
INTELLECTUAL PROPERTY & INTERNET 
___________________________________          ________                                                                                                                                                                    __________________________________________________________________________ 

                Alberto Casarin                   Gruppo 8 
Definizione del problema 

 

Un periodo di transizione 
Mai come in quest’epoca, il dibattito sul sistema dei Diritti di Proprietà Intellettuale, (i cosiddetti IPR - Intellectual Property 
Rights) è stato così acceso, e di così fondamentale importanza. 
E’ innegabile il fatto che stiamo attraversando un periodo di transizione che, sotto la spinta di un progresso tecnologico 
prorompente, vede l'affermarsi di nuove opportunità e la crisi di vecchie strutture. Come in altre epoche storiche “di 
passaggio”, anche noi assistiamo al confronto tra forze conservatrici ed opposte forze innovatrici.  
L’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione sul mondo economico e socio-culturale è stato dirompente: fragili equilibri 
di mercato, ormai frutto di ere passate, sono venuti a cadere, lasciando  il posto a modelli innovativi; profonde modificazioni 
culturali accompagnano i popoli, soprattutto nei paesi industrializzati, verso una sempre maggiore globalizzazione. La 
focalizzazione si sposta sempre più dal materiale all’immateriale; la produzione di servizi di ogni tipo sostituisce la produzione 
di beni tangibili…e tutto questo comporta un più attento esame della problematica relativa alla tutela dei frutti dell’inventiva e 
dell’ingegno umani, cioè la Proprietà Intellettuale, in quanto sempre più da essa dipende il progresso sociale e il successo 
imprenditoriale. Con Proprietà Intellettuale si indica più precisamente l'insieme dei principi giuridici che tutelano i frutti 
dell'inventiva e dell'ingegno umani; in parole povere, i beni immateriali.  
L’avvento dei calcolatori ha consentito la creazione di opere digitali e la digitalizzazione (intesa come conversione in codice 
binario) di contenuti informativi quali immagini, musica, video e testo. I nuovi media digitali permettono la perfetta 
riproducibilità dell’opera originale (master) non solo una, ma un infinito numero di volte e senza alcuna perdita di qualità, tanto 
da offuscare la tradizionale differenza fra copia e originale. La tecnologia digitale inoltre porta alla de-materializzazione 
dell’opera, alla sua totale indipendenza dal supporto fisico. E’ questo un fattore di fondamentale importanza, in quanto da 
sempre la comunicazione e trasmissione di qualsiasi opera dell’ingegno è avvenuta grazie all’utilizzo di supporti fisici (si pensi 
ai libri, alle musicassette o ai DVD). Appare ovvio come questa profonda trasformazione abbia comportato uno 
sconquassamento degli equilibri economici e giuridici che si erano stabilizzati ormai da secoli. 
La nascita di Internet ha facilitato la diffusione delle opere digitali, rendendole disponibili ovunque nel mondo, in tempi rapidi e 
a costi sostanzialmente nulli.  
 

