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L’ordine del ragionamento

1. Esempi e casi

2. L’ar0colo 14 della Dire6va (EU) 2019/790

3. Portata e trasposizione dell’ar0colo 14 in Italia
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1. Opere d’arte con problemi di iden5tà?
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• La Lattaia di Jan Vermeer, immagini tratte da H. Verwayen, M. Arnoldus, P. B. Kaufman, The 
Problem of the Yellow Milkmaid - A Business Model Perspective on Open Metadata, Europeana 
Whitepaper n.2, 2011. Cfr. blog Yellow Milkmaid Syndrome

• Altri esempi: Mona Lisa in Wikimedia Commons, La Ragazza con l’orecchino di perla in 
Wikimedia Commons

https://pro.europeana.eu/page/publications?&page_posts=9
https://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/?og=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mona_Lisa
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Girl_with_a_Pearl_Earring_by_Johannes_Vermeer


1. REM v. Wikipedia e Wikimedia

• Controversia tra Reiss-Engelhorn Museum di Mannehim (Germania) c.
Wikipedia ed. tedesca e Wikimedia Commons, decisa dal BGH nel
2018

• Fotografie di opere d’arte in pubblico dominio, in parte riprodoUe in
una pubblicazione e in parte scaUate direUamente, pubblicate sui si,
dell’enciclopedia
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1. NPG v. Wikimedia

• 2009. Derrick Coetzee (US) pubblica su Wikimedia Commons
fotografie in alta risoluzione di opere d’arte in pubblico dominio
dalla collezione digitale della Na0onal Portrait Gallery di Londra (UK)
(non discusso in giudizio)

• Complessità dal punto di vista del diri6o applicabile

• Cfr. The Guardian (UK), e Wikipedia
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https://www.theguardian.com/technology/2009/jul/14/national-portrait-gallery-wikipedia-row
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Portrait_Gallery_and_Wikimedia_Foundation_copyright_dispute


1. Ma anche: PornHub e il controverso 
progetto «Classic Nudes»
• Luglio 2021: riproduzioni «non autorizzate» di opere d’arte in

pubblico dominio
• Diversi musei coinvol0 – es. Uffizi, Louvre, Prado, etc.
• La Nascita di Venere, Il Bagno Turco, Colazione sull’erba, La Maja Desnuda e
altri

• Cf. E. Bonadio, M. Contardi, How could an Italian gallery sue over use
of its public domain art?, The Conversa0on, 2021
• Una dimensione morale?
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https://theconversation.com/how-could-an-italian-gallery-sue-over-use-of-its-public-domain-art-164976


2. DireKva (UE) 2019/79

• DiriUo d’autore e diri6 connessi nel mercato unico digitale (ambiente
digitale e transfrontaliero)

• Riforma eccezioni e limitazioni dopo Dire6va Informa0on Society,
Dire6va 2001/29/CE («Dire6va InfoSoc»)

• Cf. art. 15 (link tax) e art. 17 (value gap, censorship machine)

7M. Arisi - Unitn - Diritto d'autore e arte - 2020-2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0029


3. La nuova Direttiva e il patrimonio culturale
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• Art. 3: text and data mining > Open Data, Open Access
• Art. 5: cross-border teaching activities
• Art. 6: preservazione patrimonio culturale
• Art. 8: opere fuori commercio
• Art. 14: opere d’arte visiva in pubblico dominio (!)
• Art. 17: online content sharing service providers
• Cf. P. Keller, Explainer: What will the new EU copyright rules change 

for Europe's Cultural Heritage Institutions, in Europeana Pro Blog, 
2019

https://pro.europeana.eu/post/explainer-what-will-the-new-eu-copyright-rules-change-for-europe-s-cultural-heritage-institutions


2. Ar5colo 14
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2. Considerando n. 53
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2. Articolo 14: elementi chiave

• Pubblico dominio

• Originalità: creazione intellettuale propria dell’autore
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2. Ar5colo 14: elemen5 chiave

• Opere delle arti visive

• Materiale derivante da un atto di riproduzione, a meno che originale
• No diritto d’autore o diritti connessi
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• Berne Conven)on for the Protec)on of Literary and Ar)s)c Works, Ar)colo 2

• Dire<va 2012/28/UE su taluni u)lizzi consen)) di opere orfane, Allegato n. 3
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https://wipolex.wipo.int/en/text/283693
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0028


2. Articolo 14 e fotografie
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DireJva 2006/116/CE concernente la durata di 
protezione del diriPo d'autore e di alcuni diriJ 
connessi 

Originalità e fotografie
Cf.  Eva-Maria Painer contro Standard 
VerlagsGmbH e altri, C-145/10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0116
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-145/10


2. Riassumendo
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• Accesso alla cultura e al patrimonio culturale
• Ambiente digitale
• Diffusione transfrontaliera
• Incertezza giuridica e differenze tra diritti nazionali 

***
• Opere delle arti visive in pubblico dominio
• Ogni materiale derivante da un atto di riproduzione (fedele)
• No diritto d’autore o diritti connessi
• A meno che originale



3. Esempi (introduzione)

Germania
• BGH I ZR 104/17 (2018) |

Museumsfotos
• La riproduzione fotografica non
originale è prote@a tramite i diriB
connessi, secondo il §72 UrgH

UK
• UK Intellectual Property Office,

2015
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=90674&linked=pm
https://www.gov.uk/government/publications/copyright-notice-digital-images-photographs-and-the-internet/copyright-notice-digital-images-photographs-and-the-internet


