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uando Sky non era una piattaforma televisiva italiana ma un rivestimento similpelle dei sedili delle “macchine”, 
che cucinava il fondoschiena col caldo e lo gelava col freddo, erano gli anni 60 e 70 dello scorso secolo. 
V’era un must che distingueva alcune Fiat 500 dei giovani neopatentati danarosi, era lo “stereo 8”. Le relative 
enormi audiocassette venivano ostentate, simbolo di virilità, col mezzo autonomo dai loro possessori ché i 
proprietari erano i genitori, come fossero per Eracle la clava e il cinquino la pelle del leone di Nemea. A patto 
di avere doti fisiche da atletici contorsionisti dilettanti, le minuscole auto garantivano finalmente, per chi si 
appartava, la privacy di un’alcova e il mangianastri l’intrattenimento di una discoteca.

Gli stereo “suonavano” quei contenitori di plastica delle dimensioni di un grosso libro tascabile che avevano un’unica 
bobina, ma garantivano la possibilità della riproduzione in continuo, mentre con un pulsantino si poteva saltare da una 
canzone all’altra perché avevano 8 piste. La “cartuccia” si poteva sostituire nelle stazioni Agip quando ci si stufava di una 
arciascoltata sequenza di brani, mentre il benzinaio riempiva, si fa per dire, il serbatoio con la 5.000. Se si voleva attirare 
l’attenzione della giovane corteggiata di turno o avere la considerazione degli amici che apprezzavano le musiche in un’auto 
piena di fumo di sigarette malfumate e talvolta manco respirate, si poteva esibire la compilation realizzata clandestinamente 
e senza il bollino della S.I.A.E. Garantiva il brano col nome di lei, ed era già quasi una dichiarazione, oltre al brivido della 
trasgressione, che diventava panico se si veniva fermati per un improbabile controllo dalla Finanza e allora si scopriva 
quanto fossero ingombranti le cartucce, inevitabilmente nascoste sotto il sedile del passeggero vicino al portadocumenti 
contenente gli elastici indispensabili prodotti del commendator “Goldoni” da Casalecchio di Reno … quello dell’acronimo 
“HAbemus TUtorem” che sembra un’enciclica.  

In verità non conosco nessuno che abbia subito un tal sequestro, ma si favoleggiava di decine di pezzi espropriati dai 
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Via via i supporti divenivano più piccoli, al contrario delle vetture, della cilindrata e del costo dei pieni, mentre il costruttore, 
già suddito sabaudo e oggi di una regina extracomunitaria, faceva maliziosamente notare nella sua pubblicità, che sulla 
Fiat Panda i sedili anteriori potevano essere stesi unendosi al posteriore che si allungava nel bagagliaio a formare quasi 
un letto a due piazze, comodissimo da utilizzare per una coppia che volesse appartarsi a leggere un libro. Lo stereo però 
doveva essere montato in maniera improbabile sotto il cruscotto divenuto tascone portaoggetti in tessuto. La gioventù 
apprezzava certo la nuova possibilità offerta dal costruttore per acculturarsi leggendo, ma divenuta più sensibile alle 
tematiche ambientali non disdegnava neppure di affrontare col paterno mezzo lo sterrato; fortunatamente le sospensioni 
posteriori a balestra potevano sopportare severe sollecitazioni, quasi da fuoristrada, un confort prima appannaggio dei 
soli utenti delle supermolleggiate d’oltralpe R4, 2 CV e Dyane.

Per qualche tempo le vincenti piccole musicassette vennero affiancate dai più moderni e compatti CD, poi anche le prime 
sparirono secondo le logiche dell’evoluzione. I nuovi rotondi piatti supporti iridescenti non offrivano però inizialmente la 
generalizzata possibilità di predisporre la mitica compilation personalizzata col brano a lei gradito e veniva messa a rischio 
la stessa possibilità di una riproduzione di qualsivoglia genere. Coi masterizzatori, a prezzo dello scadimento della qualità 
del suono, lo strumento di conquista tornò però presto in auge ed ora, col formato MP3, i nuovi supporti e la crossmedialità 
per il trasferimento degli E-contents tra i diversi formati, le possibilità di riproduzione sono ripristinate. Scegliere quindi la 
retta via del consumo, che tanto bene fa ai bilanci dei vari gestori di piattaforme, o smarrirsi per quelle della pirateria è 
solo una questione di scelta, ma deve essere chiara la differenza.

