
 
NOZIONI BASE DI DIRITTO D’AUTORE 

DIRITTO D’AUTORE

Questi diritti sono stabiliti per legge in Italia e nella maggior parte del mondo proprio per assicurare 
che coloro che hanno creato, prodotto, interpretato e realizzato musica, film e altre opere creative 
siano tutelati e giustamente retribuiti per il lavoro svolto e quindi, per garantire la difesa e lo sviluppo 
della creatività e delle nostre arti. Allo stesso tempo, le norme sui Diritti d’Autore, sono  formulate in 
modo tale da assicurare la massima circolazione e diffusione delle opere a beneficio di tutti noi.   

La nostra legge sul Diritto d’Autore (legge n. 633 del 1941) - detta LDA - è stata integrata e modificata 
nel tempo per garantire forme di tutela adeguate alle nuove modalità di diffusione e utilizzo delle 
opere creative. Questa legge dal titolo “Protezione del Diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio” disciplina tutto il campo dei diritti di Proprietà Intellettuale, regolando, quindi, sia il Diritto 
d’Autore che i diritti connessi dei produttori e degli artisti. 

Il Diritto connesso 
protegge le registrazioni originali realizzate 

dai produttori (sia discografici che 
cinematografici) e le esecuzioni degli artisti. 

Il Diritto d’Autore 
protegge le opere  generate dalla creatività 

degli esseri umani (dette opere dell’ingegno).

I diritti connessi riguardano anche le trasmissioni radiofoniche e televisive che esulano da questa breve 
analisi.  

Il Diritto d’Autore protegge il “modo” in cui un’idea creativa è espressa. Tale espressione che avviene 
ad esempio tramite le parole, le note musicali o i colori, costituisce il mezzo per individuare 
un’opera creativa. Ciò vuol dire che ci possono essere più opere riguardo ad una stessa idea e che 
tutte sono protette dal Diritto d’Autore in quanto esprimono un’idea “originale” e unica di colui che 
l’ha espressa.   

Se, ad esempio, un insegnante chiede ai suoi allievi di fare un disegno raffigurante un clown; anche 
se l’idea è la stessa, è chiaro che ognuno degli allievi farà un disegno diverso per esprimere tale 
idea. Quindi tali disegni sono tutte espressioni “originali” e in quanto tali sono protette dal Diritto 
d’Autore. 

Cos’è Il Diritto d’Autore?

Il termine “Diritti d’Autore” - che chiamiamo anche diritti di Proprietà Intellettuale - riguarda, 
nello specifico, due forme distinte di diritti: il Diritto d’Autore e il Diritto connesso.
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Opere scritte: Il Diritto d’Autore protegge il “modo” in cui un’idea creativa è espressa.                     
Tale espressione che avviene ad esempio tramite le parole, le note musicali o i colori, costituisce il 
mezzo per individuare un’opera creativa. Ciò vuol dire che ci possono essere più opere riguardo ad 
una stessa idea e che tutte sono protette dal Diritto d’Autore in quanto mostrano un’idea “originale” 
e unica di colui che l’ha espressa.   

Opere oggetto di protezione

La nostra legge sul Diritto d’Autore tutela le Opere dell’Ingegno di carattere creativo che 
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al 
cinema.  

Opere musicali: composizioni musicali, opere musicali, testi di canzoni. 

Arti figurative: dipinti, quadri, incisioni, fotografie, sculture, opere architettoniche. 

Opere coreografiche di cui ci sia traccia per iscritto. 

Film e audiovisivo: opere cinematografiche, video, cartoni animati, serie televisive, 
documentari, fiction per la tv ecc. 

Programmi per computer e banche dati 

Capiamo meglio il termine “Opere dell’ingegno”
Se compro un CD o un DVD/Blu-ray, certamente quel CD e quel DVD/Blu-ray sono miei, nel senso che 
ho la proprietà di quell’oggetto “fisico” che ho comprato. Però, le opere dell’ingegno contenute nel CD 
(la musica scritta da autori e compositori) e nel DVD/Blu-ray (la trama, la musica e i contenuti creativi 
del film) non sono miei, ma sono di coloro che li hanno creati. Il Diritto d’Autore, protegge, quindi, i 
soggetti che creano opere dell’ingegno. 

Quali sono i soggetti difesi dal Diritto d’Autore? 

