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Negli ultimi anni la produzione editoriale dell’Assessorato regionale
dei beni culturali è considerevolmente aumentata, raggiungendo una
media di cinquanta nuovi titoli ogni anno. A fronte di questa
considerevole attività, molti Istituti periferici del Dipartimento regionale
dei beni culturali hanno più volte manifestato l’esigenza di un’opera che,
pur sinteticamente, introducesse non solo al DTP (Deskstop Publishing)
cioè alle tecniche d’impaginazione e stampa, ma anche alle problematiche
connesse al deposito obbligatorio, al diritto d’autore, alle norme fiscali in
materia di editoria, ecc.
Rispondendo a questa sempre più frequente richiesta, questo Centro
regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione,
nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali (l.r. 80/77 art. 9, lett. c.),
intende così fornire a chi si accinge a pubblicare un’opera, alcune
informazioni su come preparare un testo da dare in tipografia, sui
principali tipi di carta utilizzate per la stampa, ecc. A queste nozioni di
base si affianca una descrizione sulle diverse tipologie dei contratti
d’edizione, sulle norme italiane sul diritto d’autore, quelle sul deposito
legale a seguito della riforma recentemente introdotta, sulla registrazione
delle opere presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sull’uso
dell’ISBN, e molto altro. In appendice sono state poi inserite alcune
istruzioni relative alle pubblicazioni edite dal Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana.
In quest’opera non si troverà una parte dedicata alla citazione
bibliografica, argomento di estrema complessità, cui è dedicato un
secondo volume, nel quale sono fornite delle linee guida secondo i
principali sistemi di citazione bibliografica angloamericani e la Norma
ISO 690:2010.
L’augurio è che quest’opera possa essere di aiuto non solo ai funzionari
di questo Dipartimento, ma anche a tutti quelli che intendono pubblicare
un libro.
Giulia Davì
Direttore del CRICD
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Le pagine che seguono sono rivolte a chi decide di “fare un libro”, sia
nel senso di scriverlo sia in quello di prepararlo per la stampa. Nell’opera
sono affrontati i principali temi relativi sia al libro tipografico sia a quello
elettronico (e-book), ultima frontiera dell’editoria, oltre ad alcuni capitoli dedicati agli argomenti connessi alla pubblicazione di un volume (il
contratto di stampa, il diritto d’autore, il deposito obbligatorio, ecc.).
È difficile dire oggi come cambierà l’arte tipografica. Abbiamo assistito a un cambiamento epocale con la nascita della stampa a caratteri mobili in Occidente nel XV secolo, che tra il XIX e il XXI secolo ha subito
numerose innovazioni che hanno modificato significativamente la tecnica
di stampa. Ad esempio la macchina per la fabbricazione continua della
carta, il miglioramento tecnico del torchio (che ha consentito una maggiore produzione), l’introduzione della monotype e della linotype, la fotocomposizione e il conseguente abbandono dei caratteri di piombo per
arrivare alla rivoluzione digitale: la nascita degli e-books, definita “la
quarta rivoluzione”.
Un aspetto particolarmente importante di questa innovazione è rappresentato dalle modifiche che questa comporta dal punto di vista della composizione tipografica nell’impaginazione e “formattazione” del
documento. Così come nel XV secolo quando i primi libri a stampa imitavano i manoscritti, oggi non è raro il caso di copie digitali del testo stampato diffuse in formato .pdf sotto forma di e-books che imitano il libro
tipografico, ma le differenze tra loro non sono poche. Prima di tutto la copertina nel libro a stampa tipografico, la quale ha una funzione di protezione delle pagine del volume, che manca nel libro digitale. Poi è cambiata
la forma di presentazione del frontespizio, non più inserito in una pagina
bianca, ma ridotto alle prime righe del testo in caratteri di formato maggiore mentre i capitoli non iniziano più dalla pagina dispari. L’evoluzione
degli e-books ha portato a modificare anche il formato, il quale non è più
quello dello schermo del computer, ma è adattato alle tablets il cui
schermo misura tra i 6 e i 9 pollici. E ancora è cambiata la misurazione dei
caratteri tipografici con la creazione del “punto PostScript” dell’Adobe e
l’utilizzo di testi spesso riccamente illustrati e a colori, che se elettronici
non hanno un aumento dei costi di produzione, ecc.
Alcune cose però rimarranno sempre uguali, come ad esempio l’esistenza di una normativa che tutela il diritto d’autore, il copyright, i contratti
di edizione per la pubblicazione delle opere, che nel libro elettronico si
“traducono” nell’affidare a un editore il compito di “editare” l’opera in
un formato idoneo ad essere letto sulle tablets e ad inserire nel testo par9

ticolari codici che ne impediscano la duplicazione, assicurare la distribuzione a livello mondiale tramite un sito Internet, ecc. Altre cose, invece,
perdono importanza, come le dimensioni dei caratteri che sullo schermo
digitale possono essere ingranditi o rimpiccioliti con un semplice gesto. È
un errore comunque, ritenere di potere pubblicare un libro in internet con
i moderni software senza l’intervento di un grafico che impagina il testo o
di qualcuno con esperienza nel settore. In realtà si rischia di ottenere lo
stesso effetto di alcuni libri stampati, dove il mancato rispetto di alcune
leggi universali, come la “sezione aurea”, rendono la lettura faticosa e comunicano un senso di “pesantezza della pagina”, sia essa elettronica sia
essa stampata. Può cambiare il supporto da cartaceo a digitale, ma le leggi
universali dell’armonia, note fin dal tempo degli egiziani, sopravvivono a
tutti i cambiamenti e l’applicazione della “sezione aurea” è presente nei
manoscritti come nel libro a stampa, e anche nei libri elettronici.
Siamo in una fase di transizione e non sappiamo ancora quali ulteriori
cambiamenti subiranno il libro a stampa tipografico, la cui lastra è ormai
composta elettronicamente, e gli e-book. Nelle biblioteche di tutto il
mondo, i bibliotecari gestiscono i diversi tipi di documenti: manoscritti,
libri a stampa, CD, e-books, ecc. ma probabilmente così come il manoscritto è rimasto in uso fino a oggi prima che anche questo fosse sostituito
quasi completamente dall’uso del PC., anche la stampa tipografica rimarrà
ancora per parecchi secoli, forse relegata ad alcune edizioni di lusso per
pochi bibliofili, mentre le biblioteche nell’adeguarsi all’uso dei nuovi supporti, continueranno a conservare nei loro magazzini alcuni milioni di
libri stampati su carta prodotti tra il XV e il XXI secolo.
Oggi possiamo solo registrare i mutamenti che si stanno susseguendo, adattando le tecniche di composizione ai più recenti sviluppi tecnologici, senza
nessun rimpianto per il vecchio libro a stampa tipografico, ma con un senso di
nostalgia per quell’odore di carta stampata e per le tipografie tradizionali la
cui immagine è sempre più relegata alle vecchie xilografie e incisioni.
A conclusione di questo lavoro devo ringraziare Anna Maria Guccia
che nel corso degli ultimi anni ha letto le numerose versioni di questo lavoro, proponendo correzioni e integrazioni. Un ringraziamento anche alla
dott.ssa Giulia Davì, Dirigente responsabile del CRICD e al dott. Enrico
Carapezza, Commissario straordinario del CRICD, che hanno accettato di
pubblicare questo lavoro.
Palermo, Natale 2012
Carlo Pastena
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0. Paratesto, peritesto, epitesto

Preliminarmente appare utile precisare alcuni termini ormai entrati
nell’uso corrente, non sempre di chiaro significato, utilizzati nella moderna critica letteraria e in parte anche in bibliologia. G. Genette nel suo
saggio “Soglie”, per indicare tutto ciò che nel libro non è relativo al
“testo” vero e proprio, utilizza tre termini: paratesto, peristesto ed epitesto.
Paratesto, (dal greco: parā “intorno”, e testo). Termine introdotto nel linguaggio critico da G. Genette, per indicare tutti gli elementi di “contorno” al testo (titoli, prefazione, illustrazioni, note ecc.). Scrive Genette:
«L’opera letteraria è, interamente o essenzialmente, costituita da un testo, vale a
dire da una serie più o meno lunga di enunciati verbali più o meno provvisti di
significato. Questo testo però, si presenta raramente nella sua nudità, senza il
rinforzo e l’accompagnamento di un certo numero di produzioni, esse stesse verbali o non verbali, come un nome d’autore, un titolo, una prefazione, delle illustrazioni, delle quali non sempre è chiaro se debbano essere considerate o no
come appartenenti a esso, ma che comunque lo contornano e lo prolungano […]
Questo accompagnamento, d’ampiezza e modalità variabili, costituisce ciò che
ho battezzato […] il paratesto dell’opera. È attraverso il paratesto dunque che il
testo diventa libro e in quanto tale si propone ai suoi lettori e, in genere, al pubblico».

Fanno parte del paratesto il titolo, la prefazione, che può essere d’autore o di terzi, la dedica, l’epigrafe, ma anche la copertina, ecc.
Peritesto: all’interno del paratesto, Genette individua il peritesto (dal
greco: perí, “intorno” e testo) negli elementi paratestuali più vicini al testo,
quindi frontespizio, dediche, prefazioni, ecc.;
Epitesto: secondo Genette, l’epitesto (dal greco: epí, “sopra, presso” e
testo), è costituito da quegli elementi esterni al testo (interviste, conversazioni, corrispondenze, ecc.) che si riferiscono comunque al testo.

11

1. La struttura del libro

Un libro, nella sua forma più completa, può a titolo indicativo essere
costituita da:
1. Pagina preliminare bianca o occhietto (p. 1);
2. Titolo della collana o bianca (p. 2);
3. Frontespizio (p. 3);
4. Verso del frontespizio o colophon (p. 4);
5. Dedica o Epigrafe (p. 5);
*6. Indice generale (p. 7-8);
*7. Elenco delle illustrazioni (p. 9);
*8. Elenco delle tabelle (p. 11);
9. Prefazione dell’autore o di altra persona (p. 13-14);
10. Ringraziamenti (p. 15);
11. Introduzione dell’autore. (p. 17-18);
12. Note di consultazione (p. 19-20);
13. Elenco delle abbreviazioni (p. 21-22);
14. Pagina con il titolo del volume (p. 23);
15. Testo (p. 25-)
* Le parti contraddistinte da un asterisco possono essere poste anche alla
fine del volume, subito dopo il testo, prima della bibliografia generale.
Parti finali del libro dopo il testo:
a) Appendici;
b) Note;
c) Glossario;
d) Bibliografia;
e) Indici analitici:
1) Indice dei titoli;
2) Indice dei nomi;
3) Indice analitico (elenco alfabetico dei nomi e/o cose notevoli che si
trovano nel libro);
4) Indice delle cose notevoli (in genere alternativo all’indice analitico);
5) Indice dei nomi geografici.
f) Colophon
13

1. Pagina preliminare bianca o occhietto (p. 1)
La prima pagina del libro può essere bianca o contenere un occhietto
o occhiello, cioè il titolo in forma breve del libro. In alcuni casi, questa
pagina riporta solo il nome della collana seguito dal numero di serie del
volume.
2. Titolo della collana o bianca (p. 2)
Il verso della prima pagina (p. 2) può essere bianca o contenere il titolo della collana seguito dal numero di serie del volume, in alternativa a
quello posto sulla pagina 1.
3. Frontespizio (p. 3)
A pagina 3 del libro va il frontespizio.
4. Verso del frontespizio o colophon (p. 4)
Il verso del frontespizio contiene il colophon (vedi infra). Alcune volte,
specie nei cataloghi di mostre, si possono avere numerose informazioni relative al Comitato d’onore, enti prestatori, ecc. In questo caso il testo può
essere disposto su due pagine (p. 4-5) (vedi cap.5).
5. Epigrafe o dedica (p. 5)
Con il termine di epigrafe s’intende una citazione posta all’inizio di un
libro o di un capitolo che ne riassume l’oggetto o lo spirito. In genere non
eccede i 2/5 della giustificazione. Quando la citazione è in latino o in altra
lingua diversa da quella del testo, è opportuno farla seguire dalla traduzione posta tra parentesi tonde.
L’indicazione della fonte e il nome dell’autore saranno composte in carattere tondo di uno o due punti inferiori a quelli dell’epigrafe.
A volte in alcuni libri commerciali è invece possibile trovare al posto
della citazione, una dedica (ad esempio: A mia moglie e ai miei figli; ecc.).
La pagina seguente è bianca (p. 6).
6. Indice generale (p. 7-8)
Il primo elemento dopo il frontespizio è l’indice generale, ma alcuni
testi preferiscono porlo dopo la prefazione e l’introduzione, subito prima
del testo o alla fine del volume, dopo gli indici analitici. L’indice generale
ha la funzione di fornire una “tavola del contenuto” dell’opera (in inglese
è detto: Table of contents), ed è quindi opportuno porlo o all’inizio, subito
14

dopo il frontespizio, o nelle ultime pagine del libro, in modo che sia facilmente identificabile da parte del lettore. Quando posto all’inizio, dopo il
frontespizio, include tutte le parti inserite dopo, ma non quelle poste
prima dell’indice. L’indicazione del frontespizio, del verso, della
dedica/epigrafe e le pagine bianche non sono riportate nell’indice generale. Se il libro è diviso in due o più parti, queste si riportano nell’indice,
ma non sono fatte seguire dall’indicazione della pagina. In un volume costituito da capitoli di differenti autori, si fa precedere o seguire il titolo di
ogni capitolo dal nome dell’autore.
7. Elenco delle illustrazioni (p. 9)
La lista delle illustrazioni e tavole può essere collocata subito dopo l’indice, o anche dopo il testo. In un libro con molte illustrazioni o tavole
fuori testo, è opportuno inserire una lista delle illustrazioni e/o tavole.
Quando le tavole sono fuori testo e non seguono la numerazione delle pagine, queste possono essere indicate come “dopo la p. XX”.
La pagina seguente può essere bianca (p. 10).
8. Elenco delle tabelle (p. 11)
Nel caso di pubblicazioni tecniche, possono essere presenti tabelle e
diagrammi. Anche in questo caso è opportuno redigere un loro indice.
Nel caso di tabelle in bianco e nero, queste possono essere inserite nel
testo, mentre nel caso d’istogrammi a colori, ecc., in un testo bianco e
nero, queste saranno stampate a colori, e poste alla fine del volume o in
un fascicolo al centro, stampate su carta lucida differente da quella del
resto del volume. Anche in questo caso, quando inserite fuori testo, non
rientrano nella paginazione del volume.
La pagina seguente può essere bianca (p. 12).
9. Prefazione (p. 13-14)
La Prefazione, dal latino praefatio, premettere, dire prima, ha lo scopo
di presentare il libro al lettore, dichiarandone lo scopo, il metodo, e i motivi che ne hanno consigliata la pubblicazione. La prefazione può essere
scritta dall’autore o da un’altra persona preferibilmente specialista della
materia trattata nell’opera.
10. Ringraziamenti (p. 15)
I ringraziamenti a chi ha collaborato all’opera, o ha consentito la realiz15

zazione del libro possono essere inseriti o nel verso del frontespizio o in una
pagina dedicata. Più raramente sono posti subito dopo la prefazione, distinguendoli dal resto del testo subito dopo due o tre righi bianchi.
La pagina seguente può essere bianca (p. 16).
11. Introduzione dell’autore. (p. 17-18)
L’introduzione ha lo scopo d’introdurre il lettore al tema specifico del
testo. Non va confusa con la prefazione, perché se quest’ultima indica essenzialmente gli scopi del testo, l’introduzione contiene invece informazioni strettamente connesse al testo.
12. Note di consultazione o Avvertenze (p. 19-20)
Le note di consultazione sono destinate a illustrare le modalità di organizzazione del volume e la maniera migliore di consultazione.
13. Elenco delle abbreviazioni (p. 21-22)
In molti testi specialistici, è inserito un elenco delle abbreviazioni riguardanti i titoli di periodici o libri citati nel testo, o particolari abbreviazioni di tipo tecnico.
14. Pagina bianca con al centro il titolo del volume (p. 23);
Il testo può essere preceduto da una pagina che reca al centro solo il
titolo del volume, o del capitolo. La pagina seguente è bianca (p. 24).
15. Testo (p. 25-);
Il testo dell’opera può essere diviso in capitoli. I singoli capitoli possono essere numerati progressivamente. Graficamente è opportuno cominciare ogni capitolo dalla pagina numerata dispari.
Sulla divisione dei capitoli numerati progressivamente, si può fare riferimento alla norma internazionale ISO 2145-2011 che prescrive:
1. Per la numerazione dei capitoli devono essere utilizzati i numeri arabi.
1.2. Un testo può essere diviso in quanti punti principali si voglia (prima
suddivisione), che sono numerati progressivamente a partire da 1.
1.3. Ogni punto principale può essere suddiviso in quanti si voglia punti
secondari (seconda divisione) che sono parimenti numerati progressivamente a partire da 1.
1.4. Tale suddivisione può essere continuata a volontà (terza e ulteriori
suddivisioni). È tuttavia consigliabile di limitare la suddivisione del
16

testo, in modo che i numeri relativi siano facilmente intelligibili e citabili.
1.5. Se il primo numero di una suddivisione è costituito da un’osservazione preliminare, una premessa, un’introduzione, un preambolo o
simile, lo stesso può assumere la cifra 0 (zero).
1.6. Ogni numero di ciascuna suddivisione deve essere seguito da un
punto. Il punto finale può essere omesso.
Esempio:
Parte I - tipologia dei materiali scrittori
1. Le epigrafi e i manoscritti
1.1. Le epigrafi
1.2. I manoscritti
1.2.1. Le forme del manoscritto
1.2.1.1. Il foglio
1.2.1.2. Il rotolo
1.2.1.3. I nomi del libro manoscritto nel mondo latino
1.2.1.4. Dal volumen al liber: la nascita del codice
1.2.2. Il fascicolo e le forme del libro manoscritto
2. Gli strumenti scrittori
2.1. Scalpello, bulino, cesello e pennello.
2.2. Stecche di canna, d’avorio o di legno
2.3. Pennello, calamo, penne di volatile, mina di piombo, carboncino
2.4. Inchiostro e colori
Secondo il testo dell’opera, i capitoli possono anche essere numerati in
maniera diversa. Per esempio in un libro che contiene più articoli, questi
possono essere numerati consecutivamente attraverso l’intero testo, anche
in presenza di suddivisioni più estese.
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2. Le parti del libro dopo il testo

a) Appendici
Le appendici poste alla fine del testo, servono a sviluppare particolari
aspetti del lavoro. Un’appendice può ad esempio riguardare il testo di
una legge discusso nel volume, o riportare la trascrizione di un testo o di
un’epigrafe, discussa nel corso del lavoro. In alcuni casi, l’appendice può
essere costituita da una raccolta d’immagini, che per motivi d’impaginazione non sono state inserite nel testo.
b) Note
Nel caso si sia scelto di non riportare le note a piè di pagina, tutte le
note al testo possono essere collocate alla fine del volume. Questo sistema,
se da un lato “alleggerisce” il testo, dall’altro rende piuttosto difficoltoso
per chi legge, dovere ogni volta andare alla fine del volume per leggerle.
In alternativa alcune volte si preferisce inserire tutte le note alla fine di
ogni capitolo, ma anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per
quelle inserite alla fine del volume.
c) Glossario
Il glossario, posto alla fine del testo, concerne termini specialistici utilizzati, che non si trovano negli ordinari vocabolari linguistici o che attribuiscono significati diversi da quelli adottati nel libro.
d) Bibliografia
La bibliografia può essere generale, includere cioè tute le opere che
trattano un dato argomento, o limitarsi ai testi consultati. Esistono due
principali sistemi di redazione di una bibliografia: sistema autore/data
detto anche Harvard system o Chicago B, e sistema autore/titolo.
e) Indici analitici
L’indice analitico è un elenco alfabetico dei nomi e/o cose notevoli che
si trovano nel libro. La presenza degli indici analitici arricchisce il valore
dell’opera, perché consente l’accesso immediato a un termine o nome.
Più in dettaglio gli indici analitici possono essere distinti in:
1) Indice dei nomi: registra in ordine alfabetico tutti i nomi citati nel testo.
19

2) Indice delle cose notevoli: in genere alternativo all’indice analitico.
3) Indice dei nomi geografici: registra tutti i toponimi geografici contenuti
nel testo.
f) Colophon
Il colophon, indicando con questo termine quello posto sull’ultima pagina bianca pari del libro, ma può essere utilizzata anche l’ultima pagina
dispari, riporta il nome del tipografo, il luogo di stampa, il mese e l’anno.
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3. Il frontespizio

Gli elementi del frontespizio - Note generali
Sulla creazione di un frontespizio non esistono regole precise, ma la
norma internazionale ISO 1086:1991, anche se non vincolante, elenca dettagliatamente cosa deve essere riportato, quali elementi sul verso, e quali
nel colophon.
Secondo la citata norma ISO gli elementi presenti sul frontespizio devono essere:
a) Autore
b. Titolo
c. Titolo parallelo
d. Complemento del titolo o sottotitolo
e. Nome/i degli altri collaboratori
f. Traduttore
g. Numero di edizione
h. Eventuale materiale allegato
i. Luogo di pubblicazione
j. Tipografo e/o l’editore
k. Data di pubblicazione
a. L’autore
Per autore della pubblicazione s’intende la persona (autore personale)
o l’ente (autore collettivo) responsabile del contenuto intellettuale dell’opera. L’autore non deve essere confuso con il curatore, traduttore, compilatore, ecc., anche se in alcuni casi questo può essere considerato autore.
Il nome dell’autore è generalmente in evidenza in testa al frontespizio,
o in alcuni casi subito dopo il titolo, specie nel caso dei curatori, traduttori,
ecc. Nel caso di un’opera di due o più autori, questi possono essere tutti
presenti sul frontespizio. Quando però l’opera è redatta da un numero
maggiore di persone, si preferisce inserire subito dopo il titolo solo il nome
del primo autore, il quale spesso è chi ha coordinato l’opera nel suo insieme.

21

b. Titolo
Il titolo ha una posizione generalmente fissa collocandosi all’altezza di
circa due terzi della pagina. La sua posizione può variare sulla base dell’impostazione data dal grafico, ma è sempre stampato con rilevanza tipografica rispetto agli altri elementi presenti (autore, curatore, ecc.).
c. Titolo parallelo
Nel caso di opera in più lingue (ad es. italiano e inglese) il titolo può
essere dato anche nella seconda lingua del testo; in questo caso è detto
“titolo parallelo”. Il titolo parallelo, specie nel libro moderno, è in genere
tipograficamente differenziato dal titolo e dal sottotitolo con una diversa
dimensione dei caratteri tipografici.
d. Complemento del titolo o sottotitolo
Lo standard catalografico ISBD identifica nel titolo un secondo elemento
detto “complemento del titolo”. Nel glossario dell’ultima edizione inglese
delle ISBD del 2012, il complemento del titolo è definito: Parola, espressione
o serie di caratteri che compare unitamente e subordinatamente al titolo proprio
del volume... Il complemento del titolo qualifica, spiega o completa il titolo al
quale si riferisce oppure indica il carattere, il contenuto ecc. della pubblicazione
o delle opere in essa presenti oppure il motivo o l’occasione per cui la pubblicazione è stata prodotta. Il termine comprende sottotitoli e pretitoli...
Nel libro moderno il complemento del titolo è in genere graficamente
distinto dal titolo, ad esempio utilizzando un diverso carattere tipografico o di dimensioni inferiori rispetto al titolo.
e. Nome/i degli altri collaboratori
Il nome degli altri collaboratori generalmente figura sul frontespizio,
subito dopo il titolo, spesso distinguendo per ognuno la sua funzione nella
redazione dell’opera (ad es.: “indici a cura di XXX”; “revisione del testo
di”; “testi di XXXX” ecc.). Nel caso di opera collettiva, i nomi di tutti gli
autori che hanno in varia maniera collaborato alla redazione dell’opera,
sono posti sul verso del frontespizio o nel caso di una pubblicazione costituita da articoli, composti da diversi autori, nell’indice generale, prima
o dopo il titolo dei singoli contributi.
Il curatore della pubblicazione nelle edizioni in lingua inglese è chiamato “editor” che corrisponde all’italiano “a cura di” da non confondere
quindi con l’italiano “editore” che in inglese si dice “publisher”.
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f. Traduttore
Il nome del traduttore può essere sul frontespizio subito dopo il titolo
e/o l’eventuale curatore, o in alternativa nel verso del frontespizio.
g. Numero di edizione
Nel caso di edizione posteriore alla prima o in ogni modo sottoposta
a revisione questa informazione è generalmente riportata sul frontespizio
subito dopo il titolo e/o il curatore (se presente). Ad es.: 2. ed.; 2. ed. riveduta e accresciuta; ecc.
A volte un volume pubblicato una prima volta in una collana, può essere ristampato in una nuova collana dello stesso editore, ed essere definito sempre “I edizione”. Questo tipo d’informazioni sono in genere poste
nel verso del frontespizio.
Esempi delle indicazioni di edizioni e ristampe nel verso del frontespizio:
I edizione Omnibus settembre 2005
I edizione Oscar bestseller aprile 2007
I ristampa anno 2009.
Nella «Collezione storica» Prima edizione 1986
Nella «Biblioteca Universale Laterza» Prima edizione 1994
Nella «Biblioteca storica Laterza». Nuova edizione con l’aggiunta dei
capitoli IX e X, 2005.
Nel caso di una pubblicazione che non abbia subito modifiche o al limite
pochissime correzioni, si dovrebbe parlare di ristampa, mentre di nuova edizione quando sono state apportate correzioni o integrazioni superiori almeno
al 20%. Purtroppo questa norma in genere per motivi editoriali non è sempre
seguita e si preferisce chiamare nuova edizione la semplice ristampa dell’opera.
Insieme alla ristampa, realizzata riproponendo il libro già edito in una veste
editoriale uguale o comunque simile a quella originale, esiste anche la “ristampa
anastatica” o anche “riproduzione facsimilare”. Senza entrare nel dettaglio tecnico, si può dire che la “ristampa anastatica” è un procedimento di riproduzione
fotomeccanico oggi eseguito con l’ausilio degli scanner, che consente di riprodurre in maniera “fotografica” il testo originale in tutti i suoi dettagli.
L’indicazione della ristampa generalmente va posto nel verso del frontespizio.
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h. Eventuale materiale allegato
Sul frontespizio va riportata la presenza di eventuale materiale allegato
(ad es.: Allegata una videocassetta; Con 1 CD-Rom; Con una stampa dei
luoghi storici; Con 20 incisioni artistiche; ecc.).
i. Numero del volume
Nel caso di opera in più volumi, è generalmente riportata sul frontespizio l’indicazione del volume o parte di cui l’opera fa parte.
Esempi:
Principi di medicina interna. Volume I.
Histoire de l’écriture typographique. Le XVIIIe siècle. Tome I/I
Histoire de l’écriture typographique. Le XVIIIe siècle. Tome I/II
j. Luogo di pubblicazione
Il luogo di pubblicazione è la città dove ha la sede giuridica l’editore,
da non confondere con il “luogo di stampa”. Con quest’ultimo termine
s’indica il luogo dove è stato stampato (o altro tipo di manifattura) il volume.
Da rilevare che sempre più spesso, specie nei paesi di lingua anglosassone, molti libri non sono stampati in Inghilterra o negli USA, ma presso
tipografie di altre nazioni. Ad esempio molti volumi della storica Oxford
University Press, sono stampati a Hong Kong, perché i costi di stampa
sono più favorevoli. Anche in Italia capita che alcuni editori preferiscano
stampare i propri volumi in altre regioni d’Italia.
k. Il tipografo e l’editore
Per tipografo s’intende chi materialmente stampa l’opera, (tipografia,
litografia, ecc.) o la persona o ente responsabile della produzione materiale (fabbricazione, costruzione, duplicazione, ecc.) mentre l’editore è la
persona o ente responsabile della produzione e della diffusione del documento. In altre parole, l’editore è chi paga per la stampa di un’opera, mentre il tipografo è colui il quale è pagato per stampare un libro presso la
propria officina tipografica. In realtà il ruolo dell’editore, specie nell’editoria moderna, è molto più complesso. A lui spettano numerose decisioni
dette appunto editoriali, che nei primi secoli della nascita della stampa in
Occidente erano di quasi esclusiva competenza del tipografo/editore.
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Oggi l’editore sceglie il libro da pubblicare, il formato, in quale collana inserirlo, la maniera di presentazione del testo, delle note, la carta su cui
stampare, ecc. Nell’ambito dell’attività editoriale, vi è normalmente anche
la revisione del testo, durante la quale si correggono eventuali errori sfuggiti all’autore, si verifica la correttezza di tutte le citazioni, si propongono
migliorie al testo finalizzate al target cui è rivolto il volume, ecc. Questa
funzione, nel caso di opere collettive, è del curatore del volume.
Nel libro moderno in genere il nome dell’editore è sul frontespizio,
mentre quello del tipografo sul verso del frontespizio o nel colophon alla
fine del volume.
La forma di presentazione dell’editore spesso cambia. Alcune volte è
dato in forma breve (ad es.: Mondadori), altre in forma più estesa (es.: A.
Mondadori, o Arnaldo Mondadori) a volte seguito dalla specificazione
“editore” (ad es.: Mondatori editore).
l. Data di pubblicazione
L’ultimo elemento del frontespizio, posto al piede, è l’anno di edizione,
da non confondere con quello di stampa posto sull’ultima pagina del volume o nel verso del frontespizio, relativo alla data effettiva di stampa del
volume.

