
Viaggio nel Diritto d’Autore:
LA BIBLIOTECA



COS’È IL DIRITTO D’AUTORE

Il diritto d’autore è un istituto giuridico che trova il
proprio fondamento nella L. 633/1941 (c.d. Legge sul
diritto d’autore) e successive modifiche. Lo scopo della
presente legge è quello di assicurare una tutela agli
autori e alle loro creazioni (c.d. opere dell’ingegno).
Quest’ultimo, in altre parole, si sostanzia nel diritto a
essere riconosciuto tale e a poter disporre in maniera
esclusiva delle proprie creazioni.

Tale tutela nasce al momento stesso della creazione
dell’opera e copre esclusivamente la sua forma
espressiva.



ETIMOLOGIA DEL TERMINE

Il termine biblioteca deriva dal greco βιβλιο- ϑήκη, composto a
sua volta da βιβλιο («libro») e ϑήκη («luogo di deposito»).

Nella lingua italiana tale parola comincia a comparire nel lessico
a partire dal XII sec., indicando un mero spazio destinato alla
raccolta, archiviazione e consultazione del materiale
bibliografico.

Negli ultimi anni, tuttavia, il concetto di biblioteca non è stato
esente dall’evoluzione. L’idea di un luogo di conservazione ove
chiunque può recarsi per approfondire le proprie conoscenze o,
tuttalpiù, effettuare ricerche deve essere necessariamente
ripensato anche alla luce del processo di digitalizzazione. Di
recente, infatti, si sta imponendo il modello di biblioteca ibrida,
caratterizzata dalla compresenza del nuovo e del vecchio, fisico e
digitale, che prospetta nuove sfide e problematiche di non
sempre agevole soluzione.



COS’È UNA BIBLIOTECA

L’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, c.d. Cbcp) la definisce come:
«una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva
un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni,
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne
assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
studio».

Le raccolte librarie vengono considerate a tutti gli effetti beni
culturali (art. 10 Cbcp).

Più in generale le biblioteche sono depositarie di un ingente
patrimonio culturale composto da:
• opere di pubblico dominio;
• opere orfane;
• opere coperte da tutela.



Benché il diritto d’autore, come visto in
precedenza, costituisca un diritto esclusivo ed
escludente, esiste una «zona franca» che consente
di fruire liberamente delle opere protette per usi
che non perseguono uno scopo di lucro, bensì un
bene collettivo. Si parla, in questo caso, di
eccezioni e limitazioni ai diritti dei titolari.

Queste ultime, estendibili anche alle biblioteche,
garantiscono il diritto d’accesso all’informazione e
alla conoscenza a favore dell’intera collettività.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI ALLA 
TUTELA DELLA PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE



DLGS. 177/2021

La L. 22 aprile 2011, n. 53 (c.d. Legge delegazione
europea 2019-2020), all’art. 9, si è ufficialmente
delegato il Governo per il recepimento della Dir.
790/2019 (c.d. Direttiva Copyright)

L’8 novembre 2021, invece, è stato ufficialmente
pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dlgs. n. 177/2021,
denominato «Attuazione della direttiva (UE)
2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE», che ha
attuato l’eccezione obbligatoria prevista a favore
della conservazione del patrimonio culturale



I SERVIZI BIBLIOTECARI

Nel novero dei servizi bibliotecari,
generalmente, vi rientrano:
• la consultazione e la lettura in sede;
• il prestito e il prestito interbibliotecario;
• il Document Delivery;
• l’accesso a risorse multimediali, le banche

dati e Internet;
• i servizi di riproduzione;
• i servizi per particolari categorie di utenti;
• le attività culturali, di lettura, i corsi e i

laboratori.



LA CONSULTAZIONE E LA 
LETTURA IN SEDE

Innanzitutto, la biblioteca offre servizi di consultazione e
lettura in sede dei volumi disponibili nel catalogo, mediante
l’accesso a una o più sale di lettura, spesso differenziate a
seconda della tipologia di opere in esse contenute.

La consultazione del materiale può essere libera (ove le opere
siano direttamente disponibili sugli scaffali presenti nelle sale)
ovvero previa richiesta. Generalmente, dopo la consultazione, i
volumi devono essere lasciati sui tavoli di studio, in quanto è
compito esclusivo del personale bibliotecario ricollocarli.

L’attività di consultazione ricomprende in sé anche la
possibilità di usufruire delle postazioni informatiche per poter
effettuare ricerche bibliografiche sui cataloghi e sulle banche
dati, nonché accedere ai periodici elettronici e scaricare gli
articoli.



