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L’APPROPRIAZIONISMO NELL’ARE VISUAL: UNA COMPARAZIONE TRA 

ITALIA E STATI UNITI 

 

ABSTRACT  
 

Il sistema del diritto d’autore si basa sul principio fondamentale della tutela  
dell’opera creativa mediante il conferimento all’artista di diritti morali e patrimoniali 
sull’opera così che egli possa essere riconosciuto come il creatore dell’opera e sfruttarla per 
trarne un guadagno economico. Quanto detto è espressione di un principio riconosciuto a 
livello internazionale dalla Convenzione di Berna. Ma, il conferimento, in capo ad ogni 
artista, di diritti tanto estesi non tiene conto del fatto che, da sempre, la materia è soggetta 
ad una forte contraddizione interna: da una parte, la normativa reprime il plagio e la 
contraffazione dell’opera, dall’altra parte, l’appropriazione di contenuti, immagini o opere 
altrui non solo ha sempre caratterizzato il fenomeno artistico ma è, spesso e volentieri, il 
moto propulsore dello sviluppo creativo perché è proprio l’ispirazione, la modificazione, il 
miglioramento di ciò che già ci circonda che promuove il sorgere di idee nuove e diverse.  
Muovendo da questa contraddizione interna, la tesi inizia con un’analisi interdisciplinare del 
binomio appropriazione-creatività; il concetto di creatività è, infatti, importante perché 
aiuta a tracciare il perimetro esterno del concetto di appropriazione dato che questi due 
non sono che le due facce della medesima medaglia. La creatività ha un’anima poliedrica 
che, a seconda del punto di vista da cui la si osserva, può essere descritta nei modi più 
diversi e, pertanto, una definizione di questa nozione che sia da tutti condivisa e che possa 
valere per i diversi campi in cui viene analizzata, appare impossibile. Vi è però un aspetto 
sul quale l’analisi socioculturale, cognitiva e artistica concordano, ossia che la creatività non 
può essere spiegata in termini riduzionistici poiché essa è il frutto di influssi e 
condizionamenti eterogenei che comprendono la società, i ricordi, le esperienze vissute, le 
opere fruite, i libri letti, ecc. 
L’analisi della nozione di creatività permette una migliore comprensione del fenomeno 
appropriativo e di tutte le forme, più o meno lecite, che esso può assumere. Sebbene, nel 
contesto artistico-letterario, l’atto di sottrarre materiale altrui è sempre esistito fin dai tempi 
antichi, l’appropriazionismo come vera e propria tecnica creativa affonda le sue radici 
storiche nelle avanguardie di inizio Novecento, in particolare nel Cubismo e nel Dadaismo 
ma, solo con gli anni Sessanta e lo sviluppo della Pop-Art, l’appropriazionismo vivrà la sua 
stagione più fortunata dando vita ad una vera e propria corrente artistica: l’Appropriation 
Art.  
Il primo capitolo, dunque, offre una visione del fenomeno appropriativo generale che 
ripercorre le sue radici storiche nel mondo dell’arte, nel secondo capitolo, invece, la 
questione dell’appropriazionismo viene affrontata più specificatamente dall’angolo visuale 
del diritto d’autore; diritto e arte non sono fenomeni pienamente compatibili, anzi spesso 
stridono tra loro e l’attività appropriativa è sicuramente un punto di frattura tra questi due 
sistemi poiché, laddove il diritto, tendenzialmente, vieta l’appropriazione, l’arte l’accoglie. Il 
capitolo dimostra come l’Arte contemporanea nel suo complesso, abbia indotto a pensare 
ad una riformulazione di alcune nozioni classiche come la nozione di autore o quella di 
opera, le quali risultano, oggi, obsolete o quantomeno non più adatte a descrivere la 
casistica attuale. La riformulazione di tali nozioni crea problematiche che rimettono in 
discussione le pietre angolari su cui si fonda lo stesso diritto d’autore. Le opere dell’Arte 
appropriativa rientrano nel novero delle correnti artistiche appartenenti all’Arte 
contemporanea e, proprio la particolarità della loro natura, ha fatto sorgere problemi di 
inquadramento di queste opere all’interno delle categorie classiche del diritto d’autore, per 



 
 

di più, nella misura in cui l’appropriazione ricade su elementi protetti dal diritto d’autore è 
ovvio che sorge un inevitabile conflitto con il diritto di esclusiva, appartenente all’autore 
dell’opera sottratta.  
Proprio al fine di evitare che ogni forma di appropriazione venga tacciata, di default, di 
plagio o contraffazione così da causare una paralisi per la libertà di espressione degli artisti 
appropriativi, la trattazione del secondo capitolo cerca di incasellare, all’interno degli istituti 
tipici del diritto d’autore, le opere che costituiscono il risultato di atti appropriativi, 
distinguendo i casi di mere riproduzioni dai casi di opere derivate oppure di opere 
autonome. L’importanza dell’inquadramento sistematico si riflette nella pratica poiché, a 
seconda della qualifica, ne deriveranno regimi giuridici differenti. Ma quali siano i criteri che 
permettano di capire quando un atto appropriativo possa essere qualificato in un modo 
piuttosto che in un altro, è una questione che, a differenza di quanto avvenuto negli Usa, 
non è stata oggetto di molte riflessioni giurisprudenziali nazionali. 
Il giudice italiano, solo in un paio di occasioni si è ritrovato a ragionare circa 
l’inquadramento più opportuno da conferire all’Arte appropriativa; in entrambe le sentenze 
i giudici si sono confrontati con i concetti di opera originale, elaborazione creativa, plagio, 
contraffazione e parodia. Particolarmente interessante, però, è stata l’ordinanza del 
tribunale di Milano (13 luglio 2011) che, all’interno del suo ragionamento sull’Arte 
appropriativa, ha preso in esame anche la disciplina statunitense del fair use. Per quanto 
incredibile possa sembrare che un giudice italiano usi una dottrina totalmente estranea sia al 
nostro ordinamento sia all’ordinamento europeo, questo ci può far capire quanto sia 
necessaria una migliore regolamentazione della fattispecie. 
Nel terzo capitolo, i problemi di inquadramento di tale corrente artistica si ripropongono 
anche in seno al contesto statunitense, tuttavia, gli Stati Uniti, a differenza del nostro 
ordinamento, possono contare sulla clausola aperta del fair use per cercare di conciliare 
nuovi fenomeni artistici, come quello dell’Appropriation Art, all’interno della disciplina del 
copyright. Il fair use, infatti, è una norma che ammette, ad alcune condizioni, la possibilità che 
del materiale altrui protetto da copyright possa essere usato da terzi estranei senza il consenso 
dell’autore; in particolar modo, lo scopo e il carattere dell’uso che viene fatto del materiale 
altrui da parte dell’appropriationist, assume un certo rilievo nel ragionamento che cerca di 
stabilire la liceità o meno dell’opera d’Arte appropriativa. Tendenzialmente, l'opera 
appropriativa sarà considerata lecita quando l’appropriationist avrà trasformato il materiale 
sottratto al punto che l’opera che ne risulta trasmetta un significato diverso da quello 
dell'opera appropriata.  
Infine, in entrambi gli ordinamenti, si nota come l’Arte appropriativa non coinvolga solo il 
diritto d’autore ma anche altri frutti della creatività ed inventiva umana, ossia i marchi. I 
marchi, infatti, hanno assunto col tempo una carica comunicativa importante; soprattutto i 
marchi famosi sono diventati vere e proprie icone culturali, immagini dense di significato, 
icastici vettori di idee e valori e perciò non stupisce che anch’essi siano diventati oggetto di 
appropriazione da parte degli artisti. In entrambi gli ordinamenti la giurisprudenza è stata 
spesso chiamata a dirimere controversie riguardanti marchi che storpiavano o deridevano il 
marchio sottratto; in questi casi è necessario che il giudice valuti l’intento che si cela dietro 
tale sottrazione: se l’uso del marchio altrui crea confusione nei consumatori o sfrutta in 
modo parassitario il successo economico del marchio sottratto, allora tale utilizzo dovrà 
essere ritenuto illecito, se invece, l’uso del marchio altrui ha fini puramente espressivi o 
parodici allora questa fattispecie rientra, ancora una volta, sotto la tutela costituzionale della 
libertà di espressione. Questo ragionamento risulta fondamentale per cercare di giustificare 
la corrente appropriativa entro la disciplina legale dei marchi che riconosce l’esistenza di usi 
consentiti del marchio altrui.  
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Il mondo, ed in particolare il mondo dell’arte, si evolve e cambia di continuo e il diritto 
dovrebbe essere in grado di evolversi per stare al passo con esso. Un diritto obsoleto che 
non rispecchia la realtà, non può che essere un ostacolo allo sviluppo e al miglioramento 
della società.  
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INTRODUZIONE 

 

Il sistema del diritto d’autore si basa sul principio fondamentale della tutela  
dell’opera creativa mediante il conferimento all’artista di diritti morali e patrimoniali 
sull’opera così che egli possa essere riconosciuto come il creatore dell’opera e sfruttarla per 
trarne un guadagno economico. Quanto detto è espressione di un principio riconosciuto a 
livello internazionale dalla Convenzione di Berna. Ma, il conferimento, in capo ad ogni 
artista, di diritti tanto estesi non tiene conto del fatto che, da sempre, la materia è soggetta 
ad una forte contraddizione interna: da una parte, la normativa reprime il plagio e la 
contraffazione dell’opera, dall’altra parte, l’appropriazione di contenuti, immagini o opere 
altrui non solo ha sempre caratterizzato il fenomeno artistico ma è, spesso e volentieri, il 
moto propulsore dello sviluppo creativo perché è proprio l’ispirazione, la modificazione, il 
miglioramento di ciò che già ci circonda che promuove il sorgere di idee nuove e diverse.  
Muovendo da questa contraddizione interna, la tesi inizia con un’analisi interdisciplinare del 
binomio appropriazione-creatività; il concetto di creatività è, infatti, importante perché 
aiuta a tracciare il perimetro esterno del concetto di appropriazione dato che questi due 
non sono che le due facce della medesima medaglia. La creatività ha un’anima poliedrica 
che, a seconda del punto di vista da cui la si osserva, può essere descritta nei modi più 
diversi e, pertanto, una definizione di questa nozione che sia da tutti condivisa e che possa 
valere per i diversi campi in cui viene analizzata, appare impossibile. Vi è però un aspetto 
sul quale l’analisi socioculturale, cognitiva e artistica concordano, ossia che la creatività non 
può essere spiegata in termini riduzionistici poiché essa è il frutto di influssi e 
condizionamenti eterogenei che comprendono la società, i ricordi, le esperienze vissute, le 
opere fruite, i libri letti, ecc. 
L’analisi della nozione di creatività permette una migliore comprensione del fenomeno 
appropriativo e di tutte le forme, più o meno lecite, che esso può assumere. Sebbene, nel 
contesto artistico-letterario, l’atto di sottrarre materiale altrui è sempre esistito fin dai tempi 
antichi, l’appropriazionismo come vera e propria tecnica creativa affonda le sue radici 
storiche nelle avanguardie di inizio Novecento, in particolare nel Cubismo e nel Dadaismo 
ma, solo con gli anni Sessanta e lo sviluppo della Pop-Art, l’appropriazionismo vivrà la sua 
stagione più fortunata dando vita ad una vera e propria corrente artistica: l’Appropriation 
Art.  
Il primo capitolo, dunque, offre una visione del fenomeno appropriativo generale che 
ripercorre le sue radici storiche nel mondo dell’arte, nel secondo capitolo, invece, la 
questione dell’appropriazionismo viene affrontata più specificatamente dall’angolo visuale 
del diritto d’autore; diritto e arte non sono fenomeni pienamente compatibili, anzi spesso 
stridono tra loro e l’attività appropriativa è sicuramente un punto di frattura tra questi due 
sistemi poiché, laddove il diritto, tendenzialmente, vieta l’appropriazione, l’arte l’accoglie. Il 
capitolo dimostra come l’Arte contemporanea nel suo complesso, abbia indotto a pensare 
ad una riformulazione di alcune nozioni classiche come la nozione di autore o quella di 
opera, le quali risultano, oggi, obsolete o quantomeno non più adatte a descrivere la 
casistica attuale. La riformulazione di tali nozioni crea problematiche che rimettono in 
discussione le pietre angolari su cui si fonda lo stesso diritto d’autore. Le opere dell’Arte 
appropriativa rientrano nel novero delle correnti artistiche appartenenti all’Arte 
contemporanea e, proprio la particolarità della loro natura, ha fatto sorgere problemi di 
inquadramento di queste opere all’interno delle categorie classiche del diritto d’autore, per 
di più, nella misura in cui l’appropriazione ricade su elementi protetti dal diritto d’autore è 
ovvio che sorge un inevitabile conflitto con il diritto di esclusiva, appartenente all’autore 
dell’opera sottratta.  
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Proprio al fine di evitare che ogni forma di appropriazione venga tacciata, di default, di 
plagio o contraffazione così da causare una paralisi per la libertà di espressione degli artisti 
appropriativi, la trattazione del secondo capitolo cerca di incasellare, all’interno degli istituti 
tipici del diritto d’autore, le opere che costituiscono il risultato di atti appropriativi, 
distinguendo i casi di mere riproduzioni dai casi di opere derivate oppure di opere 
autonome. L’importanza dell’inquadramento sistematico si riflette nella pratica poiché, a 
seconda della qualifica, ne deriveranno regimi giuridici differenti. Ma quali siano i criteri che 
permettano di capire quando un atto appropriativo possa essere qualificato in un modo 
piuttosto che in un altro, è una questione che, a differenza di quanto avvenuto negli Usa, 
non è stata oggetto di molte riflessioni giurisprudenziali nazionali. 
Il giudice italiano, solo in un paio di occasioni si è ritrovato a ragionare circa 
l’inquadramento più opportuno da conferire all’Arte appropriativa; in entrambe le sentenze 
i giudici si sono confrontati con i concetti di opera originale, elaborazione creativa, plagio, 
contraffazione e parodia. Particolarmente interessante, però, è stata l’ordinanza del 
tribunale di Milano (13 luglio 2011) che, all’interno del suo ragionamento sull’Arte 
appropriativa, ha preso in esame anche la disciplina statunitense del fair use. Per quanto 
incredibile possa sembrare che un giudice italiano usi una dottrina totalmente estranea sia al 
nostro ordinamento sia all’ordinamento europeo, questo ci può far capire quanto sia 
necessaria una migliore regolamentazione della fattispecie. 
Nel terzo capitolo, i problemi di inquadramento di tale corrente artistica si ripropongono 
anche in seno al contesto statunitense, tuttavia, gli Stati Uniti, a differenza del nostro 
ordinamento, possono contare sulla clausola aperta del fair use per cercare di conciliare 
nuovi fenomeni artistici, come quello dell’Appropriation Art, all’interno della disciplina del 
copyright. Il fair use, infatti, è una norma che ammette, ad alcune condizioni, la possibilità che 
del materiale altrui protetto da copyright possa essere usato da terzi estranei senza il consenso 
dell’autore; in particolar modo, lo scopo e il carattere dell’uso che viene fatto del materiale 
altrui da parte dell’appropriationist, assume un certo rilievo nel ragionamento che cerca di 
stabilire la liceità o meno dell’opera d’Arte appropriativa. Tendenzialmente, l'opera 
appropriativa sarà considerata lecita quando l’appropriationist avrà trasformato il materiale 
sottratto al punto che l’opera che ne risulta trasmetta un significato diverso da quello 
dell'opera appropriata.  
Infine, in entrambi gli ordinamenti, si nota come l’Arte appropriativa non coinvolga solo il 
diritto d’autore ma anche altri frutti della creatività ed inventiva umana, ossia i marchi. I 
marchi, infatti, hanno assunto col tempo una carica comunicativa importante; soprattutto i 
marchi famosi sono diventati vere e proprie icone culturali, immagini dense di significato, 
icastici vettori di idee e valori e perciò non stupisce che anch’essi siano diventati oggetto di 
appropriazione da parte degli artisti. In entrambi gli ordinamenti la giurisprudenza è stata 
spesso chiamata a dirimere controversie riguardanti marchi che storpiavano o deridevano il 
marchio sottratto; in questi casi è necessario che il giudice valuti l’intento che si cela dietro 
tale sottrazione: se l’uso del marchio altrui crea confusione nei consumatori o sfrutta in 
modo parassitario il successo economico del marchio sottratto, allora tale utilizzo dovrà 
essere ritenuto illecito, se invece, l’uso del marchio altrui ha fini puramente espressivi o 
parodici allora questa fattispecie rientra, ancora una volta, sotto la tutela costituzionale della 
libertà di espressione. Questo ragionamento risulta fondamentale per cercare di giustificare 
la corrente appropriativa entro la disciplina legale dei marchi che riconosce l’esistenza di usi 
consentiti del marchio altrui.  
Il mondo, ed in particolare il mondo dell’arte, si evolve e cambia di continuo e il diritto 
dovrebbe essere in grado di evolversi per stare al passo con esso. Un diritto obsoleto che 



 
 

non rispecchia la realtà, non può che essere un ostacolo allo sviluppo e al miglioramento 
della società.  
 
 

 





 
 

CAPITOLO PRIMO: ARTE CONTEMPORANEA E APPROPRIAZIONE 
 

1. Creatività ed appropriazionismo in una prospettiva interdisciplinare 

Gli studiosi delle diverse epoche si sono sempre interrogati circa il concetto 
di creatività e da dove questo traesse la sua origine: le risposte a questi interrogativi sono 
cambiate con il trascorrere del tempo e i mutamenti delle società.  
Nell’Europa medioevale, la risposta al quesito sulla genesi della creatività era Dio. Con 
l’Illuminismo si è cercata una spiegazione più razionale, mentre con l’avvento del 
Romanticismo la creatività si ritenne essere il frutto dei sentimenti e del genio dell’artista. 
Attualmente, la risposta più comune a tale domanda colloca l’origine del processo creativo 
nell’esperienza che ciascun individuo vive nel contesto della società1. 
Ma allora che cos’è la creatività? la letteratura di diversi campi del sapere ha proposto 
molteplici definizioni del concetto alcune delle quali lo hanno analizzato come se la 
creatività coincidesse con il metodo, altre come se la creatività fosse relativa al prodotto 
creato e, infine, altre ancora identificando il concetto con la persona creativa cioè il 
creatore2. Il fenomeno creativo è sicuramente un fenomeno multidisciplinare, poiché può 
essere osservato da angoli visuali diversi (dottrine giuridiche, economiche, scienze 
cognitive, critica dell’arte), e interdisciplinare poiché implica e richiede, spesso, un dialogo 
tra saperi. Tuttavia, il concetto vive al di là di una sua definizione teorica, esso prende vita 
nel mondo reale e perciò si evolve con l’evolversi dello stesso; non ha un punto di arrivo 
ma, proprio per il concetto che incarna, si spinge sempre oltre una definizione prestabilita; 
esso è moto propulsore del progresso ma anche prodotto del progresso stesso. Si tratta, 
pertanto, di un fenomeno molto complesso che necessita di essere trattato in maniera 
altrettanto complessa e dialogica: se così non fosse e il fenomeno venisse interpretato in 
termini riduzionistici, allora anche la nostra comprensione di esso risulterebbe dimidiata3.  
Per lungo tempo la tendenza metodologica dell’analisi della creatività è stata quella che 
Edgar Morin4 definisce «pensiero semplice»: si distingueva tra una corrente di stampo 
romantico, che proclamava il singolo artista come il fulcro del processo creativo e una 
corrente che, al contrario, tendeva a sottolineare il ruolo determinante della società5. Per gli 
individualisti l’artista era l’unico soggetto che dovesse essere indagato ai fini dell’analisi del 
fenomeno creativo poiché ritenevano che la creatività fosse frutto esclusivo della persona e 
non fosse influenzata da nient’altro che dal singolo genio artistico6. Questo approccio 
ignorava, però, che i gruppi sociali, le relazioni interpersonali e la società nel suo complesso 
hanno l’indubbia capacità di esercitare su ciascun singolo individuo una certa influenza 
causando, talvolta, pregiudizi nei confronti di opere d’arte non ritenute meritevoli di tutela; 

                                                           
1 C. R. ALDOUS, Creativity, problem solving and innovative science: Insights from history, cognitive psychology and 
Neuroscience, 8(2) International Education Journal, 176, 176, (2007). Disponibile all’URL: 
«https://eric.ed.gov/?q=Creativity%2C+problem+solving+and+innovative+science%3A+Insights+from+h
istory%2C+cognitive+psychology+and+Neuroscience». 
2 ALDOUS, op. cit., 177. 
3 A. MONTUORI, La complessità della creatività e la creatività della complessità, in élites. L'ordine della diversità e del 
molteplice, 2003, III, 42. Disponibile all’URL: 
«https://www.academia.edu/36394739/La_complessit%C3%A0_della_creativit%C3%A0_e_la_creativit%C3
%A0_della_complessit%C3%A0». 
4 È un filosofo e sociologo francese, noto per la sua opera votata ad una riforma del pensiero. Secondo il 
filosofo era necessaria una nuova conoscenza che superasse la separazione dei saperi. Sul punto si veda: 
«https://it.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin» (consultazione del 23.I.2021). 
5 MONTUORI, La complessità della creatività e la creatività della complessità, cit., 43. 
6 MONTUORI, op. cit., 43-44.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_del_pensiero


14 
 

si spiega in questo modo la mancata considerazione che certi fenomeni, quali quello delle 
opere composte dovute alla collaborazione creativa di più persone, hanno subito a causa di 
tale visione individualista da parte della critica artistica7.  
D’altro canto, anche l’analisi della creatività secondo una visione più prettamente 
sociologica non va esente da critiche simili; affermare che “le idee sono nell’aria” e che 
«individui come Newton o Darwin o Freud sono il semplice tramite attraverso cui l’idea 
riesce a giungere sulla terra»8 è una concezione altrettanto riduzionistica che è meglio 
evitare. Da questo discorso si può trarre una conclusione importante: ogni volta che si 
cerca di ricondurre il fenomeno creativo ad un solo angolo visuale, separandolo da un 
discorso di più ampio respiro, si fallisce nel cogliere la complessità del fenomeno9.  

Detto ciò, rimane inevaso il quesito su cosa sia la creatività e quali siano i suoi confini: dove 
finisce la creatività ed inizia il plagio? Quest’ultima domanda in particolare è fondamentale, 
nel campo artistico-letterario, per poter tracciare una linea di demarcazione tra ciò che può 
essere considerato appropriazionismo lecito e appropriazionismo illecito.  
Se la creatività non è altro che l’altra faccia della medaglia del plagio, neppure quest’ultima 
nozione è di facile formulazione ed il giudice Posner coglie acutamente questa difficoltà 
affermando che: «considerando il plagio una copia fraudolenta e una frode legata alla 
fiducia e dunque alle aspettative, è facile comprendere la straordinaria quantità di variazioni 
storiche e culturali di questo concetto, e anche le sue infinite variazioni all’interno di uno 
stesso milieu storico e culturale»10.  
In Inghilterra, l’antenato storico di ciò che, in epoca moderna, potremmo chiamare causa 
per plagio coinvolse lo stesso Shakespeare. Infatti, è cosa nota che Shakespeare non si 
astenne dal copiare, in modo più o meno letterale, materiale tratto da opere di altri autori, ai 
quali il Bardo non riconobbe mai alcun credito. E allora perché le opere di Shakespeare 
non furono considerate opere plagiarie? Ancora una volta la risposta è legata a doppio filo 
al concetto di creatività poiché, infatti, nell’epoca del poeta «la creatività veniva concepita 
come miglioramento più che come originalità, in altre parole, come imitazione creativa»11. 
La rielaborazione, quindi, era una pratica tutt’altro che osteggiata; fintanto che un dato 
contenuto si fosse migliorato, modificandolo, non si sarebbe incorsi nell’accusa di plagio12.  
Tuttavia, ad una più attenta analisi, appare evidente che l’imitazione creativa non è, ai giorni 
nostri, tacciata di illegittimità tout court. Atti appropriativi e/o allusivi sono presenti in 
numerosissime opere (artistiche, letterarie, musicali, cinematografiche, ecc..) si pensi allo 
stesso genere parodico che ha come scopo proprio quello di far sì che il pubblico recepisca 
i riferimenti ironici ad altra opera o ai grandi classici del passato che continuano ad ispirare 
ed influenzare anche generi artistici differenti (come la tragedia Romeo e Giulietta che ha 
ispirato il musical West Side Story)13.  
Concludendo, anche l’appropriazione (così come l’imitazione, la citazione, l’allusione) è una 
categoria a cui può essere conferito un certo valore creativo e quindi, dal punto di vista del 
diritto d’autore, merita di godere del medesimo regime giuridico delle c.d. opere originali: 
creatività e appropriazione sono due termini che non si escludono a vicenda.   
Il concetto di creatività, ad oggi, è presente in pressoché qualsiasi trattato internazionale o 
normativa nazionale sul diritto d’autore. Ciò che varia notevolmente, da un paese all’altro, è 

                                                           
7 MONTUORI, ibidem. 
8 MONTUORI, ibidem. 
9 MONTUORI, op. cit., 44. 
10 R. A. POSNER, Il piccolo libro del plagio, I ed., Roma, 2007,53. 
11 POSNER, op. cit., 54-57. 
12 POSNER, ibidem. 
13 POSNER, op. cit., 61-62. 



 
 

il significato con cui tale concetto diviene pregnante. L’unico punto fermo sembra essere 
che la creatività è quell’entità indefinita che il diritto d’autore si propone di tutelare ma, al di 
là di questo, più si cerca di proporre una definizione del concetto più questo sfugge ad un 
inquadramento univoco, preciso e universalmente condiviso.  

 
 

1.1. La creatività secondo la teoria culturale e sociale 

 

Le dottrine giuridiche elaborate in seno al diritto d’autore sono accomunate da una 
tendenza alla semplificazione del fenomeno creativo; esse affermano che lo scopo del 
diritto d’autore è tutelare e promuovere la creatività ma, nella realtà dei fatti, sembra che 
tale scopo ultimo venga perso di vista e sembra, piuttosto, che queste dottrine siano 
maggiormente dedite alla tutela della produzione e della distribuzione ottimale delle opere o 
dei diritti di esclusiva ad esse relativi14. 
La teoria avanzata da Julie E. Cohen nel saggio «Creativity and Culture in Copyright Theory», 
invece, cerca di andare oltre la dicotomia tra visione incentrata sul singolo autore15 e visione 
incentrata sulla società studiando, al contrario, la dinamica relazionale tra questi due focus 
offrendo una prospettiva più complessa che però viene trascurata dalla dottrina giuridica 
prevalente;16 infatti i giuristi non adottano una sguardo di insieme volto a comprendere 
anche lo studio di altri campi del sapere e di conseguenza «they tend to ignore wellestablished 
humanities and social science methodologies that are available for investigating the origins of artistic and 
cultural innovation»17.   
Il punto di partenza è interrogarsi su domande di assiomatica importanza: come, ad 
esempio, in che modo la cultura influenza le persone e, viceversa, in che modo le persone 
contribuiscono a produrre conoscenza; a tal fine appaiono utili gli apporti forniti dalla 
teoria sociale e culturale18. 
È bene notare che gli autori – e così il loro processo creativo - si collocano sempre in seno 
ad un contesto socioculturale già denso di contenuti e per questo è fondamentale lo studio 
dei processi che generano il cambiamento artistico e intellettuale in modo da comprendere i 
meccanismi che ne stanno alla base, ossia quelli di produzione e trasmissione della cultura19. 
La creatività deve essere interpretata come un fenomeno che emerge dalle dinamiche dei 
sistemi sociali e culturali, che subisce alcuni cambiamenti e altri ne provoca, in una realtà 
spaziale che lo plasma e da cui viene plasmato20. 
Cohen propone tre quesiti fondamentali per comprendere tale processo creativo: da dove 
origina la creatività del singolo autore? Quanto la cultura in cui è immerso l’artista influenza 
il processo creativo individuale? Quali sono le condizioni in base alle quali l’influenza 
reciproca tra individuo e società crea la c.d. “imprevedibilità artistica”?21. 

                                                           
14 Si allude in particolare alla teoria economica e alla teoria dei diritti che si concentra sulla tutela dei diritti 
d’esclusiva spettanti a ciascun autore nel saggio di J. E. COHEN, Creativity and Culture in Copyright Theory, 40 
UC Davis Law Review, 1155, (2007).  Disponibile all’URL: «http://ssrn.com/abstract=929527» (consultazione 
del 09.VIII.2020). 
15 È bene specificare che nel saggio della Cohen il termine “autore” si riferisce a individui che intraprendo il 
percorso creativo non solo in relazione al campo artistico ma anche a quello scientifico-tecnologico. 
16 COHEN, Creativity and Culture in Copyright Theory, cit.,1155. 
17 COHEN, op. cit., 1156. 
18 COHEN, op. cit., 1175. 
19 COHEN, op. cit.,1177. 
20 COHEN, ibidem. 
21 COHEN, op. cit.,1177-1178. 
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Per rispondere alla prima domanda si deve partire dall’osservazione secondo cui gli stimoli 
creativi sono imprevedibili tanto quanto i risultati che ne scaturiscono, tuttavia è comunque 
possibile indagare i processi di produzione culturale in cui si imbatteranno gli individui e 
che saranno la fonte degli imprevedibili spunti di ispirazione creativa22. Ciò avviene perché 
le persone sono sempre ed immancabilmente immerse in un contesto culturale intriso di 
contenuti preesistenti e, ovviamente, gli individui non possono che essere influenzati, più o 
meno consapevolmente, da questi contenuti; tale influenza si riflette sui processi creativi dei 
singoli artisti. Inoltre, un’attenta osservazione permette di capire che gli artisti stessi 
concorrono a formare il contesto generale poiché questi, prima di essere artisti, sono 
fruitori della cultura che li circonda e dell’arte a cui hanno avuto accesso e di cui, 
inevitabilmente, si sono appropriati. Ciò spiega il motivo per cui nessun individuo può fare 
a meno della cultura del proprio tempo e del proprio ambiente ma deve trovare il modo di 
operare all’interno delle sue dinamiche ossia, usando una espressione della stessa Cohen, 
«working through culture» (Cohen, 2007)23. 
Altro fattore che sicuramente influenza, alla radice, il processo creativo individuale è lo 
spazio. Non tutti gli individui godono delle medesime possibilità di accesso a certe forme di 
conoscenza intellettuale ed artistica; l’incontro e lo scambio tra individui ed opere, pertanto, 
dà origine a una attività di imitazione tramite rielaborazione connaturata al processo stesso 
di produzione artistica24. La rielaborazione di opere già esistenti non è altro che un 
fenomeno naturale che si instaura tra un artista e il mondo che lo circonda, inevitabilmente, 
infatti, un autore cercherà sempre ispirazione dall’osservazione di ciò che è più vicino a lui, 
pertanto è evidente che nessun’opera creativa nasce, in termini assoluti, dal nulla; tra gli 
esempi più eclatanti si possono elencare la corrente dell’Arte appropriativa, la tecnica del 
campionamento musicale e la produzione di fan fiction25.   
Ciò che spesso sfugge quando si parla di ammissibilità o meno di forme di rielaborazione di 
opere, come nel caso dell’appropriazionismo nell’arte, è che la manipolazione di prodotti 
preesistenti sia, in realtà, un modus operandi sempre esistito che figura come uno dei processi 
tramite cui gli individui contribuiscono alla formazione del contesto intellettuale ed artistico 
circostante26. Quindi, gli imprevedibili risultati del processo creativo promanano dagli 
spunti offerti dal contesto tramite interazioni sperimentali portate avanti dai creatori che 
trovano il loro modo di «working through culture»27. 
La risposta al quesito sull’importanza dell’influenza che la cultura in cui è immerso l’autore 
esercita sul processo creativo individuale, è facilmente intuibile da quanto appena detto: il 
processo creativo individuale è influenzato in modo sostanziale dal contesto culturale che 
circonda ogni individuo. Nel delineare il contesto culturale di una società tutte le istituzioni 
(i musei, le università, i media, ecc..) giocano un ruolo importante poiché decidono cosa sia 
meritevole di considerazione e cosa no28. Sono rilevanti al riguardo, anche i dibattiti che si 
instaurano tra diverse istituzioni, come quello che ha portato all’inserimento della fotografia 
nelle categorie di opere d’arte protette, e sono rilevanti anche i gruppi sociali poiché questi 
influenzano sia le pratiche creative sia la concezione di ciò che sia meritevole di 
considerazione a livello artistico ed intellettuale29.  Il contesto socioculturale è caratterizzato 
da una struttura formata da vari snodi componenziali, non rigidamente fissati, che 

                                                           
22 COHEN, op. cit.,1178. 
23 COHEN, op. cit., 1178-1179. 
24 COHEN, op. cit.,1180-1182. 
25 COHEN, ibidem. 
26 COHEN, op. cit.,1183. 
27 COHEN, ibidem. 
28 COHEN, op. cit.,1185-1186. 
29 COHEN, op. cit.,1187-1188. 



 
 

conferiscono complessità al quadro generale e, data tale complessità, l’influenza che il 
contesto esercita sull’individuo non è univoca e predeterminata perché, se così fosse, 
verrebbe a mancare quella imprevedibilità del risultato creativo30. 
L’influenza reciproca tra l’individuo e la società segue, perciò, percorsi tanto articolati da 
creare un margine di «imprevedibilità artistica» che fa sì che i motivi di questa influenza 
rimangano fuori dal controllo di qualsiasi indagine preventiva31. Uno dei motivi 
dell’imprevedibilità creativa è dato dal fatto che le intuizioni di nuove prassi creative 
possono emergere tanto dal campo di studio in cui vengono appurate quanto dall’incrocio 
dei diversi campi; nell’arte, ad esempio, il paradigma rappresentativo è mutato a seguito 
della scoperta di nuove tecniche ma anche di nuove scoperte in ambito scientifico che 
hanno cambiato il modo di concepire il mondo32.  
In conclusione, il contesto socioculturale fornisce gli input ai processi creativi degli 
individui ma tali processi seguono poi percorsi imprevedibili stimolati da esperimenti e 
incontro di saperi, sfruttando sia pratiche usuali all'interno del contesto culturale di 
riferimento sia connessioni casuali che la cultura stessa fornisce33. 
 

 
1.2. La creatività secondo le scienze cognitive 

 

Studi recenti dimostrano che il pensiero creativo scaturisce dalla confluenza di altri 
due tipi di pensiero: quello generativo e quello selettivo. Il pensiero generativo si verifica 
quando la nostra mente vaga senza meta associando liberamente le informazioni più 
disparate, questo modo di procedere dà vita alle idee. Il pensiero selettivo, invece, si verifica 
quando si fa seguire alla mente un percorso che mira a trovare la soluzione al problema 
posto34. È evidente che, in particolare nella fase generativa del pensiero creativo, l’apporto 
conoscitivo della memoria di ciascun individuo assume un ruolo fondamentale. 
Il modo di pensare creativo può essere applicato ai campi più disparati: da quello artistico-
letterario finanche a quello scientifico e si caratterizza, in tutti i casi, per il ruolo centrale 
che assumono le conoscenze possedute dall’individuo35. Di conseguenza è possibile che un 
individuo che possiede un certo bagaglio conoscitivo in un determinato settore sarà 
indotto, più o meno consapevolmente, ad intraprendere itinerari generativo-creativi sulla 
falsariga di quelli già presenti nella sua memoria ed appresi in quella materia36. Infatti, come 
tutti i processi mentali, anche quello creativo non scaturisce dal nulla ma si aggancia a ciò 
che è già stato visto e appreso durante la propria vita: ne deriva che il risultato degli sforzi 
creativi del singolo individuo difficilmente sfocia in qualcosa di totalmente originale37. 

                                                           
30 COHEN, op. cit.,1189-1190. 
31 COHEN, ibidem.  
32 COHEN, op. cit.,1190-1191. 
33 COHEN, op. cit.,1192. 
34 N. DE PISAPIA, La creatività è innata o si può allenare? Le basi neurocognitive del processo creativo e le pratiche per il 
suo potenziamento, UniTrentoMag, 2018. Disponibile all’URL: 
«https://webmagazine.unitn.it/formazione/36700/la-creativit-innata-o-si-pu-allenare» (consultazione del 
09.VIII.2020). 
35 R. L. MARSH, T. B. WARD, J. D. LANDAU, The inadvertent use of prior knowledge in a generative cognitive task, 
27 (1) Memory & Cognition, 94, 94, (1999) 
36 Per una completa documentazione si veda il blog Nepsi: «https://nepsi.it/breve-guida-allesplorazione-del-
cervello-e-delle-funzioni-cognitive-capitolo-4-la-creativita/» (consultazione del 09.VIII.2020). 
37 MARSH, WARD, LANDAU, The inadvertent use of prior knowledge in a generative cognitive task, cit., 94. 
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Gli scienziati cognitivi hanno definito la creatività come «la capacità di fare qualcosa di 
nuovo ed imprevisto a partire da componenti già presenti nel proprio ambiente»38: è 
dunque fondamentale che il frutto del lavoro del singolo sia nuovo, vale a dire non sia un 
«furto» di idee apprese nel passato, immagazzinate nella memoria, e poi riproposte, più o 
meno consapevolmente, come proprie. 
Detto ciò, si può evincere che tra creatività e memoria intercorra una stretta correlazione; 
non si può indagare la prima senza imbattersi nello studio dei meccanismi di 
funzionamento della seconda39. I ricordi, i quali ricoprono una posizione fondamentale nel 
processo creativo, infatti, sono tutt’altro che immagini oggettive fissate nella nostra mente 
ma piuttosto sono altamente suscettibili a successivi processi di ricostruzione o alterazione 
soggettiva40. Da tali processi di manipolazione, quindi, possono scaturire ricordi che 
alterano la nostra convinzione di quanto accaduto o vissuto e ricordi totalmente nuovi di 
situazioni mai verificatesi realmente.  
Questi meccanismi, che danno luogo ai diversi fenomeni di «source forgetting» e di 
«cryptomnesia», provocano importanti implicazioni per coloro che vogliano intraprendere un 
processo generativo-creativo senza incorrere in accuse di plagio41.  Entrambi i fenomeni 
possono essere considerati come un corto circuito del cervello che causa un errore o un 
vuoto mnemonico, tuttavia, il source forgetting tende ad essere un «blackout» meno drastico 
rispetto alla cryptomnesia perché implica solo la perdita dell’origine di un contenuto (idea, 
immagine, suono), mentre la cryptomnesia implica la perdita del ricordo dell'intero episodio42. 
Come Giovanni Pascuzzi spiega nel saggio «Il plagio tra memoria e creatività», «il plagio 
può essere considerato uno “scherzo alla memoria”: ci si appropria scientemente di pezzi di 
memoria individuale o collettiva. Ma esistono anche gli “scherzi della memoria”: i fenomeni 
mnestici possono essere all’origine di plagi del tutto involontari»43. 
La cryptomnesia si verifica ogni volta che una persona, componendo un testo, un brano, o 
qualsiasi altra attività creativa, è convita, erroneamente, che le idee avute siano idee proprie 
e che perciò il risultante prodotto sia originale44. Casi del genere sono piuttosto frequenti 
nella realtà; un esempio è quello di Kaavya Viswanathan, una giovane ragazza americana la 
quale, dopo aver firmato un contratto per la stesura di romanzi appartenenti al genere chick 
lit, era stata accusata di aver copiato numerose pagine dai romanzi, appartenenti al 
medesimo genere, di un’altra scrittrice (Megan McCafferty)45. La ragazza si era difesa 
ammettendo che c’era la possibilità che la sua memoria eidetica l’avesse indotta a 
introiettare i romanzi della McCafferty spingendola poi a credere che quanto scritto fosse 
realmente, come si suole dire, farina del suo sacco46. Un altro esempio riguarda la prima 
canzone della carriera da solista di George Harrison «My sweet Lord» per la quale il cantante 
fu incolpato di aver plagiato la canzone «He’s so fine» del gruppo americano The Chiffons e 
per questo, nel 1976, Harrison fu giudicato colpevole di plagio inconscio.  

                                                           
38 G. PASCUZZI, Il plagio tra memoria e creatività, in CASO R. (a cura di), Plagio e creatività un dialogo tra diritto e 
altri saperi, I ed., Trento, 2011, 120. 
39 PASCUZZI, op. cit., 123. 
40 L. J. STARK, T. J. PERFECT, Elaboration Inflation: How Your Ideas Become Mine, 20 Applied Cognitive Psychology, 
641, 641 (2006). 
41 STARK, PERFECT, Elaboration Inflation: How Your Ideas Become Mine, cit., 642. 
42 R. L. MARSH, G. H. BOWER, Eliciting Cryptomnesia: Unconscious Plagiarism in a Puzzle Task, 19 (3) Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 673, 673-674, (1993)  
43 PASCUZZI, Il plagio tra memoria e creatività, cit., 123. 
44 MARSH, BOWER, Eliciting Cryptomnesia: Unconscious Plagiarism in a Puzzle Task, cit.,673-674 
45 POSNER, Il piccolo libro del plagio, cit., 9-11. 
46 POSNER, ibidem. 



 
 

Creatività e memoria sono quindi concetti collegati; il processo creativo è il frutto della 
nostra mente, dei nostri ricordi e delle nostre conoscenze ma è anche vero che, la mente 
talvolta può «giocarci brutti scherzi» tanto da farci cullare nella, falsa, convinzione di aver 
portato a termine un processo generativo-creativo in modo autonomo. 