25

4. Il colophon

Il termine colophon (anche colofone), viene dal greco kolofèn (kolophōn) e dal latino tardo colophon = cima, estremità, righe finali. Nel glossario delle norme ISBD (International Standard Bibliographic Edition,
2012 ed.), è definito come: Formulazione, di solito alla fine di una risorsa
[libro], che fornisce informazioni sulla sua pubblicazione o stampa e in alcuni casi altre informazioni bibliografiche, incluso il titolo...
Il colophon, nasce nel II millennio a.C., come testimoniano le tavolette
d’argilla ugaritiche e babilonesi in caratteri cuneiformi. Nel corso degli
ultimi quattro millenni, esso ha assunto forme differenti, secondo le varie
epoche e i popoli che l’hanno utilizzato: è presente nei manoscritti e libri
a stampa cinesi, giapponesi, indiani, tibetani, ecc., ma sempre con la stessa
funzione. Utilizzato nei rotoli di papiro greco-latini e nei codici medievali latini e bizantini, il suo uso è passato quasi immutato nel libro a
stampa.
Con il termine colophon nel libro antico s’indica l’ultima pagina del
libro, che reca il nome del tipografo, la data di stampa e in alcuni casi il
nome dell’autore, oltre altre indicazioni (fascicolazione, ecc.).
Intorno al XIII secolo d.C., nel libro a stampa cinese xilografato gli
elementi normalmente inseriti nel colophon posto alla fine del volume,
“migrano” verso la prima pagina del libro, generando la nascita del frontespizio, in cinese detto “fengmianye”. Nel XV secolo, con la nascita del
libro a stampa a caratteri mobili, nasce anche il frontespizio nel libro occidentale, la cui prima testimonianza è quella della stampa dell’opera
“Pius II, Pont. Max., Bulla cruciata contra turchos, [Mainz, Johann Fust e
Peter Schoeffer, 1463]”, in cui per la prima volta il titolo dell’opera, senza
altre indicazioni, appare sulla prima pagina del volume. Gradualmente
nel corso dei secoli, il frontespizio si arricchisce di altre informazioni normalmente prima presenti sull’ultima pagina del volume nel colophon, fino
ad assumere la forma che oggi tutti conosciamo.
Nell’accezione moderna, registrata anche nell’Oxford Companion to
the Book (Oxford, 2010), nel libro moderno è definito colophon anche il
verso del frontespizio, dove sono sostanzialmente contenute le stesse informazioni che si possono trovare nel libro antico alla fine del volume
(nome dello stampatore, data di stampa, ecc.) oltre ad altre notizie che
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non figurano sul frontespizio, relative all’autore delle fotografie e dei disegni, il copyright, i ringraziamenti, ecc.
Con questo termine oggi sono indicati anche i cartelli posti all’inizio
delle mostre, dove sono elencati il nome della mostra, gli autori dell’allestimento, e altre informazioni che si riferiscono all’esposizione.
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5. Il verso del frontespizio

La già citata norma internazionale ISO 1086:1991, fornisce un elenco
degli elementi che possono essere inseriti sul verso del frontespizio o retrofrontespizio. Essi sono:
a. CIP
La scheda CIP (Cataloguing in pubblication), è una scheda di precatalogazione stampata nel verso del frontespizio. La CIP è generalmente redatta dall’agenzia bibliografica nazionale con funzioni di controllo
bibliografico e normalizzazione delle descrizioni. Negli ultimi anni la CIP
della Library of Congress e quella della British Library, si limitano ai dati
essenziali omettendo le note tipografiche (luogo di edizione, editore e
anno), rinviando a un codice di riferimento disponibile presso la banca
dati della Library of Congress o della British Library che consente il reperimento di tutti i dati catalografici.
In Italia l’Agenzia Bibliografica nazionale (la Biblioteca nazionale di Firenze cui è demandata la redazione della Bibliografia nazionale italiana)
non redige la CIP, lasciando l’iniziativa ai singoli editori. La consultazione
della scheda CIP è un ausilio indispensabile per l’identificazione dell’esatta forma del nome dell’autore, per il titolo e per le note tipografiche.
b. Copyright
Il nome del possessore del copyright è sempre preceduto dalla data e
dal simbolo © (ad es: ©1993 Mondadori editore). Il copyright indica il
proprietario dei diritti di utilizzazione economica dell’opera e l’anno da
cui questi partono.
c. Codice ISBN e altri codici
L’ISBN ed eventuali altri codici simili sono sempre inseriti sul verso
del frontespizio e sulla quarta di copertina. Alcuni editori inseriscono sul
verso del frontespizio e sulla quarta di copertina, anche un codice libro
che si riferisce alla casa editrice.
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Altre informazioni
Su questa pagina possono trovare posto anche altre informazioni,
come:
a) Nome del fotografo che ha eseguito le riprese inserite nella pubblicazione;
b) Nomi di coloro che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione dell’opera;
c) Ringraziamenti a quelli che hanno in qualche maniera collaborato
alla pubblicazione o hanno consentito il prestito o la riproduzione
di foto;
d) Eventuale indicazione della ristampa.
e) Titolo originale dell’opera tradotta;
f) Lingua da cui è fatta la traduzione;
g) Numero dell’edizione della pubblicazione originale;
h) Editore della pubblicazione originale (nel caso di traduzione di
opera straniera);
i) Luogo di pubblicazione dell’edizione originale;
j) ISBN della pubblicazione originale;
k) Nome del traduttore.
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6. Il frontespizio e il verso del frontespizio
nella legislazione italiana e nei libri stranieri
In Italia
La legislazione italiana prevede che le opere inviate per il deposito
obbligatorio rechino le seguenti indicazioni:
Indicazione
Nome e cognome dell’autore
Titolo dell’opera
Luogo e data di pubblicazione
Nome e luogo dell’editore
Nome e luogo del tipografo

Provvedimento
R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33*
R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33*
L. 8.2.1948 n. 47, art. 2
L. 8.2.1948 n. 47, art. 2
R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33*;
L. 8.2.1948 n. 47, art. 2

Indicazione dell’impresa editrice (solo
per le opere anonime o pubblicate con
uno pseudonimo)

R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33

Ristampa

L. 2.2.1939 n. 374 art. 5 (norma abrogata dall’art. 8 della L. 15 aprile 2004
n. 106, dall’art. 46 del D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 e dall’art. 24 del D.L.
25 giugno 2008, n. 112).

**Traduttore
**Titolo originale dell’opera tradotta
Lingua originale del testo
Copyright

R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33.
R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33.
R.D. 18.5.1942 n. 1369 art. 33.
Indicazione obbligatoria ai sensi della
Convenzione universale di Berna sul
diritto d’autore, Annexe, art. III.

***Contrassegno SIAE (ove previsto) L. 22.4.1941 n. 633 art. 123
Prezzo di vendita al pubblico
D.M. 9.4.1993 art. 4, L.27.7.2011, n.128 art.2
ISBN/EAN
Obbligatorio quando posseduto.
*

Indicazione obbligatoria ai fini del deposito delle opere presso il registro pubblico generale delle opere protette, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 103 della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633.
** Questa informazione può essere inserita sulla copertina o sul frontespizio.
*** Oggi costituito da un bollino autoadesivo, è generalmente adeso sul frontespizio.
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In Francia
Nei libri francesi moderni, è possibile trovare nel verso del frontespizio la data del deposito legale, cioè della norma che impone a tutti gli editori francesi d’inviare una copia della pubblicazione alla Bibliothèque
nationale de France, informazione molto utile quando manca la data di
edizione. Sono inseriti poi il nome dello stampatore, il copyright e l’ISBN.
In alcuni casi il copyright e l’ISBN sono stampati sul verso della pagina
che precede il frontespizio, mentre la data del deposito legale e il nome
dello stampatore si trovano sul verso dell’ultima pagina del libro.
In Inghilterra e negli Stati Uniti d’America
Nei libri inglesi e americani, l’ultima pagina è sempre bianca. Nel verso
del frontespizio si possono trovare alcune informazioni riguardanti l’editore, il tipografo e il copyright, mentre è in genere presente la scheda CIP
redatta dalla British Library (per i libri editi in Gran Bretagna), o quella
della Library of Congress (per i libri editi negli Stati Uniti) con la precisazione che ”A catalogue record of this title is available from the British Libray”, o nel caso di libri editi negli Stati Uniti d’America “A catalogue
record of this title is available from the Library of Congress”.
In Germania
Nei libri più recenti editi in Germania, nel verso del frontespizio si
trova in genere la scheda CIP redatta dalla Die Deutsche Bibliothek, con
tutti i dati riguardanti la pubblicazione mentre l’ultima pagina è bianca.
In Spagna
Nei libri spagnoli è generalmente riportata la data del deposito legale,
come nei libri francesi, il copyright, l’ISBN, e il nome dell’editore.
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7. Copertina e sovraccoperta

Un volume è normalmente costituito da un insieme di fascicoli cuciti insieme, e riuniti dentro una copertina di carta, generalmente di grammatura
superiore a quella usata per le pagine del libro. La copertina di un volume,
è costituita da due piani, uno anteriore e uno posteriore, uniti tra loro dalla
costa o dorso, che può essere tondo (flessibile) o piatto (rigido o incollato
direttamente sulle pagine). La copertina è generalmente stampata in quadricromia su carta patinata, e riporta a due terzi di altezza, il titolo in forma
breve del libro. La copertina ha lo scopo di attirare l’attenzione del lettore,
e spingerlo a consultare o compare il volume. È questo il motivo per cui le
copertine dei libri sono sempre riccamente illustrate e colorate.
Sulla “quarta di copertina”, o nella posizione corrispondete della sovraccoperta, va inserito il codice ISBN, espresso a cifre e a codice a barre.
Nel caso di commercializzazione delle opere, sempre sulla quarta di
copertina o nella posizione corrispondete della sovraccoperta, va inserito
il prezzo di vendita, comprensivo dell’IVA al 4%.
La sopraccoperta
Per rendere più “invitante” il volume, alla copertina, è spesso sovrapposta una sovraccoperta generalmente vivacemente colorata, in cui sono
riportati in forma breve gli elementi essenziali del frontespizio (autore, titolo e a volte l’editore). In questo caso generalmente la copertina è di cartoncino bianco senza nessuna stampa.
La prima sopraccoperta conosciuta risale al 1833 per l’opera The Keepsake di Heath, edito a Londra da Longman, realizzata in carta giallina
la cui facciata recava il titolo, l’anno e l’editore stampati a caratteri rossi
entro un riquadro decorato con quattro rosette agli angoli. Sul retro erano
annunciati altri titoli del medesimo editore. Altre sopraccoperte sono segnalate a New York nel 1845, nel 1860 in libri editi a Berlino e a Lipsia e
da quella data in tutta Europa. Nel 1891 l’editore Macmillan dispose che
tutti i libri destinati a essere spediti oltreoceano per il futuro dovessero essere forniti di sopraccoperta.
La sopraccoperta ha avuto una sua lunga e complessa evoluzione, seguendo le diverse avanguardie artistiche o i mutati gusti del pubblico, ed
è stata oggetto di numerosi studi.
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Le alette della sopraccoperta, dette anche “risvolti di copertina”, costituiti da prolungamenti che si ripiegano all’interno della copertina, con
la funzione di “ancorarla” al volume. Le alette di un volume sono generalmente larghe 10 cm ognuna, ma la loro misura può variare.
In alcuni casi, le alette si applicano direttamente alle copertine, il cui
formato eccede quello del volume da rilegare per ripiegarsi all’interno.
Sulle “alette”, spesso si trova la trama del volume per i romanzi o nei
saggi una breve presentazione dell’opera, seguita da una biografia dell’autore o degli autori; più raramente le alette sono bianche.
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8. Il titolo del dorso

Nel libro la posizione del titolo sul dorso non è casuale. È regolata a livello internazionale dalla Norma ISO 6357-85, recepita in Italia dalla
Norma UNI 9306-1988 (Titoli sul dorso dei libri e di altre pubblicazioni).
Questa norma prescrive che:
1. Gli elementi del dorso devono essere conformi a quelli della copertina;
2. La zona d’identificazione bibliografica deve essere alta almeno 30 mm
collocata sul bordo basso del dorso; tale zona è lasciata libera e può essere delimitata da filetti, fregi o altri elementi decorativi.
Per zona d’identificazione bibliografica s’intende lo spazio in basso sul
dorso, riservato all’apposizione del cartellino con la segnatura di collocazione utilizzato nelle Biblioteche per identificare la posizione del
volume negli scaffali;
3. Nelle pubblicazioni che non hanno dorso o non possono riportare
iscrizioni sul dorso, perché troppo sottili o rilegate mediante spirali o
pinzate o per altri motivi, i titoli devono essere riportati a margine
della copertina con senso di lettura dall’alto in basso;
4. Nel caso di pubblicazioni che non hanno dorso, i titoli devono apparire anche sull’ultima pagina di copertina per facilitare la ricerca delle
pubblicazioni sistemate negli scaffali, impilate o classificate in armadi
a scomparti verticali.
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9. La carta e il formato del libro

Normalmente si distingue tra carta, cartoncini e cartoni, la cui differenza consiste nel peso e nello spessore. Si dicono carte quei fogli il cui
peso va da 10 fino a 150 gr/m2 e il cui spessore è compreso tra 0,03 e 0,3
mm; cartoncini quei fogli il cui peso è compreso tra 150 e 400 g/m2 e il cui
spessore è superiore a 0,3 mm; infine si dicono cartoni quei fogli il cui
peso va da 400 a 1200 g/m2 e il cui spessore è fino a 2 mm.
A titolo esemplificativo, la carta moderna per fotocopie o quella per le
stampanti formato A4 ha generalmente una grammatura di 80 g/m2 (80
grammi per metro quadro), ma si trova in questo formato anche con una
grammatura di 100 g/m2, 120 g/m2, ecc.
La scelta della grammatura della carta da utilizzare per il testo di un
libro, dipende dal formato del volume e dal numero delle pagine. Per
esempio per un catalogo di mostra, con molte foto, alto 28-30 cm., si
dovrà scegliere una carta da 130-150 g/m2, ma in questo caso si dovrà tenere anche conto dell’eccessivo peso del volume. Per un libro di solo testo,
si potrà utilizzare una carta uso mano da 80-100 g/m2, per evitare che il
testo stampato traspaia sul verso del foglio. Nel caso di stampa di una
Bibbia, dato l’alto numero di pagine, si preferisce utilizzare una carta
molto leggera, da 25-35 g/m2, che ha il difetto di far trasparire il testo sul
verso della pagina. Queste sono comunque valutazioni che competono al
tipografo. Per la copertina, si dovrà utilizzare invece una carta da non
meno di 300-350 g/m2, per dare una maggiore consistenza al volume.
La carta moderna è distinta in varie maniere, a secondo dell’uso: carta da
giornali, carte da scrivere e da stampa, carte da pacchi, carte diverse, cartoncini e cartoni. Nel campo editoriale l’uso corrente distingue tre tipi di carta:
a) carte patinate (lucide e opache);
b) carte uso mano;
c) carte speciali.
a) carte patinate (lucide e opache): si utilizzano per qualsiasi tipo di
stampato ma sono adatte principalmente alle riproduzioni d’illustrazioni in bianco e nero e a colori con qualsiasi sistema di stampa. Se
la pubblicazione è composta principalmente da immagini, è da pre37

ferire il tipo lucido, mentre se il testo predomina sulle illustrazioni,
è preferibile il tipo opaco, per evitare che il riflesso possa disturbare
la lettura;
b)carte uso mano: sono adatte per la stampa di libri, opuscoli, riviste.
Il supporto può essere più o meno satinato (lisciato) e risulta particolarmente gradevole al tatto (da cui il nome). Il suo uso è particolarmente indicato per tutte le pubblicazioni composte quasi
esclusivamente di testo.
c) carte speciali: tutte quelle carte (vergate, goffrate, colorate) che si
adattano a usi particolari, come edizioni di lusso, dépliant pubblicitari, ecc.
Tra le carte speciali si citano quelle:
calandrate, sono carte molto più lisce e molte più lucide;
goffrate, hanno sulla superficie disegni decorativi in rilievo;
filigranate, hanno impresso in esse una filigrana, e sono utilizzate per
stampare banconote, francobolli, ecc.;
pergamenata, che richiama il concetto della pergamena, ma in realtà
molto diversa dalla pelle animale;
vergata, con una filigrana lavorata in modo tale da presentare dei dise
gni sulla trasparenza della carta;
traslucida, detta anche glassine, molto lucida.
La carta non-acida (acid free paper)
A differenza della carta dei primi secoli della stampa (secc. XV-XVIII)
fatta di stracci, oggi la carta è ricavata per oltre il 90% dalla macerazione
del legno che contiene la lignina, elemento che porta la carta ad avere
un’acidità molto alta (pH <7) che con il tempo tende a renderla fragile con
la conseguenza di rendere non leggibile il documento. Per ovviare a questo inconveniente negli anni ’60 del secolo scorso è stato messo a punto
un nuovo tipo di carta (acid free paper) privo di acidità. Il suo costo è più
alto, ma garantisce una maggiore durata del documento. Caratteristiche
della “carta non acida” sono:
• caratteristiche di resistenza alla lacerazione;
• riserva alcalina (pH tra 7,5 e 10,0);
• resistenza all’ossidazione.
Il simbolo che contraddistingue la “acid free paper” è il segno dell’infinito (∞) dentro un cerchio. Le norme di riferimento sono: UNI EN ISO
9706 e ANSI Z31.48-1992.
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Carta riciclata
La carta può anche essere ricavata dalla macerazione e dal riutilizzo
della carta vecchia mandata al macero. In questo caso si ha la carta riciclata. La ”polpa di carta” che si ottiene dalla macerazione, è però di qualità scadente, perché le fibre sono troppo corte, così per dare maggiore
consistenza si aggiunge della pasta di carta vergine. La carta riciclata può
essere di colore grigio o anche bianca come la carta non riciclata. Il colore
bianco si ottiene “sbiancando” la pasta della carta ottenuta con prodotti
chimici, operazione che aumenta l’acidità, e ne diminuisce la qualità e la
durata. Per motivi commerciali in genere la carta riciclata costa più di
quella non riciclata.
La carta uso mano dei libri può essere bianca o colorata (avorio, giallo
paglierino, ecc.). A questo proposito va citato Jan Tschichold, uno dei
maggiori grafici del XX secolo, che definisce «la carta di colore bianco,
addirittura, bianco brillante, molto fastidiosa per gli occhi, un vero attentato alla salute pubblica». Ovviamente il problema va visto in relazione al
testo da stampare. Nel caso di un libro senza o con pochissime immagini,
sarà preferibile una carta color avorio o giallo paglierino, la quale è più
gradevole alla vista. Si pensi ad esempio alla carta utilizzata nei libri editi
da Sellerio, e a quella invece utilizzata in alcune collane editoriali.
Il fascicolo e il formato della carta
Come detto in precedenza, il libro è costituito da un insieme di fascicoli, stampati e cuciti insieme. Il fascicolo si ottiene partendo dal foglio di
dimensioni standard utilizzato, per la stampa il quale è generalmente di:
mm 700 x 1000 (formato doppio realone o elefante);
mm 640 x 880 (formato protocollo);
mm. 580 x 920 (formato quadrotto).
Nel libro moderno ordinariamente ogni fascicolo è composto da 16
pagine, da cui il termine di “sedicesimo” con cui è definito il fascicolo di
stampa, ma nel caso di formati non convenzionali, il fascicolo può anche
essere composto di un numero inferiore o superiore di fogli.
Quando si pubblica un documento, il tipografo stampa “contemporaneamente” sedici pagine, cioè un sedicesimo del volume, il quale sarà piegato un certo numero di volte fino a formare tanti fascicoli, ognuno di 16
pagine, del formato desiderato. Completata la stampa, si procede alla piegatura e rifilatura, cioè al taglio del margine superiore (margine di testa),
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inferiore (margine del piede) e anteriore del volume, e quindi alla cucitura
dei fascicoli e all’inserimento del volume dentro una “coperta”, detta “legatura”. Nel caso di formati “anomali”, come ad esempio di un libro 20
x 20, ogni fascicolo sarà invece composto di 12 pagine, in questo caso è
detto “dodicesimo”. La stampa di un formato “non convenzionale”, porta
al “ritaglio” della carta eccedente, operazione detta “rifilatura”, con conseguente consumo di carta e aumento dei costi. Particolare importanza
riveste la “chiusura” del libro. Essendo composto di fascicoli generalmente di 16 pagine, l’ultimo fascicolo dovrà essere sempre costituito da
un numero pari di fogli: 4, 8, 12, o 16 pagine.
Le pliche del foglio
Nel libro moderno esistono diverse maniere di piegare il foglio stampato, operazione oggi condotta meccanicamente con delle macchine, i cui
nomi spesso cambiano da nazione a nazione. Il foglio può essere piegato
a “pliche parallele” o a “pliche incrociate”.
Pliche parallele
Le forme di piegatura a pliche parallele sono:
- A fisarmonica: il foglio è piegato a forma di fisarmonica con pliche parallele alternativamente al retto e al verso del foglio, alla stessa distanza
o a distanza variabile (fig. 1);
- Arrotolato: il foglio è arrotolato su se stesso con due o più pliche parallele. Le pagine interne avranno una larghezza che diminuirà progressivamente (fig. 2);
- Economica: il foglio è piegato sempre a metà, così che ciascuna plica
sia parallela alla precedente. Questa è la forma più comune e diffusa
di piegatura del foglio (fig. 3);
- A portafoglio: le due pagine esterne sono ripiegate verso l’interno (fig. 4);
- A finestra: le due pagine esterne, delle dimensioni di un quarto di foglio ciascuna, sono ripiegate sulla parte centrale del foglio (fig. 4).
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Pliche incrociate
Incrociare le pliche vuol dire realizzare alternativamente delle pliche
perpendicolari tra loro. Esistono numerosi tipi di plicatura, quello alla tedesca, all’inglese, ecc., il cui uso è limitato a singole nazioni. Il più diffuso
è la “plicatura internazionale o manuale”.
Plicatura internazionale o manuale: questo tipo di piegatura, utilizzato
nella realizzazione dei libri, permette una standardizzazione nella piegatura dei fascicoli. Nella “plicatura internazionale” si procede così:
si stende il foglio in piano, quindi si ribalta il lato destro su quello sinistro, poi si fa ruotare il foglio di un quarto di giro in senso orario,
quindi si ribalta nuovamente il lato destro del foglio sul lato sinistro,
si fa girare d’un quarto di giro in senso orario e quindi si continua a
piegare il numero di volte voluto (fig. 6).
Combinazione di plicature
Il sistema di plicatura parallelo può anche essere combinato con quello
a pliche incrociate. Per esempio, per realizzare un fascicolo di 16 pagine
all’italiana, si può cominciare con una “plicatura di tipo economico” (3
pieghe - 4 pagine) e continuare una “plicatura incrociata”. Un fascicolo di
12 pagine potrà essere ottenuto con una “plicatura a fisarmonica” (2 pliche - 3 pagine) seguita da una “plicatura incrociata”.
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Tavole nel testo e fuori testo
Quando il documento prevede un apparato illustrativo composto di
foto o illustrazioni, si possono avere due casi:
a) tavole nel testo;
b) tavole fuori testo.
a) tavole nel testo: nel caso di foto nel testo ogni fascicolo è stampato “inserendo” le illustrazioni all’interno della lastra con cui si stampa il sedicesimo. Il foglio sarà poi piegato e “rifilato” per ottenere il formato richiesto.
In questo caso l’inserimento di una o poche foto a colori nel testo costringerà il tipografo a stampare tutto il fascicolo a colori, anche la parte di
testo in bianco e nero, con un aumento proporzionale dei costi.
b) tavole fuori testo: nel caso di tavole fuori testo, si dovrà prevedere che
queste saranno stampate in un fascicolo composto di 2, 4, 8, 12, 16 pagine,
e che saranno impresse separatamente dal resto degli altri fascicoli in
bianco e nero su carta patinata. Questo andrà poi inserito tra un fascicolo
e l’altro o alla fine del volume. Se si tratta di un solo foglio, questo sarà invece incollato tra due fascicoli.
Il formato del libro
Tradizionalmente il formato del libro era indicato dal numero dei fogli
che si ottenevano piegando il foglio stampato fino a ottenere quello desiderato. Le denominazioni ancora oggi in uso sono:
1° in plano: una carta, due pagine
2° in-folio; folio: due carte, quattro pagine;
4° in-quarto: quattro carte, otto pagine;
8° in-ottavo: 8 carte, sedici pagine;
16° in-sedicesimo: 16 carte, 32 pagine;
24° in-ventiquattresimo: 24 carte, 48 pagine;
32° in-trentaduesimo: 32 carte, 64 pagine.
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10. La carta per uso commerciale

Se la carta moderna per la stampa ha un certo formato, quella commerciale normalmente in vendita utilizzata per le stampanti dei PC o per
scrivere, è regolata dalla Norma internazionale UNI EN ISO 216:2008,
che definisce i seguenti formati:
A0 mm 841 x 1189
A1 mm 594 x 841
A2 mm 420 x 594
A3 mm 297 x 420 (questo formato è in genere usato per tabelle e grafici)
A4 mm 210 x 297 (generalmente usato come riferimento per la carta
da corrispondenza, è il formato usuale per le stampanti di computer)
A5 mm 148 x 210
A6 mm 105 x 148 (formato destinato a lettere e cartoline)
A7 mm 74 x 105
A8 mm 52 x 74
A9 mm 37 x 52
A10 mm 26 x 37
A questa serie appartengono anche i seguenti formati, anche se usati raramente:
4A0 mm 1682 x 2378
2A0 mm 1189 x 1682
Nel caso servano formati intermedi rispetto a quelli della serie A sono
utilizzati i formati della serie B:
B0 mm 1000 x 1414
B1 mm 707 x 1000
B2 mm 500 x 707
B3 mm 353 x 500
B4 mm 250 x 353 (questo formato è molto diffuso in Sud-America
utilizzato in sostituzione dell’A4 utilizzato in Europa)
B5 mm 176 x 250
B6 mm 125 x 176
B7 mm 88 x 125
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B8 mm 62 x 88
B9 mm 44 x 62
B10 mm 31 x 44
Le misure della carta formato C, non incluse nella citata norma UNI
EN ISO 216:2008
C0 mm 917 x 1297
C1 mm 648 x 917
C2 mm 458 x 648
C3 mm 324 x 458
C4 mm 229 x 324
C5 mm 162 x 229
C6 mm 114 x 162
C7 mm 81 x 114
C8 mm 57 x 81
La carta può essere fornita per bancali, quando la quantità è elevata
(5.000-20.000 fogli), o risme per quantità contenute. Il contenuto delle
risme è variabile e dipende dalla grammatura della carta, al fine di mantenere costante il peso complessivo del pacco variando la quantità di fogli
in esso contenuti.
Ad esempio:
Grammatura fino a 90 g/m2
Grammatura da 90 a 150 g/m2
Grammatura da 150 a 300 g/m2
Grammature superiori

500 fogli
250 fogli
125 fogli
100 fogli.
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11. Il testo

Oggi i manoscritti portati in tipografia sono normalmente composti
da un testo redatto su PC con un word processor, in cui il foglio è settato
di default per il formato A4 (21 x 29,7). Per conoscere lo sviluppo del
testo, una volta che sarà impaginato, è necessario decidere il formato finale del libro e le dimensioni dei margini. Quest’operazione è oggi abbastanza semplice. Basta andare nell’opzione del sistema di video scrittura
utilizzato “imposta pagina”, decidere il formato che avrà il libro e definire
i margini superiore, inferiore, interno ed esterno. Nel caso di opere con
illustrazioni, bisognerà tenere conto dello spazio che sarà occupato dalle
immagini. Maggiore precisione si avrà nel calcolare i margini, e minore
sarà l’approssimazione.
I caratteri di stampa
Un elemento che influisce sia sulla “gradevolezza” della lettura sia sul
formato finale del libro, è la scelta dei caratteri di stampa.
Le dimensioni dei caratteri tipografici sono espresse in “punto Didot”,
un tempo pari a 1/1728 del “piede reale francese”, l’unità di misura dell’epoca nel XVIII secolo in Francia, che con la ridefinizione del metro nel
1799, fu ridefinito come 125/332472 di metro, pari a mm 0,3759715104.
Lo strumento adottato per trasformare il “punto Didot” in misure metriche è il “tipometro”, una riga che porta sul lato sinistro la suddivisione
in righe e in punti tipografici e sul lato destro quella in millimetri.
Multiplo del punto è la riga tipografica la quale è formata da 12 punti,
che secondo la Norma UNI 9879 corrisponde a 4,5127 mm, ed è detta
anche Cicero, dal carattere utilizzato nel 1468 per la stampa delle opere di
Cicerone nel convento di Subiaco da Schwenheim e Pannhartz.
1 punto tipografico = 0,376065 mm
la riga di 12 punti detto anche Cicero = 4,5127 mm
Nei paesi anglo-sassoni la misura adottata è detta “pica”. Il “pica” è un
sistema duodecimale che si divide in 12 punti. Secondo lo standard ufficiale
adottato dall’ “Unted Bureau of Standards”, il punto pica misura 1/72” =
0,3527 mm, mentre la riga, detta anch’essa pica è uguale a 1/6” = 4,23 mm.
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1 punto pica = 1/72” = 0,3527 mm
1 riga, detta anche pica = 1/6” = 4,23 mm
Il punto tipografico oggi dominante è però quello definito da John
Warnock e Charles Geschke dell’Adobe, inventori del carattere “PostScript”, che hanno creato il “punto PostScript” che misura 1/72 di pollice (0,0138888) pari a mm 3,527777.
Misurazione Didot*
Punti
Punti
mm
Didot
Pica
1 0,376 1.070
2 0,752 2,139
3 1,128
3,21
4 1,504
4,28
5 1,879 5,349
6 2,255 6,419
7 2,361 7,489
8 3,007 8,559
9 3,383 9,629
10 3,759 10,699
11 4,135 11,769
12 4,512 12,839
24 9,023 25,678
36 13,532 38,516
48 18,043 51,355
60 22,554 64,194
72 27,065 77,032
84 31,577 89,871
96 36,088 102,71
108 40,599 115,548
120 45,11 128,387
132 49,621 141,226
144 54,132 154,065

Pollici
0,0148
0,0296
0,0444
0,0592
0,074
0,0888
0,1036
0,1184
0,1332
0,148
0,1628
0,1776
0,3552
0,5328
0,7104
0,888
1,0656
1,2432
1,4208
1,5984
1,776
1,9536
2,1312

Misurazione Pica*
Punti
Punti
Pollici
Pica
Didot
1 0,0138 0,935
2 0,0276 1,869
3 0,0415 2,804
4 0,0553 3,738
5 0,069 4,673
6 0,083 5,608
7 0,0968 6,542
8 0,1107 7,477
9 0,1245 8,411
10 0,1383 9,346
11 0,1521 10,281
12 0,166 11,215
24 0,332 22,43
36 0,498 33,646
48 0,664 44,861
60 0,8301 56,076
72 0,996 67,291
84 1,162 78,506
96 1,328 89,721
108 1,494 100,936
120
1,66 112,151
132 1,826 123,367
144 1,992 134,582

*Le misure sono approssimate
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mm
0,351
0,703
1,054
1,406
1,757
2,108
2,46
2,811
3,163
3,514
3,865
4,217
8,434
12,65
16,867
21,084
25,301
29,518
33,735
37,952
42,169
46,385
50,602

Il carattere tipografico latino utilizzato, detto “romano”, secondo una
macrodivisione, può essere:
1. Tondo: carattere normalmente utilizzato per scrivere i testi;
2. Corsivo: (inglese: Italic; francese: Italique, tedesco: kursiv), utilizzato
principalmente per attirare l’attenzione del lettore su una parola, una
frase o un passaggio che l’autore tiene a sottolineare. Normalmente
in corsivo vanno le parole straniere o dialettali citate in un testo italiano. È di tutta evidenza che l’abuso di questo carattere tende a diminuirne l’efficacia. La prefazione, e in modo più generale, le parti che
non sono opera dell’autore, sono preferibilmente in corsivo;
3. MAIUSCOLETTO: tutti i caratteri sono maiuscoli ma, ad eccezione della
prima lettera, le dimensioni sono quelle del carattere minuscolo. In
genere utilizzato per i titoletti.
4. Grassetto (inglese: bold): utilizzato per i titoli.
5. Sottolineato: serve a evidenziare un passo. In tipografia è poco usato,
preferendo ricorrere al corsivo; al contrario è molto utilizzato nei dattiloscritti. In genere con il sottolineato nelle bozze dattiloscritte, s’indica al tipografo che quel passo deve andare in corsivo.
I caratteri tipografici possono inoltre essere divisi in due grandi famiglie,
determinate dalla presenza o meno di tratti terminali, detti “grazie”.

