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CH I  Sono I  T I ToLAr I  de I  d Ir I TT I ?

Il principio alla base del diritto d’autore è semplice: 
per utilizzare un’opera protetta è necessaria un’auto-
rizzazione.

Pertanto se intendete copiare, caricare sul vostro sito, 
eseguire o utilizzare in qualsiasi modo testi, brani mu-
sicali, filmati, immagini, fotografie, giochi per computer 
o altre opere dovete essere in possesso di un’autoriz-
zazione, una cosiddetta licenza. In linea di massima 
l’autorizzazione è concessa dal titolare del diritto di pro-
tezione, che in genere lo fa sotto forma di un contratto 
in cui sono definite le condizioni di utilizzazione. 

Una serie di utilizzazioni è consentita dalla legge negli 
ambiti in cui il legislatore reputa il libero accesso all’ope- 
ra da parte del pubblico più importante degli interessi 
degli autori. Ciò consente ad esempio agli insegnanti 
di utilizzare delle opere nell’ambito dell’insegnamento.  
Inoltre, tutti noi possiamo liberamente utilizzare le 
opere nella nostra sfera privata. dal punto di vista  
degli utenti l’uso consentito per fini privati è la princi-
pale licenza legale. Tuttavia, appena si esula dalla sfera  
privata, il che in genere succede quando si entra in 
rete, occorre procurarsi un’autorizzazione per ogni 
utilizzazione.

La legge sul diritto d’autore conferisce diritti a com-
positori, autori, pittori, scultori, disegnatori, architetti, 
designer, registi e coreografi che sono liberi di decidere 
se, come e quando le loro opere possono essere utiliz-
zate, ad esempio riprodotte, diffuse o rappresentate. 

I diritti sono conferiti anche a chi fa sì che le opere pos- 
sano essere apprezzate come gli artisti interpreti tra 
cui attori e musicisti, i produttori di supporti audio e 

audiovisivi nonché gli organismi di diffusione. Questo 
ultimo gruppo di titolari detiene i diritti sulle rappresen-
tazioni, registrazioni ed emissioni, i cosiddetti diritti di 
protezione affini. 

In Svizzera tutti questi diritti sono disciplinati dalla legge  
federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione 
affini del 9 ottobre 1992 ( legge sul diritto d’autore ).

I l  d Ir I t to  d ’autore  
In  generale
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QUAL I  oPere  Sono ProTeTTe?

CoSA  non  è  ProTeTTo?

Sono protette le opere letterarie e artistiche come i 
romanzi, la musica, le immagini, i grafici, le fotografie, 
le sculture, i film e le pantomime. Tuttavia, non sono 
protette unicamente le opere delle belle arti come la 
pittura, le opere teatrali, musicali e letterarie. Anche 
gli oggetti d’uso come mobili e imballaggi possono 
essere opere e beneficiare della protezione. 

Per essere protetta un’opera deve essere una crea-
zione dell’ingegno letteraria o artistica e presentare 
carattere originale. Il valore e lo scopo della creazione 
non sono determinanti. 

Ciò implica che anche il disegno di un bambino e la 
rubrica di un quotidiano possono essere protetti dal 
diritto d’autore. L’inserzione «Donna 42enne, NF, senza 

animali domestici cerca app. di 2,5 camere vicinanza 

centro», invece, non presenta probabilmente un carat-
tere sufficientemente originale. In linea di massima è 
il giudice che decide se un’opera è protetta o no.

Anche i programmi per computer sono opere. Benché 
una loro protezione mediante il diritto d’autore non sia 
la più adeguata, il legislatore ha seguito gli sviluppi 
internazionali.

non è protetto dal diritto d’autore il lavoro puramente 
manuale. A titolo di esempio le fotografie dei prodotti 
in un prospetto di macchine fotografiche, in genere, non  
presentano l’originalità necessaria. Tuttavia non do- 
vreste semplicemente riutilizzare queste immagini, ad 
esempio, per rivendere una vecchia macchina fotografica 
su eBay. Utilizzare il lavoro altrui per motivi di comodo 
senza dare un contributo può essere percepito come 
disonesto ed essere contrario alla legge federale contro 
la concorrenza sleale.