Per questo, dopo la prosa del simil-gucciniano preambolo, è ora di salire con non poca presunzione in cattedra e diventare 
infine noioso. 

La Legge considera la musica e la cinematografia tra le Opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 2575 cc e artt. 
1 e 2 della L. 22 aprile 1941 n. 633, di seguito LdA). Prescindendo dalla forma espressiva sono protette, purchè sussista 
il presupposto indispensabile della loro originalità e ciò vale anche per le elaborazioni e le traduzioni in altra lingua (art. 3 
LdA). Sono quindi beni immateriali, che generano in capo all’ideatore dei diritti che vengono definiti di proprietà intellettuale. 
Attraverso la LdA ottengono protezione e non occorrono particolari formalità, perché sorgono come risultato dell’attività 
creativa stessa, ma potrebbe talora rendersi difficile dimostrarne la paternità senza registrarla, se questa è la volontà del 
titolare dei diritti. 

canarini in un sol colpo e di multe terribili. Riflettendoci, per trasportare tutte quelle cassette sulle minuscole torinesi, 
sarebbe stato necessario almeno avere montato il portapacchi.

Ad un certo punto ogni vinilico aveva un corrispettivo nel formato “stereo 8”, ma, forse per effetto di un meteorite o di una 
glaciazione, quest’ultimo in breve scomparve quasi d’improvviso e fu soppiantato, nelle auto e sulle coperte stese dai vu' 
cumprà, dalle più pratiche musicassette. Non mi sono mai spiegato se ciò sia avvenuto perché la relativa maneggevolezza 
di queste ultime favorisse il loro stoccaggio a bordo o piuttosto le fughe dei venditori abusivi alla vista delle forze dell’ordine. 
I tempi sono cambiati e di quelle cartucce estinte si è persa quasi la memoria, mentre sulle auto il posacenere non viene 
neppure più montato.

1) Plancia di un’autovettura con stereo 8.
2) I pratici interni e una vista trasparente di una Fiat Panda delle prime serie, modello 30 o 45, riconoscibile per i fascioni paracolpi non 
in tinta col resto della vettura. 
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L’opera è indipendente dall’oggetto fisico che l’incorpora, semmai quest’ultimo potendo risultare determinante, per le 
sue caratteristiche, nell’assicurare l’efficacia di una protezione legale anche in termini di anticontraffazione. Il proprietario 
di un CD può liberamente disporre del suo pezzo di plastica e metallo, ma non è che un utente riguardo ai contenuti che 
restano di proprietà del titolare dei diritti esclusivi, non potendo quindi egli disporne se non in termini d’uso. Vige in materia 
il principio dell’indipendenza dei diritti (art. 19 LdA) per il quale il diritto di riproduzione di un’opera non viene trasferito 
insieme alla proprietà del supporto che l’incorpora.

Il Diritto Esclusivo (patrimoniale) di pubblicare un’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e in ogni modo 
(art. 12 LdA) compete all’Autore. Il diritto di distribuzione (art. 17 LdA) è strettamente correlato al diritto di riproduzione, 
come pure al diritto di noleggio che soggiace a particolari regole. La trasmissione inter vivos avviene attraverso un contratto 
di edizione, che deve avere forma scritta o comunque essere provato per iscritto. I diritti di utilizzazione economica hanno 
ordinariamente durata limitata nel tempo pari a “tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare 
dopo la sia morte” (art. 25 LdA).

Three step test è la clausola generale che vincola il legislatore nell’introdurre eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi
del titolare. Un triplice test di ammissibilità che prevede: casi speciali e determinati, mancanza di pregiudizio per gli aventi 
diritto e non concorrenzialità col normale utilizzo dell’opera da parte del titolare dei diritti. A tale riguardo assume rilevo l’uso 
personale in contrapposizione all’impiego commerciale, il primo per l’ammissibilità di eccezioni e limitazioni, il secondo per 
determinarne l’esclusione. Per uso personale di un’opera dell’ingegno, deve intendersi quello gratuito ed esclusivamente 
privato che ne fa chi abbia acquisito legittimamente il diritto di utilizzazione, ponendolo in essere in alcuni limitati ambiti 
come la propria cerchia familiare, una scuola, un convitto, un istituto di ricovero (art. 15 LdA).