3. La trasposizione dell’art. 14 in Italia: 
contesto
Legge 22 aprile 1941 n. 633 a
protezione del diriUo d'autore e di
altri diri6 connessi al suo
esercizio
• «Fotografie semplici», arU. 87-

92
> Cf. Legge sul diriUo d’autore in
Germania: Lichtbilder, §72 UrgH

Codice dei beni culturali e del
paesaggio, D.lgs. n. 42 del 22
gennaio 2004 (cd. «Codice
Urbani>)
• Definizione bene culturale
• Riproduzioni: arU. 107-108
• Riforma dell'art. 108.3-bis tra 2014
(cd. Art Bonus)e 2017 verso una
«libera» riproduzione
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d845bdae-106e-4e34-970f-2cf452129c5a&tabID=0.9262898159081787&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106!vig=2021-08-25
https://www.normattiva.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/CONSOLIDATED


3. Codice dei beni culturali e del paesaggio: 
principali vincoli alla riproduzione
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• Art. 107: le riproduzioni possono essere consentite da Ministero, regioni e gli altri enti
pubblici territoriali che abbiano il bene in consegna, salvo alcuni limiti (es. calchi) e il
rispetto delle disposizioni del diritto d’autore.

• Art. 108 comma 1, 2 e 3: sono previsti canoni, ma solo rimborso spese se riproduzione
da parte di soggetti privati per uso personale o per motivi di studio e da parte di soggetti
pubblici o privati per finalità di valorizzazione senza scopo di lucro.

• Art. 108 comma 3-bis (come recentemente riformato): sono in ogni caso libere alcune
attività svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione
del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
• RIPRODUZIONE di beni culturali diversi dai beni archivistici, posto il rispetto di alcuni limiti

(es. contatto fisico, sorgenti luminose, disposizioni diritto d’autore);
• DIVULGAZIONE di immagini di beni culturali legittimamente acquisite, con qualsiasi mezzo,

quando le stesse non possono essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.



3. D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 
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• Cf. Legge di delegazione 2019-2020, art. 9 - ordini del giorno
• Audizioni e lavori preparatori
• Esito è il nuovo art. 32-quater: «Alla scadenza della durata di

protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate
all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale
opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che
costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in
materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42»

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-27&atto.codiceRedazionale=21G00192&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ddd46988-8046-4272-990a-372a97dd8315
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53442.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52774_testi.htm


3. Ancora molto da fare: un quadro più ampio

19M. Arisi - Unitn - Diritto d'autore e arte - 2020-2021

• Direttiva Open Data, Direttiva (UE) 2019/1024
• Regole specifiche per il riuso dei dati (inclusi progetti digitalizzazione) di
musei, archivi e biblioteche – esclusi gli altri enti culturali

• Commissione Europea, Raccomandazione per uno spazio comune di
dati per il settore culturale, C(2021) 7953 final
• Creazione di uno spazio comune di dati in linea con la più ampia Data Strategy
(COM(2020) 66 final); opportunità della tecnologia per digitalizzazione,
accesso online e preservazione digitale, ma anche sostenibilità; promozione
del ruolo di Europeana.

• Libertà di panorama

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://www.europeana.eu/it


3. Libertà di panorama come eccezione al 
diri^o d’autore?
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• Art. 5.3 le=era h) Dire@va InfoSoc: «Gli StaG membri hanno la facoltà di
disporre eccezioni o limitazioni ai diri@ di cui agli arGcoli 2 (riproduzione) e
3 (comunicazione al pubblico) quando si u)lizzino opere, quali opere di
archite3ura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in
luoghi pubblici»
• Debole armonizzazione tra StaG Membri
• Disposizione ina3uata in Italia, nonostante un diba@to acceso

• Cf. WikiLovesMonuments
• Risoluzione parlamentare di Maggio 2020
• Risoluzione parlamentare di Giugno 2021: valutare l’opportunità del coordinamento 

tra art. 14, libertà di panorama e disciplina del Codice Urbani

https://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments/
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8-00073&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8/00126&ramo=C&leg=18
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Fotografia della Ca#edrale di Santa Sofia a Kiev, Ucraina, in Wikipedia
Author: Rbrechko. Licenza CC BY-SA 4.0: h?ps://creaBvecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://it.wikipedia.org/wiki/Kiev
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Fotografia di Palazzo Mariinskij a Kiev, Ucraina, in Wikipedia
Author: Roman Naumov. Licenza CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://it.wikipedia.org/wiki/Kiev


Risorse

• Hyperlink presentazione
• EU-funded project reCreaDng Europe
• Università di Trento, AISA, CreaDve Commons Capitolo italiano,

Wikimedia Italia, La riproduzione di opere delle ar- visive di
dominio pubblico e l’a4uazione della dire5va europea sul diri4o
d’autore nel mercato unico digitale, Seminario online 10 febbraio
2021
• M. Arisi, Riproduzioni di opere visive in pubblico dominio:
l’Ar-colo 14 della Dire5va (EU) 2019/790 e la trasposizione in
Italia, in Aedon, n. 1/2021
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https://www.recreating.eu/
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/87865/la-riproduzione-di-opere-delle-arti-visive-di-dominio-pubblico-e-l
http://aedon.mulino.it/archivio/2021/1/arisi.htm


Copyright

Copyright by M. Arisi

Licenza CreaDve Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza CreaDve Commons 

ARribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di tesD e la riproduzione di immagini cosDtuisce 
esercizio dei diriT garanDD dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall’art. 70 

l. 1941/633
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