Globalizzazione culturale vs. perdita del controllo  
Da quanto detto, appare chiaro come la vasta portata delle innovazioni che hanno radicalmente trasformato l’assetto 
economico e socio-culturale mondiale conduca a nuove opportunità e, ahimè, anche a consistenti problemi da risolvere. 
La diffusione della cultura e l’arricchimento culturale rappresentano i principali, indubbi vantaggi dello sviluppo tecnologico. 
La riduzione dei costi facilita l’accesso e la fruizione di contenuti ad un maggior numero di utenti; senza contare la possibilità 
di rendere remunerativi anche prodotti culturali a bassa tiratura, consentendo la pubblicazione e diffusione di opere che  
altrimenti, a causa delle tradizionali tecniche produttive (con alti costi di duplicazione, che obbligano a pubblicare solo opere 
vendibili in un numero elevato di copie), non avrebbero mai visto la luce. Da quest’ultimo aspetto, emerge anche il vantaggio 
principale per gli autori di contenuti, e cioè un incremento delle possibilità di diffondere il frutto del proprio ingegno.  
Ma ad offuscare le opportunità enunciate, vi sono un gran numero di problemi, legati soprattutto alla riduzione o in molti casi 
alla totale cessazione del controllo da parte degli autori di contenuti sulla diffusione/replicazione e utilizzo delle proprie opere. 
La facilità e la libertà di accesso ai contenuti presenti in rete viene spesso interpretata dagli utenti come assoluta. Troppi 
consumatori inconsapevoli o confusi da chilometrici accordi di licenza, o disposti a respingerli come troppo restrittivi o ingiusti, 
si approcciano a Internet con l’erronea credenza che ogni contenuto che incontrano sia di dominio pubblico. 
Nel mondo in cui viviamo, la Proprietà Intellettuale è entrata ormai a far parte della quotidianità; si trova ovunque, all’interno 
dei noti libri di stampa, nella musica che ascoltiamo, all’interno dei film, persino nei cartelloni pubblicitari che incontriamo 
lungo la strada. Per la stessa ragione è qualcosa di talmente astratto e sfuggente da essere difficilmente inquadrabile in 
ambiti circoscritti. Cosa è consentito dal rispetto dei Diritti di Proprietà e cosa invece è vietato spesso non appare chiaro. E di 
certo il sistema legislativo odierno non aiuta in quanto ogni paese adotta soluzioni normative differenti. 
Tratto dalla Costituzione Americana : “il Congresso avrà il potere di promuovere il progresso della scienza e le arti utili, 
assicurando per un tempo limitato, ad autori e inventori, il diritto esclusivo sulle rispettive opere”. Da quanto si evince, i Diritti 
di Proprietà Intellettuale nascono allo scopo di favorire lo sviluppo generale della conoscenza e della cultura, e non per 
l’arricchimento degli autori. Il monopolio temporaneo concesso agli autori di contenuti in base all’articolo 12 della Legge sul 
Diritto d’autore (n. 665, 22/04/41) ha lo scopo di tutelare il loro lavoro, ed il suo funzionamento è stato efficace sino a non 
molti anni fa, in quanto garantiva l’economicità ( e quindi la diffondibilità) delle opere grazie agli alti volumi, consentiti dall’alta 
remuneratività per i distributori/editori e da un’adeguata retribuzione per una parte degli autori. Ora non è più così. 
L’accesso rapido e incontrollabile a contenuti del web da parte degli utenti, favorisce la pirateria e lo scambio di file 
illegalmente. Il danno economico per l’industria dell’intrattenimento e per le imprese di servizi risulta conseguentemente  
assai consistente (ancora nell’ormai lontano 2002, 4,3 miliardi di dollari per il settore discografico).  
 

“A la guerre comme à la guerre” 
Numerosi e assai vari sono i tentativi mossi dagli autori e dalle grandi case discografiche e cinematografiche per contenere il 
fenomeno e difendere il loro business. Numerose mosse legali sono state attuate, giungendo in alcuni casi a sentenze 
vittoriose per le major (si pensi alla morte di Napster decretata dal tribunale di San Francisco); ma nel complesso tali mezzi si 
sono dimostrati fallimentari. Dalle ceneri di Napster sono nate decine di siti analoghi, che hanno avuto l'accortezza di stabilire 
la loro sede sociale non nella Silicon Valley, ma ben lontano dai tribunali Americani: per esempio nell'isola di Vanuatu in 
mezzo al Pacifico (Morpheus) o nell'isola caraibica di Nevis (Grokster).  
Sono stati proposti molti modelli alternativi per tentare di gestire il problema, quali ad esempio il Copyleft e le licenze Creative 
Commons; varie soluzioni tecnologiche, quali le diverse tipologie di DRM; soluzioni di business, quali il modello di iTunes,  



 
Downlovers, i Sistemi di Compensazione; sino a giungere alla nascita della WIPO (World Intellectual Property Organization), 
che si occupa della negoziazione di nuovi trattati sulla materia ed è responsabile del registro internazionale dei brevetti. 

 

“… This song is my enemy...” 
(dalla canzone “Gunshot  by Computer”, Y34RZ34043M1 X3D, Nine Inch Nails, remix di Saul Williams) 

Le preoccupazioni non mancano. Appare sicuramente evidente la necessità di una rivisitazione del concetto di Proprietà 
Intellettuale, per poter individuare i contesti di applicazione, ma gli atteggiamenti politici e le conseguenti istanze legislative 
sembrano orientate in ben altra direzione. Leggi repressive, come il famigerato Decreto Urbani (72/2004; 128/2004; 7/2005), 
non appaiono sicuramente tra le soluzioni più adatte, così come il ricorso a società mercenarie quali Overpeer e 
MediaDefender, che lavorano all’ombra per conto delle major discografiche e che hanno come missione il sabotaggio, 
realizzato infettando di virus paralizzanti i PC di chi sta copiando musica. Gli autori di contenuti, soprattutto gli artisti, non sono 
esenti da responsabilità. Il loro lavoro è uno strumento fondamentale per il progresso sociale, e questo importante ruolo che 
vengono a giocare deve essere svolto con coscienza, non come un semplice modo di arricchirsi. Anche se la problematica è 
complessa, le soluzioni non mancano, e vanno adeguatamente studiate e selezionate per affrontare  positivamente questo 
periodo di transizione, auspicando un futuro diverso da quello ipotizzato da Richard Stallman nel suo racconto “The right to 
read” (senza biblioteche e fonti informative gratuite, in cui anche il semplice prestito di un libro è punito con il carcere). 
 