 
 

1.3. La creatività secondo gli artisti e la critica dell’arte 
 

Il processo creativo nell’arte, nella visione di David Lametti, è raffigurato come un 
flusso ciclico che, continuamente, espande e contrae quell’insieme di materiale 
appartenente al c.d. pubblico dominio47. Il pubblico dominio è un insieme di «building 
blocks» (Lametti, 2011) ossia vera e propria materia prima, costituita per lo più dalle idee, 
che sfugge alla tutelabilità da parte del diritto d’autore poiché quest’ultimo si occupa di 
proteggere solo le forme espressive concrete entro cui possono essere plasmate le idee48.  
Il diritto d’autore non estende la sua tutela al materiale contenuto in tale pubblico dominio 
il che comporta, in capo a qualsiasi soggetto, la possibilità di utilizzare tale materiale 
liberamente senza dover chiedere alcuna autorizzazione al riguardo. Il pubblico dominio 
inoltre, non contiene solo idee ma anche forme espressive con cui le idee si sono 
concretizzate, infatti, i diritti d’autore sono soggetti a un termine di scadenza che, una volta 
decorso, ha l’effetto di attrarre l’opera nel pubblico dominio e quindi concederla alla libera 
utilizzabilità di chiunque; da questo punto di vista sembrerebbe che il pubblico dominio sia 
destinato ad estendersi dato che, col trascorrere del tempo, nuove opere raggiungeranno 
immancabilmente il loro limite temporale massimo di tutela finendo nel pubblico 
dominio49. Nella visione di Lametti, il processo creativo degli artisti esercita un duplice 
effetto espansivo del pubblico dominio: uno diretto attraverso atti di appropriazionismo 
lecito che accrescono l’ammontare di materiale che rifugge la tutela autorale e l’altro 
indiretto perché le nuove opere forniranno spunti per nuove associazioni di idee che, in 
quanto tali, confluiranno nel pubblico dominio50. 
Assimilata questa visione del processo creativo, appare evidente che il risultato creativo 
difficilmente sarà totalmente originale rispetto a qualcosa di già presente nel pubblico 
dominio. La nozione di creatività quindi in quest’ottica non è sinonimo di nuovo ma, 
piuttosto, di rielaborazione51. 
Quindi il fenomeno dell’appropriazionismo non è bandito tout court dal diritto d’autore ma 
anzi funge da corretto contrappeso alla rigidità del sistema causata dall’esistenza di diritti di 
esclusiva. Soprattutto nei paesi di tradizione continentale, il riconoscimento in capo ad ogni 
singolo artista di diritti morali ha propriamente lo scopo di valorizzare la creatività tramite 
la sua corretta attribuzione all’artista ma, come ricorda Lametti, «protecting moral rights can be 
adequately accomplished while still understanding the role of copying and the need to copy for certain 
purposes»52.  
L’appropriazione tramite l’ispirazione ma, anche più direttamente, tramite la copia di opere 
altrui è un tratto sempre, inevitabilmente, presente nel flusso creativo53, fenomeni su cui 
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non hanno mancato di esprimere il loro parere anche coloro che sono direttamente 
coinvolti da tale flusso: gli artisti e i periti d’arte. 
Gli artisti offrono una descrizione del loro modo di vivere il processo creativo che, oltre ad 
essere, inevitabilmente, personale rimane, fatalmente, inafferrabile54. 
L’arte sta agli artisti un po' come la religione sta agli uomini di fede; l’arte è un mezzo grazie 
al quale l’artista trova il senso alla propria vita ed esprime la propria identità e, affinché ciò 
sia possibile, è necessario un grado di coinvolgimento profondo55. Gli studi di Teresa 
Amabile, basati sulla raccolta di resoconti provenienti da un campione di «coloro che si 
sono distinti per la loro creatività»56, sostengono questa ipotesi di coinvolgimento personale 
tant’è che la conclusione generale ricavata dalla studiosa è quella secondo cui è molto più 
probabile che l’obiettivo creativo venga raggiunto quando l’artista è spinto da convinzioni, 
emozioni, bisogni interni piuttosto che da fattori esterni alla sua persona57. Gli artisti 
asseriscono che il momento generativo di un’idea avviene in modo indipendente dalla loro 
volontà come se fosse frutto del loro subconscio58; al riguardo il filosofo Bertrand Russell 
osservava «the fruitless effort he used to expend in trying to push his creative work to completion by sheer 
force of will before he discovered the necessity of waiting for it to find its own subconscious development»59.  
Inoltre, è risaputo che ciò che per la comunità artistica possiede un valore creativo non 
sempre gode della medesima considerazione ai sensi della legge o della stessa critica 
artistica; un esempio tra tanti è quello dell’Arte Appropriativa e del disconoscimento, da 
parte della critica artistica, che ha subito per lungo tempo durante il suo cammino 
evolutivo.  
Capita, poi, che gli artisti siano raggiunti da accuse di plagio, in particolare nel mondo della 
musica ciò avviene frequentemente poiché in questo settore, secondo alcuni, vi sarebbe una 
libertà creativa molto limitata dall’esistenza di sette note musicali che possono essere 
combinate soltanto tra loro60. Questo potrebbe spiegare il perché, anche grandi artisti del 
calibro di Jovanotti e Zucchero non sono esenti da numerose accuse di plagio; lo stesso 
Jovanotti ammette apertamente che: «La genesi di una mia canzone? A volte parto dal 
titolo, altre da un plagio» e ancora «Mi capita spesso di scrivere sopra ad altre canzoni per 
farne una nuova. È un metodo moderno!»61.  
Si tratta di una giustificazione che, però, non convince, o almeno non convince tutti. Il 
compositore Sergjei Prokofiev, ricorrendo alla matematica, dimostrava infatti che: «per una 
melodia le varianti sono “venticinque alla settima potenza, ovvero circa sei miliardi di 
possibilità”, senza contare altre varianti quali durata delle note, ritmo, armonia e 
accompagnamento»62. Ancora una volta i concetti di creatività ed appropriazionismo 
creano tra le persone, perfino appartenenti alla medesima categoria, più discordanze che 
concordanze.  
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Anche gli esperti d’arte si sono inevitabilmente trovati ad essere coinvolti e ad indagare 
questi fenomeni; in particolar modo, con l’avvento dell’arte contemporanea, la tecnica 
dell’appropriazionismo ha fatto sorgere non poche domande su cosa costituisse plagio e 
cosa no. Si potrebbe quasi ammettere che, in età moderna, per certi versi, il plagio ha perso 
quella connotazione totalmente negativa di «furto» per essere elevato a vera e propria forma 
d’arte creativa63, infatti anche il plagio è sintomo «di un certo grado di talento nella scelta 
del materiale da plagiare»64 ed è perciò necessario che anche questo debba essere in qualche 
modo accolto e armonizzato all’interno del sistema del diritto d’autore. Quanto detto non 
deve essere accolto con sospetto poiché è auspicabile che il diritto non si distacchi troppo 
da quella che è la prassi reale che, da sempre, vede la componente imitativo-appropriativa 
come una caratteristica propria del fenomeno creativo: se il diritto d’autore non accogliesse 
questo dato di fatto si rischierebbe il fallimento dell’obiettivo di promozione e stimolo della 
creatività65. Concludendo, come afferma Dore in «Plagio e norme sociali»: 

«Tali considerazioni sono suffragate da una concezione del plagio quale prodotto dell’era capitalista, e 
quindi quale strumento finalizzato ad estendere la proprietà individuale ben oltre i confini della 
materialità. Si comprende, dunque, come le arti riservino al plagio [ed anche all’altra faccia della 

medaglia, ossia alla creatività] un posto ben diverso da quello più circoscritto del diritto»
66. 

 
 

2. Le origini dell’Arte appropriativa: le avanguardie storiche 

 
Massimo Cacciari, nella lezione tenuta durante il festival della filosofia di Modena nel 

2017, parla del tema della fine dell’arte. Il professore ci ricorda come, oggi, spesso di fronte 
a manifestazioni artistiche contemporanee ci troviamo spaesati e non più in grado di 
giudicarle, come se fossimo sforniti di parametri che ci permettano di esprimere un giudizio 
su di esse. Infatti, le forme d’arte contemporanea possono apparire prive di espressività 
perché non comunicano un qualcosa di definito, non dicono cose vere (vere nel senso di 
corrispondenti alla realtà) ma suscitano solamente dei sentimenti67.  
Georg W. F. Hegel, importante esponente dell’idealismo tedesco, nelle sue riflessioni 
sull’estetica occidentale, condannava l’arte proprio perché era divenuta non più essenziale, 
vale a dire che questa non esprimeva più l’essenza delle cose, la verità, il reale, bensì solo i 
sentimenti e le sensazioni dell’individuo. Hegel nell’ «Estetica», una raccolta delle sue 
lezioni universitarie, parla dell’arte come qualcosa di passato, finito. In realtà, il filosofo non 
intendeva affermare che non sarebbe più stata prodotta nessuna forma d’arte o che non vi 
sarebbero più stati artisti nel futuro ma che l’arte, come era stata intesa fino ad allora (cioè 
come la necessaria rappresentazione del vero), avrebbe lasciato il posto ad un altro tipo di 
arte incentrata sulla sua funzione simbolica e concettuale68. 
Secondo Hegel l’arte è pervasa da un «intrinseco dinamismo» (Cecchinato, 2008) tra l’essere 
e l’apparire, tra la forma e il contenuto69; si tratta dunque di una dicotomia di termini che 
distingue tra la forma esterna dell’opera e il contenuto concettuale veicolato tramite questa, 
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dall’artista. Hegel riteneva che l’arte classica si caratterizzasse per un equilibrio perfetto tra 
questi due elementi e che, quindi, il contenuto fosse espresso in modo immediato tramite la 
forma mentre l’arte romantica, che si sviluppa nel periodo in cui il filosofo scriveva, 
implicasse uno squilibrio di questi due. L’arte romantica, infatti, si fa portatrice di un 
messaggio concettualmente tanto denso di contenuto da mettere in secondo piano la forma 
con cui esso viene trasmesso. Questo mutamento degli equilibri porta con sé una serie di 
conseguenze: in primis inizieranno ad essere introdotti nelle opere d’arte elementi della 
realtà, in secundis sarà concesso spazio anche alla rappresentazione del «brutto» ed, infine, si 
diffonderà il principio della soggettività che implicherà che la volontà di trasmettere una 
riflessione interiore dell’artista (ossia il contenuto) assumerà più importanza rispetto alla 
volontà che vi sia perfetta coincidenza tra il contenuto e la forma con cui viene espresso70.  
Sarà con l’arte post-romantica che il contenuto prenderà il totale sopravvento sulla forma: 

«mentre l’artista romantico nel “discendere nel proprio petto” trovava il principio della soggettività 
che si legava ad una determinatezza storica e si doveva affermare nel mondo plasmandolo, l’artista 
post-romantico trova la sua libertà assoluta […]. Ciò significa che le opere dell’artista post-romantico 
non saranno più legate all’espressione di questa realtà, ma l’arte, in concomitanza con 
l’universalizzazione del principio della soggettività, avrà un valore sempre più globale, slegato 

dall’appartenenza ad un popolo o ad una religione particolare»
71.  

Infine, tuttora, il dominio del contenuto sulla forma nelle opere d’Arte contemporanea lo si 
evince dal fatto che per comprendere il senso delle opere, è necessario che l’osservatore 
intraprenda una analisi concettuale e non si affidi alla sola percezione visiva di esse72. 
L’Arte contemporanea, dunque, richiede indubbiamente un certo sforzo intellettuale per 
essere compresa ma ciò non significa che questa abbia tradito la sua natura, ossia veicolare 
un contenuto in una forma immediata poiché, a ben vedere, è l’arte stessa che contiene e 
fornisce il ragionamento che permette di comprenderla; l’immediatezza nell’Arte 
contemporanea non è scomparsa ma si è semplicemente trasformata73.  
Detto ciò, è facile capire perché in seno alle avanguardie dei primi anni del Novecento vi fu 
la necessità di redigere dei manifesti che spiegassero il concetto di arte piuttosto che lasciare 
che fossero le opere d’arte stesse a mostrarlo74.  
Le esperienze artistiche dei primi anni del Novecento si sviluppano in un contesto storico 
ricco di cambiamenti; le mutazioni causate dal primo conflitto mondiale modificano non 
solo gli assetti geo-politici ma anche la mentalità del nuovo periodo storico poiché si 
verifica una cesura netta con il passato75. Come afferma De Micheli nel suo libro «Le 
avanguardie artistiche del Novecento» infatti, l’arte moderna non è una continuazione 
evolutiva dell’arte dell’Ottocento ma è una rottura con essa.76  
I movimenti artistici che hanno origine in quegli anni vanno sotto il nome di avanguardie 
storiche, termine che afferisce al linguaggio militare ed indica il reparto che precede 
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l’esercito per aprirne la strada77. Questa immagine ben si applica, in senso metaforico, a 
quegli artisti che, spinti da una voglia di esplorare luoghi artistici prima inesplorati, si fecero 
portavoce della nuova società.  
Il linguaggio artistico delle avanguardie vuole ribellarsi al passato e cercare di rinnovarsi per 
rimanere al passo con il presente e quindi poterlo interpretare78. Scopo delle avanguardie è 
quello di rompere con i costrutti borghesi che ingabbiavano l’arte in forme 
istituzionalizzate e ricercare nuove forme espressive sempre più originali e provocatorie79. 
L’artista ricerca forme che possano esprimere il suo modo di essere e di sentire nel contesto 
sociale in seno al quale si trova ad operare. 
Questa apertura artistica è stata sicuramente stimolata anche dal contesto culturale di quegli 
anni, caratterizzato da importanti sviluppi in diversi campi del sapere. Gli artisti, spinti 
dall’apertura di nuovi orizzonti conoscitivi, si sono slegati dall’unitario quadro di 
riferimento delineato dalla società borghese per esplorare nuovi piani della realtà. Ne sono 
un esempio le elaborazioni teoriche di Albert Einstein secondo cui spazio e tempo non 
sono entità assolute ma relative poiché dipendono dal punto di vista dell’osservatore e 
hanno avuto un peso importante nel Cubismo così come gli studi di Sigmund Freud, 
rivelando l’esistenza di un livello dell’inconscio, hanno influenzato il Surrealismo80.  
Per questo motivo quando si parla di avanguardie non si può parlare di un fenomeno 
coerente e omogeneo poiché ciascuna avanguardia ha il proprio modo di concepire l’arte, 
tuttavia, la ricerca di indipendenza dalla tradizione è il fil rouge che unisce tutte queste 
esperienze81.  
È in questo contesto che la pratica appropriativa (corrente che poi troverà il suo culmine 
negli anni Sessanta) trae le sue origini più antiche. 
L’Arte appropriativa deve il suo nome all’atto che l’artista compie nel suo processo 
creativo; costui infatti si «appropria» di preesistenti immagini, oggetti o addirittura opere 
d’arte per incorporarli in parte o in toto nella propria opera.  
Le prime forme di appropriazionismo possono essere fatte risalire all’avanguardia cubista, 
in particolare alla fase del «Cubismo sintetico» e alle sue tipiche tecniche dei papiers collés 
(carte incollate) e dei collages. I primi sono realizzati applicando sulla tela ritagli di carta di 
vario tipo e colore (giornali, carta da parati, spartiti musicali) mentre i secondi prevedono 
l’uso di materiali diversi (stoffa, paglia, legno)82. Queste tecniche privilegiano all’attività 
manuale dell’artista, la sua capacità di selezionare e combinare vari materiali conferendo 
loro una nuova vita e un diverso significato83.  
Georges Braque nel 1912 si dedicò alla tecnica dei papiers collés che gli permetteva di citare la 
realtà materiale, ossia alludere ad essa, senza, però, doverla mai imitare. Anche Picasso, 
affascinato da tale metodo, adottò la tecnica del collage nel suo «Natura morta con sedia 
impagliata» inserendo per la prima volta, all’interno di un dipinto, un oggetto reale (la 
corda)84. 
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Il crescente interesse degli artisti nei confronti di veri e propri oggetti di uso quotidiano è 
testimoniato anche dal movimento del Dadaismo. Si può affermare che questa forma di 
appropriazionismo di oggetti preesistenti con una loro specifica funzione abbia avuto inizio 
con Raoul Hausmann e Marcel Duchamp. Raoul Hausmann è considerato l’inventore della 
tecnica del fotomontaggio che altro non è che l’evoluzione tecnologica dei collages cubisti, la 
sua opera «Testa meccanica» del 1919 è un chiaro esempio di opera d’arte realizzata tramite 
l’appropriazione di oggetti di uso quotidiano: un righello, una custodia per gli occhiali, il 
meccanismo di un orologio, ecc85.  
Le opere di Duchamp erano ancor più provocatorie rispetto a quelle di Hausmann poiché 
non manifestavano la loro insofferenza verso il concetto di opera d’arte imposto dalla 
società borghese attraverso l’assemblaggio di oggetti comuni quanto, piuttosto, attraverso il 
farsi gioco della loro funzione originaria86.  
Nel 1917 Duchamp trasformò un orinatoio in opera d’arte («Fontana») semplicemente 
posizionandolo capovolto su un piedistallo, apponendovi la firma con il suo pseudonimo 
(R. Mutt) e la data. Duchamp diede dunque vita al cosiddetto ready-made («prefabbricato») 
che provocò lo sdegno della critica. Per giustificare la sua scelta artistica Duchamp scrisse 
questa riflessione:  

«L’orinatoio del signor Mutt non è immorale, non più di quanto non lo sia una vasca da bagno […]. 
Non ha importanza se il signor Mutt abbia o meno fatto la fontana con le sue mani, egli l’ha scelta. 
Egli ha messo un articolo usuale della vita, e lo ha collocato in modo tale che il suo significato 
utilitario è scomparso sotto il nuovo titolo e punto di vista e ha creato un nuovo modo di pensare 

quest’oggetto»
87. 

Duchamp opera quindi un rifiuto totale del concetto di arte come rappresentazione, ossia 
come «visione retinica» (Krauss, 2012), dissacrando al contempo sia la categoria della 
produzione individuale poiché i suoi sono artefatti di tipo industriale sia, 
conseguentemente, il concetto di creatività88. Il lavoro creativo dell’artista nel ready-made si 
riduce al livello di puro intelletto poiché risiede solamente nel gesto dello «scegliere» invece 
che del «fare» o del «creare»89.   
Anche nell’avanguardia del Surrealismo possiamo ritrovare l’uso di tecniche appropriative. 
Questa corrente artistica si proponeva di esprimere il funzionamento del pensiero e 
dell’inconscio in modo automatico e quindi senza il filtro della ragione e senza alcuna 
preoccupazione estetica e morale90. Per raggiungere questo obbiettivo i surrealisti 
necessitavano di tecniche apposite che permettessero all’artista di trasporre il surreale senza 
che la preoccupazione per la tecnica o per il senso estetico costituisse una barriera razionale 
al suo operare91. Le tecniche più famose sono il frottage, il grattage e il collage; quest’ultimo, in 
particolare, si rivelò essere una tecnica utile per la realizzazione di opere surrealiste poiché 
tramite l’accostamento di materiali diversi tra loro si potevano creare associazioni illogiche 
e quindi surreali92. La produzione del surrealista Max Ernst, ad esempio, fu rilevante in 
questo senso poiché realizzò molte opere inserendo foto o ritagli di esse all’interno dei suoi 
disegni; uno tra i tanti esempi è il collage «le Pleiadi» del 192193.  
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Concludendo, è importante considerare qui che «la categoria di opera d’arte non tanto 
viene distrutta dalle avanguardie, quanto subisce una trasformazione totale» infatti, non è 
facile riconoscere i prodotti delle avanguardie come opere d’arte poiché questi mettono in 
discussione la dimensione rappresentativa e l’autonomia dell’opera94. Adorno, nella «Teoria 
estetica», distingue tra la nozione di opera d’arte organica (arte tradizionale) e opera d’arte 
non-organica (arte moderna). L’arte moderna non è più organica ma quest’ultima è 
realizzata mettendo insieme frammenti di realtà che modificano il senso dell’opera stessa 
poiché non riproducono la realtà «ma sono la realtà»95. Secondo Adorno l’opera d’arte 
organica è obsoleta ed ingenua, non corrisponde più alla realtà dei fatti, a differenza di 
opere non-organiche che invece mettono in luce tutta la complessità moderna. A partire dai 
collages cubisti e poi con i ready-made dadaisti, le avanguardie rinunciano alla visione illusoria 
di un mondo privo di contraddizioni; l’opera d’arte diventa un mezzo per evidenziare tali 
contraddizioni senza però dover ossequiare canoni estetici prestabiliti96.  
Tuttavia, non si può affermare che questi movimenti si siano affrancati totalmente dal 
concetto tradizionale di opera d’arte poiché, sebbene tentino di rivoluzionarlo, in ultima 
battuta, dipendono da esso. L’orinatoio di Duchamp, infatti, può essere considerato opera 
d’arte solo in seno al contesto museale, poiché altrimenti torna a essere semplicemente un 
oggetto (come dimostra la sua distruzione accidentale durante un trasloco). Il totale 
affrancamento dalle categorie artistiche classiche si verificherà solo con l’avvento della 
riproducibilità tecnica di copie dell’opera stessa97.  
 
 

2.1. Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 

La tecnica, o meglio il gesto appropriativo, continuerà a figurare (anche se come esito 
di riflessioni parzialmente differenti) tra le varie ricerche espressive sperimentali che 
saranno portate avanti dagli artisti del secondo dopoguerra sintomo di un sempre crescente 
interesse ad integrare l’arte con la realtà.  
La fine del secondo conflitto mondiale porta profondi cambiamenti nelle situazioni 
economiche e sociali dei diversi paesi, cambiamenti che si riflettono anche nel campo delle 
arti figurative. La produzione artistica non si sviluppa più in seno alle avanguardie storiche 
ma se ne distanzia in quanto «la caratterizzazione astratta, […] nella seconda metà del 
Novecento diventa spesso preponderante rispetto all’espressione figurativa»98. 
Il presente è effimero e pervaso da un consumismo sfrenato rispetto al quale, l’artista 
sentirà il bisogno di reagire con urgenza, anche e soprattutto, tramite nuovi linguaggi 
artistici99. L’Arte contemporanea rispecchierà l’epoca e la società in cui viene creata e, di 
conseguenza, non potrà che scorgere nella fotografia, nel cinema, nel settore informatico e 
multimediale i nuovi mezzi espressivi di cui fruire100.  
L’Arte contemporanea si esprime in contesti eterogenei (musei, gallerie ma anche in strada), 
con tecniche innovative e materiali di ogni tipo (vernici sintetiche, elementi meccanici, 
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plastiche) poiché lo scopo non è più quello di compiacere l’osservatore ma quello di 
sbalordirlo, divertirlo, scandalizzarlo o comunque scuotere il suo animo101.  
Questo clima culturale in costante evoluzione, da un lato, rispondeva all’esigenza artistica di 
mantenere sempre vivo l’interesse del pubblico, dall’altro, però, ha reso quasi impossibile 
giungere ad una catalogazione delle correnti artistiche contemporanee, poiché 
un’esperienza innovativa era presto superata senza che ne fossero state sfruttate appieno 
tutte le potenzialità102.   
L’arte ha quindi introiettato nel suo modo di essere i caratteri propri della società 
contemporanea per cercare di rimanere al passo con essa: è diventata effimera (si pensi alle 
performances o agli happenings che si riducono ad azioni sceniche), di facile deterioramento (a 
causa dell’utilizzo di materiali poveri) e di veloce obsolescenza103.  
La velocità con cui le opere d’arte perdono la loro attrattiva è dovuta soprattutto alla 
rapidità con cui le idee e le novità vengono immediatamente messe in circolazione dai, 
sempre più diffusi, mass media e poiché ciò che è conosciuto immediatamente annoia, il 
pubblico necessita sempre di nuovi stimoli: l’arte quindi, per non rimanere indietro e perciò 
essere messa da parte, si è dovuta adeguare al ritmo sfrenato della nostra società finendo 
per diventare anch’essa un bene di consumo come tanti104. 
A tal proposito è significativa la riflessione fatta da Jackson Pollock, artista del secondo 
dopoguerra e maggiore esponente dell’espressionismo astratto statunitense, che recita:  

«per me l’arte moderna non è altro che l’espressione degli ideali dell’epoca in cui viviamo […]. Penso 
che nuove esigenze richiedano nuove tecniche. E gli artisti moderni hanno trovato nuovi modi e nuovi 
mezzi per affermare le loro idee. Mi sembra che un pittore moderno non possa esprimere la nostra 
epoca, l‘aviazione, l’atomica, la radio, nelle forme del Rinascimento o di un’altra cultura passata […]. 
L’artista moderno vive in un’epoca meccanica e abbiamo mezzi meccanici per rappresentare gli oggetti 
della natura, il film, la foto […]. L’artista moderno lavora con lo spazio e il tempo e i suoi sentimenti li 

esprime, piuttosto che illustrarli»
105.  

 
È quindi nel clima culturale appena descritto che tra gli anni Cinquanta e Sessanta del 
Novecento si viene a sviluppare l’arte cosiddetta Informale che non rappresenta un 
movimento ben delineato ma piuttosto un punto di incontro in cui confluiscono svariati 
atteggiamenti creativi individuali106. Il termine Informale, coniato dal critico parigino Michel 
Tapié, è stato adottato per descrivere quel clima culturale che, all’epoca, rifiutava ogni tipo 
di forma data a priori, sia che fosse figurativa sia che fosse astratta107.  
La materia viene ad assumere primaria importanza; i materiali impiegati infatti non sono più 
considerati come i mezzi tramite i quali l’artista esprime le proprie idee bensì come i veri e 
propri protagonisti delle opere stesse108. L’arte Informale può essere qualificata come arte 
«gestuale»; aggettivo che ben descrive alcune delle caratteristiche comuni delle esperienze 
artistiche che rientrano nel movimento citato. L’arte Informale è gestuale perché, come già 
aveva affermato il dadaismo, il gesto racchiude in sé l’unico e vero momento creativo 
dell’attività artistica e, di conseguenza il gesto vale più del prodotto finale. Il valore artistico, 
dunque, non risiede più nel prodotto-opera d’arte finito ma nella scelta dell’artista, nel gesto 
stesso di produrla; si pensi, ad esempio, all’atto di tagliare una tela, di apporre la propria 
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firma su un oggetto qualsiasi o anche di utilizzare un materiale impensabile; è proprio in 
questo modo che l’artista informale esprime la sua spinta creativa, il suo gesto diventa 
opera d’arte109. Questo modo di pensare l’arte sarà pienamente accolto dagli artisti 
appropriativi i quali eleveranno l’atto appropriativo ad arte. 
Nell’ampio contesto delle ricerche informali una qualche differenziazione può essere 
tracciata tra le esperienze europee e quelle americane. L’arte Informale in Europa nasce in 
seguito agli orrori della Seconda Guerra Mondiale: gli artisti reagiscono rifiutando la forma 
e cercando di ottenere un margine di manovra per la sperimentazione di una estetica 
astratta e nuova rispetto all’estetica tradizionale europea che aveva sempre enfatizzato la 
preminenza della forma. Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, gli artisti statunitensi che 
producono arte informale si concentrano maggiormente sull’espressività individuale dei 
propri sentimenti110. Questo clima culturale prende il nome di Espressionismo Astratto e al 
suo interno spicca la corrente dell’Action Painting. Quest’ultima segna per la prima volta il 
passaggio della leadership artistica internazionale da Parigi a New York. D’ora in avanti sarà 
la città americana il centro della formazione degli artisti e delle maggiori neoavanguardie 
dagli anni Cinquanta111.  
 
 

2.1.1. New Dada e Pop-Art 

Nonostante i precedenti esempi di appropriazione nelle diverse correnti artistiche, 
New York e il suo contesto culturale degli anni Cinquanta e Sessanta devono essere 
considerati il luogo ed il momento di origine diretta dell’Arte appropriativa. 
A metà degli anni Cinquanta sia l’Europa che gli Stati Uniti vivono l’epoca del boom 
economico che porta nelle case della maggior parte dei cittadini nuovi oggetti di uso 
quotidiano: automobili, televisori, elettrodomestici, ecc. Tali cambiamenti nello stile di vita 
di una buona fetta della popolazione non potevano certo passare inosservati agli occhi degli 
artisti dell’epoca che iniziano ad appropriarsi di tali oggetti simbolo della modernità per 
sperimentare nuove opere112. Questa nuova corrente si allontana molto dalla volontà di 
esprimere la propria sfera emotiva individuale tipica dell’arte Informale e ambisce, invece, 
alla rappresentazione figurativa della realtà della vita quotidiana113.  
Negli anni Cinquanta, quindi, si verifica un recupero del realismo tramite l’elevazione della 
considerazione di oggetti di uso comune, che rappresentano uno status-symbol esaltato dai 
mass media, come vere e proprie opere d’arte114. In questo contesto culturale nasce il 
movimento del New Dada che sicuramente ha come matrice ideologica quella del 
Dadaismo, ed in particolare il ready-made di Duchamp, per quanto riguarda la volontà di 
inserire la realtà nelle opere ma, in parte se ne distanzia poiché, come ha affermato 
l’esponente del New Dada Robert Rauschenberg nella rivista Arts del 1961 «per Dada si 
trattava di escludere. Era una censura contro il passato, significava cancellarlo. Oggi per 
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noi, si tratta di integrare un movimento, di introdurre il passato nel presente, la totalità nel 
momento»115. 
Le opere del New Dada possono essere definite come assemblaggi, ossia opere composte da 
elementi di varia natura, alcune pittoriche altre oggettistiche; alcuni esempi emblematici di 
tali assemblaggi (detti combine-paintings) sono le opere “Bad” e “Pilgrim” di Rauschenberg 
nelle quali l’artista opera una fusione tra pittura e scultura infatti nel primo caso un vero e 
proprio letto, munito di cuscino e coperta, funge da base del dipinto mentre nel secondo 
c’è una unione tra tela dipinta e oggetto reale (una sedia)116.  
Insieme all’appena citato Rauschenberg anche Jasper Johns e Jim Dine sono nomi 
importanti del New Dada e la loro riflessione artistica ha posto le basi per la successiva arte 
Pop117. La Pop-Art nasce negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni Cinquanta e si 
diffonde con successo anche in Europa negli anni Sessanta. La filosofia alla base della Pop-
Art è diametralmente opposta a quella dell’arte Informale o dell’Espressionismo astratto. 
Infatti, l’arte Informale era un’arte elitaria che richiedeva all’osservatore un grande sforzo 
intellettuale per poter essere compresa mentre la Pop-Art si rivolgeva alle masse (la parola 
Pop è l’abbreviazione di popular)118. Anche l’atteggiamento degli artisti nei confronti della 
società risulta diametralmente opposto nelle due correnti: l’artista Informale era 
spiccatamente anticonformista, un ribelle contro la società, mentre l’artista Pop sposava 
pienamente la logica del consumismo sfrenato119.  
La Pop-Art è quindi il frutto di una società i cui tratti principali (mezzi di comunicazione di 
massa, produzione in serie e consumismo) davano vita a prodotti che incarnavano tali 
caratteristiche; prodotti che non avevano la pretesa di essere creativi ma anzi, di essere 
realizzati a fini commerciali e quindi compiacenti il gusto della massa dei consumatori120. 
Questa idea può essere riassunta con le parole di Giulio Carlo Argan il quale afferma che la 
«Pop-Art non è espressiva della creatività del popolo, ma della non-creatività della massa»121. 
Ugualmente, i soggetti protagonisti della Pop-Art sono immagini che appartengono alla vita 
quotidiana e che sono perciò immediatamente riconoscibili dal pubblico: la bottiglietta della 
Coca-Cola, le immagini dei fumetti, le stelle del cinema122.  
L’artista Pop acquista la consapevolezza che nella società coesistono livelli culturali più o 
meno elevati e che rifiutare l’esistenza di una intera, e preponderante, fetta della 
popolazione avrebbe comportato il ritorno alla produzione di arte solo per l’élite (come 
aveva fatto l’arte Informale)123. Gli artisti Pop sono coloro che sfruttano tutte le novità che 
la società gli offre; il nuovo linguaggio della pubblicità, la logica dell’usa e getta, la volgarità 
della cultura di massa, in quanto cardini della società moderna divengono anche cardini 
dell’arte che la rappresenta. Un punto di convergenza tra gli esponenti del movimento della 
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Pop-Art americana, quali ad esempio Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Claes Oldenburg, è 
l’utilizzo della tecnica appropriativa. Certo non stupisce che una delle manifestazioni più 
tipiche della Pop-Art consistesse nell’appropriazione di immagini, oggetti, fotografie 
appartenenti alla cultura Pop e alla loro riproduzione in serie grazie alla stampa serigrafica: 
in questo modo il processo di creazione dell’arte finì per emulare la pubblicità tramite la 
ripetizione meccanica ed estraniante delle stesse immagini124. Esempi di questa tecnica sono 
le serigrafie realizzate da Andy Warhol a partire dal 1960 delle immagini dei barattoli di 
zuppa precotta Campbell, della serie di ritratti di Marilyn Monroe e del presidente cinese 
Mao Tse-Tung125.  
 
 

2.1.2. Appropriation Art 

L’atto di “prendere in prestito” dal lavoro altrui è una pratica che ha radici profonde 
e che sicuramente non concerne solo il campo dell’arte. È innegabile che gli artisti di ogni 
epoca abbiano guardato a coloro che li avevano preceduti in cerca di ispirazione. Nei 
paragrafi precedenti si è infatti osservato che riutilizzare, prendere in prestito, riciclare o, 
comunque appropriarsi di materiale preesistente in modo da dare forma ad un nuovo 
prodotto ha caratterizzato, più o meno intensamente, molte correnti artistiche e si vedrà 
come questa pratica ha continuato a perpetrarsi anche e soprattutto nell’era 
contemporanea.  
Tale prassi, in tempi recenti, è stata etichettata con il termine «Appropriation Art». William 
M. Landes, per descrivere il fenomeno, offre questa definizione:  

«Appropriation art borrows images from popular culture, advertising, the mass media, other artists and elsewhere, and 
incorporates them into new works of art. Often, the artist’s technical skills are less important than his conceptual ability 
to place images in different settings and, thereby, change their meaning. Appropriation art has been commonly described 

“as getting the hand out of art and putting the brain in.»
126

. 
La tecnica appropriativa consiste dunque nella “presa in prestito” non autorizzata, in toto o 
in parte, di materiale preesistente appartenente ad un soggetto diverso dall’artista, per la 
realizzazione di un’opera.  
Uno dei motivi che hanno portato all’intensificazione di tale prassi è stato sicuramente lo 
sviluppo di modalità che permettessero la riproducibilità dell’opera originaria in modo 
facile e veloce. L’opera d’arte, a ben vedere, come affermato da Walter Benjamin, «è 
sempre stata riproducibile. Una cosa fatta dagli uomini ha sempre potuto essere rifatta dagli 
uomini»127. Tuttavia, anticamente le tecniche di riproduzione erano comunque 
contraddistinte da una forte componente manuale e quindi, la riproduzione, sebbene 
possibile, era comunque limitata128. Col tempo. Invece, nuove tecniche come la silografia e 
la stampa hanno velocizzato tale processo fino ad arrivare alla fotografia, la quale ha 
impresso una risolutiva accelerazione che ha portato la produzione di copie ad emanciparsi 
dalla velocità della mano dell’uomo129.  
Elaine Sturtevant è considerata da molti l’iniziatrice di questa corrente o meglio colei che ha 
portato questo atteggiamento appropriativo al massimo livello. Il suo stile consisteva nella 
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riproduzione fedele di opere realizzate da artisti a lei contemporanei come, ad esempio, le 
opere di Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Frank Stella, e Andy Warhol130 e, 
grazie al suo modus operandi, la Sturtevant fu la prima artista che mise fortemente in 
discussione le fondamenta del diritto d’autore. In realtà, abbiamo visto che nell’arte 
contemporanea non sono mancati artisti rivoluzionari che hanno cambiato la concezione 
del modo di fare arte come ad esempio Duchamp o Warhol, tuttavia i loro gesti facevano 
comunque trasparire un impegno artistico originale e soggettivo che si concretizzava 
nell’atto di erigere certi oggetti ad opere d'arte degne di un museo131.  
La Sturtevant, invece, duplicando le opere degli artisti più in voga dell’epoca, rifugge ogni 
minimo apporto creativo personale e sfida drasticamente il funzionamento del diritto 
d’autore in relazione ai nuovi meccanismi di creazione e fruizione dell’arte, per cui si può 
affermare che la sua è «una ricerca estetica ed intellettuale che ha cortocircuitato le logiche 
stesse della Pop-Art e oltrepassato i criteri dell’Appropriazionismo»132. Infatti, l’artista si 
pone nella scia della rivoluzione iniziata da Duchamp poiché la sua ricerca artistica «non 
risiede nella sua articolazione concettuale o negli oggetti prodotti, ma nei suoi rivoluzionari 
scarti di senso, o nella sua resistenza al senso comune, e quindi nel suo disinteresse verso la 
ricerca della creatività, della novità e del riconoscimento da parte del mondo dell’arte»133. 
La Sturtevant è stata quindi la precorritrice di quella che, a cavallo degli anni Settanta e 
Ottonata, in America, sarà definita la «Pictures Generation»134; il termine indicava un gruppo di 
giovani artisti che si cimentò energicamente nella pratica appropriativa, prendendo 
immagini dalla televisione, dal cinema e dai media in generale, e producendo opere con 
tecniche eterogenee (fotografie, istallazioni, film, video, performances, audio) allo scopo di 
esplorare la potenza comunicativa delle immagini135.  
Artisti come Sherrie Levine e Richard Price si cimentarono nel re-photography, ossia nel 
fotografare copie di immagini o opere appartenenti ad altri artisti; Mike Bidlo ridipinse 
opere di Warhol, Pollock, Picasso ed altri, senza mai nascondere la paternità originaria 
dell’opera136; Barbara Kruger si appropriò di immagini tratte da riviste e campagne 
pubblicitarie apponendo su di esse frasi di denuncia provocatorie ed impattanti solitamente 
messe in risalto da una cornice rossa137; si può notare dunque come siano stati molti e 
molto diversi tra loro gli atti appropriativi che gli artisti, nati e cresciuti nella società 
mediatica, hanno intrapreso.  
Rosalind E. Krauss in «La crisi dell’ideologia dell’originalità» considera la tecnica 
appropriativa come la linea di demarcazione tra modernismo e postmodernismo poiché 
questo modo di fare arte non può essere ricondotto a quello delle avanguardie storiche ma 
deve essere considerato come una delle caratteristiche proprie del postmodernismo138.  
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134 Termine nato a seguito della mostra "Pictures" del 1977 presso l’Artists Space di New York.  
135 Per una completa documentazione si veda la piattaforma «https://www.artsy.net/gene/the-pictures-
generation». (consultazione del 19.VI.2020) 
136 IRVIN, Appropriation and Authorship in Contemporary Art, cit., 125. 
137 C. FASSINA, Barbara Kruger: arte e riflessione, 2018. Disponibile all’URL: 
«https://www.artwave.it/arte/artisti/barbara-kruger-arte-e-riflessione/» (consultazione del 18.VI. 2020). 
138 Circa il termine “postmodernismo” v. R. E. KRAUSS, La crisi dell’ideologia dell’originalità, in DI GIACOMO, 
ZAMBIANCHI (a cura di), Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, I. ed. 2008, Lecce, 2012, 168-169. 
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L’appropriazione, infatti, esalta il concetto di copia e mina quello di originalità, caro alle 
avanguardie storiche139 di conseguenza il prodotto finale non è più unico ed autentico 
poiché la copia fa venir meno l’hic et nunc dell’opera140. Con la diffusione di questa pratica 
muta notevolmente anche il concetto di «autore»: esso non è più quella figura concepita 
nell’Ottocento ma piuttosto è inteso come colui che si appropria di opere di altri artisti, 
apportando qualche, o anche nessuna, modifica e presentando il lavoro finale come una 
propria interpretazione dello stesso in chiave moderna.  
 
Sebbene l'Arte appropriativa abbia conosciuto il suo apice negli anni Ottanta del 
Novecento, la pratica dell’incorporazione di immagini prese in prestito ha subito un 
ulteriore ed intenso sviluppo con l’avvento dei computer e di internet. La pratica 
appropriativa, infatti, si è evoluta insieme alla tecnologia:  

«La rete telematica costituisce in effetti il più innovativo campo di sperimentazione artistica […]. 
L'ambito più direttamente coinvolto è l'interfaccia grafica World Wide Web in virtù delle sue specificità 
comunicative, quali l'accessibilità incondizionata, la bidirezionalità, l'interattività, nonché la possibilità 

di utilizzare contemporaneamente testi, immagini (anche animate) e suoni.»
141.  