Componenti della grazia:
1. uncino (e relativo apice)
2. becco (e relativo apice)
3. punto di raccordo o connessione
4. intradosso
5. saliente
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Franklin Gothic.
Carattere senza “grazie “ progettato da Morris Fuller Benton tra il 1904 e
il 1913.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Perpetua.
Opera di Eric Gill, disegnato tra il 1925 e il 1928.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,T, U,V,W, X,Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Futura.
Disegnato da Paul Renner, dal 1927. Fu assunto come modello di
base per l’autorappresentazione dal partito fascista.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Gill Sans.
Disegnato da Eric Gill nel 1927, caratterizzato dalla mancanza di “grazie”.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,T, U,V,W, X,Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Times.
Carattere disegnato da Stanley Morrison nel 1929.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Rockwell.
Carattere utilizzato dal 1933 per la monotype inglese.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,V,W, X,Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
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Palatino.
Altro carattere di Hermann Zapf disegnato sulla base dei caratteri del
celebre calligrafo del XVI secolo Giovan Battista Palatino (1950 ca.).
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Optima.
Di Hermann Zapf, ispirato alle iscrizioni fiorentine del XV secolo
(1952).
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
MS Reference Sans serif.
Carattere senza “grazie” della Microsoft.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Tutti i caratteri presentati sono a 11,5 punti, interlinea 1 (13 punti). Come
si può vedere, secondo il carattere utilizzato, cambia anche lo spazio occupato.
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12. Alcuni caratteri interni del libro

Capoversi
Nell’impaginazione è da evitare che la prima riga della pagina inizi con
una parola “tagliata” o con un righino di fine capoverso (detta riga “vedova”). È anche da evitare che l’inizio del capoverso con rientranza capiti
a piè di pagina (in questo caso è detta riga “orfana”).
Citazione
Quando nel corso di un’opera si deve citare un passo, esistono tre diverse possibilità:
1. inserire il passo citato nel testo in carattere corsivo;
2. inserire il passo citato nel testo, tra virgolette basse, in carattere tondo.
L’uso delle virgolette basse è alternativo a quello del corsivo. Questo
sistema è utilizzato quando la citazione è breve, inferiore al rigo;
3. inserire il passo citato tra virgolette basse andando a capo, staccandolo dal resto del testo con uno spazio, prima e dopo la citazione, in
un carattere un punto inferiore al resto del testo, o in alternativa utilizzando un altro tipo di carattere tipografico. Ad esempio in un testo
redatto con il carattere Arial 10 punti, si potrà riportare il testo in
Times new roman, sempre 10 punti.
Esempio:
La maniera di preparare la pergamena ci è stata tramandata da
alcuni manoscritti di cui i più famosi sono: quello rinvenuto da
L.A. Muratori, tratto dal Codex 490 della Biblioteca capitolare di
Lucca e databile tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo, e quello
riportato da W. Wattenbach.
«In che modo deve esser fatta la pergamena. Mettila [la pelle scuoiata]
nella calce e lasciala lì per tre giorni. Quindi stendila in una vasca d’acqua. Radila con un rasoio da entrambi i lati e lasciala asciugare. Insisti
inoltre nella scarnitura fin quanto vuoi e dopo tingila.»
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Dimensioni del carattere di stampa
Nella stampa di un testo il carattere non deve essere mai inferiore a 11
punti, mentre le note devono essere uno o due punti di meno. Un testo
composto in caratteri di 12 punti è molto leggibile ma può portare a un
testo molto lungo. Per una buona leggibilità, le note non dovrebbero essere mai meno di 10 punti.
Giustezza
Con il termine di giustezza s’indica la larghezza e l’altezza di una composizione tipografica misurata in righe e punti. Una giustezza 14 vuol dire
che la composizione è lunga 14 righe. Il numero di righe di ogni pagina dipende sempre dal formato del libro. Un testo troppo lungo, oltre le trenta
righe, in genere appesantisce la lettura, mentre un testo troppo corto, sotto
le dodici righe, è appesantito dalle numerose divisioni sillabiche.
La disposizione del testo
Una volta stabilito il carattere, il corpo, l’interlinea e la disposizione in
una o più colonne, il testo può essere disposto in diversi modi:
1. a pacchetto o giustificato: nella composizione “a pacchetto” tutte le righe
hanno la stessa lunghezza fra loro, sono cioè giustificate, e di conseguenza facilitano la lettura. Nei moderni sistemi di videoscrittura, si ottiene automaticamente. Nel testo giustificato esistono precise regole da
rispettare. La spaziatura tra le parole non può essere troppo larga, poiché oltre la perdita di leggibilità favorisce un difetto noto con il nome
di “ruscelletti” (spazi che capitano pressappoco nello stesso punto su
righe in successione e danno luogo a una strisciatura bianca a zigzag fastidiosi all’occhio), ma neanche troppo stretta, perché l’occhio afferra la
parola nel suo complesso e una spaziatura adeguata aiuta a definirla.
2. a bandiera: nell’allineamento a bandiera le righe sono tutte allineate a
sinistra. Questo tipo di composizione, se troppo lunga, tende ad affaticare la lettura;
3. a bandiera rovesciata: le righe sono allineate a destra;
4. a epigrafe o centrato: si ottiene impaginando le righe, di diversa giustezza, centrate tra di loro. Composizione gradevole è utilizzata solo
per brevi testi.
La “composizione non giustificata” o “a bandiera”, ha ugualmente
righe di diversa giustezza, ma allineate solo a destra o a sinistra.
5. a sagoma: quando il testo segue le linee di una figura.
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Interlinea
Per interlinea s’intende lo spazio tra una riga e l’altra. Anche nella
scelta dell’interlinea bisogna tener conto dei criteri di leggibilità e di estetica. La scelta dell’interlinea è spesso legato anche al carattere di stampa
utilizzato, poiché in alcuni casi alcuni caratteri tipografici richiedono
un’interlinea maggiore, mentre altri uno minore.
La sillabazione
Nella redazione del testo con i moderni sistemi di videoscrittura, generalmente la parola non è mai divisa in fine di riga, ma il software utilizzato
agendo automaticamente sulla giustificazione della riga aumenta o diminuisce gli spazi tra le parole. Questo può creare sgradevoli aspetti estetici
per cui è opportuno utilizzare la sillabazione delle parole e dividerle in
fine di riga, per rendere il testo più omogeneo e gradevole. Si ricordi che
le regole per la sillabazione cambiano da lingua a lingua, per cui le regole
dell’italiano non potranno essere applicate, per esempio, all’inglese.
Lettere iniziali
uò aversi il caso, nelle edizioni più pregiate e di lusso, l’utilizzo
d’inziali (lettere capitali), poste all’inizio del capitolo che occupano
due linee di testo. Si tratta di un’imitazione delle lettere iniziali miniate dei
manoscritti e di quelle xilografate le quali erano inserite nei libri antichi
per dare maggiore risalto all’inizio del volume o del capitolo.

P

I rientri
L’inizio del nuovo paragrafo nei manoscritti greci e latini più pregiati
era segnato anche dall’uso delle iniziali ornate o miniate. Passando dal
manoscritto ai primi libri a stampa, cioè agli incunaboli, l’arte tipografica
dei primi secoli non era in grado di stampare le lettere in quadricromia,
così che lo spazio era lasciato bianco nel testo, imprimendo in carattere
molto piccolo la lettera che doveva esser miniata, come guida al lavoro
dell’artista che sarebbe intervenuto successivamente. Questa piccola lettera era detta “lettera d’attesa”. Nella consultazione degli incunaboli che
ci sono pervenuti, osserviamo che in molti casi questo spazio è rimasto
bianco, lasciando un rientro nel testo all’inizio del rigo dovuto alla mancanza della lettera iniziale miniata.
Con lo sviluppo dell’arte tipografica è continuata la consuetudine di lasciare uno spazio bianco all’inizio della pagina o del paragrafo dove un
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tempo era inserita la lettera miniata, senza più nessun riferimento alle lettere iniziali ornate, con una funzione puramente estetica e di armonia della
pagina, con il solo scopo di segnalare l’inizio di un nuovo paragrafo e alleggerire il blocco di testo giustificato.
Margini
Nella composizione di un testo i margini svolgono un ruolo molto importante. Nel disegno della “gabbia di stampa”, al cui interno è inserito
il testo, gli amanuensi medievali e i primi tipografi applicavano i principi
della “sezione aurea”. Infatti, gli studi condotti dal secolo scorso, hanno
individuato nelle misure del rettangolo scritto o stampato, e nel suo rapporto con la pagina, l’elemento che rende armoniosa la composizione.
Quando il rapporto tra il nero e la pagina ha come risultanza 1,6, cioè il
numero aureo, diciamo che questo rapporto è perfetto. Gli studi condotti
nel 1953 da Jan Tschichold, basati sulla misurazione di numerosi manoscritti, l’hanno portato a identificare quali dovevano essere le proporzioni
ideali tra il nero e la pagina, nei manoscritti medievali e negli incunaboli.
Secondo i suoi calcoli, partendo da un foglio i cui rapporti tra altezza e larghezza sono ad esempio 2:3, lo specchio scrittorio avrà un’altezza pari alla
larghezza della pagina. I margini, partendo da quello interno misureranno:
margine interno, 1/9 della larghezza della pagina;
margine di testa: 1/9 dell’altezza;
margine esterno: 2/9 della larghezza;
margine al piede: 2/9 dell’altezza.
La relazione sarà quindi 2:3:4:6.
Paginazione
La paginazione di un volume può essere a carte, a pagine o a colonne.
Si avrà la numerazione a carte indicate con c e cc (carta/e) o f e ff (folio/i)
quando a ogni carta corrispondono le due facciate del foglio che sono
chiamate recto, indicato con r o anche a (pagina dispari) e verso indicato
con v o b (pagine pari). Ad esempio se vogliamo citare una pagina di un
libro numerato a carte scriveremo: c. 5r (carta 5 recto che corrisponde alla
pagina 10). Nella numerazione a carte, il numero è stampato solo sul recto
del foglio (pagine dispari). Questo tipo di numerazione è rarissimo nel
libro moderno.
La numerazione a colonne si trova in particolar modo nei testi di
grande formato (in folio) come ad esempio le enciclopedie, stampate su
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due colonne, o raramente in alcuni libri d’arte di grande formato. In questo caso non sono numerate le pagine, ma le due o più colonne presenti
in ogni pagina, con numerazione progressiva.
Nella numerazione a pagine ogni foglio o carta è composto di due pagine, che corrispondono al recto e al verso della numerazione a carte
(esempio: pagina 5 la quale corrisponde alla carta 3 recto).
La paginazione, sia essa a carte, a fogli o a colonne, comincia sempre
con due pagine bianche che precedono il frontespizio (escludendo le carte
di guardia adese alla legatura). Il frontespizio coincide generalmente con
la pagina 3 del libro. Le prime due pagine bianche e il frontespizio non recano mai l’indicazione del numero di pagina, ma rientrano nel conteggio
totale delle pagine del volume, come le due pagine bianche alla fine del
libro. Si avranno così ad esempio le prime quattro pagine (prime due pagine bianche, frontespizio e verso del frontespizio) che non recano nessun
numero di pagina, e la numerazione della prima pagina seguente, numerata
correttamente 5. Quando un capitolo o una sezione del libro è preceduto
da una pagina che contiene solo il titolo, questa non reca l’indicazione della
pagina, pur rientrando nel calcolo complessivo delle pagine del volume.
A volte le pagine bianche preliminari, il frontespizio, la prefazione e
l’introduzione sono numerate in numeri romani mentre il testo è in cifre
arabe. Questa scelta non ha in genere una motivazione pratica.
L’uso di non riportare il numero di pagina sulle pagine preliminari
(frontespizio, verso del frontespizio, prefazione, introduzione, ecc.) risponde a un’esigenza puramente estetica.
Le note
Le note a piè di pagina o alla fine del capitolo o del volume, hanno
normalmente una numerazione progressiva e corrispondono al numero
inserito nel testo cui si riferiscono mentre nei testi elettronici le note sono
costituite da un link interattivo. Qualche volta, specie nel caso di opere di
più autori, ogni contributo ha una sequenza numerica delle note autonoma.
Il riferimento alle note va inserito nel testo in carattere esponenziale
(apice), alla fine del periodo dopo il punto fermo, se la nota si riferisce alla
frase, prima del punto se questa è relativa solo all’ultimo termine. Quando
una nota segue un testo tra parentesi tonde, l’indicazione va generalmente
posta fuori dalla parentesi.
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La stampa delle immagini
Nell’occhio all’interno della retina si trovano i “coni” i quali si differenziano a seconda delle tre diverse parti dello spettro visibile umano che
va dai 380 ai 780 nm. Una tipologia di coni reagisce alle onde corte (quelle
del blu), un altro tipo è sensibile alle onde medie (zona dei verdi) e un
terzo tipo risponde alle onde lunghe (zona dei rossi); tutti gli altri colori
sono composti nel nostro cervello da una miscela di due o tre di questi.
Ne consegue che per stampare e “vedere” delle foto a colori o in bianco
e nero è necessario che le matrici di stampa siano retinate. La retinatura
è un procedimento nato verso la metà del XIX secolo, il quale consiste
nello spezzettamento dell’immagine in piccoli punti per mezzo di un processo fotografico. Il “Il Manuzio”, definisce questo procedimento come
una:
«illusione ottica che consiste nello scomporre l’immagine fotografica a
tono continuo in piccoli puntini con i centri equidistanti, aventi area differenziata. È utilizzato per ottenere una modulazione della quantità di
luce nella quasi totalità dei processi di stampa, che non sono in grado di
stampare spessori differenziati d’inchiostro».
Senza entrare nel dettaglio tecnico, per cui si rinvia alle opere specialistiche, ogni foto stampata è costituita da un insieme di punti molto vicini tra loro, il “retino”, non visibili a occhio nudo, che sono percepiti
dall’uomo come diversi colori dalle varie tonalità.
La “lineatura” invece, è la densità di trama di un retino, rappresenta
cioè la quantità di linee e puntini presenti in un centimetro lineare. Nel
caso dei giornali abbiamo in genere una lineatura molto bassa, così che
anche a occhio nudo si possono distinguere i punti della retinatura, mentre in un libro la lineatura sarà molto alta, e per osservare il retino è necessario utilizzare apposte lenti d’ingrandimento.
Quando si stampa una foto a colori o anche in bianco e nero con tutte le
diverse tonalità del grigio, la macchina di stampa utilizza solo quattro colori
(da cui “stampa in quadricromia”) che sono: ciano, magenta, giallo e nero,
quest’ultimo dato dalla sovrapposizione dei tre colori precedenti. In fase di
stampa, a ogni passaggio è impresso il retino di un colore, e solo quando la
stampa è conclusa, il nostro occhio non percepisce più i singoli colori impressi, ma il colore che deriva dal retino, cioè dalla loro composizione sulla
carta. A questo proposito bisogna precisare che se ogni matrice riportasse i
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puntini tutti nella stessa posizione, quindi perfettamente sovrapponibili, si otterrebbe il principio della sintesi sottrattiva, cioè una stampa nera e priva di
passaggi tonali. Per questo motivo su ogni matrice di retino ogni singolo colore presenta un’angolazione diversa e predefinita. Se la combinazione dei retini è composta correttamente, la loro sovrapposizione crea un motivo
geometrico a rosetta che l’occhio umano non vede, ma di cui percepisce la
gradazione di colore. Un’errata angolazione dei retini può generare invece un
antiestetico effetto sull’immagine, detto texture che la rovina. Questo effetto
è detto anche moiré “marezzatura” nella traduzione italiana.
Il motivo per cui i colori di un’immagine vista sul monitor di un computer non è mai uguale a quella stampata, è data dall’effetto additivo dei
colori che si ottiene nel caso della luce, mentre nella stampa abbiamo un
effetto sottrattivo. Per ottenere in stampa i colori desiderati, si fa normalmente riferimento a particolari tabelle che indicano le diverse percentuali
di ciano, magenta, e giallo da utilizzare nell’immagine a video.
Il formato delle immagini
Le immagini digitali utilizzate per la stampa possono essere salvate in
diversi formati grafici, ognuno con proprie caratteristiche e proprie specifiche. I principali sono:
JPEG: il JPEG è un formato multipiattaforma, di compressione delle
immagini supportato nella maggioranza dei browser. Permette di decidere il livello di compressione, che se da un lato rende il file più “leggero”, dall’altro comporta perdita d’informazioni, e conseguentemente in
fase di stampa una qualità minore dell’immagine. In tipografia questo formato è molto utilizzato per le immagini ottenute con macchine digitali.
TIFF: il TIFF è nato nel 1986 per opera di Microsoft e Aldus, la casa
che ha prodotto PageMaker prima di fondersi con Adobe. È multipiattaforma ed è stato sviluppato per l’impiego specifico nei programmi d’impaginazione professionale. A differenza del formato JPEG, è un file molto
“pesante” mantenendo tutte le informazioni allo stato originale, ma è possibile comprimerlo utilizzando l’algoritmo LZW. Poco utilizzato nel Web
per le sue dimensioni, è il formato preferito per la stampa.
BMP: il BMP è uno dei formati standard più conosciuti per le immagini bitmap in ambiente Windows, ma supporta solo immagini in RGB,
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scala di colore e scala di grigi, ma non è utilizzabile con il metodo CMYK.
CMYK è l’acronimo di Cian (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo), Key Black
(il nero derivante dalla sovrapposizione dei tre colori precedenti), i quali
sono utilizzati in tipografia per la stampa in quadricromia.
LZW: non è un formato grafico, ma il metodo di compressione dei file
più diffuso e utilizzato; piuttosto veloce sia nella compressione sia nella
decompressione, senza la perdita d’informazioni. LZW è particolarmente
utile per la compressione d’immagini bitmap, perché permette un rapporto di compressione di 2:1 e anche più, in relazione alla gamma cromatica dell’immagine da ridurre.
EPS: formato standard multipiattaforma, in origine era stato creato per
i file vettoriali, ma oggi è comunemente utilizzato anche per le immagini
bitmap.
Nella grafica vettoriale un’immagine, quindi un file, è descritta mediante un insieme di primitive geometriche (le figure geometriche più
semplici) che definiscono punti, linee e poligoni ai quali possono essere
attribuiti colori e anche sfumature. Invece nella grafica raster le immagini
sono descritte come una griglia di pixel (elementi puntiformi che compongono un’immagine in un computer) opportunamente colorati.
GIF: formato multipiattaforma il quale lavora utilizzando il sistema di
compressione LZW e generando file compressi e leggeri senza la perdita
di qualità. È un formato particolarmente indicato per le immagini al tratto
e con una grafica piuttosto povera di colori (ne supporta solo 256). Il formato GIF ha la peculiarità di consentire l’impostazione del “bianco trasparente” per ottenere immagini scontornate su fondini colorati.
PNG: formato alternativo al GIF, ma a differenza di quest’ultimo permette di visualizzare un maggior numero di colori o di utilizzare una gradazione di trasparenze per ottenere sull’immagine sfumature di
consistenza diversa. La principale caratteristica del formato PNG è però
quella di includere nel proprio formato le informazioni “gamma”. Il valore gamma è relativo alla luminosità di un’immagine visualizzata da un
determinato schermo, consentendo a questo formato di adattare le immagini alla luminosità del monitor su cui sono aperte.
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PICT: largamente utilizzato nel mondo Mac, può essere utilizzato sia
per salvare immagini vettoriali sia immagini bitmap. Questo formato è
particolarmente efficace nella compressione d’immagini con ampie aree di
colore uniforme.
RAW: Il formato RAW, multipiattaforma utilizzato dalle fotocamere
Canon, è quello originale di rilascio dei file nelle fotocamere digitali. Non
include alcun algoritmo di compressione e conserva le immagini al massimo della loro qualità. Di conseguenza i file sono molto pesanti e devono
essere salvati in altri formati, ad esempio JPEG o TIFF, per consentire
una lavorazione agevole.
L’equivalente per le fotocamere Nikon è il formato NEF.
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13. L’uso delle maiuscole

IN ITALIANO
Secondo le regole della lingua italiana si scrivono con l’iniziale maiuscola, salvo alcune eccezioni di seguito specificate:
a) la prima parola del titolo;
b) i nomi di persona (Paolo, Anna, Francesco, ecc.);
c) la prima parola dopo un punto che non sia usato come segno di abbreviazione;
d) gli epiteti in un nome di persona (Alessandro Magno, Federico il
Grande, Luigi il Santo, ecc.);
e) i titoli e le qualifiche di persone solo quando ne sostituiscono il nome
(Relazione del Ministro della pubblica istruzione, Prolusione del Rettore, ecc.) o in formule come Sua Santità o Sua Altezza Reale;
f) la prima parola del nome di un ente e dei suoi organi, uffici ecc. La
parola successiva solo se è un sostantivo mentre la prima è un articolo,
e di solito anche gli aggettivi derivati da nomi propri che identificano
l’istituzione (Biblioteca Malatestiana, Museo Bodoniano, ecc.);
g) le parole Stato e Chiesa quando indicano le istituzioni civili e religiose;
h) i nomi di popoli (Sumeri, Assiri, Romani, ecc.);
i) i nomi geografici, reali o immaginari (Genova, Atlantide, Stati Uniti
d’America, Unione Sovietica, ecc.). Nei toponimi accompagnati da un
nome comune, quest’ultimo può essere scritto anche minuscolo (monte
o Monte Bianco, ecc.);
j) i nomi delle vie, piazze ecc. (via Vittorio Emanuele, corso Roma, ecc.).
Anche in questo caso, il nome comune descrittivo può essere scritto
maiuscolo o minuscolo (corso o Corso Cavour, via o Via Garibaldi, ecc.);
k) la prima parola degli edifici o monumenti (Battistero, Palazzo ducale,
ecc.);
l) i nomi delle divinità o le espressioni che vi fanno riferimento (Giove,
l’Altissimo, il Signore, ecc.);
m) i nomi dei periodi e degli eventi storici (il Medioevo, l’Umanesimo, il Rinascimento, la Rivoluzione francese, ecc.,) e i numeri che indicano un periodo di tempo (il Cinquecento, il Seicento, ecc.);
n) i nomi delle festività o ricorrenze (Capodanno, l’Ascensione, il Primo
Maggio, ecc.);
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o) la parola santo (o santa) nei nomi di località, edifici, istituti (Santo Stefano di Camastra, Accademia di santa Cecilia, ecc.). Va scritto invece
minuscolo, quando accompagna l’indicazione della persona (san Giuseppe, santa Marta, s. Francesco, ecc.);
p) i nomi dei corpi celesti (Aldebaran, Sirio, Vega, ecc.);
q) le lettere che costituiscono una sigla (CGIL, ONU, OMS, ecc.);
r) le sigle dei partiti politici (PDL, PD, IDV, UDC, ecc.)
s) i nomi dei punti cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest);
t) dopo un punto esclamativo o interrogativo.
IN INGLESE E AMERICANO:
Il Chicago Manual of Style, 16th, detta specifiche raccomandazioni per
i testi in lingua inglese:
1. Deve essere sempre maiuscola la prima e l’ultima parola del titolo e del
sottotitolo e tutte le parole principali (sostantivi, pronomi, verbi, aggettivi, avverbi, e alcune congiunzioni, ma vedi la regola 4);
2. Vanno scritti minuscoli gli articoli the, a, e an;
3. Vanno scritte minuscole le preposizioni, nonostante la loro lunghezza,
ad eccezione di quando sono utilizzate con funzione enfatica (through
in A River Runs Through It), in funzione avverbiale o aggettivale (up
in Look Up, down in Turn Down, ecc.), sono usate come congiunzioni
before in Look Before You Leap o sono parti di un’espressione latina
usata con funzione aggettivale o avverbiale (De Facto, In Vitro, ecc.);
4. Vanno minuscole le congiunzioni and, but, for, or, nor;
5. Vanno scritte minuscole le parole to e as in funzione grammaticale;
6. Va minuscola la seconda parte dei nomi di specie come lucius in Esox
lucius.
Esempi:
Memonics That Wok Are Better Then ules That Don’t
Singing While Work
A Little Leaning is a Dangerous Thing (2)
Four Theories concerning the Gospel according to Mathew (3)
Taking Down Names, Spelling Them Out, and Typing Them Up (3, 4)
Tired but Happy (4)
The Editor as Anonymus Assistant (5)
From Homo erectus to Homo sapiens; A Brief History ( 3, 5, 6)
Sitting on the Floor in an Empty Room, but Turn On, Tune In, and Enjoy (3)
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Traveling with Fido, but A Good Dog to Travel With (3, 5)
Voting for the Bond Issue, but Voting For and Against the Bond Issue (3)
Ten Hectares per Capita, but Landownership and Per Capita Income (3)
Progress In Vitro Fertilization (3)
The Oxford Manual of Style concorda in sostanza con queste norme:
Va scritta maiuscola la prima parola e tutti i sostantivi, i pronomi, gli
aggettivi, verbi e avverbi, ma generalmente non gli articoli, congiunzioni
o preposizioni corte.
Esempi:
For Whom the Bell Tolls
Gone with the Wind
A Tale of Two Cities
Can You Forgive Her?
Paradise Lost
Constables’s The Hay Wain
The Book of Common Prayer
The Way of All Flesh
Farmer and Stockbreeder
The Authorized Version
Leviticus
The Koran
In pratica usualmente va scritta maiuscola la prima e l’ultima parola
di un titolo e tutte le parole importanti tra loro; i titoli molto brevi sono
visti meglio con tutte le parole maiuscole: All About Eve.
L’articolo The va scritto maiuscolo quando a inizio del titolo: The Origin of Species. Per i periodici, l’articolo the va maiuscolo solo quando è la
prima parola del titolo. The Times; The Spectator (ma: the Spectator article); the New Yorker, the Yearbook of English studies.
IN TEDESCO
Le nuove regole ortografiche tedesche adottate nel 1998 e rese obbligatorie nel 2005, non sono state accettate da tutti gli autori. Alcune pubblicazioni hanno continuato a seguire quelle tradizionali, o a mescolare
quelle tradizionali e quelle moderne, altri hanno adottato le nuove regole.
In generale, in tedesco sono maiuscole le iniziali di tutti i sostantivi e le parole usate come sostantivo, sia nelle frasi sia nei titoli dei libri.
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Esempi:
ein Haus
die Weltanschauung
das Sein