Proprietà Intellettuale nel mondo : caratteristiche , leggi e differenze 
 

Cos’è la Proprietà Intellettuale? 
Come già detto, per Proprietà Intellettuale si intende il complesso di principi giuridici che tutelano i frutti dell'inventiva e 
dell'ingegno umani, attraverso l’attribuzione di diritti di monopolio ai creatori e inventori sulle loro opere. Tali diritti si 
concretizzano in strumenti legali atti a regolare lo sfruttamento dei contenuti originali e a tutelare gli ideatori da eventuali abusi 
da parte di soggetti non autorizzati.  
A questo proposito occorre precisare che la Proprietà Intellettuale si riferisce all'estrinsecazione di un'opera da parte del suo 
autore, particolarmente originale, in quella sua specifica manifestazione, e si riferisce alla sua forma, non al suo contenuto. 
E’ di fondamentale importanza, prima di tutto, tenere in considerazione il fatto che un sistema IPR assoluto ed immutabile nel 
tempo non esiste. Ogni sistema è figlio del suo tempo. Quello di cui ci stiamo occupando è figlio di quest’epoca e delle sue 
opportunità tecnologiche. Viene da sé che, superate quelle condizioni, va rivisto e aggiornato. 
Poiché esistono differenze sostanziali e formali tra i sistemi giuridici dei vari paesi, occorre fare attenzione all’ambito 
normativo. Ogni sistema normativo deriva peraltro dalla tradizione culturale di quel paese ed è strettamente incardinato nel 
tessuto sociale ed economico dei popoli con il quale si è evoluto. 
I vari sistemi sono oggetto di “armonizzazione” all’interno dei trattati WIPO/OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale) e degli accordi internazionali (Convenzione di Berna e tutte le sue revisioni). 
Sintetizzando, per quanto riguarda la nostra realtà, si può affermare che esistono tre livelli, più o meno gerarchici e sono 
appunto il livello Internazionale relativo ai trattati e alle convenzioni, il livello Europeo ove si definiscono le direttive europee 
per l’armonizzazione delle singole legislazioni a livello di Diritto d’autore e, infine, il livello Nazionale, proprio di ciascun paese. 
Le leggi che definiscono e proteggono la Proprietà Intellettuale si estendono lungo tre ampie aree nettamente diverse una 
dall’altra : Brevetto, Marchio e Diritto d’autore (o Copyright, anche se, come vedremo, i due concetti presentano delle 
differenze). Vediamo innanzitutto di definire questi concetti. 
 

Brevetti 
I Brevetti sono titoli giuridici in forza dei quali viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento di un oggetto o 
sistema in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria 
invenzione senza autorizzazione. 
In Italia, la normativa vigente identifica due tipi di brevetto : l’Invenzione e il Modello di Utilità. 
L’Invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, ma 
che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Possono costituire oggetto di 
brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili (art. 45 C.P.I.) "le scoperte, le 
teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività 
commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni" in quanto tali.  
Il Modello di Utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri stati, dura 10 anni, e non è rinnovabile. Ad esso si 
ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica migliorativa di oggetti esistenti. 
Normalmente si dice che con il Modello di Utilità si protegge la forma di un prodotto, che abbia una sua specifica funzionalità. 
L’oggetto del brevetto deve soddisfare quattro requisiti fondamentali : novità, originalità, attività inventiva, industrialità. 
La principale differenza fra materia brevettuale Italiana e materia Statunitense, risiede nel fatto che negli Stati Uniti vige il 
principio secondo cui ad un inventore, se può dimostrare in qualsiasi modo la paternità di un’Invenzione, deve essere 
comunque riconosciuto un corrispettivo economico, indipendentemente dal fatto di aver effettuato il deposito nel modo 
formalmente previsto, mentre in Italia (e in Europa) ciò non avviene. 
Esistono altri tipi di brevetti che vengono concessi a livello Europeo e a livello Internazionale. 
Il Brevetto Europeo (Convenzione di Monaco del 1973) consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, il 
brevetto in più stati dell'Europa. E’ concesso solo dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che 
ne verifica i requisiti di brevettabilità. 
Il Brevetto Internazionale (PCT, Patent Cooperation Treaty) fornisce una procedura unica per ottenere un brevetto 
simultaneamente in un gran numero di paesi. L’iter per ottenerlo è assai lungo. Il risultato che si ottiene è costituito da una 
serie di brevetti, uno per ogni paese. L’organo preposto alla gestione e assegnazione di tali brevetti è la WIPO. 
 