Una compilation del genere di quelle reperibili in un’autovettura privata, può ben superare il triplice test di ammissibilità 
ed integrare, a tutti gli effetti, una copia privata di fonogrammi. Si deve però tenere conto del fatto che di tale limitazione 
possono beneficiare esclusivamente le persone fisiche, legittimate peraltro a farne un uso esclusivamente personale o 
familiare, quindi senza scopo di lucro. Limiti e condizioni a tale diritto di riproduzione sono posti dalla Legge (art. 71- sexies 
– septies - octies LdA). L’eventuale contestazione di una violazione amministrativa, relativa all’acquisto di un prodotto 
non licenziato da parte di privato o comunque riferibile ad un down-load illecito, necessita in genere di accertamenti ed 
indagini non compatibili col semplice controllo stradale. 

Il Diritto Morale (privo di contenuti economici) dell’Autore non prevede termine ed è indipendente dai citati diritti esclusivi, 
avendo riguardo alla paternità e al diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa 
essere di pregiudizio al suo onore o reputazione (art. 20 LdA). 

La S.I.A.E. (Società Italiana degli Editori e Autori) assicura la tutela economica e giuridica degli interessi degli autori, 
vedendosi riconosciuto per essi il ruolo di ente esponenziale, che rende possibile la sua partecipazione ad un processo 
con gli stessi diritti e facoltà della persona offesa. Tutela quindi l’Autore e l’opera attraverso il deposito, anche in vista di 
un eventuale contenzioso. Rispetto alla riscossione dei proventi svolge attività d’intermediazione, da ultimo non in via 
necessariamente esclusiva, anche attraverso la cessione dei diritti, ivi compresa la diffusione con le varie tecnologie 
disponibili e la riproduzione meccanica e cinematografica.

L’Inno degli italiani meglio noto come “Fratelli d'Italia” o “Inno di Mameli”, la cui paternità è generalmente attribuita a Goffredo Mameli 
(ritratto a sinistra), è stato incontestabilmente musicato da Michele Novaro (ritratto a destra) nel 1847. Risulta adottato come Inno Nazionale, 
con L. nº 222 del 23 novembre 2012, pur avendo assunto tale funzione informale e provvisoria sin dal 12 ottobre 1946, avendo sostituito 
“La leggenda del Piave” che tale funzione aveva assolto dal 1943 al 1946, dopo la “Marcia Reale”.
La paternità del testo tuttavia non è pacifica essendo stata messa in dubbio, già dalla fine dell’800 dall’accademico Giosuè Carducci, venendo 
attribuita al padre scolopio Atanasio Canata (foto centrale) già insegnante, in quel di Carcare, del giovane patriota ligure successivamente 
immolatosi nella difesa della Repubblica Romana e il cui genuino impegno non è menomato dal fatto d’essere caduto per conseguenza di 
fuoco amico piuttosto che colpito da una pallottola francese. La mancanza di una qualsivoglia forma di registrazione da parte dell’autore, 
rende oggi improbabile la soluzione del dilemma sollevato recentemente da autorevole dottrina.
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Supporto è qualunque oggetto o apparato riproduttore di 
suoni, voci o immagini, indipendentemente dalla tecnologia 
utilizzata per la registrazione (art. 61 LdA). Quelli con contenuti 
tutelati non possono essere distribuiti se non recano, stabilmente 
apposte, le seguenti indicazioni: titolo dell’opera riprodotta, nome 
dell’autore, nome dell’artista interprete od esecutore (per i complessi 
orchestrali o corali il nome d’uso), data di fabbricazione (art. 62 
LdA). La formalità dei contrassegni viene adempiuta attraverso 
l’apposizione sui supporti del bollino S.I.A.E. e integra le c. d. 
regole tecniche.