Internet, quindi, ha rivoluzionato molti aspetti della vita dell’uomo e anche la creazione 
artistica non è rimasta estranea a questo trend142.  Le prime esperienze di arte digitale hanno 
subito causato la sostituzione del tradizionale mezzo espressivo materiale con la 
piattaforma digitale e hanno adattato il loro contenuto a tale nuovo medium dando vita ad 
un tipo di arte pensata per esistere esclusivamente in seno al contesto digitale143. 
Successivamente, a partire dai primi anni 2000, internet è divenuto un «luogo» in cui gli 
artisti non solo potevano sperimentare nuove forme artistiche ma anche comunicare e 
diffondere i propri esperimenti tramite piattaforme volte a mettere in contatto un numero 
sempre maggiore di utenti tra loro, e fu avvertita la necessità che quest’arte digitale lasciasse 
lo schermo per approdare nella realtà144.  
Il fenomeno artistico e il fenomeno tecnologico, perciò, sebbene a partire dagli anni 
Novanta si siano condizionati reciprocamente, non hanno seguito il medesimo percorso 
dato che non sono legati da un rapporto di influenza univoca, infatti l’arte si è sviluppata 
anche al di là del progresso tecnologico continuando ad essere lo specchio delle evoluzioni 
socioeconomiche della società nel suo complesso145. Perciò, inizialmente, gli artisti, 
affascinati da questo nuovo strumento a loro disposizione, hanno dato vita a 
sperimentazioni artistiche pensate esclusivamente in funzione della rete telematica, però, 
con il passare del tempo, internet ha pervaso tutti gli aspetti della vita quotidiana facendo 
evaporare l’aurea di novità che lo avvolgeva. Di conseguenza, ad oggi, le esperienze 
artistiche create attraverso internet non sono più solamente il riflesso dello sviluppo 
tecnologico ma sono il riflesso della cultura del nostro tempo, la quale, indubbiamente, è 

                                                           
139 DI GIACOMO, ZAMBIANCHI, Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, cit., 209. 
140 BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., 50. 
141 S. CHIODI, il carattere multimediale dell’opera d’arte contemporanea, in Treccani Enciclopedia Italiana, VI, 2000. 
Disponibile all’URL: «http://www.treccani.it/enciclopedia/arte_res-2b75ff56-9b92-11e2-9d1b-
00271042e8d9_%28Enciclopedia-Italiana%29/» (consultazione del 18.VI.2020). 
142 E. CHRISTOU, M. HAZAS, It’s Just the Internet! Appropriation in Postinternet Art, in ARTECH2017, 2017, 1. 
Disponibile all’URL: «https://dl.acm.org/doi/10.1145/3106548.3106608». 
143 CHRISTOU, HAZAS, ibidem. 
144 Per una documentazione completa si veda il blog Not: «https://not.neroeditions.com/non-siamo-mai-
stati-post-internet/» (consultazione del 30.IX.2020). 
145 CHRISTOU, HAZAS, It’s Just the Internet! Appropriation in Postinternet Art, cit., 2 
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pervasa da una serie, ormai ineludibile, di pratiche nate online e approdate anche offline e tali 
esperienze artistiche sono state collegate alla c.d. «Postinternet Art»146.  
Il neologismo «Postinternet Art», attribuibile all’artista Marisa Olson, sta ad indicare il ruolo 
centrale che internet ricopre nell’ambito della produzione artistica odierna poiché tutte le 
opere, sono, in qualche modo, la conseguenza dell’attività di navigazione in rete; secondo 
l’artista, dunque, rientrerebbero nella definizione di Postinternet Art non solo le opere che 
sono internet-based, ma anche quelle offline ossia quelle che dal linguaggio digitale vengono 
tradotte in uno reale andando ad occupare quegli spazi espositivi fisici tipici dell’arte 
“classica” 147. Secondo tale definizione, ad oggi, nessun artista potrebbe asserire che la 
propria opera sia totalmente avulsa da internet poiché esso è entrato a far parte del tessuto 
culturale generale148.  
Le opere rientranti nella Postinternet Art sono state spesso considerate arte di «seconda 
classe» o comunque un’arte vuota, priva di significato e con il solo scopo di diventare 
popolare e circolare sul web, questa critica può essere più o meno accreditata, tuttavia ciò 
non toglie che a questo neologismo debba essere riconosciuto il merito di aver «sdoganato 
la presenza di Internet – e, per estensione, delle tecnologie – nel panorama culturale 
dell’arte contemporanea»149.  
Il fil rouge delle opere annoverabili alla categoria della Postinternet Art è l’appropriazione; 
questa, infatti, è diventata una pratica comune e naturale per coloro che sono abituati ad 
operare attraverso il web, infatti, Elisavet Christou e Mike Hazas, nel loro saggio «It’s Just the 
Internet! Appropriation in Postinternet Art» affermano che «as internet users we reproduce, copy, repeat, 
quote, comment on and remix existing content, being creative on platforms that are already there»150. La 
pratica appropriativa, dunque, è penetrata a fondo nel comportamento degli utenti tanto 
che questi non sempre sono consapevoli di porla in essere e quindi è bene specificare i 
contorni di questo fenomeno che risulta meno chiaro di quanto potrebbe apparire a prima 
vista151. In seno al fenomeno dell’appropriazionismo tecnologico, infatti, si possono 
distinguere due diverse pratiche: quella dell’appropriazione di materiale altrui presente nel 
web e quella dell’appropriazione di tecnologie152.  
Per quanto riguarda l’appropriazione delle tecnologie di internet, innanzitutto, è bene 
chiarire che con tale espressione ci si riferisce, ad esempio, a software, hardware, servizi di web 
hosting, protocolli, social media, ecc.. ossia a tutti quegli strumenti che gli artisti possono usare 
come supporti per la rappresentazione del proprio lavoro; il risultato ottenuto dagli artisti, 
secondo Christou e Hazas, è quindi l’esito di un processo di appropriazione, campionatura, 
presa in prestito, mixaggio o semplice uso di tecnologie che vanno a costituire la struttura 

                                                           
146 Per una documentazione completa si veda il blog Not: «https://not.neroeditions.com/non-siamo-mai-
stati-post-internet/» (consultazione del 30.IX.2020). 
147 Per una documentazione completa si veda il blog Artribune: 
«https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2020/01/post-internet/» (consultazione del 
30.IX.2020). In questo caso l’aggettivo “classica” riferito all’arte non è utilizzato, come nel primo capitolo, al 
fine di individuare una collocazione all’arte in un determinato periodo storico, ma piuttosto, l’aggettivo vuole 
evidenziare le differenze pratiche e ideologiche che caratterizzano questo nuovo fenomeno della Postinternet 
Art. 
148 Per una documentazione completa si veda il blog Artribune: 
«https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2020/01/post-internet/» (consultazione del 
30.IX.2020).  
149 Per una documentazione completa si veda il blog Artribune: 
«https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2020/01/post-internet/» (consultazione del 
30.IX.2020). 
150 CHRISTOU, HAZAS, It’s Just the Internet! Appropriation in Postinternet Art, cit., 2 
151 CHRISTOU, HAZAS, ibidem. 
152 CHRISTOU, HAZAS, It’s Just the Internet! Appropriation in Postinternet Art, cit. 
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stessa dell’opera153. Navigando sul web, le opere create tramite questo particolare tipo di 
appropriazione non solo sono innumerevoli ma anche molto eterogenee tra loro (spaziano 
dalle performances online fino all’uso di componenti software quali browser plugin) ad ulteriore 
dimostrazione di quanto l’appropriazionismo delle tecnologie offerte da internet sia 
diventata una prassi comune nella produzione artistica154. 
L’altra tipologia di appropriazione, invece, concerne i contenuti presenti nel web ossia 
immagini, video, audio, testi e, in generale, tutto ciò che esiste online155. Il materiale (protetto 
e non dal diritto d’autore) esistente sul web è tanto e facilmente appropriabile, per cui l’uso 
della tecnologia digitale per modificarlo e quindi trattarlo come materiale grezzo da 
plasmare a proprio piacimento è diventato una pratica tutt’altro che insolita. Esistono, 
infatti, una moltitudine di programmi ed applicazioni (si pensi, ad esempio, ai software di 
computer graphics) che permettono, anche ad utenti non professionisti, la manipolazione 
digitale di contenuti preesistenti per la creazione di nuovi contenuti (i cosiddetti generated-
user content), i quali possono essere a loro volta caricati su internet e usati per ulteriori 
rimaneggiamenti da parte di qualsiasi utente156. Gli user generated content sono un postulato 
della cosiddetta «semiotic democracy»157 ossia di quel processo creativo che tende alla 
ricombinazione continua di materiale digitale già esistente da parte di ciascun individuo 
della comunità che può, quindi, appropriarsi di qualunque simbolo culturale per poi 
conferirgli un significato diverso da quello originario. Il concetto di semiotic democracy 
soverchia il rapporto che intercorre tra autore e pubblico; quest’ultimo non ricopre più solo 
una posizione ricevente-passiva del lavoro dell’autore ma diventa esso stesso, tramite le sue 
rielaborazioni ed interpretazioni più disparate, produttore di nuovo materiale e grazie a ciò 
si spiega l’ingente quantità di contenuti presenti sul web158. Tutto ciò non può non condurre 
allo sviluppo di un dibattito volto a stabilire se e su quale piano legittimare o meno tali 
comportamenti artistici. 
È evidente che a livello artistico la pratica appropriativa è oggi accolta con favore dal 
mondo dell’arte e gode quindi di una certa credibilità artistica ma, come spesso accade a ciò 
che precorre i tempi, non è stato così da subito: spesso le opere appropriative sono state 
ritenute non degne agli occhi della critica artistica come ad esempio per i musei più 
conservatori, che, non avendo familiarità con le stampe fotografiche, mostrarono un 
iniziale disinteresse per le opere di artisti appartenenti alla pictures generation159.  
La legittimazione a livello giuridico di tale fenomeno, invece, è ancora problematica. In 
particolare, alcuni tipi di appropriazione appaiono irrilevanti a livello giuridico (come gli 
oggetti prefabbricati e prodotti in serie di Duchamp), mentre altri appaiono in maniera più 
esplicita problematici; non solo perché quando l’oggetto o l’immagine appropriata è 

                                                           
153L’appropriazione delle tecnologie in parola non deve essere confusa con la prassi di usare queste tecnologie 
come canali di comunicazione «an artist who creates a painting and chooses to share their creation online via social media 
does not appropriate internet technology. Instead they use internet technology to communicate with audiences and promote their 
work». CHRISTOU, HAZAS, It’s Just the Internet! Appropriation in Postinternet Art, cit., 3. 
154 CHRISTOU, HAZAS, ibidem. 
155 CHRISTOU, HAZAS, ibidem. 
156 Per una completa documentazione si veda la testata giornalistica online Inside Marketing 
«https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/user-generated-content/» (consultazione del 
19.VI.2020). 
157 L’espressione è stata coniata dal Professor John Fiske secondo cui il termine serve «to describe a world where 
audiences freely and widely engage in the use of cultural symbols in response to the forces of media» S. K. KATYAL, Semiotic 
disobedience, 84 Wash. U. L. Rev. 489, 489 (2006). 
158 KATYAL, Semiotic disobedience, cit., 489  
159 S. DOLFI AGOSTINI, Il punto di partenza della generazione delle immagini, in il Sole 24 Ore artEcomony 24, 2015. 
Disponibile all’URL: «https://st.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2015-09-08/il-punto-partenza-
generazione-immagini-152154.shtml?uuid=Abw6lZdM» (consultazione del 19.VI.2020). 
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protetta dal diritto di autore, l’appropriazione rischia di danneggiare i diritti esclusivi di cui 
gode l’artista che subisce l’appropriazione, ma anche perché vengono messi in discussione 
alcuni dei principi fondamentali del diritto d’autore, quali il concetto di creatività e di 
paternità dell’opera.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITOLO SECONDO: ARTE APPROPRIATIVA NELL’ORDINAMENTO 

ITALIANO 

 

1. La tutela del diritto d’autore 

 
Prima di parlare nel dettaglio della tutela del diritto d’autore in relazione alle opere 

dell’Arte appropriativa è bene analizzare il quadro più generale per capire in che cosa 
consista e quando ricorra la tutela del diritto d’autore. 
Innanzitutto, si può osservare che la nascita del diritto d’autore coincida con l’invenzione 
della stampa e questo è il motivo per cui, inizialmente, le uniche opere tutelate erano quelle 
letterarie ed artistiche e l’unico diritto concesso era la produzione di copie160.  
Con il passare del tempo e con l’evoluzione della società, sia le opere che i diritti ad esse 
collegati hanno continuato via via ad ampliarsi161. Questa continua crescita ha fatto sì che, 
ad oggi, sotto l’ala del diritto d’autore si annoverino opere dell’ingegno molto dissimili tra 
loro (opere di design, database, software, ecc..) per cui una trattazione coesa e coerente della 
materia è difficile ma necessaria162.  
Per meglio comprendere la struttura della materia in esame è bene partire dalla distinzione 
di fondamentale importanza che il diritto d’autore opera tra il corpus mechanicum di un’opera, 
ossia il supporto materiale in cui l’opera è esteriorizzata, e il corpus mysticum, ossia il bene 
immateriale. Tale distinzione a livello teorico ha permesso una trattazione giuridica 
autonoma delle due componenti163. L’immaterialità è caratteristica importante soprattutto 
perché è grazie a tale categoria concettuale che si è ammessa la possibilità di ricorrere anche 
in riferimento a c.d. «prodotti spirituali» all’istituto giuridico della proprietà; si può perciò 
affermare che, il corpus mysticum è sempre di proprietà dell’autore dell’opera mentre il corpus 
mechanicum appartiene a chi acquista la proprietà dell’oggetto concreto164. L’immaterialità è 
una caratteristica che le opere dell’ingegno condividono con altre produzioni intellettuali, 
per esempio le invenzioni industriali; infatti l’attività intellettuale del creatore e quella 
dell’inventore possono infatti essere molto simili in quando frutto di un lavorio mentale 
creativo ma, a livello giuridico, l’attività dell’inventore avrà rilevanza solo se questa avrà 
permesso il raggiungimento di un risultato pratico nuovo che contribuisca all’evoluzione ed 
al progresso tecnico165.  
L’oggetto della protezione autoriale è il corpus mysticum e il primo comma dell’articolo 1 della 
Legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 (d’ora in avanti L.d.A.) stabilisce che: «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.»166.  
Dalla lettera della legge si può evincere che sono due i requisiti che devono sussistere 
affinché un’opera possa godere della tutela autoriale: uno soggettivo dato dal carattere 

                                                           
160 P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, R. ROMANO, P. SPADA, 
Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, V ed., Torino, 2016, 565 
161 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, ibidem. 
162 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, op.cit., 566 
163 V. FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, II ed., Torino, 2012, 38 
164 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 7 
165 FALCE, op. cit., 38- 39; V. M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, Milano, 1971, 11-12. 
166 L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
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creativo e l’altro oggettivo dato dall’appartenenza dell’opera ad una delle categorie 
elencate167. 
Per quanto riguarda l’elencazione presente all’articolo 1 è bene che a questa si aggiunga la 
lettura, in combinato disposto, dell’articolo 2 L.d.A., il quale specifica le categorie 
«classiche» dell’articolo precedente impregnandole di significato168. Se da un lato, vi è 
diffusa concordanza nel ritenere che l’elenco contenuto all’articolo 2 abbia carattere 
esemplificativo, dato l’incipit dell’articolo che esordisce con la locuzione «in particolare», 
dall’altro lato, la stessa univocità di vedute manca per quanto concerne l’elenco all’articolo 
1: una parte della dottrina, quella maggioritaria, ritiene che si tratti di un elenco anch’esso 
esemplificativo, l’altra parte, invece, ritiene che il carattere sia tassativo e che quindi la tutela 
del diritto d’autore possa essere concessa solo alle opere dell’ingegno rientranti nelle 
categorie elencate169. Si tratta di un contrasto dottrinale di non secondaria importanza 
poiché tale contrasto si riproporrà immancabilmente ad un livello pratico, ossia quando 
sorgeranno dubbi sulla proteggibilità di certi tipi di opere che sono il frutto di nuovi mezzi 
di espressione e di tecniche prima sconosciute170.  
Sarebbe auspicabile, quindi, ammettere una interpretazione della formulazione di questi 
articoli tanto ampia quanto basti a garantire alla legge un certo grado di elasticità in modo 
tale che non si debba pervenire ad una modifica legislativa ogniqualvolta si verifichi un 
qualsivoglia sviluppo tecnico-espressivo171. È evidente come il diritto non abbia la capacità 
di prevedere puntualmente e disciplinare in anticipo gli sviluppi artistici a cui condurrà la 
creatività172 e, proprio per questo motivo, è auspicabile la sopportazione di un certo grado 
di flessibilità del sistema. Ammesso dunque che la formulazione della legge debba essere 
considerata elastica tanto da poter rimanere al passo con l’evoluzione della tecnica e delle 
forme espressive, le opere dell’ingegno dovranno, comunque, pur sempre essere 
ricollegabili alle ampie categorie di cui all’articolo 1173.  
Infine, per una visione completa sull’oggetto della tutela del diritto d’autore, bisogna anche 
fare riferimento agli articoli 3 e 4 L.d.A. che statuiscono la tutela, rispettivamente, anche 
delle opere collettive e delle elaborazioni creative174. 
Per quanto riguarda il criterio soggettivo della creatività, invece, è necessario, prima di 
tutto, precisare che espressioni quali «creatività», «novità» e «originalità» sebbene in base al 
senso comune possano apparire simili, non sono sinonimi; in particolare, il carattere della 
«novità» è richiesto ai sensi dell’art 12 della legge sui brevetti per le invenzioni industriali175 
mentre il requisito del «carattere creativo» del sopracitato articolo 1 si riferisce alle opere 
dell’ingegno176.  
Tradizionalmente, il termine «originalità», nel nostro ordinamento, viene usato in materia di 
opere derivate, ossia per indicare la differenza tra le elaborazioni creative e le opere, per 
l’appunto, originali; è bene precisare, però, che la distinzione tra il termine originalità e 

                                                           
167 FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 39-40 
168 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 572-574 
169 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, op. cit., 573  
170 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, ibidem. 
171 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, ibidem. 
172 FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 41 
173 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 574 
174 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, op. cit., 575 
175 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni 
industriali. 
176 V. M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, cit., 17 



 
 

creatività, anche nel nostro ordinamento, sta progressivamente perdendo d’importanza, 
soprattutto a seguito della spinta armonizzatrice della legislazione europea in seno alla quale 
il carattere per la tutela di un’opera dell’ingegno viene indicato con il termine originality177.  
Il carattere creativo è quel criterio soggettivo che permette di qualificare una creazione 
intellettuale come opera dell’ingegno. Del carattere creativo si parlerà più 
approfonditamente nei prossimi paragrafi mentre qui basterà precisare che con il termine 
«creatività» si intende indicare la forma con la quale l’autore rappresenta il proprio modo di 
interpretare la realtà. 
Le opere che accumulano su di esse sia il requisito soggettivo che quello oggettivo sopra 
esposti godono, a partire dal momento stesso in cui vengono realizzate, della tutela 
autoriale, la quale sorge indipendentemente dal compimento di formalità costitutive178. 
Quindi, nel momento in cui un’opera diventa percepibile sensorialmente la tutela autoriale 
sorge e ciò costituisce una, ulteriore, divergenza tra il diritto d’autore e quello dei brevetti 
poiché quest’ultimo richiede, al contrario del primo, una valutazione ex ante che stabilisca la 
sussistenza delle caratteristiche di brevettabilità179.  
Storicamente, a livello contenutistico, la protezione dei beni immateriali offerta dal diritto 
d’autore si sostanzia attraverso il riconoscimento, in capo all’autore dell’opera, dell’esclusiva 
la quale si atteggia a diritto soggettivo reale e, in quanto tale, valevole erga omnes180. Questo 
espediente giuridico si basa sulla convinzione secondo cui la protezione garantita 
dall’esclusiva costituisca l’unico modo per incentivare la produzione di opere dell’ingegno, 
poiché solo riconoscendo all’autore la «proprietà” dei suoi sforzi creativi quest’ultimo sarà 
propenso a continuare la sua produzione artistica181.  
La proprietà sul corpus mysticum dell’opera offre all’autore un fascio di diritti d’esclusiva ossia 
di diritti che gli permettono di sfruttare economicamente l’opera e trarre profitto 
dall’utilizzazione della stessa182. L’esclusiva accordata in base alla tutela autoriale è 
scomponibile in una serie di facoltà indicate dagli articoli 12 e ss. L.d.A. concesse all’autore 
il quale sarà l’unico a poter pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o 
recitare, comunicare al pubblico, distribuire, tradurre o dare in prestito o in noleggio la sua 
opera ossia sarà l’unico a poterla utilizzare a suo piacimento183. Inoltre, l’autore ha la piena 
facoltà di trarre vantaggio dalla propria opera anche attraverso nuovi mezzi di sfruttamento 
dati dallo sviluppo tecnologico e dalle innumerevoli possibilità offerte dalla rete184.  
Il contenuto del diritto d’autore ha un duplice ordine di prerogative: da una parte, si occupa 
di garantire all’autore dell’opera il godimento di tutti gli interessi derivanti dallo 
sfruttamento economico dell’opera e, dall’altra parte, si occupa di salvaguardare anche 
interessi non patrimoniali che si sostanziano nel potere di rivendicare la paternità 
dell’opera, nel potere di vietare ogni modificazione non consentita che leda l’onore o la 
reputazione dell’artista e di ritirare l’opera dal commercio qualora ricorrano gravi ragioni 

                                                           
177 Le elaborazioni creative, protette ai sensi dell’articolo 4, sono opere non originali in cui l’elaboratore 
inserisce la propria impronta personale creativa che si aggiunge a quella dell’autore dell’opera originale. V. M. 
DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno. cit., 26-27. 
178 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 29 
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184 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, op. cit., 33-34 
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morali185. Si comprende facilmente la ratio giustificatrice della tutela degli interessi 
patrimoniali sull’opera poiché è proprio dallo sfruttamento economico di questa che 
l’autore deriva il suo guadagno, invece, la ratio sottostante la tutela dei diritti morali non è 
altrettanto lineare ed ovvia. In particolare, il diritto di paternità, ossia il diritto ad essere 
riconosciuto come il creatore dell’opera, ha radici antiche ed è percepito come la 
manifestazione di un diritto naturale che accomuna i sistemi di common law a quelli di civil 
law186. Non godono, invece, del medesimo riconoscimento, sul piano globale, gli altri diritti 
morali d’autore. L’articolo 6-bis della Convenzione di Berna riconosce l’esistenza, oltre al 
diritto alla paternità dell’opera, anche del diritto «di opporsi ad ogni deformazione, 
mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa 
che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.»187. Tuttavia, nel 1994 è stato 
ratificato, da un elevato numero di Stati, in materia di proprietà intellettuale l’Accordo 
TRIPs (Trade related intellectual property rights) nato in seno all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO), il quale vincola gli Stati aderenti all’applicazione puntuale delle norme 
della Convenzione di Berna con la sola eccezione dell’articolo 6-bis, ciò ha sancito il 
fallimento dell’opera di armonizzazione tra i diversi ordinamenti lasciando agli Stati carta 
bianca sull’applicazione della tutela non patrimoniale188. Infine, altri diritti morali, quali il 
diritto d’inedito e il diritto di ritiro dell’opera dal mercato, non sono neanche contemplati a 
livello internazionale ma solo a livello nazionale in quegli ordinamenti caratterizzati da una 
tradizione più attenta alla tutela della sfera morale dell’autore tra cui l’ordinamento 
italiano189.  
I diritti morali, dunque, godono tendenzialmente di un diverso e maggiore apprezzamento 
negli ordinamenti continentali rispetto agli ordinamenti di stampo anglosassone: in questi 
ultimi la protezione dei beni immateriali, e in particolare delle opere dell’ingegno, affonda le 
proprie radici nella visione utilitarista, più sensibile alla protezione dell’investimento che alla 
protezione dell’impronta personale dell’autore190.  
In passato, soprattutto quando ancora non esistevano i moderni mezzi di riproduzione o di 
diffusione di massa delle opere dell’ingegno, la tutela garantita dai diritti morali (ed in 
particolare dal diritto di paternità), era considerata sufficientemente efficace poiché «il 
compenso del lavoro intellettuale veniva sostanzialmente soddisfatto dalla singola cessione 
del manoscritto, del quadro o della pittura»191, quando invece, la riproducibilità delle opere 
da parte di soggetti terzi è divenuta più agevole causando, di conseguenza, una 
moltiplicazione delle copie dell’opera, la tutela autoriale si è allargata all’ambito patrimoniale 
tramite il riconoscimento di singoli privilegi economici192.   
L’espansione dei diritti di sfruttamento economico è stata tanto ingente da erodere, 
secondo parte della dottrina, la tutela non patrimoniale, rilegando i diritti morali ad una 
funzione residuale rispetto alla tutela patrimoniale193. Secondo questo punto di vista anche 
le prerogative tutelate dai diritti morali possono trovare una tutela più efficiente nell’ambito 
della tutela patrimoniale poiché l’ampiezza di tale tutela permette di vietare atti di 

                                                           
185 Legge autore, SEZIONE I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera, SEZIONE II - 
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore. 
186 A. MUSSO, Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche, in Commentario al Codice Civile Scialoja 
Branca, Bologna-Roma, 2008, 145 
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188 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 146 
189 MUSSO, ibidem. 
190 FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 123 
191 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 147 
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193 FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 124 



 
 

utilizzazione che, ad esempio, possano ledere la reputazione dell’autore e possano 
comportare modificazioni non autorizzate dell’opera stessa; Falce spiega il concetto con 
queste parole:  

«nella misura in cui i primi [i diritti patrimoniali] sono in grado di promuovere le ragioni personali e 
morali dell’autore, le facoltà morali si ritraggono; diversamente, allorché quelli lasciano dei vuoti, allora 
i primi si riespandono, tutelando l’autore ove abbia ceduto per intero i diritti di sfruttamento sulla sua 
opera, ovvero salvaguardando l’autore e la sua memoria anche dopo che sia scaduto il termine di 

protezione offerto dai diritti patrimoniali»
194.  

In quest’ottica, perciò, la tutela data dai diritti morali dispiega la sua utilità, in particolare, 
nel momento in cui l’autore si spoglia di tutti i suoi diritti economici; qualora gli atti di 
sfruttamento economico eccedano i limiti consentiti andando a ledere gli interessi personali 
dell’autore, quest’ultimo, per difendere la propria opera, potrà sempre agire lamentando la 
violazione del proprio diritto morale195.  
Il regime dei diritti morali, infatti, prevede che questi siano inalienabili (ex articolo 22 
L.d.A.) e, solo dopo la morte dell’autore, possano essere trasmessi agli eredi196 poiché vi è la 
presunzione che questi avranno cura di tutelare il riflesso sull’opera della personalità 
dell’artista defunto197. 
L’indisponibilità dei diritti morali, quindi, fa sì che questi non possano essere neanche 
oggetto di rinuncia, perciò, qualora un autore decidesse di cedere contrattualmente delle 
utilizzazioni dell’opera che vadano ad incidere anche sui suoi interessi personali, l’autore 
conserverebbe comunque il diritto di agire a tutela di questi198.  
Le diverse utilizzazioni connesse alla tutela patrimoniale, al contrario, sono liberamente 
trasferibili in quanto l’autore dell’opera ha il potere di concedere, anche in modo 
frazionato, a soggetti diversi, le varie facoltà di utilizzazione al fine di massimizzarne il 
profitto.  
 

 

1.1. Le problematiche dell’Arte contemporanea e appropriativa 

 

Diritto e arte sono sicuramente fenomeni che possono stridere, laddove il primo 
tende a confinare la realtà e il secondo è spinto da un moto opposto; il diritto è mosso dalla 
volontà di dare certezza positivistica a tutto ciò che è reale, mentre l’arte può non sentire 
tale impellente necessità di certezza. Il diritto, inoltre, è soggetto a un meccanismo lento e 
farraginoso, pertanto è spesso necessario un certo lasso di tempo prima che questo 
recepisca prassi artistiche già avviate. Questo dato di fatto comporta un’inevitabile 
obsolescenza del diritto e delle sue categorie199 a confronto con l’incessante e veloce 
mutamento nel mondo dell’arte e, in particolar modo, con quello dell’Arte contemporanea. 
Secondo Alessandra Donati «si tratta, infatti, di categorie classiche, quali quelle di unicità e 
originalità dell’opera dal punto di vista del diritto d’autore, che erano state suggerite da 

                                                           
194 FALCE, ibidem. 
195 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 662-663 
196 Legge autore. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di ritiro dell’opera dal commercio, sebbene questo sia 
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un’arte classica e che ben si adattavano ad un modo di esprimere la creatività quando 
questa era centrata sulla figura dell’artista-soggetto, e del suo prodotto-oggetto, l’opera»200. 
L’Arte contemporanea, a partire da Duchamp, è stata sempre spinta dalla volontà di 
stravolgere i canoni classici di «autore» e di «opera» e perciò, ad oggi, nel concetto di opera 
rientrano quadri e statue ma anche performance, idee, oggetti, istruzioni e persino il corpo 
umano stesso201. Malgrado i molti cambiamenti verificatisi nel campo delle modalità 
espressive a partire dal Novecento, il testo della Convenzione di Berna è riuscito a tenere il 
passo con questi sviluppi grazie ad una enumerazione esemplificativa delle pratiche 
artistiche202 che ha permesso la ricezione di pratiche quali l’happening, la body art, la land art, 
l’appropriation art, ecc..203. Tuttavia, ciò non ha impedito che sorgessero incertezze e 
fraintendimenti, anche in diverse branche del diritto, a causa dell’attaccamento alle 
categorie classiche204; emblematico è il caso Brancusi, poiché l’equivoco intercorso tra un 
funzionario doganale statunitense e una scultura di Constantin Brancusi sorse proprio a 
causa dell’astrattezza della forma della scultura «Uccello nello spazio» dato che l’opera non 
descriveva o riproduceva l’aspetto di un determinato uccello ma piuttosto esprimeva l’idea 
del volo205.  
Il diritto, in particolare nell’arte classica, può facilmente ricorrere al concetto di «proprietà»: 
l’artista è proprietario del bene immateriale (l’opera dell’ingegno) mentre il collezionista che 
acquista l’opera è proprietario del bene materiale206. Questo ragionamento però non appare 
più così lineare qualora l’opera materiale assuma una forma effimera e perciò non venga 
immortalata in un oggetto concreto ma, ad esempio, in un corpo umano dipinto o, come 
nel caso delle opere di Sol LeWitt, in istruzioni per creare l’opera stessa; come afferma 
Donati infatti «dove tale rapporto di materiale dominio è assente, o si attenua, il diritto di 
proprietà trova difficile applicazione»207. Quindi il mutamento delle modalità espressive nel 
campo artistico e la loro tendenza alla smaterializzazione dell’opera hanno sollevato 
conflitti sia in materia di delimitazione dei confini del concetto stesso di «opera», che si 
fanno sempre più fluidi, sia in materia di individuazione dei legittimi proprietari dell’opera 
stessa208.  
 
Le opere dell’Arte appropriativa rientrano nel novero delle correnti artistiche appartenenti 
all’Arte contemporanea e anche queste non si esimono dal creare problemi di 
inquadramento all’interno delle categorie classiche del diritto d’autore. 
Innanzitutto, nella misura in cui l’appropriazione ricade su elementi protetti dal diritto 
d’autore è ovvio che sorge un inevitabile conflitto con il diritto d’esclusiva appartenente 
all’autore dell’opera appropriata e questo ha indotto molti artisti, che hanno subito questi 
atti appropriativi, ad agire in difesa delle proprie opere. Inoltre, l’Arte appropriativa non 
solo è foriera di controversie tra artisti che reclamano i loro diritti economici di 
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sfruttamento sulle opere ma causa problematiche più profonde che trascendono il caso 
singolo e rimettono in discussione le pietre angolari su cui si fonda il diritto d’autore, vale a 
dire il concetto di creatività e il concetto di paternità dell’opera in quanto le pratiche degli 
artisti appropriativi variano dall’introduzione di un singolo elemento di un’opera all’interno 
del proprio lavoro fino ad una appropriazione totale e senza alcuna modificazione 
dell’opera preesistente. Gli artisti appartenenti a questa corrente, consci di vivere in una 
società permeata di immagini e contenuti, usano queste immagini come materiale grezzo da 
plasmare e rielaborare tramite sovrapposizioni e giustapposizioni al fine di stravolgerne il 
significato originario, ricontestualizzare l’immagine e veicolarne un nuovo significato209.  
Queste pratiche, quindi, non minacciano solo i diritti economici dell’artista che subisce 
l’appropriazione ma anche quelli morali. L’Arte appropriativa rimette in discussione 
l’istituto della paternità dell’opera perché, ad esempio, se si accetta che l’apporpriationist goda 
del diritto alla paternità dell’opera anche quando quest’ultima sia costituita da materiale 
altrui è inevitabile che sorga un contrasto tra il diritto morale dell’autore originario e il 
diritto morale dell’artista appropriativo. Allo stesso modo, l’autore originario potrebbe 
ritenere che l’attività dell’artista appropriativo, quand’anche modificativa del materiale 
sottratto, risulti lesiva del suo onore e della sua reputazione. 
La molteplicità di cause giudiziarie sorte in materia non ha ancora chiarito la legittimità o 
meno della pratica appropriativa e ciò è dovuto al fatto che, in questi casi, si registra la 
tendenza verso risoluzioni stragiudiziali delle controversie210 . La conseguenza negativa di 
ciò è che l'assenza di una norma che specifichi i limiti legali dell’appropriazione di immagini 
preesistenti, tutelate dal diritto d’autore, può produrre un effetto paralizzante della libertà di 
espressione; gli artisti, infatti, saranno meno propensi a sperimentare tecniche artistiche che 
possano condurli ad una responsabilità riconducibile alla violazione del diritto d'autore211. 
Sarebbe quindi auspicabile trovare una soluzione che riesca a bilanciare, da una parte, la 
tutela dei diritti che sorgono in capo all’autore originario e, dall’altra parte, la libertà di 
espressione, di cui la corrente appropriativa rappresenta una delle modalità più controverse.  
Malgrado sia il diritto d’autore che la libertà di espressione abbiano come fine comune la 
promozione della creatività212, è tuttavia evidente che può sorgere una certa tensione tra la 
concessione di diritti d'autore esclusivi in capo all’autore dell’opera e gli interessi della 
comunità artistica (o della comunità in generale) a non subire limitazioni alla propria libertà 
d’espressione213. L’esclusiva è un diritto forte che deve però poter essere calibrato tenendo 
in debito conto l’esistenza di interessi in gioco diversi da quelli del singolo artista; primo tra 
tutti il diritto alla libertà di espressione in capo ad ogni persona che trova pieno 
riconoscimento sia a livello nazionale che internazionale poiché tale libertà è ritenuta di 
fondamentale importanza in qualsiasi società democratica214.  

                                                           
209 L. PETRUZZELLI, Copyright problems in Post-Modern Art, 5 DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual 
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L’importanza del principio relativo alla libertà d’espressione, però, non implica una 
legittimazione tout court di qualsiasi atto appropriativo; il giudice deve ponderare e bilanciare 
gli interessi in gioco, nel caso concreto, per cui, ad esempio, sembrerebbe possibile 
legittimare l'appropriazione di opere quando queste vengono riprodotte e utilizzate per fini 
espressivi piuttosto che economici215. Sembrerebbe che la legittimazione di questa tipologia 
di appropriazione, infatti, non leda il godimento del pieno possesso e utilizzo dell'originale 
da parte del titolare del diritto d'autore mentre, al contrario, la mancata legittimazione 
potrebbe avere effetti negativi sulla libertà di espressione216.  
Malgrado il riconoscimento dell’esistenza del conflitto citato, né il legislatore né la 
giurisprudenza (nazionale ed internazionale) hanno fornito una soluzione certa e definitiva 
sulla legittimità (e gli eventuali margini d’esercizio) dell’utilizzo di opere preesistenti, 
lasciando così aperta la questione circa una possibile limitazione della libertà di espressione 
degli appropriationists217.  
L’idea di creare una norma di diritto positivo che si presti a regolare tali situazioni, per 
quanto auspicabile, sembra utopistica dato che il range entro cui ricadono le opere dell’Arte 
appropriativa è molto esteso. Si prendano ad esempio due opere che potrebbero essere 
idealmente collocate agli estremi opposti: fanno parte dell’Arte appropriativa sia l’opera 
«After Walker Evans» di Sherrie Levine sia il ciclo pittorico «Las Meninas» di Pablo Picasso, 
in base al senso comune, è evidentemente più facile concedere la tutela autoriale alla 
seconda opera piuttosto che alla prima218. A seguito degli esempi riportati, sorgono 
spontanee alcune domande: se entrambe le opere in questione sono idonee ad ottenere la 
tutela autoriale allora qual è il grado di creatività richiesto per qualificare un’opera dell’Arte 
appropriativa come originale? e se l’appropriazione è estesa e la forma espressiva risulta 
poco, o per nulla, trasformativa ciò può significare che la concessione della tutela autoriale 
si estende anche alle idee? 
A questo punto appare opportuno iniziare una disamina dei principi generali su cui si regge 
il sistema del diritto d’autore in modo da capire se tali forme di Arte contemporanea 
possano essere compatibili con tali principi.  
 
 

1.1.1. Il concetto di creatività secondo il diritto 

Il paradigma classico indica come norma generale di individuazione del carattere 
creativo quella del «riflesso della personalità dell’autore» che prende vita attraverso l’opera 
materiale219. Dunque, l’elemento che qualifica l’opera dell’ingegno, a differenza 
dell’invenzione che si qualifica come tale proprio per la novità del contenuto stesso, attiene 
al modo creativo tramite cui il contenuto viene espresso dall’autore220. Si può dedurre che 
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217 NINO, Il rapporto tra libertà di espressione e diritto d’autore: considerazioni critiche alla luce della prassi nazionale ed 
internazionale, cit.,583 
218 L’opera in parola di Sherrie Levine è realizzata con la tecnica del re-photography. Questa tecnica consiste 
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lo scopo di queste due categorie di opere sia diverso sebbene la tendenza sia quella di un 
progressivo annullamento di tale differenziazione infatti «si è detto che le opere 
dell’ingegno appartengono al campo del bello mentre le invenzioni apparterrebbero al 
campo dell’utile»221, queste ultime, quindi, hanno come obiettivo la soluzione di un 
problema pratico al fine di conseguire un continuo progresso tecnico dell’uomo, mentre le 
prime hanno lo scopo di esprimere l’individualità propria dell’autore222. 
Una volta chiarito che, come dimostrato nel paragrafo precedente, la creatività deve 
ricadere sulla forma espressiva dell’opera e non sul suo contento, la questione che rimane 
inevasa riguarda il quantum di creatività necessario affinché l’opera possa essere ritenuta 
meritevole di tutela e quindi l’individuazione dello standard minimo idoneo a mostrare il 
riflesso della personalità dell’autore; la questione su come debba essere intesa questa 
espressione pone non poche incertezze interpretative trattandosi di un concetto che, come 
abbiamo già avuto modo di osservare, risulta sfuggente e in costante evoluzione. 
Il requisito del carattere creativo non è sempre stato presente ma si tratta di una aggiunta 
inserita nella attuale legge sul diritto d’autore223. A testimonianza della difficoltà creata, fin 
da subito, dal requisito della creatività vi è la discussione, sorta in sede di lavori preparatori, 
circa l’opportunità o meno di tale aggiunta innovativa224; la discussione è terminata con la 
conferma dell’inserimento del requisito senza che però il legislatore giungesse ad una sua 
precisazione ritenendo che la lettera della legge concernente il carattere creativo fosse 
sufficientemente autoevidente225.  
Come correttamente ritenuto dalla dottrina Stolfi, il carattere creativo dell’opera è dato 
dalla estrinsecazione della individualità che l’autore esprime attraverso l’opera ed è 
sufficiente che tale estrinsecazione sia rilevabile anche in misura minima226.  La ratio 
sottostante a tale costruzione concettuale per cui, da un lato, la creatività deve essere il 
riflesso della personalità dell’autore ma, dall’altro, il suo livello può avere un gradiente 
anche molto basso, è duplice: in primis il diritto d’autore deve poter accertare l’esistenza di 
un legame intenso tra opera e autore poiché il privilegio concesso a quest’ultimo di godere 
di un diritto esclusivo e quindi di un monopolio economico di sfruttamento non sarebbe 
altrimenti giustificato, in secundis la garanzia di un diritto esclusivo avvantaggia il singolo a 
discapito della comunità, poiché limita quel «bisogno organico, sociale, di copiare, imitare e 
riprodurre, che è base della società civile e del suo progresso, e che fa sì che la società 
possa, assimilando i risultati del lavoro di una generazione, proseguire oltre nel cammino 
della civiltà»227. È importante definire, quindi, come la tutela delle opere dell’ingegno e la 
creatività che le contraddistingue debba trovare un equilibrio tra questi due poli di interesse, 
egualmente importanti ma diametralmente opposti.  
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222 V. M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, cit., 20-24 
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preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia, cit., 176. 
227 CASELLI, op.cit., 178-179. 
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Questa necessità sta alla base dell’introduzione della seconda innovazione dell’articolo 1 
nella L.d.A. attuale, ossia l’introduzione dell’espressione «qualunque ne sia il modo e la 
forma di espressione» al posto della vecchia formulazione «qualunque ne sia il merito e la 
destinazione»228.  
La vecchia formulazione, infatti, ammetteva un allargamento della protezione anche ad 
opere dall’apporto creativo dubbio poiché prevedeva che le opere fossero protette, 
appunto, qualunque ne fosse stato il merito229. Sebbene l’espressione, avesse come scopo 
solo quello di sottolineare l’irrilevanza del valore artistico dell’opera, per cui l’interprete, 
ossia il giudice, si sarebbe dovuto astenere dall’esprimere una sua valutazione al riguardo, 
era degenerata nell’esclusione di qualsiasi possibilità di sindacare sul merito, finendo per 
ammettere la protezione di opere (o meglio oggetti) dal valore triviale230.  
Tale formulazione, dunque, al fine di evitare una eccessiva estensione di tutela è stata 
eliminata e sostituita, nella nuova legge, con quella, più puntuale, presa dal testo della 
Convenzione di Berna che recita «qualunque sia il modo o la forma espressiva»231.  
D’altro canto, tale concezione della necessaria espressione di individualità dell’autore, non 
deve condurre a considerare la creatività come sintomo di particolare acume artistico 
dell’autore stesso poiché ciò entrerebbe in conflitto sia con il canone imitativo, sempre 
presente nell’arte, sia con la regola, appena vista, di tutelabilità di un quantum creativo anche 
modesto232. Perciò potranno godere dei benefici della tutela autoriale anche opere come le 
fotografie233 sempre che, però, siano il risultato di una selezione creativa e che rispondano 
ad una sistemazione originale, non dettata da scelte obbligate o banali234. L’esempio delle 
fotografie è particolarmente utile nell’individuazione della soglia minima di creatività; le 
fotografie, infatti, qualora non raggiugano lo standard creativo necessario potranno 
accedere solo ad una tutela di grado inferiore, tramite l’attribuzione di un diritto connesso 
al diritto d’autore, invece ogni qualvolta raggiugano tale standard, beneficeranno di una 
tutela piena grazie all’attribuzione di un diritto d’esclusiva235. 
Il quantum di creatività necessario ai fini della tutelabilità delle opere dell’ingegno differisce 
poi tra i diversi paesi poiché nessuno dei trattati internazionali ha offerto una definizione 
chiara ed univoca236. Nonostante l’incertezza che circonda la definizione di una quantità 
precisa di creatività necessaria ai fini della tutela autoriale, tradizionalmente vi era la 
tendenza ad affermare che il grado di creatività richiesto dai paesi di common law fosse 
inferiore rispetto a quello richiesto dai paesi di civil law. Ad esempio, negli Usa, per stabilire 
la creatività di un’opera originariamente si faceva ricorso al criterio del «sweat of the brow», 
secondo questo criterio, era possibile garantire la tutela autoriale a tutte quelle opere che 
fossero il frutto del lavoro, dell’investimento e dell’impegno di una persona 
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indipendentemente da un qualsiasi carattere creativo237. Questa visione è il motivo per cui la 
possibilità di integrare, in modo coerente alla struttura generale, la tutela delle opere 
utilitaristiche richiede, nell’ordinamento italiano, una certa forzatura interpretativa, mentre 
invece, è più agevole nell’ordinamento statunitense che, in passato, proprio grazie al criterio 
del sweat of the brow, ha ritenuto tutelabili anche banche dati prive di un criterio organizzativo 
creativo238.  
A livello Europeo, c’era il timore che il diverso standard di creatività potesse comportare 
conseguenze negative nel mercato interno, malgrado però la minaccia incombente il 
legislatore comunitario non si è mosso verso un intervento interpretativo di ampio respiro 
ma piuttosto ha preferito intervenire in quei campi tendenzialmente più critici239 mancando 
così l’obiettivo di raggiungere una armonizzazione dello standard di creatività tra i Paesi 
membri240. Le direttive europee, in realtà, hanno semplicemente ribadito un’idea già 
consolidata, vale a dire che il carattere creativo di un’opera dell’ingegno è essenziale ai fini 
della tutela autoriale, senza però poi specificare ulteriormente come dovesse essere 
interpretato tale carattere creativo241. A riprova di ciò, vi è stato un decisivo passo in avanti 
nell’accesso delle opere utilitaristiche alla tutela del diritto d’autore (soprattutto nei paesi di 
civil law) ma, conseguentemente, questa estensione ha anche fatto rivivere dubbi 
interpretativi circa la nozione di creatività242. L’analisi compiuta dall’Avvocato Generale, 
nella causa C-406/10, è di spiccato interesse; la Corte di Giustizia è stata chiamata a statuire 
circa la possibilità, o meno, di ritenere un software meritevole di tutela giuridica ai sensi del 
diritto d’autore243. Emerge che, secondo il legislatore dell’Unione, l’elemento creativo in un 
software deve essere individuato nel modo in cui si elaborano tali programmi; infatti, Il 
programmatore stabilisce la funzione (di per sé non tutelabile) del programma scegliendo 
tra diverse (molte ma non illimitate) soluzioni informatiche possibili in modo tale che 

«l’autore di un programma per elaboratore, al pari dell’autore di un libro, sceglie le operazioni da 
compiere e la maniera di esprimere tali operazioni conferisce al programma le sue particolari 
caratteristiche di rapidità, efficienza e perfino di stile. Pertanto, la tutela di un programma per 
elaboratore è concepibile soltanto a partire dal punto in cui la selezione e la compilazione di questi 
elementi dimostrano la creatività e l’abilità dell’autore e distinguono la sua opera da quella degli altri 

autori.»
244. 

Questa estensione dei margini di tutela del diritto d’autore non può che aver causato un 
definitivo distaccamento dalla interpretazione classica dell’elemento creativo quale riflesso 
delle scelte artistiche dell’autore e, di conseguenza, sarebbe opportuno pervenire ad una sua 
riformulazione in grado di indicare quando un’opera raggiunga lo standard di creatività 
necessario tramite un criterio applicabile a tutte le eterogenee opere dell’ingegno che il 
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diritto d’autore tutela245. Alla luce delle direttive europee, lo standard per l’accesso alla tutela 
autoriale risulta ulteriormente spostato verso il basso, soprattutto, in relazione alle opere 
classiche poiché sembra che sia sufficiente stabilire un qualsiasi influsso personale per 
ammettere la sussistenza del carattere creativo necessario per qualificare il lavoro dell’autore 
come opera dell’ingegno246. Tuttavia, secondo l’impostazione tradizionale: 

«la creazione intellettuale non è solo frutto del dispiegamento di una personalità, ma costituisce 

addirittura, ed è questo il suo singolare carattere, il «riflesso» della personalità dell’autore in quanto è la 
immagine dei tratti caratteristici di quest’ultimo in un determinato momento e in una determinata 
direzione sedimentati in un quid oggettivo che cristallizza in un certo senso la configurazione dinamica 

dell’individuo»
247

.  