Deutsch
eine Deutsch
etwas Schönes

Gli aggettivi derivati da nomi propri sono generalmente minuscoli, ad
eccezione di quelli che finiscono in -er (spesso riferiti a città o regioni) e
degli aggettivi che fanno parte di un nome proprio.
Esempi:
die deutsche Literatur
nordamerikanische Sprachen
die platonischen Dialoge
ma
eine berühmte Berliner Dialoge
der Nahe Osten
der Deutsch-Franzöische Krieg
I pronomi Sie, Ihr e Ihnen, utilizzati nella seconda persona per educazione, sono maiuscoli. Come pronomi di terza persona sono minuscoli.
La forma familiare della seconda persona, du, dich, ihr, euch, ecc. è minuscola.
Per i principi e i dettagli sulle nuove regole, si rimanda all’ultima edizione del Duden: Die deutsche Rechtschreibung.
IN FRANCESE
Le parole che indicano una strada o una piazza, sono scritti minuscoli,
quando usati da soli o con uno specifico nome o parte di un indirizzo.
Solo i nomi propri sono maiuscoli.
Esempi:
le boulevard Saint Germain
la place de l’Opéra
13, rue des Beaux Arts
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I nomi di palazzi sono usualmente maiuscoli.
Esempi
L’Hôtel des Invalides
Le Palais du Louvre
Nei nomi di organizzazioni e istituzioni, è maiuscolo solo il primo sostantivo, ma non l’articolo che lo precede, ad eccezione di quando si trova
all’inizio di una frase.
Esempi
L’Académie française
La Légion d’honneur
I nomi legati da un trattino sono maiuscoli.
Esempi
La Comédie –Française
La Haute-Loire
I nomi dei gruppi religiosi sono normalmente minuscoli.
Esempi
Un chrétien
Des juifs
Nei nomi di santi, la parola saint è minuscola ma quando il nome di un
santo è utilizzato come parte del nome di una chiesa o di altra istituzione,
santo è maiuscolo.
Esempi
Le supplice de saint Pierre
L’église de Saint-Pierre
L’opera di riferimento grammaticale è: M. Grevisse, Le bon usage:
Grammaire française. 14. ed. de Maurice Grevisse et André Goosse. Paris:
Duculot, 2008.
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IN SPAGNOLO
In spagnolo il titolo che precede un nome proprio è normalmente minuscolo. Quando abbreviato comunque, il titolo è maiuscolo.
Esempi
El señor Jaime López
La señora Lucia Moyado de Barba
Doña Perfecta
El Sr. López
I sostantivi e aggettivi che indicano i membri di una nazione sono minuscoli, ma il nome delle nazioni è maiuscolo.
Esempi
Los mexicanos
La lengua española
Inglaterra
Per maggiori informazioni sulle maiuscole in spagnolo si rimanda a:
M. Moliner, Diccionario de uso del español. 3. ed. Madrid: Gredos, 2007.
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14. La traslitterazione dei caratteri non-latini

Una difficoltà per chi deve citare parole o frasi di lingue che non utilizzano l’alfabeto latino, è lo standard da utilizzare per la trascrizione.
Oggi esistono numerose Norme ISO e UNI, che definiscono gli standard
per la traslitterazione delle lingue in caratteri non-latini (UNI ISO 9-2005
per il cirillico; UNI ISO 233-2005 e UNI ISO 233-2:2005 per l’arabo; ISO
233-3:1999 per il persiano; ISO 259-1:1984 e ISO 259-2:1994 per
l’ebraico; ISO 9984-1996 per il georgiano, ecc.). A queste vanno aggiunte
le norme di standardizzazioni americane ANSI (American National Standards Institute): ANSI Z39.12-1972 (R1984). System for the Romanization
of Arabic; ANSI Z39.37-1979. System for the Romanization of Armenian;
ANSI Z39.25-1975. Romanization of Hebrew; ANSI Z39.11-1972
(R1983). System for the Romanization of Japanese (segue il sistema revised
Hepburn, ma questa norma è stata ritirata nel 1994, nonostante che il sistema continui a essere utilizzato nei paesi anglosassoni); ANSI Z39.241976. System for the Romanization of Slavic Cyrillic Characters, ecc. Va ad
ogni modo precisato che gli specialisti di ogni lingua usano sistemi di traslitterazione convenzionali, spesso differenti da quelli previsti dalle norme
UNI, ISO e ANSI. Ad esempio nella trascrizione delle lingue in caratteri
arabi si preferisce seguire il sistema della The Enciclopaedia of Islam. New
edition, Leiden: Brill, 1960 –, per l’ebraico quello della Encyclopaedia judaica, Jerusalem: Encyclopaedia judaica; New York: The Macmillan company, 1971-1981, ecc.
Nelle Biblioteche, sono generalmente utilizzate le tavole di traslitterazione della Library of Congress. ALA-LC romanization tables. Transliteration Schemes For Non-Roman Scripts. Washington: Library of Congress,
1997.
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15. I codici ISBN, ISSN, ecc.

L’International Standard Book Number (ISBN) è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o
un’edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il
libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come
libro stampato. Ogni diversa edizione di una monografia a stampa richiede un diverso ISBN; nel caso di semplici ristampe, invece, il numero
rimane identico. Inoltre un diverso ISBN può essere assegnato a un’edizione se in brossura e un altro numero se la stessa edizione è rilegata.
Presso ogni nazione esiste un’agenzia nazionale con il compito di attribuire l’ISBN. L’AIE (Associazione Italiana Editori), già titolare dell’agenzia ISBN per l’area linguistica italiana, dall’1 gennaio 2005 ha la completa
gestione dei codici ISBN attraverso la sua società di servizi EDISER srl.
Un grande limite all’espansione dell’ISBN è dato dai costi. La piccola editoria, in genere, per risparmiare, non acquista i codici ISBN, non essendo
così registrata nella banca dati dell’editoria mondiale.
L’inserimento nelle pubblicazioni del codice ISBN non è obbligatorio.
Diventa però essenziale nel momento in cui s’intende immettere in commercio il prodotto librario, perché l’ISBN è sempre richiesto dalle agenzie di distribuzione (cfr. FAQ nella pagina: www.ISBN.it).
L’ISBN può essere richiesto dalle case editrici e da tutti quegli enti/fondazioni pubbliche o private che hanno una produzione editoriale.
Anche alle pubblicazioni elettroniche (e-book) e a ciascun formato di
e-book (ad esempio: .lit, .pdf, .html, .pdb), può essere attribuito l’ISBN.
Ciò significa che, se un titolo è pubblicato in due o più formati e-book, ciascuno di questi dovrà avere un ISBN diverso.
Nei libri a stampa l’ISBN va sul verso del frontespizio e sulla quarta di
copertina, mentre nelle pubblicazioni elettroniche l’ISBN deve comparire nella visualizzazione del titolo o nella prima schermata equivalente
(per esempio la prima schermata visualizzata al momento in cui si accede
al contenuto e/o la schermata che contiene le informazioni sul copyright).
L’ISBN non va in ogni modo attribuito a:
- materiale minore a stampa (materiale pubblicitario, diari, agende, documenti
personali, cartoline, segnalibri, calendari se non contengono testo, ecc.);
- raccolte di stampe senza frontespizio e senza testo;
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- registrazioni esclusivamente musicali;
- software che non abbia scopo educativo o didattico;
- bacheche elettroniche;
- e-mail e altra corrispondenza elettronica;
- musica a stampa cui va attribuito l’ISMN;
- pubblicazioni periodiche cui va attribuito l’ISSN.
Dall’1 gennaio 2007, il codice ISBN è composto di cinque gruppi di
numeri per tredici cifre.
Ad es.: 978-88-7075-547-9. In questa nuova formulazione:
978: indica il genere libro.
88: identifica il paese in cui è stato edito il libro. Con 88 s’identifica
l’Italia, con 0 l’USA e la Gran Bretagna; con 2 la Francia, con 99927
l’Albania, 99909 Malta, ecc.
7075: il secondo gruppo di numeri, in questo caso 7075, identifica l’editore. Siccome il numero dovrà sempre essere composto di 13 numeri,
più grandi sono il primo e secondo gruppo di numeri, minore è la produzione dell’editore identificato. Ad esempio, un grande editore come
Mondadori è identificato dal codice personale: 04. Le edizioni PIEMME
sono identificate dal codice 384; l’editore Xenia dal numero: 7273.
547: il terzo gruppo di numeri identifica la singola edizione di un libro.
La sua lunghezza è variabile, e dipende dalla lunghezza del codice editore e da quello identificativo del paese che com’è stato detto deve
sempre essere composto di 13 cifre.
1: il quarto gruppo, composto infine sempre da una sola cifra compresa tra 1 e 9 più la X che indica il numero “10”, completa l’ISBN.
Quest’ultima cifra è detta “Numero di controllo”, perché attraverso
una particolare formula detta “pesatura” consente di verificare se il
numero d’ISBN è giusto.
Esempi:
ISBN 978- 88-7075-547-9
978 Prefisso che indica il genere libro nel sistema GS1 (ex EAN);
88 Identificativo gruppo linguistico. Per l’Italia il codice è 88;
7075 Codice che identifica l’editore. In questo caso l’Editrice Bibliografica;
547 Identifica il singolo volume in maniera univoca;
9 Numero per il codice di controllo.
ISBN 978- 2-204-02085-0
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978 Prefisso che indica il genere libro;
2 Identificativo gruppo linguistico. Per la Francia è 2;
204 Codice editore (Les éditions du cerf);
02085 Codice identificativo del volume;
1 Numero codice di controllo.
Recentemente è stata introdotta un’integrazione all’ISBN, con il codice ISBN-A. L’ISBN-A è applicabile a qualsiasi prodotto editoriale cui
sia assegnato un ISBN ed è uno strumento adatto sia a editori di grandi
dimensioni sia a piccoli editori di nicchia.
La sintassi dell’ISBN-A è definita congiuntamente da ISBN International e International DOI Foundation.
Ad esempio dato l’ISBN: 978-88-89637-21-1 si ha il corrispondente
ISBN-A: 10.978.8889637/211.
Inserendo questo codice in una pagina internet, consente all’utente
l’accesso alle informazioni più aggiornate ed attendibili su quel libro.
Esistono poi altri codici relativi ad altri prodotti editoriali anche su
supporto digitale. Questi sono:
DOI
Così come le opere a stampa possiedono l’ISBN, per le riviste elettroniche esiste il “codice DOI” (Digital Object Identifier), il nuovo standard
per l’identificazione di oggetti digitali quali file di testo, immagine, musicali, audiovisivi. Come l’ISBN è registrato presso un’agenzia e da quel
momento, è associato in modo univoco a un soggetto digitale, indipendentemente dal luogo in cui l’oggetto è spostato. Il DOI assume, nel commercio elettronico dei contenuti, un ruolo simile a quello che i codici a
barre hanno nel commercio di beni fisici.
L’agenzia di registrazione del codice è la mEDRA (Multilingual European DOI Registration Agency) srl costituita tra l’AIE (Associazione italiana editori) e il Cineca di Bologna, Consorzio di università italiane,
fornitore di tutti i servizi tecnologici dell’agenzia. Il progetto mEDRA,
sostenuto dalla Commissione Europea all’interno del programma eContent, è nato grazie all’iniziativa di AIE con la collaborazione del Ministero
delle Attività Produttive, all’interno dell’Accordo di settore per l’editoria
libraria e multimediale.
L’utilizzo del codice DOI, infatti, rende possibile per autori, editori, di73

stributori e utenti di contenuti digitali registrare il proprio identificativo,
garantendo un sistema persistente di citazione, la gestione delle relazioni
tra oggetti digitali e il deposito volontario di opere. Attraverso questo codice, chiunque potrà, infatti, raggiungere, sempre e dappertutto, il documento (o informazioni sul documento) cui è interessato. Il DOI,
identificando il contenuto invece che l’indirizzo, consente di raggiungere
il documento citato anche in caso di spostamento da un indirizzo all’altro.
Il DOI costituisce anche la prova che in una data precisa è stata pubblicata una determinata opera. Il DOI così si distingue da altri indicatori internet (URL, ecc.), perché identifica l’oggetto indipendentemente da
dov’è collocato. Inoltre è differente da altri identificatori di proprietà intellettuale perché è immediatamente azionabile sul WEB (motori di ricerca, certificazioni di autenticità, ecc.). Il codice DOI è costituito da una
stringa di caratteri alfanumerici divisa in due parti: un prefisso e un suffisso (ad es.: 10.332). Il Prefisso è assegnato da mEDRA e il suffisso è assegnato dal registrante. Sono distinte due tipologie di registrazione:
1. Novità, per le opere pubblicate negli ultimi 24 mesi prima della firma
del contratto;
2. Catalogo, per le opere pubblicate più di 24 mesi prima della firma del
contratto.
ISMN
Il codice ISMN (International Standard Music Number) è l’equivalente
dell’ISBN per le monografie e dell’ISSN per i seriali. L’ISMN identifica
tutte le pubblicazioni di musica a stampa, in vendita, in prestito o gratis.
Dal 2005 la titolarità e la gestione dell’agenzia dell’area di lingua italiana
per l’attribuzione del codice ISMN é passata a Informazioni Editoriali.
ISAN
L’ISAN (International Standard Audiovisual Number) identifica
un’opera audiovisiva - cioè qualsiasi opera composta d’immagini in movimento, con o senza accompagnamento sonoro, indipendentemente dal
supporto fisico su cui l’opera è distribuita e può essere assegnato indipendentemente da qualsiasi registrazione del copyright.
V-ISAN
Collegato con l’ISAN, si trova il V-ISAN (International Standard Audiovisual Number (ISAN) - Version identifier) identifica una specifica versione
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di un’opera audiovisiva - o altro contenuto connesso a un’opera audiovisiva - per tutto il suo ciclo di vita. Il V-ISAN è una combinazione dell’ISAN
e di un segmento collegato che indica la versione. L’attribuzione di un VISAN non dimostra che la versione, o contenuto correlato, o l’opera audiovisiva stessa sia protetta da copyright. Al momento il V-ISAN è soggetto al
processo di standardizzazione per mano del Gruppo di lavoro ISO.
ISRC
L’ISRC (International Standard Recording Code) è l’identificatore internazionale per le registrazioni sonore. Identifica ciascuna registrazione
di un brano, indipendentemente dal contesto e dal supporto su cui è
pubblicato. L’Agenzia Italiana si trova presso la FIMI.
ISSN
Per i periodici - cui non va attribuito di norma l’ISBN - è stata studiata
una codifica specifica: l’ISSN (International Standard Serial Number) che
identifica la testata e non i singoli fascicoli. A differenza dell’ISBN, l’ISSN
è costituito da due gruppi di 4 cifre e in alcuni casi, l’ISSN è attribuito
anche alle collane editoriali identificandole come seriali.
ISTC
L’ISTC (International Standard Text Code) è un sistema di codifica opzionale per l’identificazione di opere testuali. Lo standard è in fase di sviluppo a Ginevra. L’ISTC può essere attribuito a qualsiasi opera testuale
in quanto composizione astratta di parole (ad esempio: un articolo, un
saggio, un romanzo, una sceneggiatura, un racconto, il testo di una canzone). Non sarà assegnato all’opera perché prodotto o manifestazione poiché a tali prodotti fisici (per esempio un libro, un audiolibro, o le loro
versioni elettroniche) deve essere assegnato un ISBN.
ISWC
L’ISWC identifica opere musicali nella sua interezza. Alle singole parti
si applicano invece altri sistemi d’identificazione. Agli spartiti ad esempio può essere associato un ISMN, la registrazione video di una rappresentazione avrebbe un codice ISAN ecc.
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ONIX
ONIX è il formato standard internazionale per la rappresentazione e la
comunicazione d’informazioni bibliografiche in formato elettronico all’interno dell’industria del libro. In Italia l’AIE, insieme a altri partner
tecnici, tende a incoraggiare la diffusione del formato ONIX a tutti i livelli
dell’industria editoriale.
URN
L’URN (Uniform Resource Names) identifica in modo uniforme e univoco le risorse su Internet. L’ISBN a 10 cifre e l’ISBN a 13 cifre possono
condividere lo stesso nome di dominio URN. Convertire gli ISBN in URN
è tecnicamente semplice e vi sono servizi di risoluzione che collegano le
URN agli oggetti identificati o ai record bibliografici.
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16. I libri elettronici (e-books)

La possibilità di editare un libro direttamente in formato elettronico
senza passare dalla stampa tipografica rende oggi possibile a tutti di pubblicare un libro e distribuirlo gratis o a pagamento. Bisogna però fare attenzione perché il libro elettronico, dal punto di vista grafico, ha una sua
autonomia derivata dal diverso supporto di lettura (lo schermo), così come
i primi libri a stampa avevano una propria autonomia grafica rispetto al
libro manoscritto. Come si evolverà l’e-book ancora non lo sappiamo. I
dispositivi di lettura dei libri elettronici sono in continua evoluzione, e alla
stessa maniera cambiano e si evolvono le regole per l’impaginazione, anche
se alcune norme rimangono immutate, come l’applicazione della sezione
aurea all’impostazione grafica di una pagina di testo e/o figure.
E-book e tablets
Preliminarmente va precisato che le tablets, come l’Ipad dell’Apple, o
quelle della Samsung, della Sony, ecc., sono strumenti differenti dai lettori
dedicati detti e-reader come il kindle dell’Amazon, il Leggo di IBS o il
Nook di Barnes & Noble.
Gli e-reader si basano sulla tecnologia della carta elettronica (e-paper)
e dell’inchiostro elettronico (e-ink). Come spiega G. Roncaglia*, la carta
elettronica è costituita da due sottili strati plastici trasparenti e sovrapposti, sigillati, al cui interno si trova al posto della carta un liquido oleoso e
al posto dell’inchiostro delle minuscole (circa un micron di dimensioni)
capsule sferiche bianche e nere. Le sfere bianche sono caricate positivamente, quelle nere sono caricate negativamente. A loro volta i due strati di
plastica trasparente sono percorsi da un fittissimo reticolo di cellette o
pixel, ciascuno dei quali può esser caricato positivamente o negativamente.
Questo consente di far emergere a comando, per ogni punto dello
schermo, le sferette bianche o quelle nere. Per comporre una pagina, dunque, si controlla la carica elettronica di centinaia di migliaia di punti dello
schermo, ciascuno dei quali diventa a comando, bianco o nero. Ovviamente, i puntini neri corrisponderanno all’inchiostro nero, quelli bianchi
allo sfondo della pagina. A differenza degli schermi tradizionali che emettono luce propria, la carta elettronica non emette luce, ma riflette soltanto:
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questo significa che, proprio come un libro, e all’opposto di quanto fa un
tradizionale display retroilluminato, un e-reader basato su tecnologia epaper si legge meglio se c’è parecchia luce e si legge meno bene se l’ambiente intorno è buio. Tra i vantaggi vi è una maggiore durata della batteria,
essendoci un consumo solo quando si cambia pagina e quasi nullo quando
il dispositivo è fermo. Inoltre la carta elettronica somiglia molto al tradizionale libro stampato. Di contro l’immagine è molto povera, gli schermi sono
attualmente solo in bianco e nero, per di più con poche tonalità di grigi (in
genere massimo 16). Inoltre le sferette d’inchiostro elettronico impiegano
circa un secondo per comporre la pagina, cioè cambiare pagina, un tempo
maggiore rispetto allo sfogliare le pagine di un libro a stampa.
Le moderne tablets, sviluppo tecnologico dell’iPhone, sono dotate invece di uno schermo digitale, ma due volte più nitido e definito di quello
di un normale monitor di computer. A differenza della carta elettronica,
il display delle tablets emette luce, e rende la lettura più faticosa rispetto
ai dispositivi dedicati (e-books) specie in presenza di forte luce. In compenso con una tablet è possibile navigare in internet, vedere filmati, ecc.
tutto a colori.
Il formato dei testi
Un testo di e-book può essere di diversi tipi, secondo il dispositivo di
lettura scelto. Questi possono essere distinti in formati non appositamente
creati per e-book, e formati creati appositamente per e-book.
Principali formati non creati appositamente per e-book
Word, ma i file .docx di Microsoft Word 2007 non sono compatibili con
le precedenti versioni di Word;
Adobe .pdf, formato utilizzato anche per gli e-book, è adatto a tutti i dispositivi utilizzati per la lettura. Supporta i DRM.
Principali formati creati appositamente per e-book
ePub, formato basato su XML. I testi in questo formato si adattano automaticamente alle dimensioni dello schermo (re-flowable) del dispositivo
su cui è visualizzato. Formato utilizzato dall’iPad, supporta i DRM.
MobiPocket (.mobi e .prc). Formato letto dal MobiPocket Reader, adesso
acquistato da Amazon e leggibile sul Kindle. Supporta i DRM e, in tal
caso, può essere letto solo da dispositivi Amazon Kindle.
Pdb, formato ufficiale di Palm OS, letto dal software Palm Reader.
azw. formato utilizzato dal lettore Kindle della Amazon. Per l’iPad della
Apple è disponibile una applicazione che consente di leggere i file .azw.
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I DRM
Per contrastare la pirateria e tutelare il diritto d’autore, nei testi digitali possono essere inseriti i DRM (Digital Rights Management), il cui significato letterale è "gestione dei diritti digitali". Con questo termine
s’intendono i sistemi tecnologici mediante i quali il titolare del diritto d’autore (e dei diritti connessi) può esercitare e amministrare tali diritti nell'ambiente digitale, grazie alla possibilità di rendere protette, identificabili
e tracciabili le opere di cui è autore. I DRM sono spesso chiamati “filigrana digitale", poiché le informazioni nascoste che sono aggiunte ai file
hanno lo scopo di regolamentarne l'utilizzo, come la filigrana delle banconote che ne impedisce la falsificazione.
Pubblicare un e-book
Il testo di un e-book può essere di due tipi:
a) un file derivato da quello inviato in tipografia per la stampa tipografica;
b)un file composto specificatamente per essere diffuso solo come ebook.
Nel primo caso, il file si presenterà graficamente identico al libro a
stampa, con le sue pagine bianche, il frontespizio tipografico, ecc.
Se invece si vuole pubblicare un libro da distribuire solo in formato
elettronico al di fuori dei normali canali editoriali, è preferito il formato
.pdf, che ha il vantaggio di mantenere sempre le caratteristiche originali
senza subire alterazioni dovute al diverso dispositivo di lettura, anche se
alcuni e-book sono in grado di adattare la pagina alle dimensioni dello
schermo del dispositivo. Questo formato, può inoltre essere convertito
con appositi programmi in file .azw leggibili dal Kindle, o in formato ePub
per iPad, ecc.
Nel caso di un libro destinato esclusivamente alla distribuzione in formato elettronico, la griglia, cioè la composizione finale del testo all’interno della pagina, dovrà essere pensata adatta al dispositivo di lettura
scelto, cioè allo schermo del lettore la cui diagonale dello schermo può variare da 6 a 9,7 pollici (da 15,24 a 24,6 cm).
Per la sua impostazione valgono le stesse regole d’impaginazione del libro
a stampa già enunciate nel capitolo 12 di questo volume, in particolare:
- l’uso dei capoversi;
- la maniera di citazione;
- la disposizione del testo (a bandiera, giustificato, a bandiera rovesciata,
a epigrafe, ecc.);
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-

la sillabazione del testo;
la scelta dei caratteri che può rendere il testo più o meno leggibile:
le lettere iniziali;
l‘utilizzo della “sezione aurea” nel calcolo dei margini e del “nero”;
la paginazione, generalmente generata automaticamente dal computer;
la maniera di scrivere le note, che nel testo elettronico possono essere
costituite da link interattivi;
- le immagini che devono essere in JPEG, più leggere rispetto altri formati, ma la cui risoluzione è sufficiente per gli schermi dei dispositivi
di lettura anche non dedicati.
Va però ricordato che l’impaginazione dell’e-book possiede anche alcune caratteristiche differenti da quella del libro a stampa. In particolare:
1. non ha legatura o rilegatura, di conseguenza, quando si calcolano i
margini, non vanno considerati quelli per la legatura;
2. non ha sovraccoperta;
3. non ha le pagine preliminari prima del frontespizio. Nel libro elettronico, generalmente non sono presenti le pagine bianche prima del
frontespizio, il quale eventualmente può essere preceduto da una pagina con l’occhietto;
4. non ha le pagine bianche che si trovano nel libro a stampa (dopo il
frontespizio, pagine pari prima dell’inizio del capitolo, ecc.);
5. il capitolo non comincia necessariamente dalla pagina dispari come
nel libro a stampa;
Il frontespizio del libro elettronico, ha generalmente le stesse caratteristiche di quello tipografico: Autore, titolo, luogo di edizione, editore (se
presente), e anno. In alcuni casi può non occupare un’intera pagina, ma
essere inserito subito prima del testo.
Il colophon è preferibilmente inserito subito dopo il frontespizio, e
contiene gli stessi elementi presenti nel libro a stampa.
Relativamente alla successione degli elementi (presentazione, introduzione, grafici, indice, ecc.), questi sono sostanzialmente gli stessi enunciati
nel capitolo 1 di questo libro, tenendo conto del fatto che le pagine bianche, come detto in precedenza, non sono generalmente presenti nel testo
elettronico, costituito da una successione ininterrotta di pagine scritte.
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19. Il prezzo di vendita e il pagamento dell’iva