Nella musica sono gli autori dei testi delle canzoni e i compositori. Nei film (ma anche nei telefilm, nelle 
fiction, nelle serie tv ecc.) sono il soggettista, lo sceneggiatore, il regista e l’autore della colonna sonora 
che, tutti insieme, sono i coautori dell’opera. 

http://www.siae.it/faq_siae.asp?click_level=0100.0700&#doc%23doc
http://www.siae.it/faq_siae.asp?click_level=0100.0700&#doc%23doc


 

Non c’è nessuna formalità particolare da seguire per ottenere il riconoscimento dei Diritti d’Autore 
sull’opera. Il Diritto d’Autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera, purché sia un’ opera 
nuova e originale, ovvero unica nel suo genere. Secondo la legge è reputato autore dell'opera chi è in 
essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, 
rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Spetta a chi contesta tale qualità darne prova 
contraria. 

In che modo il Diritto d’Autore difende e tutela gli autori? 

Ai soggetti titolari del Diritto d’Autore, la legge garantisce una serie di diritti. Prima di tutto, agli autori 
spetta il diritto di decidere come utilizzare la propria opera e quindi di autorizzare ogni forma di 
diffusione, riproduzione, distribuzione, esecuzione, rappresentazione delle proprie opere, nonché di 
autorizzarne ogni modifica. In sostanza, ogni forma di sfruttamento dell’opera deve essere autorizzata 
dai suoi autori. A seguito dello sfruttamento delle loro opere, agli autori è riconosciuto il diritto di 
ricevere un compenso, quale corrispettivo del lavoro creativo da loro svolto. Ad esempio, quando un 
brano viene eseguito in pubblico, ai suoi autori spetta il diritto di ricevere un compenso; allo stesso 
modo agli autori della musica diffusa e distribuita nel web spetta il diritto di ricevere un compenso. 
Parimenti ai coautori di un film è riconosciuto il diritto di ricevere un compenso quando la loro opera è 
proiettata al cinema o quando è oggetto di  sfruttamento o diffusione al pubblico, ad esempio tramite 
tv o tramite il web. In sostanza, gli autori ricevono il loro “stipendio” grazie al Diritto d’Autore.  Come 
vedremo (sezione sotto SIAE), gli autori possono affidare alla SIAE il compito di gestire e incassare i 
Diritti d’Autore loro riconosciuti.  

In aggiunta ai diritti legati all’utilizzo delle opere, la legge riconosce agli autori una serie di diritti morali, 
come il diritto di essere riconosciuti autori delle proprie opere (diritto alla paternità) e il diritto di 
opporsi a qualsiasi modifica o deformazione della stessa opera che possa danneggiare il loro onore e la 
loro reputazione (diritto all’integrità dell’opera). Questi diritti sono irrinunciabili e, a differenza dei diritti 
economici, non decadono mai e possono essere fatti valere dagli eredi degli autori. 

Quanto dura il Diritto d’Autore? 

I diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 
anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opera 
realizzata da coautori, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo (vedi punto 
sotto - Pubblico dominio).  

Quando nasce il Diritto d’Autore? Ci sono delle formalità da 
seguire?



 

Fin dal Medioevo abbiamo le testimonianze di come gli autori cercavano di difendere il proprio lavoro e 
le proprie creazioni: molte opere scritte portavano infatti, nella prefazione, delle maledizioni volte a 
scoraggiare chiunque intendesse copiare, modificare o fare un uso illecito delle opere stesse.  Tuttavia 
l’esigenza di stabilire una serie di regole a tutela di autori ed editori, nasce dopo l’avvento della stampa, 
a seguito della diffusione di libri e quindi dell’accresciuta possibilità per una platea sempre maggiore di 
avere accesso alla cultura. Si ha notizia che, intorno alla fine del 1400, a Venezia venne stabilito un 
privilegio di stampa a editori e stampatori che poi coinvolse anche l'autore. 
La nascita del moderno Diritto d’Autore, si deve all’Inghilterra, con lo Statuto di Anna del 1710, a cui 
seguono: nel 1790 la legge federale degli USA e, quindi, le leggi francesi del periodo rivoluzionario (del 
1791 e del 1793) in cui si riconobbe l'esistenza per l’autore di una Proprietà Intellettuale. 
Nel tempo, la facilità con la quale le opere creative potevano circolare da un paese all'altro rese 
necessario stabilire delle norme che regolassero, a livello internazionale la materia del Diritto d’Autore. 
Quindi, nel 1886, venne adottata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed 
artistiche, che rappresenta il Trattato di riferimento per il riconoscimento e la tutela, a livello 
internazionale, dei diritti degli autori ed editori di ogni paese.  
La prima legge italiana che trattò il Diritto d’Autore risale al 1865, subito dopo l'unità d’Italia, e rimase in 
vigore fino al 1925. La legge attualmente in vigore  “Protezione del Diritto d’Autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio” è nata nel 1941 e, negli anni, è stata integrata e aggiornata per essere al 
passo con i tempi. 