Diversamente, lo standard creativo per le opere utili è soddisfatto quando l’autore gode di 
una libertà espressiva, cioè ha la possibilità di creare qualcosa che non sia il risultato di 
scelte obbligate248.  
La Corte di Giustizia si è espressa sul punto più volte in modo da chiarire e precisare lo 
standard di creatività imposto dalla normativa europea, vale a dire quello dell’«author's own 
intellectual creation». In base a tale standard, la possibilità di protezione, ai sensi del diritto 
d’autore, di opere artistiche e letterarie, presuppone che esse siano originali in quanto 
provenienti da una creazione intellettuale propria dell’autore249.  In particolare, nella causa 
Painer, la Corte di Giustizia ha specificato che la creazione intellettuale è considerata 
propria dell'autore quando riflette la sua personalità e quando l'autore abbia avuto la libertà 
di fare scelte personali e creative per lasciare l’impronta della sua personalità sull’opera250. 
L’abbassamento dello standard creativo, o quantomeno la formulazione proposta dall’Ue, 
risulta più confacente alle opere dell’ingegno appartenenti all’Arte contemporanea, le quali 
sono sovente caratterizzate da una creatività che può apparire minima o addirittura banale. 
Si pensi, ad esempio, alle tele monocrome di Yves Klein, di Robert Ryman o di Kazimir 
Malevich; non vi è dubbio che in questi casi ci si trovi di fronte ad opere d’arte ma, come 
capire che si tratta di opere creative che meritano la  tutela autoriale sulla forma espressiva 
senza però che tale tutela si estenda illecitamente anche all’idea sottostante? a questo punto 
del ragionamento il concetto di creatività si collega indissolubilmente a quello di forma 
espressiva: più l’arte assume una forma concettuale, effimera o elementare più è importante 
precisare che la creatività non deve essere ricollegata alla mera forma ma deve essere 
ricollegata alla forma espressiva ossia al frutto dell’attività intellettuale di rielaborazione del 
significato effettuata dall’autore251. Occorre, pertanto che, anche nell’opera d’Arte 
contemporanea, la creatività risulti da una forma espressiva che, per quanto elementare, sia 
il risultato di un ragionamento e di una scelta intellettuale dell’artista in conformità con lo 
standard di provenienza europea. Il quadro «Monocromo blu» di Yves Klein, ad esempio, è 
frutto di una profonda ricerca e studio del colore che culmina con la creazione del 
International Klein Blue (IKB) che per l’artista rappresenta «un blu oltremare intenso – sintesi 
per lui di cielo e terra»252 il cui impregnarsi sulla tela esprime un momento di poesia253. Un 
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altro esempio è l’opera «Flag» di Jasper Johns, che riproduce interamente e precisamente la 
bandiera statunitense, in questo caso sarebbe assurdo se l’artista acquisisse un monopolio 
economico sulla riproduzione della bandiera a stelle e strisce ma egli otterrà il diritto di 
provativa solo su ciò che costituisce la «forma impertinente» (Spedicato, 2011), quest’ultima 
è una espressione usata da Spedicato di cui si parlerà meglio nel prossimo paragrafo254. 
Concludendo, si può dire che la Corte di Giustizia abbia tracciato il limite a cui gli Stati 
membri devono attenersi: uno Stato che applicasse un criterio non conforme a quello 
dell’«author’s own intellectual creation» sarebbe in contrasto con la normativa europea255. 
Tuttavia, per quanto gli interventi della Corte siano stati fondamentali per pervenire ad una 
interpretazione più chiara e specifica del criterio dell’originalità, comunque questi non 
hanno messo il punto alla faccenda, infatti, anche se lo standard europeo è stato 
cristallizzato, questo rimane comunque non pienamente armonizzato. La questione ricadrà, 
ancora una volta, in capo ai singoli giudici nazionali ai quali rimane la competenza di 
stabilire, nel caso concreto, quando lo standard dell’«author's own intellectual creation» sia 
raggiunto o meno e per giungere ad una tale decisione è ovvio presumere che il giudice 
nazionale si farà guidare, nel proprio ragionamento, dai criteri tradizionali dell’ordinamento 
di appartenenza256. Si può quindi supporre che gli Stati non abbandoneranno i propri criteri 
tradizionali di individuazione del carattere creativo delle opere dell’ingegno, sempre che 
questi, però, non contrastino o non si sommino con lo standard europeo257.  
 
 

1.1.2. La dicotomia tra idea ed espressione 

Abbiamo osservato che ciò che qualifica e differenzia un’opera dell’ingegno è il 
carattere creativo e quindi l’opera deve avere tale caratteristica per godere della tutela del 
diritto d’autore. Su quale «parte» dell’opera debba però attestarsi il carattere creativo 
tratteremo in seguito. L’articolo 1 L.d.A. afferma che sono protette «le opere dell’ingegno 
di carattere creativo […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione», quest’ultima 
parte è fondamentale per comprendere che, per godere della tutela autoriale, è necessario 
che l’opera non solo sia il frutto di una attività creativa, ma anche, che tale attività creativa 
non rimanga a livello di mera idea bensì che si manifesti in una forma percepibile. Da 
questa concezione deriva il famoso principio della dicotomia tra idea ed espressione: l’idea 
è quella rappresentazione mentale che costituisce il motore del lavorio intellettuale 
dell’artista, mentre l’espressione non è altro che la concretizzazione finale, nel mondo reale, 
dell’idea (un’idea, ad esempio, è la storia che narra delle vicissitudini di due amanti 
sfortunati, mentre l’espressione concreta di tale idea può assumere diverse forme come ad 
esempio film, romanzi, quadri, canzoni). Ad una prima spiegazione tale dicotomia 
concettuale potrebbe apparire chiara ma, in realtà, non sempre, anzi quasi mai, può essere 
tracciata una linea di demarcazione chiara e definitiva tra le due componenti del binomio; 
l’idea e la forma che essa assume, talvolta, sono unite indissolubilmente e non è facile 
capire dove inizi l’una e finisca l’altra.  
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Per ottenere un po' di chiarezza al riguardo, può essere utile, a questo punto, fare ricorso 
alla dottrina elaborata dal giurista tedesco Josef Kohler che stabilisce la differenza non solo 
tra forma e contenuto dell’opera dell’ingegno ma anche tra forma interna e forma 
esterna258. La forma interna è l’organizzazione delle idee, la struttura concettuale che 
l’autore vuole conferire all’opera, mentre con forma esterna si intende la forma con cui 
l’opera è esteriorizzata e quindi sensorialmente percepita ed entrambe le tipologie di forma 
sono protette dal diritto d’autore259. Gli articoli 3 e 4 L.d.A. corrono in sostegno di tale 
dottrina; la formulazione di questi due articoli, infatti, sostiene il modello dogmatico 
secondo cui la tutela della sola forma esterna non sarebbe sufficiente a giustificare la 
corretta e doverosa tutela delle tipologie di opere descritte agli articoli 3 e 4 L.d.A. 
L’elemento creativo sia delle opere risultanti dal lavoro coordinato su diverse opere o parti 
di esse (le c.d. opere collettive) sia delle elaborazioni creative di opere preesistenti, cade su 
aspetti diversi dalla forma esterna (ad esempio, la selezione e l’arrangiamento di materiale 
preesistente) e solo grazie alla nozione dottrinale di «forma interna» è possibile pervenire ad 
una tutela di tale apporto creativo260. Vi è però il rischio che la possibile confusione tra le 
nozioni di forma interna e contenuto dell’opera causi un superamento del limite della non 
tutelabilità delle idee e una tale conseguenza deve essere assolutamente evitata261. 
La famosa dicotomia tra idea ed espressione rappresenta una summa divisio di fondamentale 
importanza nel diritto d’autore perché indica che la tutela autoriale e, quindi, il 
conferimento di un diritto d’esclusiva può ricadere solo, ed esclusivamente, sulla forma con 
cui l’autore veicola le sue idee in modo tale da preservare la libera circolazione di queste 
ultime, cosicché «la stessa idea può essere alla base di diverse opere»262.  
L’applicazione pratica del principio, nella realtà, risulta piuttosto insidiosa; la formulazione 
dell’articolo 9, co. 2 dell’accordo TRIPs risulta chiara e lineare: «la protezione del diritto 
d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i 
concetti matematici in quanto tali»263 tuttavia sono comunque sorti dubbi interpretativi in 
relazione all’arte contemporanea e la giurisprudenza italiana, su questo aspetto è piuttosto 
scarna264.  
Va notato, infatti, che l’articolo 9, co. 2 TRIPs è norma generale che si applica sia nei casi di 
opere tradizionali, in cui la linea di demarcazione tra forma e contenuto può essere più 
facile da individuare, sia nei casi in cui tale linea si assottiglia perché l’idea sottostante 
prevale sulla modalità espressiva265. 
Si può dire che, la forma, nell’Arte contemporanea, abbia subito, una certa involuzione. 
Come afferma Spedicato: 

«si tratta di un’arte che in molte sue manifestazioni appare in qualche modo definibile […] come anti-
formale, poiché il suo intrinseco valore artistico e il suo significato più profondo sono rappresentati 
dall’idea artistica o dall’azione artistica in sé, mentre il valore artistico della forma viene 

deliberatamente spinto sullo sfondo fino a scomparire (quasi) del tutto»
266.  

Appare dunque più complesso, in questi casi, separare l’elemento della forma da quello del 
contenuto per comprendere su quale di questi due ricada il requisito della creatività e, 
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conseguentemente, quale sia l’elemento tutelabile dal diritto d’autore267. Prendendo ad 
esempio un ready-made di Duchamp da una parte appare eccesiva la concessione 
dell’esclusiva ad un’opera che si incarna in un oggetto comune (un orinatoio o una ruota di 
bicicletta) che quindi diventerebbe una «proprietà» di un singolo soggetto, dall’altra, però, è 
anche vero che se il principio della non tutelabilità delle idee causa una carenza di 
protezione delle forme dell’arte contemporanea allora in entrambi i casi non si ottiene una 
soluzione ottimale268.  
Prima di tutto è necessario specificare che il termine «forma» di per sé risulta 
eccessivamente generale e quindi l’accezione più specifica, che interessa il diritto d’autore, 
sarà quella di «forma espressiva»269. Con forma espressiva si intende l’individualità del 
pensiero che si manifesta nel momento in cui le idee assumo una forma concreta e, 
conseguentemente, su tale forma, che esprime il carattere proprio dell’autore, si ammette la 
tutela giuridica dell’opera270; nel momento in cui le idee assumeranno una forma concreta 
allora si potrà parlare di forma espressiva271. La forma espressiva è, di conseguenza, 
collegata a doppio filo al contenuto ideale: in un’opera possiamo, infatti, ammirare non 
tanto, o quantomeno non solo, l’espressione dell’idea generale ma come tale idea sia 
percepita e vissuta dall’autore272. Quanto detto è ciò che, in definitiva, qualifica la forma 
espressiva, la quale non deve avere altre caratteristiche. L’articolo 2, n. 1 L.d.A., poiché 
ammette l’esistenza di opere dell’ingegno che abbiano carattere orale, implicitamente 
riconosce che nel nostro ordinamento siano accettate anche forme espressive anche 
transitorie273. L’esempio della performance art è esemplificativo di come la forma espressiva 
dell’opera non debba essere, necessariamente, né permanente né materiale, per di più, 
neanche la visibilità è una caratteristica saliente della forma espressiva poiché quest’ultima 
sarà tutelabile anche quando percepibile attraverso uno degli altri sensi274.    
Ripensando al ruolo della forma nell’Arte contemporanea possiamo ribadire che per quanto 
la tendenza dell’arte sia stata quella della «anti-formalità» relegando la forma in secondo 
piano rispetto all’importanza primaria del messaggio da trasmettere, comunque, questa 
persiste poiché è inevitabile che, una volta che l’idea è stata esteriorizzata, vi sia forma275. In 
molte opere dell’Arte appropriativa, ad esempio, gli elementi costituenti l’opera sono privi 
di un significato autonomo (forme geometriche, colori) o sono dotati di un significato 
ordinario e comune (bottiglie di coca-cola, orinatoi) ma è proprio il tocco personale 
dell’artista che conferisce a tali forme un significato del tutto nuovo e peculiare, 
stravolgendo il significato comune o riempiendo di significato ciò che prima ne era privo (si 
pensi all’importanza del colore blu nelle opere di Yves Klein), e rende queste forme vere e 
proprie forme espressive276. Una definizione, quantomai efficace e icastica, del concetto di 
forma espressiva è stata data da Spedicato il quale afferma che: 
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«è solo e soltanto in questa accezione impertinente (ovvero “non pertinente”) della forma, tuttavia, che 
questa può essere qualificata come “forma espressiva”, ed è pertanto solo con riferimento alla 
specifica forma impertinente selezionata dall’autore […] che può essere riconosciuto un diritto 

esclusivo all’autore dell’opera in tal modo realizzata»
277

. 

Concludendo, è utile evidenziare che, sebbene il dato normativo in materia appaia chiaro, è 
sempre difficile conciliarlo interpretativamente con la realtà.  
 
 

1.2. Oggetto della tutela: le opere d’arte figurativa 

 
Le opere che costituiscono l’oggetto del diritto d’autore sono elencate all’articolo 2 

L.d.A. in maniera esemplificativa, ciò vuol dire che tale elenco costituisce un parametro 
interpretativo, utile per fare in modo che la disciplina positiva possa essere correttamente 
applicata alla realtà pratica278. Le opere dell’arte figurativa, in particolare, sono tutelate 
all’articolo 2, n. 4 L.d.A il quale recita «In particolare sono comprese nella protezione: […] 
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti 
figurative similari, compresa la scenografia». La realtà pratica, tuttavia, è testimone di varie 
tendenze artistiche che tendono a confondere e a mischiare i diversi generi e tipi artistici tra 
loro, il risultato di queste commistioni genera opere che, talvolta, sono difficili da 
ricollegare ad una singola categoria piuttosto che ad un’altra. Quando un’opera, per la sua 
atipicità, non possa essere sussunta in nessuna delle tipologie elencate si utilizza «la 
disciplina della tipologia prevalente nella fattispecie, senza trascurane un’eventuale 
scomposizione in più livelli se siano identificabili a loro volta opere tipiche»279. È quindi 
inutile insistere su una eccessiva necessità di differenziazione e scomposizione delle opere 
in tipologie precise dato che si può addirittura affermare che, a livello fenomenologico, 
tutte le opere possono essere considerate figurative (anche quelle letterarie e musicali) 
poiché «ogni linguaggio è iconico»280 e quindi ha una sua forza comunicativa visivo-
simbolica. Il fatto che le opere dell’arte figurativa possano assumere forme stravaganti e 
non convenzionali non costituisce, di per sé, un ostacolo alla loro tutelabilità; le opere 
dell’arte figurativa, per usufruire della tutela autoriale, devono essere creative e appartenere 
ad una delle categorie ex articolo 2 n. 4 L.d.A., al contrario non è rilevante  né l’unicità 
dell’opera né, di conseguenza, il fatto che sia stata plasmata artigianalmente dalle mani 
stesse dell’artista e perciò è ammessa la tutela anche di oggetti prefabbricati281. La nostra 
epoca, sicuramente, si caratterizza per le possibilità offerte dalla riproducibilità tecnica, per 
cui l’arte ha perso quel connotato di autenticità e unicità di un tempo per abbracciare, 
invece, il destino “dell’arte per l’arte” vale a dire una produzione artistica che si emancipa 
da qualsiasi funzione sociale per perseguire il semplice gusto estetico282.  
Si è già avuto modo di osservare che la tutela del diritto d’autore deve ricadere sempre sulla 
forma espressiva anche quando l’opera consiste in un oggetto prefabbricato; chiunque, 
oggi, potrebbe esporre un orinatoio senza incorrere in un’accusa di plagio perché «l’aura» 
dell’opera d’Arte contemporanea non risiede nell’unicità o artisticità dell’orinatoio bensì 
nella personalità dell’autore e del suo atto di appropriazione ed esposizione dell’oggetto. 
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Ciò che viene fatto oggetto di tutela, quindi, non è l’orinatoio in sé ma l’evento artistico 
complessivo che lo circonda e che comprende l’oggetto, l’autore e l’atto283.  
Se si ripropone, anche nell’arte figurativa, la tripartizione (già citata) della dottrina tedesca 
secondo cui la tutela del diritto d’autore deve ricadere sia sulla forma esterna che su quella 
interna, si deve specificare, però, che quest’ultima, in relazione alle opere dell’arte figurativa, 
consiste nella complessità della composizione; si pensi, ad esempio, alla disposizione che un 
pittore dà ai diversi personaggi o oggetti di un dipinto, oppure alla posa che assume il 
soggetto di una statua o di una fotografia284. È difficile pensare che uno schema 
compositivo di un dipinto possa definirsi creativo sebbene questo costituisca, la forma 
interna di un’opera d’arte figurativa e quindi, dovrebbe essere, in linea teorica, ritenuto 
degno di tutela; pertanto, la posa assunta da un soggetto non sarà protetta dal diritto 
d’autore, tuttalpiù lo saranno il dipinto o la scultura nel loro insieme285.  
Detto ciò, qualora i terzi si approprino, sia della forma esterna che della forma interna, di 
opere appartenenti ad altri, possono configurarsi delle ipotesi di plagio o di contraffazione, 
in altri casi ancora, l’opera risultante dall’attività appropriativa può porsi in bilico tra la 
qualificazione di elaborazione creativa e la qualificazione di opera originale.  
A tal fine sarebbe utile giungere ad un incasellamento preciso, all’interno degli istituti tipici 
del diritto d’autore, delle opere che costituiscono il risultato di atti appropriativi 
diversificando tra mere riproduzioni, opere derivate oppure opere ispirate e quindi 
autonome. L’importanza di un tale incasellamento giuridico si riflette, ovviamente, nella 
pratica poiché, a seconda della qualifica, ne discenderanno regimi giuridici differenti. Ma 
quali siano i criteri che permettano di capire quando un atto appropriativo possa essere 
qualificato in un modo piuttosto che in un altro, è una questione che, a differenza di quanto 
avvenuto negli Usa, non è stata oggetto di molte riflessioni giurisprudenziali nazionali. 
Perciò, nella nostra giurisprudenza, è di spiccato interesse l’ordinanza del Tribunale di 
Milano286 in cui, per la prima volta, il giudice italiano ha affrontato la questione della 
qualificazione giuridica di un’opera appartenente all’Arte appropriativa. Il ragionamento del 
giudice ruota attorno alla questione dell’uso trasformativo dell’appropriazione tramite cui 
Baldessari (l’artista appropriativo) riesce a trasformare l’opera di Giacometti «sia in senso 
materiale che concettuale»287.  
Prima di iniziare ad avanzare ipotesi sulla natura delle opere dell’Arte appropriativa, però, è 
più coretto avviare una disamina della disciplina generale in modo da comprendere quali 
siano i punti salienti che poi dovranno essere interpretativamente conciliati con le forme 
dell’Arte appropriativa.  
 
 

1.2.1. Opere originarie e opere derivate 

Le elaborazioni di un’opera, nel nostro ordinamento, trovano tutela ai sensi 
dell’articolo 4 L.d.A. il quale recita che: 

«Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di 
carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra 
forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale 
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dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera 
originale.».  

La lettera dell’articolo puntualizza che il riconoscimento di diritti di esclusiva in capo 
all’elaboratore non deve essere motivo di lesione o diminuzione della tutela autoriale 
dell’autore dell’opera originaria ed infatti solo e soltanto l’autore di quest’ultima ha il potere 
di concedere ad altri il diritto di elaborare, ai sensi dell’articolo 18 L.d.A. Il nostro 
ordinamento, tuttavia, non protegge qualsiasi elaborazione ma solo quelle dotate del 
carattere di creatività che, come abbiamo già osservato, è caratteristica imprescindibile per 
tutte le opere che vogliano ottenere la tutela autoriale.  
Le elaborazioni ai sensi dell’articolo 4 L.d.A. si caratterizzano per la peculiarità della doppia 
impronta personale emergente dal carattere creativo: l’impronta di colui che elabora si 
aggiunge a quella dell’autore originario288. La disciplina dell’opera derivata sussiste sia che 
l’elaboratore abbia mantenuto la stessa forma espressiva sia che ne abbia adottata una 
diversa (ad esempio ci sono personaggi, situazioni o oggetti che possono essere trasposti ed 
elaborati da un’opera letteraria ad una figurativa e viceversa), a questo punto, pertanto, è 
necessario capire quale sia la linea di confine tra un’opera originaria e un’opera che ha tratto 
ispirazione da un’opera originaria senza però che sia sorto un rapporto di derivazione tra la 
prima e la seconda289. Innanzitutto, la possibilità di tracciare una linea definitiva e certa è 
fatalmente impossibile poiché, come già dimostrato, anche l’opera che può apparire, ad un 
primo sguardo, di assoluta originalità, in realtà, è sempre il frutto di una eredità personale e 
di una influenza culturale del soggetto e, inoltre, nella società moderna, il discorso si 
complica ulteriormente a causa della facilità con cui si ha accesso a materiale tutelato e a 
mezzi di rielaborazione anche amatoriali290. Da questa tendenza che permea la nostra 
società ne consegue la necessità di non intendere il vincolo derivativo in modo troppo 
esteso ammettendo che si possano riconoscere forme di creatività originaria anche in opere 
in cui vi è una appropriazione di materiale protetto291.  
Si possono distinguere due tipi di derivazione una  «a catena» e una «in parallelo», la prima 
consiste in una derivazione che avviene da un’opera A ad una B e ancora ad un’opera C e 
così via dicendo in una maniera per cui il vicolo derivativo sarà presente solo tra un’opera e 
quella immediatamente precedente mentre la derivazione «in parallelo» si verifica quando 
da un’unica opera, due o più artisti, derivano i propri lavori per cui, sebbene le opere 
conseguenti saranno simili tra loro, non saranno comunque legate da derivazione; quando 
non vi è una derivazione diretta dunque, tra le opere può sussistere solo «un’eventuale 
ispirazione o comunanza di situazioni»292.  
Il regime giuridico che permette di accertare i diritti che spettano all’elaboratore è piuttosto 
semplice; l’elaboratore godrà, sull’opera secondaria, della medesima tutela di cui gode un 
autore di un’opera originaria a patto che sussista sempre il carattere creativo dell’opera. I 
problemi circa l’applicazione di tale regime giuridico sorgono però nel momento in cui si 
debba accertare se il diritto esclusivo di elaborazione, spettante solo all’autore dell’opera 
originaria, sia stato o meno violato a causa di una elaborazione creativa non autorizzata293. 
Se viene accertato che la presunta elaborazione illecita non è creativa allora in tale caso non 
si porrà neanche la questione della creazione di un’opera derivativa non autorizzata 
configurandosi solo una contraffazione dell’opera originaria. Qualora, invece, sia 
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riscontrato il carattere creativo nella presunta elaborazione illecita allora si porrà il 
problema di stabilire l’esistenza, o meno, della derivazione tra le opere, cercandone i 
presupposti costanti; Brock osservava giustamente che «l’accertamento del carattere di 
novità e creatività dell’opera che si assume derivata, in definitiva, anziché risolvere il 
problema dell’elaborazione, lo pone»294.  
In definitiva, il criterio utile per individuare una elaborazione creativa è quello, elaborato da 
Piola Caselli, del «carattere rappresentativo dell’opera dell’ingegno»295. Le sentenze della 
Corte di Cassazione e della Corte e del Tribunale di Torino, analizzate da Brock all’interno 
del suo commento «Osservazioni in tema di elaborazione dell’opera dell’ingegno e di libera 
riproduzione», hanno accolto tale criterio affermando che l’elaborazione, per dirsi tale, deve 
mantenere una certo quid del carattere rappresentativo dell’opera originaria sebbene l’opera 
derivata assuma una propria autonomia rappresentativa,  ragionando a contrario, si evince 
che, invece,  la peculiarità tipica dell’opera originaria è quella di avere un carattere 
rappresentativo inconfondibile, ossia non riconducibile a nessun’altra opera296.  
Il criterio appena esposto, per quanto indiziante, non è sicuramente inequivocabile nel 
riconoscimento della natura di un’opera derivata, ne è un chiaro esempio la parodia la 
quale, invece, risulta tanto più creativa, e quindi autonoma, quanto maggiori sono i 
riferimenti fatti all’opera che viene parodiata297.  
Inoltre, nel c.d. carattere rappresentativo dell’opera sono compresi componenti che 
comunque, sebbene espressi e quindi migrati dal livello di mere idee, ricadono nel pubblico 
dominio e, come tali, possono essere appropriati da chiunque298. Sul punto Caselli osserva, 
con ragione, che «coloro che si danno, a loro volta, alla creazione di opere dell’ingegno, 
possono ricavare dall’opera elementi di forma o di sostanza da impiegare nei propri 
lavori»299. Le componenti che rifuggono il pubblico dominio, dunque, sono solo quelle 
contrassegnate dall’individualità creativa dell’artista originario, per cui l’incertezza circa 
l’identificazione delle componenti che fanno parte del pubblico dominio riguarda anche 
l’estensione di queste300.  
È interessante, ai fini della questione qui affrontata, comparare l’esito raggiunto dalle 
sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino prese ad esame da Brock nel suo 
saggio: i giudici dei diversi gradi di giudizio si sono entrambi adoperati per approfondire e 
spiegare il dubbio interpretativo di fondo, ossia quando si possa parlare di un’opera 
derivata e quali siano i criteri per la sua individuazione; è interessante notare che le due 
corti hanno accolto e applicato il medesimo criterio del carattere rappresentativo ma gli 
esiti interpretativi raggiunti sono stati differenti301. Da una parte, il Tribunale ha sottolineato 
che la tutela autoriale ricade su ogni elemento essenziale caratterizzante l’opera, 
dimostrando un interesse al conferimento all’autore del pieno godimento dei diritti 
d’esclusiva su ogni componente del suo lavoro, mentre, dall’altra parte, la Corte d’Appello 

                                                           
294 BROCK, Osservazioni in tema di elaborazione dell’opera dell’ingegno e di riproduzione, cit., 8-9 
295 CASELLI, Codice del diritto d’autore: commentario della nuova legge 22 aprile 1941-19., N. 633 corredato dei lavori 
preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia, cit.,182. Caselli, con l’espressione «carattere 
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301 BROCK, op. cit., 14-15 
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ha ravvisato l’elaborazione non tanto negli elementi essenziali dell’opera presi 
singolarmente «ma nella riconoscibilità dell’impronta generica e del nucleo vitale 
dell’opera»302. Il ragionamento della Corte di secondo grado è meno puntuale circa il modo 
di intendere la struttura dell’opera e permette che i diversi elementi, quand’anche essenziali, 
possano essere oggetto di appropriazione da parte di terzi, salvaguardando così quello che 
la Corte definisce «il progresso scientifico e per gli ulteriori sviluppi e i nuovi orientamenti 
delle arti»303. Questa interpretazione sarebbe da prediligere poiché interpreta l’opera non 
solo come una somma di più elementi distinti ma come un insieme internamente coeso in 
cui le varie componenti si influenzano e si modificano reciprocamente304.   
Il criterio del carattere rappresentativo dell’opera non solo si integra, ma viene specificato e 
chiarito, dalla dottrina tedesca della tripartizione dell’opera infatti  

«l’elaborazione si potrebbe definire come l’utilizzazione in tutto o in una parte rappresentativa e 
riconoscibile, della forma interna dell’opera originaria, trasfusa in una forma esterna totalmente o 
parzialmente nuova; mentre ove la modifica colpisse così la forma interna come l’esterna, nonostante 
l’identità del contenuto […] si avrebbe non già una elaborazione di un’opera precedente, ma un’opera 

del tutto nuova»
305.  

In conclusione, sia la dottrina tedesca della tripartizione dell’opera sia il criterio del carattere 
rappresentativo dell’opera aiutano a fornire delle linee guida più precise, sebbene non 
definitive, per distinguere tra un’opera originaria da un’opera derivata. 
 
 

1.2.2. L’autonomo carattere creativo delle opere appartenenti all’Arte appropriativa 

In base al quadro sopra delineato si può ora procedere ad una più chiara 
qualificazione delle opere dell’Arte appropriativa. L’Arte appropriativa, come si evince dal 
nome stesso, consiste nell’appropriazione non autorizzata di materiale creativo altrui che 
viene rielaborato dall’appropriationist. Questa corrente innovativa si è sviluppata, così come 
tutte le correnti artistiche, nel disinteresse circa la normativa giuridica e ciò ha causato 
l’instaurarsi di diversi modi di interpretare la natura giuridica di tali opere306. Ad un primo 
sguardo è facile presumere che queste tipologie di opere ricadano perfettamente all’interno 
della categoria sopra vista delle opere derivate poiché, prendendo in prestito materiale 
altrui, la forma finale non risulterebbe originaria307.  
Ma di cosa si appropria esattamente l’artista appropriativo? Nel caso instauratosi di fronte 
al Tribunale di Milano, ad esempio, è cosa acclarata che l’artista John Baldessari, in «The 
Giacometti Variations» non si è appropriato della medesima idea a cui si era ispirato 
Giacometti nei suoi lavori: le opere dei due artisti, infatti, si fanno portatrici di messaggi 
molto diversi tra loro308. Tale questione in sé, comunque, non solleva dubbi perché, 
                                                           
302 BROCK, ibidem.  
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306 FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 87 
307 L. BRICEÑO MORAIA, “Arte appropriativa”, elaborazioni creative e parodia, nota a Trib. Milano, 13 luglio 
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moderna, indotta all’estrema magrezza dalla moda, con una sarcastica riflessione sul moderno corpo 
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sicuramente, Baldessari sarebbe stato libero di usare l’idea ispiratrice delle opere di 
Giacometti, in quando l’idea è sempre libera, come dimostra il fatto che Giacometti non è 
stato, e non sarà, l’unico artista che abbia voluto portare all’attenzione del pubblico, tramite 
le sue opere, l’orrore della guerra e delle terribili conseguenze di questa sul corpo umano (in 
particolare, il corpo umano femminile). Quindi, la constatazione secondo cui 
l’appropriazione del contenuto ideale di un’opera altrui è permessa, a questo punto della 
trattazione non stupisce, riconducendosi al principio per eccellenza della non tutelabilità 
delle idee.  
Ciò di cui si appropriano gli artisti appartenenti a tale corrente, tuttavia, è sicuramente la 
forma esterna dell’opera, la cui appropriazione, essendo la forma oggetto di tutela da parte 
del diritto d’autore, solleva qualche perplessità in più. La forma esterna appropriata è poi 
oggetto di una attività, più o meno intensa, di manipolazione del materiale da parte 
dell’artista: si pensi all’opera di Picasso «Las Meninas» in cui l’adesione all’omonima opera di 
Velázquez è evidente; da una parte le figure sono trasformate nei canoni cubisti ma, 
dall’altra, tutti gli elementi e personaggi dell’opera di Velázquez sono ripresi da Picasso per 
cui l’opera picassiana porta su di sé l’innegabile impronta dell’opera originaria309.  
All’interno della corrente appropriativa, tuttavia, vi sono anche casi in cui tale 
manipolazione è minima: si pensi al caso statunitense Cariou v. Prince310, in cui, nell’opera 
«Graduation» Prince si è appropriato interamente della fotografia «Yes Rasta» di Cariou 
aggiungendo alla fotografia originaria solo pochi elementi.  
L’uso di materiale altrui è un elemento che propende per la tesi secondo cui le opere 
dell’Arte appropriativa sono qualificabili ai sensi dell’articolo 4 L.d.A. dato che sia nelle 
opere appropriative sia in quelle derivate spesso è riconoscibile il riflesso dell’individualità 
dell’opera originaria da cui l’autore secondario ha attinto311.  
Detto questo, sembrerebbe legittimo pensare che le opere dell’Arte appropriativa rientrino 
perfettamente all’interno della categoria delle elaborazioni creative e che, pertanto, non 
sarebbe necessario cercare una diversa ricostruzione dogmatica che invece riconosca 
l’autonomia delle opere di questa corrente, se non fosse che da una diversa qualifica 
dell’opera derivano conseguenze giuridiche differenti. L’artista derivativo gode sì di un 
autonomo diritto d’esclusiva sulla propria elaborazione ma egli rimane, comunque, sempre 
dipendente dalla volontà dell’artista originario312. Quando vi è un’opera derivata si applica 
un modello automatico che ha l’indiscutibile vantaggio di fare chiarezza nei rapporti tra le 
parti ma rischia di paralizzare il processo creativo dell’autore derivativo il quale dovrà 
sempre sottostare alla volontà dell’autore originario313. Implicitamente l’articolo 12 co. 2 
L.d.A. indica infatti che, sebbene l’autore dell’opera derivata goda di un autonomo diritto 
d’esclusiva, gli è comunque inibito uno sfruttamento emancipato dell’opera secondaria, 
l’elaboratore non potrà modificare ulteriormente la propria opera e neppure concedere ad 
altri tale diritto senza il previo consenso da parte dell’autore originario314. L’attuale 
architettura del rapporto tra autore originario e autore secondario privilegia sicuramente la 
posizione del primo rispetto a quella del secondo poiché relega gli elaboratori sotto il 
potere escludente degli autori originari causando un arresto dell’innovazione successiva315.  
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310 Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013) 
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Questo, dunque, è uno dei motivi per cui un artista appropriativo potrebbe desiderare che 
la sua opera venga riconosciuta come dotata di autonomia creativa, in modo tale che la sua 
attività non debba dipendere dal consenso altrui. 
Nel paragrafo precedente è stato detto, attraverso le parole di Brock, che si è di fronte ad 
un’opera del tutto nuova quando l’esercizio modificativo investe sia la forma interna 
dell’opera sia quella estera316, perciò, è evidente come la summa divisio tra idea e forma non 
sia un parametro sufficiente a spiegare il perché le opere dell’Arte appropriativa dovrebbero 
essere considerate come originarie anche se si caratterizzano proprio per una ripresa, 
talvolta anche estesa, della forma delle opere altrui317. Spedicato ritiene che, per inquadrare 
la fattispecie, in questi casi si deve ricorrere al concetto di «forma espressiva» ossia quella 
forma che si è impregnata del particolare significato trasmesso dall’autore appropriativo 
stesso318. Grazie a questo concetto è possibile osservare che, in realtà, un’opera originaria 
ricorre ogni qualvolta un individuo conferisce ad una forma un certo significato, quindi la 
forma è espressiva quando veicola un contenuto preciso; il modo tramite cui un individuo 
percepisce un’idea o un contenuto finisce sempre, immancabilmente, per influenzare la 
forma in cui si estrinseca tale idea319. Secondo Spedicato «la forma espressiva di un’opera 
appare pertanto strettamente relativa, più che al contenuto dell’espressione in sé 
considerato, al “significato”, o al “senso”, che quest’ultimo assume per l’autore»320.  
Concludendo, il significato di un’opera è sintomo di un «atto intenzionale» dell’autore per 
cui l’artista che si appropria della forma di un’opera altrui (o di un oggetto comune), anche 
se crea un’opera con una forma che ricorda la forma di un’opera già esistente, dà 
comunque vita ad una creazione originale poiché il significato impresso creerà una forma 
espressiva del tutto peculiare in cui vi è la sola impronta creativa dell’artista appropriativo 
che vuole veicolare un proprio messaggio originale321. Perciò, a vantaggio della tesi che 
sostiene al’autonomia creativa delle opere appropriative vi è l’osservazione che queste 
opere non hanno l’intento di veicolare il medesimo contenuto della forma esterna sottratta 
ma si caratterizzano per un «contenuto ideologico inconfondibile» (Brock, 1957) tipico di 
un’opera non derivata. 
 
 

1.2.3. Tra uso legittimo e plagio-contraffazione 

Una volta chiarita la portata dei concetti di opera originaria e opera derivata e le 
peculiarità che aiutano a contraddistinguere l’una dall’altra, il discorso si complica 
ulteriormente quando si inserisce nell’equazione anche la categoria delle opere plagiarie o 
contraffatte.  
Innanzitutto, plagio e contraffazione non sono sinonimi ma anzi sono termini diversi che 
portano a conseguenze altrettanto diverse.  
Il termine plagio affonda le sue radici etimologiche nella parola latina «plagium», la quale a 
sua volta deriva dal greco «πλάγιον» ed aveva il significato di «sotterfugio»322. Per i latini il 
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plagium consisteva nel furto di uomini e infatti era considerato plagiarius colui che 
sottometteva in schiavitù un uomo libero o sottraeva uno schiavo altrui323. Sia nel greco che 
nel latino, dunque, questo termine è ricollegabile ad una idea di furto, sottrazione ed 
inganno.  
La definizione di plagio, nel senso in cui viene inteso oggi, non si trova in una legge scritta 
e per questo non sono mancati i tentativi di definizione avanzati sia dalla dottrina che dalla 
giurisprudenza: Algardi parla del plagio come di una «simulazione» ossia di una sorta di 
inganno per «far proprio ciò che è altrui»324,  altri elogiano il plagio, e quindi si riferiscono 
ad esso in termini di “prestito”, e altri ancora, invece, lo criticano attribuendogli lo status di 
«furto». Una tale lacuna definitoria all’interno della nostra legge si spiega facendo 
riferimento alla definizione di plagio inteso come altra «faccia della medaglia» dell’originalità 
la quale dipende soprattutto da criteri estetici informali che, in quanto tali, sono destinati a 
mutare e ad evolversi nel tempo. Ciò che è creativo non può essere stabilito dal legislatore 
poiché esso è un soggetto totalmente estraneo al fenomeno reale per poterlo definire 
efficacemente, ma può esserlo, invece, dalla comunità artistica nel suo insieme (artisti, 
critici, pubblico). Questa incertezza normativa si riflette di conseguenza a livello 
giurisprudenziale; i giudici, infatti, malgrado abbiano cercato di tracciare una linea di 
demarcazione più netta tra plagio (illecito) e imitazione creativa (lecita), non sono 
certamente giunti ad una soluzione condivisa325. Ad esempio, è rimasto il dubbio su quando 
un’appropriazione parziale celi un plagio e quando invece si tratti solo d’ispirazione 
creativa326.  
La giurisprudenza è copiosa in materia327: un caso famoso riguarda la causa mossa dalla 
Fondazione Emilio e Annabianca Vedova contro il pittore De Lutti in cui l’attrice 
lamentava il plagio di alcuni dipinti di Emilio Vedova e la conseguente violazione dei diritti 
spettanti alla fondazione328. La Cassazione del 26 gennaio 2018 ha indicato il plagio come 
«“appropriazione” - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da 
ricalcare in modo “parassitario" quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma 
determinata e identificabile.», dunque, sebbene l’opera plagiata nel caso in esame appartiene 
all’Arte astratta informale, la corte è stata comunque in grado di stabilire la sussistenza del 
plagio evidenziando l’appropriazione dei tratti distintivi dell’artista plagiato329.  
Particolare attenzione, specialmente se si prende in analisi un’opera d’Arte appropriativa, 
deve essere posta sul fenomeno del c.d. plagio camuffato o mascherato. Vi è plagio 
camuffato quando l’autore plagiario ha mascherato l’appropriazione e quindi, da un lato, ha 
volutamente copiato l’opera e, dall’altro, ha tentato di sviare l’attenzione dal plagio 
aggiungendo elementi e varianti tali da nascondere l’appropriazione illecita. Si tratta di un 
fenomeno che è facile che si verifichi in seno all’Arte contemporanea e specialmente 
all’Arte appropriativa data la diffusione di tecniche quali quella del collage, della 
giustapposizione e della manipolazione digitale. La Corte di Cassazione nel caso Vedova 
contro De Lutti, ad esempio, specifica che per capire quando ci si trovi di fronte ad una 
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vera e propria opera plagiaria non è sufficiente verificare l’esistenza di «originalità di mero 
dettaglio» o «varianti solo apparenti», potendosi comunque configurare un plagio 
camuffato330.  
Un’altra tipologia di plagio, ancor più complessa, è quella del plagio «evolutivo» che si 
verifica quando l’attività del plagiario non si sia sostanziata in una pedissequa riproduzione 
ma piuttosto in una rielaborazione non autorizzata e quindi in violazione degli articoli 4 e 
18 L.d.A.331.  
Quando detto chiarisce che il plagio si differenzia dalla corrente dell’Arte appropriativa per 
la diversa ratio che sottostà alle due attività: può capitare, ad esempio, che l’artista 
appropriativo richiami espressamente nel titolo del proprio lavoro l’autore da cui ha 
sottratto materiale e, quand’anche non vi fosse un riferimento esplicito, manca l’intento di 
occultare la reale paternità del materiale preso in prestito332. Quindi nell’Arte appropriativa 
viene meno quel senso di inganno o sotterfugio che, invece, è tipico di chi intende 
attribuirsi la paternità di un lavoro non proprio333.  
La contraffazione, invece, si differenzia dal plagio poiché mentre quest’ultimo si configura 
come una usurpazione del diritto morale di paternità, la contraffazione è, più propriamente, 
una usurpazione dei diritti di utilizzazione economica334.  
Un’opera contraffatta è una riproduzione abusiva che viola i diritti patrimoniali connessi a 
quell’opera ma non viola necessariamente anche il diritto morale di paternità che può 
continuare ad essere attribuito al vero autore, quando invece vengono violati sia i diritti 
morali che quelli patrimoniali dell’autore allora si configura una fattispecie di plagio-
contraffazione. 
L’analisi di questa attività diviene ancor più complessa nel momento in cui si ammette la 
possibilità che la contraffazione possa subire non solo un certo grado di elaborazione ma 
possa anche riguardare l’opera originaria solo parzialmente. Si verificherà una ipotesi di 
contraffazione ogniqualvolta nell’opera successiva siano riscontrabili anche solo alcuni 
elementi distintivi propri dell’opera originaria in modo tale che l’opera contraffatta emani la 
stessa «aurea» (Benjamin, 2014) artistica individuale dell’opera originaria335. Ancora una 
volta da ciò si evince che l’opera d’Arte appropriativa non può essere confusa con un’opera 
contraffatta poiché quest’ultima non avrà un proprio tratto creativo ma cercherà di 
riprodurre quello dell’opera contraffatta. Inoltre, prima di stabilire la sussistenza di una 
contraffazione parziale è necessario accertarsi che la porzione di opera contraffatta sia tanto 
creativa da godere della tutela autoriale, se così non fosse, non si individuerebbe nessuna 
contraffazione in quanto la porzione sarebbe insignificante al punto che, anche se 
riprodotta, non potrebbe veicolare l’impronta creativa dell’opera originaria336.  
Un’ulteriore differenziazione deve essere fatta anche a riguardo dell’elaborazione creativa; 
la giurisprudenza ha chiarito il punto attestando che la contraffazione consiste nella 
sostanziale riproduzione dell’opera originale con modifiche apportate al solo fine di 
nascondere la contraffazione, mentre l’elaborazione creativa si caratterizza per una 
modificazione dell’opera originale che aggiunge un quid di creatività all’opera finale337. La 
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contraffazione è dunque semmai un’elaborazione non creativa poiché il contraffattore non 
è interessato ad imprimere la propria individualità artistica sull’opera ma, al contrario, 
l’obiettivo è celare il proprio intervento.  
Le opere dell’Arte appropriativa sono sempre in bilico tra l’essere identificate quali opere 
ispirate (quindi lecite), derivate (lecite solo se autorizzate) oppure plagiate/contraffatte 
(quindi illecite). La classificazione, in una delle categorie appena esposte, di tali opere 
difficilmente avviene in modo preventivo ma, al contrario, il problema interpretativo sorge 
solo ex post ossia nel momento in cui il contrasto tra diritti appartenenti a due soggetti 
diversi si è già verificato. La questione quindi, qualora non venga risolta in via transattiva, 
sarà rimessa alla decisione del singolo giudice coadiuvato, eventualmente, dai periti d’arte.  
Nel momento in cui si mette a confronto l’opera appropriativa (quindi l’opera 
presuntivamente plagiaria) con l’opera originaria, l’adozione di un metodo atomistico che 
prenda in analisi il lavoro come la somma di tanti singoli elementi, risulta inadeguato 
soprattutto in relazione alla natura delle opere dell’Arte appropriativa338. 
Inoltre, a sostegno della tesi secondo cui le opere appropriative non sono mere copie ma 
delle vere e proprie opere creative, vi sono le eloquenti parole di Darren Hudson Hick, il 
quale afferma che «If two expressions, however indistinguishable, express two distinct ideas, they are 
[…] two distinct expressions, strictly speaking»339, ciò detto, un’analisi atomistica non 
permetterebbe di comprendere il processo creativo dell’appropriazionista, elemento che, 
invece, nel caso dell’Arte appropriativa, risulta essenziale per avvalorare la corrente artistica.   
Si pensi, ancora una volta, al caso di Sherry Levine; se si dovesse considerare la sola forma 
esterna delle sue opere realizzate con la tecnica del re-photography queste sarebbero 
sicuramente accusate di essere delle copie non autorizzate, ma, adottando, invece, la 
concezione avanzata da Darren Hudson Hick, si può considerare che l’uso di un’immagine 
già esistente per esprimere un’idea diversa dà vita ad una nuova espressione anche senza 
che l’immagine originale sia stata materialmente modificata340. Pertanto, a livello pratico, 
una contraffazione parziale potrebbe non essere diversa dal risultato del lavoro creativo 
autonomo di un artista appropriativo così come da una elaborazione creativa la cui liceità 
dipende dal consenso dell’autore originario. Sembra che la differenza, risieda nelle 
intenzioni del soggetto che compie l’azione: in un caso il soggetto pone in essere un 
atteggiamento ingannevole, nell’altro caso, l’atteggiamento cela un intento artistico che 
conferisce alla forma dell’opera sottratta una propria individualità creativa341.  
Il plagio così come la contraffazione sono atti contrassegnati da un’accezione 
tendenzialmente negativa, ed è interessante notare come invece, in epoca moderna, il 
concetto di imitazione creativa, che è un fenomeno dai lineamenti non troppo lontani da 
quelli del plagio e della contraffazione, non lo sia affatto342.  
L’imitazione creativa, infatti, non solo è lecita ma è anche molto richiesta da editori e 
produttori cinematografici i quali, dovendosi accollare il rischio del fallimento dell’opera, 
potrebbero preferire ad una idea totalmente originale un’opera che sia «abbastanza simile» a 
ciò che è già in circolazione e che abbia già ottenuto un riscontro positivo tra il pubblico; si 
spiega così la moda dei film tratti da libri di successo e degli innumerevoli remake, spin-off, 
sequel e prequel343. 
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339 D. H. HICK, Appropriation and Transformation, 23 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1155, 1184 (2013). 
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libro del plagio, cit., 23-24 
342 POSNER, Il piccolo libro del plagio, cit., 77 e ss.  
343 POSNER, Il piccolo libro del plagio, cit., 78-79 



60 
 

L’imitazione creativa è opera lecita in quanto si ispira a concetti già testati sul pubblico che 
spesso costituiscono dei veri e propri topoi artistici, letterari o musicali. Il fenomeno 
dell’imitazione creativa ha originato molte cause, in particolare in ambito musicale; un 
esempio famoso è quello instauratosi di fronte al Tribunale di Milano, il 16 gennaio 2006, 
in cui Michele Pecora conveniva in giudizio Adelmo Fornaciari (in arte Zucchero) con 
l’accusa che quest’ultimo avesse plagiato la canzone «Era lei». Il giudice, alla fine, stabilì che 
non era ravvisabile il plagio poiché l’espressione «estati dimenticate», oggetto del presunto 
plagio richiamato nel testo dell’opera, si sostanziava in un tema poetico generale riferibile 
ad un patrimonio comune da cui chiunque può sempre attingere liberamente344. 
 