Prezzo di vendita dei libri
Nel caso di commercializzazione delle opere edite, tramite vendita diretta o tramite agenzia di distribuzione, il prezzo al pubblico può essere
calcolato moltiplicando le spese effettuate per il fattore 5 o 6, diviso per
il numero di copie.
Il libro deve recare sulla copertina il prezzo comprensivo di IVA, che
per i prodotti editoriali è al 4%. Sugli sconti e sulle campagne promozionali per la vendita promozionale dei libri, la recente l. 27 luglio 2011, n.
128, entrata in vigore l’1 settembre 2011, ha fissato i limiti agli sconti che
si possono praticare. Più in particolare detta norma fissa un tetto allo
sconto che gli editori possono applicare fino al 15% del prezzo di copertina (art. 2 c.2.). Agli editori è comunque consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso
dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo
fissato, che eccedano il limite del 15% purché non superiori a un quarto
del prezzo.
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della citata legge, la vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima
del 20 per cento sul prezzo di copertina solo nei seguenti casi:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del
D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di
formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità
scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.
L’art. 2 comma 5, prevede inoltre che il limite di sconto del 15% di
cui all’art. 2 comma 2 non si applica per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata
per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con
metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli
con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
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c)
d)
e)
f)

libri antichi e di edizioni esaurite;
libri usati;
libri posti fuori catalogo dall’editore;
libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro
venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria a essere cedute nell’ambito di
rapporti associativi.
Il pagamento dell’IVA per i prodotti editoriali *
Il criterio di applicazione dell’Iva “plurifase” è quello generalmente
utilizzato in Italia in armonia alle direttive dell’Unione europea in materia. Esistono tuttavia sistemi speciali di determinazione dell’imposta, uno
dei quali è quello previsto dall’articolo 74 del D.P.R. 633/1972. In base a
tale norma per alcune attività l’Iva, contrariamente alla regola generale si
applica con il sistema “monofase”, individuando come contribuente di
fatto sempre il consumatore finale, ma come contribuente di diritto solo
il primo soggetto che partecipa al processo economico di produzione commercializzazione. Destinatario di tale regime “monofase” è innanzitutto il settore dell’editoria
In altre parole, il sistema “monofase” in deroga a quello generale (c.d.
plurifase) che vede l’Iva applicata in ogni fase di commercializzazione del
bene o del servizio fino al consumo, vede corrisposto il tributo una sola
volta e da un solo soggetto: l’editore.
L’aliquota ridotta del 4% è prevista per giornali quotidiani e periodici,
dispacci delle agenzie di stampa, libri, cataloghi d’informazione libraria,
periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali su
stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati).
Il contratto con cui l’editore affida al rivenditore il prodotto editoriale
è regolato dall’art. 1556 c.c. La norma stabilisce che l’editore rimanga proprietario del prodotto affidato finché il rivenditore non lo abbia ceduto all’acquirente finale riscuotendone il prezzo, al netto, evidentemente, del
corrispettivo a lui spettante (contratto estimatorio). Nella commercializza*
Ringrazio Marco Anzà per le informazioni e i chiarimenti che mi ha fornito in merito al pagamento dell’iva per i prodotti editoriali.
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zione dei prodotti editoriali pertanto, l’unica cessione vera e propria
(quella soggetta a Iva) si realizza tra l’editore e l’acquirente finale, mentre
il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali
che locali), pur svolgendo un’attività essenziale per la vendita del bene,
non sono giuridicamente (ne fiscalmente, ai fini Iva) parti della compravendita.
Determinazione della base imponibile
Come detto nel paragrafo precedente, in base a quanto previsto dalla
lettera c) dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972, per il commercio di giornali quotidiani, periodici, libri, dei relativi supporti integrativi e dei cataloghi, l’imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al
pubblico, in relazione al numero di copie vendute. La quantità delle copie
vendute è determinata sottraendo al numero delle copie consegnate o spedite una percentuale forfetaria a titolo di resa (resa forfetaria). Questo è il
metodo cosiddetto “naturale” per il calcolo dell’imposta.
Gli editori che decidono di applicare il sistema della “forfetizzazione
della resa”, appena stampato il volume devono inviare una comunicazione
all’Ufficio IVA, tramite raccomandata, comunicando il regime di pagamento scelto (D.M. 9 aprile 1993, articolo 2). Devono inoltre istituire il
“registro delle tirature”, numerato e tenuto ai sensi dell’articolo 39 del
D.P.R. 633/1972, dove annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione delle copie, con annotazione globale per ciascun
giorno e distintamente per testata o titolo:
a) il numero delle copie consegnate o spedite (con esclusione di quelle
di cui alle successive lettere b) e c);
b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con
esclusione di quelle di cui alla successiva lettera c);
c) il numero di copie cedute senza applicazione dell’imposta in esportazione o cessione intracomunitaria
d) il numero di copie costituenti la resa forfetaria, calcolata sul numero
di copie consegnate o spedite di cui alla precedente lettera a);
e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, di ciascuna copia;
f) l’ammontare dei corrispettivi, determinato moltiplicando il prezzo
di cui alla lettera e) per il numero delle copie consegnate o spedite
di cui alla lettera a), diminuito di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera d);
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g) l’ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell’imposta, riscossi per
le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto delle
percentuali di forfetizzazione della resa;
h) l’ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell’importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g), diminuito, a
norma del comma 4 dell’articolo 27, delle percentuali ivi indicate;
i) l’ammontare della relativa imposta.
In caso di “forfetizzazione della resa” non c’è obbligo di emissione
della fattura, tranne che in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria. Qualora la fattura sia comunque emessa, occorre indicare che l’imposta è assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972.
Va infine ricordato che le percentuali di “forfetizzazione della resa”
sono state elevate dal c. 75 dell’art. 52 della l. n. 448 del 28.12.2001 come
di seguito riportato:
70% per i libri
80% per giornali quotidiani e periodici.
Ove l’editore lo ritenga opportuno, è possibile anche scegliere l’opzione per il sistema di “resa effettiva” (copie effettivamente vendute). Tale
opzione va esercitata con le modalità previste dal D.P.R. 442/1997 e poi
comunicata in dichiarazione annuale nell’apposito quadro VO. L’opzione
va esercitata per ciascuna testata o titolo e in questo caso è valida a tempo
indeterminato, fino a revoca, e comunque per tre anni. Può essere esercitata anche limitatamente a un singolo numero della pubblicazione e, in
questo caso, è vincolante solo per il numero stesso.
Anche nel caso di applicazione del sistema delle copie effettivamente
vendute va istituito dagli editori un apposito registro, anch’esso tenuto e
conservato ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 633/1972, che, in considerazione dello slittamento del momento impositivo all’evento della vendita
da parte del rivenditore, serve per superare la presunzione di cessione di
beni (art. 53 del D.P.R. 633/1972) quando si verifica la consegna al rivenditore medesimo in virtù del contratto estimatorio. In questo caso occorre
annotare in apposito registro:
la data consegna;
la descrizione del prodotto editoriale;
la quantità consegnata;
la data di restituzione;
le quantità restituite;
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le quantità cedute;
il prezzo di copertina;
la base imponibile.
Gli editori che applicano il sistema della resa “effettiva” devono emettere fattura (con corrispettivo al lordo dell’imposta) entro 15 giorni dalla
ricezione della comunicazione dell’avvenuta vendita dei beni. È possibile
l’emissione di un’unica fattura per tutte le cessioni fatte in un mese solare
fra le stesse parti.
La fattura, comunque, non può contenere addebito d’Iva, ma deve indicare il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’imposta. Il documento emesso deve essere annotato sull’apposito registro, con distinta
indicazione dell’importo imponibile e della relativa imposta.
Beni funzionalmente connessi con la pubblicazione
Negli ultimi anni si è diffusa una particolare forma di vendita di prodotti editoriali che vede la cessione delle pubblicazioni insieme ad altri
beni. Tale forma di vendita editoriale è regolata anche dall’articolo 74 del
D.P.R. 633/1972, dopo la modifica apportata dai Decreti legislativi
313/1997 e 56/1998. Tali disposizioni contengono la disciplina relativa
alle cessioni congiunte di pubblicazioni con altri beni, ossia con i “supporti integrativi”, i “beni diversi dai supporti integrativi” e i “beni funzionalmente connessi”. Va detto subito che in questo caso, con decorrenza
1.1.1998, i beni che accompagnano e supportano il prodotto editoriale
vero e proprio seguono totalmente la sorte di quest’ultimo, divenendone
in tutti i sensi parte integrante.
Deve trattarsi però di supporti che integrano in modo funzionale il
contenuto del prodotto editoriale (libro, giornale, quotidiano e periodico
non pornografico), divenendone un complemento illustrativo o didattico
(un francobollo allegato a una rivista di filatelia, un disco allegato a una
rivista di musica). La funzionalità con il prodotto editoriale deve essere
“autocertificata” dall’editore con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate.
Prodotti editoriali on-line
Diversa la cessione di prodotti editoriali diffusi in via telematica la
quale costituisce “commercio elettronico diretto”, soggetto all’Iva con
l’aliquota del 21% e con il sistema di applicazione previsto per tale tipo
di attività (risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 186 del 30.9.2003).
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Prestazioni di servizio nel settore dell’editoria soggette a Iva in maniera normale
Le prestazioni d’intermediazioni rese da agenti con rappresentanza
sono soggette a Iva con il sistema ordinario, con fatturazione e applicazione dell’aliquota ordinaria del 21% su tutte le provvigioni pagate dall’editore all’agente. Anche per le prestazioni dei distributori delle
pubblicazioni che addebitano a ciascun editore i corrispettivi per trasporto, trabalzo, strillonaggio o altre prestazioni accessorie, deve essere
sempre emessa fattura con l’addebito dell’Iva al 21 per cento.
Esportazioni e cessioni intracomunitarie
Se l’esportazione avviene a nome dell’editore (anche tramite l’intervento del distributore), si applica il regime speciale considerando la cessione “non imponibile”.
Se avviene, invece, a nome del distributore, dopo la cessione fatta dall’editore (anche con contratto estimatorio), l’esportazione si considera effettuata dal distributore medesimo ed è “non imponibile”, ma non
contribuisce al plafond per gli acquisti “in sospensione d’imposta” effettuabili dagli esportatori abituali.
Riguardo alle cessioni, quelle nei confronti di soggetti “non identificati” in altri Stati Ue si considerano effettuate nel territorio dello Stato e,
quindi, seguono il regime delle altre cessioni nazionali.
Se avvengono nei confronti di “soggetti d’imposta” intracomunitari,
l’operazione è “non imponibile”, ai sensi dell’articolo 41 del D.L.
331/1993. In questo caso, tuttavia, le disposizioni sul regime speciale per
l’editoria prevedono l’obbligo della fatturazione con distinta annotazione
sul registro di cui all’art. 23 e l’obbligo dell’annotazione separata sul registro degli editori (sempre distintamente per testata o titolo).
Esempio di registrazione (metodo delle copie consegnate o spedite)
Data
(a)

Titolo
(b)

12
gennaio

Libro xxx

copie
resa
prezzo corrispetimponibile
consegnate forfettaria copertina
tivo
(g)=f:1.04
(c)
(d)
(e)
(f)=e*(c-d)

100

70

50

100

1500

1.442,31

Iva
(4%)

57,69

Normativa di riferimento
D.P.R. 26.ottobre 1972, n. 633, art. 74, lett. c), istitutivo del regime
monofase nel settore dell’editoria
D.P.R. 26.ottobre 1972, n. 633 - tabella A - parte II - numeri 18 e 35,
che prevede l’aliquota ridotta del 4%
D.M. 9.4.1993, contenente le modalità applicative del regime speciale
D. lgs 2.9.1997 n. 313, art. 6 che ha modificato l’articolo 74 del D.P.R.
633/1972
D. lgs 23.3.1998 n. 56, che ha previsto la resa forfetaria anche per i
beni “funzionalmente connessi”
Legge 28.12.2001 n. 448, art. 52, comma 75
Circolare Ministero delle Finanze 24.121997 n. 328
Circolare Ministero delle Finanze 27.8.1998 n. 209.
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20. Il contratto di edizione

Il contratto di edizione è lo strumento giuridico del quale normalmente
gli editori si avvalgono per acquistare il diritto di pubblicare l’opera dell’ingegno altrui protetta dal diritto d’autore. Le disposizioni di legge sul
diritto d’autore in materia di contratto sono contenute negli artt. 118-135
della l. 633/41 e s.m.i., integrate da alcune regole enunciate e formalizzate in un documento sottoscritto il 26 novembre 1976 dall’Associazione
italiana editori, dal Sindacato nazionale scrittori e dal Sindacato libero scrittori italiani. In conformità a dette disposizioni, il Contratto di edizione
può essere definito come il contratto con il quale il detentore dei diritti
dell’opera concede all’editore dietro pagamento di un corrispettivo, l’esercizio del diritto di pubblicare per conto e a spese dell’editore medesimo,
l’opera dell’ingegno e di porla in vendita.
Sono in genere previsti due tipi di contratto di edizione: contratto per
edizione e contratto a termine.
a)Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una
o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.
b)Il contratto a termine invece consente all’editore il diritto di eseguire
quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che
non può eccedere i vent’anni, e per il numero minimo di esemplari
per edizione che deve essere indicato nel contratto, pena la nullità dell’atto.
In entrambi i tipi di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
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L. 22 APRILE 1941, N. 633
(ESTRATTO)
PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI
CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

SEZIONE III - CONTRATTO DI EDIZIONE
CONFIGURAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 118. Il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltre che dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Oggetto del contratto
Art. 119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o taluni di essi, con il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da
leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più
larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui
l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici.
L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo
fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Opere future
Art. 120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora
create, si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di
opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o d’im104

piego, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore
per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci
anni;
3) se fu determinata l’opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel
quale l’opera deve essere consegnata, l’editore ha sempre il diritto di
ricorrere all’Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il
termine fu fissato, l’Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
OPERE INCOMPIUTE
Art. 121. Se l’autore muore o si trova nell’impossibilità di condurre
l’opera a termine, dopo che una parte notevole e a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto,
oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un
compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestata o manifesti
la volontà che l’opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o
uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate nell’art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi, l’opera
incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento
del danno.
FORME DI CONTRATTO
Art. 122. Il contratto di edizione può essere «per edizione» o «a termine».
Il contratto «per edizione» conferisce all’editore il diritto di eseguire
una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste
più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli
esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni s’intende che il contratto ha per oggetto
una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione «a termine» conferisce all’editore il diritto di
eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine,
che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari
per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del
contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti
di edizione riguardanti:
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enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, a uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le
edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
CONTRASSEGNO
Art. 123. Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità
delle norme stabilite dal regolamento.
EDIZIONI SUCCESSIVE
Art. 124. Se più edizioni sono previste nel contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o no
procedere a una nuova edizione.
Se l’editore ha dichiarato di rinunciare a una nuova edizione o se,
avendo dichiarato di voler procedere a una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto s’intende risoluto.
L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.
OBBLIGHI DELL’AUTORE
Art. 125. L’autore è obbligato:
1) a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma
che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata
del contratto.
L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa
secondo le modalità fissate dall’uso.
OBBLIGHI DELL’EDITORE
Art. 126. L’editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero
anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità
dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
106

2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.
TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELL’OPERA
Art. 127. La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver
luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.
In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione
dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane
all’editore. L’Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve
quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni altra circostanza
del caso.
È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine
o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo
sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128. Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione
non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato o in quello
stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del
contratto.
L’Autorità giudiziaria può accordare all’acquirente una dilazione, non
superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove occorra,
alla prestazione d’idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto a una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l’acquirente deve restituire l’originale
dell’opera ed è obbligato al risarcimento dei danni salvo che provi che la
pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
MODIFICAZIONI E AGGIORNAMENTI
Art. 129. L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che
crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che
l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria.
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Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da
altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l’opera
dell’aggiornatore.
COMPENSO SPETTANTE ALL’AUTORE
Art. 130. Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul
prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, e altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
PREZZO DI VENDITA
Art. 131. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi può opporsi al
prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.
CESSIONE DEI DIRITTI ACQUISTATI
Art. 132. L’editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell’editore
cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione
o alla diffusione dell’opera.
SVENDITA E MACERO
Art. 133. Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato,
l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli
al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo
calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o a uso di macero.
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ESTINZIONE DEL CONTRATTO
Art. 134. I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso
dell’opera;
3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’art. 121;
4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione
di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall’art. 128 o nel caso previsto dall’art. 133;
6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni
della sezione quinta di questo capo.
FALLIMENTO DELL’EDITORE
Art. 135. Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del
contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno
dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda
editoriale o non la cede a un altro editore nelle condizioni indicate nell’art.
132.
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21. Modello di “contratto per edizione”

L’anno <...>, addì <...>, in <... > sono presenti il <…> domiciliato in
via XXXXX a XXXXX c.f. <…>, nella qualità di XXXXXX, di qui in
avanti chiamato l’Autore, e la casa editrice <...> , con sede in <...>, via
<...>, c.f. <...>, di qui in avanti chiamata l’Editore, in persona del suo legale rappresentante Sig. <...>.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L’autore agendo per sé concede all’editore il diritto esclusivo di pubblicare per la stampa e vendere per il periodo di <...> dalla consegna completa della copia del manoscritto o del dattiloscritto n. <...> edizioni
dell’opera intitolata <...>, di qui in avanti chiamata l’opera. Il numero
massimo di esemplari per edizioni è di <...>.
Dopo aver portato a termine la prima edizione, l’editore ha la facoltà
insindacabile di valersi a sua scelta di una delle altre ipotesi che qui si prospettano circa il numero delle restanti edizioni e circa il corrispondente
numero degli esemplari:
n. <...> edizioni, con un massimo di <...> esemplari e un minimo di
<...>;
n. <...> edizioni, con un massimo di <...> esemplari e un minimo di
<...>.
L’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che
stimi conveniente.
2. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
L’Editore s’impegna a non trasferire ad altri i diritti acquistati per la
pubblicazione delle edizioni e ristampe previste nel presente contratto
senza il consenso dell’Autore.
3. PACIFICO GODIMENTO DEI DIRITTI
L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto.
L’Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico godimento dei
diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera, e assicura che
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la pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi,
facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli.
In particolare l’Autore non potrà pubblicare o far pubblicare né in
proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimo, né pseudonimo,
altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza a quella
di cui al presente contratto.
L’Autore s’impegna a porre l’Editore in condizione di assolvere speditamente, sia in Italia sia all’estero, alle modalità che l’Editore riterrà opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore, o per
rafforzarne la difesa.
4. CONSEGNA DELL’OPERA
L’Autore dichiara che l’opera consterà di circa <...> pagine di testo
dattiloscritto di formato normale con n. <...> foto a colori e n. <...> b/n.
L’Autore s’impegna a consegnare copia definitiva del dattiloscritto,
completo e pronto per la stampa, entro il termine di <...> da oggi: se la
consegna non avverrà entro la data fissata, l’Editore non sarà obbligato a
rispettare il termine di pubblicazione previsto.
L’Autore s’impegna a fornire prontamente e a proprie spese, le fotografie, i disegni, le carte e gli indici necessari per il completamento del dattiloscritto; ma se l’Autore ometterà di fornirli, l’Editore avrà il diritto di
procurarsi dette fotografie, disegni, carte e indici e di dedurne il costo
dalle somme che matureranno a favore dell’Autore a termini del presente
contratto.
Poiché il dattiloscritto non è consegnato in originale, in caso di perdita
o distruzione, l’Editore sarà tenuto a rimborsare all’Autore solamente il
costo materiale della nuova copia. La copia del dattiloscritto dovrà essere
restituita all’Autore.
5. CORREZIONI DELLE BOZZE E MODIFICAZIONI
L’Autore s’impegna a correggere e prontamente restituire le bozze di
stampa dell’opera. L’Autore ha diritto a una seconda revisione delle bozze.
L’opera non potrà essere stampata senza il “visto si stampi” apposto dall’Autore sulle bozze finali.
L’Autore ai sensi dell’art. 129 della L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. può
introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa. L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle
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nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per
eseguire le modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria.
Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da
altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l’opera
dell’aggiornatore.
6. FORMULA E TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE
L’Editore s’impegna a pubblicare l’opera entro <...> dalla data di ricevimento della copia definitiva del manoscritto, o delle fotografie, disegni,
carte e indici, previsti dal n. 4 del presente contratto.
Il termine sarà però prolungato di un periodo corrispondente ai ritardi
derivanti da forza maggiore, o per omessa o ritardata restituzione delle
bozze da parte dell’Autore.
All’Editore è riservata la scelta del tipo di edizione (carta, caratteri,
ecc.), e la fissazione o modificazione del prezzo di copertina, previo tempestivo avviso all’autore, che dovrà approvarlo.
7. PARTECIPAZIONE A DIRITTO FISSO PER COPIA VENDUTA
L’Editore s’impegna a pagare all’Autore, una percentuale del <...>%
sul prezzo di copertina di ogni copia venduta.
8. MODIFICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
Nel caso dell’Editore allestisca un’edizione a carattere popolare dell’opera, la percentuale stabilita dal punto 7. rimane modificata in <...> limitatamente alla suddetta edizione di lusso.
9. VENDITA DELLE COPIE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO
L’Editore ha la facoltà di continuare dopo la scadenza del contratto
per un periodo di tempo non superiore a <...> lo spaccio delle copie stampate prima della scadenza corrispondendo all’autore il compenso in base
alla partecipazione pattuita a termine del presente contratto.
10. RENDICONTI
I rendiconti per i pagamenti delle spettanze saranno presentati all’Autore entro il mese d’aprile di ogni anno, chiusi il 31 dicembre precedente.
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11. GRATUITA PUBBLICAZIONE DI SCELTE DELL’OPERA
L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza
alcun suo onere verso l’Autore, brevi scelte dell’opera, ritenute opportune nell’interesse della diffusione.
Alla stessa maniera l’Autore ha facoltà di pubblicare o permettere ad
altri di pubblicare, senza alcun onere verso l’Editore, brevi scelte dell’opera, ritenute opportune nell’interesse della diffusione, purché questo
non sia in contrasto o concorrenza con la vendita e la diffusione dell’opera.
12. CONTRASSEGNO
Nei casi e nelle modalità previste dalla legge sul diritto d’autore e dal
relativo regolamento, si procederà all’applicazione del contrassegno (art.
123 della L. 22 aprile 1941, n. 633). In ogni caso le spese per il contrassegno fanno carico all’Autore <...>.
13. COPIE GRATUITE*
L’Autore riceverà dall’Editore n. <...> copie gratuite e avrà diritto allo
sconto librario su quelle che intendesse acquistare successivamente. L’Editore potrà inviare in omaggio altre copie gratuite, per servizio stampa, o
comunque per promuovere la diffusione (le quali non potranno superare
il <...>% della tiratura).
14. EDIZIONI SUCCESSIVE
Se il presente contratto prevede più edizioni, l’Editore avviserà l’Autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso entro
un congruo termine prima dell’epoca stessa e contemporaneamente dichiarerà all’autore se intende o no procedere a una nuova edizione.
Se l’Editore dichiara di voler procedere a una nuova edizione, l’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
dichiarazione se intende o no valersi delle facoltà di apportare modificazioni all’opera, ai sensi dell’art. 129 della L. 22 aprile 1941, n. 633.
In questo caso l’Autore fisserà un compenso proporzionale all’entità dell’aggiornamento. L’Autore in sede d’aggiornamento terrà presente la necessità dell’Editore di distruggere la minor quantità possibile di materiale.
Se l’Editore ha dichiarato di rinunziare a una nuova edizione, il contratto s’intende risoluto.
*

Generalmente l’editore consegna all’autore da 5 a 10 copie dell’opera.
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15. VENDITA SOTTOPREZZO O AL MACERO
Qualora, trascorsi due anni dalla data della prima pubblicazione, l’Editore giudicherà l’opera difficilmente smerciabile, previa comunicazione
all’Autore, potrà vendere l’opera a prezzi di rimanenza, cioè con lo sconto
del 70% o più sul prezzo di copertina. L’Editore dovrà darne previa comunicazione all’Autore e questo avrà la facoltà di rilevare gli esemplari a
prezzo di rimanenza.
Ove ciò non avvenga, l’Autore riceverà sul ricavo di ogni copia venduta a
prezzi di rimanenza un compenso esattamente proporzionale alla partecipazione fissata al punto 7. Qualora l’opera non risulti vendibile, l’Editore potrà
inviarla al macero dopo averne tuttavia preventivamente offerto a tal prezzo
il rilievo all’Autore. Il ricavo del macero è esente da spettanze dell’Autore.
Tanto nel caso di vendita sottoprezzo, quanto nel caso di vendita al
macero, il contratto s’intende risoluto.
16. TRASFERIMENTO DELLE PATTUIZIONI CON TERZI
Nei casi di risoluzione del presente contratto previsti ai punti 14. e 15.,
ogni pattuizione fatta dall’Editore con terzi in armonia alle norme del presente contratto, e non abbia ancora avuto termine al momento della risoluzione - se l’Autore lo richiede - sarà a lui immediatamente trasferita a
condizione che egli assuma gli impegni previsti dalla detta pattuizione.
17. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese della registrazione del presente contratto saranno a totale
cario dell’editore.
Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di
approvare specificamente, dopo attenta lettura, le clausole:
n. 2 – trasferimento dei diritti;
n. 3 – pacifico gradimento dei diritti;
n. 4 – consegna dell’opera;
n. 9 – vendita delle copie dopo la scadenza del contratto;
n. 11 – gratuita pubblicazione di scelte dell’opera;
n. 14 – edizioni successive;
n. 15 – vendita sottoprezzo o al macero;
n. 16 – trasferimento delle pattuizioni con i terzi.
Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>
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22. Modello di “contratto a termine”

L’anno <...>, addì <...>, in <...> sono presenti Il <…> domiciliato in
via XXXXX a XXXXX c.f. <…>, nella qualità di XXXXXX, di qui in
avanti chiamato l’Autore, e la casa editrice <...>, con sede in <...>, via
<...>, c.f. <...>, di qui in avanti chiamata l’Editore, in persona del suo legale rappresentante Sig. <...>.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L’Autore agendo per sé concede all’Editore il diritto di pubblicare
per la stampa e vendere entro <...> anni dalla consegna della copia del
manoscritto, il numero delle edizioni che stimi necessarie dell’opera intitolata <...>, di qui in avanti chiamata l’opera. Il numero minimo di esemplari per edizione è di <...>.
L’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che
stimi conveniente.
2. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
L’Editore s’impegna a non trasferire ad altri i diritti acquistati per la
pubblicazione delle edizioni e ristampe previste nel presente contratto
senza il consenso dell’Autore.
3. PACIFICO GODIMENTO DEI DIRITTI
L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. L’Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico
godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello concernente il titolo dell’opera, e assicura che la pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto,
né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese
che potessero provenirgli.
In particolare l’Autore non potrà pubblicare o far pubblicare né in
proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimo, né pseudonimo,
altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza a quella
di cui al presente contratto.
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L’Autore s’impegna a porre l’Editore in condizione di assolvere speditamente, sia in Italia sia all’estero, alle modalità che l’Editore riterrà opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore, o per
rafforzarne la difesa.
4. CONSEGNA DELL’OPERA
L’Autore dichiara che l’opera consterà di circa <...> pagine di testo
dattiloscritto di formato normale con n. <...>foto a colori e n. <...> b/n.
L’Autore s’impegna a consegnare copia definitiva del dattiloscritto,
completo e pronto per la stampa, entro il termine di <...> da oggi: se la
consegna non avverrà entro la data fissata, l’Editore non sarà obbligato a
rispettare il termine di pubblicazione previsto.
L’Autore s’impegna a fornire prontamente e a proprie spese, le fotografie,
i disegni, le carte e gli indici necessari per il completamento del dattiloscritto;
ma se l’Autore ometterà di fornirli, l’Editore avrà il diritto di procurarsi dette
fotografie, disegni, carte e indici e di dedurne il costo dalle somme che matureranno a favore dell’Autore a termini del presente contratto.
Poiché il dattiloscritto non è consegnato in originale, in caso di perdita
o distruzione, l’Editore sarà tenuto a rimborsare all’Autore solamente il
costo materiale della nuova copia. La copia del dattiloscritto dovrà essere
restituita all’Autore.
5. CORREZIONI DELLE BOZZE E MODIFICAZIONI
L’Autore s’impegna a correggere e prontamente restituire le bozze di
stampa dell’opera. L’Autore ha diritto a una seconda revisione delle bozze.
L’opera non potrà essere stampata senza il “visto si stampi” apposto dall’Autore sulle bozze finali.
L’Autore ai sensi dell’art. 129 della L. 22 aprile 1941, n. 633 può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino
il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per
la stampa. L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria.
Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da
altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l’opera
dell’aggiornatore.
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6. FORMULA E TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE
L’Editore s’impegna a pubblicare l’opera entro <...> dalla data di ricevimento della copia definitiva del manoscritto, o delle fotografie, disegni,
carte e indici, previsti dal n. 4 del presente contratto.
Il termine sarà però prolungato di un periodo corrispondente ai ritardi
derivanti da forza maggiore, o per omessa o ritardata restituzione delle
bozze da parte dell’Autore.
All’Editore è riservata la scelta del tipo di edizione (carta, caratteri,
ecc.), e la fissazione o modificazione del prezzo di copertina, previo tempestivo avviso all’autore, che dovrà approvarlo.
7. PARTECIPAZIONE A DIRITTO FISSO PER COPIA VENDUTA
L’Editore s’impegna a pagare all’Autore, una percentuale del <...>%
sul prezzo di copertina di ogni copia venduta.
8. MODIFICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
Nel caso dell’Editore allestisca un’edizione a carattere popolare dell’opera, la percentuale stabilita dal punto 7. rimane modificata in <...> limitatamente alla suddetta edizione di lusso.
9. VENDITA DELLE COPIE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO
L’Editore ha la facoltà di continuare dopo la scadenza del contratto per
un periodo di tempo non superiore a <...> lo spaccio delle copie stampate
prima della scadenza corrispondendo all’autore il compenso in base alla
partecipazione pattuita a termine del presente contratto.
10. RENDICONTI
I rendiconti per i pagamenti delle spettanze saranno presentati all’Autore
entro il mese d’aprile di ogni anno, chiusi il 31 dicembre precedente.
11. GRATUITA PUBBLICAZIONE DI SCELTE DELL’OPERA
L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza
alcun suo onere verso l’Autore, brevi scelte dell’opera, ritenute opportune nell’interesse della diffusione.
Alla stessa maniera l’Autore ha facoltà di pubblicare o permettere ad
altri di pubblicare, senza alcun onere verso l’Editore, brevi scelte dell’opera, ritenute opportune nell’interesse della diffusione, purché questo
non sia in contrasto o concorrenza con la vendita e la diffusione dell’opera.
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12. CONTRASSEGNO
Nei casi e nelle modalità previste dalla legge sul diritto d’autore e dal
relativo regolamento, si procederà all’applicazione del contrassegno (art.
123 della L. 22 aprile 1941, n. 633). In ogni caso le spese per il contrassegno fanno carico all’Autore <...>.
13. COPIE GRATUITE*
L’Autore riceverà dall’Editore n. <... > copie gratuite e avrà diritto allo
sconto librario su quelle che intendesse acquistare successivamente. L’Editore potrà inviare in omaggio altre copie gratuite, per servizio stampa, o
comunque per promuovere la diffusione (le quali non potranno superare
il <...>% della tiratura).
14. EDIZIONI SUCCESSIVE
Se il presente contratto prevede più edizioni, l’Editore avviserà l’Autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso entro
un congruo termine prima dell’epoca stessa e contemporaneamente dichiarerà all’autore se intende o no procedere a una nuova edizione.
Se l’Editore dichiara di voler procedere a una nuova edizione, l’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
dichiarazione se intende o no valersi delle facoltà di apportare modificazioni all’opera, ai sensi dell’art. 129 della L. 22 aprile 1941, n. 633.
In questo caso l’Autore fisserà un compenso proporzionale all’entità dell’aggiornamento. L’Autore in sede d’aggiornamento terrà presente la necessità dell’Editore di distruggere la minor quantità possibile di materiale.
Se l’Editore ha dichiarato di rinunziare a una nuova edizione, il contratto s’intende risoluto.
15. VENDITA SOTTOPREZZO O AL MACERO
Qualora, trascorsi due anni dalla data della prima pubblicazione, l’Editore giudicherà l’opera difficilmente smerciabile, previa comunicazione
all’Autore, potrà vendere l’opera a prezzi di rimanenza, cioè con lo sconto
del 70% o più sul prezzo di copertina. L’Editore dovrà darne previa comunicazione all’Autore e questo avrà la facoltà di rilevare gli esemplari a
prezzo di rimanenza.
Ove ciò non avvenga, l’Autore riceverà sul ricavo di ogni copia venduta
*

