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COS’E’ IL COPYRIGHT? 
Il concetto di "copyright" si collega ad un complesso di norme che regolano i diritti di pro-
prietà intellettuale. 
In ciascun Paese così come a livello internazionale esiste un complesso regolatorio relativo
all’utilizzo, alla diffusione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle opere lette-
rarie, musicali, teatrali, architettoniche e cinematografiche. Queste stesse norme sono inol-
tre applicabili per l’utilizzo e la commercializzazione dei programmi informatici e per i
database. 

Tipologie di diritti di proprietà intellettuale: 

1. Diritti morali

L’autore può rivendicare la titolarità dell’opera e può agire nei confronti di chiunque si
attribuisca illegittimamente la paternità dell’opera stessa. 

2. Diritti economici

Tali diritti riguardano lo sfruttamento economico dell’opera: l’autore, ad esempio, può dif-
fondere o anche noleggiare la propria opera. Ciò significa pertanto che lo sfruttamento del-
l’opera può tradursi in un guadagno per l’autore, quindi le attività di pirateria, contraffazione
e falsificazione hanno un enorme impatto economico.  

Esistono inoltre varie fattispecie di violazione dei diritti di proprietà intellettuale: 

• Contraffazione (nel caso in cui la violazione sia relativa ai diritti economici) 
• Plagio (nel caso in cui la violazione sia relativa ai diritti morali) 
• Plagio e contraffazione (qualora la violazione riguardi sia i diritti morali che 

quelli economici)  

1. COPYRIGHT NELL’UNIONE EUROPEA: DIRETTIVE E REGOLAMENTI.
Il copyright, concepito come un diritto degli autori praticamente in tutta l’Europa continen-
tale, assicura agli autori delle opere originali una serie di diritti. Proprio grazie al copyright
gli autori possono controllare l’utilizzo delle proprie opere da parte di terzi e possono rica-
varne un guadagno. La normativa europea tutela poi i diritti degli esecutori, dei produttori e
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delle emittenti. Inoltre nei singoli Paesi una ulteriore protezione è garantita dei cosiddetti
“diritti collegati”, che si distinguono dai veri e propri diritti d’autore. L’UE ha adottato diversi
strumenti normativi relativi al copyright ma, a differenza di quanto accade in altri ambiti
della legislazione sulla proprietà intellettuale, non esiste un'unica normativa europea in ma-
teria e ciascun Stato membro ha una sua legislazione sul copyright. La legge sul copyright è
regolata dal principio della territorialità: ciascun Paese, quindi, ha un suo sistema di regole,
nonostante gli accordi internazionali sottoscritti alla fine del 20simo secolo e la legislazione
europea dall’inizio degli anni Novanta abbiano apportato una significativa armonizzazione
di tali normative. 

La normativa europea in materia di copyright consiste in 11 direttive e 2 regolamenti, che
armonizzano i principali diritti di autori, esecutori, produttori ed emittenti. Attraverso l’ado-
zione di standard comuni, la normativa comunitaria in materia di copyright riduce le diffe-
renze tra le leggi nazionali ed assicura il livello di tutela necessario per favorire la creatività
e gli investimenti in ambito creativo. L’adozione di standard armonizzati promuove la di-
versità culturale e migliora le possibilità per imprese e consumatori di accedere a contenuti
e servizi digitali in tutta l’UE.  

L’acquis comunitario

Il quadro regolatorio dell’UE in materia di copyright e diritti collegati (acquis) consiste nelle
seguenti direttive: 

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

• Direttiva 2006/115/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 
connessi al diritto di autore in materia di proprietà 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115 

• Direttiva 2001/84/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0084 

• Direttiva 93/83/Cee del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune
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norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione 
via satellite e alla ritrasmissione via cavo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0083 

• Direttiva 2009/24/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 

• Direttiva 2004/48/Ce Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 

• Direttiva 96/9/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa
alla tutela giuridica delle banche di dati             
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996L0009 

• Direttiva 2011/77/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011
che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto 
d’autore e di alcuni diritti connessi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0077 

• Direttiva 2012/28/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
su taluni utilizzi consentiti di opere orfane 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0028 

• Direttiva 2014/26/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla 
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso 
online nel mercato interno https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
serv:OJ.L_.2014.084.01.0072.01.ENG 

• Direttiva (Ue) 2017/1564 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 
settembre 2017 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di 
altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio
delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella 
lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'
armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 
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• Regolamento (Ue) 2017/1563 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre
2017 relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in 
formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto 
d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità 
visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ENG 