 
 



Marchi 
Il Marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di 
persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, 
purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. A differenza di quanto accade con i 
brevetti, il marchio ha durata illimitata e può essere rinnovato ogni 10 anni fino a quando lo si vuole. Chi registra un marchio 
può impedire che altri utilizzino il suo stesso segno nelle attività commerciali e può sfruttarlo economicamente nello stato in 
cui lo ha protetto, utilizzandolo in proprio o concedendolo in licenza ad altri, dietro pagamento di una somma di denaro. 
 Esistono due fondamentali tipologie di marchi : Marchio “di fatto” e Marchio Registrato. 
Il Marchio "di fatto" è quello utilizzato ma non registrato, ha una debole protezione ed è soggetto a tutti i rischi di 
contraffazione o limitazione d'uso che possono derivare da una successiva registrazione effettuata da altri. Ad ogni modo chi 
ne ha fatto uso può continuare ad utilizzarlo anche dopo la sua registrazione ottenuta da altri purché il suo uso sia confinato 
nei limiti territoriali e merceologici antecedenti la registrazione. 
Il Marchio Registrato è un marchio protetto giuridicamente. Esiste inoltre il Marchio Registrato Nazionale (la cui tutela giuridica 
è limitata al solo territorio Nazionale), quello Comunitario (tutelato in ambito Europeo) e quello Internazionale. 
I requisiti che il segno deve soddisfare per essere considerato marchio sono: capacità distintiva, novità estrinseca, originalità, 
liceità. In Italia, la normativa di tutela sui marchi è confluita assieme a quella dei brevetti nel decreto legislativo n. 30 del 10 
febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale). 
 

Diritto d’autore e Copyright 
Il Diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a carattere creativo cui i diversi 
ordinamenti nazionali e internazionali riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento della stessa, ed in 
ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico. Nel 
contesto Italiano, la normativa vigente si basa sulla Legge n. 633 dell 22 aprile 1941, modificata dai successivi Decreti 
Legislativi emanati nel 1992, 2000 e 2003. 
Il nostro sistema giuridico è chiamato a Diritto d’autore, in quanto tutti i diritti sono dell’autore (secondo l’articolo 12 viene 
conferita all’autore una forma di monopolio totale sulle proprie opere); inoltre è caratterizzato da un dualismo piuttosto 
marcato che si esplica in due sfere : 
 - sfera dei Diritti Morali (riferita al Corpus Mysticum), in cui alloggiano diritti illimitati nel tempo (possono essere fatti valere   
anche dagli eredi), quali la paternità e integrità dell’opera, il diritto dell’inedito, l’onore e la reputazione della figura dell’autore; 
 - sfera dei Diritti Economici (riferita al Corpus Mechanicum), che comprende i diritti di pubblicazione, utilizzazione economica, 
trascrizione, riproduzione, diffusione, comunicazione al pubblico, pubblicazione, commercializzazione, rielaborazione, 
noleggio e prestito. 
L’autore può cedere i Diritti Economici o Patrimoniali, ma non quelli Morali, in quanto imprescrittibili, irrinunciabili ed 
inalienabili. La durata dei Diritti Patrimoniali è di 70 anni dalla morte dell’autore. 
Il principale punto di disgiunzione tra la nostra disciplina giuridica in materia di Diritto d’autore e quella a Copyright 
Statunitense è rappresentato dal concetto di Fair Use. Nel sistema Italiano ci si basa sul meccanismo delle “libere 
utilizzazioni”. Esse sono sostanzialmente “eccezioni”, concesse in casi specifici (ad esempio, nel caso delle biblioteche), che 
consentono l’accesso all’informazione entro i limiti di una “zona grigia” ove ci si può muovere al di fuori delle tutele previste. 
Tali eccezioni o restrizioni ai diritti esclusivi degli autori o degli aventi diritto riguardano anche il mondo della scuola, 
dell'istruzione e della ricerca. 
Il Copyright è il diritto che l’utente ha di effettuare una copia del documento di un autore, ma anche l’insieme dei diritti trasferiti 
dall’autore ad altro detentore (editore,distributore, produttore...) che si concretizzano nella “copia”. Esso rappresenta 
l’equivalente Anglosassone del Diritto d’autore, ed è caratterizzato da una prevalenza del diritto di accesso all’informazione.  
Grazie infatti al meccanismo del Fair Use, la dottrina tenta di equilibrare gli interessi dei titolari di diritti individuali con i benefici 
sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori derivati (“promuovere il progresso della scienza 
e le arti utili”; vedi sopra la citazione dalla Costituzione Americana). 
I fattori su cui si basa l’ammissione o meno del Fair Use sono : 
- Il carattere dell’utilizzo (se a scopo commerciale oppure didattico); 
- La natura del materiale soggetto a utilizzo;  
- L’ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto all’intera opera; 
- L’impatto sul mercato del risultato dei tre fattori. 
E’ comunque in corso un avvicinamento del sistema Italiano al Fair Use. Nell’aprile 2007, il parlamento Europeo ha votato una 
nuova direttiva sul Diritto d’autore chiamata IPRED 2 (che modifica ed amplia le precedenti direttive 2001/29/CE e 
2004/48/CE), che porta da un lato ad una maggiore armonizzazione di alcuni aspetti del Diritto d'autore e dei diritti connessi a 
livello comunitario, dall’altro ad una maggiore flessibilità nell’accesso all’informazione (la riproduzione in copie o su supporto 
audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento - compresa la produzione di copie 
multiple per l'uso in classe -, studio o ricerca non è considerato reato). 
 

