seguenR speciﬁcazioni:
1) la seconda opera si fonda su autonome ricerche, da cui sono
scaturite informazioni trasfuse nel testo, e rappresenta personaggi e
faQ non presenR in quella precedente;
2) la struPura narraRva è completamente diversa;
3) 3) quanto ai proﬁli formali, il secondo testo, che comunque cita
l'autore del primo, riprende solo pochi passaggi dell'altro, che si
disperdono nell'opera complessiva e sono cosRtuiR sopraPuPo da
spezzoni di frasi o di incisi di estrema brevità.
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3. Segue sul forum del corso…
• Provare a formulare diversamente i casi/problemi 1 e 2
• Formulare il problema giuridico del caso 3
• Formulare la soluzione del problema 3 adducendo argomenR
interpretaRvi delle disposizioni normaRve rilevanR
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Copyright
Copyright by Roberto Caso
Licenza Crea4ve Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Crea4ve Commons
A=ribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
La citazione di tes4 e la riproduzione di immagini cos4tuisce
esercizio dei diriD garan44 dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall’art. 70
l. 1941/633
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