• Regolamento (Ue) 2017/1128 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno
2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel
mercato interno https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

• Direttiva (Ue) 2019/790 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 17 aprile 2019
sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica 
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE  
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

• Direttiva (Ue) 2019/789 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che
stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili 
a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni 
di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558512980434&uri
=CELEX:32019L0789 

Tre ulteriori strumenti (la Direttiva 87/54/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054 , 
la Decisione del Consiglio 94/824/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31994D0824 
e la Decisione del Consiglio 96/644/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0644) 
hanno armonizzato la tutela legale  della topografia dei prodotti a semiconduttori. Inol-
tre, la Direttiva E-Commerce 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1440754250153&uri=CELEX:32000L0031) 
e la Direttiva 98/84/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla
tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0084) 
hanno introdotto disposizioni rilevanti per l’esercizio e il rafforzamento del copyright.
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Il principale obiettivo dell’opera di armonizzazione condotta dall’Unione Europea è quello
di permettere la libera circolazione di beni e servizi protetti da copyright (ad esempio libri,
prodotti musicali, film, software ecc) nel mercato interno. 

Il quadro internazionale 
Molte direttive europee rispecchiano gli obblighi previsti per gli Stati membri dalla Conven-
zione di Berna e dalla Convenzione di Roma, così come richiamano i vincoli per l’Unione Eu-
ropea e per i Paesi membri previsti dall’Accordo TRIPs adottato a Marrakech nel 1994 sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio  
(https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)
nonché dai due Trattati del 1996
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ e https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/). 

In questi anni inoltre l’UE ha sottoscritto altri due Trattati WIPO (l’Organizzazione Mondiale
per la Proprietà Intellettuale): il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive  (https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/) 
e il Trattato di Marrakesh sull'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti e con
disabilità visive (https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/). 

Infine, anche gli accordi di libero scambio che l’UE ha sottoscritto con numerosi Paesi terzi
richiamano le disposizioni della normativa europea 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.

Implementazione del quadro europeo 
La Commissione UE monitora la tempestiva e corretta implementazione della normativa eu-
ropea in materia di copyright e in questi anni al Corte di Giustizia dell’Unione ha sviluppato
un consistente corpus di sentenze interpretative di quanto previsto dalle Direttive. Si tratta
di un contributo significativo alla concreta applicazione della legge europea sul copyright. 

2. L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE PER IMPRESE
E PAESI.
Attualmente, la rilevanza economica delle risorse immateriali è aumentata in misura rile-
vante e i processi di globalizzazione hanno canalizzato l’attenzione del mondo dell’industria
nonché dei decisori politici sulle tematiche relative alla proprietà intellettuale. Nonostante
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sia difficile determinare con esattezza il volume del mercato della proprietà intellettuale,
esistono degli indicatori che mostrano come il diritto di proprietà intellettuale costituisca
un elemento essenziale nell’economia internazionale. 

Per le aziende la proprietà intellettuale è un fattore chiave nella generazione di profitti,
anche perché favorisce il successo dell’impresa stessa nel mercato. Per le istituzioni e per i
decisori politici, invece, la proprietà intellettuale gioca un ruolo cruciale nella promozione
dell’innovazione nonché nel percorso verso una crescita economica sostenibile. 

Attraverso una effettiva tutela della proprietà intellettuale, le imprese all’avanguardia possono
assicurarsi finanziamenti, crescere, sviluppare collaborazioni e creare profitti. Di recente i diritti
di proprietà intellettuale sono diventati sempre più importanti per le aziende: non sono più
percepiti semplicemente come strumenti che premiano la creatività e l'inventiva, scoraggiano
la contraffazione e garantiscono la reputazione di prodotti e servizi di un'azienda ma, al di là
del loro ruolo “tradizionale”, sono diventati strumenti che consentono alle imprese di adottare
soluzioni strategiche: i brevetti, i programmi con licenza, la brand equity (quindi il valore del
marchio) e il valore intangibile dell’impresa determinano la maggior parte del valore di molte
aziende moderne e sono diventati fattori fondamentali nell’ambito delle performance finan-
ziarie e delle scelte di business finalizzate ad ottenere adeguati profitti dagli investimenti nello
sfruttamento delle risorse immateriali. 