Soluzioni legali e tecnologiche 
 

Copyleft (aprire ciò che il diritto ha chiuso) 
Modello alternativo di gestione dei Diritti d'autore, che opera - a differenza del modello tradizionale - in un'ottica non esclusiva 
e non standardizzata e che deriva originariamente dalla libera scelta dell'autore.  
Il concetto di Copyleft ha come padre fondatore Richard Stallman, ideatore della Free Software Foundation, e deriva da 
questa considerazione, inizialmente riferita ai software. Se un autore vuole distribuire liberamente la sua opera, ha dinnanzi a 
sé due possibili alternative: può rilasciarla in regime di dominio pubblico (consentendo in questo modo a chiunque di 
potersene appropriare e di utilizzarla anche per fini commerciali), oppure può rilasciarla sotto un determinato regime giuridico 
cristallizzato in una licenza nella quale l’autore, sempre fondandosi sui principi del Copyright, disciplina le modalità di utilizzo e 
distribuzione dell’opera. Appunto la seconda alternativa sta alla base del concetto di Copyleft.  



 
I principali effetti del modello Copyleft sono : 
- la disintermediazione (è l’autore a decidere le regole distributive della sua opera; viene a mancare la necessità di un 
soggetto imprenditoriale che si occupi della distribuzione e commercializzazione dell’opera); 
- il riequilibrio (se c'è l'intermediario, gli equilibri contrattuali relativi ai diritti sull'opera verrebbero ampiamente ridefiniti, 
spostandosi su maggiori prerogative nella sfera dell'autore e creandosi maggiori libertà nella sfera dell'utente finale); 
- l’elasticità e la differenziazione (ogni opera ha un suo specifico regime giuridico, che può strutturarsi in maniera 
maggiormente elastica e dinamica). 
Il Copyleft non va assolutamente inteso come un rifiuto radicale del Diritto d’autore, così come non è fonte di diritti. 
Esso rappresenta un modo diverso per gestire i Diritti d’autore, e quindi si basa su di essi. Con tale modello l’autore si avvale 
dei diritti concessigli dalla materia giuridica del Copyright per tramutarli in strumenti atti a liberare la diffusione dell’opera 
piuttosto che controllarla. 
In ambito software il Copyleft si concretizza nel progetto GNU con le licenze GPL (il software sotto tale licenza è liberamente 
eseguibile, copiabile e modificabile; inoltre il software, distribuito sotto forma di copie o come rielaborazione e modifica del 
codice sorgente, rimane sotto la stessa licenza – da questo, l’aspetto “virale” associato al Copyleft). 
Per quanto concerne le opere creative, numerose sono le licenze elaborate nel corso degli anni (Free Documentation 
License, Open Pubblication License, OpenAudio License, OpenMusic License, License Art Libre). 
Le più note e maggiormente usate attualmente sono sicuramente le Creative Commons Public Licenses (CCPL). 
 

Creative Commons ("è liberamente permesso copiare l 'opera a patto che venga riportata questa nota") 
Richard Stallman 

Nate dal progetto Creative Commons (sviluppato da Lawrence Lessig insieme ad un gruppo di giuristi di Standford),le CCPL 
sono licenze di Diritto d’autore che si basano sul principio de “alcuni diritti riservati”. Grazie ad esse, infatti, l’autore può 
segnalare in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria opera è esplicitamente permessa. 
L’idea su cui tali licenze si fondano è la seguente: le leggi sul Diritto d’autore riconoscono al creatore di contenuti una serie di 
diritti, dei quali egli può liberamente disporre. Attraverso l’orchestrazione di tali diritti, il titolare (“licenziante”) può concederli 
tutti o in parte ad una controparte (“licenziataria”). Appare chiaro quindi come tali licenze non siano fonte dei diritti in oggetto, 
ma solo strumenti per rilasciare permessi particolari ai licenziatari. In parole povere, per Creative Commons possiamo 
intendere il “Copyleft applicato alle opere creative”. 
Ogni CCPL richiede che il destinatario :  
- chieda il permesso all’autore per fare una qualsiasi delle cose limitate; 
- mantenga l’indicazione del Diritto d’autore intatta su tutte le copie dell’opera; 
- crei un link alla licenza, non ne alteri i termini e non usi alcun mezzo per limitare gli utilizzi possibili per gli altri licenziatari. 
Nel rispetto dei termini della licenza, il fruitore dell’opera può liberamente copiarla, distribuirla e comunicarla al pubblico. 
Le licenze CC si strutturano in due parti: 