non sono protetti dal diritto d’autore neppure i concetti, 
le idee e i metodi. Il diritto d’autore protegge esclusi- 
vamente la forma utilizzata per esprimere le idee, ad  
esempio la versione audio di un testo scritto. Le idee,  
i concetti e i metodi come tali restano a libera dispo- 
sizione. La loro diffusione e il loro scambio sono addirit-
tura auspicabili. A titolo d’esempio l’articolo «Fonda-
menti della teoria della relatività generale» di einstein 

pubblicato nella rivista specialistica « Annalen der 
Physik» è protetto dal diritto d’autore, mentre la teoria 
della relatività in quanto tale può essere liberamente 
utilizzata e spiegata nella misura in cui non vengano  
utilizzate le parole utilizzate da einstein nel testo origi-
nale. Il diritto d’autore non protegge neppure l’idea di  
rappresentare gli animali come esseri umani. Sono 
invece protette le concretizzazioni di questa idea come 
il personaggio di Topolino.

Anche le idee e i metodi commerciali sono esclusi dalla 
protezione, poiché una loro monopolizzazione mediante 
il diritto d’autore ostacolerebbe la libera concorrenza.  
Il businessplan relativo a un sistema di gestione auto- 
matica di titoli di valore può, ad esempio, essere pro - 
tetto come opera linguistica, mentre il metodo alla base 
della gestione automatica dei titoli deve restare a dispo-
sizione dei concorrenti.
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Come nASCe  LA  ProTez Ione? QUAndo S I  eST InGUe  LA  ProTez Ione?

La protezione conferita dal diritto d’autore è automatica: 
un’opera è protetta dal momento della sua creazione. 
I diritti conferiti agli artisti interpreti, ai produttori e agli 
organismi di diffusione nascono invece nel momento 
in cui l’opera è rappresentata, la registrazione è pubbli-
cata o l’emissione è diffusa. 

Pertanto non è necessario richiedere la protezione, né 
è possibile depositare l’opera presso l’Istituto Federale 
della Proprietà Intellettuale (IPI). In Svizzera non esiste 
alcun registro di diritti d’autore. non è indispensabile 
neppure segnalare la protezione sull’opera. Apporre 
un’indicazione come la © di copyright seguita dal nome 
del titolare e dall’anno della prima pubblicazione può, 
tuttavia, essere utile e scoraggiare terzi da eventuali 
utilizzi illeciti. 

Questa protezione automatica comporta dei vantaggi 
come la gratuità e l’assenza di requisiti formali, ma 
anche alcuni svantaggi: nessuno, ad esempio, verifica  
la qualità dell’opera. Un determinato testo o una 

determinata immagine è un’opera protetta dal diritto 
d’autore o è priva del necessario carattere individuale? 
In caso di contenzioso la decisione in merito spetta a  
un giudice. Inoltre, in caso di processo, il titolare è chia-
mato a fornire la prova della propria qualità d’autore 
senza potersi appoggiare a un’iscrizione di registro. 

La qualità d’autore può essere provata in diversi modi, 
ad esempio con l’aiuto di testimoni o depositando una 
copia dell’opera presso un avvocato o un notaio. Ciò 
consente quantomeno di provare il possesso di una 
copia dell’opera in un determinato momento; la contro-
parte dovrà poi provare di aver creato l’opera prima di 
tale momento. In Svizzera vale inoltre il principio della 
«presunzione della qualità d’autore» secondo cui è 
considerato autore chi è indicato come tale con il suo 
nome o con uno pseudonimo sugli esemplari dell’opera 
o nel contesto della sua pubblicazione. L’onere della 
prova è rovesciato e in questo caso spetta alla contro-
parte provare che la persona indicata non è l’autore.

La protezione conferita dal diritto d’autore termina 
70 anni dopo il decesso dell’autore. I programmi per 
computer sono protetti fino a 50 anni dal decesso del 
programmatore. Se più persone hanno contribuito alla 
creazione di un’opera o di un programma, la protezione  
si estingue rispettivamente 70 e 50 anni dopo il de-
cesso dell’ultimo sopravvissuto.

nel caso dei diritti di protezione affini la protezione si 
estingue 50 anni dopo la rappresentazione dell’opera, 
la pubblicazione del supporto, ad esempio un Cd o un 
dvd, o la diffusione di un’emissione.

I diritti d’autore e i diritti di protezione affini sono eredi-
tabili. In caso di decesso di un titolare, i diritti che non 
sono in precedenza stati trasferiti a terzi, ad esempio 
a un produttore, sono trasferiti agli eredi. 
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QUAL I  BeneF IC I  SPeC I F IC I 
ComPorTAno I  d Ir I TT I ?