IL PRESTITO DIRETTO

All’interno delle biblioteche il prestito può essere, anzitutto, diretto. In base a
quanto previsto dal Regolamento delle biblioteche pubbliche statali (D.P.R.
417/95, art. 51), potranno essere concessi in prestito i documenti (non
espressamente esclusi):
• a tutti coloro che siano stati tesserati, abbiano compiuto il diciottesimo anno

di età e siano residenti ovvero domiciliati nella stessa Regione dove ha sede la
biblioteca, purché siano in grado di provarlo (per i minori di diciotto anni il
prestito sarà regolato in base al Regolamento interno di ciascuna biblioteca);

• per una durata massima di 30 giorni, termine che può essere oggetto di
proroga, previa autorizzazione;

• per un numero massimo di volumi stabilito dal Regolamento interno della
biblioteca;

• la cui consegna e restituzione dovrà avvenire esclusivamente negli orari di
apertura del servizio.

Ciò non toglie che la Biblioteca potrà esigere, in qualunque momento, la
restituzione delle opere e negare lo stesso prestito, fornendo, tuttavia, adeguata
motivazione.

Solitamente i libri rari, antichi o di pregio, le riviste, le enciclopedie, i dizionari,
tesi, etc. e tutte le opere di consultazione generale sono escluse dal prestito e
possono quindi essere solo consultate in sede.



IL PRESTITO (ART. 69 l.d.a.)

Le biblioteche, le discoteche dello Stato e gli Enti
Pubblici, senza necessità di previa autorizzazione ovvero
corresponsione di una remunerazione, potranno
prestare agli utenti per fini culturali e di studio:
• Esemplari a stampa delle opere (esclusi spartiti e

partiture musicali);
• Fonogrammi e videogrammi che contengano opere

cinematografiche, audiovisive ovvero sequenze di
immagini in movimento, indipendentemente dalla
presenza dell’audio, a patto che siano decorsi almeno
18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione da parte del legittimo autore, oppure,
qualora non sia stato esercitato, siano trascorsi
almeno 24 mesi dalla realizzazione delle relative
opere e/o sequenze di immagini.



IL PRESTITO 
INTERBIBLIOTECARIO

Il prestito interbibliotecario consente, poi, alla biblioteca di
poter richiedere ovvero fornire materialmente in prestito, per
motivi strettamente legati allo studio e alla ricerca, documenti
ad altre biblioteche, tanto nazionali quanto internazionali.

Grazie a tale servizio, l’utente finale è in grado di ricevere in
prestito libri, riviste, articoli, etc. nella disponibilità di altre
biblioteche, tramite l’interposizione di quella cui lo stesso si
rivolge. In altre parole, la biblioteca stessa funge da vero e
proprio intermediario.

Generalmente, i costi e le relative spese di prestito (si pensi alla
spedizione postale) ovvero di riproduzione sono interamente a
carico di quest’ultimo, il quale è, comunque, tenuto a osservare
le norme che regolano il suddetto servizio, salvo che non sia
diversamente previsto.



CHE COSA ACCADE SE SMARRISCO O 
DANNEGGIO I DOCUMENTI IN PRESTITO?

Nell’eventualità in cui l’utente manchi di restituire il documento concesso in prestito
nei termini previsti sarà automaticamente sospeso dal servizio per un numero di
giorni pari, in genere, a quelli di ritardo.

Ove, invece, lo restituisca ma danneggiato o, ancora, lo smarrisca, sarà tenuto, a
discrezione del Direttore della Biblioteca, a provvedere al suo reintegro ovvero alla
sua sostituzione, con un esemplare della medesima edizione o diversa. Se ciò sia
impossibile, l’utente dovrà rifondere il danno, mediante una somma che sia,
comunque, non inferiore al doppio del suo valore commerciale.
Se sono trascorsi 30 giorni e l’utente, in mancanza di legittimi impedimenti, non
adempie ai doveri di cui sopra, egli è:
• escluso dalla frequenza della biblioteca;
• segnalato al MiC perché provveda a escluderlo da tutte le biblioteche pubbliche

statali;
• denunciato alle Autorità Giudiziarie competenti.

In ogni caso, potrà, comunque, essere proposta l’esclusione dalla frequenza della
biblioteca anche se compie le suddette attività.

È severamente vietato sottolineare, evidenziare, scrivere sui volumi concessi in
prestito.



DOCUMENT DELIVERY

Il document delivery (DD) consiste nel fornire agli utenti opere
– per lo più articoli scientifici – che non siano direttamente
presenti nei cataloghi interni e che siano stati oggetto di richiesta
a un’altra biblioteca e forniti mediante riproduzione in copia.

Nella prassi spesso accade che il suddetto servizio sia di tipo
«bidirezionale», ovverosia attuato mediante lo scambio
reciproco fra le diverse biblioteche. Queste ultime, infatti,
potranno indistintamente assumere il ruolo di erogatore ovvero
richiedente.