 

1.3. I soggetti del diritto d’autore 

 
Abbiamo avuto modo di osservare, in questo capitolo, la complessità che si cela 

dietro al concetto di opera dell’ingegno. Immediata conseguenza di tale osservazione è che, 
la complessità dell’oggetto di tutela si riverbera nella complessità anche del lato soggettivo.  
La Convenzione di Berna riconosce e ammette l’esistenza dei diritti morali (tra cui 
ovviamente il diritto alla paternità dell’opera) superando ogni dubbio e contrasto politico 
grazie all’introduzione dell’articolo 6-bis il quale garantisce uno standard minimo di tutela a 
cui tutti gli Stati aderenti devono adeguarsi345. Il riconoscimento internazionale dei diritti 
morali, tuttavia, non ha portato ad una armonizzazione del concetto di «autore» dal 
momento che la Convenzione non ha indicato, in nessuna norma, chi sia l’autore dell’opera 
o quali siano le sue caratteristiche. Questa apparente lacuna nel diritto internazionale è 
giustificabile alla luce del diverso modo di concepire i diritti morali nei diversi ordinamenti 
di common law e di civil law per cui la Convenzione non è pervenuta ad una formulazione del 
concetto lasciando, in capo ai singoli Stati, carta bianca su come attuare il principio346.  
Per quanto riguarda il nostro ordinamento l’articolo 8 L.d.A. statuisce una presunzione 
della paternità in capo a chi è indicato nelle forme d’uso cioè tramite l’indicazione del nome 
in una parte facilmente accessibile dell’opera, inoltre, nulla vieta che si usino forme 
equivalenti al nome come lo pseudonimo, il nome d’arte o il segno convenzionale ai sensi 
dello stesso articolo 8347.  
La norma ben si allinea, nel nostro ordinamento, con il principio secondo cui l’atto di 
creare un’opera è l’unico modo per acquisire il diritto di paternità su di essa e quindi, 
conseguentemente, l’autore dell’opera sarà quel soggetto che ha dato vita all’opera grazie al 
suo sforzo creativo, mentre al contrario, non sarà mai considerato autore colui che non 
abbia contribuito allo sforzo creativo o l’abbia fatto solo tramite un apporto prettamente 
tecnico348. Ai sensi del nostro ordinamento, quindi, la paternità di un’opera può essere 
acquisita a titolo originario solo ed esclusivamente da una persona fisica e mai da una 
persona giuridica sebbene la creazione sia avvenuta in seno ad un rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo349.  
Il rapporto tra opera e autore non necessariamente è un rapporto «uno a uno» ma è anzi 
possibile che vi siano due o più autori di una medesima opera; ci si riferisce alle opere che 
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costituiscono il risultato del contributo creativo di più autori. Nelle opere in comunione, ad 
esempio, non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la paternità dell’opera spetti a tutti i 
coautori, tuttavia, chi siano questi soggetti non è una questione che può essere stabilita con 
certezza a priori dovendo sempre ricorrere al criterio guida del contributo creativo da 
applicare caso per caso350. Per quanto riguarda le opere oggettivamente complesse ossia 
composte da più contributi creativi la legge disegna un regime per le opere costituite da 
contributi inscindibili all’articolo 10 L.d.A. e un altro, agli articoli 33-37 L.d.A., per le opere 
costituite da contributi scindibili tra loro e quindi sfruttabili economicamente in modo 
separato351. Nel caso dei contributi scindibili, l’individuazione dei diversi autori sarà 
tendenzialmente più agevole, mentre, nel caso di contributi inscindibili, gli autori saranno 
tutti coloro il cui contributo creativo «concorra in modo essenziale alla costituzione di 
un’opera unitaria […] nel senso che i vari contributi sono parti costitutive essenziali 
dell’opera risultante dalla collaborazione»352. Per alcune tipologie di opere composte, come 
le opere cinematografiche e le opere audiovisive, invece, la legge predispone un regime ad 
hoc. L’articolo 44 L.d.A., ad esempio, individua in modo esplicito e preciso chi siano gli 
autori dell’opera cinematografica stabilendo che «Si considerano coautori dell'opera 
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il 
direttore artistico» e tale riconoscimento implica l’attribuzione a tali coautori della paternità 
sull’opera nel suo complesso353. L’opera cinematografica costituisce un buon esempio per 
capire come il riconoscimento della qualità di autore possa variare tra le diverse tipologie di 
opere ed anche tra i diversi sistemi statali. Nei sistemi di common law, ad esempio, si 
considera autore di un’opera cinematografica il produttore (vale a dire l’imprenditore), in 
altri ordinamenti, l’autore può essere solo il regista o anche tutti i soggetti che abbiano 
contribuito con apporti creativi e spesso si tratta di un elenco che ammette delle aggiunte 
ulteriori, come nel caso del nostro Paese che ha riconosciuto, in via giurisprudenziale, la 
qualifica di coautore di un film anche per il traduttore dei dialoghi originali354.  
Ancora diverse sono le opere di cui all’articolo 3 L.d.A. «opere o parti di opere, che hanno 
carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un 
determinato fine letterario, scientifico, didattico religioso, politico ed artistico, quali le 
enciclopedie, i dizionari le antologie, le riviste e i giornali» ossia le c.d. opere collettive. 
L’autore di un’opera collettiva, secondo l’articolo 7 co. 1 L.d.A., è colui che realizza il 
lavoro di coordinamento, organizzazione e selezione del materiale in un unico risultato 
finale. L’opera collettiva ha un doppio livello creativo e, per questo motivo, si può 
affermare che il curatore acquisisce un diritto di paternità «di secondo grado» ossia che si 
aggiunge agli, eventuali, diritti di paternità «di primo grado» dei singoli collaboratori355. Nel 
nostro ordinamento non si deve confondere il lavoro di un curatore con quello di un 
imprenditore; l’organizzazione imprenditoriale, nel cui seno si sviluppa un’opera collettiva o 
una fattispecie simile, non acquista la qualità di autore dell’opera, poiché la nostra legge non 
conosce l’istituto del work-for-hire (molto comune, invece, negli ordinamenti di common 
law)356. L’articolo 11 L.d.A., ad esempio, potrebbe sembrare in pieno contrasto con quanto 
appena detto ma in realtà questo articolo, tenendo a mente anche la norma sul titolo 
originario d’acquisto, si riferisce ad un’attribuzione ex lege dei soli diritti patrimoniali delle 
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opere create per nome e per conto di enti pubblici e non anche dei diritti morali357. Perciò, 
anche se un’opera venisse creata in esecuzione di un contratto d’opera o un contratto di 
lavoro subordinato, ciò non farebbe venir meno il fatto che la paternità dell’opera sia 
inalienabile e che, tuttalpiù, tramite il contratto di lavoro, l’imprenditore possa acquisire, in 
modo derivativo, solo i diritti economici di sfruttamento (non necessariamente tutti i diritti 
ma solo quelli stabiliti nel contratto)358. La ratio alla base di questo meccanismo sta nel fatto 
che il datore di lavoro o il committente, sebbene non abbia contribuito a livello creativo, ha 
comunque sostenuto delle spese o fatto degli investimenti tali per cui, una volta pagato il 
prezzo del contratto, avrà il diritto di sfruttare economicamente l’opera ma comunque non 
potrà definirsi l’autore della stessa359. 
Infine, l’articolo 7 comma 2 L.d.A. stabilisce che «è considerato autore delle elaborazioni 
l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro» e ciò vuol dire che l’autore di un’opera derivata non 
sarà necessariamente l’autore dell’opera originaria ma piuttosto colui che, tramite il suo 
apporto creativo, ha dato vita ad un’ulteriore opera distinta, sebbene dipendente, da quella 
originaria ossia colui che l’ha elaborata360.   
Concludendo, il diritto di paternità di un autore sussiste ed è tutelato anche nel caso in cui 
quest’ultimo decidesse di rimanere anonimo poiché la legge tutela sia l’interesse dell’autore 
a non rivelare la paternità dell’opera sia l’interesse a rivelarla in un momento successivo361. 
 

 

1.3.1. L’autore dell’opera contemporanea 

Al fine di discutere del concetto di autorialità in relazione ai movimenti dell’Arte 
contemporanea come quello della Pop-Art e dell’Arte appropriativa, non si può non 
prendere in considerazione il fatto che gli artisti contemporanei abbiano utilizzato elementi 
prodotti in serie, materiali effimeri, immagini appropriate, performance e video, elevando 
queste forme inusuali ad arte362.  
Per quanto concerne i movimenti della Pop-Art e dell’Arte appropriativa si devono 
considerare due aspetti: il primo riguarda il potere che l’artista ha di elevare oggetti o copie 
di essi a vera e propria opera d’arte, e il secondo riguarda il controllo che gli artisti 
esercitano sulle proprie opere363. 
Nel solco di queste correnti artistiche sono state create opere d'arte che non rientrano 
propriamente nelle categorie artistiche classiche e, perciò, si pone la questione 
dell’individuazione della paternità soprattutto laddove vi sia una forma espressiva 
minimalista, concettuale o composta di materiali e metodi industriali. Un’altra questione 
sorta a causa della natura eterogenea dell’oggetto-opera riguarda la sua tutela; è stata, infatti, 
registrata la tendenza, da parte degli artisti contemporanei, ad assicurare la tutela delle opere 
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tramite meccanismi diversi da quello del diritto d’autore364, come ad esempio, il contratto o 
la certificazione365. 
Ancora una volta, tali problematiche possono essere ricondotte ad una delle diverse 
implicazioni causate dalla dicotomia tra lo scopo primario del diritto d’autore, che consiste 
nella agevolazione della diffusione delle opere, e il potere, riconosciuto in capo agli autori, 
di imporre delle limitazioni alla circolazione del proprio lavoro. Si è già avuto modo di 
parlare del concetto del pubblico dominio e di come quindi la comunità artistica riconosca 
l’esistenza di un patrimonio comune (o come viene definito da McLean «artistic 
commonwealth») di immagini, idee, forme e stili a cui tutti possono attingere senza che un 
autore possa lamentare la violazione del proprio diritto di esclusiva. Tuttavia, può capitare 
che, malgrado l’esistenza di un «artistic commonwealth», l’attività creativa di un autore violi il 
diritto di esclusiva autoriale di un altro individuo366. Tale conflittualità è, in una certa 
misura, promossa dal sistema del diritto d’autore e, in particolare dal principio della 
neutralità artistica367, il quale ammette che, potenzialmente, possa essere tutelato un vasto 
numero di opere cosicché, conseguentemente, sono molti gli autori che possono 
rivendicare una tutela autoriale e lamentarne una violazione368.  
La nozione di «autore» nel diritto è stata tratta dalla nozione sviluppatasi in seno al mondo 
dell’arte ottocentesca, malgrado la radice comune, però, vi sono delle differenze, infatti, 
l’autorialità, nel mondo dell’arte, è un istituto che serve a collegare un’opera al suo creatore 
e a indicarne l’originalità ossia la sua unicità369. Il modo con cui le istituzioni artistiche 
hanno inteso il concetto di originalità ha subito degli sviluppi; in un primo tempo si stimava 
l’originalità di un autore quando questo seguiva una corrente di uno dei grandi maestri del 
passato, per cui il carattere imitativo assumeva centrale importanza, poi, invece, vi fu l’idea 
che l’autore dimostrasse la sua originalità attraverso il proprio genio artistico solitario, e 
infine si giunse all’idea che l’autore traesse la sua originalità dall’insieme di immagini, testi e 
contenuti (anche appartenenti ad altri autori)  che lo circondano dando vita a tutti quei 
dubbi che riguardano la validità o meno degli atti di copiatura e di riproduzione370.  
Il secondo modo di intendere il termine «originalità» può essere inteso come un sinonimo 
del concetto di autenticità. Autenticità è un termine che qualifica l’opera come una 
creazione unica, originale e strettamente connessa al proprio creatore, l’autenticità è ciò che 
conferisce all’opera la sua «aurea» (volendo utilizzare un termine di Walter Benjamin)371. 
Questo modo di intendere l’originalità e l’autenticità ha influenzato, per molto tempo, l’idea 
di «autorialità» sia nel mondo del diritto sia in quello dell’arte e un esempio di ciò è dato 
dall’istituto della firma che evidenzia la «connessione ombelicale» tra autore e opera372.  
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Sono interessanti, al riguardo, le parole, riportate nel saggio di Mclean, di Susan Lambert: 
«in the nineteenth century, artists’ prints, which were previously excluded from the canon of artistic 
originality, came to be codified by artists as original artworks with artists such as Whistler signing them, 
thereby marking their authenticity»373. L’istituto della firma quindi si rivela di fondamentale 
importanza non solo per evidenziare il rapporto tra un’opera e un individuo ma 
sembrerebbe conferire all’artista il potere di elevare un oggetto semplice a opera d’arte. In 
epoca contemporanea, laddove la firma non possa essere apposta a causa della forma 
effimera di certe tipologie d’arte, il problema è stato ovviato grazie all’espediente del 
contratto o del certificato d’arte374. Si può evincere che, sebbene il concetto di originalità 
che qualificava un soggetto come l’autore di un’opera sia cambiato, permane ancora, 
malgrado i mutamenti del tempo, la necessità di un meccanismo che permetta sempre 
l’identificazione del nesso tra l’oggetto e il soggetto375.  
Ad oggi, da una parte, il mondo dell’arte si colora di tante correnti artistiche nuove e 
sperimentali, che spingono gli artisti contemporanei alla ricerca di modi alternativi per 
mantenere il controllo sulle proprie opere e uno di tali modi, ad esempio, è dato dalla 
pretesa contrattuale di una previa consultazione con l’autore in relazione ad una serie di 
questioni rilevanti, come ad esempio il collocamento dell’opera, la rielaborazione, la sua 
conservazione o la rivendita376.  
In età contemporanea gli artisti non cercano di rafforzare la propria tutela autoriale tramite 
un incremento dei diritti di esclusiva, ma piuttosto tramite l’imposizione di una previa 
autorizzazione da parte dell’autore originario se si vogliono compiere determinati atti di 
disposizione o modificazione dell’opera377. L’ottenimento di questa autorizzazione, dunque, 
sembra quasi che sostituisca quello che, una volta, era il motivo dell’apposizione della 
firma, vale a dire la marcatura materiale dell’oggetto che garantisce la sussistenza di un 
nesso tra l’oggetto e il suo soggetto-autore378.  
Il contratto, paradossalmente, diviene uno strumento con cui aggirare la rigidità del diritto 
di esclusiva del diritto d’autore, un esempio emblematico di ciò è quello di «Shift» di Stefan 
Bruggemann. Si tratta di un progetto che interessa due opere: una creata da Stefan 
Bruggemann e l’altra dall’artista, più famoso, Robert Barry. I due artisti decisero che la 
paternità delle due opere venisse invertita ogni cinque anni causando quindi un 
cambiamento periodico della paternità delle opere e, di conseguenza, anche un 
cambiamento economico del loro valore di mercato379. Un ulteriore esempio è quello del 
progetto ideato dagli artisti Philippe Parreno e Peter Huyge i quali acquistarono il copyright 
su un’immagine di un personaggio femminile di nome AnnLee tratta da un Manga. Parreno 
e Huyge decisero di fondare un’associazione che permettesse lo sfruttamento dell’immagine 
in modo alternativo tra i due artisti e quindi, sebbene la paternità dell’opera mutasse 
ciclicamente, questa divenne comune ai due artisti i quali decisero, poi, di allargare il 
progetto concedendo i diritti di utilizzazione su di essa anche ad altri soggetti380. Malgrado 
la somiglianza dei due casi riportati, una attenta osservazione fa affiorare una differenza 
importante. Nel progetto «Shift» anche se la paternità muta in base ad un semplice scambio 
dell’apposizione della certificazione sulle opere, rimane comunque la necessità di 
individuare l’autore dell’opera per cui l’intenzione è quella di preservare il nesso che 
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permette di collegare l’opera materiale al suo creatore, per quanto concerne l’immagine di 
AnnLee, invece, si verifica una «perdita di rilevanza del soggetto-artista rispetto all’opera-
oggetto in quanto gli artisti stessi hanno stabilito che i diritti d’autore delle loro opere 
dedicate ad AnnLee dovessero essere attribuiti all’opera stessa»381. In questo ultimo caso, si 
verifica una vera e propria scomparsa del soggetto-creatore spezzando quel legame 
fondamentale che ha sempre qualificato la nozione di autore.  
Infine, è interessante osservare la discrasia che ai giorni nostri corre tra i principi che 
fondano il diritto d’autore e quelli del mondo dell’arte: da una parte, la concezione del 
termine autore che il diritto ha fatto propria si basa su un’idea romantica ed obsoleta, 
dall’altra, la comunità degli artisti, riconoscendo e utilizzando le patiche creative della copia, 
della riproduzione e dell’imitazione, accoglie una concezione diversa della figura dell’autore 
sfidando i dogmi del diritto applicabili all’arte, la quale, invece, risponde al solo principio di 
libertà382. Per di più, la percezione, da parte degli artisti, di tali pratiche come lecite causa un 
allargamento del perimetro delle opere tutelabili dal momento che anche le opere create 
con queste tecniche, per il principio dell’aesthetic neutrality, dovranno essere considerate 
degne di tutela autoriale e, conseguentemente, si verificherà un allargamento della categoria 
soggetti-autori che faranno valere i propri diritti su di esse383. Dunque, sarà considerato 
autore di un’opera anche quel soggetto che abbia fatto ricorso a tali pratiche malgrado, in 
questi casi, la sua originalità non si esprima in termini di tecnè artistica ma piuttosto in 
termini di ispirazione e appropriazione di materiale già esistente. A tal proposito McLean 
nel suo saggio riporta un interessante passaggio tratto da «The contingent object of contemporary 
art» di Martha Buskirk la quale afferma che:  

«authorship isolates, frames, and provides the context within which the copy or even the found object can be designated an 
honorary original. While categorizing works of art according to author is a mode particularly associated with the rise of 
the museum, recent trends allow the artist’s act of making to be replaced by an act of designation, such that selecting and 

categorizing can become the act of authorship itself.» 
384. 

Il soggetto-creatore ha quindi la capacità di far assurgere un oggetto allo status di opera solo 
imponendo su di esso una trasformazione, non necessariamente materiale, ma anche 
semplicemente concettuale; colui che crea un'opera appropriativa diviene (a differenza del 
contraffattore o del falsario) un vero e proprio autore tanto quanto lo è l'autore dell'opera 
d'arte originaria che ha subito l’appropriazione385. 
 
 

1.4. Contenuto del diritto 

 
Abbiamo già avuto modo di osservare, nei primi paragrafi di questo secondo 

capitolo, che il contenuto del diritto d’autore si sostanzia in due anime diverse ma 
conviventi: l’anima personale e l’anima patrimoniale. Resta da chiarire quali siano le ragioni 
di tale compresenza e come mai questa si concretizzi in diversi modi a seconda dei diversi 
ordinamenti. 
Le due anime del diritto d’autore si sono sviluppate nei diversi Paesi su binari diversi; nel 
sec. XVIII l’Europa conobbe l’esperienza dell’assolutismo che, in quanto tale, esercitava un 
forte potere di controllo ideologico centralizzato sulla produzione e sulla diffusione delle 
opere nonché sulla censura, mentre, al contrario, l’Inghilterra, avendo delegato la 

                                                           
381 DONATI, Law and art: diritto e arte contemporanea, cit., 108 
382 McLEAN, Piracy and authorship in contemporary art and the artistic commonwealth, cit., 331 
383 McLEAN, Piracy and authorship in contemporary art and the artistic commonwealth, cit., 330 
384 Cito da McLEAN, Piracy and authorship in contemporary art and the artistic commonwealth, cit., 331 
385 McLEAN, Piracy and authorship in contemporary art and the artistic commonwealth, cit.,330 
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regolamentazione della disciplina in capo alla Stationers’ Company, diede vita ad un sistema 
autonomo e indipendente dal common law capace di autoregolarsi in base alle esigenze 
pratiche del settore386.  
Sebbene quindi ci sia questa distinzione storica di fondo tra i diversi ordinamenti che è 
giunta fino ai giorni nostri, sul piano pratico si può osservare un avvicinamento dei due 
poli: da una parte, i diritti morali si sono fatti strada anche all’interno di ordinamenti di 
common law, mentre, dall’altra parte, i diritti patrimoniali si sono estesi tanto da permettere, 
in tutti gli ordinamenti, un controllo estremamente penetrante sullo sfruttamento 
economico delle opere387. In relazione ai diritti patrimoniali, infatti, si parla del c.d. ius 
excludendi alios, ossia il potere di impedire «l’accesso all’opera» da parte di soggetti terzi 
garantendo, al suo autore, l’incentivo economico necessario all’espressione della 
creatività388. I diritti economici di sfruttamento hanno, quindi, acquisito la forma del diritto 
di proprietà con tutte le conseguenze, più o meno positive, che ne derivano: gli autori 
godono di una tutela forte ma siffatta tutela tende ad includere, insieme con la forma 
espressiva, anche il contenuto dell’opera così da comportare il rischio di trasformare il 
diritto di esclusiva in un monopolio, in capo al singolo soggetto, sulla libertà creativa389.  
Il diritto di esclusiva è stato sempre interpretato come l’unico strumento idoneo a tutelare il 
genio artistico, tuttavia, il conferimento di tale diritto d’esclusiva in capo all’autore 
dell’opera è un punto tutt’altro che privo di risvolti problematici: in primis, l’esclusiva mal si 
adatta al fenomeno della creatività collaborativa la quale, a seguito delle possibilità offerte 
dal sistema binario, si è ulteriormente sviluppata, ad esempio; in secundis, la spinta motrice 
della creatività spesso e volentieri non segue logiche di profitto quindi la concessione 
dell’esclusiva non può essere sempre giustificata dall’incentivo economico390.  
Inoltre, una delle principali preoccupazioni che riguarda ila concessione di un diritto di 
esclusiva su un’opera dell’ingegno è efficacemente riportata dalle parole di Musso il quale 
afferma che:  

«La sussunzione dei diritti patrimoniali d’autore nel più generale diritto di proprietà […] così come 
l’ascrivibilità delle opere dell’ingegno al novero dei beni immateriali, è spesso criticata non solo per 
motivi dogmatici, ma anche per la sua divergenza dell’origine storico-economica del diritto d’autore 
come diritto di monopolio, più o meno implicitamente sottintendendosi timori che l’attribuzione di 
poteri dominicali mediante property rights al riguardo possa impedirne limiti in favore dell’interesse 

collettivo e – in particolare – dell’accesso alla cultura o all’informazione»
391.  

Il riconoscimento in capo agli autori di una proprietà creativa non è, di per sé, un errore, 
ma sicuramente è necessaria una definizione chiara dell’estensione con cui intendere tale 
concetto dato che il conferimento di tali diritti avrà sempre delle ripercussioni sull’ambiente 
creativo392.  

                                                           
386 G. PASCUZZI, R. CASO, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano, Padova, 2002, 
55-56 
387 FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore, cit., 124 
388 Per una documentazione più completa si visiti il sito: «https://www.brocardi.it/I/ius-excludendi-omnes-
alios.html» (consultazione del 02.X.2020). 
389 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 149 
390 PASCUZZI, CASO, I diritti sulle opere digitali, copyright statunitense e diritto d’autore italiano, cit., 24 
391 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 157 
392 Un fervente sostenitore dell’idea secondo cui, invece, il concetto di proprietà creativa di cui godono gli 
artisti corrisponde al concetto di proprietà materiale è stato Jack Valenti; figura importante e influente nel 
campo della proprietà intellettuale, è noto per essere stato uno dei maggiori lobbisti a sostegno della visione 
protezionistica del copyright. In un discorso tenuto davanti al Congresso degli Stati Uniti, nel 1982, Valenti 
affermò che «ai titolari della proprietà creativa devono essere assegnati gli stessi diritti e la stessa protezione 
riconosciuti a tutti gli altri proprietari di questa nazione»; questo modo di concepire la proprietà creativa era 
sicuramente più confacente agli interessi dell’industria cinematografica (di cui Valenti era il portavoce) 



 
 

Facendo un passo indietro si deve considerare che il contenuto del diritto d’autore è stato 
pensato con il fine ultimo di tutelare gli artisti dalle copie illegali, col tempo, però, sono 
intervenuti due fattori importanti che oggi permeano la nostra società e che hanno 
modificato i presupposti su cui, inizialmente, il contenuto del diritto d’autore era stato 
creato: Internet e il mercato393. 
A causa del primo fattore, la legge, per essere efficace, ha dovuto regolamentare non solo il 
comportamento illegittimo degli editori ma anche quello dei fruitori in quanto anch’essi, 
oggi, hanno accesso a tutte quelle tecnologie digitali che permettono di sfruttare i contenuti 
digitalizzati, diventando soggetti in grado di realizzare delle copie concorrenziali sul 
mercato394. Nel passato, le tecniche di riproduzione delle opere potevano essere 
efficacemente attuate solo da un’attività d’impresa per cui, per tutelare i propri interessi, era 
sufficiente che il titolare del diritto imponesse la propria esclusiva su quei soggetti dotati di 
una struttura sufficientemente organizzata, la regola generale, pertanto, statuiva che laddove 
si arrestava la copertura data dalla tutela autoriale, lì iniziava l’uso legittimo dell’opera 
altrui395. Internet, però, ha fatto sì che i potenziali usi illegittimi si moltiplicassero spingendo 
la tutela autoriale verso un allargamento del suo raggio d’azione, conseguentemente, però, 
ciò ha causato una soppressione di potenziali usi legittimi dell’opera396.  
Per quanto riguarda il mercato, esso ha subito una tendenza alla concentrazione delle 
industrie produttrici di contenuti creativi con il rischio di un impoverimento del panorama 
artistico397. Il sistema del diritto d’autore non è sicuramente nato da una volontà di 
omologazione e standardizzazione della creatività ma, al contrario, dalla volontà di 
preservare e incentivare la diversità quale fonte indiscutibile di opportunità creative. 
Visti tali cambiamenti, il meccanismo dell’esclusiva andrebbe ripensato e adattato alla 
nostra società; sul punto, infatti, Lessig afferma che: 

«il potere del copyright è cresciuto in maniera notevole in un breve periodo di tempo, 
contemporaneamente alla trasformazione delle tecnologie per la distribuzione e la creatività, e alla 
spinta da parte dei lobbisti per assegnare un maggior controllo ai titolari del copyright. I cambiamenti del 
passato in risposta alle trasformazioni della tecnologia suggeriscono che potrebbero rendersi necessari 
mutamenti analoghi in futuro. E questi cambiamenti devono andare verso la riduzione del raggio 
d’azione del copyright, per contrastare lo straordinario aumento del controllo attivato dalla tecnologia e 

dal mercato»
398.  

L’osservazione fatta da Lessig, in realtà, si riferisce a cambiamenti ulteriori che vadano oltre 
i meccanismi di contenimento del potere in capo agli autori già esistenti.  
 

 

                                                                                                                                                                          
piuttosto che alla verità. Cito da LESSIG, Cultura libera: un equilibrio tra anarchia e controllo, contro l’estremismo della 
proprietà intellettuale, 2005,56-62 
393 LESSIG, Cultura libera: un equilibrio tra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale, cit., 56 e 
ss. 
394 LESSIG, Cultura libera: un equilibrio tra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale, cit., 67; A. 
TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, Napoli, 2007, 4 
395 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 628 
396 LESSIG, Cultura libera: un equilibrio tra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale, cit., 69. In 
particolare, mi riferisco a quel tipo di problematiche sorte a causa dell’impiego scorretto di Technological 
Protection Measures (TPM). Le TPMs sono degli strumenti tecnologici creati per proteggere i diritti del titolare 
dell’opera dell’ingegno che però, se applicate indiscriminatamente, rischiano di sopprimere non solo gli usi 
illeciti ma anche quelli corretti (fair uses) dell’opera.  
397 LESSIG, Cultura libera: un equilibrio tra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale, cit., 80 
398 LESSIG, Ibidem. 
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1.5. Le libere utilizzazioni 

 
I diritti economici di sfruttamento non sono diritti assoluti ma subiscono un duplice 

ordine di limiti: quelli presenti all’interno della stessa legge speciale e i limiti che si trovano 
negli altri apparati normativi dell’ordinamento, primo tra tutti, la Costituzione399.  
Il fatto che la proprietà creativa venga limitata invocando come giustificazione la tutela di 
interessi generali non è una novità poiché si tratta di una questione che, da sempre, 
caratterizza il diritto d’autore, non solo in ambito nazionale ma anche europeo ed 
internazionale400. Il sistema della tutela autoriale, infatti, è un meccanismo composto di 
spinte e controspinte che mantengono il sistema in equilibrio; alla tutela del singolo autore 
si deve sempre contrapporre l’interesse volto a preservare e a permettere la massima 
diffusione e fruizione delle opere dell’ingegno, così che, da una parte, non venga soffocata 
la scintilla creativa di artisti presenti o futuri e, dall’altra, sia garantito al pubblico l’accesso 
all’arte401. Il fatto che il diritto d’autore subisca delle limitazioni, quindi, appare un 
fenomeno connaturato alla disciplina stessa e non una eccezione, perciò non deve stupire il 
fatto che la proprietà creativa subisca delle limitazioni dal carattere non eccezionale; un 
esempio di limitazioni dal carattere non eccezionale si verifica quando è necessario, 
secondo i criteri di ragionevolezza, un bilanciamento tra interessi di pari rango 
costituzionale402.  
Al contrario, ci sono delle limitazioni che derogano in via eccezionale al regime ordinario e, 
per verificare la loro legittimità, devono essere sottoposte al vaglio del c.d. three steps test 
stabilito, originariamente, all’articolo 9 co. 2 della Convenzione di Berna del 1967403 
secondo cui è ammessa la riproduzione delle opere protette solo in determinati casi speciali 
(primo step), quando ciò non rechi danno al normale sfruttamento dell’opera (secondo step) 
e infine, quando ciò non causi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (terzo step)404.  
Tutto l’apparato di limiti connaturati al diritto stesso, limitazioni ed eccezioni è stato 
costruito come baluardo contro l’estensione eccessiva del diritto di proprietà in capo agli 
autori, infatti Musso, in riferimento a tali meccanismi di contenimento, afferma che hanno 
il merito di evitare che «un legittimo riconoscimento costituzionale del diritto d’autore 
quale forma di “proprietà intellettuale” implichi un ritorno verso inammissibili concezioni 
dominicali usque ad infera et usque ad astra, gradite sicuramente ai titolari dei relativi diritti, 
ma che nemmeno la tradizionale proprietà romanistica sui beni materiali può oggi più 
invocare.»405. 
Per poter analizzare a fondo la problematica delle eccezioni e limitazioni è necessario 
partire dallo studio della direttiva 2001/29/CE406 e, ancor prima, dal contesto da cui essa è 
nata. Lo sviluppo tecnologico, iniziato negli anni ’90, ha portato alla moltiplicazione dei 
vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento delle opere dell’ingegno tant’è 
che anche la riproduzione in ambito privato può risultare concorrenziale e costituire una 
minaccia per il titolare dell’esclusiva. 

                                                           
399 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 158 
400 MUSSO, Ibidem. 
401 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 158-159 
402 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 161 
403 MUSSO, Ibidem. 
404 Articolo 9 co. 2 Convenzione di Berna.  
405 MUSSO, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, cit., 163 
406 Direttiva 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2001, relativa 
all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 
(detta anche direttiva Infosoc.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32001L0029


 
 

Il considerando numero 5 della direttiva 2001/29 recita che «si dovrebbe adattare e 
integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere 
adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento»407, è quindi 
evidente che l’intento del legislatore europeo fosse quello di tutelare l’area di esclusiva degli 
autori o dei titolari dei diritti ossia di quei soggetti che, a causa dello sviluppo tecnologico, 
stavano perdendo il controllo sulle utilizzazioni delle proprie opere408. La tecnologia 
digitale, infatti, ha condotto ad una degenerazione dello sfruttamento e della manipolazione 
dei contenuti digitali e, ad un aggravio ulteriore della situazione, l’«espansione della 
convergenza dei media» ha permesso una rapida e incontrollata diffusione delle opere409.  
La situazione, all’alba del nuovo secolo, pertanto, vedeva la tecnologia come una nuova e 
inevitabile componente del tessuto sociale e della cultura tanto da  intaccare 
profondamente anche le dinamiche stesse del diritto d’autore; riconosciuta, quindi, 
l’incidenza dei disagi causati a coloro che producono contenuti (testi, immagini, video, 
audio, ecc…), era indispensabile giungere ad una regolamentazione equilibrata di queste 
nuove aree in cui il diritto d’autore si trovava ad essere coinvolto410.  
Se, da una parte c’era il (ragionevole) timore dei titolari dei diritti di esclusiva di veder lesa 
la propria esclusiva a causa della moltiplicazione esponenziale delle possibilità di creazione 
di copie illecite, dall’altra però, c’era anche il timore, anch’esso ragionevole, che l’estensione 
e il rafforzamento della tutela patrimoniale del diritto d’autore potessero condurre a degli 
squilibri di sistema. 
La direttiva 2001/29, dunque, è sicuramente corsa in aiuto alla difficile posizione ricoperta 
dai titolari dell’esclusiva ma, ha anche il merito di non aver accantonato l’altro interesse 
fondamentale in gioco411, infatti, secondo il Considerando n. 14 «la presente direttiva 
dovrebbe promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale 
protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni e limitazioni nell’interesse del 
pubblico a fini educativi e di insegnamento»412. 
L’articolo 5 della direttiva contiene un elenco di eccezioni e limitazioni che è considerato 
facoltativo ed esaustivo: esaustivo perché non sono ammesse altre eccezioni o limitazioni al 
di fuori di quelle elencate e facoltativo perché gli Stati Membri possono scegliere quali 
limitazioni ed eccezioni implementare nella propria legislazione e quali no413. La direttiva 
europea ha cercato di far chiarezza in materia di limitazioni ed eccezioni raggruppando (tra 
tutte quelle adottate dalle diverse legislazioni nazionali) quelle adatte ad essere recepite 
all’interno degli Stati Membri, che risultassero idonee a stare al passo con i cambiamenti 
apportati dalla nuova industria culturale; l’obiettivo ultimo della direttiva, perciò, è stato 
quello di cercare di disegnare un sistema europeo armonizzato, ciò nondimeno, è opinione 
comune che il risultato sia stato piuttosto modesto dato che lo strumento della direttiva ha 
rimesso alla  volontà dei legislatori nazionali la trasposizione interna, che è pertanto 
risultata disordinata e frammentata414.  

                                                           
407 Direttiva 2001/29/CE. 
408 TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 3-4 
409 Con l’ingresso nel nuovo secolo, si è verificato, un progressivo avvicinamento tra i media e le 
telecomunicazioni che ha causato la perdita di un certo grado di controllo, esercitato dagli autori, sulle loro 
opere poiché i contenuti presenti su una piattaforma possono circolare liberamente su altre piattaforme di 
diffusione. TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 4-5 
410 TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 5-6 
411 TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 7  
412 Direttiva 2001/29/CE 
413 S. VEZZOSO, E-learning e sistema delle eccezioni al diritto d’autore, Trento, 2009, 48 
414 TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 10. VEZZOSO, E-learning e 
sistema delle eccezioni al diritto d’autore, cit., 52 
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In Italia il recepimento della direttiva 2001/29 è avvenuto tramite il d.l.g. n. 68 del 2003 che 
è andato a novellare la legge 633 del 1941. Gli aggiornamenti apportati dal d.l.g. 68, in 
accordo con la ratio motrice della direttiva europea a monte, rinforzano soprattutto il diritto 
di riproduzione e quello di diffusione (distribuzione e comunicazione al pubblico) ossia 
quelle utilizzazioni che hanno causato agli autori i maggiori danni415. Con l’avvento della 
società dell’informazione, il primato del mercato della riproduzione e della diffusione 
dell’oggetto materiale è stato soppiantato da nuove forme di comunicazione al pubblico, 
soprattutto in relazione a quelle opere che traggono la loro stessa natura ed origine proprio 
da tale nuovo contesto tecnologico (ad esempio, le opere multimediali)416.  
La disciplina nazionale sulle libere utilizzazioni, quindi, è frammentaria e restrittiva.  
Analizzata da questo punto di vista, sia la direttiva europea che la seguente normativa 
interna soggiacciono sicuramente alle medesime esigenze di tutela sia dei titolari dei diritti 
di proprietà creativa sia del mercato, tuttavia, ciò non toglie che anche tutto il sistema di 
eccezioni e limitazioni (ossia le libere utilizzazioni) risponda ad interessi egualmente 
importanti. L’esistenza di una intera struttura di eccezioni e di limitazioni al diritto d’autore, 
infatti, non si spiega solo in ragione della sua natura di contrappeso ai diritti di esclusiva, 
ma, al contrario, limitazioni ed eccezioni traggono la propria ratio giustificatrice dalla 
Costituzione stessa417. Le limitazioni e le eccezioni al diritto d’autore, infatti, sono 
giustificate ai sensi del diritto allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica 
(articolo 9 Cost.), del diritto alla libera manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.), del 
diritto alla libertà dell’arte (articolo 33 Cost.) e altri.  
Fino a pochi anni fa questo era il panorama delle limitazioni ed eccezioni europee in 
materia di diritto d’autore, oggi, ai fini di una maggiore completezza, è necessario 
menzionare anche la nuova direttiva 790/2019418. Questa direttiva è nata con l’obiettivo di 
armonizzare il diritto d’autore tra gli Stati europei in modo da favorire la circolazione dei 
prodotti culturali, con particolare attenzione al mercato digitale. La direttiva 790/2019, 
quindi, punta verso la realizzazione di un sistema normativo al passo con il contesto digitale 
e quindi con le nuove forme di comunicazione, condivisione e riproduzione di contenuti su 
internet419. Le novità principali introdotte dalla direttiva sono: l’ampliamento del numero e 
del contenuto delle eccezioni preesistenti così che queste tengano in considerazione anche 
le implicazioni causate dal contesto digitale e l’obbligatorietà del recepimento di alcune di 
tali eccezioni così da evitare il risvolto negativo a cui aveva dato adito la direttiva 
29/2001420. Gli Stati membri avranno tempo di recepire la direttiva entro il 7 giugno 2021. 
Concludendo, abbiamo analizzato il contenuto del diritto (limiti compresi) ed evidenziato 
come tutta l’impalcatura del diritto d’autore si trovi in un delicato equilibrio di spinte e 
controspinte che deve essere preservato per evitare danni agli autori o ai fruitori del 
materiale ma anche al mercato nazionale ed europeo. Tale bilanciamento è stato, ed è 
ancora in un certo grado, messo a dura prova dalla rivoluzione tecnologica a cui la società, 
a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo, ha dovuto far fronte, ed è proprio nel rispetto di 

                                                           
415 TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 15 
416 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 641 
417 TATAFIORE, Le utilizzazioni libere nella nuova disciplina del diritto d’autore, cit., 26-27 
418 Direttiva (UE) 2019/790 del parlamento europeo e del consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e 
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 
419 M. ZANCAN, La nuova direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, Commento a dir. n. 
790 del 2019, in Rivista di diritto dei media, 2019, 2, 338, 338. Disponibile all’URL: 
«http://www.medialaws.eu/la-nuova-direttiva-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-
digitale/».  
420 ZANCAN, op, cit.,339 



 
 

tale equilibrio che il legislatore trova il limite del suo margine d’intervento. Quanto detto sul 
diritto d’autore deve poi essere applicato alla realtà fattuale, perciò, tutti i fenomeni concreti 
che si verificano nel mondo dell’arte saranno ritenuti leciti, ai sensi del diritto d’autore, solo 
nel caso in cui rispettino le «regole del gioco». È proprio grazie ad una attenta analisi sui 
limiti che i diritti di esclusiva devono e possono sopportare che fenomeni dell’Arte 
contemporanea, quale quello dell’Arte appropriativa, trovino la loro giustificazione 
all’interno del sistema complessivo del diritto d’autore.  
 
 

1.5.1. Arte appropriativa e citazione  

Ai fini di questa dissertazione può essere rilevante una attenta analisi della citazione 
poiché il fenomeno dell’appropriazione artistica potrebbe trovare una sua giustificazione in 
seno alla logica della liceità che viene garantita alla citazione421. L’articolo 70 co. 1 della 
L.d.A. recita che: 

«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, inoltre, se effettuati a fini 
di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non 

commerciali.»
422. 