I diritti d’autore comprendono diritti patrimoniali e diritti 
della personalità dell’autore. 

I diritti patrimoniali consentono all’autore di sfruttare 
l’opera economicamente. egli ha, tra le altre cose, il 
diritto di rendere disponibile la propria opera in rete, di 
riprodurla e di vendere le riproduzioni. Può autorizzare 
terzi a utilizzare l’opera e fare fruttare un’eventuale li-
cenza. In Svizzera i diritti patrimoniali possono essere 
anche trasferiti a terzi integralmente o parzialmente 
(ad esempio il diritto di riproduzione, di diffusione o di 
rappresentazione). 

I diritti della personalità dell’autore proteggono la perso-
nalità dell’autore che ha il diritto di essere designato 
come tale e può opporsi a qualsiasi alterazione della 

sua opera. I diritti della personalità vengono, tuttavia, 
limitati in presenza di interessi giustificati, ritenuti di 
importanza superiore. A titolo di esempio, il Tribunale 
federale ha autorizzato un proprietario a sostituire un 
tetto piatto permeabile con un tetto a due spioventi, 
benché l’architetto sostenesse che ciò avrebbe alterato 
la sua opera. I diritti della personalità dell’autore non 
sono trasferibili, ma l’autore può rinunciare ad avvalersi 
della maggioranza di tali diritti.

Anche i produttori di supporti audio e audiovisivi, gli 
organismi di produzione e gli artisti interpreti, come gli 
attori e i musicisti beneficiano di diritti patrimoniali. 
Gli artisti interpreti possono fare valere anche i diritti 
della personalità. Un attore, ad esempio, ha il diritto di 
essere nominato nei titoli di testa o di coda di un film.

QUAndo e  Come  PoSSo  
UT I L I zzAre  Un ’oPerA?

Se intendete utilizzare un’opera protetta dovete sempre 
disporre della relativa autorizzazione. non basta quindi 
indicare la fonte da cui avete tratto l’immagine o il 
testo. L’autorizzazione è necessaria anche se intendete 
utilizzare solo una parte dell’opera o impiegarla come 
modello, se, ad esempio, copiate un’immagine o ne 
utilizzate delle parti in una nuova opera che poi espo-
nete. Potete utilizzare un’immagine liberamente nella 
misura in cui vi limitiate a trarne ispirazione e che essa 
non sia riconoscibile nella vostra opera.

Quando la protezione conferita dal diritto d’autore 
giunge a scadenza potete utilizzare qualsiasi opera 
liberamente. Una volta scaduta la protezione, l’opera 
è di dominio pubblico e può essere utilizzata senza 
impedimenti. Per questo motivo la vostra conoscente 
pianista è libera di eseguire il preludio della goccia di 

pioggia di Frédéric Chopin in una sala per concerti e 
non solo nell’intimità del suo salotto. Attenzione però: 
anche se l’opera stessa non è più protetta dal diritto 
d’autore, la registrazione dell’opera di maurizio Pollini 
per la deutsche Grammophon del 1975, ad esempio, 
è a tutt’oggi protetta da diritti di protezione affini.

Le opere che non sono più protette sono liberamente 
utilizzabili: se dipingete un paio di baffi sul viso della 
Gioconda di da vinci, pur alterando l’opera non violate 
alcun diritto d’autore. ovviamente non potete modifi-
care l’opera originale esposta al Louvre di Parigi, perché  
così facendo danneggereste un bene di proprietà del 
museo. Siete invece liberi di modificare la cartolina 
della Gioconda acquistata nel negozio del museo e di 
darla a chi volete. 
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PoSSo Cedere  A  Terz I  UnA  CoP IA  deLL’oPerA?

ALTre  UT I L I zzAz Ion I  ConSenT I Te

La legge prevede licenze anche per
•  la decodificazione di programmi per computer, 
•  la diffusione di opere trasmesse, 
•  l’utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi  

di diffusione, 
•  l’utilizzazione delle opere orfane,
•  la messa a disposizione di opere musicali trasmesse, 
•  la produzione di supporti audio,
•  l’allestimento di copie d’archivio e di sicurezza,
• le riproduzioni temporanee,
•  le riproduzioni a fini di diffusione,
•  le utilizzazioni da parte di persone disabili,
•  i cataloghi di musei, fiere e case d’asta nonché
•  l’informazione su eventi d’attualità.