- libertà concesse dall’autore (diritto di copia e distribuzione per tutte le CCPL; diritto di modifica opzionale); 
- condizioni di utilizzo (obbligo di attribuzione della paternità dell’opera per tutte le CCPL; opzionali, l’utilizzo a scopi 

commerciali, la creazione di opere derivate e le modalità di condivisione delle elaborazioni dell’opera). 
 

Digital Rights Management (DRM) … o “Digital Restri ction Management”!? 
Letteralmente “gestione dei diritti digitali”, va inteso non solo come pura tecnologia anti-copia/pirateria, ma come sistema 
tecnologico-legale volto ad abilitare un corretto utilizzo dei contenuti digitali garantendo la tutela dei diritti connessi. 
Volendoci soffermare però sull’aspetto tecnologico, il DRM può essere definito come insieme delle componenti che 
complessivamente consentono a chi intende fornire servizi basati su contenuti digitali di : 

- supportare la stesura di contratti, indicando quali diritti si acquisiscono con essi; 
- cifrare i contenuti digitali, per limitarne l’utilizzo ai soli acquirenti; 
- creare le licenze, contenenti i diritti che si intende vendere unitamente alle chiavi di decifratura dei contenuti; 
- tracciare le licenze, per sapere quante copie dell’opera sono state distribuite; 
- garantire la distribuibilità delle opere con le limitazioni desiderate (ad es., fruibili solo per un tempo determinato); 
- garantire la non distribuibilità delle licenze. 

Le componenti tecnologiche dei sistemi DRM sono principalmente tre: 
- DRM Packager, che si occupa della creazione di contenuti “sicuri” tramite tecnologie di encryption; 
- DRM Licenser,  relativa alla creazione e distribuzione di licenze d’uso criptate contenenti le regole d’uso e le 

informazioni necessarie per accedere al contenuto; 
- DRM Controller, risiedente nel Client, che si occupa di verificare l’esistenza di licenza e l’utilizzo consentito del 

contenuto, nonché della sua decryption. 
Il DRM ha ricevuto ampi sostegni giuridici internazionali, a partire dalla Wipo Copyright Treaty (WCT) del 1996 e le tecnologie 
che ne costituiscono l’implementazione hanno ottenuto la protezione grazie a direttive e decreti quali il Digital Millenium 
Copyright Act Statunitense (criminalizzazione della produzione e diffusione delle tecnologie da parte di utenti che aggirano i 
metodi tecnici di copia-limitazione) siglato nell’98, e la Direttiva Europea del 2001 sul Copyright citata in precedenza. 
Negli ultimi anni vi è stata una notevole proliferazione di tecnologie DRM, quali gli standard REL, XrML, DOI, GRid, MPEGX e 
AAP, per non citarne che alcuni. Inoltre sempre più vendor quali Adobe, Apple, Sony, IBM, InterTrust, sviluppano in proprio o 
si accordano per creare nuove tecnologie DRM, in un clima generale di sempre maggiori restrizioni nell’uso di contenuti. 
 

Modelli di Business 
 

In molti sembrano ritenere che il modo migliore per risolvere il problema di cui stiamo trattando risieda non tanto nella 
modifica delle norme giuridiche vigenti o nell’elaborazione di tecnologie protettive, quanto nello sviluppo e adozione di nuovi 
modelli di business. Attualmente le più interessanti implementazioni a riguardo si trovano nel settore musicale tramite  
 



l’approccio dei negozi online. Ad ogni modo, nessuno dei nuovi modelli presenti sul mercato rappresenta una soluzione 
ottimale, in quanto la maggior parte di essi si basa su soluzioni proprietarie (che quindi non consentono l’interoperabilità) e 
comunque su tecnologie non sicure. Senza contare inoltre la difficoltà di convincere gli utenti a passare da un sistema di file 
sharing ad uno controllato e a pagamento. 
Modelli maggiormente innovativi sono in fase altamente sperimentale ed è difficile ad oggi valutarne la validità finale; approcci 
semplificativi però (ad esempio il modello compensativo FLAT in sperimentazione in Brasile) vanno seguiti con attenzione in 
quanto in grado di rappresentare il vero salto di paradigma: la pirateria sparisce (non c’è nulla da piratare). 
 