Tendenzialmente in Italia tale servizio viene erogato
gratuitamente, sebbene talune biblioteche richiedano un
rimborso per le spese di riproduzione e invio.

Sul punto si sottolinea come il document delivery sarà
considerato lecito solo se previamente autorizzato dagli aventi
diritto.



I CATALOGHI DIGITALI

Per OPAC (Online public access catalogue) si intende
un catalogo elettronico appartenente a una o più
biblioteche, consultabile mediante la Rete Internet.

Esso raccoglie le informazioni bibliografiche di libri,
riviste, cataloghi, etc., consentendo di effettuare
ricerche mediante una pluralità di chiavi di
interrogazione (autore, titolo, soggetto, etc.),
combinabili tra di loro.

Mentre i primi OPAC erano accessibili esclusivamente
mediante terminali o tramite telnet (particolare
protocollo di rete), attualmente i cataloghi sono
consultabili accedendo dal proprio browser.



LA FOTORIPRODUZIONE: 
considerazioni preliminari

I sistemi bibliotecari mettono a disposizione dei propri
utenti servizi di fotoriproduzione del materiale bibliografico
presente all’interno delle raccolte, nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute all’interno della L. 633/1941.

La reprografia consiste nella riproduzione di opere
mediante fotocopia, xerocopia o altri strumenti simili.

Sul singolo utente ricadrà la responsabilità per l’uso delle
relative fotoriproduzioni, essendo vietata ex lege l’eventuale
riproduzione e/o pubblicazione per un uso commerciale.



LA REPROGRAFIA (ART. 68 l.d.a.)

Convenzionalmente, i diritti di reprografia
spettano ai titolari delle opere (e, dunque, ad autori
ed editori).

Tuttavia, la L. 633/1941 stabilisce un’eccezione a
favore delle opere presenti all’interno di Istituti e
luoghi di cultura: esse potranno essere liberamente
fotocopiate esclusivamente da detti organismi e per
un uso interno (c.d. servizi interni della biblioteca),
purché non si prospetti alcun tipo di vantaggio
economico o commerciale, né diretto né indiretto
(art. 68, co. 2).



LA REPROGRAFIA (art. 68 l.d.a.):
il limite per uso personale del 15%

Ciò non toglie che fotocopie di opere, documenti,
riviste, se fatte in biblioteca e si tratti di opere già
presenti nei cataloghi, con l’osservanza di taluni
limiti individuati, saranno concesse. Sarà
quest’ultima, infatti, a versare, ogni anno, alla
SIAE, un compenso di natura forfettaria, quale
forma di remunerazione per gli autori.

Il limite di fotocopiatura per uso personale del 15%
– e, dunque, per motivi di studio, consultazione,
lettura – deve essere calcolato in base al numero
totale delle pagine, compresa introduzione,
prefazione, indice e bibliografia. È esclusa
l’eventuale pubblicità.



E SE VOGLIO FOTOCOPIARE L’INTERO 
LIBRO?

Se si avesse intenzione di procedere alla fotocopiatura integrale
dell’opera bisognerà ottenere una specifica autorizzazione da
parte degli aventi diritto.

Tale concessione, di rimando, implicherà la corresponsione del
dovuto compenso a favore della casa editrice o, in mancanza,
dell’autore stesso.

Giova qui ricordare, infatti, che la riproduzione completa di
opere, mediante fotocopiatura, senza corrispondere alcunché agli
aventi diritto, non solo configura un vero e proprio abuso ma
costituisce anche un reato.

Questo vale, naturalmente, anche se si proceda alla semplice
scannerizzazione.



CHE COSA RISCHIO?

Fotocopiare abusivamente un libro o un manuale
scolastico/universitario per un uso personale, anche senza
l’intenzione di metterlo in vendita, comporta una multa
che oscilla da 51 a 2.065 €.

Questo vale anche se si proceda alla fotocopiatura con la
propria stampante di casa ovvero scannerizzando il
documento intero in un file pdf.

Tuttavia e in ogni caso, è sempre concessa la realizzazione
di una copia fatta a mano su di un quaderno, mediante
riassunto o semplice trascrizione, dal momento che, a
essere vietati, sono solo ed esclusivamente i mezzi di
riproduzione idonei allo spaccio e alla diffusione pubblica
(art. 68, co 1, l.d.a.).



LE COPIE FOTO-DIGITALI

Il 29 agosto 2017 è definitivamente entrata in vigore la Legge
annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017), la quale
ha significativamente modificato il tenore di cui all’art. 108 cbcp,
prevedendo, al co. 3 bis, la libera riproduzione digitale, a mezzo
di fotografia (e, dunque, tramite smartphone, macchina
fotografica, etc.), dei beni archivistici e bibliografici, fino a quel
momento esclusi dal regime di liberalizzazione. Quest’ultima
sarà concessa ove avvenga per finalità di carattere culturale,
studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, ovvero di valorizzazione del patrimonio culturale.