Queste licenze perlopiù molto specifiche sono rilevanti 
solo per cerchie di interessati molto ristrette. Se volete 
saperne di più sulle singole limitazioni non esitate a 
contattarci (info@ipi.ch).

Una volta che il titolare dei diritti ha autorizzato la ven-
dita di una copia dell’opera, ad esempio un Cd, siete 
liberi di cederla a chi volete, di regalarla o venderla. 

La situazione è meno chiara nel caso di copie imma-
teriali. Poniamo che acquistiate dati musicali in rete. 
Siete autorizzati a rivendere il vostro mP3 player con 
la musica che contiene o dovete cancellarla? Finché un 
tribunale non si esprimerà in merito, rischiate di violare 
dei diritti d’autore se rivendete il vostro mP3 player con 
la musica. vi esponete al rischio di dover indennizzare 
il titolare e di incorrere in una sanzione.

12 13

UT I L I zzAz Ion I  ConSenT I Te  Per  LeGGe

In alcuni casi la legge consente l’utilizzazione di opere 
e prestazioni protette. Ciò limita i diritti degli autori e  
dei titolari del diritto di protezione sulle prestazioni. Per   
questo motivo si parla anche di limiti del diritto d’autore. 

L’utilizzazione consentita per uso privato è certamente 
il limite più rilevante dal punto di vista degli utenti. Ci è  
consentito utilizzare opere e prestazioni rese pubbliche  
per uso privato, ossia nella sfera personale, nonché 
nella cerchia di persone cui siamo intimamente legate 
come la famiglia e gli amici. Potete dunque far sentire 
agli amici l’interpretazione di Pollini del preludio della 
goccia di pioggia a casa vostra e allestirne una copia 
da regalare loro se l’apprezzano. Se per farlo dovete  
eludere un sistema di blocco delle copie non rischiate 
alcuna conseguenza né civile né penale. La copia pri - 
vata non è però un diritto: non potete pretendere dalla  
deutsche Grammophon che elimini un blocco delle copie 
per consentirvi di allestire delle copie per i vostri amici.

vogliate osservare che, ai sensi della legge, sono 
considerati amici solo gli amici più intimi, non quindi 
i colleghi di lavoro dell’intera divisione, né i 200 amici 
in Facebook. oltrepassate i limiti dell’uso privato anche 
se salvate la registrazione dell’esecuzione di Pollini 
del preludio della goccia di pioggia sul server dell’uni-
versità e la mettete a disposizione di tutti i membri del 
vostro coro. Lo stesso vale per qualsiasi utilizzo rivolto 
al pubblico: se intendete utilizzare la registrazione di 
Pollini come sottofondo musicale sul vostro sito web 
dovete chiedere l’autorizzazione alla deutsche Gram-
mophon. ovviamente avete la possibilità di suonare il 
brano voi stessi e di utilizzare la vostra registrazione.

C I TAz Ion I  dA  oPere

Anche la citazione è consentita. Per spiegare, sempli-
ficare o identificare punti specifici siete liberi di citare  
alla lettera brani di opere pubblicate. Per opere pubbli- 
cate non si intendono solo libri, ma anche presentazioni,  
brani musicali e film. non vi è invece accordo sull’uti-
lizzo di parti di opere delle arti figurative come dipinti, 
caricature e grafici.

Una citazione non può essere più lunga del necessario 
e deve sempre essere indicata come tale unitamente 
alla fonte. Se la fonte cita l’autore, dovete menzionare 
anche l’autore. 

   
   

    
    

    

     
     

  



CoSA  FAnno Le  SoC IeTà  d I  GeST Ione?

In genere il titolare gestisce personalmente i propri 
diritti patrimoniali e tratta individualmente con gli utenti. 
Tuttavia, una gestione individuale non sempre è possi-
bile o auspicabile. Per questi casi la legge prevede la  
gestione collettiva. Apposite società si occupano della 
gestione in nome dei titolari dei diritti. Ciò rende pos- 
sibile l’utilizzazione di contenuti protetti garantendo 
una retribuzione adeguata dei titolari. 

