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La proprietà
intellettuale
Un tesoro da proteggere
Unità Didattica 2

Che cosa dice la legge?

Percorso 3

LA P ROPRIETÀ
INTELLETTUALE.
UN TESORO
DA PROTEGGERE

Risultato formativo atteso
Riconoscere l’importanza della tutela accordata dall’ordinamento
giuridico alla proprietà intellettuale, quale bene inalienabile e
giusto riconoscimento per lo sforzo creativo.
Conoscere la giurisprudenza di base relativa al diritto d’autore e
familiarizzare con il concetto di contratto d’autore.
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Competenze
• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia
• Consapevolezza ed espressione culturale
• Competenze digitali
• Imparare a imparare
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Competenze sociali e civiche
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Metodologia didattica
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•
•
•
•
•
•

Peer lesson
Cooperative learning
Learning by doing
Project work
Brainstorming
Problem solving

Tempo
12 ore

Luogo
• A casa
• In classe
In allegato alcuni articoli della legge 633/1941 Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, accompagnati da
spiegazioni e commenti.
Si suggerisce di dividere la classe in gruppi e di far leggere a casa i
seguenti articoli con relativo commento.

Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico.
Art. 6
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione
dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art.8
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria 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.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
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Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di
dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore.
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Allegato 1
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Art. 10
Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto
morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o
utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo
di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la
pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 12
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e
modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con
l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei
diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni
atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o
alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni
che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera
già realizzata. Però se l’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale
importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali
modificazioni.
Art.22
Art. 23
Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli
altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’associazione sindacale competente.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino
al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
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Si propongono di seguito alcuni semplici casi per i quali possono essere
applicate le conoscenze apprese.
Un caso sulla scadenza dei 70 anni per pubblicare un testo di autore
Trova cinque autori in scadenza di diritti di cui puoi pubblicare un testo
da qui a due anni.
Ipotizzi di dover utilizzare una fotografia che ti ha passato un tuo amico:
che cosa devi fare per poterla utilizzare in un tuo testo?
Ipotizza di aver scritto un libro o una canzone e che un editore sia disposto a render pubblica la tua opera. Quali argomenti vorresti fossero inseriti nel contratto a tutela della tua proprietà intellettuale? (per esempio
il tuo nome oppure uno pseudonimo, in quali Paesi vuoi che l’opera sia
distribuita, vuoi coinvolgere altri collaboratori, in quale forma economica desideri essere ricompensato…)
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Suggerimenti operativi

Restituzione finale
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Ogni gruppo attraverso un portavoce illustra le caratteristiche dell’ipotetico contratto di edizione per la pubblicazione della sua opera.
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Proposta di tabella di valutazione delle competenze trasversali
Iniziale

Base

Intermedio Avanzato

Area della comunicazione

• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione in lingue straniere
• Consapevolezza ed espressione culturale
• Imparare ad imparare
– È in grado di relazionarsi con altre figure utilizzando,
sia in forma scritta sia in forma orale, registri adeguati
– Utilizza la terminologia specifica
– Si pone in atteggiamento aperto e proattivo
nei confronti degli interlocutori
– Redige e registra semplice documentazione
in modo adeguato
– È in grado di comprendere semplici conversazioni
e di scrivere semplici documenti in lingua straniera

Area della collaborazione

• Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità
– È disponibile a collaborare con gli altri al fine di
raggiungere l’obiettivo
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– Ascolta e rispetta le opinioni degli altri

3/8

– Sollecita lo scambio di opinioni all’interno del gruppo
e favorisce la partecipazione degli altri componenti

Area digitale

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale
– Utilizza correttamente un software di videoscrittura
per la predisposizione di documenti
– È in grado di compilare e utilizzare un foglio di calcolo
– Realizza video e/o presentazioni in modo efficace

Area delle competenze aziendali/professionali
• Competenze sociali e civiche
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità

– Svolge le mansioni assegnate con responsabilità
e atteggiamento propositivo
– Rispetta orari e tempi di svolgimento dei compiti
assegnati e opera seguendo le regole date
– È in grado di acquisire dati e informazioni utili
al compito da svolgere
– Motiva le sue scelte e le sue valutazioni sulla base
di dati e considerazioni oggettive
– Coglie l’importanza dell’organizzazione e riconosce
il suo ruolo all’interno di essa