Generalmente l’editore consegna all’autore da 5 a 10 copie dell’opera.
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a prezzi di rimanenza un compenso esattamente proporzionale alla partecipazione fissata al punto 7. Qualora l’opera non risulti vendibile, l’Editore potrà inviarla al macero dopo averne tuttavia preventivamente offerto
a tal prezzo il rilievo all’Autore. Il ricavo del macero è esente da spettanze
dell’Autore.
Tanto nel caso di vendita sottoprezzo, quanto nel caso di vendita al
macero, il contratto s’intende risoluto.
16. TRASFERIMENTO DELLE PATTUIZIONI CON TERZI
Nei casi di risoluzione del presente contratto previsti ai punti 14. e 15.,
ogni pattuizione fatta dall’Editore con terzi in armonia alle norme del presente contratto, e non abbia ancora avuto termine al momento della risoluzione - se l’Autore lo richiede - sarà a lui immediatamente trasferita a
condizione che egli assuma gli impegni previsti dalla detta pattuizione.
17. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese della registrazione del presente contratto saranno a totale
cario dell’editore.
Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di
approvare specificamente, dopo attenta lettura, le clausole:
n. 2 – trasferimento dei diritti;
n. 3 – pacifico gradimento dei diritti;
n. 4 – consegna dell’opera;
n. 9 – vendita delle copie dopo la scadenza del contratto;
n. 11 – gratuita pubblicazione di scelte dell’opera;
n. 14 – edizioni successive;
n. 15 – vendita sottoprezzo o al macero;
n. 16 – trasferimento delle pattuizioni con i terzi.
Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>
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23. Il diritto d’autore

L. 22 APRILE 1941 N. 633 - PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL DIRITTO D’AUTORE È REGOLATA DAGLI
ARTICOLI 2575-2586 DEL CODICE CIVILE E DALLA LEGGE 22 APRILE 1941,
N. 633 (PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI
AL SUO ESERCIZIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IL REGOLAMENTO È STATO ADOTTATO CON REGIO DECRETO 18 MAGGIO 1942, N.
1369 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
LE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA SONO CONTENUTE,
TRA LE ALTRE, NEL:
D.P.C.M. 1 SETTEMBRE 1975 (DIRITTI DEI PRODUTTORI FONOGRAFICI E
DEGLI INTERPRETI, ARTISTI O ESECUTORI);
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 93 (NORME A FAVORE DELLE IMPRESE FONOGRAFICHE E COMPENSI PER LE RIPRODUZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI
LUCRO);

DECRETO LEGISLATIVO 16 NOVEMBRE 1994, N. 685 (ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVE 92/100/CEE CONCERNETE IL DIRITTO DI NOLEGGIO, IL DIRITTO
DI PRESTITO E TALUNI DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE IN MATERIA
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE);
LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248 (NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO
D’AUTORE);
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 68 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/29/CE SULL’ARMONIZZAZIONE DI TALUNI ASPETTI DEL DIRITTO
D’AUTORE
E
DEI
DIRITTI
CONNESSI
NELLA
SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE);
DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72 (INTERVENTI PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHÉ
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO)
CONVERTITO NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2004, N. 128;
DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHÉ PER LA TUTELA DEL DI123

RITTO D’AUTORE) CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE

25 GIUGNO

2005, N. 109;
DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 2006, N. 118 (ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2001/84/CE, RELATIVA AL DIRITTO DELL’AUTORE DI UN’OPERA
D’ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL’ORIGINALE);
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2006, N. 140 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/48/CE SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE);
DPR 29 DICEMBRE 2007, N. 275 (REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE DEL APO IV DEL REGIO DECRETO 18 MAGGIO 1942, N. 1369,
CONCERNENTE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA
LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, PER LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO);
LEGGE 9 GENNAIO 2008, N. 2 (DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOCIETÀ
ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI);
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 (DISCIPLINA DELLA TITOLARITÀ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
E RELATIVA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE);

D.P.C.M. 23 FEBBRAIO 2009 (REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CONTRASSEGNO DA APPORRE SUI SUPPORTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181-BIS
DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633);
LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA).
DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2009 (DETERMINAZIONE DELLA
MISURA DELLA PROVVIGIONE SPETTANTE ALLA SIAE PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DIRITTO DI SEGUITO);
LEGGE 23 DICEMBRE 2009 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO);
DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 2009 (DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO PER LA RIPRODUZIONE PRIVATA DI FONOGRAMMI E DI VIDEOGRAMMI);
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 2010, N. 64 (DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI).
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1. LA TUTELA DELLE OPERE DELL’INGEGNO
1. Principi generali
Ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche e integrazioni sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo
o la forma di espressione. Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e 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.
A titolo esemplificativo l’art. 2 della legge sul diritto d’autore (l.d.a.)
fornisce una serie di esempi:
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, dell’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 quinto del titolo secondo;
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
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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 e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di
dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti
esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
Inoltre ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, sono altresì protette le
opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che
hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento a un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie,
le riviste e i giornali, considerate come opere originali indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere
di cui sono composte.
L’art. 4 della l.d.a. ampliando il campo delle opere protette include le
elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in
altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica,
le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Sono invece esclusi da ogni forma di protezione del diritto d’autore gli
atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane sia
straniere. In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali
dello Stato, delle Regioni, dell’Unione Europea, ecc.
2. LA DURATA DELLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
E IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

La durata economica dei diritti d’autore generalmente dura tutta la
vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, come previsto dall’art.
252 della l.d.a.
2.1. Durata economica dei diritti d’autore in caso di opere anonime e
pseudonime.
128

Nel caso di opere anonime o pseudonimi la durata dei diritti è di 50 anni.
Se l’autore si rivela prima, il termine è di 70 anni dalla morte (cfr. art. 273).
2.2. Tutela economica dei diritti d’autore delle opere edite dopo la morte
dell’autore.
Le opere pubblicate dopo la morte dell’autore sono tutelate per 70
anni dalla morte dell’autore (cfr. art. 314).
2.3. Diritti economici relativi a opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all’estinzione dei diritti patrimoniali dell’autore.
Nel caso di opera pubblicata per la prima volta dopo la morte dell’autore, fermi restando i diritti morali, quelli economici hanno la durata
di 25 anni (cfr. art. 85ter5).
2.4. Diritti economici relativi a edizioni critiche e scientifiche di pubblico
dominio.
Nel caso di edizioni critiche o scientifiche di pubblico dominio, la
durata dei diritti economici di chi ha curato l’opera è di 20 anni dalla
prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo
effettuata (cfr. art. 85quater6).
Quest’articolo della l.d.a. riguarda ad esempio tutte le edizioni critiche degli autori classici greci e latini, i classici della letteratura italiana
e straniera come le opere di Dante, di Shakespeare, ecc.
2.5. Tutela delle opere edite dalla Pubblica Amministrazione, dalle Accademie, ecc.
Ai sensi dell’art. 297 della l.d.a., le pubblicazioni edite dalla Pubblica
Amministrazione, dalle Accademie, dagli enti pubblici culturali nonché dagli enti privati che non perseguono scopi di lucro sono tutelate, ai fini economici, per 20 anni dalla loro prima pubblicazione.
2.6. Il trasferimento dei diritti economici
L’autore, pur mantenendo sempre i diritti morali, può trasferire i diritti economici di sfruttamento dell’opera. Questo avviene nel caso
della firma di un contratto di edizione “a termine” o “per edizione”
per la stampa di un libro o per la cessione, da parte dell’autore o dei
suoi eredi, dei diritti di sfruttamento economico.
129

L’art. 1108 della l.d.a. specifica che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Questa norma deve però essere intesa ai soli fini probatori e non della validità del trasferimento,
tanto è vero che salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
3. IL DEPOSITO DELLE OPERE E LA PROTEZIONE GIURIDICA
DEI TITOLI E DELLE RUBRICHE

3.1. Il deposito delle opere
Per ottenere la tutela del Diritto economico dell’opera, questa deve
essere registrata presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ai sensi dell’art. 1039 della l.d.a. e dell’art. 30 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 136910.
La novella dell’art. 10611 della l.d.a. così come modificata dall’art. 41
del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 sancisce però che l’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore previsto dalle disposizioni della l.d.a.
3.2. Protezione giuridica dei titoli e delle rubriche.
Premesso che il titolo di un’opera non può rappresentare un’opera
dell’ingegno di carattere creativo, il legislatore ha previsto anche per
i titoli una tutela giuridica dei diritti connessi. Infatti, ai sensi dell’art.
10012 comma 1 della l.d.a. il titolo dell’opera, quando individui l’opera
stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso
dell’autore, con l’eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo
per le opere che siano di specie o carattere così diverso da essere
esclusa ogni possibilità di confusione.
Alla stessa maniera ai sensi del comma 3 è vietata egualmente la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l’abituale e caratteristico
contenuto della rubrica.
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4. LA PROPRIETÀ LETTERARIA NELLE OPERE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 1113 della l.d.a. nel caso di opere edite dall’amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale, ecc. i diritti di utilizzo commerciale delle opere create e pubblicate sotto il nome
dell’amministrazione e a loro conto e spese appartengono esclusivamente
all’Amministrazione.
Nessun diritto economico può quindi essere riconosciuto a chi ha
scritto o ha collaborato alla realizzazione dell’opera.
Va però osservato che secondo la più recente giurisprudenza, il diritto
morale della pubblicazione non spetta all’Amministrazione, ma all’autore,
quando il nome di questo figura sul frontespizio. Ciò comporta che
l’opera non può essere modificata senza il consenso dell’autore o degli
autori della pubblicazione.
5. RIPRODUZIONI
5.1. Riproduzioni per motivi di studio
Le norme sulla riproduzione per motivi di studio sono state profondamente innovate dall’art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, che ha
portato significative modifiche all’art. 68 della l.d.a.
Secondo il disposto dell’art. 6814:
«È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. Fermo restando il divieto
di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse
le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun
vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto».
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Inoltre il comma 5 del citato art. 68 prevede che:
«Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma
3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria
a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere
fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul
mercato».
È quindi possibile fotocopiare per motivi di studio e ricerca, all’interno delle biblioteche, fino al 15% delle opere protette dal Diritto
d’autore.
Ma nel caso di opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, poiché di
difficile reperibilità sul mercato, il limite del 15% posto dal comma
3 dell’art. 68 non si applica, ed è consentita la riproduzione totale del
documento.
Si ricorda comunque che nel caso di riproduzioni per motivi di studio, il richiedente non deve pagare i diritti d’autore ed è esentato dal
pagamento dei canoni di riproduzione ma è sempre tenuto al pagamento delle spese, come previsto dall’art. 108 comma 3 del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 24.
5.2. Riproduzioni dei fonogrammi, videogrammi, ecc.
Il comma 2 dell’art. 6915 della l.d.a. consente inoltre la riproduzione
nelle biblioteche, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi, dei videogrammi, ecc.
5.3 Pagamento diritti di fotoriproduzione.
Relativamente il pagamento dei diritti alla SIAE previsti dal comma
5 dell’art. 68 sopra citato, nella Conferenza nazionale Stato-Regioni
è stato raggiunto un accordo per un pagamento forfettario eseguito
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direttamente dall’amministrazione pubblica, per le riproduzioni fatte
all’interno delle biblioteche statali e regionali.
5.4. Riproduzioni per motivi commerciali o editoriali.
Nel caso di riproduzioni per motivi commerciali o editoriali vi è sempre l’obbligo del pagamento dei diritti di riproduzione delle opere
protette dal diritto d’autore a favore di colui che ne detiene i diritti.
Le Biblioteche e gli altri Uffici periferici non possono quindi autorizzare le riproduzioni per motivi commerciali senza l’autorizzazione
scritta di chi detiene il diritto di sfruttamento economico dell’opera.
5.5 Riproduzione di beni culturali presenti nelle biblioteche non protetti
dal Diritto d’autore
Nel caso di riproduzioni di beni culturali in possesso delle biblioteche non più tutelati dal diritto d’autore, la fattispecie ricade in quella
prevista dall’art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali) che al comma 6 prevede che gli importi per la riproduzione dei beni culturali siano fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.
5.6. Riproduzione degli articoli di giornali
La riproduzione degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere sono liberamente riproducibili ai sensi del comma 1
dell’art. 6516 della l.d.a. se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata
espressamente riservata, purché s’indichino la fonte da cui sono tratti,
la data e il nome dell’autore, se riportato. Ad esempio, alla fine degli
articoli pubblicati sul giornale “La Repubblica”, vi è l’avvertenza: ”
“Riproduzione riservata”. In questo caso, l’articolo non può essere
riprodotto al di fuori di quanto previsto dall’art. 68 della citata l.d.a.
È inoltre consentita, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 65 la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell’esercizio
del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che
s’indichi, salvo caso d’impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore se riportato.
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6. PRESTITO NELLE BIBLIOTECHE
L’art. 6917 comma 1 della l.d.a. prevede il libero prestito nelle biblioteche anche delle opere tutelate dal diritto d’autore, con alcune eccezioni.
In virtù del citato articolo è consentito il prestito delle seguenti opere:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto
di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione
delle dette opere e sequenze d’immagini.
Recependo una direttiva europea, anche in Italia è previsto il pagamento di un diritto fisso per ogni opera richiesta in prestito, che va versato alla SIAE.
7. CITAZIONE BIBLIOGRAFICA
L’art. 7018 comma 1, consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opere se eseguita per uso di critica o di discussione:
«Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera e la
loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o
di discussione, nei limiti giustificati da tali fini, e purché non costituiscano
concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini d’insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per le finalità illustrative e per fini non commerciali».
Nel comma 3 dello stesso articolo sono prescritte le modalità con cui
possono essere citati i brani:
«Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni
figurino sull’opera riprodotta».
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La norma non fa esplicito riferimento ai siti internet, ma in virtù del
principio di analogia si ritiene che quest’articolo possa trovare applicazione anche nel caso di citazioni tratte da articoli in Internet, riportando
in nota e/o nella bibliografia finale il nome dell’autore, il titolo dell’articolo e l’URL della pagina da cui è stato tratto il brano citato.
Con la legge 9 gennaio 2008 n. 2, art. 2, nel citato articolo 70 è stato inserito il comma 1 bis che dispone:
«È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo
gratuito, d’immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
Alla data attuale il Ministero per i beni culturali non ha ancora emanato
il decreto applicativo.
8. FOTOGRAFIE19
8.1. Definizione
La l.d.a. con l’art. 8720 riconosce che devono considerarsi oggetto di
tutela tutte le opere fotografiche e quelle realizzate con procedimento
analogo a quello della fotografia. Pertanto non c’è alcun dubbio che
la legge contempli qualsiasi forma espressiva che rientri anche lato
sensu nel concetto di fotografia (quindi anche immagine digitale tramite scanner, istantanee di riprese video e tutto ciò che la tecnica presente e futura possa consentire di realizzare in maniera elettronica).
8.2. Tipologia delle fotografie e tutela dei diritti connessi
Sulla base delle previsioni normative è possibile distinguere tre categorie di foto:
Le riproduzioni fotografiche che non godono di alcuna tutela;
Le “semplici fotografie” (che consentono una tutela in virtù dei diritti
connessi);
Le opere fotografiche (che sono tutelate dalla legge come qualsiasi
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altra opera intellettuale).
Più in dettaglio:
a) Ai sensi dell’art. 87 comma 2, appartengono al primo gruppo le mere
riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili;
b) Ai sensi dell’art. 87 comma 1 sono invece semplici fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi
delle pellicole cinematografiche. Queste hanno una tutela di 20 anni
dalla data di produzione (art. 92).
c) Le opere fotografiche si distinguono dalle precedenti in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo. Per questo motivo godono
della stessa tutela prevista dall’art. 2 della l.d.a. I diritti si estinguono
dopo 70 anni dalla morte dell’autore, ai sensi dell’art. 32bis21 della l.d.a.
8.3. Diritto d’autore delle fotografe e Diritti connessi
Il diritto d’autore sulle fotografie è regolato dall’art. 8822 della l.d.a.
Ai sensi del comma 1 di quest’articolo, il diritto d’autore sulle fotografie di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo, spetta sempre
al fotografo.
Il comma 2 però, specifica che “se l’opera è stata ottenuta nel corso
e nell’adempimento di un contratto d’impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro”.
Alla stessa maniera, ai sensi del comma 3 del citato art. 88 “La stessa
norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo”.
Appare quindi chiaro che secondo il disposto dell’art. 88 comma 2
della l.d.a. le foto eseguite nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o dietro specifico incarico e pagamento di un corrispettivo,
sono di assoluta proprietà del Committente o dell’Amministrazione
da cui dipende il fotografo.
8.4. Indicazioni da riportare sulle fotografie
L’art. 9023 della l.d.a. definisce le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate nelle riproduzioni delle fotografie:
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1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
8.5. Riproduzione delle fotografie tutelate dal diritto d’autore
La riproduzione delle fotografie in pubblicazioni, antologie scolastiche e più in generale in pubblicazioni scientifiche e/o didattiche è lecita dietro pagamento di un adeguato compenso, come previsto
dall’art. 9124 della l.d.a., che è determinato nelle forme previste dal
regolamento.
Le tariffe sono state fissate con l’articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile
1963.
9. DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE
Secondo il disposto dell’art. 9325 della l.d.a., le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano
all’intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti o
in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso
dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari,
anche del destinatario.
Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del
coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge,
i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli
ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra
loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
Sono fatte salve le riproduzioni richieste dall’autorità giudiziaria per
motivi di giustizia, come previsto dall’art. 9426 della medesima l.d.a.
Queste norme si applicano anche alle corrispondenze epistolari che
costituiscono opere tutelate dal diritto di autore e anche se cadute in dominio pubblico (cfr. art. 9527 l.d.a.).
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10. RITRATTI
Ai sensi dell’art. 9628 della l.d.a. il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso.
Questo consenso non occorre quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltesi in pubblico (cfr. art.
9729 l.d.a.).
Sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni sulla tutela della privacy.
11. INTERNET
Come in precedenza visto la legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. definisce agli articoli 1 e 2 le opere tutelate dalla l.d.a. L’elenco dell’art. 2 non
è però tassativo ma solo esemplificativo (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 19
luglio 1990 n. 7397).
Le opere presenti in internet rientrano quindi nella tutela prevista dalle
norme sulla legge sul diritto d’autore, cambiando solo il modo di trasmissione (rete telematica) e il supporto (digitale), ma non le opere dell’ingegno oggetto della tutela stessa. Per la loro protezione si rinvia perciò agli
articoli della legge discussi nei paragrafi precedenti.
Sulla pubblicazione nei siti Internet, si veda anche quanto detto nel §
7 relativamente all’articolo 70 comma 1 e 1bis.
12. IL DIRITTO D’AUTORE SUI PROGRAMMI PER ELABORATORE E SULLE
BANCHE DATI

12.1. Programmi per elaboratori
Secondo l’art. 1 comma 2 della l.d.a., anche i programmi per elaboratore
sono protetti come opere letterarie. Più in particolare, a questo specifico
argomento sono dedicati gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater30 della l.d.a.
Se ne da qui di seguito una sintesi.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 64-bis, i diritti esclusivi di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per
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elaboratore sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto. Detti
diritti riguardano anche la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma.
L’art. 64-ter comma 2 consente a chi ha il diritto lecito all’utilizzo di
una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso.
Gli articoli citati vietano perciò esplicitamente le copie non autorizzate dei programmi per computer e la loro manipolazione e/o trasformazione. È però consentito farne una copia di sicurezza.
12.2. Tutela delle Banche Dati
Premesso che le banche dati godono anch’esse come i programmi per
elaboratore della tutela sul diritto d’autore al pari delle opere letterarie,
come previsto dall’art. 1 comma 2 della l.d.a., la loro tutela è regolata dagli
articoli 64-quinques e 64-sexies31 della medesima legge.
L’art. 102-bis poi, specifica che è considerato costitutore, e quindi autore di una banca dati, chi effettua investimenti rilevanti, sia finanziari sia
di tempo e lavoro. L’articolo citato prosegue con una serie di diritti previsti per la sua protezione, tra cui quello relativo ai diritti commerciali e
ai diritti connessi, fissati in 15 anni dalla data del suo completamento, oppure dalla data del completamento quando sono portate modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti.
Gli artt. 102-quater e 102-quinques ampliano queste tutele relative alle
banche dati, consentendo di apporre a loro protezione tutte le misure tecnologiche disponibili per la loro protezione.
12.3. Sistemi di protezione dei siti internet, dei programmi per elaboratore e delle banche dati
Secondo l’articolo 102-quater32, i titolari dei diritti d’autore e connessi
nonché dei diritti d’autore del costitutore della banca dati possono apporre sulle opere e sui prodotti protetti le così dette misure tecnologiche
di protezione dette anche DRM o Digital Right Managment, volte a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione.
L’articolo 102-quinquies completa la previsione disponendo che informazioni elettroniche sulle modalità di utilizzazione possono essere, da
parte dei titolari dei diritti utilizzati, inserite sulle opere o sui prodotti
protetti o fatte apporre nella comunicazione al pubblico.
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Le misure in commento sono connesse a quelle riguardanti il così detto
diritto di copia privata, che consentirebbero all’acquirente di fare una
copia del programma per uso personale.
Un esempio di applicazione dei DRM, è il codice di sicurezza da inserire per attivare i programmi della Microsoft, o i codici utilizzati negli ebook.
Sui DRM, il Ministero per le innovazioni e le tecnologie ha pubblicato
un opuscolo, con tutte le informazioni utili, consultabile in internet
(http://www.interlex.it/testi/pdf/drmfull.pdf).
Un sistema alternativo ai DRM, è l’utilizzo della Digital Watermark (Filigrana digitale) cioè l’inserimento di una scritta nel testo pubblicato che
non si può rimuovere, impedendo l’utilizzo per scopi commerciali, come
avviene nel caso della Gazzetta Ufficiale dello Stato in formato .pdf.
13. L’APPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO SIAE SU SUPPORTI ELETTRONICI
(CD, DVD, ECC)33
Ai sensi dell’art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter
della l.d.a., La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini
in movimento, che reca la fissazione di opere o parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1 della l.d.a., primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, sono
esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 181-bis della l.d.a., i supporti
contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo.
Il contrassegno è apposto sui supporti ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente
dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
Le modalità di rilascio e di collocazione del contrassegno sono definite dal D.P.C.M. D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31.
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14. CREATIVE COMMONS
Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono delle licenze di diritto d'autore che si basano sul principio di alcuni diritti riservati. Le
CCPL, infatti, rendono semplice, per il titolare dei diritti d'autore, segnalare in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della
propria opera è esplicitamente permessa. Il funzionamento delle CCPL è
reso possibile dal fatto che normative nazionali e internazionali in materia di diritto d’autore riconoscono al creatore di un'opera dell'ingegno
una serie di diritti; allo stesso tempo, le stesse leggi permettono al titolare
di disporre di tali diritti. Uno dei modi in cui ciò si può fare è con il meccanismo contrattuale della licenza, tramite cui il titolare dei diritti (il cosiddetto licenziante) concede o meno alcuni diritti alla controparte (il
cosiddetto licenziatario) ovvero qualsiasi fruitore dell'opera. È importante
sottolineare come le CCPL, e in generale tutte le licenze di diritto d'autore,
non siano la fonte dei diritti in oggetto: è grazie alla legge che tali diritti
sorgono. Le CCPL sono solo uno strumento tramite cui il titolare dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari. Tali permessi sono flessibili e possono essere vincolati ad alcune condizioni: il titolare del diritto
d'autore può, per esempio, subordinare la riproduzione dell'opera - e in
generale gli atti permessi dalla particolare licenza Creative Commons scelta
- al vincolo che l'opera medesima non sia modificata (opzione Non opere
derivate) o che non vi sia una finalità prevalentemente commerciale (opzione Non commerciale); oppure, in linea con i principi del copyleft tipici
del Software Libero, che qualora si modifichi un'opera e la si ridistribuisca, la cosiddetta opera derivata debba essere ridistribuita sotto le medesime condizioni alle quali si è ricevuta l'opera originaria (opzione
Condividi allo stesso modo). Le CCPL sono state create negli Stati Uniti
dall'associazione no-profit Creative Commons.
<http://www.creativecommons.it/>
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Note: 1 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.
2
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.
3
Art. 27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la
durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo
seguente, si applica il termine di durata determinato nell’art. 25.
4
Art. 31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono
nella previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di
settant’anni a partire dalla morte dell’autore.
5
85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di
protezione del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta
un’opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti
dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto
applicabili.
2: La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni
a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
6
Art. 85-quater. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a colui il quale pubblica, in
qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività di
revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui
al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del
nome.
3: La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
7
Art. 29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art.
11, alle amministrazioni dello Stato,... alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici
culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per
le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali,
tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
8
Art. 110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
9
Art. 103. È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale
delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale
per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del
nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico spe142

ciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi
per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua
pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
10
Art. 28. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto,
a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull’opera come anonima o pseudonima.
11
Art. 106. L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore
sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle
convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa
legge.
12
Art. 100 Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra
altra opera senza il consenso dell’autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa
ogni possibilità di confusione.
È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate
nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in
altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
13
Art. 11. Alle amministrazioni dello Stato,..., alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo
con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali
sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni
14
Art. 68. 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell’ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli
usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripar-
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tizione sono determinate secondo i criteri posti all’art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT
per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore
degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni
anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma
3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità
sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
15
Art. 69 comma 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti
pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
16
Art. 65. 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle
riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali
dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se
riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione
di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti
dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il
nome dell’autore, se riportato.
17
Art. 69 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai
fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo
atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini.
18
Art. 70. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera;
se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
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19

Sul diritto d’autore nelle riprese fotografiche cfr.: A. Siroti Gaudenti, Il nuovo diritto d’autore, II ed, Maggioli, 2003, pp. 127-132.; Vedi inoltre V.M. De Santis, La protezione delle opere
dell’ingegno, Milano, Giuffré, 2004, v. 1.
20
Art. 87. Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo,
le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e
i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
21
Art. 32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell’autore
22
Art. 88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò
che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di
lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
23
Art. 90 Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il
fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi
la mala fede del riproduttore.
24
Art. 91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle
opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato
nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione,
se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti
di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
25
Art. 93. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri
scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati
alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro
mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in
loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
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26

Art. 94 Il consenso indicato all’articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello
scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell’onore o della
reputazione personale o familiare.
27
Art. 95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.
Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
28
Art. 96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma dell’art. 93.
29
Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine
è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
30
Art. 64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore
richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei
diritti;
b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per
elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il
diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti
le attività indicate nell’art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso
del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione
del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma,
allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso,
qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater. 1. L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione
del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art. 64-bis,
lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un pro-
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gramma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una
copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire
l’interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della
loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato
autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma
creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per
elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi
il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 339, le disposizioni del presente articolo non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
31
Art. 64-quinquies. 1. L’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;
b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la
prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies. 1. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 64-quinquies da parte del
titolare del diritto:
a) l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività
di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di
parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del
titolare del diritto;
b) l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64-quinquies
poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività
sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;
se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente
comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo
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1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di
dati.
32
Art. 102-quater. 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti
che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o
qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante
un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al
capo IV sezione VI del titolo I
33
Art.181-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza
di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione.3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di
cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o
parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei
prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite
dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e
le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data
di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei
tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la
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loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per
il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente
o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e
lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei
prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione
del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata
dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.
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24. Il deposito obbligatorio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL DEPOSITO OBBLIGATORIO
L. 15 aprile 2004, n. 106
Norme relative al deposito legale
dei documenti d’interesse culturale destinati all’uso pubblico
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252
Regolamento recante norme in materia di deposito legale
dei documenti d’interesse culturale destinati all’uso pubblico
D.M. 28 dicembre 2007
Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione
editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in
attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto del residente della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252
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IL DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI D’INTERESSE CULTURALE
DESTINATI ALL’USO PUBBLICO
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Ai sensi del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 s’intendono per:
documenti: i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico sia a titolo
oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico sia
digitale, e su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica
nell’ambito delle finalità previste dalla legge;
documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto
tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via
telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 5) e 6);
film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico
registro cinematografico;
documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari d’immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il
supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
grafica d’arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate
con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall’autore stesso nella volontà di
creare un’opera originale dell’ingegno, protetta ai sensi della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
video d’artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro
supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall’autore stesso
nella volontà di creare un’opera dell’ingegno protetta ai sensi della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in
forma di microfiches o microfilm;
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GLI ISTITUTI DI DEPOSITO DELLE OPERE
È a carico dell’editore l’invio delle copie d’obbligo, entro sessanta
giorni dalla prima distribuzione, di ogni pubblicazione edita ai sensi della
L. 15 aprile 2004, n. 106 e del Regolamento di attuazione approvato con
il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
Gli istituti depositari delle copie d’obbligo sono stati individuati ai
sensi del D.M. 28 dicembre 2007, ai fini della creazione dell’archivio regionale della produzione editoriale, in attuazione dell’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 252/06.
A seconda della diversa tipologia del materiale edito (libri e periodici
su supporto cartaceo, film, sceneggiature, materiale audio, materiale
video, grafica d’arte, ecc.) è stato individuato un diverso Istituto di deposito, come di seguito elencato:
1.1. DOCUMENTI STAMPATI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI PER ESSERE FRUIBILI DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI (LIBRI, OPUSCOLI, PUBBLICAZIONI
PERIODICHE, CATE GEOGRAFICHE E TOPOGRAICHE, ATLANTI, MANIFESTI,
MUSICA A STAMPA);
1.2. DOCUMENTI DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO, AD ECCEZIONE DI
QUELLI DI CUI AL PUNTO 5.2
A cura dell’editore, o comunque del responsabile della pubblicazione,
ovvero dal tipografo, qualora manchi l’editore dovranno essere depositate alle biblioteche sotto elencate (L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 6):
n. 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze (art. 1 comma 4 L. 15
aprile 2004, n. 106 e D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, art. 6 comma 2);
n. 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma (art. 1 comma 4 L. 15
aprile 2004, n. 106 e D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, art. 6 comma 2);
n. 1 copia alla Biblioteca individuata come sede dell’archivio regionale della
produzione editoriale individuata ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007;
n. 1 copia di tutte le opere giuridiche, consegnate anche in forma cumulativa,
alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia (D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252, art. 12, comma 1);
n. 1 copia alla biblioteca sede di deposito della seconda copia, secondo il territorio provinciale di competenza dove ha sede l’editore (D.M. 28 dicembre 2007, art. 1):
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È inoltre opportuno, anche se facoltativo (l’obbligo sussiste solo nel
caso di specifica richiesta), l’invio delle seguenti copie (L. 15 aprile 2004,
n. 106, art. 6):
n. 1 copia alla Biblioteca del Senato;
n. 1 copia alla Biblioteca della Camera dei Deputati;
n. 1 copia al Consiglio nazionale delle ricerche delle opere inerenti alle aree
della scienza e della tecnica.
2. DEPOSITO DEI DOCUMENTI SONORI E VIDEO (D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N.
252 ART. 14).
- n. 1 copia all’istituto individuato ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007,
art.1;
- n. 1 copia alla Discoteca di stato - Museo dell’Audiovisivo
3.