A titolo di esempio sarebbe praticamente impossibile  
per un’azienda chiedere l’autorizzazione per ogni foto- 
copia di libri, opuscoli o riviste. L’onere e i costi di 
trattativa sarebbero sproporzionati considerando il 
modesto compenso per fotocopia. Per questo motivo 
fotocopiare è largamente consentito e in contropartita  
i titolari percepiscono un compenso che non riscuotono  
singolarmente, ma affiliandosi a una società di gestione  
come ProLitteris. La società di gestione si occupa delle  
trattative con le associazioni di consumatori in merito 
al costo delle utilizzazioni, riscuote il compenso presso  
le aziende e lo distribuisce ai titolari dei diritti. In questo 
modo non è necessario che un numero spropositato 
di utenti entri in contatto con altrettanti titolari. Le due 
parti hanno un unico partner di riferimento: la società 
di gestione. 

La gestione individuale non è auspicata se l’interesse 
pubblico di un libero accesso alle opere è elevato. In 
ambito scolastico, ad esempio, è necessario poter uti-
lizzare tutte le opere. Per evitare che i titolari possano 
impedirlo, la gestione collettiva è prevista anche per le 
utilizzazioni in ambito scolastico.
Le società di gestione devono soddisfare una serie di 
requisiti legali e disporre di un’autorizzazione che l’IPI 
ha concesso alle cinque società seguenti:

•  ProLitteris per la gestione dei diritti delle opere 
letterarie, fotografiche e figurative;

•  la Société Suisse des Auteurs per la gestione dei  
diritti delle opere drammatiche e drammatico-musicali;

•  Suisa per la gestione dei diritti delle opere musicali 
non teatrali;

•  Suissimage per la gestione dei diritti delle opere 
audiovisive;

•  Swissperform per la gestione dei diritti di protezione 
affini.

Il lavoro delle società di gestione è sorvegliato dall’IPI. 
Chiunque noti un’inosservanza da parte di una società 
di gestione può sporgere denuncia all’IPI. non vi sono 
requisiti formali e, nella misura in cui la denuncia non 
sia manifestamente priva di fondamento, l’IPI appro-
fondisce la questione adottando le misure opportune. 
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I n  InTerneT

Sia caricare che scaricare sono operazioni rilevanti dal  
punto di vista del diritto d’autore, che richiedono sempre  
l’autorizzazione del titolare o un’autorizzazione legale. 

Lo scaricare e lo streaming per uso privato sono am- 
messi dalla legge. Possibilmente ciò vale anche se 
scaricate da fonti illegali. Ad oggi nessun tribunale si 
è ancora pronunciato in merito. Caricare opere in rete  
non rientra invece nelle operazione per uso privato, nep- 
pure se le opere sono pubblicate su un sito personale, 
ad esempio Facebook, o se utilizzate borse di scam-
bio. Caricare opere senza esservi autorizzati è illegale 
a prescindere dal fatto che l’utilizzo sia o no a scopo 
di lucro. 

Siete liberi di mettere in rete le opere di cui detenete i  
diritti o quelle che non sono più protette. è quindi lecito 
caricare su Youtube o Facebook un filmato di un’amica  
che esegue il preludio della goccia di pioggia al piano-
forte, poiché il brano è di dominio pubblico.

In rete occorre considerare anche i diritti della persona-
lità. Siete liberi di pubblicare video e foto di voi stessi. 
Se però si vedono anche i vostri amici, questi possono  
vietare la pubblicazione per violazione della sfera pri - 
vata. Prima di pubblicare video e foto nei social network,  
sarebbe sicuramente auspicabile chiedere il permesso 
ai diretti interessati.

Quando i titolari pubblicano le loro opere in rete, in 
genere, definiscono i diritti di utilizzo in contratti di 
licenza standard come le licenze Creative Commons, 
Apache e GnU. Alla base di questo tipo di licenza c’è 
l’idea che l’arte e la cultura devono essere a disposi-
zione di tutti e che la loro diffusione non deve essere 
ostacolata. I titolari dei diritti ricorrono a questo tipo 
di modelli assumendosene la responsabilità.

Se intendete utilizzare un’opera che dispone di una 
licenza di questo genere dovreste accertarvi che chi la 
mette a disposizione sia effettivamente il titolare dei 
diritti. Infatti, non sempre chi si spaccia per un titolare 
in rete lo è. In caso di imbroglio, in qualità di utenti non  
avete la possibilità di fare valere la vostra buona fede. 

