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LE NUOVE NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE PER 
L 'UTIL IZZO DI 

MATERIALI  IN PUBBLICO DOMINIO 

• La direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
(2019/790/EU), di prossima implementazione nel nostro
ordinamento giuridico, dedica al Cons. 3, nell’ambito della
definizione delle macro-aree oggetto dell’intervento legislativo de
quo, un breve riferimento alla tematica del pubblico dominio,
preannunciando la previsione di “disposizioni volte a rendere più
agevole l'utilizzo dei contenuti di pubblico dominio”.



ART. 14 DELLA DIR. 2019/790/EU

• Nella parte dispositiva della norma, la disciplina si esaurisce però con la 
previsione nel Capo IV (Opere delle arti visive di dominio pubblico) del 
Titolo III, del solo art. 14, indicato con l’omonimo titolo “Opere delle arti 
visive di dominio pubblico” che recita letteralmente (con 60 parole):

• “Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di 
protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di 
riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, 
a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel 
senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore”.



ANALISI

• Pubblico Dominio

• Opere oggetto della disciplina

• Materiale derivante dall’atto di riproduzione

• Esclusione/ Originalità 



PUBBLICO DOMINIO

• Oggetto ogni tipologia di opera

• Scadenza del termine di protezione legale

• Opere rilasciate ab initio in licenza CC 0



OPERE OGGETTO DELLA DISCIPLINA

• Opere delle arti visive: qualunque forma artistica che abbia come 
risultato un oggetto visibile (https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_visive)

• Dall’"arte figurativa" (come la pittura e la scultura) alla molteplicità 
di attività creative che non comprendono soltanto tali tradizionali 
discipline come la fotografia, la performance, la body-art, 
l’assemblage, la video art, l’happening, la land art.

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_visive
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Performance_art
https://it.wikipedia.org/wiki/Body_art
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblage
https://it.wikipedia.org/wiki/Videoarte
https://it.wikipedia.org/wiki/Happening
https://it.wikipedia.org/wiki/Land_art


MATERIALE DERIVANTE DALL’ATTO DI 
RIPRODUZIONE

• Per non essere soggetto al diritto d’autore o ai diritti connessi, non 
deve avere carattere creativo; 

• Per essere liberi di realizzare, utilizzare e condividere una copia di 
tale opera, sia essa una foto, un dipinto o una statua (A QUALI 
FINI?); 

• Alcuni Stati membri proteggono con il diritto d'autore le copie di 
opere d'arte cadute in pubblico dominio.



ESCLUSIONE/ORIGINALITA’

• a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia 
originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria 
dell'autore”.



MATERIALE
DERIVANTE

DALL’ATTO DI 
RIPRODUZIO

NE

• Fotografia (opera fotografica-art. 2, n. 7 
LdA, fotografia semplice, art. 87 LdA) 

• Pellicole di opere cinematografiche

• 3D SCAN



EU 
FAQ

• La nuova direttiva garantirà che tutti gli
utenti possano diffondere online copie
di opere d'arte di pubblico dominio con
piena certezza del diritto.

• Ad esempio, chiunque potrà copiare,
utilizzare e condividere online le
fotografie di dipinti, sculture e opere
d'arte di pubblico dominio disponibili
sul web e riutilizzarle, anche a fini
commerciali o per caricarle su
Wikipedia (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/faq/domande-
frequenti-sulla-riforma-del-diritto-
dautore)



BUST OF 
NEFERTITI

• Scansione 3D del Busto di 
Nefertiti del Museo Egizio di 
Berlino, ottenuta da Cosmo 
Wenman, dopo tre anni di 
richiesta  motivata dalla libertà 
di informazione e diretta alla 
Prussian Cultural Heritage 
Foundation.

link

https://sketchfab.com/3d-models/bust-of-nefertiti-foia-results-8c60faca6152405e9d35784efa8b9aa1


• Busto della Regina Nefertiti

• Modello 3D di Trigon Art, 
Berlino 2008

• Modello 3D: Ägyptisches
Museum und 
Papyrussammlung, Staatliche
Museen zu Berlin -
Preußischer Kulturbesitz

• Licenza CC BY-NC-SA

• CC Attribuzione - Non 
commerciale - Condivi allo 
stesso modo

• Pubblicato il 7.11.19 su 
Ssketchfab

The Gift shop defense 



OPEN ACCESS

• "Aperto significa che chiunque può liberamente accedere, usare, modificare,

• e condividere per qualsiasi scopo".                                                                                         
LICENZE:

• Public Domain Mark 1.0

• ● CC0 1.0 Universal
• ●Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

• ●Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
• ● No Known Copyright

• ● Open Data Commons Open Database Licence (ODbL)

• ● Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL)

• ● Open Data Commons Attribution Licence (ODC-BY)

• Attribuzione: Douglas McCarthy, 12 November 2019, Conformant licences & rights statements, Europeana Foundation, CC BY



OPEN ACCESS

• La valorizzazione del patrimonio culturale digitale nel 
paradigma tra il libero riuso e le concessioni per fini 
commerciali…… verso l’affermazione del concetto che il bene 
digitale non è rivale (Rodotà).

• … Implementazione: 

• legge 633/1941 (art.  68,  comma 3; 70,  comma 1-bis,  art. 85-
ter)

• art. 108, comma 3bis del D.lgs. 42/2004.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

deborah.deangelis@creativecommons.it