DOCUMENTI DI GRAFICA D’ARTE E VIDEO D’ARTISTA

(D.P.R. 3 MAGGIO
2006, N. 252, ART. 20).
- n. 1 copia all’Istituto nazionale per la grafica;
- n. 1 copia all’istituto individuato ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007, art. 1;

4. DEPOSITO DEI FILM, DEI SOGGETTI, DEI TRATTAMENTI E DELLE SCENEGGIATURE CINEMATOGRAFICHE (D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 26).
- n. 1 copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, alla Cineteca nazionale. Nel caso di film riconosciuti d’interesse culturale ai
sensi dell’art. 7 del D. lgs. 22 gennaio 2004, il produttore consegna
anche una copia negativa del film.
- n. 1 copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, n. 1 copia
all’istituto individuato ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007, art. 1;
5. DEPOSITO DEI DOCUMENTI DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R.
3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32).
5.1.

PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALL’USO PUBBLICO SIA A TITOLO ONEROSO SIA A TITOLO GRATUITO, SU QUALSIASI SUPPORTO SIA ANALOGICO SIA
DIGITALE NONCHÉ SU ULTERIORI SUPPORTI PRODOTTI DALL’EVOLUZIONE
TECNOLOGICA D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMI 1 E 4).

- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale di Roma;
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale di Firenze;
- n. 1 copia alla Biblioteca individuata come sede dell’archivio regio154

nale della produzione editoriale individuata ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007;
- n. 1 copia alla biblioteca di deposito della seconda copia, secondo
il territorio provinciale di competenza dove ha sede l’editore (D.M.
28 dicembre 2007, art. 1):
5.2. PRODOTTI EDITORIALE DESTINATI ALL’USO PUBBLICO SIA A TITOLO ONEROSO SIA A TITOLO GRATUITO, SU QUALSIASI SUPPORTO SIA ANALOGICO
SIA DIGITALE NONCHÉ SU ULTERIORI SUPPORTI PRODOTTI DALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA ATTINENTI ALLA MATERIA GIURIDICA D.P.R. 3
MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMA 3)
- n. 1 copia alla Biblioteca centrale del Ministero della giustizia
5.3. DOCUMENTI SONORI E VIDEO SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R. 3
MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMI 2 E 4)
- n. 1 copia alla Discoteca di Stato - Museo dell’audiovisivo;
- n. 1 copia n. 1 copia all’istituto individuato ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007, art. 1;
5.4. DOCUMENTI FOTOGRAFICI, GRAFICA D’ARTE E VIDEO D’ARTISTA SU SUPPORTO
INFORMATICO (D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMI 2 E 4)
- n. 1 copia all’Istituto nazionale per la grafica;
- n. 1 copia n. 1 copia all’istituto individuato ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007, art. 1;
5.5 COPIA DEI FILM DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R. 3 MAGGIO
2006, N. 252, ART. 32 COMMI 2 E 4)
- n. 1 copia alla Cineteca nazionale
- n. 1 copia n. 1 copia all’istituto individuato ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007, art. 1;

155

STAMPATI
Modalità di consegna
La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati
al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in
un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro
mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all’uopo predisposte
dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare la
consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L’elenco deve
riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla
sua individuazione.
Ciascun istituto depositario, dopo avere compiuto il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato
come prova dell’avvenuta consegna.
Ove sia utilizzato il servizio pubblico postale, l’obbligo di deposito legale s’intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico.
In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di
copertina, l’obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 3 maggio
2006, n. 252, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.
Nei casi previsti dall’art. 12 comma 3 del D.P. R. 3 maggio 2006, n.252,
la consegna è effettuata in appositi contenitori che garantiscano l’integrità
del materiale in essi contenuto.
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Esonero totale.
Per l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale non
sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di
un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione,
ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
Esonero parziale.
Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l’archivio nazionale
e una sola copia per l’archivio regionale della produzione editoriale per le
opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o
un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.
Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla
regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal
deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari e un valore commerciale non inferiore a 10.000,00
euro.
Il Ministero, sentita la Commissione di cui all’articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente, decide sull’istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, è comunicata anche agli istituti presso i
quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l’indicazione del numero
dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.
Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati.
Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in
Italia;
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c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International
Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall’editore.
2. Sui documenti è altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori
modalità di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto
obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 42 del
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
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LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI SONORI E VIDEO
La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati
al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in
un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro
mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all’uopo predisposte
dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare la
consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L’elenco deve
riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla
sua individuazione.
Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato
come prova dell’avvenuta consegna.
Ove sia utilizzato il servizio pubblico postale, l’obbligo di deposito legale s’intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico.
Per le finalità indicate dalla legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e
video dai quali sia possibile effettuare copia.
Esonero totale
Sono esonerati dal deposito i documenti sonori e video importati dall’estero in numero inferiore a 15 esemplari.
Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del
soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
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a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in
Italia;
2. Sui documenti è altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori
modalità di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto
obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 42 del
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
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LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI GRAFICI
La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati
al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in
un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro
mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all’uopo predisposte
dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare la
consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L’elenco deve
riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla
sua individuazione.
Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato
come prova dell’avvenuta consegna.
Ove sia utilizzato il servizio pubblico postale, l’obbligo di deposito legale s’intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico.
Documenti grafica d’arte: esonero totale
Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura,
l’architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l’offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o
analoghi;
b) opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video d’artista che siano
prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove
di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
161

c) ristampe inalterate di opere di grafica d’arte, di documenti fotografici
e di video d’artista già depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia
già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.
Opere grafica d’arte: esonero parziale.
1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente
esonerato dal deposito legale per:
a) opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video d’artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
b) opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video d’artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al
fine di prevedere, secondo i casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma più appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull’istanza ai sensi
dell’articolo 9, comma 3.
Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d’arte
Su ogni documento di grafica d’arte consegnato per il deposito legale
sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi
identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell’autore, se vivente, quale attestazione della provenienza
dell’opera dall’invenzione creativa dell’autore;
2) l’eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui
il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla
corrispondente all’indicazione di «prova d’autore», o «prova d’artista»,
eventualmente seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa
in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;
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b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale
agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 5 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252:
1) il nome dell’autore;
2) l’indicazione del titolo;
3) l’anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva
pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l’anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonché il sistema
di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l’indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio
o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
Elementi identificativi da apporre ai documenti fotografici
Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono
apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell’autore, se vivente, quale attestazione
della provenienza dell’opera dall’invenzione creativa dell’autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale
agli effetti della legge 15 aprile 2001, n. 106»;
c) nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 5 del D.P.R. 3 maggio 2006,
n. 252:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;
2) l’indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l’anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro
contesto di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
4) l’anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l’indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione;
6) l’indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell’autore dell’opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio
o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
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Elementi identificativi da apporre ai video d’artista
Su ogni video d’artista consegnato per il deposito legale sono apposti,
a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell’opera, il nome dell’autore e l’indicazione del titolo, nonché gli elementi
di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2. È altresì riportata la dicitura:
«esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge
15 aprile 2004, n. 106».
Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici.
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a
cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l’anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l’anno d’inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le
sceneggiature di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a
film non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.
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SOGGETTI,

TRATTAMENTI E SCENEGGIATURE

SOGGETTI

OBBLIGATI E ISTI-

TUTI DEPOSITARI

Modalità di consegna
La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati
al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in
un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro
mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all’uopo predisposte
dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare la consegna
con un elenco in due copie dei documenti inviati. L’elenco deve riportare, per
ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato
come prova dell’avvenuta consegna.
Ove sia utilizzato il servizio pubblico postale, l’obbligo di deposito legale s’intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico.
Elementi identificativi da apporre sui documenti cinematografici
Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a
cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l’anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l’anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le
sceneggiature di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione
generale per il cinema;
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e) per i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film
non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente
dalla Cineteca nazionale.
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DOCUMENTI INFORMATICI
Modalità di consegna
La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati
al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in
un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro
mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all’uopo predisposte
dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare la
consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L’elenco deve
riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla
sua individuazione.
Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato
come prova dell’avvenuta consegna.
Ove sia utilizzato il servizio pubblico postale, l’obbligo di deposito legale s’intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico.
I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo
con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali
sia possibile effettuare copia a fini conservativi.
Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico.
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all’interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle
norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
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Elementi identificativi da apporre sui documenti informatici
Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano,
sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi
identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio
o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) l’anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali, quali l’International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object
Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.
Sui documenti è apposta a cura del soggetto obbligato la dicitura:
«esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge
15 aprile 2004, n. 206».
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SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCERTAMENTI.
Il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, all’art. 43, prevede che chiunque violi
le norme della legge sul deposito obbligatorio è soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di 1.500,00
euro, per ogni documento non depositato.
La sanzione, sempre nel limite di cui all’articolo 7 del D.P.R. 3 maggio
2006, n. 252, è aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale
da parte del soggetto obbligato.
Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all’articolo 5,
comma 3, del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, e comunque prima dell’avvio della procedura di accertamento di cui all’articolo 44, la sanzione di
cui al comma 1 è ridotta della metà.
L’art. 44 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, prevede anche il sistema di
accertamenti da parte degli istituti destinatari del deposito obbligatorio:
1.Gli istituti depositari, accertato l’inadempimento da parte del soggetto
obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o
memorie, entro sessanta giorni dall’avvenuto ricevimento.
2. L’adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell’inadempimento è trasmesso
dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del
Ministero o all’organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto
di propria competenza, all’irrogazione della sanzione e alla comunicazione all’interessato delle modalità per il versamento della sanzione
amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell’articolo 43 del presente regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l’obbligo della
consegna degli esemplari d’obbligo secondo il disposto dell’articolo 7,
comma 2, della legge.
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25. La registrazione delle opere presso il Ministero per i
beni e le attività culturali. (artt. 103 e 105 della l. 22 aprile
1941)

Una copia della pubblicazione può essere inviata per la registrazione
al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 105 e per gli
effetti dell’art. 103 della L. 22.4.1941 n. 633 e s.m.i. sulla protezione del
diritto d’autore e ai sensi degli artt. 31, 33, 34 e 35 del relativo regolamento d’esecuzione approvato con R.D. 18.5.1942 n. 1369, unitamente al
modulo che può anche essere scaricato dal sito del Ministero per i beni e
le attività culturali (http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?s=40).
Va comunque precisato che il mancato invio non pregiudica l’esercizio
dei diritti derivanti dalla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, ai sensi dell’art. 106 della L. 22 aprile 1941, n. 633.
La Circolare 16 maggio 2005 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
30 giugno 2005, n. 150) del Ministero per i beni e le attività culturali, fornisce le caratteristiche delle pubblicazioni e le modalità di invio:
[...]
1. la composizione della copertina e del frontespizio di un’opera a stampa
deve sempre recare impressa a stampa con le indicazioni richieste dalla
legge: titolo, anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in caso di opera
anonima o pseudonima, tassativamente la casa editrice. Sulla seconda
pagina di frontespizio, o sull’ultima del volume, deve necessariamente
essere riportata la tipografia;
2. la ragione sociale dell’editore deve essere chiaramente indicata, soprattutto per Case editrici assorbite o rilevate da altro editore in quanto
spesso compaiono sull’opera entrambi gli editori senza elementi di specificazione; deve, altresì, esserci diretta coincidenza tra quanto risulta
impresso e quanto dichiarato;
3. per le opere tradotte da altre lingue o dialetti è tassativamente richiesta
l’indicazione, impressa a stampa, del titolo originale, della lingua da cui
la traduzione è stata effettuata nonché del nome del traduttore;
4. per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o tradotte da altra
lingua, è necessario che tali elementi risultino chiaramente indicati sull’opera ed inoltre che sia indicata la persona fisica che svolge direttamente l’attività creativa o che la coordina, lasciando alla disciplina
contrattuale le condizioni relative ai diritti;
5. per l’opera creata con il contributo distinguibile di più persone, è neces171

6.

7.

8.

9.

sario indicare il nome della persona che sostanzialmente ne coordina e
dirige la realizzazione;
sulla raccolta di atti di convegni e seminari di studio ecc., viene frequentemente indicato come autore l’ente organizzatore pur esistendo i nomi
dei singoli relatori. È opportuno distinguere tra diritto di utilizzare tale
raccolta in esclusiva (art. 29 della legge) e paternità a titolo originario.
In tale caso è necessaria l’indicazione del nome della persona fisica che
materialmente ha curato e coordinato sistematicamente la raccolta;
spesso amministrazioni ed enti che non perseguono scopi di lucro nei
loro fini istituzionali vengono indicati come autori. È utile osservare che
tale qualificazione può essere legittima se sulle opere non appare il nome
di alcuna persona fisica e quando si tratti di atti attinenti ai fini istituzionali; in caso contrario, la qualifica di autore a titolo originario non
può che appartenere, ai sensi della legge sul diritto d’autore, alla persona fisica indicata come autore. Per quanto concerne, invece, gli enti
privati nonché le società commerciali che perseguono un fine lucrativo,
si precisa che a questi non può appartenere la qualifica di autore a titolo
originario in quanto autore è colui che esplica attività di creazione ed oggetto della tutela è l’opera «quale particolare espressione di lavoro intellettuale». Pertanto è chiaramente ravvisabile la necessità di indicare su
tali opere il nome della persona fisica che le ha effettivamente create regolandone l’utilizzazione mediante forme contrattuali di diritto privato;
per quanto concerne le opere collettive (enciclopedie, dizionari, ecc.), è
necessario imprimere, nelle forme d’uso, il nome della persona fisica che
ha avuto l’incarico di curare la direzione dei lavori di coordinamento
per la relativa realizzazione (art. 7 legge n. 633 del 1941). Non sono rari
i casi in cui tale indicazione manca del tutto o si riferisce ai vari autori
dei singoli contributi. In tali circostanze è utile operare con chiarezza sia
per consentire al Servizio II del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
di acquisire nel pubblico registro dati certi, sia per evitare attribuzioni
di paternità non pertinenti;
nel caso di opera anonima, tale circostanza deve rilevarsi senza equivoci
dall’opera stessa. Si ritiene utile ricordare che sulle opere anonime così
come su quelle pseudonime, che non rientrino nell’ipotesi contemplata
nell’art. , comma 2 della legge n. 633 del 1941 (pseudonimo, nome d’arte,
sigla o segno convenzionale, conosciuti come equivalente al nome vero),
è indispensabile imprimere chiaramente la ragione sociale dell’impresa
editrice a cui fa capo la legittimazione ad esercitare i relativi diritti;
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10. nel caso di pubblicazione di opere cadute in pubblico dominio, soprattutto nel campo della letteratura per ragazzi, deve sempre essere rispettato il diritto morale degli autori. Nel ricordare che tale diritto è
imprescrittibile ed inalienabile, si ritiene doveroso invitare gli interessati a tali edizioni a voler rispettare, con il necessario scrupolo, i diritti
attinenti alla personalità degli autori anche per evitare che si renda necessario l’intervento dell’autorità amministrativa a norma dell’art. 23
della legge sul diritto di autore;
11. numerose pubblicazioni periodiche (riviste, giornali, bollettini di istituti ed enti culturali, ecc.) sono presentate per il deposito e registrazione
prive delle indicazioni, impresse a stampa, necessarie per la loro individuazione. Si ricorda che tali indicazioni sono: titolo (o testata), carattere e periodicità, direttore, anno o numero, editore o proprietario,
stampatore.
12. l’indicazione relativa al Copyright, pur non obbligatoria, può essere utile
sotto il profilo della legittimazione ad esercitare l’azione giudiziaria in
alcuni Stati esteri in quanto con tale indicazione s’intendono assolte
eventuali formalità richieste dalle legislazioni interne dei Paesi membri
e dalle convenzioni internazionali. Tale simbolo per esplicare i suoi effetti, sì consiglia che venga apposto a stampa su tutti gli esemplari dell’opera all’atto della prima pubblicazione e collocato in luogo ben visibile
(di solito, sulla seconda pagina del frontespizio) e deve altresì essere
completo di tutti i suoi elementi;
13. appare, altresì, utile l’apposizione della numerazione I.S.B.N. (International Standard Book Number) e I.S.S.N. (International Standard Serial
Number) nel caso di editori aderenti a tale sistema di numerazione e
classificazione internazionale di libri o riviste. Una tale indicazione può
rivelarsi idonea per una più facile individuazione del titolare dei diritti.
14. una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione della dichiarazione di deposito di opere a norma della legge n. 633 del 1941. Si
ricorda che essa deve essere redatta in doppio originale, legalizzate con
due Marche da bollo (Euro 14,62), datate e firmate dal dichiarante. Le
indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere discordanti con quelle richieste dalla legge ed impresse a stampa sulle opere,
ad esempio: il titolo dichiarato deve essere conforme a quello che risulta
apposto sull’opera, così come lo stampatore e tutti gli altri elementi sopra
ricordati (art. 33, regio decreto n. 1369 del 1942).
15. il deposito va effettuato da chi pubblica l’opera per la prima volta e per173

tanto le edizioni dello stesso testo, successive alla prima, le ristampe anastatiche di opere già depositate dallo stesso pubblicatore non sono soggette ad un nuovo deposito. Diverso, ovviamente, è il caso di edizioni
aggiornate contenenti elementi creativi nuovi suscettibili di nuova tutela. Nel mese di dicembre di ciascun anno, gli editori non devono inviare opere per il deposito sulle quali è impresso, quale anno di
pubblicazione, l’anno successivo; deve, pertanto, essere indicato l’anno
nel corso del quale la pubblicazione è avvenuta e non quello di programmazione;
16. le opere inedite non sono ammesse al deposito a norma della legge 22
aprile 1941, n. 633, al riguardo si specifica che per alcune categorie di
opere inedite è prevista la possibilità del deposito presso la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
17. qualora il pubblicatore sia una persona giuridica, è necessario che la relativa ragione sociale risulti chiaramente impressa, nelle forme d’uso,
sull’opera e sia conformemente riportata nella dichiarazione di deposto
che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
18. l’indicazione della nazionalità dell’autore, come anche le generalità, sono
elementi indispensabili per l’identificazione dello stesso. In particolare
la nazionalità è elemento molto utile per la determinazione dei termini
di protezione, soprattutto nei rapporti internazionali in materia di diritto
d’autore;
19. qualora le pubblicazioni periodiche rechino l’indicazione di un direttore
e di un direttore responsabile, è necessario che quest’ultimo sia indicato
quale direttore che assume tutti gli obblighi conseguenti dalla propria
qualifica;
20. nel caso di presentazione di giochi, la dottrina ha chiarito che può essere
protetta la descrizione del gioco nella sua espressione formale (ed anche
il regolamento) ma non il congegno in sé. Pertanto non si può accogliere
al deposito il puro e semplice sistema di gioco a premi, privo di descrizione e spiegazione delle regole;
21. per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine della
riserva del diritto al compenso, il deposito si effettua con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione originale costituita dal progetto;
22. è possibile l’impiego dei moduli prestampati per la dichiarazione di deposito presenti nel sito del Ministero www.beniculturali.it sempreché
in tali modelli non vengano inserite ulteriori indicazioni che non trovino
174

riscontro sull’opera. Si specifica al riguardo, che il modulo di deposito è
liberamente riproducibile ma non modificabile;
23. le opere inviate per posta al fine di effettuare il deposito e le relative dichiarazioni devono essere contenute in un unico plico o pacco ed esattamente indirizzate: Ministero per i beni e le attività culturali
-Dipartimento per lo spettacolo e sport -Servizio II -Ufficio del diritto
d’autore -via della Ferratella in Laterano, 51 -00186 Roma*.

*

Ma vedi il cap. 26 sulla riorganizzazione delle Mibac
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26. La riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali*
Il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (art. 10 del DPR 26 novembre 2007, n. 233, così come modificato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91) ha disposto che le competenze in materia proprietà letteraria, di Diritto d’Autore e di Vigilanza sulla SIAE
siano affidate alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore. Ai sensi del D.M. 20 luglio 2009, che detta
le competenze dei servizi della DGBID, il Servizio III:
- ha competenze in materia di diritto d’autore e di disciplina della pro
prietà letteraria; svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed
Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- cura la Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto
d’autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato;
- cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e provvede agli
adempimenti di legge relativi all’obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; provvede all’erogazione di contributi in favore dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli
scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare “Mario Schisa”;
- cura i rapporti con l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d’intesa con il Ministero degli affari esteri;
- cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- cura il raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini
dello svolgimento delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;
- cura la pubblicazione del periodico “Bollettino del Servizio per il Diritto d’Autore”;
- cura lo studio e la predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.
*
Per maggiori informazioni si può consultare il sito del DGBID all’indirizzo:
http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?s=40&l=it
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27. Abbreviazioni

Si possono distinguere due tipi di abbreviazioni, di circostanza e convenzionali.
Le abbreviazioni di circostanza sono quelle destinate a semplificare la
scrittura di opere specialistiche (cataloghi, codici, dizionari, ecc.).
Sono invece abbreviazioni convenzionali le cifre, i simboli e le abbreviazioni correnti che sono normalmente utilizzati e che non possono essere modificate senza rischio di confusione.
Le abbreviazioni possono essere di quattro tipi principali:
a) Per troncamento. Solo la prima lettera seguita da un punto: pagina=p.
b) per contrazione, se consistono nelle lettere inziali e finali. In questo
caso il punto si colloca al centro dei due gruppi grafici: f.lli=fratelli,
s.lle=sorelle, chiar.mo= chiarissimo, ill.mo=illustrissimo, ecc. Altre
possibilità sono l’iscrizione in esponente del secondo gruppo grafico (chiar.mo), l’iscrizione continua sormontata da tilde, ecc. Se la
contrazione riduce le lettere superstiti a due o tre unità (come
dr=dottore, cfr=confronta), il punto si pone alla fine (dr., cfr.) oppure si sopprime (dr, cfr).
c) per compendio, quando riproducono una o più lettere iniziali di una
parola abbreviata: dott.=dottore, avv.=avvocato, ing=ingegnere, ecc.
d) per sequenza consonantica, quando risultano dalla consonante iniziale seguita da una o più consonanti: sg. e sgg.= seguente, seguenti,
ms. e mss.=manoscritto e manoscritti, ecc.
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28. Norme di standardizzazione

Norme ISO
L’ISO (International Organization for Standardization) è un organismo
internazionale non governativo con sede in Svizzera, che riunisce gli Istituti di normalizzazione di 147 paesi. Il nome ISO non viene dall’acronimo
dell’organizzazione in inglese o in francese, ma dalla parola greca “isos”
che significa “uguale”. Il suo obiettivo è di facilitare la coordinazione e
unificazione internazionale delle norme industriali. Nel tempo i campi
d’interesse sono stati estesi anche ad altri ambiti. Purtroppo, non essendo
un ente governativo come l’ONU, non vi è nessun obbligo da parte dei
paesi partecipanti di aderire alle norme pubblicate dall’ente. È questo il
motivo per cui alcune norme come quelle nel campo bibliografico e biblioteconomico non sono sempre adottate.
Molte nazioni hanno adottato delle proprie norme nazionali, che
spesso recepiscono quelle internazionali ISO. Le principali sono:
- Europa: CEN ( European Committee for Standardization). Normativa Europea;
- Italia: L’UNI (Ente Italiano di Unificazione) è l’omologo italiano dell’ISO. Associazione privata senza scopo di lucro, svolge attività normativa in tutti i settori commerciali, industriali e del terziario, ad
eccezione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI
(Comitato Elettrotecnico Italiano). L’UNI partecipa in rappresentanza dell’Italia al comitato dell’ISO.
- Francia: AFNOR (Association française de normalisation). Distingue
tra NF: Norme française; NF/EN: Norme française, che riproducono
integralmente una norma europea; NF/ISO, Norme française che riproducono integralmente una norma internazionale ISO.
- Germania: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.);
- Gran Bretagna: BSI (British Sandards Institution)
- Stati Uniti d’America: ANSI (American National Standards Institute).
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29. La legatura

Se nel libro antico i singoli fascicoli erano cuciti a mano su un apposito telaio, nel libro moderno la sua produzione industriale e il numero
sempre maggiore di copie a un prezzo sempre più basso, ha richiesto diverse tecniche nelle cuciture più economiche e veloci:
Cucitura a punti metallici
Nel caso di una pubblicazione di poche pagine è utilizzata una legatura
economica, costituita da un unico fascicolo anche di più di 16 pagine. In
questo caso i fogli sono “fermati” inserendo dei punti metallici nella piegatura centrale del fascicolo. È questo il tipo di cucitura utilizzato da numerosi settimanali come ad esempio “L’Espresso”, “Panorama”, “Oggi”, ecc.
Brossura
Quando il dorso è superiore ai 2-3 millimetri, si ricorre a una legatura
detta in brossura, che può essere di due tipi:
1. brossura fresata;
2. brossurata con filo di refe.
1.Nel primo tipo “brossura fresata”, più economica, prima dell’incollatura i fascicoli sono raccolti e tagliati con una fresa dal lato della
piega, permettendo una maggiore penetrazione della colla. Con questo metodo tutti i fascicoli subiscono l’asportazione del dorso affinché tutte le pagine, incluse quelle più interne, siano messe in luce e
ricevano la colla per legarsi alle altre. Il margine del rifilo sul dorso
varia secondo lo spessore della stessa, poiché più alto è il numero di
pagine e maggiore sarà lo spessore di carta da tagliare. Il blocco-libro
così composto è spalmato di colla sul dorso ed è accoppiato alla copertina. L’utilizzo della fresa invece di una comune taglierina consente di avere un margine eroso e non tagliato, aumentando le
capacità adesive del dorso alla copertina;
2. Nel caso di “copertina brossurata” o “a filo refe” i fascicoli sono cuciti, con un’apposita macchina, al centro con un filo di cotone, lino,
canapa o sintetico. Compiuta quest’operazione, il dorso è spalmato
con la colla su cui è fatta aderire la copertina. La cucitura dei fascicoli ha lo scopo di conferire una maggiore robustezza al libro.
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La copertina
Una volta “cuciti” i fascicoli, solo con colla o anche con fili di refe, si
procede al montaggio della copertina. Questa può essere:
1. di cartoncino;
2. incassata o cartonata.
1. Legatura in cartoncino: nella legatura in cartoncino, in inglese detta
paperbound, si utilizza di norma un cartoncino non superiore ai 300350 g/m2, plastificato o verniciato è incollato direttamente sul dorso
dei fascicoli. Spesso questa legatura è cordonata, cioè munita di un
solco longitudinale di fianco al dorso per facilitare la piega e l’apertura;
2. legatura incassata o cartonata: compiute le operazioni di cucitura con
filo di refe, e rinforzato il dorso con una garza o fettuccia, nel caso
di legatura incassata o cartonata, detta in inglese hardbound, si uniscono il blocco-libro e la copertina utilizzando le facce interne della
copertina stessa alle quali sono incollati i “risguardi” o “sguardie”.
Tra le diverse tecniche di legatura cartonata si possono citare:
- alla Bradel: una benda di garza è incollata al dorso dei fascicoli e a
ciascuna delle estremità al bordo dei contropiatti (la facciata interna
dei piatti) mentre le controguardie sono poi adese su tutta la superficie dei contropiatti stessi.
- all’olandese: in questo tipo di legatura si utilizza un cartoncino patinato non superiore ai 400 g/m2 che presenta sui lati esterni un risvolto.
Il blocco-libro è inserito o incassato per mezzo di risguardi imbavati
(cioè incollati, sui quadranti, come nelle copertine cartonate), lasciando
libero il dorso. Questo consente l’applicazione dei finti capitelli colorati alla testa e al piede del dorso, e l’inserimento dei segnalibri.
- Fullflaps: Le alette laterali sono prolungate e piegate verso l’interno
ma senza essere incollate;
- Walkicover: Questo tipo è un ibrido tra la legatura in brossura e
quella incartonata. Il procedimento per la sua realizzazione è simile
a quello della legatura “all’olandese”, ma il blocco-libro è applicato
direttamente dal dorso, come una normale brossura.
L’unghiatura
Con il termine “unghiatura” s’indica nel libro con legatura rigida, in
cui la parte del piatto anteriore e posteriore deborda sui tre lati del corpo
del volume lungo i tre tagli, in genere da 3 fino a 15 mm.
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Le alette
Un altro elemento, a volte decorativo, della copertina è costituito dalle
“alette”. La copertina è stampata e tagliata di formato maggiore di quella
necessaria nel senso della larghezza, e le estremità sono poi piegate verso
l’interno. Molto spesso sulle alette sono inserite notizie sull’autore o sul
libro.
I tagli colorati dei volumi e i capitelli
Il taglio dei volumi antichi, e più raramente di quelli moderni, è a volte
colorato, in rosso, verde o giallo. La coloritura dei tagli del volume, risponde a un’esigenza pratica; infatti, un taglio colorato funge da sigillo
contro la polvere e rende meno visibile quella che si accumula. A volte il
colore del taglio, è legato al genere di opera contenuta.
Per motivi artistici, specie nel libro rinascimentale, i tagli di alcuni libri
antichi erano “goffrati” (francese: tranche antiquée, ciselèe; inglese: goffered edge; tedesco: ziselierter, gepunzter Schnitt), cioè dopo la rifilatura, sul
taglio del volume erano impressi a secco arabeschi o altri motivi a incavo
e rilievo per mero effetto decorativo. Quest’uso è attestato fino al XVIII
secolo.
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30. I numeri