La regola tecnica si applica ai fatti avvenuti dopo la sua 
notificazione, che ha ripristinato “l’obbligo di apposizione del 
contrassegno”. Tale iter, avviato con comunicazione del 24 aprile 
2008, ha avuto effetto con l’adozione del d.P.C.M. 23/2/2009, 
n. 31, recante “Regolamento di disciplina del contrassegno da 
apporre sui supporti, ai sensi della LdA, art. 181 bis”, in vig. 
dal 21/4/2009. Tale costituisce il testo definitivo e ciò comporta 
la rilevanza penale delle condotte riferibili alla carenza del 
contrassegno S.I.A.E.

Il fine commerciale di chi detenga supporti audiovisivi, 
accompagnato dall’eventuale mancanza del bollino sugli stessi, 
può invece implicare la denuncia anche solo per detenzione, 
allorquando riferibile a prodotti duplicati e riprodotti illecitamente, 
pur se l’indagato non abbia concorso alla loro duplicazione 
o riproduzione. In tale ipotesi la mancanza del contrassegno 
risulta sintomatica. La contestazione dell’illecito non può tuttavia 
basarsi esclusivamente sull’assenza del bollino. Anche se la 
norma che oggi lo prevede è stata ricondotta in ambito di tutela 

penale si rende necessario quantomeno l’esame dei contenuti 
dei supporti. L’eventuale fine di lucro dell’agente deve essere 
ben evidenziato in sede di documentazione dell’attività di Polizia.

Il delitto deve essere ritenuto a consumazione anticipata, in 
quanto il momento consumativo deve individuarsi nella semplice 
detenzione a scopo di vendita (S.C. sez. III pen sen. n. 2907 
del 19/nov./2008).

La detenzione per la vendita, la vendita e la cessione a 
qualunque titolo di qualsiasi supporto meccanico (CD, DVD, DVX, 
memorie esterne) contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive, inclusi i videogiochi 
per pc o consolle, per il quale sia prescritta l’apposizione di 
contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno 
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, integra 
un delitto (art. 171 ter c.1 lett. d LdA). 

La mera detenzione a scopo di vendita senza tuttavia evidenziare 
una concreta attività in corso a tal fine, non è idonea ad integrare 
la fattispecie aggravata di cui all’art. 171 ter c. 2 LdA, prevista 
per un numero di copie superiore a 50 (S.C. sez. III pen sen. 
n. 14435 del 4/mar/2008). 

La concorrente applicazione di una sanzione amministrativa 
per ogni pezzo ceduto (art. 174 bis LdA) non è esclusa dalla 
fattispecie penale. Tale è pari al doppio del prezzo di mercato 
dell’opera o del supporto e comunque non inferiore a Euro 
103. Se il prezzo non è determinabile la sanzione va da Euro 
103 a 1.032. Il noleggio di supporti meccanici (DVD, CD, etc) 
lecitamente ottenuti, non è ricompreso nel diritto esclusivo di 
commercio delle opere contenute nei supporti stessi, deve essere 
nel caso esplicitamente autorizzato.

 *Colonnello Guardia di Finanza

1) Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), il noto compositore 
e pianista tedesco (ritratto di Joseph Karl Stieler), è e resterà 
sempre per il grande pubblico l’autore della celeberrima 
“Per Elisa”, pezzo isolato, del genere bagatella da salotto, 
da lui composto nel 1810. Qualche fonte lo mette in 
dubbio, pur non avendo grande seguito, ma nessun 
equivoco è possibile a tale riguardo per la generalità 
dei melomani. Il tema è richiamato in varie opere tra cui 
l’incipit dell’omonima “Per Elisa”, sicuramente attribuibile 
alla cantante pop/rock forlivese Alice (Carla Bissi), per 
tale limitato aspetto da considerarsi opera derivativa, che 
vinse il 31º Festival di Sanremo: musica composta da 
Franco Battiato e Giusto Pio (testo di Battiato e Alice).

2) Non altrettanto certa pare invece l'identità dell’Elisa che ispirò il compositore tedesco per la scrittura del pezzo, il cui titolo originale pare 
dovesse essere “Für Therese”, (Per Teresa).  L’erronea trascrizione di un copista avrebbe determinato l’equivoco e infatti l’evocata dama sarebbe 
da identificarsi, secondo alcuni, nella viennese Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza (1792–1851). Esiste anche un’altra sospettata, da 
identificarsi nella cantante tedesca Elisabeth Röckel (1793–1883), nota anche come Elise, ma non si sono trovate prove decisive a riguardo.