In questo momento le aziende tengono in sempre maggiore considerazione non solo le pro-
prie risorse intellettuali ma anche l’interazione di vari diritti di proprietà intellettuale nell’as-
sunzione di scelte e decisioni, poiché l’utilizzo di tali diritti nel loro complesso rivela un
potenziale significativo per il rafforzamento della posizione competitiva delle imprese sul
mercato. Recenti studi confermano che i titolari di diritti di proprietà intellettuale raggiun-
gono migliori risultati rispetto a coloro i quali non li detengano e che tale miglioramento di-
penda dalla tipologia dei diritti di proprietà intellettuali detenuti e dalla loro combinazione.

L'ampliamento della portata e dell'entità della contraffazione e della pirateria è una questione
fondamentale nell’ambito della proprietà intellettuale: tali fenomeni costituiscono minacce
economiche significative che minano l'innovazione e ostacolano la crescita economica.

Negli ultimi 25 anni, le risorse immateriali hanno assunto un peso determinante nei Paesi
dell’area OCSE. Gli Stati che hanno investito di più nelle risorse immateriali si sono rivelati
maggiormente efficienti e performanti in termini di innovazione. Questo perché gli investi-
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menti in varie tipologie di beni immateriali ha ricadute in termini di conoscenza che con-
sentono di mettere in atto investimenti che possono essere adattati a diversi settori del-
l’economia. I diritti di proprietà industriale sono uno strumento chiave che assicura la tutela
legale delle risorse immateriali. Per il capitale basato sulla conoscenza, la tutela dei dirtti
di proprietà intellettuale è una condizione imprescindibile. 

I diritti di proprietà intellettuale conferiscono a coloro i quali detengano la proprietà intel-
lettuale il potere legale di impedire ad altri di utilizzare un’opera, un lavoro o un’invenzione
o comunque di determinare in base a quali termini la creazione stessa può essere utilizzata.
Nelle odierne economie industriali, i diritti di proprietà intellettuale fanno parte dell'infra-
struttura istituzionale che favorisce gli investimenti privati nella ricerca e sviluppo formali
e in altre attività creative e creative.

ULTERIORI INFORMAZIONI.
L’Osservatorio EUIPO ha prodotto numerose pubblicazioni relative alla propria attività e su
specifiche questioni riguardanti la proprietà intellettuale e le violazioni commesse in questo
ambito. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

FAQ sul copyright 
Una delle principali attività dell’Osservatorio EUIPO consiste nell’aiuto ai consumatori eu-
ropei a distinguere gli utilizzi leciti dei contenuti protetti da quelli illegali. 15 domande poste
direttamente dai consumatori offrono una panoramica su ciò che la nozione di copyright
tutela e consente nell’Unione Europea. Le domande frequenti (FAQ) informano ai consu-
matori in merito a cosa sia o non sia legale per quanto riguarda il diritto d'autore e i relativi
contenuti protetti su Internet.

Le risposte alle FAQ sono riportate per tutti gli Stati membri. Sono consultabili in inglese e nella
lingua ufficiale di ciascun Paese.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 
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Proprietà intellettuale in Europa: fatti e cifre 
L’Osservatorio EUIPO realizza ricerche e raccoglie dati sulla proprietà intellettuale in Europa
pubblicati sul sito web di EUIPO. Sul portale è possibile consultare i dati relativi a ciascun
Paese o quelli complessivi dell’Unione. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Opere orfane
Sul sito web di EUIPO è disponibile la banca dati delle Opere orfane 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db
Il database fornisce informazioni relative alle opere orfane presenti nelle biblioteche, negli
istituti e nei musei accessibili al pubblico, nonché negli archivi, nelle sedi di istituzioni per il
patrimonio cinematografico o audio e di organismi di radiodiffusione del servizio pubblico
stabiliti negli Stati membri.

Opere fuori commercio
Per favorire lo scambio di informazioni sulle opere fuori commercio, l’EUIPO ha creato un
portale online pubblico
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks

I punti di riferimento del patrimonio culturale europeo, come librerie, archivi e musei, ospi-
tano milioni di opere fuori commercio nelle proprie collezioni. Anche se si tratta spesso di
opere datate e fuori commercio da molto tempo, questi lavori mantengono ancora un
grande valore culturale, scientifico, didattico e storico. Il portale EUIPO delle opere fuori
commercio è stato messo a punto per garantire che tutte le informazioni sull'utilizzo delle
opere fuori commercio e i dettagli sulla rinuncia dei titolari dei diritti siano adeguatamente
pubblicizzati e disponibili in un unico portale online accessibile al pubblico.   

Pubblicazioni EUIPO
Il sito web di EUIPO mette a disposizione numerose pubblicazioni: iniziative, attività, studi,
ricerche, dati e molto altro. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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