Itunes Music Store 
Indubbiamente esso rappresenta il negozio di musica on-line di maggior successo. I dati di luglio 2007 indicano il 
superamento di 3 miliardi di canzoni vendute e un frequenza d’acquisto di 55 brani al secondo. Il Business Model di iTunes si 
basa su un sapiente mix di legalità, qualità dell’offerta, semplicità d’uso e policy d’uso. Potendo contare sui cataloghi delle 
cinque maggiori case discografiche del pianeta (BMG, EMI, Sony, Universal e Warner Bros), nonché su più di 300 etichette 
indipendenti, negli ultimi anni ha registrato profitti in continua crescita e ha favorito la vendita dell’iPod (ormai indiscusso 
leader di mercato nel settore dei riproduttori di musica digitale).  
Il funzionamento di iTunes si basa su una tecnologia DRM proprietaria, denominata FairPlay, assai più flessibile rispetto alle 
altre. I brani scaricati possono essere infatti masterizzati su cd e copiati nei lettori un infinito numero di volte, nonché essere 
ascoltati su un massimo di 5 computer. Tecnologia FairPlay, unita ad un’estrema semplicità d’uso del programma per 
scaricare musica e a prezzi competitivi, offrono un prodotto valido e di successo. Tuttavia i problemi non mancano. Il DRM 
proprietario non è inviolabile e può essere aggirato; avanzano numerosi competitor, quali ad esempio Sony con il suo 
Connect Music Store; inoltre perché pagare la musica quando con eMule è possibile ottenerla gratuitamente?. 
 

Downlovers 
Il modello di business di Downlovers sembra tentare di superare alcuni ostacoli. In Internet ormai proliferano un gran numero 
di Netlabel (etichette discografiche che distribuiscono musica in formato digitale, senza quindi l’utilizzo di supporti fisici di 
memorizzazione quali CD e DVD), che offrono musica liberamente scaricabile, ma si tratta di etichette indipendenti e 
minuscole (chiunque può creare una Netlabel con un investimento di modeste dimensioni), che offrono opere di artisti 
emergenti e sconosciuti. Tali artisti mirano principalmente a diffondere il loro lavoro il più possibile, non potendo contare sui 
potenti strumenti di marketing che le grandi case discografiche offrono per i dischi degli autori che “vendono”.  
Downlovers invece sembra superare questo limite, proponendo una gamma abbastanza ampia di album di successo (e in 
continua espansione). Downlovers è un sistema di fruizione di musica gratuita basato sulla pubblicità. Questo significa che 
offre alle aziende la possibilità di pubblicizzare il proprio brand all’interno del portale nella forma di video spot o banner e con 
gli introiti di questa attività paga la musica scaricata dai propri utenti. Il modello di Downlovers nasce da una forte sinergia con 
aziende e case discografiche, il tutto a beneficio del consumatore che, per la prima volta, può ascoltare e scaricare musica di 
qualità in modo assolutamente gratuito e legale. Durante il download di ogni brano compare un messaggio pubblicitario di 30 
secondi, ed è il brand del prodotto pubblicizzato a pagare i Diritti d’autore per la fruizione del brano. La musica è protetta da 
licenze WMDRM, il che comporta una limitazione nel numero delle copie su cd o su mp3 player dei brani. Downlovers è 
un’azienda Italiana, che opera solo in Italia. Il principale difetto è che la musica scaricata non può essere copiata negli iPod.  
 

Wizard of OS : Alternative Compensation System e AD AMI 
Probabilmente la migliore soluzione al problema in tempi accettabili è rappresentata dai Sistemi di Compensazione. L’idea di 
base è la seguente. I titolari dei diritti delegano la licenza sui contenuti digitali da loro prodotti a società di gestione collettiva 
dei diritti. Tali società controllano lo scaricamento dei brani e compensano gli autori in base al numero di download effettuati. I 
fondi per compensare i titolari dei diritti potrebbero provenire da fonti diverse.  
In Brasile, l’Alternative Compensation System utilizza gli introiti derivanti dalle tasse imposte sui supporti registrabili (CD e 
DVD), sui software e sui riproduttori di musica digitale. 
L’associazione francese ADAMI propone il compenso FLAT agli autori da parte degli utenti del P2P. Ogni utente pagherebbe 
cioè una tariffa FLAT fissa al mese, e potrebbe scaricare liberamente ciò che vuole. Tale sistema non è di certo nuovo : si 
pensi alle offerte SKY di pacchetti di 100 film al mese o a quelle WIND per avere 3000 sms da inviare ogni mese, pagando 
solo 2 euro. Il trucco è evidente: nessuno usufruisce pienamente dell’offerta. Ad ogni modo, tale sistema presenterebbe 
notevoli problemi di controllo, in quanto il sistema P2P non è centralizzato. 
 

