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Caso 11-1
I produttori di dischi musicali incidono musiche di autori musicali come
Puccini. Gli autori e gli editori fanno causa ai produttori di dischi per
riproduzione non autorizzata delle proprie opere.
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Caso 11-2
Il pittore Marcello Delcampo dipinge quadri di arte contemporanea appartenenti alla corrente della c.d. arte informale e li vende a prezzi modici tramite un canale televisivo di televendita della Rete Disinvolta. Tali
quadri, di piccole dimensioni, sono composti di linee, segni e macchie
sovrapposte di vari colori. Scoperta la televendita, un altro pittore molto
più celebre del primo, di nome Luciano Fontanazza, riscontra una netta
somiglianza con i propri quadri, precedenti temporalmente e ugualmente composti di linee, segni e macchie sovrapposte di diversi colori.
I quadri di Fontanazza sono di dimensioni molto più grandi e vengono
venduti a prezzi elevatissimi. Fontanazza agisce in sede civile per plagio-contraffazione, ovvero per violazione dei diritti economici e morali
d’autore, contro Delcampo e Rete Disinvolta.
Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Domande. Serie 11-1
Nel giudizio sulla sussistenza del plagio-contraffazione la tipologia di
opera (letteraria, musicale, pittorica, fotografica, filmica ecc.) rileva?
In altri termini, il giudizio e i suoi criteri cambiano a seconda della tipologia di opera?
Nell’ambito delle opere pittoriche, la corrente artistica a cui ascrivere
l’opera rileva?
Si confrontino queste due opere la prima di Jean-François Millet, la seconda di Vincent Van Gogh (fonte: http://www.vggallery.com/influences/millet/main.htm). Si tratta di una serie di copie che Van Gogh

168

Parte II. Diritti della persona e diritti della personalità

effettuò ispirandosi a Millet. Non si tratta di falsi ma di copie. Van
Gogh si sentì comunque in dovere di giustificare la copia delle opere
del suo predecessore in una lettera a suo fratello. La lettera è commentata dal giurista statunitense Michael Madison in un saggio sul
concetto di creatività nel copyright [Madison 2010].

Caso 11-3
Una canzone di musica pop del 2020 del cantante noto a livello mondiale Michael Jason riproduce la melodia di una precedente canzone
appartenente allo stesso genere musicale ma di diverso «stile» e con
testo differente del 2016 scritta dal meno noto Alvise Banocci (in arte
«BanAl»). Entrambe le canzoni presentano una linea melodica simile a
numerosi precedenti nell’ambito della musica pop, il primo dei quali
risale agli anni ‘30 del secolo scorso. Anche se i precedenti sono caratterizzati da armonia, ritmo e arrangiamenti differenti dalle due canzoni
contemporanee, oggetto della controversia. BanAl, quale titolare del diritto d’autore sulla canzone del 2016, agisce in sede civile per plagio-contraffazione, ovvero per violazione dei suoi diritti economici e morali.
Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Caso 11-4
Il noto e acclamato regista Federico Cannini conviene l’emittente televisiva Rete Disinvolta dinanzi il Tribunale di Trentor, rivendicando il
proprio diritto d’autore ex artt. 20 e 22 l.d.a. e lamentando l’illegittima
riduzione e deformazione della sua opera filmica «Mamma ho perso il
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treno!», realizzata per due puntate da cento minuti ciascuna, ma trasmessa dall’emittente televisiva Rete Disinvolta in una sola puntata di
circa centoventi minuti, priva di scene fondamentali per la compiutezza
e comprensibilità dell’opera anche nel suo significato «sociale».
Il regista chiede perciò l’inibitoria di ogni utilizzazione dell’opera in versione diversa dall’originale e il risarcimento dei danni.
Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Caso 11-5
La catena di centri commerciali La Ridormiente commissiona al rinomato ed eccentrico artista Giovanni Neve un’opera da installare in una
delle su sedi. L’artista installa nel centro commerciale della metropoli di Trentor la sua opera composta da enormi gabbiani di metallo legati al soffitto da sottili cavi di acciaio. Durante il periodo natalizio La
Ridormiente decide di collocare i tipici cappelli bianchi e rossi di Babbo
Natale sulle teste dei gabbiani.
Giovanni Neve agisce contro La Ridormiente per tutelare il proprio diritto morale d’autore.
Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Domande. Serie 11.2
Nel caso 11-3 qual è il motivo che muove un cantante meno noto ad
agire contro l’altro più noto? È un motivo che attiene alla violazione della dimensione (diritto morale d’autore) non patrimoniale della
persona? BanAl si sente presumibilmente offeso nel suo onore e nella sua reputazione per la violazione del diritto di paternità? O l’azione
giudiziale potrebbe essere mossa da ragioni essenzialmente economiche? Teme che Jason possa sottrargli fette di mercato? O BanAl
crede di poter guadagnare visibilità attraverso un’azione giudiziale
clamorosa? Queste domande hanno rilevanza ai fini della soluzione o
sono considerazioni per nulla attinenti alla dimensione giuridica del
problema?
Il fatto che il caso attenga al genere musicale pop è rilevante o no?
Il problema di fondo della musica pop è la frequente ricorrenza del plagio o la scarsa originalità delle canzoni?
Con riferimento alla parte musicale della canzone c’è un elemento
che è maggiormente rilevante? La melodia? Il ritmo? L’armonia?
L’arrangiamento? O la valutazione relativa a creatività e plagio deve
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riguardare un giudizio complessivo senza che nessuno degli elementi abbia maggior peso rispetto agli altri?
Un’opera può dirsi creativa (originale) se riflette la personalità dell’autore? Cosa significa personalità in rapporto a creatività?

Domande. Serie 11.3
Con riferimento al caso 11-4 quali sono gli elementi rilevanti ai fini del
giudizio relativo alla sussistenza della violazione del diritto all’integrità dell’opera? L’art. 20 l.d.a. parla di pregiudizio all’onore e alla reputazione. Nel caso di specie si verifica un pregiudizio? La valutazione
del giudice deve incentrarsi sul fatto che un’opera concepita in due
puntate sia stata ridotta a una? O deve riguardare la durata del taglio effettuato dall’emittente televisiva? O, piuttosto, deve focalizzarsi sulle scene tagliate? In altri termini, deve essere una valutazione
quantitativa o qualitativa? O deve trattarsi di una valutazione che
prende in considerazione tutti questi elementi? O, ancora, qualsisia
modificazione, anche minima, dà origine a una violazione del diritto
all’integrità?