La citazione è ammessa tra le eccezioni al diritto d’autore non solo perché risponde ad un 
interesse culturale generale che si sostanzia nel principio costituzionale della libera 
manifestazione del pensiero (ex articolo 21 Cost.) ma anche perché, così come delineata 
nella norma, non costituisce un surrogato sostitutivo dell’opera citata423.  
Il primo comma dell’articolo stabilisce tre condizioni affinché la citazione di un’opera 
protetta possa essere libera, senza che l’autore di questa opponga il proprio diritto di 
esclusiva. La citazione è lecita se fatta esclusivamente per i fini riportati nell’articolo e 
quindi per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica; l’ampiezza della 
citazione deve essere in funzione dei fini indicati e tutto ciò non deve comportare, per 
l’opera citata, un danno economico.  
In dottrina e in giurisprudenza si sono delineate delle correnti di pensiero divergenti sulle 
modalità di interpretazione dell’eccezione in parola: alcune hanno sempre cercato di 
interpretare i tre requisiti in modo restrittivo, data la natura eccezionale della norma, mentre 
altre, al contrario, hanno riconosciuto la possibilità di una interpretazione più estensiva 
dell’articolo 70 L.d.A.424. 
Il primo problema interpretativo della norma in parola riguarda la sua stessa natura poiché 
la citazione, tradizionalmente, si riferisce alle sole opere di carattere letterario per cui il 
concetto è legato ad una attività di estrapolazione di un brano, cioè di una parte di testo, e 
l’inserimento di questo in un’altra opera. Applicando la medesima logica, è facile 
comprendere come sia stata ammessa anche la possibilità di citazione non solo letteraria ma 
anche grafica in relazione ad opere quali i fotogrammi di un’opera cinematografica e i 
disegni che compongono le strisce di fumetti in quanto, per queste tipologie di opere, è 
concepibile l’estrazione di un brano dell’intero e quindi una estrazione parziale e non 

                                                           
421 L. GATT, Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, in Annali it. dir. Autore, 2002, 194, 215 
422 L’articolo 70 L.d.A. è stato novellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, in attuazione della Direttiva 
2001/29/CE, la quale, all’articolo 5, n. 3, lett. d), inseriva, all’interno di un lungo elenco, anche l’eccezione 
della libertà di citazione. 
423 MUSSO, op. cit., 226 
424 MUSSO, op. cit., 226-227 
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integrale dell’opera che vuole essere citata425. Invece, la possibilità di giustificare la citazione 
in relazione ad un’opera d’arte figurativa, come una pittura o un disegno, è più ardua 
poiché, in questi casi, la citazione non può che verificarsi attraverso una copia integrale 
dell’opera che quindi può incidere sull’esclusiva dell’autore allo sfruttamento commerciale 
della sua opera426. 
L’articolo 70 co. 1 L.d.A. pone l’attenzione sul dato economico affermando che per poter 
riconoscere in capo ad un soggetto il diritto di citazione quest’ultima non deve essere fatta 
a fini economici, ossia il soggetto ha il divieto di creare un’opera che possa qualificarsi 
come surrogato dell’opera citata. Quando, però, la citazione viene fatta per i fini indicati 
dalla norma, Alberto Maria Gambino nel suo articolo afferma che l’opera che viene citata e 
quella citante possono essere di «facile sovrapposizione» e, di conseguenza, ciò può causare 
una indebita sottrazione di una fetta di mercato dell’opera che viene citata da parte 
dell’opera che cita427. La sovrapponibilità delle due opere è data dal fatto che l’opera che 
cita un’altra, ad esempio, a fini di critica, per poter essere tale, deve per forza avere la stessa 
natura dell’opera che vuole criticare e, per di più, la libertà di citazione non è circoscritta da 
alcun limite di tempo e perciò, si verifica una coesistenza temporale delle due opere che 
rischia di deviare il mercato dell’opera citata in favore di quella citante428. 
Nonostante la necessità - condivisa - di una interpretazione restrittiva dell’articolo 70 L.d.A. 
nel rispetto della natura stessa dell’istituto dell’eccezione, Musso sottolinea come questa 
eccezione possa essere applicata anche nei confronti di opere d’arte figurativa qualora la 
loro citazione sia fatta a «fine illustrativo»429. Musso, infatti, afferma che: 

«la funzione “illustrativa” della citazione può estendersi a tutte le riproduzioni o comunicazioni al 
pubblico che, sebbene apparentemente riproduttive dell’opera nella sua interezza, presentino soltanto 
siffatta finalità, con esclusione di ogni equivalente funzione estetica tale da attuarne altresì una effettiva 
concorrenza all’utilizzazione economica e a porsene perciò come suo succedaneo in senso tanto 
“fruizionale”, quanto patrimoniale»430.  

Il fatto che l’espressione «funzione illustrativa» sia stata inserita, dal nostro legislatore 
nazionale, all’interno dell’articolo 70 L.d.A., secondo Musso, è di particolare rilevanza: 
l’articolo 70, infatti, riunisce all’interno di un’unica norma, due delle eccezioni elencate 
all’articolo 5, n. 3 della direttiva Infosoc., in particolare la lett. a) che regola le finalità 
illustrative per uso didattico o di ricerca scientifica e la lett. d) che, invece, regola la 
citazione per esempio, a fini di critica o di rassegna431. Il primo punto da osservare è che la 
lett. d) riporta solo alcuni esempi di finalità che giustificano la liceità della citazione che gli 
Stati Membri avrebbero potuto riconoscere come leciti, quindi, il recepimento 
nell’ordinamento nazionale delle sole due finalità mostrate. come esempio, dalla direttiva è 
stata una scelta del legislatore italiano che ha così deciso di circoscrivere la potenziale 
estensione dell’istituto della citazione. Inoltre, a seguito di tale accorpamento, si può 
osservare che la restrizione dello scopo non commerciale prevista per la fattispecie 
disciplinata dall’articolo 5, n. 3, lett. a) è stata estesa anche alla lett. d), e la restrizione su 

                                                           
425 MUSSO, op. cit., 227 (nota 3) 
426 MUSSO, ibidem. Sul punto si veda la sentenza Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343, in Riv. Dir. Ind., 1997, II, 
75 con nota a sentenza di L. CHIMIENTI; Trib. Milano (ord), 15 gennaio 2019, in Dir. autore, 2019, 249. Sia 
nella sentenza che nell’ordinanza citate viene smentita l’argomentazione secondo cui la riproduzione su scala 
inferiore, ma nella loro interezza, di opere figurative costituirebbe una citazione ai sensi dell’articolo 70 L.d.A. 
In questi casi non solo è evidente che la citazione verrebbe a mancare della sua natura di «brano», «parte», 
«pezzo» dell’intera opera ma anche che, una riproduzione di tal genere, non può che avere fini di lucro.  
427 A. M. GAMBINO, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, in Annali it. dir. Autore, 2002, 127, 130-131 
428 GAMBINO, ibidem. 
429 MUSSO, op. cit., 228 
430 MUSSO, ibidem. 
431 MUSSO, op. cit., 230 



 
 

parti o brani dell’opera non era contemplata da nessuna delle due eccezioni, perciò anche 
su questo punto il nostro legislatore ha mostrato un atteggiamento più restrittivo rispetto al 
legislatore europeo432. 
La citazione consiste nell’attività di ricollegamento e richiamo, in un’opera, di contenuti che 
si trovano in altre opere dalle quali sono state estrapolate; in questi casi la citazione si 
configura come un brano che si inserisce in un’opera principale e che ha, rispetto a 
quest’ultima, una funzione servente rispetto alla finalità autonoma dell’opera principale433. 
Quest’ultima precisazione è importante soprattutto perché influisce sul dibattito circa 
l’estensione che una citazione può avere per poter rimanere tale. L’articolo 70 L.d.A. non 
prevede alcun limite quantitativo specifico (cioè non individua né un numero massimo di 
parole né nessun’altra misurazione che possa indicare la massima estensione di una 
citazione la qual cosa è un bene dato che una tale precisazione sarebbe risultata obsoleta 
ancor prima di essere scritta) ma solo un limite, per così dire, «funzionale»434. L’estensione 
della citazione è funzionale nel senso che si deve riconoscere che questa possa essere tanto 
ampia quanto sia necessario ai fini di critica, discussione, insegnamento o ricerca, perciò, la 
citazione che travalica questi limiti cessa di ricoprire la sola funzione di mero contenuto ma 
sfrutta la funzione espressiva dell’opera citata per godere, in modo parassitario, del 
successo economico ottenuto da questa sul mercato, risultando un prodotto sostitutivo 
all’opera citata435. In conclusione, sia la dottrina che la giurisprudenza italiana sono concordi 
nell’affermare che la citazione può essere solo parziale e mai integrale436. 
Alla luce di quanto detto, se si pensasse all’Arte appropriativa come ad una caso di parodia 
(questione che verrà affrontata in maniera più articolata nel paragrafo che segue) allora 
sarebbe possibile cogliere qualche elemento comune tra i due istituti come, ad esempio, il 
fatto che entrambi non intaccano l’identità concettuale dell’opera citata o parodiata e che, 
in entrambi i casi, sia l’opera citante sia la parodia non sono in concorrenza con l’opera da 
cui hanno sottratto del contenuto437. Uno dei problemi fondamentali per cui rimane 
difficile inquadrare l’Arte appropriativa all’interno della disciplina dell’articolo 70 L.d.A. è 
che gli artisti non sempre estrapolano soltanto brani o pezzi dell’opera di cui si appropriano 
e sicuramente l’appropriazione/citazione non sempre corrisponde a uno dei fini elencati 
dalla norma438. L’appropriazione, infatti, è spesso integrale o comunque molto ampia e i 
motivi che giustificano tale comportamento possono essere i più vari e comunque 

                                                           
432 MUSSO, op. cit., 230 (nota 11) 
433 MUSSO, op. cit., 232, sul punto si veda Cass. 7 marzo 1997, n. 2089 in Diritto autore, 1997, 362. Questa 
sentenza afferma che la libertà di citazione si giustifica perché l'opera di critica, di discussione, di 
insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti rispetto a quelli dell'opera citata. 
434 MUSSO, op. cit., 232-233 
435 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 126 
436 «Lo scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento non può giustificare la violazione del 
diritto esclusivo di pubblicazione dell'autore o suoi aventi causa frustrandone o riducendone il contenuto 
economico che intanto ha un valore in quanto appunto sia garantita l'esclusiva» da Cass. Civ. sez. I, 15 
gennaio 1992, n. 412 in Dir informazione e informatica, 1993, 97, 98. «Per l'art. 70 della norma nazionale, una tale 
libertà di utilizzazione si giustifica essenzialmente con la circostanza che l'opera di critica, di discussione, di 
insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera “citata”, i cui “frammenti” riprodotti, 
per ciò stesso, non creano una neppur potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica 
spettanti all'autore» da Cass. 7 marzo 1997, n. 2089 in Diritto autore, 1997, 362, 365-366. Per una più completa 
documentazione si visiti il sito: «https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/eccezioni-e-
limitazioni/riassunti-citazioni-e-riproduzioni-di-parti-o-brani-di-opere/» (consultazione del 1.X.2020). 
437 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 125 (nota 40) 
438 Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343 in Riv. Dir. Ind., 1997, II, 75 con nota a sentenza di L. CHIMIENTI, ad 
esempio, esclude che l’articolo 70 L.d.A. possa essere applicato ad un’opera riprodotta in un catalogo di una 
mostra poiché siffatta riproduzione non rientrava tra le finalità di critica, discussione e insegnamento, e 
inoltre, l’articolo, riferendosi a brani o parti di opera, non si presta a giustificare delle riproduzioni integrali. 
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rispondono soltanto alle esigenze espressive degli artisti o ai loro impulsi creativi e non, 
certamente, ai fini stabiliti dalla legge di cui gli artisti raramente si curano. Si pensi, agli 
artisti appropriativi che ho avuto modo di citare durante questa trattazione, è difficile 
pensare che dietro all’atto appropriativo di questi artisti si potesse celare una volontà di 
citazione dell’opera originaria, pare quindi che, ontologicamente parlando, sia difficile 
incasellare tale corrente artistica all’interno dell’istituto della citazione. Inoltre, abbiamo 
osservato che la citazione consiste nell’attività di richiamo di un’opera al contenuto di 
un’altra opera, questo meccanismo si può riscontrare in alcune opere appartenenti all’Arte 
appropriativa ma in altri casi può accadere che questa volontà di citazione manchi; gli artisti 
appropriativi, infatti, possono voler usare il materiale appropriato come materia prima da 
modellare a proprio piacimento, senza che il significato originario abbia alcuna importanza. 
L’articolo 70 co. 3 L.d.A., infine, richiede che la citazione sia accompagnata dalla menzione 
dell’opera e del nome dell’autore; tale specificazione costituisce un ulteriore ostacolo alla 
possibilità di qualificare l’Arte appropriativa grazie a questa eccezione, poiché gli artisti 
appartenenti alla corrente non sempre si curano di tale menzione; la prassi di citare gli 
estremi dell’opera di cui ci si appropria ha più possibilità di verificarsi in quei casi che 
potremmo definire di arte analogica, ossia quando l’appropriazione avviene tra opere 
materiali, mentre al contrario, ciò raramente si verifica nella c.d. arte digitale ossia quando 
l’artista si avvale di riproduzioni digitali di opere d’arte protette439. 
In conclusione, con il recepimento interno della direttiva Infosoc., il legislatore italiano 
avrebbe sicuramente potuto sfruttare i margini di manovra messi a sua disposizione dal 
legislatore europeo per la realizzazione della base normativa che sarebbe servita a 
giustificare il fenomeno appropriativo, ma dall’analisi effettuata sull’articolo, appare chiaro 
che la tendenza nazionale sia stata quella di una scrittura restrittiva dell’eccezione440. 
 
 

1.5.2. Arte appropriativa e parodia 

Arrivati a questo punto della trattazione si è già parlato dell’Arte appropriativa 
mentre la fattispecie della parodia ancora non è stata presa in considerazione, per cui prima 
di cercare di ricondurre la logica del primo fenomeno entro quella del secondo è bene 
procedere ad un breve excursus sulla sola parodia. 
Innanzitutto, il termine parodia non è un sinonimo di satira: la satira è un genere letterario 
risalente alla letteratura latina mentre la parodia è una species di tale genus. La parodia può 
essere definita come una imitazione volontaria che ha un intento comico, burlesco, 
caricaturale o comunque una qualche sorta di stravolgimento dello stile che caratterizza una 
diversa opera o un diverso autore441. La parodia non sempre è creata grazie all’uso di una 
tecnica prestabilita e condivisa ma, al contrario, si caratterizza proprio per la diversità di 
forme che può assumere dato che l’unica regola a cui deve sottostare è quella del 
ribaltamento concettuale dell’opera parodiata442. 
Le basi normative della parodia si trovano, a livello europeo, nella direttiva Infosoc., in 
particolare all’interno dell’elenco di eccezioni e limitazioni previste dall’articolo 5, n. 3, 

                                                           
439 GATT, Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, cit., 216-217 
440 GATT, Ibidem. 
441 Per una più completa documentazione in materia si visiti il sito dell’enciclopedia on line: 
«https://www.treccani.it/enciclopedia/parodia/» (consultazione del 25. X. 2020).  
442 Trib. Milano (ord.), 29 gennaio 1996; Pres. Patrone, Rel. Cappabianca; Tamaro e Soc. Baldini e Castoldi c. 
Soc. Comix e Soc. P.D.E., in Foro it., 1996, I, 1425, 1430 



 
 

mentre, a livello nazionale, manca una precisa norma di diritto positivo che la regoli. Il 
legislatore italiano, quindi, non ha recepito l’eccezione presente all’articolo 5, n. 3, lett. k) 
della direttiva europea cionondimeno la parodia è ammessa anche nel nostro ordinamento 
grazie a quella «zona franca» che l’articolo 21 della Cost. assicura a tutte le forme di 
manifestazione del pensiero443. Questa lacuna legislativa è il motivo per cui l’opera della 
dottrina e della giurisprudenza è stata fondamentale per delineare i contorni del fenomeno 
e pervenire ad una ricostruzione dogmatica che legittimasse la presenza della parodia nel 
nostro ordinamento. 
In particolare, da una parte, la dottrina ha cercato di disciplinare il fenomeno tentando di 
conferire un certo grado di sistematicità alla materia anche se non sempre ciò ha dato buon 
frutto444 e, dall’altra, la giurisprudenza italiana, nel corso del tempo, ha dovuto trovare 
soluzioni concrete ai casi che le si presentavano di fronte: ciò, in particolare, si è verificato 
per la prima volta nel 1908 con il c.d. caso Scarpetta445. Sebbene la nostra legge difetti di un 
riferimento normativo esplicito che regoli le opere parodiche, comunque, ciò non implica 
che la parodia non possa esistere nel nostro ordinamento, ma solo che la sua disciplina 
dovrà essere tracciata prendendo in esame la normativa già esistente446. 
Nella Costituzione le norme che potrebbero giustificare l’esistenza della parodia sono gli 
articoli 21 e 33. L’articolo 21 contiene il principio della libera manifestazione del pensiero; 
si tratta di un principio che rappresenta il pilastro di ogni Stato che si voglia considerare 
democratico e che perciò si fonda sul pluralismo ideologico. L’articolo 21, però, se da una 
parte accorre sicuramente in aiuto di quegli artisti che vogliono creare una parodia, 
dall’altra, non risulta idoneo a spiegare il motivo per cui la tutela garantita a questi debba 
essere superiore rispetto a quella garantita al creatore dell’opera che invece subisce la 
parodia447. L’articolo 33 afferma che «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento», si tratta di una specificazione della - più generale - libertà ex articolo 21; 
anche in questo caso, infatti, si ribadisce l’importanza della libertà delle arti in quanto frutto 
dell’espressione del pensiero individuale che lo Stato si impegna a proteggere. 
Per quanto riguarda la legge ordinaria, invece, la parodia potrebbe essere giustificata dalla 
medesima ratio che sottostà alla liceità delle variazioni musicali in qualità di opere originarie 
ex articolo 2, n. 2 L.d.A. o dalla libertà di citazione ex articolo 70 L.d.A.448. 
Dunque, dall’esegesi della prima norma si può osservare che le variazioni musicali si 
caratterizzano per un grado di creatività che permette loro di essere riconosciute come vere 
e proprie opere originali e non come opere derivate; le variazioni, infatti, sebbene – come 
accade per le opere derivate - portino quella traccia che consente di ricondurle all’opera 
originaria, sono modificazioni che incidono in modo assai pervasivo su una musica già 
esistente449. L’articolo 2, n. 2 L.d.A., quindi, secondo Musso racchiuderebbe in sé il 
principio per cui, nel nostro ordinamento, è lecito appropriarsi di materiale altrui in 
funzione «trasfigurativa»450, e quindi, la parodia potrebbe costituire uno svolgimento pratico 
di tale principio; tuttavia, questa interpretazione ha l’inconveniente di non rispettare la 

                                                           
443 GATT, Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, cit., 215 
444 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 124 
445 Trib. Napoli, 27 maggio 1908, in Giur. it., 1909, II, 1. La questione riguardava la commedia scritta da 
Eduardo Scarpetta «Il figlio di Jorio» e, in particolare, se questa costituisse o meno la – lecita - parodia della 
tragedia pastorale «La figlia di Jorio» di Gabriele D’Annunzio.  
446 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 124.   
447 SPEDICATO, ibidem. 
448 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 124-125 
449 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 125. Vedi Trib. Roma, 22 gennaio 2001, in 
Diritto autore, 2002, 75, 81. 
450 MUSSO, op. cit., 64 
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natura che, in sede europea, viene attribuita alla parodia, vale a dire quella di una eccezione 
o limitazione al diritto d’autore riconosciuto in capo all’autore dell’opera parodiata451. 
Ancora, la parodia si potrebbe giustificare alla luce dell’articolo 70 L.d.A. poiché, a ben 
vedere, una parodia non può non citare l’opera che intende parodiare. Pertanto, la parodia e 
la citazione hanno in comune il fatto che, gli autori di entrambe, usano il materiale altrui 
solo con una finalità funzionale all’obiettivo autonomo e indipendente dell’opera parodica 
o citante; «l’opera altrui (o la parte di opera altrui) viene assunta non già nella sua funzione 
espressiva, bensì in funzione di mero contenuto di un’opera diversa»452. Tuttavia, la parodia 
non può essere inquadrata perfettamente ai sensi dell’articolo 70 poiché l’eccezione ivi 
contenuta, per essere applicata, richiede altri requisiti (analizzati nel paragrafo precedente) 
che non sempre si conciliano con il fenomeno della parodia. 
Chiarito, tramite l’esegesi di queste norme, che la parodia è oggetto di tutela della legge 
italiana del diritto d’autore, si deve, poi, comprendere quale sia la natura di tale fattispecie, 
in particolare se la parodia debba essere riconosciuta come un’opera creativa originale (ai 
sensi dell’articolo 2 L.d.A.) o derivata (ai sensi dell’articolo 4 L.d.A.)453. 
A sostegno della tesi della parodia come opera originale vale la pena di ricordare, 
brevemente, che la nostra legge tutela anche le opere dell’ingegno che godono di un grado 
di creatività molto modesto, per cui affermare tout court che la parodia non sia degna di 
tutela perché consiste in una semplice modifica della forma esterna dell’opera altrui non 
sufficiente è errato. A favore della tesi contraria, invece, sembra propendere l’osservazione 
che la peculiarità propria della parodia sia la dipendenza ontologica da una preesistente 
opera di riferimento, proprio come accade per le opere derivate. Il carattere simbiotico che 
contraddistingue la parodia è un aspetto comunemente riconosciuto ma, è bene precisare, 
che esso ricade solo ed esclusivamente sulla sua struttura ontologica e non anche sul suo 
successo economico, infatti, se è vero che la parodia, per esistere, deve per forza avvalersi 
di un’opera preesistente di riferimento che la sostenga, è anche vero, però, che il mercato 
dell’opera parodica non è compatibile con quello dell’opera parodiata, per cui la prima non 
potrà godere del successo ottenuto dalla seconda454. Paradossalmente, l’autore dell’opera 
parodiata vedrà i suoi profitti economici maggiormente tutelati quanto maggiore sarà 
l’appropriazione poiché, in questo modo, l’intento parodico sarà più evidente e quindi 
meglio tutelabile ai sensi della libera espressione del pensiero creativo455. 
Un altro argomento a favore dell’incompatibilità della parodia con l’articolo 4 L.d.A. e la 
relativa disciplina si evince dall’assenza di una esplicita menzione, all’interno dell’articolo 
stesso, che elenchi le ipotesi di elaborazioni creative e, ulteriormente, dalla tipologia di 
trasformazione che questo genere artistico provoca; la parodia, infatti, dà vita ad un vero e 
proprio ribaltamento concettuale piuttosto che ad una derivazione ossequiosa dell’opera 
elaborata, sicché il rapporto che intercorre tra parodia e opera parodiata è diametralmente 
opposto a quello che intercorre tra opera originale e opera derivata456. Per di più, a 

                                                           
451 MUSSO, op. cit., 268. Si può qui, brevemente, notare come questa «teoria trasfigurativa» avanzata da Musso 
non possa non richiamare alla mente la dottrina statunitense del fair use e il criterio dell’uso trasformativo del 
materiale appropriato, il quale, come vedremo meglio nel terzo capitolo, è divenuto strumento interpretativo 
fondamentale per le corti nelle cause di copyright infringement. 
452 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 126 
453 Trib. Milano (ord.), 29 gennaio 1996 in Foro it., 1996, I, 1425. 
454 Trib. Milano (ord.), 29 gennaio 1996 in Foro it., 1996, I, 1425, 1430 
455 Ibidem. 
456 Trib. Milano (ord.), 29 gennaio 1996 in Foro it., 1996, I, 1425, 1431. Sul punto la giurisprudenza ha tante 
volte sottolineato la natura della parodia affermando che qualora questa abbia lo scopo di suscitare interessi e 
veicolare messaggi totalmente diversi da quelli suscitati e veicolati dall’opera parodiata allora le si deve 



 
 

conclusione delle argomentazioni a favore dell’autonomia creativa della parodia, vale la 
pena osservare che qualora si ammettesse che la parodia debba sempre dipendere dalla 
previa autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera, allora si metterebbe a 
repentaglio la sopravvivenza stessa di questa forma d’arte, dato che più accesa è la parodia 
minori sono le possibilità che l’autore o il titolare dei diritti acconsentano alla sua 
realizzazione457. 
Detto questo, sembrerebbe più corretto considerare la parodia come un’opera dotata di una 
sua individualità creativa a cui non si debba applicare la disciplina delle elaborazioni 
creative, di conseguenza, un soggetto che voglia realizzare una parodia sarà esentato dal 
dover chiedere la previa autorizzazione al rispettivo titolare del diritto di utilizzazione 
economica458. 
Una immediata obiezione che si potrebbe porre contro l’esistenza stessa della parodia nel 
nostro ordinamento (o in generale in tutti gli ordinamenti che hanno una forte tradizione di 
tutela dei diritti morali) è la violazione sia del diritto di paternità sia del diritto di integrità 
dell’opera ex articolo 20 L.d.A. Tali diritti consentono a ciascun autore «di rivendicare la 
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra 
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al 
suo onore o alla sua reputazione», l’obiezione all’esistenza stessa della parodia è facilmente 
superata dalla considerazione secondo cui la parodia, per quanto grottesca o volgare, gode 
di una propria autonomia creativa che non può coinvolgere, e tanto meno violare, l’identità 
personale e morale dell’autore dell’opera di riferimento; le qualità dell’opera parodica, siano 
esse valutate più o meno positivamente, sono sempre e solo attribuibili all’autore della 
parodia459. 
Vale la pena, in conclusione di questo excursus sulla parodia, svolgere alcune osservazioni 
circa il fatto che lo sviluppo della società dell’informazione ha avuto delle conseguenze 
anche sulla fattispecie in analisi. Infatti, la ricostruzione dogmatica fin qui svolta sui 
contorni della parodia, perde di significato qualora il discorso venga portato ad un livello di 
trasmissione non tradizionale dell’opera parodica. Alberto Maria Gambino, correttamente, 
osserva che: 

«la parodia divulgata con mezzi tradizionali rappresenta nell’allestimento esteriore dei suoi contenuti 
un quid facilmente distinguibile dall’opera parodiata. La definizione della stessa entro moduli 
comunicativi dotati di una certa finitezza comporta inoltre la separazione dei mercati cui attengono 
parodia e opera originale parodiata»460. 

La separazione dei mercati sin qui spiegata, infatti, viene meno nel momento in cui sia la 
parodia che l’opera parodiata sono entrambe presenti sul web e quindi la ricerca, tramite gli 
appositi motori, dell’una si sovrapponga a quella dell’altra e, di conseguenza, è facile che il 
parodista sfrutti economicamente a proprio vantaggio questa confusione nella ricerca461. 
Questo fenomeno del parassitismo concorrenziale rileva soprattutto nel contesto 
telematico perché in quello tradizionale, abbiamo già osservato l’incompatibilità tra i 
mercati delle due opere e, tuttalpiù, su questo livello potrà essere sancita l’illegittimità della 

                                                                                                                                                                          
riconoscere una tutela in qualità di opera avente un autonomo rilievo ed originalità. Trib. Roma (ord.), 23 
giugno 2008, in Foro it., 2008, I, 3484. 
457 Trib. Milano (ord.), 29 gennaio 1996 in Foro it., 1996, I, 1425, 1431 
458 Ibidem. 
459 Trib. Milano (ord.), 29 gennaio 1996 in Foro it., 1996, I, 1425, 1433. Si pensi ad esempio alla causa in 
questione: è evidente che l’opera di Daniele Luttazzi «Va dove ti porta il clito» non può essere in alcun modo 
confusa con quella di Susanna Tamaro «Va dove ti porta il cuore» poiché lo stile osceno e volgare di Luttazzi 
si discosta talmente tanto da quello della Tamaro da non poter recare alcun danno alla moralità e alla 
reputazione di quest’ultima.  
460 GAMBINO, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, cit., 132 
461 GAMBINO, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, cit., 132-133 
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parodia laddove questa non sia stata realizzata con intento burlesco, o comunque 
trasfigurativo, senza che rilevi il tentativo di inganno economico462. In ambito telematico, 
dunque, il parodista sleale, sfruttando la contiguità della ricerca delle due opere, può cercare 
di confondere la clientela dell’opera di riferimento e reindirizzarla verso la propria. 
Da quanto appena evidenziato si può affermare che la creazione di una parodia di un’opera 
implichi, senza dubbio, che colui che voglia realizzare un’opera di tal genere deve 
appropriarsi della forma esteriore dell’opera che vuole parodiare; si verifica dunque, una 
sottrazione di quella componente che è oggetto di tutela ai sensi del diritto d’autore. Si nota 
come, anche nel processo di creazione di una parodia, si verifica una sottrazione di 
materiale protetto appartenente a un soggetto terzo e questo è un tratto comune che la 
parodia condivide con anche altri fenomeni, più o meno leciti, come ad esempio quello 
dell’Arte appropriativa e del plagio. Malgrado questo minimo comune denominatore che 
unisce la parodia al plagio e all’Arte appropriativa, la comparazione della parodia agli altri 
due fenomeni mette in rilievo alcune importanti differenze. 
La parodia si differenzia dal plagio per il fatto che la prima non tenta di occultare l’avvenuta 
sottrazione di materiale altrui, mentre, spesso e volentieri, il tratto dell’occultamento è 
centrale per poter configurare l’attività plagiaria463. Posner, per differenziare la sottrazione 
illecita di materiale che si verifica nelle ipotesi di plagio da quella lecita che si verifica nelle 
ipotesi di parodia, precisa che: 

«le parodie solitamente citano ampie parti delle opere che prendono di mira (se così non fosse, la 
parodia non sarebbe riconoscibile come tale) spesso senza menzionare le opere parodiate. Tuttavia 
l’autore di una parodia dissemina nel suo lavoro indizi così numerosi e inconfondibili che il lettore non 
potrà non riconoscere che è materiale copiato, perché in caso contrario la parodia rischierebbe di non 
essere capita e le intenzioni dell’autore potrebbero essere travisate»464 

per di più, quando si ammette di essere di fronte ad una parodia non è nemmeno possibile 
avanzare una ipotesi di plagio parziale; ipotizzare l’illegittimità della parodia a causa dell’uso 
di alcuni elementi appartenenti alla forma esterna dell’opera di riferimento o a causa della 
quantità di tali usi costituisce, infatti, una evidente contraddizione in termini con l’essenza 
stessa della parodia465. 
Il genere satirico-parodico è interessante, al fine della nostra discussione, perché presenta 
diversi punti di contatto con il fenomeno dell’Arte appropriativa che, nel nostro 
ordinamento, è ancora in cerca di una normativa chiara che lo regoli, per cui sorge 
spontaneo il quesito circa la compatibilità, o meno, di questi due fenomeni e se, quindi, 
questo nuovo modo di fare arte, possa sottostare alla medesima ratio della parodia per 
essere accolto, in via di fatto, nel nostro ordinamento. 
A ben vedere, alcune opere dell’Arte appropriativa sembrerebbero perfettamente 
compatibili con la fattispecie della parodia come, ad esempio, «La Gioconda coi baffi» 
realizzata nel 1919 da colui che è considerato l’iniziatore di questa prassi appropriativa: 
Marchel Duchamp. L’importanza del ruolo giocato da Duchamp nella storia dell’arte è 
notevole poiché egli fu il primo che mise in discussione il modo tradizionale di fare arte e, 
di conseguenza, tutta la sua opera fu volta al superamento dell’arte c.d. «retinica» (Krauss, 
2012) ossia quell’arte accademica e preimpostata di cui la Gioconda rappresentava 
l’esempio più fulgido. Dunque, l’atto dissacratorio, quasi infantile, dell’applicazione dei 
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baffi all’immagine che rappresenta l’ideale di bellezza femminile, ricade senz’altro entro i 
limiti della parodia466. 
La «Gioconda coi baffi» non è un caso isolato, si prenda ad esempio, «L’ultima cena» di 
Leonardo Da Vinci che è una delle opere più reinterpretate e parodiate di sempre. È fuor di 
dubbio, che ogni parodia sia frutto del contesto sociale e storico in cui viene creata, si pensi 
a «The last supper» di Andy Warhol; l’artista si impegnò nella realizzazione di un ciclo 
vastissimo di grandi tele e disegni, aventi come soggetto «L’ultima cena» di Da Vinci, sui 
quali, però, Warhol riversò il proprio stile, frutto dell’accettazione della società dei consumi. 
Il ciclo reca, infatti, i caratteri della reiterazione (quasi ossessiva) dei soggetti, la variazione 
dei colori e l’inserimento di loghi e marchi di prodotti tipici della cultura Pop467. 
In Italia, la giurisprudenza ha preso in considerazione la possibilità che le opere dell’Arte 
appropriativa rientrassero nei canoni della parodia solo in due occasioni468 
Il primo caso, in termini cronologici si ha nel 2011 quando la Fondazione Alberto e 
Annette Giacometti promosse un procedimento cautelare nei confronti della Stitching 
Fondazione Prada e contro John Baldessari, artista statunitense ascrivibile alla corrente 
dell’Arte appropriativa. La controversia sorgeva a causa del presunto uso illegittimo 
dell’opera di Alberto Giacometti, La grande Femme II, da parte di Baldessari per il suo 
progetto «The Giacometti Variations» installato presso il centro della Fondazione Prada a 
Milano, in particolare, la ricorrente aveva negato il consenso chiesto da Baldessari di poter 
elaborare l’opera di Giacometti ma l’artista statunitense, malgrado il rifiuto, si appropriò 
comunque della figura femminile rappresentata dalla Grande Femme II e creò una serie di 
statue più grandi rispetto alle dimensioni originarie con l’aggiunta, per ciascuna, di alcuni 
capi di abbigliamento. Il Tribunale di Milano, in questo caso, non aderì alle difese proposte 
dalla ricorrente ma giustificò «The Giacometti Variations» in qualità di opera parodistica 
chiamando a sostegno del suo ragionamento l’istituto del fair use statunitense, argomento 
che ha prestato il fianco a molte critiche e riserve. Il Tribunale di Milano, nel tentativo di 
giustificare le opere di Baldessari, svolge il suo ragionamento senza distinguere l’analisi 
dello standard creativo dall’analisi della liceità dell’uso469. Sul punto, infatti, la Corte afferma 
che: 

«Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un’opera 
altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi 
diversi. Anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui mutano il senso dell’opera 
parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d’arte autonoma, come tale degna di autonoma 
tutela»470  

perciò sembra che la Corte dia per scontata la liceità dell’uso fatto da Baldessari dell’opera 
di Giacometti dal momento che l’artista appropriativo ha garantito la diversità del 
messaggio veicolato dalla sua opera. Dalla lettura della sentenza è evidente una accentuata 
enfasi sul c.d. «uso trasformativo»; si tratta di un concetto che il giudice italiano prende in 
prestito dalla normativa statunitense e che, nel caso di specie, sembra preferire rispetto 
all’inquadramento nella cornice della parodia. Il giudice meneghino, infatti, finisce con il 
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considerare l’opera di Baldessari originaria, e conseguentemente lecita, per il fatto che 
l’artista ha trasformato l’opera non solo materialmente ma anche concettualmente471. 
La seconda occasione si è verificata quando sul medesimo tema si è pronunciato anche il 
Tribunale di Venezia, con ordinanza cautelare, in un caso che ha visto coinvolti l’artista 
Gianfranco Sanguinetti, in qualità di ricorrente, e la Fondazione La Biennale di Venezia e 
l’artista Samson Kambalu, in qualità di resistenti, in relazione all’installazione, realizzata da 
Samson Kambalu, «Sanguinetti Breakout Area» esposta alla Biennale Arte di Venezia 2015. 
Kambalu, per la realizzazione della sua installazione, aveva usato fotografie, disegni e lettere 
provenienti dagli archivi situazionisti di Sanguinetti acquistati dalla biblioteca Beinecke Rare 
Book & Manuscript Library, dell’Università di Yale. Sanguinetti lamentava una violazione dei 
suoi diritti (in particolare dei diritti di riproduzione, esposizione, distribuzione, 
pubblicazione, sfruttamento economico delle copie e pubblicazione per le opere inedite) 
perché l’installazione era stata realizzata senza chiedere il suo consenso per l’utilizzo del 
materiale d’archivio472. 
Entrambi i convenuti hanno argomentato le loro difese ricorrendo alla teoria situazionista, 
di cui Sanguinetti è esponente italiano di spicco, affermando che la teoria stessa ammette la 
legittima appropriazione delle opere dell’intelletto affinché esse siano liberamente fruibili e 
non mercificate473. Il Tribunale di Venezia ha osservato che è stata realizzata 
un’installazione complessa che non può essere ridotta ad una semplice riproduzione 
meccanica e priva di creatività delle opere provenienti dall’archivio di Sanguinetti e, di 
conseguenza, «Sanguinetti Breakout Area»  veicola un messaggio creativo autonomo in chiave 
ironica e beffarda che fa ricorso, paradossalmente, allo stesso linguaggio situazionista in 
ragione dell'uso del détournement, evidenzia la contraddizione tra l’avversione alla 
mercificazione dell'opera propria della filosofia adottata da Sanguinetti e il fatto che egli 
stesso abbia messo in vendita le proprie opere. Il détournement, espressione propria 
dell’Internazionale situazionista, consiste nella negazione della proprietà intellettuale e nella 
promozione dell’attività di appropriazione di «frammenti discorsivi di altri autori, 
riconvertendoli, in modo anche deformato, in altri contesti di significato»474. La Corte 
osserva che la tecnica del détournement si ritrova anche nel titolo stesso dell’installazione di 
Kambalu; il termine inglese «breakout», infatti, può essere tradotto sia con il termine 
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contemporanea: «https://decontemporaneoblog.wordpress.com/2016/12/28/il-situazionismo/» 
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«contrattacco» che denota l’intento di Kambalu di ribattere a tono (il «tono» situazionista), a 
Sanguinetti, sia con il termine «evasione» che sta ad indicare come lo stesso Sanguinetti «sia 
fuggito» ossia abbia abbandonato la teoria che era stata oggetto di studio della sua stessa 
opera475.  
Come nella sentenza prima esposta, anche in questo caso il giudice veneziano ribadisce un 
uso trasformativo dell’opera nel senso che il materiale appropriato viene usato solo in 
qualità di «mezzo» per veicolare un diverso messaggio concettuale, tuttavia, qui l’opera di 
Kambalu viene considerata come una vera e propria parodia dell’opera appropriata. 
Riassumendo, infatti, la massima della sentenza afferma che: 

«L'opera d'arte appropriazionista che facendo uso del détournement, dello scandalo e della beffa, 
trasmetta un messaggio creativo, originale ed autonomo chiaramente percepibile non può ridursi a 
mera contraffazione dell'opera appropriata, ma deve ritenersi lecita in virtù dell'esimente della parodia, 
secondo quanto argomentato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 201 del 3 settembre 
2014 (C-201/2013), essendo la parodia medesima riconosciuta come diritto costituzionalmente 
garantito nell'ordinamento interno dagli artt. 21 e 33 della Costituzione»476. 

Sembrerebbe, quindi, che il giudice veneziano, statuendo la mancanza del fumus boni iuris, 
imbocchi la strada verso una maggiore apertura o, quanto meno tolleranza, del nostro 
ordinamento nei confronti delle pratiche appropriazioniste. A differenza della sentenza 
Baldessari, la sentenza Sanguinetti riconosce la liceità delle opere dell’Arte appropriativa in 
base alla sola trasformazione concettuale (e non anche materiale) dell’opera originaria. Da 
un lato potrebbe sembrare che le sentenze appena viste costituiscano un passo in avanti in 
materia di disciplina della prassi appropriativa, tuttavia, queste non fanno che ribadire ciò 
che era già chiaro ovvero che quando l’appropriazione avviene per un fine parodistico è 
importante che vi sia un ribaltamento concettuale del messaggio ideologico veicolato 
dall’opera parodiata e non rileva l’incisività della trasformazione materiale, mentre, quando 
tale fine manca ritorna in gioco l’importanza del criterio trasformativo477. Per cui, una volta 
constatata l’assenza del fine parodico, le opere di Arte appropriativa dovranno sottostare ai 
rigidi criteri stabiliti dalla legge 633/1941 e quindi, la sola modifica dell’approccio 
concettuale nell’uso fatto dell’opera altrui non sarà sufficiente a giustificare la liceità 
dell’opera poiché dovrà esservi anche una trasformazione fisica, materiale478. 
Ancora una volta, questo esito giurisprudenziale non fa che portare alla luce l’annosa 
questione circa la possibilità (e soprattutto la fattibilità) di abbandonare la chiave di lettura 
privatistica del diritto d’autore e abbracciare, invece, un sistema ispirato al bilanciamento tra 
libertà di espressione e diritto d’autore in cui sarebbe più facile giungere ad una 
giustificazione delle pratiche appropriazioniste espresse da molti artisti contemporanei. 
Prendendo in maggiore considerazione l’articolo 21 Cost. e abbandonando l’apparato di 
limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore si sacrificherebbe la certezza garantita dal diritto 
positivo a fronte, però, di un più equo bilanciamento dei diversi diritti ed interessi in 
gioco479. 
La liceità di un’opera appropriativa dovrebbe sempre essere verificata tramite una 
valutazione caso per caso che attesti la presenza di un giusto equilibrio tra diritto d’autore e 
libertà di espressione. I criteri per pervenire a tale bilanciamento possono essere individuati 
nella necessità dell’appropriazione in qualità di mezzo espressivo ed anche nella notorietà 
dell’opera appropriata di modo che sia riconoscibile dal pubblico poiché, altrimenti non 
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sarebbe trasmesso il concetto voluto dall’appropriazionista480. Questa tendenza sembra 
essere aderente al modo di ragionare della Corte di Giustizia o della Corte Europea dei 
diritti dell’uomo che, da sempre, si caratterizza per una impostazione non sillogistica ma 
piuttosto analitica e tesa al generale criterio del bilanciamento dei principi e degli interessi 
coinvolti nel caso concreto: la libertà di espressione in questo modo, ne uscirebbe 
decisamente rafforzata, al contrario, l’architettura del diritto d’autore subirebbe un duro 
colpo481. 
 