Tale articolo, pertanto, si pone quale eccezione alla regola
generale per la quale solo le amministrazioni hanno la possibilità
di concedere, dietro corrispettivo di un canone, il diritto di
riproduzione di una determinata opera (art. 107, cbcp).

In altre parole, per tali riproduzioni non sarà necessario
corrispondere alcun importo.



In base al disposto normativo, agli utenti sarà concesso
fotografare mediante il proprio smartphone le opere, seppur
con forti limitazioni. Non sarà possibile, infatti:
• servirsi di supporti ovvero treppiedi;
• utilizzo del flash.

Risulteranno, pertanto, gratuite ed esenti da qualsivoglia tipo
di autorizzazione le riproduzioni dei beni bibliografici e
archivistici che non siano sottoposti a particolari restrizioni
di consultabilità e che, in ogni caso, avvengano nel pieno
rispetto delle disposizioni poste a tutela del diritto d’autore.

Pertanto, entro questi limiti, la riproduzione è consentita
mediante qualsiasi mezzo, a condizione, tuttavia, che le
immagini siano state acquisite in maniera legittima e siano
divulgate in modo da non poter essere riprodotte,
ulteriormente, a scopo di lucro.

POSSO FOTOGRAFARE I LIBRI?



RIASSUNTO, CITAZIONE, RIPRODUZIONE 
DI BRANI O PARTI DI OPERA E LA LORO 
COMUNICAZIONE AL PUBBLICO (art. 70 

l.d.a.)

Anche il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani
o parti di opere e la loro conseguente comunicazione al
pubblico saranno libere, purché siano effettuate per uso
di:
• critica e discussione, sempre che non si pongano in

concorrenza con l’utilizzazione dell’opera;
• insegnamento o di ricerca scientifica e solo per

finalità illustrative e non anche commerciali.

Sarà necessario, tuttavia, citare il nome dell’autore, il
titolo dell’opera, la casa editrice e, nell’ipotesi di
traduzione, anche le generalità del traduttore, ove
indicato. L’assenza di tali indicazioni comporterà il
risarcimento del danno agli aventi diritto.



LE ATTIVITÀ CULTURALI, DI 
LETTURA, I CORSI E I LABORATORI

Talune biblioteche garantiscono anche servizi dediti ad
attività culturali, di lettura, nonché corsi e laboratori atti a
promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale.

Spesso, infatti, vengono rivolti agli utenti progetti a
carattere di ricerca o meramente didattici, quali:
• visite guidate;
• corsi di lettura interpretata;
• corsi di pubblic speaking;
• incontri con gli autori;
• laboratori di scrittura e corsi di fotografia;
• letture ed eventi mensili presso le stesse biblioteche;
• corsi di teatro e di arte, rappresentazioni teatrali,

recitazione di opere, etc.



IL DIRITTO DI ESECUZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE (ART. 15)

È consentita, infatti, l’esecuzione e rappresentazione di opere,
la quale dovrà svolgersi, esclusivamente, all’interno dei
musei, archivi e biblioteche pubblici. Quest’ultima, inoltre,
dovrà essere priva di scopo di lucro, tanto diretto quanto
indiretto, e perseguire l’obiettivo di sostenere, promuovere e
valorizzare l’opera.

Per le ragioni suesposte:
• dovrà essere previsto un apposito accesso, gratuito e

separato, qualora lo stesso sia, generalmente, a
pagamento;

• perché ricorra il requisito dell’assenza dello scopo di lucro
è richiesta, altresì, la mancanza di qualsivoglia tipo di
sponsorizzazione, che non sia strettamente connessa
all’attività di promozione dell’evento, tanto all’interno
quanto all’esterno dei locali predisposti.



LA LETTURA DELLE OPERE IN 
BIBLIOTECA

Pratica piuttosto diffusa è quella del c.d. reading, che consiste
nella lettura ovvero recitazione di opere letterarie all’interno
delle biblioteche.

Inizialmente, tale attività era ricollegata al primo comma
dell’art. 70 l.d.a. Tuttavia, a seguito della L. n. 112/2013 (che
aggiunto un nuova comma all’originario art. 15 l.d.a.), è stata
riconosciuta un’eccezione esclusivamente a favore di
determinati soggetti beneficiari, quali musei, archivi,
biblioteche, per fini legati alla stretta promozione culturale delle
opere.

Le letture dovranno necessariamente effettuarsi all’interno dei
locali predisposti, senza scopo di lucro, né diretto né indiretto.

Se si tratta di strutture il cui ingresso è generalmente a
pagamento, dovrà, anche in questo caso, essere predisposta
un’entrata separata e gratuita per l’espletamento di tale attività.
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