E se fossero gli autori a risolvere il problema? 
 

The inevitabile rise and fall of Niggy Tardust 
Trent Reznor, frontman e unico membro stabile del gruppo industrial NIN (Nine Inch Nails) ha tagliato i ponti con le case 
discografiche. Ha creato un sito di remix delle sue opere (remix.nin.com), dal quale è possibile scaricare interi album dei NIN 
gratuitamente e pubblicare i propri remix dei brani originali dell’artista. Il suo ultimo album, Year Zero, uscito nell’aprile del 
2007, era liberamente ascoltabile in Internet in alta qualità (e quindi, in pratica, “scaricabile gratuitamente”). Ha da poco 
prodotto il terzo album di Saul Williams, “The inevitabile rise and fall of Niggy Tardust”, completamente a sue spese. Due le 
alternative offerte all’utente : pagare 5 dollari per supportare l’artista, oppure non pagare nulla. Supportare l’artista significa 
che tutti e 5 i dollari versati vanno solo e solamente all’artista: nessuna casa discografica, agenzia distributiva, compagnia 
pubblicitaria. All’inizio di quest’anno, i guadagni complessivi sono stati di 141.620 dollari: sicuramente bassi, ma bisogna 
tenere in considerazione che anche i costi di produzione sono stati bassi. Non un soldo è stato speso in merchandising e 
pubblicità. L’album è stato inciso a casa di Trent Reznor, con la sua strumentazione. Inoltre Saul Williams è poco conosciuto: 
il suo secondo album ha venduto appena 33.897 copie (mentre questo album è stato distribuito a pagamento e gratuitamente 
in 154.449 copie in tutto). Questa scelta deriva dal fatto che al giorno d’oggi gran parte degli introiti degli artisti derivano dai 
concerti e non più dagli album. Una soluzione di questo tipo, adottata da un gran numero di artisti, risolverebbe alla radice il 
problema della gestione della Proprietà Intellettuale relativa all’ambito musicale. 



 
FONTI 

E-book, dispense, lucidi e articoli 
" Copyleft e copyright - software libero e dirittto d'autore ", presentazione della "Guida alle licenze di software libero e open    
source"; Marco Bertani, 2004 
" Fruizione e produzione di contenuti multimediali e proprietà intellettuale nel cyberspazio "; Antonella De Robbio, 2005 
" Il copyleft in tasca ", versione 0.9; Simone Aliprandi, aprile 2007 
" Il diritto d'autore nell'era di Internet ", versione 1.0; newglobal.it, 2005 
" La proprietà intellettuale nell'era di Internet "; Claudio Iacovelli; blog di Claudio Iacovelli, 3 gennaio 2008 
" Libertà digitali: trusted computing e censura online "; Avv. Giovanni Battista Gallus, ottobre 2006 
" Musica, la guerra delle major un virus contro i pirati del web "; Federico Rampini; La Repubblica, 8 maggio 2003 
" Proprietà intellettuale, copyright, brevetti - La nuova sfida al mercato globale "; Dott. Loris D’Emilio, 2007 
" Relazione informativa - Digital Rights Management "; Ministro per l'innovazione e le tecnologie; PRC srl Roma, ottobre 2004 
" Teoria e pratica del copyleft "; Simone Aliprandi; versione cartacea edita da NDA Press, 2006 
" The right to read "; Richard Stallman, 2003 
 
Leggi e normative 
Codice della Proprietà Industriale; Decreto Legislativo n. 30 del 10/02/2005; Gazzetta Ufficiale del 04/03/2005  
Decreto Legislativo n. 72 del 22/03/2004, coordinato con la Legge di Conversione n. 128 del 21/05/2004 
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, Sull'armonizzazione di taluni aspetti del  
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul Rispetto dei Diritti di Proprietà 
Intellettuale; Gazzetta ufficiale n. L 195 del 02/06/2004, pag. 16 - 25  
Diritto d'autore e dei Diritti connessi nella società dell'informazione; Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001, pag. 10 - 19  
Protezione del Diritto d'autore e di altri Diritti connessi al suo esercizio; Legge n. 633 del 22/04/1941 
 
Siti 
www.apogeonline.com 
www.apple.com 
www.digitalenterprise.org 
www.downlovers.it 
en.wikipedia.org 
www.homolaicus.com 
www.interlex.it 
www.italiasw.com 
it.wikipedia.org 
marketing-intelligence.blogspot.com 
niggytardust.com 
www.nin.com 
www.nineinchnails.it 
www.patnet.it 
punto-informatico.it 
remix.nin.com 
www.riditt.it 
store.connect-europe.com 
www.ufficiobrevetti.it 
www.wipo.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alberto Casarin – Gruppo 8 

Marketing e Gestione delle Imprese 
 