I numeri possono essere cardinali e ordinali. I numeri cardinali indicano
una quantità numerica precisa e sono invariabili, oltre che nel numero,
anche nel genere (tranne uno, che ha il femminile una). È buona norma
non scrivere i cardinali in cifre nell’uso letterario o familiare, riservando
i numeri arabi (e in alcuni casi romani) alle date e all’uso scientifico.
I numeri ordinali indicano l’ordine occupato in una serie numerica:
primo, secondo, terzo, ecc. In cifre, gli ordinali si rappresentano convenzionalmente con i numeri romani. Al numero romano non si appone la letterina in esponente (o o a) che serve invece, dopo un numero arabo, a
indicare l’ordinale corrispondente: quindi «36° Reggimento Fanteria»,
«2a Magistrale».
I numeri romani
La notazione romana è di tipo additivo. Di regola, ma non sempre, si
usa il numero più grande possibile, così 15 si scrive XV e non VVV. Da
ciò segue che i numeri sono posti da sinistra a destra in ordine decrescente. Questo potrebbe portare alla scrittura di una lunga successione
di simboli: per esempio, per indicare 99, si dovrebbe scrivere
LXXXXVIIII. In certi casi, quindi, la notazione romana usa anche la notazione sottrattiva, quando, per esempio, denota il 4 con IV cioè con 5 1. In generale, si può affermare che nella notazione romana una cifra che
sta immediatamente a sinistra di un’altra che indica un numero maggiore
va intesa in senso sottrattivo. Viceversa una cifra scritta a destra è additiva.
Alcune norme generali per la costruzione dei numeri romani
Il valore del numero è la somma dei valori dei caratteri. Esempio: I è
1, II è 2, e III è 3. VI è 6 (“5 e 1”), VII è 7 e VIII è 8.
I “caratteri di decina” (I, X, C, e M) possono essere ripetuti fino a tre
volte. Alla quarta, si deve sottrarre uno dal più vicino “carattere di cinquina” (V, L, D).
Il 4 si può rappresentare come IIII o IV (1 in meno di 5). 40 è scritto
come XL, 41 come XLI, 42 come XLII, 43 come XLIII e infine 44 come
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XLIIII oppure XLIV (“10 in meno di 50, più uno in meno di 5”).
Arrivati al 9, si deve sottrarre dal “carattere di decina” immediatamente superiore.
Ovvero una cifra inferiore scritta a sinistra di una cifra con il valore
immediatamente maggiore si sottrae. 8 è VIII, ma 9 è IX (“uno in meno
di dieci”), ma anche VIIII (poiché il carattere I può essere ripetuto quattro volte). 90 è XC, 900 è CM.
I “caratteri di cinquina” non possono essere ripetuti. 10 è sempre rappresentato come X, mai come VV. 100 è sempre C, mai LL.
Per indicare la moltiplicazione per 1.000 si ricorre alla sovrapposizione
di un trattino “¯” sul valore da moltiplicare.
_
V = 5.000
_
X = 10.000
Per indicare la moltiplicazione per 1.000.000 si sovrappone un doppio
trattino “=” al valore da moltiplicare.
=
M 1.000.000
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I numeri romani da 1 a 100

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
C
D
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
500
1000
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

XXXIX
XL
XLII
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
500
1000
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LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
C
D
M

31. I secoli

Alla vigilia dell’anno 2000 tutti i media fecero un gran clamore sull’anno 2000 come inizio del XXI secolo, fino a quando qualcuno ha osservato che mancando l’anno zero, il XXI secolo cominciava con il 2001
e il 2000 era l’ultimo anno del XX secolo.
A scopo esemplificativo si riporta qui di seguito una tabella dei secoli
avanti e dopo Cristo, secondo il calendario civile.
Dall’1 gennaio dell’anno 2000 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1901 a.C.
XX secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1900 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1801 a.C.
XIX secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1800 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1701 a.C.
XVIII secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1700 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1601 a.C.
XVII secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1600 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1501 a.C.
XVI secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1500 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1401 a.C.
XV secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1400 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1301 a.C.
XIV secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1300 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1201 a.C.
XIII secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1200 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1101 a.C.
XII secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1100 a.C. al 31 dicembre dell’anno 1001 a.C.
XI secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1000 a.C. al 31 dicembre dell’anno 901 a.C.
X secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 900 a.C. al 31 dicembre dell’anno 801 a.C.
IX secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 800 a.C. al 31 dicembre dell’anno 701 a.C.
VIII secolo a.C.
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Dall’1 gennaio dell’anno 700 a.C. al 31 dicembre dell’anno 601 a.C.
VII secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 600 a.C. al 31 dicembre dell’anno 501 a.C.
VI secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 500 a.C. al 31 dicembre dell’anno 401 a.C.
V secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 400 a.C. al 31 dicembre dell’anno 301 a.C.
IV secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 300 a.C. al 31 dicembre dell’anno 201 a.C.
III secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 200 a.C. al 31 dicembre dell’anno 101 a.C.
II secolo a.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 100 a.C. 31 dicembre dell’anno 1a.C.
I secolo a.C.
Manca l’anno zero
Dall’1 gennaio dell’anno 1 d.C. al 31 dicembre dell’anno 100 d.C.
I secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 101 d.C. al 31 dicembre dell’anno 200 d.C.
II secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 201 d.C. al 31 dicembre dell’anno 300 d.C.
III secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 301 d.C. al 31 dicembre dell’anno 400 d.C.
IV secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 401 d.C. al 31 dicembre dell’anno 00 d.C.
V secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 501 d.C. al 31 dicembre dell’anno 600 d.C.
VI secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 601 d.C. al 31 dicembre dell’anno 700 d.C.
VII secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 701 d.C. al 31 dicembre dell’anno 800 d.C.
VIII secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 801 d.C. al 31 dicembre dell’anno 900 d.C.
IX secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 901 d.C. al 31 dicembre dell’anno 1000 d.C.
X secolo d.C.
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Dall’1 gennaio dell’anno 1001 d.C. al 31 dicembre dell’anno 1100 d.C.
XI secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1101 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1200 d.C.
XII secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1201 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1300 d.C.
XIII secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1301 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1400 d.C.
XIV secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1401 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1500 d.C.
XV secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1501 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1600 d.C.
XVI secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1601 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1700 d.C.
XVII secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1701 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1800 d.C.
XVIII secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1801 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 1900 d.C.
XIX secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 1901 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 2000 d.C.
XX secolo d.C.
Dall’1 gennaio dell’anno 2001 d.C. Al 31 dicembre dell’anno 2100 d.C.
XXI secolo d.C.
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Appendice

NORME RELATIVE ALLE OPERE EDITE DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
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32. La struttura del libro

I libri editi dall’Amministrazione regionale dei beni culturali in Sicilia,
possono seguire il seguente schema:
1. Pagina preliminare bianca o occhietto;
2. Titolo della collana o bianca ;
3. Frontespizio;
4. Verso del frontespizio o colophon;
5. Dedica o Epigrafe;
*6. Presentazione dell’Assessore bb. cc. e i.s.;
*7. Presentazione del Dirigente generale del Dipartimento bb. cc. e i.s.;
8. Presentazione del Capo d’Istituto
9. Indice generale
10. Testo
* ove necessario
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33. Logo

Sull’uso dei loghi, il Dipartimento BB. CC. e I.S. ha recentemente emanato la Circolare 5 dell’11 febbraio 2011 la quale prevede l’inserimento
del logo dei beni culturali in tutti i prodotti realizzati per la campagna di
promozione degli eventi.
Qualora l’Istituto che realizza la pubblicazione, possieda un proprio
logo, questo potrà essere inserito sul frontespizio subito prima del nome
dell’Istituto.
Dovrà essere riportato il logo della Regione siciliana, accanto all’intestazione dell’Assessorato, ed eventuali altri loghi come quello del POR,
PO FESR, ecc. nel caso di opere stampate con un finanziamento europeo o statale, unitamente al logo dell’Amministrazione che ha finanziato
la stampa dell’opera (Unione Europea, ecc.).
Logo Regione siciliana

Logo e sito internet Assessorato Regionale Beni Culturali

Logo Unione europea
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34. La presentazione del frontespizio nelle opere
dell’Amministrazione regionale dei beni culturali*
In testa al frontespizio dovrà essere indicato il nome dell’Istituto periferico che ha prodotto la pubblicazione.
In alto, a circa due terzi della pagina, il titolo e l’eventuale sottotitolo,
seguito (o preceduto) dal nome dell’autore o del curatore dell’opera.
Ai sensi della L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 11, il Dipartimento dei beni
culturali e dell’identità siciliana, oltre a possedere i diritti di utilizzazione
economica dell’opera, si configura come editore di tutte le pubblicazioni
edite direttamente o tramite i suoi uffici periferici. Ne consegue che nelle
opere edite da quest’Amministrazione l’editore sarà sempre: “Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.”
Riguardo all’editore “Assessorato…” il luogo di edizione sarà sempre
Palermo, avendo l’editore la sua sede giuridica in questa città, anche se la
pubblicazione è stata curata e stampata da uffici periferici aventi sede in
altre città della Sicilia.

*
Si ringrazia la dott.ssa V. Zacco per i preziosi consigli in merito all’impostazione del frontespizio nelle opere edite dall’Amministrazione regionale.
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Esempio:

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
Palermo

Titolo
di XXXXX XXXXXX
(oppure: A cura di XXXX XXXXX)

Regione siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana
PALERMO
<anno>
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Nel caso di pubblicazioni edite dai due centri regionali (CRICD e CRPR),
essendo questi Istituti dotati di autonomia finanziaria sono editori delle
opere pubblicate.
Esempio:

Regione Siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana

Titolo
di XXXXX XXXXXX
(oppure: A cura di XXXX XXXXX)

Regione siciliana
CRICD
PALERMO
<anno>
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Opera co-edita con editore commerciale
Nel caso di opera co-edita con un editore commerciale, in testa al frontespizio andrà riportato il nome dell’istituto periferico che ha curato
l’opera.
In basso andranno invece l’indicazione di quest’Assessorato e il nome
dell’editore con cui è edita l’opera.
Esempio:
<Nome Istituto periferico>
Titolo
di XXXXX XXXXXX
(a cura di XXXX XXXXX)

Regione siciliana
Assessorato dei beni culturali
e dell’identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana
Palermo

<nome editore commerciale>

<anno>
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Opera espressione dell’attività dell’ente
Se l’opera è espressione del pensiero e dell’attività dell’Istituto (Soprintendenza, Museo, ecc.) che l’ha prodotta, questo figurerà in testa al
frontespizio. Dopo il titolo, potrà essere inserito il nome del curatore dell’opera.
Esempio:
<Nome Istituto periferico>

Titolo
di XXXXX XXXXXX
(oppure: A cura di XXXX XXXXX)

Regione siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana
Palermo
<anno>
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Opera edita da un editore commerciale
Nel caso di un’opera edita da un editore commerciale, in virtù di apposito contratto di edizione, il frontespizio si dovrà presentare così:

Regione siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana
PALERMO

Titolo
di XXXXX XXXXXX
(oppure: A cura di XXXX XXXXX)

<Nome editore commerciale>
<anno>
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35. Il verso nel frontespizio nelle pubblicazioni edite
dall’Assessorato regionale dei beni culturali
Oltre gli elementi già descritti, tutti libri editi dall’Assessorato regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana, devono recare, sul verso del frontespizio:
a) la scheda CIP redatta dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana. Per ottenerla, è sufficiente riempire l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/menu.html.
La Biblioteca centrale della regione siciliana invierà la scheda CIP. La
CIP della Biblioteca, oltre ai normali dati catalografici, contiene anche il
bid di SBN, cioè un numero che identifica la notizia nella banca dati bibliografica nazionale di SBN.
b) Copyright
Le pubblicazioni dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, dovranno sempre recare sul verso del frontespizio l’indicazione del possessore del copyright, formulato nella seguente maniera:
© Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana. [Anno].
L’anno del copyright si riferisce alla data da cui partono i diritti derivati di utilizzazione economica dell’opera. Esso può non coincidere con
la data di stampa, che può essere posteriore a quella di copyright. Nel
caso di opera coedita sarà riportato il copyright anche dell’editore commerciale.
c. Codice ISBN e altri codici
Le prime cifre del codice ISBN dell’Assessorato dei beni culturali sono:
978-88-6164. Questi numeri sono seguiti da altri due gruppi che contengono il codice identificativo libro (tre numeri) e il numero di controllo
(un numero).
La Biblioteca centrale della Regione siciliana, unitamente alla scheda
CIP, provvede all’invio, tramite mail, del codice ISBN che dovrà essere
stampato anche sulla quarta di copertina.
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Indicazione di “Saggio gratuito fuori commercio”
La normativa vigente in Italia (art. 2, comma 3, lettera d) del D.P.R.
633/72), prevede che le copie date in omaggio per scopi promozionali,
siano opportunamente contrassegnate. Nel caso di libri o altro materiale
promozionale diffuso gratuitamente, sul verso del frontespizio dovrà obbligatoriamente essere riportata la seguente dicitura: “Saggio gratuito
fuori commercio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.2 comma
3, lettera d”. Al fine di evitare una commercializzazione illecita di opere
edite da quest’Amministrazione e diffuse gratuitamente il bollo con questa dizione dovrà essere riporato sia sul frontespizio sia sulla copertina, sia
sul prezzo di vendita al pubblico.
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36. La richiesta di preventivo al tipografo e l’ordine di
fornitura
La richiesta di preventivo alle tipografie invitate alla gara informale ai
sensi del D.A. 80/08, potrà contenere i seguenti elementi:
1) Formato del libro (base per altezza).
2) Tipo di carta da utilizzare (carta patinata, goffrata, vergata, ecc.);
3) Grammatura della carta da utilizzare (ad es.: 120 g/m2);
4) Numero dei punti del carattere (ad es. 12 punti per il testo e 10
per le note) ed eventuale tipo di carattere tipografico (ad es.: Garamond, Arial, Times New Roman, ecc.);
5) Numero dei sedicesimi che comporranno il volume e costo del singolo sedicesimo in più o in meno;
6) Tipo di legatura (brossura, rigida con piatti in cartone, cucita con
filo di refe, con spilla metallica al centro, ecc.);
7) Caratteristiche della copertina (grammatura della carta, eventuale
impostazione grafica, presenza di risguardi, ecc.);
8) Eventuale sovraccoperta, specificando il tipo di carta, la sua grammatura e le caratteristiche grafiche;
9) Numero delle copie da stampare;
10) Tempi per la consegna dell’opera stampata;
11) Numero delle eventuali fotografie o grafici specificando quante a
colori e quante in bianco e nero (b/n) e indicando se dovranno essere fuori testo o nel testo;
12) Presenza di eventuali tavole ripiegate fuori testo;
13) Supporto su cui saranno fornite le fotografie e/o i grafici e disegni
(su CD, DVD, diapositive, ecc.). Nel caso di foto digitali dovrà essere specificato il formato in cui le stesse saranno fornite. A questo
proposito si ricorda che in caso di foto per la stampa è sempre consigliabile il formato .tif;
Delle foto “acquisite”, sarà sempre consigliabile richiedere la consegna di una “prova di stampa”;
14) Formato in cui sarà consegnato il testo alla tipografia (cartaceo o
elettronico); nel secondo caso, se su CD, specificando il formato
del/i file (Word per Windows; Word per Mac, ecc.);
15) Se il testo sarà fornito già impaginato o da impaginare a cura della
tipografia (in questo secondo caso il costo aumenta).
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Riguardo alle riprese fotografiche, come già ricordato nella circolare n.
9/99, il Centro regionale per l’Inventario e la Catalogazione esplica ex art.
9 lett. e) della L.R. 7 novembre 1980 n. 116 “l’attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali
interventi e attrezzature che non siano in dotazione alle Soprintendenze”.
Pertanto, come meglio specificato dalla nota assessoriale prot. 1285 del 21
marzo 1999 avente a oggetto: “Assistenza scientifica e tecnica degli Istituti
dell’Assessorato regionale BB. CC. e AA.”, gli uffici privi di personale e attrezzature per l’esecuzione delle riprese fotografiche potranno affidare al
Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei
beni culturali le eventuali attività di rilevamento grafico, fotografico e cinematografico di cui dovessero necessitare, stabilendo d’intesa con il detto
Centro il successivo eventuale ricorso a consulenze esterne.
Il contratto di stampa
Riguardo al successivo contratto di stampa, lo stesso potrà contenere:
1) Dati identificativi della pubblicazione (titolo, autore, ecc.);
2) Formato della pubblicazione;
3) Tipo di carta da utilizzare e sua grammatura;
4) Numero dei punti del carattere ed eventuale tipo di carattere tipografico;
5) Numero dei sedicesimi;
6) Numero delle foto e supporto su cui saranno fornite (su CD, DVD,
ecc.);
7) La consegna di una prova di stampa delle foto prima che il volume
sia stampato (chromaline);
8) Tipo di legatura;
9) Caratteristiche della copertina;
10) Caratteristiche tecniche dell’eventuale sovraccoperta (tipo e grammatura della carta, composizione tipografica, ecc.);
11) Numero delle copie da stampare;
12) Tempi concessi per la realizzazione dell’impianto di stampa, della
correzione delle bozze e della successiva stampa;
13) Penale per la ritardata consegna dell’opera stampata;
14) Numero delle eventuali fotografie e/o grafici indicando se dovranno essere fuori testo o nel testo;
15) Supporto su cui saranno fornite le fotografie e/o i grafici e disegni;
16) Formato in cui sarà consegnato il testo (cartaceo o elettronico);
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17) Se il testo dovrà essere impaginato o se sarà consegnato in un formato pronto per la stampa;
18) Consegna, alla fine della pubblicazione da parte della tipografia all’ente, di copia su CD con il testo dell’impaginato. Questa copia
potrà essere conservata per eventuali future ristampe o edizioni aggiornate, e per l’eventuale invio del testo in Intenet nel sito di questo Dipartimento.
Si dovrà inoltre specificare che qualora l’opera fosse composta di un
numero di sedicesimi inferiore o superiore rispetto a quanto disposto dal
contratto di stampa, la fattura sarà liquidata sulla base degli effettivi sedicesimi stampati. Il costo di ogni sedicesimo in più o in meno sarà pagato
sulla base del prezzo fissato nel preventivo.
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37. Il contratto di stampa ed edizione

L’EDITORE “REGIONE SICILIANA. ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E
DELL’IDENTITÀ SICILIANA. DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA”
L’ Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana. Dipartimento
dei beni culturali e dell’identità siciliana, è presente nel mercato editoriale
con tre diversi marchi:
1. Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana. Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.
(ISBN: 978-88-6164).
Con questo marchio editoriale pubblicano sia il Dipartimento bb. cc.
e i.s., sia gli istituti periferici (Soprintendenze, Musei, Gallerie, ecc.).
2. Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva e filmoteca regionale siciliana.
Presente sul mercato con il marchio editoriale CRICD
(ISBN 978-88-904949)
3. Centro regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali.
Presente sul mercato editoriale con il marchio editoriale CRPR.
I due Centri regionali, dotati di autonomia finanziaria, possiedono la
stessa partita IVA della regione siciliana, ma un diverso codice fiscale. Per
questo motivo hanno un proprio marchio editoriale.
Nel caso di questi tre editori, possono essere identificate tre tipologie
di contratto:
1. Assessorato editore;
2. Contratto di coedizione;
3. Contratto con altro editore commerciale.
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1. Assessorato editore
In questa tipologia, l’Assessorato beni culturali e dell’identità siciliana,
o i Centri, agiscono come editori, assumendo tutti i rischi d’impresa.
Stampano cioè a proprie spese la pubblicazione presso una tipografia e distribuiscono direttamente l’opera, gratuitamente, o vendendola nei bookshop dei siti regionali e/o tramite un distributore nazionale nelle librerie
italiane e straniere.
2. Contratto di coedizione
Nel contratto di coedizione, l’Amministrazione regionale o i Centri stipulano un contratto con un altro editore commerciale secondo la previsione della Circolare n. 9 del 17.06.1999, § 2.2. In questa fattispecie, il
“rischio editoriale” è diviso tra l’editore commerciale e l’amministrazione
regionale o i Centri. Le spese di stampa come anche i ricavi dalle copie
vendute sono divise tra i due editori, secondo percentuali concordate nell’atto di coedizione. Nel caso che l’Amministrazione regionale detenga i
diritti d’autore dell’opera, a quest’ultima sono riconosciute anche le royalties per il diritto d’autore sulle copie vendute.
3. Contratto con altro editore commerciale.
In questo terzo tipo di contratto, l’Amministrazione regionale o i Centri, quali autori di un’opera, stipulano un contratto per edizione o a termine con un editore commerciale, il quale assume così tutti i “rischi
d’impresa”, stampando a proprie spese il libro e provvedendo a distribuirlo per la vendita attraverso i canali commerciali. All’Amministrazione
regionale o ai Centri sono riconosciute le royalties per il diritto d’autore
sulle copie vendute, determinate in fase di stipula del contratto d’edizione, o in alternativa un pagamento forfettario a saldo dei diritti d’autore.
Sia nel caso di contratto di coedizione che in quello di cessione ad altro
editore commerciale, dovrà essere espletata una gara ai sensi della normativa vigente. L’aggiudicazione sarà fatta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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38. Il deposito legale

Di ogni pubblicazione edita direttamente o tramite i suoi uffici periferici da questo Dipartimento, indipendentemente dal capitolo d’imputazione della spesa, devono essere consegnate:
- n. 20 copie all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore beni culturali e dell’identità siciliana
- n. 20 copie al Dirigente generale del Dipartimento;
- n. 5 copie al Servizio Patrimonio Archeologico e dei beni culturali mobili di questo Dipartimento;
- n. 1 copia di tutte le pubblicazioni, realizzate su qualunque tipo di supporto, alla biblioteca dell’Assemblea regionale, al fine di realizzare una
più completa documentazione all’attività legislativa, ai sensi dell’art.
33 della l.r. 7 novembre 1980, n. 116.
Oltre alle copie sopra elencate, deve essere consegnata una copia di
ogni pubblicazione edita, secondo le diverse tipologie di supporti, come
di seguito specificato (L. 15 aprile 2004, n. 106 e D.M. 28 dicembre 2007,
art. 1):
1. DOCUMENTI STAMPATI.
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- n. 1 copia alla Biblioteca centrale della regione siciliana;
- n. 1 copia alla Biblioteca comunale di Palermo (avendo sede l’editore,
cioè l’Assessorato dei beni culturali a Palermo, questa Biblioteca è depositaria della copia d’obbligo);
- n. 1 copia alla biblioteca, secondo il territorio provinciale dove ha sede
l’ente periferico che ha edito la pubblicazione:
Provincia di Agrigento: Biblioteca comunale;
Provincia di Caltanissetta: Biblioteca comunale;
Provincia di Catania: Biblioteca regionale Università;
Provincia di Enna: Biblioteca comunale;
Provincia di Messina: Biblioteca regionale Universitaria;
Provincia di Palermo: Biblioteca comunale;
Provincia di Ragusa: Biblioteca comunale;
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Provincia di Siracusa: Biblioteca comunale;
Provincia di Trapani: Biblioteca «Fardelliana».
1.1 MANIFESTI.
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- n. 1 copia al Centro regionale per l’inventario e la catalogazione di Palermo;
- n. 1 copia alla Biblioteca comunale di Palermo.
È inoltre opportuno, anche se facoltativo (l’obbligo sussiste solo nel
caso di specifica richiesta), l’invio delle seguenti copie (L. 15 aprile 2004,
n. 106, art. 6):
- n. 1 copia alla Biblioteca del Senato;
- n. 1 copia alla Biblioteca della Camera dei Deputati;
- n. 1 copia al Consiglio nazionale delle ricerche delle opere inerenti alle
aree della scienza e della tecnica.
All’indirizzo http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/menu.html, è possibile scaricare la modulistica necessaria.
2. DEPOSITO DEI DOCUMENTI SONORI E VIDEO (D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N.
252 ART. 14).
- n. 1 copia al Centro regionale per il catalogo (D.M. 28 dicembre 2007,
art. 1);
- n. 1 copia alla Discoteca di stato – Museo dell’Audiovisivo
3.

DOCUMENTI DI GRAFICA D’ARTE E VIDEO D’ARTISTA

(D.P.R. 3 MAGGIO
2006, N. 252, ART. 20).
- n. 1 copia all’Istituto nazionale per la grafica;
- n. 1 copia al Museo regionale di arte contemporanea di Palermo (D.M.
28 dicembre 2007, art. 1);

4. DEPOSITO DEI FILM, DEI SOGGETTI, DEI TRATTAMENTI E DELLE SCENEGGIATURE CINEMATOGRAFICHE (D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 26).
n. 1 copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, alla Cineteca
nazionale. Nel caso di film riconosciuti d’interesse culturale ai sensi
dell’art. 7 del D. lgs. 22 gennaio 2004, il produttore consegna anche
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una copia negativa del film.
n. 1 copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, al Centro regionale per l’inventario e la catalogazione di Palermo (D.M. 28 dicembre 2007, art. 1).
5. DEPOSITO DEI DOCUMENTI DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R.
3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32).
5.1. PRODOTTI EDITORIALE DESTINATI ALL’USO PUBBLICO SIA A TITOLO ONEROSO SIA A TITOLO GRATUITO, SU QUALSIASI SUPPORTO SIA ANALOGICO
SIA DIGITALE NONCHÉ SU ULTERIORI SUPPORTI PRODOTTI DALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMI 1
E 4)
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale di Roma;
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale di Firenze;
- n. 1 copia alla Biblioteca centrale della Regione siciliana (D.M. 28 dicembre 2007, art. 1);
- n. 1 copia alla Biblioteca comunale di Palermo (avendo sede l’editore,
cioè l’Assessorato dei beni culturali a Palermo, questa Biblioteca è depositaria della copia d’obbligo);
- n. 1 copia alla biblioteca, secondo il territorio provinciale dove ha sede
l’ente periferico che ha edito la pubblicazione:
5.2. PRODOTTI EDITORIALE DESTINATI ALL’USO PUBBLICO SIA A TITOLO ONEROSO SIA A TITOLO GRATUITO, SU QUALSIASI SUPPORTO SIA ANALOGICO
SIA DIGITALE NONCHÉ SU ULTERIORI SUPPORTI PRODOTTI DALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA ATTINENTI ALLA MATERIA GIURIDICA D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMA 3)
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale di Roma;
- n. 1 copia alla Biblioteca nazionale di Firenze;
- n. 1 copia alla Biblioteca centrale della Regione siciliana (D.M. 28 dicembre 2007, art.1);
- n. 1 copia alla biblioteca comunale di Palermo (avendo sede l’editore,
cioè l’Assessorato dei beni culturali a Palermo, questa biblioteca è depositaria della copia d’obbligo);
- n. 1 copia alla Biblioteca centrale del Ministero della giustizia
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5.3. DOCUMENTI SONORI E VIDEO SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R. 3
MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMI 2 E 4)
- n. 1 copia alla Discoteca di Stato – Museo dell’audiovisivo;
- n. 1 copia al Centro regionale per l’inventario e la catalogazione di Palermo (D.M. 28 dicembre 2007, art. 1).
5.4. DOCUMENTI FOTOGRAFICI, GRAFICA D’ARTE E VIDEO D’ARTISTA SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252, ART. 32 COMMI 2
E 4)
- n. 1 copia all’Istituto nazionale per la grafica;
- n. 1 copia al Centro regionale per l’inventario e la catalogazione di Palermo (D.M. 28 dicembre 2007, art. 1).
5.5 COPIA DEI FILM DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO (D.P.R. 3 MAGGIO
2006, N. 252, ART. 32 COMMI 2 E 4)
- n. 1 copia alla Cineteca nazionale
- n. 1 copia al Centro regionale per l’inventario e la catalogazione di Palermo (D.M. 28 dicembre 2007, art. 1).
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