I DIRITTI CONNESSI

Accanto ai diritti appartenenti agli autori, esistono altri diritti che tutelano il lavoro dei produttori 
discografici, dei produttori cinematografici e degli artisti, ovvero di coloro che, grazie alla loro attività 
imprenditoriale e artistica, garantiscono la fruizione e la diffusione delle opere creative.  

La nascita dei diritti connessi fu determinata dalle invenzioni del disco fonografico, della radiodiffusione 
e della cinematografia. Queste nuove invenzioni consentivano, infatti, la registrazione di attività come il 
canto, l’esecuzione di musica e la recitazione, permettendone così la riproducibilità e un’ampia 
diffusione. Pertanto, si rese necessario introdurre norme volte a regolare le utilizzazioni delle 
registrazioni musicali e dei film e quindi a tutelare coloro che, accanto agli autori, ne sono gli artefici. 
Negli anni, il crescente sviluppo della tecnologia e il diffondersi di nuovi mezzi di comunicazione stanno 
incrementando la modalità di fruibilità e di circolazione di musica e film, rendendo la tutela dei diritti 
connessi dei produttori e degli artisti ancora più importante.

CENNI STORICI DEL DIRITTO D’AUTORE
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Ai produttori discografici e ai produttori di opere cinematografiche, che sono coloro che producono e 
sostengono i costi, rispettivamente di una registrazione musicale e di un film (o opera assimilata), la 
legge attribuisce il diritto di autorizzare ogni forma di sfruttamento economico delle loro opere. Ad 
esempio, spetta a loro autorizzare la riproduzione in più copie delle loro opere o parti di esse, oppure 
autorizzarne la distribuzione al pubblico con qualsiasi mezzo e forma. Come sappiamo, ad esempio, 
spetta ai produttori fare gli accordi con i distributori o con i servizi web al fine di autorizzare la 
distribuzione e diffusione della loro musica e dei loro film e quindi per concordare il ritorno economico 
derivante dallo sfruttamento delle loro opere, che sarà poi fondamentale per coprire i costi sostenuti e 
per finanziare nuove opere. Questi diritti riconosciuti ai produttori sono nati proprio per tutelare 
soggetti che, pur non avendo un ruolo creativo, hanno un ruolo fondamentale e decisivo per garantire 
la diffusione e la circolazione di opere creative. Infatti, la musica circola principalmente grazie alla sua 
registrazione, in assenza della quale l’unica alternativa possibile per ascoltare musica sarebbe quella di 
andare ai concerti, come erano soliti fare i nostri antenati. Per il settore cinematografico e audiovisivo, il 
ruolo centrale del produttore è ancora più evidente. 

Cosa sono i diritti connessi degli artisti?

Ai cantanti, ai musicisti, ai direttori d’orchestra, agli attori e ai doppiatori - ovvero agli artisti e agli 
interpreti di opere creative - la legge attribuisce una serie di diritti finalizzati a tutelare la propria attività 
professionale connessa alla realizzazione di una registrazione musicale o di un’opera audiovisiva 
contenente le loro interpretazioni. Anche a questi - attraverso accordi con i produttori - spetta il diritto 
di autorizzare la registrazione della loro interpretazione e quindi le forme di sfruttamento della stessa. 
Agli artisti, interpreti ed esecutori di musica e film sarà riconosciuto un compenso che è stabilito 
nell’accordo con i produttori o, per alcune forme di sfruttamento, è anche dovuto per legge. Ad 
esempio nel contratto discografico tra un produttore e un artista, sono stabiliti i compensi spettanti a 
quest'ultimo dalla vendita dei CD o dalla distribuzione online di musica. Per altre forme di diffusione 
della musica - diverse dalla sua commercializzazione - come ad esempio, per la trasmissione in radio o 
nei locali pubblici, la legge attribuisce agli artisti e ai loro produttori il diritto di ricevere un compenso. 
Per le opere cinematografiche, agli attori, indipendentemente dai compensi stabiliti nel loro accordo 
con i produttori, sono riconosciuti, per legge, dei compensi quando le opere da essi interpretate sono 
oggetto di sfruttamenti diversi, come la riproduzione e vendita in DVD, Blu-ray o la trasmissione 
televisiva.  

Anche agli artisti sono riconosciuti dei diritti morali. In particolare essi possono opporsi a ogni forma di 
diffusione, rappresentazione, trasmissione o riproduzione delle loro interpretazioni che ne possa 
danneggiare la reputazione e l’onore.