 

1.5.3. La parodia secondo la Direttiva 2001/29/CE 

La direttiva Infosoc. disciplina al suo interno, in particolare, all’articolo 5, la materia 
delle libere utilizzazioni. L’elenco contenuto nell’articolo 5, n. 3 mostra una serie molto 
ampia ed eterogenea di utilizzazioni libere (per la precisione 21 fattispecie) e la lett. k) dà la 
possibilità di introdurre eccezioni o limitazioni «quando l'utilizzo avvenga a scopo di 
caricatura, parodia o pastiche». Il mancato recepimento dell’eccezione alla lett. k) all’interno 
del nostro diritto nazionale è dato dal fatto che, al momento del recepimento della direttiva, 
l’orientamento delle corti italiane era già ampiamente consolidato nel ritenere che non fosse 
necessaria una norma eccezionale che ammettesse la riproduzione dell’opera oggetto della 
parodia, e che la parodia costituisse, di per sé, un’opera originale482. 
La decisione del legislatore italiano di evitare l’inserimento di tale norma nella legge 
633/1941 ha causato un effetto significativo sulla qualificazione della natura stessa della 
fattispecie parodica poiché, nella direttiva, la parodia è configurata come un’eccezione ai 
diritti di esclusiva dell’autore (ossia, ai diritti di riproduzione, comunicazione, e 
distribuzione al pubblico ex articoli 2, 3 e 4 direttiva Infosoc.), mentre, secondo la 
ricostruzione dottrinale avanzata da Musso la norma andrebbe interpretata come un limite 
definitorio sul grado di creatività dell’opera e sui confini del contenuto di essa in relazione 
alle facoltà esclusive altrui; dunque, la norma rappresenterebbe solo uno di quei limiti di 
natura non eccezionale, congeniti all’essenza stessa del sistema del diritto d’autore483. 
Nel nostro ordinamento sembra auspicabile che allorquando la parodia realizzi uno 
stravolgimento concettuale dell’opera di riferimento questa assurga sempre al livello di vera 
e propria opera originale oggetto di diritto d’autore e non di semplice eccezione484. Di 
conseguenza, è interessante notare come il nostro ordinamento, proprio perché non 
prevede una norma di legge che disciplini la parodia, finisca per offrire alla fattispecie una 
tutela più ampia rispetto a quella garantita a livello europeo o in quegli Stati che hanno 
incluso l’eccezione ex articolo 5, n. 3, lett. k). L’Ue e gli Stati membri che hanno recepito 
l’articolo 5, n. 3, lett. k), infatti, accettando l’idea che la parodia sia una eccezione al diritto 
d’autore ne hanno, inevitabilmente, circoscritto l’ambito di legittimità, al contrario, il nostro 
legislatore, tacendo sul punto, ha finito con l’adottare una visione più ampia della liceità 
della parodia che sussiste grazie ad un apporto creativo (anche minimo) che prescinde da 
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qualsiasi giudizio estetico o morale, come avviene per qualsiasi altra opera dell’ingegno 
degna di ricevere tutela autoriale485. 
A livello comunitario, quindi, la parodia ha, senza dubbio alcuno, la natura di eccezione al 
diritto d’autore; sul punto si veda la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 201 del 3 
settembre 2014 (C-201/2013). Nel caso di specie, il giudice di secondo grado belga aveva 
deciso di rinviare pregiudizialmente la questione domandando alla Corte di Giustizia se la 
nozione di «parodia» fosse autonoma e appartenente al diritto dell’Unione e quali fossero i 
suoi tratti caratterizzanti; si tratta di quesiti di non poco conto poiché utili a delineare i 
contorni del fenomeno e a chiarirne le basi normative486. 
In primo luogo, quindi, la Corte di Giustizia ha specificato che il termine parodia 
costituisce un concetto comunitario autonomo, cosicché questo debba essere interpretato 
in modo uniforme su tutto il territorio dell’Unione; la ratio di tale constatazione risiede 
nell’obiettivo principe della direttiva Infosoc., vale a dire quello dell’armonizzazione del 
diritto d’autore tra le varie legislazioni statali. In secondo luogo, la Corte afferma che la 
nozione di parodia deve essere intesa alla luce del suo «significato abituale nel linguaggio 
corrente» e quindi, la parodia «ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di 
evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, 
dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio»487. De deriva che, secondo 
la giurisprudenza europea, la parodia non è soggetta ad altre condizioni e quindi non deve 
né mostrare una propria originalità, né dimostrare la sua diversità dall’opera di riferimento, 
né, per forza, avere ad oggetto l’opera originale e, infine, non deve nemmeno indicare la 
fonte dell'opera oggetto di parodia488. Inoltre, la Corte di Giustizia, ai sensi del 
considerando n. 31 della direttiva Infosoc. stessa, specifica che le eccezioni (tra cui, 
ovviamente, quella della parodia) devono essere applicate in modo tale che venga rispettato 
“un giusto equilibrio” tra gli interessi dei titolari dei diritti di riproduzione e di 
comunicazione al pubblico, da una parte, e dall'altra la libertà di espressione degli utenti489. 
Dalla decisione in analisi possono essere tratte alcune importanti considerazioni: 
innanzitutto, la Corte di Giustizia, stabilendo un concetto di parodia autonomo e di livello 
comunitario, si è posta in linea con l’intento legislativo della direttiva di armonizzare la 
materia delle libere utilizzazioni, inoltre, la Corte ha mantenuto un atteggiamento molto 
elastico nei confronti di tale fattispecie poiché, per la sua definizione, ha fatto ricorso al 
linguaggio comune e ha evitato di introdurre ulteriori requisiti per la sua qualificazione490. 
La Corte di Giustizia, infatti, richiamandosi ad una definizione piuttosto semplicistica, 
esclude che la parodia, a differenza di quanto avviene in Italia, debba dimostrare un qualche 
grado di creatività essendo questa una semplice eccezione al diritto d’autore e non una 
creazione autonoma. Il giudice belga, inoltre, aveva richiamato l’attenzione sulla distinzione 
tra weapon parody e target parody (ammettendo la liceità della parodia solo qualora questa 
rientrasse nella categoria della c.d. target parody) e il dovere di citazione dell’opera originaria 
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di riferimento, ma la Corte ha escluso la rilevanza anche di queste restrizioni al fine di 
appianare le divergenze tra le tradizioni legislative degli Stati Membri491. 
Malgrado i meriti attribuibili alla sentenza, la definizione di parodia, offerta dal giudice 
europeo, potrebbe comunque essere foriera di dubbi interpretativi, soprattutto per quanto 
riguarda il carattere umoristico che viene ricollegato alla fattispecie; il concetto di 
umorismo, infatti, viene usato dalla Corte senza che ne siano specificati i contorni e perciò 
è facile che si presti ad interpretazioni troppo soggettive o, ancor peggio, che venga 
confuso con una valutazione di pregio artistico492. Si ravvisa, perciò, ancora una volta, la 
necessità che il tratto umoristico che caratterizza la parodia secondo il giudice europeo 
venga interpretato con una certa flessibilità in modo tale che non sia compromessa la ratio 
stessa dell’eccezione. È proprio tale ultima specificazione, ossia l’importanza 
dell’interpretazione «finalistica» della parodia data dalla Corte che costituisce, senza dubbio, 
l’elemento più interessante della sentenza. Francesco Banterle, infatti, nella sua nota a 
sentenza osserva che «premesso che eccezioni e limitazioni devono essere oggetto di 
applicazione restrittiva, la Corte ha ribadito il principio per cui nell’interpretare 
un’eccezione occorre salvaguardare il suo effetto utile e permettere di rispettarne le 
finalità»493. Il fine della parodia è quello di permettere la manifestazione di un giudizio 
critico, pertanto, tale funzione dovrà essere tenuta in debita considerazione dal giudice 
allorquando si trovi a dover valutare l’ammissibilità della parodia, operando un giusto 
bilanciamento tra l’interesse di chi non vuole veder la propria opera usata in un certo modo 
e chi, invece, vuole fare ricorso alla propria libertà d’espressione494. L’esigenza di un giusto 
bilanciamento degli interessi in gioco da effettuare caso per caso, in linea di principio, 
appare pienamente condivisibile, tuttavia, la Corte si limita a statuire la necessità del 
bilanciamento senza poi offrire alcuna linea guida al riguardo. Sebbene nulla sia specificato, 
per prima cosa sembrerebbe implicito e logico differenziare tra il ricorso alla parodia per 
esigenze espressive e il ricorso alla parodia per esigenze di entertainment al fine di poter 
stabilire una gerarchia di valori che favorisca l’estensione dell’uso della parodia solo quando 
questa venga creata per fini espressivi, tuttavia, l’indagine sui motivi per cui un soggetto 
intenda creare una parodia avrebbe come potenziale esito negativo quello di degenerare in 
indebite valutazioni sul gradiente creativo della parodia per giustificarne l’ammissibilità495. 
Il criterio dell’equo bilanciamento, dunque, non è una soluzione che offre maggiori certezze 
rispetto all’applicazione del three step test; questo test, se da un lato tiene conto dell’interesse 
legittimo dell’autore dell’opera parodiata (come avviene nell’equo bilanciamento), dall’altro, 
però, considera anche gli effetti negativi prodotti dalla parodia sul mercato dell’opera di 
riferimento. Quest’ultimo step, tuttavia, non sembrerebbe costituire un ostacolo al 
raggiungimento di una decisione equa poiché la giurisprudenza ha ampiamente 
riconosciuto l’impossibilità di una interferenza tra i due mercati, dato che la parodia e 
l’opera parodiata risultano tanto diverse da rivolgersi a pubblici differenti496. In base a 
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quanto osservato, dunque, l’adozione del criterio del three step test sembra una soluzione più 
valida rispetto al criterio dell’equo bilanciamento, il quale potrebbe condurre a 
considerazioni fuorvianti. 
In conclusione, malgrado l’attività giurisprudenziale, in materia di parodia rimangono alcuni 
punti controversi. Sebbene l’intento della Corte di Giustizia fosse quello di fornire una 
definizione ampia ed elastica del fenomeno, il risultato finale, a causa del riferimento al 
carattere umoristico, è stato l’opposto di quello sperato. Infine, nei paesi come l’Italia, in 
cui l’eccezione di parodia della direttiva non è stata implementata, gli usi trasformativi 
devono sottostare ad una diversa disciplina, causando il fallimento dell’intento di 
armonizzazione della direttiva Infosoc.497. 
 
 

1.5.4. La differenza tra satira e parodia: weapon parody e target parody 

L’analisi delle basi normative della parodia nel nostro ordinamento, svolta in 
precedenza, deve tenere conto dell’esistenza di una categorizzazione, propria della dottrina 
anglosassone, interna alla fattispecie parodica che distingue tra «target parodies» e «weapon 
parodies». Fin qui si è sempre presa in analisi la fattispecie della data c.d. target parody ovvero 
di quell’opera che ha come bersaglio diretto l’opera parodiata stessa (come ad esempio 
«Figlio di Iorio» di Eduardo Scarpetta rispetto alla tragedia pastorale «Figlia di Iorio» scritta 
da Gabriele D’Annunzio); in questi casi, l’opera di cui si fa la parodia è utilizzata come 
contenuto dell’opera parodiante. Nelle weapon parodies, invece, l’opera altrui non è l’oggetto 
della parodia ma è piuttosto un mezzo (un’arma appunto) usata per rivolgere una critica più 
generale, ad esempio, alla società498.  
Gli autori delle target parodies, dunque, si appropriano dell’opera parodiata affinché questa 
costituisca il contenuto della parodia stessa, diversamente, coloro che vogliono creare delle 
weapon parodies si appropriano dell’opera altrui per usarla in qualità di mezzo espressivo della 
critica che si vuole comunicare. Si tratta di una differenziazione di fondamentale 
importanza perché fa sì che le prime possano essere giustificate ai sensi del principio di 
libera espressione del pensiero, mentre le seconde no, perché colui che vuole rivolgere una 
critica generale alla società, ai valori da questa promossi o ad altri aspetti può farlo in molti 
modi diversi senza che debba, per forza, appropriarsi dell’opera appartenente a qualcun 
altro499. 
Quanto detto sembrerebbe lineare, ma la linea di discrimine intercorrente tra queste due 
categorie non è sempre chiara, per cui per comprendere la natura dell’opera parodica sarà 
sempre necessaria una valutazione caso per caso; ad esempio, può accadere che l’opera di 
cui l’artista si appropri costituisca la rappresentazione emblematica di un singolo aspetto del 
contesto sociale che si vuole criticare e quindi, come avviene per la sineddoche, si confonde 
una parte per il tutto, o viceversa500. Un esempio in materia è rappresentato dalla 
«Gioconda coi baffi»; la critica di Duchamp non aveva di mira l’opera di Da Vinci in sé, ma 
piuttosto l’arte accademica di cui la Gioconda era perfetta espressione. In questa ipotesi, la 
fattispecie non è perfettamente inquadrabile come weapon parody poiché la «Gioconda» non 
è stata scelta da Duchamp solo come mezzo espressivo per veicolare una critica generale 
all’arte retinica ma è anche l’oggetto a cui la critica è rivolta direttamente. Si tratta di una 
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distinzione sottile che, da una parte, risulta sicuramente molto utile al fine di garantire la 
tutela autoriale (tramite la categoria della parodia) a quelle opere che altrimenti verrebbero 
accusate di plagio, dall’altra parte, però, questa distinzione sofista non deve essere un 
espediente per assicurare a chiunque la possibilità di appropriarsi in modo parassitario 
dell’opera altrui giustificando tale appropriazione con la scusa che questa costituisca non 
solo il mezzo, ma anche il bersaglio della critica. L’opera appropriata si trova tra la 
posizione di mezzo e quella di bersaglio allorquando questa abbia una carica iconica (come 
nel caso della Gioconda) cioè sia dotata di una incidenza di significato tale da essere 
considerata come il simbolo di un periodo storico, di una corrente artistica o di qualsiasi 
altro aspetto che la parodia vuole colpire501. 
Si tratta di una precisazione che fa la differenza tra un’opera tutelata e un’opera 
potenzialmente plagiaria e che ha fatto la differenza nei casi Rogers v. Koons e Mattel v. 
Walking Mountain. Infatti, è proprio l’assenza del valore iconico della fotografia di Rogers 
che conduce alla conclusione che la statua «String of puppies» realizzata da Koons costituisca 
un plagio della prima poiché la critica alla società borghese, ricercata da Koons, poteva 
essere ottenuta tramite altri mezzi espressivi, mentre al contrario, tale valenza iconica è 
sicuramente riscontrabile nell’appropriazione della bambola Barbie (di proprietà della Mattel 
Inc.) per la realizzazione della serie di fotografie di denuncia «Food chain Barbie» del 
fotografo Tom Forsythe riguardanti la posizione ricoperta dalla donna nella nostra 
società502. 
La distinzione appena svolta è importante in materia di Arte appropriativa perché spesso gli 
artisti appartenenti a questa corrente, giustificano la sottrazione di materiale altrui con il 
bisogno di attribuirgli un nuovo approccio concettuale e utilizzare l’opera per trasmettere 
una critica su questioni varie, quindi, con una modalità che ricorda di più i tratti della weapon 
parody che della target parody. È necessario, a questo punto, indagare se questa categoria di 
opere appropriative debba essere considerata illecita di default oppure se ci sia la possibilità 
di trovare una giustificazione legittimante in linea con i principi del nostro ordinamento503. 
La weapon parody può essere assimilata all’opera satirica; la satira è un genere letterario che ha 
origine nell’antica Roma e che trae la sua ragion d’essere dal desiderio di deridere e 
schernire i personaggi più in vista e potenti e, in particolare, le loro abitudini, i loro 
comportamenti, le loro fattezze o, comunque le loro peculiarità, così da umiliarli e sminuirli 
tramite il riso catartico della massa504. Il fine di suscitare il riso è elemento imprescindibile 
nella satira e questa caratteristica può essere riassunta con l’espressione «castigat ridendo 
mores» coniata dal poeta Jean de Santeul505. 
Il genere satiresco ha subito notevoli sviluppi e cambiamenti nel corso della storia ma, a 
livello giuridico, la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di individuare i tratti 
caratterizzanti la satira mettendola a confronto con fattispecie aventi caratteri affini come, 
ad esempio, la parodia e il diritto di cronaca. La giurisprudenza, una volta individuati negli 
articoli 9, 21 e 33 della Costituzione i principi fondamentali che giustificano la collocazione 
del diritto di satira nel nostro ordinamento506, precisa i due tratti distintivi del genere; la 
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notorietà del personaggio preso di mira e «il nesso di coerenza causale tra la “qualità” della 
dimensione pubblica del personaggio ed il contenuto artistico espressivo sottoposto ai 
percettori del messaggio»507. Questi elementi, dunque, costituiscono la fattispecie legale 
della satira e qualora non sussistesse un collegamento tra il messaggio satirico e il soggetto 
pubblico sbeffeggiato non ci sarebbe alcuna satira, tuttavia, quest’ultima non deve 
comunque rispondere al criterio di veridicità, che invece, è richiesto per la cronaca. 
L’esistenza della satira, infatti, non si giustifica in ragione dell’interesse pubblico 
all’informazione; la satira è, per sua natura, esagerata, distorta e fuori dagli schemi, e per 
questo motivo non è legata da alcun vincolo alla verità dei fatti508. 
Il confronto tra la satira e la parodia sorge spontaneo poiché si tratta di fenomeni molto 
simili tra loro che prestano il fianco ad una comparazione. Come prima cosa, in entrambe 
le fattispecie sussiste la necessità di un collegamento tra due entità: nella parodia tale 
rapporto si instaura tra due opere dell’ingegno, mentre per la satira tra opera satirica e 
personaggio noto. Nondimeno, è anche vero che qualora si adottasse l’idea di considerare 
l’opera dell’ingegno quale riflesso oggettivo della personalità dell’autore, i due fenomeni 
potrebbero essere avvicinati ulteriormente509. Inoltre, come nella satira, è necessario che il 
personaggio che viene deriso sia noto al pubblico, anche nella parodia emerge la necessità 
del tratto della notorietà dell’opera parodiata cosicché il pubblico possa comprendere 
l’intento parodistico510. 
Malgrado le somiglianze, però, la satira e la parodia non sono perfettamente sovrapponibili 
poiché tra loro intercorre un rapporto di genere-specie.  
Tuttavia, sussistono tutte le premesse per tutelare la satira quando questa abbia dimostrato 
il suo merito in qualità di «espressione del controllo sociale verso il potere politico ed 
economico»511 e non sia sconfinata nel campo dell’offesa ingiustificata.  
La giurisprudenza è chiara e ampia nello specificare che l’intento di insultare e denigrare 
qualcuno senza un giustificato motivo non può essere celato dietro alla pretesa di un diritto 
al commento satirico512, tuttalpiù, sarà compito della giurisprudenza adottare un metro di 
giudizio flessibile che, da una parte, verifichi che gli strali della satira colpiscano solo quegli 
aspetti correlati alla dimensione pubblica del personaggio (e non quelli mantenuti riservati), 
e, dall’altra, tenga conto della specificità propria del fenomeno satirico, ovvero quella di 
giustificare l’espressione di contenuti che, altrimenti, sarebbero considerati come insulti513. 
Detto questo, un caso particolarmente interessante è rappresentato dalla sentenza del 
primo febbraio 2001 del Tribunale di Milano: il fatto in esame aveva come oggetto la 
locandina del film «Così è la vita» di Aldo, Giovanni e Giacomo che era stata modificata 
sostituendo al volto degli attori sul manifesto i volti di Abdullah Ocalan, Lamberto Dini, 
Massimo D’Alema e Oliviero Diliberto con l’intento di esprimere, in chiave satirica, un 

                                                           
507 Ord. Pretura di Roma, 16 febbraio 1989, in Dir. autore, 1990, 129-131 
508 Ord. Pretura di Roma, 16 febbraio 1989, in Dir. autore, 1990, 130 
509 L. DE SANCTIS, Il diritto di satira all’esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della 
parodia dell’opera dell’ingegno, nota a Pret. Roma, 16 febbraio 1989 e Pret. Roma, 4 marzo 1989, in Dir. autore, 
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510 L. DE SANCTIS, Il diritto di satira all’esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della 
parodia dell’opera dell’ingegno, cit., 152-153. 
511 L. DE SANCTIS, Il diritto di satira all’esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della 
parodia dell’opera dell’ingegno, cit., 147 
512 Cass. penale (sez.V), 07 maggio 2019, n.32862 in Foro it., 2019, II, 549. La sentenza afferma che la satira, 
per quanto si possa esprimere attraverso molteplici forme espressive, è comunque sottomessa al limite della 
“continenza”, vale a dire che anche l’irriverenza della satira deve rispettare i limiti della correttezza e quindi 
non sono leciti «gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare 
disprezzo e dileggio». 
513 Ord. Pretura di Roma, 16 febbraio 1989, in Dir. autore, 1990, 131 



88 
 

giudizio critico sulla vicenda del leader curdo Ocalan514. È chiaro che il bersaglio della 
parodia non era certo il film del trio comico, che era stato usato solo come mezzo 
espressivo, andando a costituire quindi una fattispecie di weapon parody. Nel caso citato, il 
giudice ha deciso, comunque, per la legittimità dell’opera satirica sebbene questa avesse 
utilizzato l’opera altrui come semplice mezzo espressivo e non come diretto bersaglio della 
parodia perché «la tecnica utilizzata per raggiungere l’effetto satirico [era] di natura 
sostanzialmente parodistica»515. Ciò che ha indotto il giudice ad ammettere la tutela della 
locandina satirica è stato lo stravolgimento concettuale dell’opera originaria per cui, ciò che 
sembra rilevante per il giudice italiano non è tanto la distinzione tra satira o parodia, quanto 
piuttosto il rovesciamento del contenuto comico della locandina originaria al fine di 
manifestare un giudizio di rilievo politico tutt’altro che spassoso516. 
In conclusione, il genere satirico è pienamente degno di ricevere tutela nel nostro 
ordinamento e quindi, a questo punto, qualora un artista appropriativo difenda la propria 
opera (e in particolare il materiale sottratto ad un’opera altrui) ai sensi del diritto di satira (o, 
come la definirebbe la dottrina anglosassone, weapon parody), non si può escludere, di default, 
la possibilità che l’opera appropriativa si qualifichi come lecita essendo la satira un diritto 
riconosciuto e garantito a livello costituzionale517. 
 
 

2. Il marchio e l’Arte appropriativa 

 
Finora si è parlato di Arte appropriativa solo in relazione al diritto d’autore ma, per 

offrire una visione più completa del fenomeno in parola, è opportuno osservare come tale 
corrente investa anche un’altra branca del diritto, vale a dire quella relativa alla tutela dei 
marchi.  
Osservando, infatti, il mondo dell’Arte contemporanea non è inconsueto imbattersi in 
opere d’arte visuale in cui è raffigurato un marchio (spesso celebre) in modo più o meno 
modificato o, addirittura, riprodotto in modo pedissequo.  
Forme di appropriazione dei marchi si possono, per esempio, riscontrare nei readymades, 
dove l’appropriazione di oggetti comuni implica che i simboli presenti su questi siano, 
inevitabilmente, riprodotti nell’opera d’arte. L’appropriazione non autorizzata dei marchi 
trova campo fertile anche nella Pop-Art: gli artisti di questa corrente, infatti, prendendo in 
analisi i valori propri del consumismo (sia che ciò avvenga per fini di critica o per fini di 
plauso) si appropriano di oggetti e dei rispettivi marchi che rispecchiano questa cultura e 
che sono facilmente riconoscibili dal pubblico. Si è già avuto modo di citare Andy Warhol e 
i suoi barattoli di zuppe Campbell, il ketchup Heinz e le scatole del detersivo Brillo ma, al 
riguardo, si possono citare anche Mario Schifano, importante esponente della Pop-Art 
italiana, che realizzò opere recanti loghi come quello della Esso e della Coca-Cola, o l’artista 
Tomoko Nagao la quale inserisce nelle sue opere numerosissimi prodotti commerciali e 
marchi famosi, quali Easyjet, Esselunga, IKEA, Motta, Google, Perugina, Ferrero, e molti 
altri518. 

                                                           
514 Trib. Milano, 1 febbraio 2001, in Annali it. dir. Autore, 2001, 658 
515 Trib. Milano, 1 febbraio 2001, in Annali it. dir. Autore, 2001, 659 
516 Trib. Milano, 1 febbraio 2001, in Annali it. dir. Autore, 2001, 659 
517 SPEDICATO, Opere dell’arte appropriativa e diritto d’autore, cit., 130. 
518 per una completa documentazione sulla vicenda si veda il sito: «https://www.artribune.com/professioni-e-
professionisti/diritto/2017/08/marchi-celebri-arte-rapporto-burrascoso/» (consultazione del 20.X.2020). 
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Spesso e volentieri tali appropriazioni vengono fatte al fine di criticare gli eccessi della 
società dei consumi e, proprio per questo motivo, uno dei settori più spesso preso di mira è 
quello dell’alta moda. L’artista Sylvie Fleury, ad esempio, nella sua opera «Shopping Bag» si è 
appropriata di diversi marchi celebri creando una composizione realizzata con le shopper di 
diversi atelier di moda, l’opera «Darfurnica», la quale riproduce un bambino africano con al 
braccio una borsa Vuitton, è stata fonte di un’accesa controversia tra l’artista Nadia Plesner 
e la nota casa di moda519, infine, altri esempi possono essere recuperati all’interno della 
produzione artistica di Tom Sachs come «Prada Deathcamp», «Prada Toilet»  e «Chanel Chain 
Saw», opere che non hanno mancato di suscitare dubbi e critiche520.  
 
 

2.1. Il marchio, le sue funzioni e la pratica appropriativa 
 

La disciplina del marchio è contenuta al Capo II del codice della proprietà industriale 
(d’ora in poi, c.p.i.)521. L’articolo 7 del c.p.i., in particolare, stabilisce che il marchio può 
essere costituito da un qualunque segno (come, ad esempio, «le parole, compresi i nomi di 
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di 
esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche») che sia in grado di differenziare i prodotti o 
servizi di una impresa da quelli offerti da una diversa impresa. Il marchio, quindi, può 
assumere forme molto eterogenee tra loro: ci sono i marchi c.d. verbali che sono costituiti 
da parole, i marchi c.d. figurativi formati da immagini e i marchi c.d. compositi che 
combinano elementi verbali con elementi figurativi. Il marchio può assumere qualunque 
forma ma ciò che conta è che ad esso siano ricollegabili determinate caratteristiche quali: 
l’originalità, la verità, la novità e la liceità. 
Come per le opere dell’ingegno, anche il marchio, nella teoria classica, è visto come un 
bene immateriale ovvero un bene che non può essere, di per sé, percepito sensorialmente e 
che quindi necessita di una estrinsecazione nel mondo sensibile tramite un oggetto 
materiale. Questa premessa è fondamentale per comprendere la funzione principale 
ricoperta originariamente dal marchio, vale a dire la sua capacità distintiva sul mercato; il 
marchio, infatti, svolge l’importante funzione di rendere riconoscibili i prodotti e i servizi di 
una impresa rispetto a quelli di altre imprese concorrenti sul mercato522. La ratio di tale 
funzione distintiva mira a tutelare i consumatori affinché le scelte effettuate da questi siano 
il frutto di decisioni consapevoli e che, pertanto, non vengano tratti in inganno da prodotti 
o servizi recanti segni simili e confondibili in settori merceologici affini523. 
Alla luce di ciò, tale funzione è sempre stata considerata tanto importante da essere degna 
di tutela giuridica. In Italia, prima della riforma del 1992, la tutela si risolveva nel diritto, in 
capo ad una sola impresa, di vietare a terzi l’uso del marchio nei limiti del c.d. principio di 
specialità; «il titolare quindi avrebbe potuto reagire contro l’impiego di un segno identico o 
simile successivamente adottato da terzi non autorizzati solo con riferimento a beni affini; 
mentre lo stesso segno sarebbe rimasto liberamente utilizzabile da altri imprenditori per 
beni non affini»524. Tale tutela permetteva al titolare di lamentare una violazione del 

                                                           
519 Ibidem. 
520 Per una completa documentazione sulla vicenda si veda il sito: «https://www.tomsachs.org/» 
(consultazione del 20.X.2020). 
521 Codice proprietà industriale emanato in forma di decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, coordinato ed 
aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, 
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522 G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, II ed., Milano, 2008, 234-235 
523 GHIDINI, ibidem. 
524 AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, op. cit., 78-79 
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marchio solo qualora l’uso fatto dal terzo potesse causare il rischio di confusione nei 
consumatori525. 
Il punto di svolta si è verificato, in Italia, nel 1992 quando il nostro legislatore ha dato 
attuazione alla Direttiva 104/89/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi di impresa e ha emanato il D.Lgs. 480/92, in attuazione della 
legge delega n. 142 del 1992. La riforma del 1992 ha recepito quelli che erano gli 
orientamenti giurisprudenziali, creati dal lavoro di esegesi della Corte di Giustizia, circa il 
riconoscimento di un’ulteriore funzione del marchio, ossia quella comunicativa o 
promozionale che valorizza il c.d. «selling power» del prodotto o servizio marcato526. Si era 
infatti notato che i marchi, soprattutto quelli noti, potevano offrire molto più della sola 
capacità di contraddistinguere un prodotto rispetto ad altri, bensì che avevano la capacità di 
veicolare un messaggio avente un preciso valore economico. Di conseguenza, il legislatore 
ha adottato una normativa rafforzata per quei marchi «che godono di rinomanza» ex 
articolo 20, co.1, lett. c) c.p.i. per i quali non è più applicabile il principio di specialità e la 
cui violazione può sussistere anche se non vi è un effettivo rischio di confusione circa la 
provenienza dei beni527. In questa disciplina, pertanto, prende il sopravvento un aspetto del 
marchio prima non considerato: l’investimento economico incorporato nel marchio, ossia 
si tutela il capitale investito per promuoverlo528. La necessità di tutelare questo aspetto 
economico del marchio ha fatto sorgere, accanto alla tradizionale funzione distintiva del 
marchio, una nuova funzione comunicativo-pubblicitaria che viene riconosciuta e tutelata 
sia per i marchi che godono di rinomanza sia per quelli che ne sono privi529. 
Il marchio, quindi, ha subito un processo di smaterializzazione che ha indotto a 
considerarlo un bene autonomo, dotato di un proprio valore e non più soggetto alle sorti 
dell’impresa del suo titolare poiché rispondente ad un regime di circolazione libera (ex 
articolo 23 c.p.i.) regolata dallo strumento contrattuale; la centralità della funzione di 
collegamento tra marchio e impresa produttrice del marchio ha, pian piano, ceduto il passo 
ad una funzione più marcatamente pubblicitaria530. 
Il legislatore della riforma ha voluto proteggere l'immagine del marchio in quanto tale, 
riconoscendo l’importanza (economica) del potere comunicativo di questo che, in qualità di 
simbolo idoneo ad esercitare una forte suggestione sul pubblico, è in grado di attirare le 
scelte d’acquisto dei consumatori e fidelizzarli al marchio in un modo tale per cui sia 
possibile sfruttare l’irrazionalità delle scelte del compratore, vittima del potere suggestivo 
del marchio531. È fuor di dubbio che le aziende abbiano imparato a vendere non solo il 
marchio come indicatore di qualità dei prodotti ma come vero e proprio indicatore di uno 
status symbol di modo che il compratore non sia più indotto all’acquisto solo per ragioni 
legate alle qualità del prodotto ma sia indotto a comprare la «trademark experience» che questo 
può offrire; si pensi, ad esempio, ai marchi celebri nel settore della moda, della tecnologia o 
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delle automobili532. La conseguenza logica di questo potere di attrattiva del marchio è che il 
titolare potrà estendere il suo mercato anche a prodotti diversi da quelli originari tramite la 
semplice apposizione del marchio sui nuovi prodotti o servizi533. Il proprietario del marchio 
avrà, quindi, un diritto di sfruttamento che, a ben vedere, ricorda quelli di sfruttamento 
economico concessi agli artisti dalla legge sul diritto d’autore; tuttavia, il titolare del marchio 
non crea nulla che possa promuovere la conoscenza o il patrimonio culturale generale ma 
ha come unico scopo quello della tutela dell’investimento economico per cui è necessario 
evitare una tutela eccessivamente estesa di questo, anche secondo la sua funzione 
comunicativa, poiché ciò andrebbe a beneficio solo del singolo individuo534. 
Per questo motivo il quadro giuridico stabilito dalla Direttiva 104/89/CEE ha disposto 
diverse garanzie contro una tutela eccessivamente e ingiustificatamente ampia in questo 
settore e pertanto, gli Stati membri possono decidere di recepire, a livello nazionale, una 
tutela estesa anche alla funzione comunicativa del marchio solo «se il marchio di impresa 
gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre 
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o 
reca pregiudizio agli stessi» ex articolo 5, co. 2 della direttiva535. 
Quanto appena detto è importante per capire come il marchio abbia assunto, nella nostra 
società, una certa fama per cui è normale che anch’esso si sia fatto strada all’interno di 
opere appartenenti a correnti artistiche contemporanee, ed in particolare all’Arte 
appropriativa, tant’è che più nessuno, da Warhol in avanti, potrebbe veramente stupirsi 
davanti alla riproduzione di marchi all’interno di un quadro. I marchi, in particolar modo 
quelli che, grazie alle operazioni di marketing, sono divenuti rinomati, infatti molto spesso 
assurgono a vere e proprie icone culturali, è inevitabile, quindi, che gli artisti, sempre pronti 
a raccontare e a commentare il mondo che li circonda, decidano di ignorare delle immagini 
che assumono tale rilevanza nella nostra società e che influenzano le nostre vite. Steven M. 
Cordero, nel suo saggio «Cocaine-Cola, the Velvet Elvis, and Anti-Barbie: Defending the Trademark 
and Publicity Rights to Cultural Icons», definisce una icona culturale come «an image, picture, or 
representation that is an external expression of a society’s internal convictions. Icons objectify deep mythic 
structures of reality, expressing everyday things that make every day meaningful»536, ciò che rende un 
marchio una icona culturale è l’incontro di più elementi: da una parte, vi è l’imprenditore 
che, fornendo il proprio prodotto, cerca di veicolare un certo messaggio, dall’altra vi è 
l’insieme dei consumatori che, attraverso una pratica di ricezione creativa, si appropria del 
messaggio veicolato e lo rielabora537. Questa ricodificazione del significato originariamente 
attribuito al marchio dal suo titolare avviene spesso per veicolare un messaggio diverso che 
sta ad indicare il motivo per cui il prodotto o il servizio viene apprezzato dal pubblico: ecco 
che, dunque, l’icona culturale è creata sia dalla campagna pubblicitaria dell’imprenditore ma 
anche da come questa viene recepita, attivamente, dai consumatori538. È proprio la 
percezione e la rielaborazione del pubblico che fa sì che alcuni marchi siano divenuti delle 
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vere e proprie icone culturali che quindi non solo godono di un valore economico notevole 
ma assumano anche una carica comunicativa difficile da ignorare. Detto ciò, si può 
facilmente dedurre il motivo per cui il marchio è divenuto oggetto di appropriazione da 
parte di molti artisti contemporanei: la carica comunicativa di cui si impregna il marchio lo 
rende un mezzo espressivo piuttosto schietto ed efficace. Sorge, quindi, il problema di 
capire quale sia la linea di discrimine tra un uso giustificato e un uso non giustificato del 
marchio altrui. 
L’appropriazione del marchio altrui non può sempre essere riconosciuta illecita di default ma 
bisogna indagare quale funzione del marchio sia stata appropriata. A meno che il marchio, 
nella sua funzione distintiva, sia stato appropriato per fini di lucro pare difficile che una 
appropriazione per fini meramente artistici possa causare, nella mente del consumatore, 
confusione con il prodotto o servizio marcato. Al contrario, qualora l’artista appropriativo 
usi il marchio nella sua accezione comunicativa (eventualità più probabile) allora è ben 
possibile che il titolare del marchio subisca un qualche danno legato alla reputazione del 
marchio o al messaggio da questo veicolato. Abbiamo osservato che la funzione 
comunicativa è ravvisabile essenzialmente in relazione ai marchi che godono di una certa 
reputazione per cui la giurisprudenza europea ha, col tempo, riconosciuto una tutela  più 
ampia per la protezione del marchio noto in modo che il suo titolare possa difendersi anche 
contro atti appropriativi che minaccino questa funzione; tale indirizzo giurisprudenziale, 
però, deve essere controbilanciato dalla considerazione degli altri interessi in gioco come, 
ad esempio, il principio della libertà di espressione e le sue applicazioni specifiche (satira, 
parodia e critica), per cui lo ius excludendi alios del titolare del marchio non dovrebbe sempre 
prevalere sul diritto alla creazione di un’opera parodica (o comunque umoristica) dato che 
quest’ultima risponde a fini espressivi e artistici costituzionalmente tutelati539. 
 
 

2.2. La tutela giuridica e le ipotesi di uso consentito del marchio altrui 
 

L’estensione delle funzioni del marchio, negli ultimi decenni, ha comportato una 
estensione della protezione offerta agli stessi. Abbiamo visto che gli articoli 7 e ss. del c.p.i. 
stabiliscono quali siano le caratteristiche di un marchio affinché questo possa essere 
registrato e quindi tutelato dagli atti di copia, imitazione e contraffazione. 
Tipicamente la violazione di un marchio si verifica quando un soggetto (il contraffattore) 
usa il marchio identico o affine a quello di una impresa concorrente per beni dello stesso 
genere; questo comportamento è considerato un atto di contraffazione che costituisce una 
minaccia sia per il titolare legittimo del marchio sia per i consumatori che potrebbero essere 
indotti a confondere la vera origine dei beni contrassegnati, inoltre, la contraffazione 
potrebbe causare un danno anche al valore pubblicitario del marchio540. 
I casi di violazione di un marchio sono riportati all’articolo 20 c.p.i., il quale delinea 3 
tipologie di conflitto. La prima ipotesi stabilisce che si verifica un atto di contraffazione 
quando un soggetto usa, senza il previo consenso del titolare, «un segno identico al marchio 
[anteriore] per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato» (ex articolo 
20 co. 1, lett. a) c.p.i.). La seconda ipotesi di conflitto, invece, sussiste quando un terzo usa 
«un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a 
causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, 
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un 
rischio di associazione fra i due segni» (ex articolo 20 co. 1, lett. b) c.p.i.). In questa seconda 
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ipotesi, quindi, è necessario che sussista un «rischio di confusione», rischio che, secondo la 
giurisprudenza europea, si verifica ogni volta che i consumatori possono essere indotti a 
credere che i prodotti contrassegnati con il marchio successivo siano riconducibili al titolare 
del marchio anteriore541. A seguito della riforma del 1992, vi è un’ampia corrente di 
pensiero che ritiene che il rischio di confusione idoneo a causare un danno al titolare del 
marchio non riguardi più solo l’origine imprenditoriale dei prodotti ma anche il c.d. «rischio 
di associazione fra i due segni» e, poiché ad oggi la tutela del marchio si estende anche alla 
componente comunicativa, sarebbe bene interpretare la locuzione “rischio di associazione» 
ex lett. b) in modo più ampio542. L’ultima ipotesi di conflitto ha un raggio d’azione molto 
più esteso rispetto ai casi precedenti dato che al marchio che gode di rinomanza è garantita 
una tutela estesa agli aspetti comunicativi543. La fattispecie descritta all’articolo 20 co. 1 lett. 
c) prevede che i marchi noti debbano avere anche un carattere distintivo tale da causare un 
indebito vantaggio per chiunque li utilizzi, e dunque la tutela apprestata ai sensi della lett. c) 
«è accordata anche se l’uso del segno successivo non si riferisca a beni affini e non 
comporti pericolo di confusione»544. L’azione di contraffazione, in questo caso, ricorre 
quando sussistano o «l’indebito vantaggio» o «il pregiudizio», i presupposti quindi sono 
diversi da quelli dell’ipotesi alla lett. b) perché è improbabile che il marchio su cui è stato 
fatto un lavoro di marketing che l’ha reso celebre necessiti di una tutela contro il rischio di 
confusione545. 
Le norme appena esposte rappresentano la casistica secondo cui l’utilizzo del marchio altrui 
fa sorgere l’azione di contraffazione, tuttavia, non ogni appropriazione viola il diritto di 
esclusiva del terzo, a tal proposito si parla infatti di usi consentiti del marchio. Il tema degli 
usi leciti del marchio altrui viene trattato sia a livello dell’UE con una serie di norme volte a 
stabilire «limitazioni del diritto di marchio», sia a livello nazionale all’articolo 21 c.p.i546.  
Per quanto riguarda il nostro diritto interno, le ipotesi di usi consentiti del marchio sono 
disciplinate alle lett. a), b), e c) dell’articolo 21 co.1 c.p.i. che permette l’uso del marchio da 
parte di terzi «nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi di correttezza 
professionale»547. 
La ratio motrice che spinge ad ammettere e riconoscere l’esistenza di limiti al diritto 
esclusivo del titolare del marchio è la presenza di altri interessi in gioco ritenuti tanto 
meritevoli di tutela da godere di una ragione scriminante, in particolare quando l’uso viene 
fatto per «esigenze di comunicazione sul mercato» e per «esigenze di descrizione di dati 
reali»; ciò implica che la tutela monopolistica goduta dal proprietario del marchio si arresti 
laddove l’uso del marchio altrui è necessitato da esigenze comunicative, tuttavia, ciò non 
deve essere confuso con gli interessi, costituzionalmente garantiti, alla libertà di espressione 
e con le sue declinazioni particolari (come il diritto di critica) poiché questi vengono in 
rilievo solo quando si verifica un uso del marchio avulso da una qualsiasi attività 
economica548. 
In passato, la dottrina interna aveva ammesso la possibilità di riconoscere nell’uso del 
marchio altrui per fini non distintivi una appropriazione lecita, successivamente però, a 
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causa del rafforzamento dei diritti di esclusiva in capo ai titolari dei marchi, tale visione ha 
iniziato a vacillare. A seguito della riforma del 1992 e il conseguente affermarsi di un valore 
autonomo del marchio inteso come bene immateriale a sé stante «sembra che l’uso del 
marchio a fini non distintivi, sebbene conforme ai principi di correttezza professionale, 
possa comunque porsi in contrasto con le prerogative riconosciute dal legislatore speciale al 
titolare del diritto sul segno e possa essere quindi riconducibile ad ipotesi particolari di 
contraffazione»549. 
Alla luce della medesima logica sottostante alle ipotesi di uso consentito ex articolo 21 
c.p.i., la dottrina aveva ipotizzato delle situazioni di uso atipico – ma ammesso - del 
marchio altrui allorquando tale utilizzo non avveniva per fini distintivi bensì descrittivi. Tra 
le diverse ipotesi di uso atipico del marchio spicca, per interesse in relazione alla materia 
oggetto di trattazione, l’uso del segno in funzione «ornamentale» o «decorativa» su di un 
diverso bene550. 
La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Adidas sembra, però, il frutto della visione 
post-riforma e perciò più rigida circa l’estensione delle ipotesi di uso lecito del marchio 
altrui. Essa afferma che sebbene il marchio notorio venga usato in funzione decorativa, ciò, 
ad ogni modo, non esclude che si debba applicare la tutela contro la contraffazione qualora 
il pubblico stabilisca un nesso tra i due segni. Il caso di specie analizzato dalla Corte, però, 
riguardava il marchio Adidas che rientra nella categoria di marchi che godono di 
rinomanza; in questo caso, data proprio la notorietà delle tre strisce verticali dell’Adidas, 
sembrerebbe che l’uso atipico (decorativo) del marchio possa risultare contraffattorio 
poiché i consumatori avrebbero potuto facilmente stabilire un nesso tra il marchio 
registrato dell’Adidas ed il segno usato come decorazione su un prodotto appartenente ad 
una categoria merceologica affine551. La decisione presa dalla Corte si pone in linea con il 
rilievo secondo cui, dato che i marchi che godono di rinomanza - per loro natura – non 
abbisognano della tutela della funzione distintiva, la tutela dovrebbe prevenire l’indebito 
vantaggio che un terzo possa trarre da un uso non autorizzato della funzione attrattiva del 
segno anche solo per il semplice scopo decorativo. Esistono dunque, casi in cui l’uso 
descrittivo, sebbene potenzialmente rientrante nelle ipotesi scriminanti ex articolo 21 c.p.i., 
risulta comunque professionalmente scorretto552. 
Detto ciò, ci si deve domandare se l’uso del marchio all’interno di un’opera d’arte 
ascrivibile alla corrente dell’Arte appropriativa possa essere fatto rientrare tra gli usi 
consentiti ex articolo 21 c.p.i. oppure se ciò causerebbe, anche in questi casi, una 
contraffazione del marchio appropriato. Ad esempio, l’opera «Prada deathcamp» in cui 
l’artista Tom Sachs utilizza una cappelliera di Prada come base per la riproduzione in 
miniatura di un campo di concentramento costituisce una contraffazione del famoso 
marchio di moda? È evidente che il marchio Prada non sia stato usato per un fine distintivo 
poiché l’intento dell’artista non era certo quello di usare il segno per marcare le proprie 
opere e differenziarle da quelle di altri artisti e neanche quello di influenzare il pubblico per 
poter trarre vantaggio in modo passivo dalla fama di cui gode l’atelier, ma piuttosto solo in 
funzione di mezzo espressivo artistico, quasi come se il marchio volesse essere impiegato 
come materia prima dotata, però, di una portata particolarmente icastica. 
La soluzione al quesito potrebbe risiedere nell’interpretazione che viene data all’articolo 21 
c.p.i. ed, in particolare, all’elenco di limitazioni, in esso contenute, dei diritti sul marchio. La 
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Corte di Giustizia sembra, però, escludere che l’elenco contenuto all’articolo 21 possa 
essere non tassativo, o comunque, indicativo di un criterio generico che stabilisca quando 
un uso del marchio altrui sia lecito o meno553. 
La liceità, o meno, dell’impiego del segno appartenente ad un soggetto terzo va valutata in 
riferimento all’articolo 20 c.p.i. poiché gli usi che si rivelano contraffattivi ai sensi di questo 
articolo non possono, sicuramente, rispondere al canone di «correttezza professionale» di 
cui all’articolo 21 c.p.i.554. 
Infine, Scotti osserva come tutta la materia della liceità dell’uso del marchio altrui si fondi 
sulla dicotomia «distintività e descrittività» e come questi due concetti non siano in piena 
contrapposizione tra di loro; infatti, non ogni uso non-distintivo costituisce un uso 
descrittivo555. Di conseguenza, non ogni uso del marchio altrui fatto in funzione non-
descrittiva è, per forza, usato in funzione distintiva, pertanto, sembrerebbe che la nuova 
normativa europea (Regolamento 2015/2424/CE e Direttiva (Ue) 2015/2436556) propenda 
verso un atteggiamento di apertura nei confronti dell’uso del marchio quando ciò avvenga a 
scopi non-distintivi557. 
 