I l  d Ir I t to  d ’autore  
In  part Icolare

UPLoAd  e  downLoAd  SoLo  Con  L’AUTor IzzAz Ione

L ICenze  CreAT Ive  CommonS e  ALTre  L ICenze
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neLLe  SCUoLe

Il diritto d’autore vale anche per le scuole, tuttavia, la 
legge autorizza gli insegnanti e le scuole a utilizzare  
opere protette nell’ambito dell’insegnamento. In classe  
siete liberi di ascoltare musica, cantare canzoni, leggere 
e modificare un racconto o guardare un film. Che l’in-
segnante abbia acquistato o noleggiato l’opera non è 
rilevante. L’utilizzo di opere protette in ambito scola-
stico non è ammesso unicamente in aula alla presenza  
degli studenti: l’insegnante può mettere a disposizione  
l’opera in Intranet a condizione che solo la classe inte- 
ressata possa accedervi.

neppure gli insegnanti sono invece autorizzati a ripro- 
durre integralmente o quasi integralmente le opere che  

si trovano in commercio come i giornali o i Cd, senza 
l’accordo del titolare. Si parla di una copia quasi inte-
grale quando questa è completa al punto da rendere 
disinteressante l’acquisto di un esemplare integrale. 
Tuttavia, non esiste una regola precisa che autorizza  
a riprodurre «dieci pagine, due capitoli o il 10 % di 
un’opera». 

Secondo la legge è vietato anche copiare immagini, note 
musicali o programmi per computer, nonché registrare 
presentazioni, spettacoli teatrali e concerti. I titolari dei  
diritti, tuttavia, sono andati incontro alle scuole e auto- 
rizzano determinate utilizzazioni. Se desiderate saperne  
di più rivolgetevi alle società di gestione.

Per utilizzare un’opera protetta in un ambito che coin- 
volge persone al di fuori della classe, anche gli insegnanti  
sono tenuti a chiedere un’autorizzazione. A titolo di 
esempio devono chiedere il permesso se gli studenti si  
esibiscono di fronte a un pubblico, se pubblicano imma-
gini su un sito Internet o se vogliono mostrare un film 
recente a tutti gli studenti della scuola (non solo a una 
classe particolare). 

La biblioteca scolastica non può copiare né dvd né Cd  
per risparmiare sull’acquisto di copie supplementari. 

Ciò nondimeno i titolari di diritti sono andati incontro 
alle scuole anche per quanto concerne le utilizzazioni 
al di fuori della classe, consentendo, ad esempio, alle 
mediateche scolastiche di registrare integralmente 
emissioni radiofoniche e televisive. Inoltre, gli studenti 
possono eseguire brani musicali in pubblico e organiz-
zare feste scolastiche con musica. non sono invece 
autorizzati a mostrare opere, operette, musical o film. 
Se desiderate saperne di più rivolgetevi alle società  
di gestione.

UT I L I zzAz Ion I  In  CLASSe

UT I L I zzAz Ion I  AL  d I  FUor I  deLLA  CLASSe
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Insegnanti e studenti non sono unicamente utenti, ma  
anche creatori di opere proprie: dalle schede di esercizi,  
ai componimenti. Possono altresì essere interpreti di 
una rappresentazione teatrale. Ciò li rende titolari di  
diritti d’autore. Se un insegnante vuole pubblicare il 

disegno di uno studente sulla pagina Internet della 
scuola, deve pertanto chiedergli il permesso. Contratti 
di lavoro e regolamenti scolastici possono, tuttavia, 
contenere disposizioni che prevedono la rinuncia ai 
diritti da parte di insegnanti e studenti della scuola.

AnCHe InSeGnAnT I  e  STUdenT I  Sono T IToLArI  d I  d Ir ITT I
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neLLe  Az Iende

I diritti d’autore sono della persona che ha creato l’ope- 
ra. Ciò vale anche in ambito aziendale: i diritti d’autore 
sulle opere create nell’ambito dell’attività lavorativa 
come testi, grafici e disegni spettano al collaboratore. 
Se il datore di lavoro vuole rivendicare i diritti deve far-
seli trasferire dal suo collaboratore. è auspicabile che  

un trasferimento dei diritti sia stipulato nel contratto di 
lavoro, ma può essere anche tacito. 

Fanno eccezione i programmi per computer: solo il datore  
di lavoro ha il diritto di utilizzare i programmi sviluppati 
dai collaboratori nel quadro del rapporto di lavoro.

CH I  deT Iene  I  d Ir I TT I  d ’AUTore  SU 
Un ’oPerA  reAL I zzATA  In  Az IendA?