Cosa sono i diritti connessi dei produttori?  



 

I diritti dei produttori discografici e degli artisti del settore musicale durano 70 anni dalla prima 
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della registrazione. Invece i diritti 
dei produttori cinematografici e degli attori durano 50 anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, 
dalla prima comunicazione al pubblico.

Pubblico dominio 

L’opera dell’ingegno caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile. Non è quindi necessario 
ottenere l’autorizzazione dei suoi autori e corrispondere loro i compensi per il Diritto d’Autore. Bisogna 
però fare attenzione poiché la durata del Diritto d’Autore non coincide con la durata dei diritti connessi. 
Infatti, un’opera caduta in pubblico dominio può essere oggetto di sfruttamenti dai quali nascono i 
diritti connessi dovuti a produttori e artisti. Ad esempio, la musica di Mozart è senz’altro caduta in 
pubblico dominio, ma la registrazione della musica di Mozart fa nascere i diritti connessi spettanti ai 
rispettivi produttori e interpreti. Questi diritti durano 70 anni dalla pubblicazione della registrazione. 
Quindi ogni forma di riproduzione, distribuzione o offerta nel web di questa registrazione resta oggetto 
di tutela e deve essere autorizzata dai suoi produttori. 

Quanto durano i diritti connessi? 

La SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori  

Poiché, come abbiamo visto, gli autori sono i “proprietari” delle loro opere, essi hanno la piena facoltà 
di gestire personalmente i diritti di cui sono titolari, organizzandosi per conoscere dove e quando le 
loro opere vengono eseguite o utilizzate, rilasciando di volta in volta le autorizzazioni necessarie e 
stabilendo i compensi ad essi dovuti. Tuttavia, una tale possibilità è assai difficilmente realizzabile… 
Gli autori/editori di musica, ad esempio, dovrebbero autorizzare ogni singola radio, ogni singolo 
servizio web o ogni singolo locale alla diffusione della loro musica; e sarebbe altrettanto oneroso per 
le radio, per i servizi web o per i locali individuare gli autori/editori a cui richiedere le dovute 
autorizzazioni e con cui stabilire i compensi per Diritto d’Autore.  

Ecco perché esiste la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori - ente che si occupa di autorizzare le 
utilizzazioni delle opere, di ricevere da chi le utilizza i compensi dovuti e di distribuirli ai titolari dei 
diritti. E ciò la SIAE lo fa per tutte le opere dell’ingegno e svolge la propria attività in Italia, servendosi 
di numerose sedi locali. Inoltre, grazie ad accordi con enti omologhi stranieri, la SIAE incassa in Italia i 
diritti maturati all’estero dai propri autori: in sostanza gli autori che hanno affidato alla SIAE il compito 
di gestire i propri diritti, potranno ricevere i propri compensi anche quando la loro opera viene 
utilizzata  o diffusa in un  altro paese.  



 

L'adesione alla SIAE non è obbligatoria. Tuttavia, aderendo alla SIAE, gli autori possono contare su un 
servizio che, nella pratica, è fondamentale sia per loro che per gli enti che utilizzano le loro opere 
dell’ingegno. Tanto è vero che nel mondo esistono oltre 200 società che - come la SIAE - si occupano di 
gestire e tutelare, nei rispettivi Paesi, i diritti degli autori ed editori loro associati. 

Ogni anno la SIAE rilascia oltre 1,2 milioni di autorizzazioni (che si chiamano licenze) per l’utilizzo delle 
opere da essa tutelate, facilitando così la diffusione e circolazione delle opere stesse e raccogliendo, al 
contempo, i compensi dovuti ai suoi oltre 80mila associati e mandanti.  

In ambito web, la SIAE rilascia diversi tipi di licenze che consentono ai servizi web di  poter diffondere e 
distribuire in rete musica, film e altre opere creative. I servizi web legali, sono, quindi, quei siti e servizi 
che - tramite la SIAE - hanno ottenuto l’autorizzazione degli autori e che verseranno alla SIAE i 
compensi ad essi dovuti. Spetta poi alla SIAE distribuire detti compensi ai titolari dei Diritti d’Autore 
delle opere oggetto di sfruttamento. In pratica, un sito o servizio web che offre streaming o download 
di musica e film, dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione dalla SIAE e versare alla stessa i 
compensi spettanti agli autori delle opere offerte nel suo servizio web.  

La SIAE svolge, inoltre, un’importante azione di contrasto alle attività illecite. Alla SIAE, infatti, la legge 
affida alcuni compiti di vigilanza per prevenire e accertare le violazioni alla normativa sul Diritto 
d’Autore. 