è possibile trasferire i diritti patrimoniali. Ciò significa  
che l’acquirente diventa titolare dei diritti, e può quindi 
intentare autonomamente una causa contro chi li viola.

Se viene concessa una licenza, l’utilizzazione è auto-
rizzata contrattualmente, ma il titolare resta detentore 
dei diritti. Grazie alla libertà contrattuale i contratti di  
licenza possono essere adeguati alle esigenze indivi- 
duali. Per la redazione di un contratto di licenza vi con- 
sigliamo di ricorrere all’aiuto di uno specialista che 
saprà come superare eventuali ostacoli ed evitare viola-
zioni in ambito concorrenziale.

TrASFer ImenTo  de I  d Ir I TT I  e  ConCeSS Ione  d I  L ICenze 

Le aziende utilizzano regolarmente opere protette tra 
cui diversi programmi per computer. è consigliabile 
gestire i diritti e le licenze scrupolosamente. Tenete un  
elenco di tutte le opere utilizzate e conservate le licenze 
di utilizzazione. Ciò vi aiuterà, ad esempio, a decidere 
rapidamente se potete utilizzare una foto impiegata in 
un prospetto anche per la pagina Internet e se dovete 
procurarvi una licenza di software supplementare per 
una nuova collaboratrice. 

Una gestione coscienziosa dei diritti e delle licenze è  
auspicabile in particolare se si utilizzano programmi per  
computer. Chi lavora con quale programma? di quante 
licenze avete effettivamente bisogno? Per determinati 
programmi è magari sufficiente acquistare una licenza 
unica e installarla su un computer accessibile a tutti.

nell’ambito dell’informativa e della documentazione in-
terna all’azienda siete liberi di fotocopiare parti di libri, 
opuscoli e riviste protetti. In contropartita la legge sul 

diritto d’autore prevede un compenso riscosso presso 
le aziende e ridistribuito ai titolari dei diritti dalla socie- 
tà di gestione ProLitteris. 

GeST Ione  de I  d Ir I TT I  e  deLLe  L ICenze

LA  LeGGe  AUTor IzzA  Le  FoToCoP Ie
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vi consigliamo i seguenti indirizzi per approfondire in 
Internet i diversi argomenti:

•  www.ipi.ch: sito dell’IPI che informa sugli sviluppi 
nazionali e internazionali nell’ambito del diritto  
d’autore. 

•  pmi.ipi.ch: sito dell’IPI destinato specificamente  
alle piccole e medie imprese.

•  www.admin.ch/ch/i/rs/c231_1.html: il testo della 
legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di prote-
zione affini. 

•  www.swisscopyright.ch: le cinque società di ge-
stione svizzere informano su attività, organizzazione, 
membri e dati statistici.

•  www.urheberrecht.educa.ch: informazioni sul diritto 
d’autore in ambito formativo elaborate dalla Confe-
renza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CdPe) e dalle società di gestione. 

Siamo a disposizione per rispondere a qualsiasi  
domanda. non esitate a contattarci:

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Berna

Tel.  + 41 31 377 77 77
Fax  + 41 31 377 77 78
e-mail: info@ipi.ch

altre  Informaz Ion I

I segni come i loghi possono essere sia opere protette 
dal diritto d’autore sia depositati come marchi. Se il 
diritto al marchio e il diritto d’autore non appartengano 
alla stessa persona, possono sorgere conflitti. 

A titolo di esempio se il titolare di un’azienda crea un 
logo e un secondo titolare lo deposita come marchio a  
proprio nome, in caso di contrasti i due possono osta-
colarsi a vicenda. L’autore può vietare al titolare del  

marchio di utilizzare il logo, mentre il titolare del mar-
chio può vietare all’autore – e a qualsiasi altro concor-
rente – di apporre il logo su un prodotto e di utilizzarlo 
sulla carta intestata o a fini pubblicitari. 

vi consigliamo dunque di definire dall’inizio chi detiene 
i diritti del segno. Per il trasferimento dei diritti potete 
rivolgervi a un rappresentante specializzato in materia 
di diritti d’autore o di contratti di licenza.

d Ir I TTo  d ’AUTore  e  d Ir I TTo  de I  mArCH I
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pmi.ipi.ch
www.admin.ch/ch/i/rs/c231_1.html
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Per favorire la leggibilità abbiamo rinunciato all’utilizzo della forma femminile. 
ringraziamo le lettrici per la comprensione.

Febbraio 2015 
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