 

2.2.1. La libertà di espressione quale uso consentito del marchio altrui  
 

L’accordo TRIPs, all’articolo 17 rubricato «Excetions», statuisce che «Members may 
provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, 
provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of 
third parties». Si nota subito che la formulazione di questa norma è molto più ampia ed 
elastica rispetto alla norma dell’articolo 13 TRIPs, rubricata «Limitations and Exceptions», che 
invece, in materia di copyright, è molto più rigida poiché provvede a fare un elenco dei casi 
speciali in cui l’appropriazione dell’opera altrui protetta non è dannosa al normale 
sfruttamento dell’opera appropriata558. Il testo dell’articolo 17 lascia agli Stati membri del 
OMC il margine per l’introduzione di altre funzioni che scriminano l’utilizzo del marchio 
altrui e ciò lo si evince sia dall’espressione «such as», che non introduce un elenco tassativo 
sia dalla considerazione che viene data agli interessi legittimi dei terzi (si tratta di interessi 
che assurgono al pari livello di quelli dei titolari dei diritti di esclusiva sui marchi)559. Questa 
differenza strutturale tra l’articolo 13 e l’articolo 17 TRIPs dimostra come agli Stati sia stata 
concessa una discrezione maggiore per la creazione di eccezioni ai diritti dei titolari dei 
marchi rispetto a quella concessa per la creazione di eccezioni in materia di diritto 
d'autore560. Gli Stati, infatti, potrebbero prevedere usi consentiti quando il marchio non sia 
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stato usato in funzione di segno distintivo, come ad esempio può avvenire nelle opere 
letterarie, nella parodia, nella satira o nella critica, vale a dire quando il marchio viene usato 
come idioma espressivo cioè come se fosse una componente di un «linguaggio visivo»561. 
Sia che uno Stato stabilisca delle eccezioni specifiche oppure che decida di valutare la 
validità dell’impiego del segno altrui caso per caso, comunque, l’interesse avanzato dal terzo 
deve essere legittimo nel senso che deve rispondere a interessi pubblici o sociali di portata 
generale562. Il diritto alla libertà di espressione, presente in tutti i trattati e nelle carte 
internazionali e nazionali, è sicuramente un interesse pubblico degno di essere preso in 
considerazione allorquando l’estrinsecazione di questo diritto avviene tramite l’uso di un 
marchio altrui che entra in conflitto con i diritti di esclusiva del proprietario del segno 
distintivo. Il marchio, infatti, può essere usato per esprimere un commento o una critica sui 
prodotti contrassegnati o, più in generale, sul messaggio che esso veicola563. 
Un esempio dell’impiego del marchio a fini espressivi che entra in contrasto con i diritti di 
esclusiva del suo titolare, lo si ritrova nella famosa controversia legale che ha visto 
coinvolti, da una parte, l’artista danese Nadia Plesner, e dall’altra la società Louis Vuitton. 
L’artista danese, infatti, aveva realizzato delle magliette e dei poster su cui aveva stampato un 
disegno, dal titolo «Simple living», che ritraeva l’immagine di un bambino africano con al 
braccio un chihuahua e una borsa recante il famoso marchio di moda. Il disegno voleva 
essere un evidente riferimento all’ereditiera Paris Hilton, poiché, se per ottenere 
l’attenzione dei media era sufficiente apparire in questo modo «maybe it is worth a try for people 
who actually deserve and need attention» è stato il pensiero dell’artista564. Lo scopo dell’artista era, 
dunque, quello di sensibilizzare l’attenzione dei media verso cause più importanti, come 
quella del Darfur, e di vendere gli oggetti realizzati per devolvere il denaro alla causa. Nel 
2008 Louis Vuitton ottenne l’ingiunzione, da parte del Tribunal du Grande instance di Parigi, 
per la cessazione della vendita dei prodotti realizzati dall’artista sulla scorta che il disegno 
costituisse un marchio contraffatto565. La Plesner smise di riprodurre Simple living su oggetti 
di merchandising e, su consiglio del suo stesso avvocato, creò invece un classico dipinto ad 
olio su tela intitolato «Darfurnica» che, sebbene in un contesto più ampio, riproduceva il 
disegno del bambino con al braccio la borsa Louis Vuitton566. Ancora una volta, la casa di 
moda ritenne che l’artista danese stesse violando i diritti sul marchio registrato con il suo 
dipinto, e quindi, nel 2011, presentò ricorso presso la Corte dell’Aja. L’attore, in particolare, 
lamentava la violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale della CEDU che tutela il 
diritto di proprietà (al cui interno sono ricompresi anche i diritti di proprietà intellettuale), 
mentre la convenuta difendeva la sua opera ai sensi dell’articolo 10 CEDU (che tutela la 
libertà di espressione)567. Il diritto di proprietà così come quello di libertà di espressione 
sono entrambi diritti fondamentali e, qualora entrino in contrasto tra loro, spetta alla Corte 
pervenire ad un equo bilanciamento di essi; nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la 
prevalenza del diritto che l’artista chiamava in causa, vale a dire «the fundamental right of 
Plesner that is high in a democratic society’s priority list to express her opinion through her art. In this 
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respect is applies that artists enjoy a considerable protection with regard to their artistic freedom, in which, in 
principle, art may “offend, shock or disturb”» (par. 4.8)568. La Corte ha inoltre riconosciuto che 
l’uso fatto dall’artista è stato «functional» e «proportional» e senza l’intento di sfruttamento 
della notorietà del marchio per trarne un vantaggio economico o per denigrare il marchio 
stesso ma, piuttosto, col solo intento di usare la notorietà del marchio per dare una 
maggiore carica alla critica rivolta alla società569. 
Anche la nostra giurisprudenza interna si è confrontata con situazioni simili; il marchio non 
è stato impiegato per la creazione di opere d’arte ma per la creazione di campagne di 
sensibilizzazione. L’associazione Greenpeace aveva realizzato una campagna dai toni 
piuttosto accesi contro le centrali elettriche a carbone che, in Italia, sono gestite dal gruppo 
Enel, in particolare, l’associazione aveva usato il marchio dell’impresa per la creazione di 
bollette finte e di un finto giornale pubblicitario. Enel riteneva che, l’utilizzo del suo 
marchio, integrasse la violazione dei suoi diritti esclusivi ai sensi dell’articolo 20 c.p.i. ma 
l’ordinanza del 6 maggio 2013 ha ritenuto, invece, che l’attività di Greenpeace non fosse 
riconducibile ad una attività economica e che, quand’anche fosse stata ritenuta tale, l’uso 
del marchio Enel sarebbe stato scriminato ai sensi dell’articolo 20 co.1 lett. c) c.p.i. poiché 
la manifestazione del pensiero ex articolo 21 Cost. rappresenta un «giusto motivo» per 
l’utilizzo del marchio rinomato altrui570.  
Tale provvedimento è stato poi riformato completamente in sede di reclamo. Il giudice del 
reclamo, sebbene fosse concorde con il giudice di prime cure nel ritenere che i toni di una 
campagna di sensibilizzazione possono essere – lecitamente - molto aspri, aveva ritenuto 
che la riproduzione quasi pedissequa del marchio avesse causato un danno al valore del 
marchio come bene autonomo che gode di capacità attrattiva e di un valore economico 
indipendente. Il collegio, dunque, affermò sia che l’attività svolta dalla Onlus costituisse 
una attività economica, sia che l’interpretazione della locuzione «giusto motivo», ai sensi 
dell’articolo 20 co.1 lett. c) c.p.i., dovesse essere interpretata restrittivamente proprio alla 
luce della riconosciuta funzione attrattiva del marchio571. 
In entrambe le fasi del giudizio in analisi, il giudice, sebbene sia pervenuto ad esiti opposti, 
ha dovuto affrontare la questione del conflitto tra i diritti sul marchio e l’esercizio della 
libertà fondamentale della libertà di espressione. Si tratta di una questione con cui la nostra 
giurisprudenza ha avuto più volte a che fare ma che non ha ancora messo d’accordo tutti, 
visti gli esiti tutt’altro che univoci572. Nel caso di specie, accolta un’interpretazione restrittiva 
della locuzione «giusto motivo» all’articolo 20 co.1 lett. c) c.p.i., è stato ritenuto che la 
riproduzione non autorizzata di un marchio noto fosse in contrasto con la lettera della 
legge che tutela, ad oggi, anche il valore attrattivo di esso, in quanto un uso scorretto può 
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risultare pregiudizievole per il marchio stesso. Pertanto, dovendosi tutelare anche la 
funzione pubblicitaria del marchio, ciò implica che quando il marchio viene impiegano in 
funzione di critica se questa «trascende i confini dell’ironia e si traduce in una dissacrazione 
dell’immagine dell’impresa, non può essere considerato legittimo»573. La liceità dell’attività 
di critica, quindi, non viene messa in dubbio ma solo le sue modalità di appropriazione che 
devono sempre rispettare il canone di lealtà commerciale ex articolo 21 c.p.i., inoltre, 
poiché il giudice del reclamo riconosce la natura commerciale di Greenpeace il caso non 
sembra escludere il principio, pacifico nel diritto comunitario e interno, che l’uso del 
marchio altrui per fini completamente estranei ad attività commerciali debba essere 
comunque considerato esente da accuse di contraffazione574. 
 
 

2.2.2. L’uso del marchio per fini parodici  
 

Una specificazione del conflitto visto nel paragrafo precedente riguarda l’uso del 
marchio per finalità di parodia. È bene ricordare che la parodia, poiché consiste in un vero 
e proprio genere artistico e letterario, non solo gode della tutela del diritto d’autore ma 
gode anche della tutela costituzionale; è quindi necessario comprendere quali siano le 
conseguenze nei casi in cui la parodia comprenda al suo interno dei marchi appartenenti a 
terzi. 
I diritti connessi alla proprietà di un marchio consistono nel permettere al titolare di vietare 
a terzi l’uso in commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi 
identici o affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato, in modo tale da non creare 
confusione nei consumatori circa la provenienza dei prodotti, invece, la tutela si estende 
anche a prodotti o servizi non affini, se il marchio gode di notorietà (art. 20 co. 1 c.p.i.); in 
questi ultimi casi si parla di tutela ultramerceologica che prescinde da una possibile 
confusione575. 
Come prima cosa, pertanto, si potrebbe subito escludere che la parodia possa minacciare la 
funzione distintiva del marchio poiché abbiamo già avuto modo di osservare che questo 
genere artistico si caratterizza per una natura, che sebbene simile all’opera di riferimento, si 
distingue nettamente da questa e, per questo motivo il pubblico, difficilmente sarebbe 
suscettibile di incorrere in confusione tra l’opera (o marchio) imitata e quella imitante576. La 
parodia di un marchio, dunque, difficilmente ha lo scopo di creare confusione nel pubblico, 
ma è più plausibile che miri a sfruttare la carica comunicativa del marchio per veicolare più 
efficacemente il proprio messaggio, quindi, ciò che la parodia sfrutta è la funzione 
attrattiva; quest’ultima osservazione è tanto più vera se ci si riferisce ai marchi che godono 
di notorietà, i quali, non a caso, sono maggiormente oggetto di parodia o satira. 
L’appropriazione, di un marchio notorio, che sfrutta il suo valore attrattivo, però, assume i 
contorni della contraffazione, non solo, qualora l’utilizzo generi una – improbabile – 
confusione nel pubblico, ma soprattutto, quando l’impiego del marchio dà, a colui che se 
ne è appropriato, un indebito vantaggio oppure crea un pregiudizio al titolare del marchio 
(ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lett. c), c.p.i.)577. In sostanza, dunque, quando sussiste la 
somiglianza di un marchio rispetto ad un altro marchio famoso non si può escludere (né 
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tantomeno ammettere) a priori, che si tratti di un uso lecito, ma è compito del giudice 
osservare se in primis vi sia identità (o quantomeno somiglianza dei segni in conflitto), in 
secundis il marchio anteriore goda di notorietà e, infine, se sussista uno dei tre tipi di rischio, 
che deve essere «non necessariamente effettivo ed attuale ma [anche solo] futuro ed 
ipotetico» e ricollegabile all’altrui uso, senza giusto motivo, del marchio578. 
Dunque, il giudice deve valutare, caso per caso, se l’attività dell’artista appropriativo possa 
essere catalogata come atto creativo e come tale meritevole di tutela, oppure se si tratti solo 
di una scusa per celare, in realtà, un tentativo di sfruttamento parassitario del segno in 
ambito commerciale; si pensi, ad esempio, alla decisione presa dal tribunale di Roma, il 
quale ha affermato che la guida gastronomica il «Gambero Rozzo» ha sicuramente 
approfittato della assonanza del titolo per richiamare alla mente dei consumatori la - ben 
più conosciuta - guida il «Gambero Rosso». Anche se l’intento originario dell’opera 
«parodiante» era di veicolare, tramite il termine «Rozzo», un’idea opposta a quella della 
celebre guida, vale a dire privilegiare una tipologia di ristorazione più modesta e casereccia, 
il marchio successivo però, proprio per questo motivo, ha dimostrato di voler sfruttare la 
fama commerciale altrui per goderne in modo riflesso579. Un caso analogo riguarda la 
decisione presa dal Tribunale di Milano, nella causa del 4 marzo 1999, che ha statuito che la 
riproduzione del segno del cane dell’Agip su magliette recanti la scritta «Acid» costituisse 
contraffazione del marchio noto, poiché l’uso era tale da arrecare un indebito vantaggio al 
terzo ed un pregiudizio alla rinomanza del marchio580. Al contrario, invece, il tribunale di 
Milano, in un’altra pronuncia, ha stabilito che «Non è confondibile con il marchio della 
Lacoste, riproducente un coccodrillo raffigurato in maniera naturalistica e senza elementi di 
fantasia, il marchio costituito dalle parole “Croco Kids” e da una raffigurazione di carattere 
ironico e giocoso di un coccodrillo umanizzato»581; quindi il giudice non ha rilevato alcun 
intento contraffattorio. Un altro caso particolarmente interessante riguarda l’accusa di 
contraffazione rivolta dalla Deutsche Grammophon contro il gruppo Elio e le Storie Tese, 
con la quale la ricorrente lamentava che i resistenti volessero sfruttare il prestigio 
dell’immagine dell’etichetta di musica classica per nobilitare il proprio album «Gattini». Il 
caso è particolare perché, sebbene il giudice abbia ammesso un certo grado di similitudine 
tra l’etichetta parodiata e quella parodiante, è sembrato improbabile sia che ciò potesse 
causare confusione nel pubblico sia che un gruppo conosciuto proprio per una produzione 
musicale ironico-parodistica possa aver avuto l’intento di sfruttare economicamente 
l’etichetta di musica classica Deutsche Grammophon582. Il giudice, invece, non ha escluso il 
configurarsi del terzo tipo di rischio, vale a dire «la possibilità di una conseguenza negativa 
sul complessivo messaggio veicolato dal segno di Deutsche Grammophon. L’uso 
parodistico e, anzi, celebrativo supera, dunque, in questo caso, l’intento parassitario, ma 
non esclude il danno al titolare del segno rinomato che consiste in una diminuzione del 
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prestigio dato dal messaggio veicolato dal segno imitato»583. Infine, pare opportuno tenere a 
mente la distinzione tra uso non autorizzato del marchio altrui nell’ambito di operazioni 
commerciali da una parte e, dall’altra, l’uso del marchio come un segmento di linguaggio o 
comunque un mezzo di espressione artistica per la creazione di opere d’arte; non c’è 
dubbio che quest’ultimo modo di intendere l’impiego del marchio rimane fuori dai diritti di 
privativa concessi al titolare del marchio. 
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CAPITOLO TERZO: APPROPRIATION ART NELL’ORDINAMENTO 

STATUNITENSE 
 

1. Copyright law  

 
Sebbene il copyright statunitense e il diritto d’autore italiano appartengano ai due 

diversi sistemi di common law e di civil law, si può osservare che ormai, soprattutto nell’area 
occidentale, lo sviluppo tecnologico e l’adesione a una serie di trattati internazionali hanno 
avviato un processo di continuo e graduale avvicinamento anche di sistemi apparentemente 
molto diversi tra loro. C’è sicuramente un certo grado di verità nell’osservazione secondo 
cui Usa e Unione europea si sono influenzati a vicenda, soprattutto per quanto concerne le 
sfide poste dall’era digitale, ma è anche vero che qualsiasi tentativo di descrizione 
riduzionistica dei due sistemi (sia nel senso di piena convergenza di essi sia nel senso 
opposto) fallisce nel cogliere la complessità della visione d’insieme584. 
Vi sono, infatti, alcune differenze, che hanno sempre caratterizzato il sistema statunitense, e 
che, sebbene in alcuni casi abbiano subito un certo grado di armonizzazione o 
adeguamento a standard internazionali, continuano a differenziarlo da quello di altri paesi 
di civil law: nel modello statunitense l’anima personalistica del diritto d’autore è sempre stata 
assente e solo a partire dagli anni ‘80 si è assistito ad una parziale introduzione del concetto 
di diritti morali, le formalità hanno sempre ricoperto un ruolo importante in relazione alla 
funzione costitutiva dei diritti e la regolamentazione della titolarità di certe opere (i c.d. 
works-for-hire) diverge dal modello continentale585. 
L’ultima revisione strutturale della normativa sul copyright negli Usa è avvenuta nel 1976 con 
il Copyright Act inserito nel title 17 dell’United States Code (d’ora in poi U.S.C.), e in 
particolare, degna di nota è l’introduzione, alla sec. 107, della dottrina del fair use, la quale, 
come avremo modo di specificare meglio in seguito, si distacca notevolmente dal modus 
operandi dell’Unione europea in materia di libere utilizzazioni586. Il title 17 dell’U.S.C. non è 
poi rimasto immutato nel tempo ma sono state introdotte alcune modifiche a seguito 
dell’adesione degli Usa alla Convenzione di Berna nel 1988 e dell’introduzione di alcune 
leggi successive come il Visual Artists Rights Act del 1990 (VARA), che ha provveduto a 
dotare il sistema statunitense di un corpus normativo riguardante i diritti morali, e come il 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) del 1998 introdotto per cercare di rispondere alle 
problematiche emergenti nell’era moderna. Tutte queste novelle hanno comportato un 
certo avvicinamento tra sistema statunitense e sistema italiano (o meglio, sistema dell’Ue) e 
gli Usa, in particolare, hanno subito colto le potenzialità di internet e i rischi ad esso 
connessi imponendo un nuovo modello di copyright maggiormente incentrato sulla tutela dei 
diritti di natura economica degli autori. Si tratta di una impostazione a cui l’Ue, e di 
conseguenza le legislazioni degli Stati membri, hanno attinto per trovare soluzioni che 
potenzino l’anima economica del diritto d’autore continentale che subisce continue 
minacce587. Di conseguenza il punto di massima divergenza tra i due ordinamenti sia andato 
affievolendosi in quanto, da una parte, gli Stati Uniti, anche se con un certo grado di 
riluttanza, hanno introdotto i c.d. moral rights e, dall’altra, l’Unione ha adottato un approccio 
più sensibile agli interessi economici degli autori o dei titolari dei diversi diritti di 
sfruttamento. 
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Non diversamente da quanto già osservato per il diritto d’autore italiano, anche il copyright è 
un corpo normativo che fornisce al creatore di un'opera artistica o letteraria il diritto di 
avere il controllo sull’utilizzo che viene fatto dell’opera. In questo senso, il copyright, come 
già osservato, si atteggia a vero e proprio diritto di proprietà per cui, in quanto tale, 
appartiene esclusivamente al suo titolare che ne può fare ciò che vuole e, qualora il diritto 
venga usato da terzi senza permesso, può essere adito il giudice588. 
Anche gli Usa riconoscono che lo scopo ultimo del copyright sia di incentivare la creazione di 
opere dell’ingegno che contribuiscano ad accrescere il patrimonio culturale umano e 
promuovere la diffusione di queste ad un vasto pubblico e, proprio a tal fine, la 
Costituzione ha stabilito, all’articolo 1 sec. 8, che il Congresso ha il potere di emanare uno 
statuto che protegga gli artisti e le loro creazioni tramite la concessione di un vero e proprio 
diritto di proprietà su queste ultime589. In conformità a quanto stabilito dalla Costituzione è 
stato emanato il Copyright Act (1976) il quale stabilisce che il campo applicativo della 
normativa concerne «the original works of authorship fixed in any tangible medium of expression» (17 
U.S.C. § 102). La delimitazione del campo applicativo del Copyright Act ricorda quella della 
legge n. 633 del 1941 poiché in entrambi i casi si struttura tramite un elenco non tassativo 
delle opere protette e c’è un riferimento generico al criterio dell’originalità (nella nostra 
legge viene impiegato il termine «creatività»)590; quest’ultimo è un criterio tanto importante 
quanto sfuggente dato che, a causa della sua stessa natura, è impermeabile ad una 
formulazione pienamente oggettiva. 
Come si avrà modo di osservare più avanti, lo standard di originalità richiesto affinché 
un’opera possa godere della tutela del copyright non è alto, ma soprattutto negli Usa, questo 
standard è piuttosto basso e perciò qualsiasi opera che dimostri di avere un contenuto anche 
modesto di originalità potrà rientrare nel campo di applicazione del Copyright Act; questa 
soglia minima di originalità è stata, e continua ad essere, particolarmente utile per evitare 
che si incorra in errate preclusioni di tutela a causa di giudizi che riguardano il merito 
artistico dell’opera piuttosto che la semplice originalità. A questa, apparentemente, illimitata 
estensione di tutela deve però essere contrapposta l’osservazione secondo cui gli artisti 
devono potersi ispirare al passato o, comunque, a ciò che già esiste per poter nutrire il 
proprio processo creativo e, pertanto, l’estensione di una tutela così forte ad un così ampio 
numero di opere rischierebbe di compromettere l’attività di ricerca dell’ispirazione591. Si 
tratta quindi di due nuclei di interessi opposti che, nondimeno, devono essere bilanciati tra 
loro e a cui il Copyright Act ha cercato di porre rimedio con l’impiego di una clausola 
generale, il c.d. «fair use standard» che prevede la liceità di atti appropriativi di opere altrui 
«when the harm to the market is insubstantial and outweighed by a strong public interest in fostering works 
that criticize and question societal norms through commenting on the copyrighted work of another»592. 
Sebbene la formulazione del Copyright Act abbia garantito per tanti anni la tutela di un 
vastissimo numero di opere d’arte sembra però che l’Arte contemporanea abbia scosso la 
struttura normativa a tutela del copyright dimostrando la sua incapacità di tutelare le nuove 
forme di espressione artistica. In particolare, l’essenza stessa della disciplina del copyright 
pare essere diametralmente opposta a quella che caratterizza la corrente artistica 
dell’Appropriation Art; infatti, da una parte il copyright cerca di tutelare non solo gli interessi 
economici degli autori contro atti di appropriazione non autorizzata ma anche gli interessi 
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morali quale, ad esempio, il diritto di paternità dell’opera, mentre dall’altra, l’Appropriation 
Art si basa proprio sull’idea di appropriazione, spesso non autorizzata, del materiale altrui 
tutelato senza che venga fatta menzione della paternità dell’opera appropriata593. A causa di 
questo modus operandi, le opere appartenenti alla corrente appropriativa sono difficili da 
proteggere alla luce della normativa sul copyright, ciononostante queste ed altre forme di Arte 
contemporanea hanno continuato a prosperare e a diffondersi anche senza essere sostenute 
dalla tutela del Copyright Act594. 
La sfida degli artisti appropriativi è minare le pietre angolari su cui poggia il copyright per 
portare avanti una nuova idea di arte: di conseguenza, apportare delle modifiche strutturali 
per far rientrare l’Arte appropriativa tra le opere tutelate significherebbe rischiare di 
compromettere l’equilibrio tra i diversi interessi coinvolti dal copyright. Ad oggi, infatti, ogni 
cosa può essere considerata un’opera d’arte; l’Arte contemporanea sfida non solo i concetti 
di originalità e paternità ma anche i mezzi di espressione attraverso cui l’arte prende forma 
e i luoghi in cui questa può essere fruita dal pubblico595.  
Il Copyright Act non dà una definizione precisa di arte ma piuttosto stabilisce cosa sia degno 
di essere considerato tale fissando dei parametri che, se raggiunti, conferiscono la tutela 
autoriale, per cui un’opera, sia essa appartenente alla c.d. arte classica o a quella 
contemporanea, sarà tutelata solo se «the work is original in its execution and is in a fixed tangible 
medium» (17. U.S.C. § 102 (a))596. Di conseguenza, Petruzzelli osserva come  

«If a post-modem work receives copyright protection, the artist has failed in his attempt to redefine and challenge the 
traditional definitions of art. His work has failed to fulfill the mission of post-modernism: to redefine art. Works that 
push the envelope of originality must fall outside the scope of copyright protection because the Copyright Act provides the 
standard for originality against which the post-modem artist rebels»597 . 

La presenza di standard e di prerequisiti fa sì che la statuizione di ciò che costituisca, o 
meno, arte sia il più oggettiva possibile ma, a partire dall’epoca post-moderna, il mondo 
dell’arte ha abbandonato l’idea di stabilire in modo oggettivo ed univoco cosa sia arte per 
abbracciare invece un’interpretazione più soggettiva, questa visione, però, non è stata 
condivisa dal mondo del diritto, il quale invece, cerca di perseguire sempre la via più 
oggettiva. Una sentenza importante che ha coinvolto il tema della definizione di arte è la 
sentenza, del 1928, Brancusi v. United States; la corte prese coscienza del fatto che «Uccello 
nello spazio» era una vera opera d’arte e che le nuove tendenze artistiche, dovevano indurre 
ad un ripensamento di ciò che era necessario affinché un’opera fosse considerata arte ai 
sensi del Copyright Act. Durante il processo furono chiamati molti artisti per testimoniare 
sulla natura artistica della scultura e, alla fine, la corte statuì che: «Whether or not we are in 
sympathy with these newer ideas and the schools which represent them, we think the fact of their existence 
and their influence upon the art world as recognized by the courts must be considered»598. In materia è 
famosa anche  la decisione del giudice Holmes nella causa Bleistein v. Donaldson Lithographing 
Co., con cui il giudice stesso spiega che, nell’ambito del diritto, sarebbe rischioso lasciare 
nelle mani di uomini «trained only to the law» la decisione finale su cosa debba essere 
considerato arte poiché si correrebbe il duplice rischio di lasciare prive di tutela opere la cui 
innovazione può essere - inizialmente - incompresa e quindi non ritenuta degna di tutela, da 
una parte e dall’altra, invece, negare la protezione ad opere che, sebbene il singolo giudice 
possa trovare prive di interesse artistico o educativo, possano suscitare l’interesse di un 
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pubblico meno colto599. È altrettanto vera, però, l’osservazione per cui, a partire dalle 
avanguardie, gli artisti hanno perso interesse alla precisione della tecnica per abbracciare 
invece l’interesse al coinvolgimento dell’osservatore, al fine di suscitare un sentimento o 
una riflessione esperienziale e ciò, ovviamente, non essendo misurabile con alcun 
parametro oggettivo, richiede una valutazione soggettiva. Alla luce di quanto appena 
osservato, potrebbe sembrare che il Copyright Act e i suoi parametri oggettivi siano obsoleti 
ma, in realtà, hanno il merito di limitare l’ingiustizia che deriverebbe da valutazioni 
soggettive tendenzialmente contrarie a «nuove» espressioni artistiche, sia di preservare il 
principio della «aesthetic neutrality», poiché il testo non prende mai in considerazione il 
contenuto dell’opera ma solo la forma con cui è espressa600. Poiché l’Appropriation Art, e più 
in generale l’arte postmoderna, sfida i concetti cardine attorno a cui ruota l’intero sistema 
del copyright ma non fornisce definizioni o idee univoche, è difficile pensare di poter 
adeguare la normativa in modo tale da ricomprendere l’arte postmoderna nella sua 
totalità601. Abbiamo già avuto modo di osservare come, nel secolo scorso, l’arte abbia 
seguito un processo di sviluppo tanto frenetico quanto la società in seno a cui si sviluppava 
e questa situazione ha comportato il crearsi di innumerevoli tendenze artistiche 
frammentarie, le quali non facevano in tempo ad affermarsi che subito diventavano 
obsolete; a causa di questa atmosfera generale si comprende il motivo per cui non si sia 
formato un fronte compatto e unanime che sfidasse le categorie del copyright che, appunto 
per questo, continuano ad operare (più o meno) indisturbate602. 
Per meglio comprendere l’Appropriation Art e come questa possa giustificarsi e ricevere 
protezione autoriale negli Usa è necessario partire da una previa analisi dei presupposti 
normativi, solo in questo modo sarà possibile comprendere quali siano i punti di frizione 
tra normativa e Appropriation Art e, di conseguenza, quale sia la soluzione che la normativa 
statunitense ha offerto a questa nuova corrente artistica. 
 
 

1.1. Presupposti per la tutela: la fixation 

 
Nel nostro ordinamento, al fine di far sorgere la tutela autoriale è sufficiente la 

manifestazione dell’atto creativo; nell’ordinamento statunitense, invece, la tutela garantita 
dal copyright sorge solo nel momento in cui l’autore fissa il suo lavoro su un «tangible medium» 
(sec.102 (a) U.S.C.). Si tratta di un presupposto fondamentale poiché traccia la linea di 
discrimine tra un’opera originale che sarà protetta e una che, invece, non potrà godere della 
tutela. 
La sec. 101 U.S.C. provvede a specificare cosa si debba intendere per fixed work: «A work is 
“fixed” in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the 
authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or 
otherwise communicated for a period of more than transitory duration». 
La fixation non è sempre stata interpretata quale presupposto costitutivo: inizialmente, 
infatti, i confini di applicabilità della tutela erano stabiliti tramite una elencazione di 
categorie di opere e, solo successivamente, all’elenco – esteso – venne affiancato un criterio 
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più generale che si basava sulle qualità di un’opera piuttosto che sulla sua appartenenza ad 
una categoria603. 
Dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince che gli aspetti rilevanti della 
fixation sono: la trasposizione dell’espressione, il mezzo concreto, la capacità di trasmissione 
dell’espressione e l’idoneità del mezzo di durare per un tempo apprezzabile e pertanto, solo 
quando il processo di fissazione sia completato sorgerà la tutela in capo all’autore 
dell’opera604. La fixation traeva la sua ragione di esistere dal fatto che solo le opere fissate su 
un supporto materiale potevano essere oggetto di copia e, poiché il copyright aveva - ed ha 
tuttora - lo scopo di proteggere gli autori da usi non autorizzati della loro produzione 
artistica, solo le opere esteriorizzate su un supporto materiale potevano essere soggette a 
copia illecita e dunque erano le uniche che meritavano di essere protette; «Their value was 
intertwined with their vulnerability»605. Sebbene dunque, originariamente, lo scopo 
dell’introduzione della fixation fosse quello di garantire un criterio più elastico in grado di 
adeguarsi ai sempre nuovi mezzi espressivi, sono stati diversi gli ostacoli che il requisito ha 
dovuto affrontare; primo tra tutti quello dello sviluppo dei c.d. «digital works» ma anche le 
nuove forme artistiche che usavano mezzi espressivi inusuali e non propriamente «fixed»606. 
I tribunali, però, non si sono limitati alla mera accettazione del criterio ma hanno tentato di 
interpretarlo anche alla luce dell’intento che aveva spinto, originariamente, il Congresso ad 
inserirlo; vale a dire la necessità di un concetto flessibile idoneo a proteggere opere espresse 
attraverso mezzi ancora sconosciuti607. 
Ad oggi, nell’ordinamento statunitense, non sussistono altri requisiti necessari alla 
costituzione della tutela autoriale poiché, a seguito dell’adesione degli Usa alla Convenzione 
di Berna, le formalità quali la menzione di riserva, la pubblicazione, la registrazione presso il 
Copyright Office e il deposito di due copie presso la Library of Congress hanno perso efficacia 
costitutiva; ciò nondimeno continuano a preservare un certo peso sul piano processuale608. 
 
 

1.1.1. La dicotomia tra idea ed espressione 

Uno dei principi fondamentali attorno cui ruota tutto il sistema del copyright è quello 
della dicotomia tra idea ed espressione; si tratta di un principio di cui si è già discusso anche 
nell’ambito dell’ordinamento italiano ma che, dato il suo rilievo, lo si ritrova in tutti gli 
ordinamenti. Nell’ordinamento statunitense, il principio della dicotomia tra idea ed 
espressione è collocato alla sec. 102 U.S.C., in particolare, la subsection (a) specifica che 
«Copyright protection subsists […] in original works of authorship fixed in any tangible medium of 
expression», mentre la subsection (b) statuisce che «In no case does copyright protection for an original 
work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or 
discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work». 
Riassumendo, l’idea è quella componente dell’opera dell’ingegno a cui non viene estesa la 
tutela autoriale, mentre invece, l’espressione, in quanto esteriorizzazione concreta dell’idea, 
è la componente che viene tutelata dalla normativa. 
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La giustificazione storica dell’esistenza di questa regola risiede nella ricerca di un punto di 
equilibrio tra due interessi contrapposti; precisamente, l’interesse della società a godere di 
una libera circolazione: interesse che affonda le radici nel principio della libertà di parola 
garantito dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense, e l’interesse del singolo 
a trarre un vantaggio economico personale dallo sfruttamento della propria opera che si 
ricollega al riconoscimento, in capo a ciascun autore, del diritto di proprietà garantito 
dall’articolo 1 sec. 8 della Costituzione (copyright clause). L’interesse della società, quindi, è 
quello di creare un contesto in cui le idee, e più in generale, la conoscenza possano circolare 
liberamente così da incrementare il benessere collettivo, mentre l’interesse del singolo 
autore, secondo il Copyright Act, è il riconoscimento dello sforzo individuale e il 
conseguente guadagno economico609.  
Tuttavia, il principio racchiuso nella dicotomia tra idea ed espressione è facile da spiegare 
ma meno da applicare, poiché sia il concetto di «idea» sia il concetto di «espressione» 
rifuggono da una definizione univoca. I due concetti, ad un primo sguardo, appaiono 
distinti ma, nella pratica, è difficile pensarli separatamente dato che esistono e si 
influenzano vicendevolmente: le idee non possono esistere se non in una qualche forma 
espressiva e ciò perché tutte le idee sono concezioni umane che quindi non possono 
esistere se non tramite l’unico modo che l’uomo ha per concretizzarle, ovvero per mezzo 
dell’espressione610.  
Né la dottrina né le corti sono giunte ad una definizione chiara di questi due concetti e tale 
difficoltà si riverbera immancabilmente sulla corretta applicazione pratica della dicotomia 
tra idea ed espressione. Ad esempio, all’interno della categoria «ideas» la norma 
ricomprende: «procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery» (sec. 102 
U.S.C.), si tratta di elementi accomunati da un’essenza astratta, intangibile. Per di più, 
applicando il concetto di idea al mondo dell’arte si evince come, ad esempio, una semplice 
frase di un libro, pur costituendo una espressione, non venga generalmente considerata 
proteggibile sebbene la sua formulazione possa dover richiedere una certa dose di 
creatività, pertanto, un libro nel suo complesso, è considerato un’espressione degna di 
tutela mentre le singole frasi che lo compongono no611. È evidente che la linea di discrimine 
tra ciò che è espressione proteggibile e ciò che è espressione non proteggibile, alla fine, 
possa essere tracciata solo, caso per caso, dall’interpretazione di ciascuna corte, anche se, in 
relazione ad alcuni tipi di forme espressive, si possono riscontrare correnti giurisprudenziali 
piuttosto costanti: la trama di un romanzo così come le regole di un videogame non vengono, 
generalmente, considerate espressioni tutelabili612.  
A causa delle difficoltà emerse nel pervenire ad una chiara distinzione dei concetti di idea 
ed espressione, le corti statunitensi hanno elaborato due importanti dottrine: la «merger 
doctrine» e la «scenes a faire doctrine», entrambe, però, soffrono del medesimo problema 
presente a monte: queste dottrine sono lineari nella teoria ma sfuggenti nell’applicazione 
pratica.  
La merger doctrine sussiste quando l'idea sottostante all’espressione possa essere estrinsecata 
solo tramite un unicum: dunque, quando l'idea non è separabile dall'espressione, le corti 
applicano la merger doctrine. Questa dottrina postula che, ogniqualvolta l'idea e l'espressione 
siano intrinsecamente connesse, e che quindi l'espressione sia indistinguibile dall'idea, la 
protezione offerta dal copyright non possa essere garantita, infatti, proprio perché l'idea e 
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l'espressione sono così unite, se venisse tutelata l’espressione allora verrebbe tutela anche 
l’idea connessa e ciò causerebbe un grave danno allo scopo principale del copyright perché 
verrebbe messo a rischio il patrimonio comune di idee da cui tutti gli artisti possono 
liberamente attingere, ossia il public domain613.  
La giurisprudenza in materia è vasta e le corti riconoscono anche diversi «gradi di fusione»; 
vi sono casi in cui una espressione costituisce la diretta trasposizione di una idea per cui, 
non essendo possibile riconoscere un diritto di esclusiva su di essa, l’appropriazione di 
queste forme espressive è ammessa. Vi sono altri casi, invece, in cui le corti riconoscono un 
certo grado di separabilità delle componenti per cui l’appropriazione dell’espressione 
costituisce violazione solo se fatta in maniera indiscriminata614. Il termine «idea», dunque, 
talvolta è utilizzato per indicare espressioni che, sebbene tali, non sono tutelabili, creando 
quindi una certa confusione terminologica tra due entità che, alla luce della dicotomia 
idea/espressione, sembrerebbero inevitabilmente separate615.  
La dottrina del «scènes à faire» completa il quadro dottrinario della dicotomia tra idea ed 
espressione. Questa stabilisce che quando si discute un certo argomento possono ricorrere 
alcuni temi, schemi, personaggi, archetipi, vale a dire dei topoi che devono essere, per forza, 
affrontati al fine di trattare correttamente l'argomento. La dottrina in parola ha quindi il 
merito di escludere la protezione del copyright su quegli elementi dettati dalla natura stessa 
dell’opera; in questi casi poiché si tratta di espressioni prive di un qualsiasi grado di 
originalità, queste non possono essere tutelate. In materia di scènes à faire è famoso il caso 
Margaret Walker Alexander v. Alex Haley, Doubleday & Company, Inc., and Doubleday Publishing 
Company, in cui la scrittrice del romanzo Jubilee accusava lo scrittore di Roots di aver violato il 
copyright del proprio romanzo. Entrambi i libri, però, univano fatti reali a elementi di 
fantasia riguardanti la storia della schiavitù negli Stati Uniti e nel caso di specie, la Corte 
non ha riscontrato una ipotesi di violazione del copyright poiché le somiglianze lamentate 
dall’attrice costituivano, secondo la Corte, dei topoi letterari tipici del romanzo storico e 
quindi l’attrice non avrebbe potuto accusare il convenuto di violazione della propria 
esclusiva solo per aver riportato, nella sua opera, gli stessi fatti storici616. Le presunte 
somiglianze sarebbero state il frutto di nozioni riconducibili a conoscenze di pubblico 
dominio, come la storia americana dell’imposizione della schiavitù ad opera dei bianchi, da 
cui tanto l’attrice quanto il convenuto potevano aver attinto il materiale, perciò «attempted 
escapes, flights through the woods pursued by baying dogs, the sorrowful or happy singing of slaves, the 
atrocity of the buying and selling of human beings, and other miseries» queste sono tutte scene tipiche 
del contesto di cui si narra e perciò prive di una propria originalità617. 
La dottrina del scènes à faire propriamente non trova applicazione in relazione a opere di arte 
visiva perché un’immagine difficilmente rappresenta l’unica via espressiva per esternare un 
concetto generale618. Solo quando un autore, per esprimere una determinata idea, si 
appropri dell’immagine tramite cui un altro autore abbia espresso l’idea in questione, si 
verifica un caso di plagio, poiché invece il concetto in sé può essere usato da tutti; un bacio 
tra due amanti, ad esempio, costituisce un archetipo e perciò né Klimt, Magritte, Hayez o 
altri hanno mai dovuto ottenere il consenso da un individuo che detenesse il diritto di 
esclusiva su di esso. Similmente, l’idea di una lattina di zuppa come soggetto di un’opera è 
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liberamente appropriabile, invece la concretizzazione della zuppa realizzata da Warhol non 
è di pubblico dominio, perciò chiunque è libero di riprodurre questo oggetto all’interno di 
una propria opera, a condizione però che non venga copiata la concretizzazione dell’idea 
realizzata dallo stesso Warhol619.  
 
Sebbene entrambe le dottrine esposte non siano state pensate in relazione a opere d’arte 
visuale la giurisprudenza statunitense ha, comunque, manifestato una tendenza ad 
impiegarle anche nelle cause di appropriazione indebita relative a queste tipologie di 
opere620 per cercare di determinare quando ricorresse la «substantial similarity».  
È bene specificare che, nel contesto normativo statunitense, il fenomeno della violazione 
del copyright non è perfettamente sovrapponibile al fenomeno del plagio: quest’ultimo può 
sussistere anche qualora non vi sia una violazione del copyright, ad esempio, se l’oggetto della 
copia è un’opera il cui copyright è scaduto, colui che se ne appropria non viola il diritto 
d’autore ma, attribuendosi la paternità dell’opera, commette plagio621. Come spiega Richard 
Posner, il plagio si caratterizza e differenzia dal copyright infringement perché concerne aspetti 
che non sono tutelati dal copyright; ad esempio, vi è plagio anche quando l’appropriazione 
riguarda un’idea o del materiale già caduto in pubblico dominio ma l’appropriationist non 
riconosce la paternità dell’idea o del materiale. Il termine plagiarism, quindi, nel contesto 
statunitense, si carica di un significato etico-morale; un’accusa di plagio indica che l’autore 
si è appropriato ingiustamente della paternità di un’opera, tradendo così la fiducia del 
fruitore di questa622.  
Nei casi di copyright infringement, qualora manchino delle prove dirette, la Corte deve ricorrere 
al «substantial similarity test» usato per indicare quando l’appropriazione fatta da un autore nei 
confronti di un altro sia tale da configurare una copia illecita e si manifesti, quindi, la 
violazione dei diritti dell’autore che ha subito l’appropriazione. L’accertamento si compone 
di due parti: il controllo del possibile accesso dell’imputato all’opera dell’attore e quello 
della sufficiente somiglianza delle opere tale da suggerire la probabilità che il convenuto 
abbia copiato il lavoro dell’attore623.  
Sebbene possa sembrare che la merger doctrine e la scènes à faire doctrine causino più confusione 
che certezza quando sia necessario fare chiarezza sulla separazione tra idea ed espressione, 
in realtà esse si rivelano molto utili quando si tratti di opere letterarie; tuttavia, nei casi di 
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opere dell’arte visuale, queste dottrine vengono definite da Michael D. Murray «a great curse». 
Entrambe le formulazioni, infatti, non sono nate per essere applicate alle opere d’arte 
visuale poiché darebbero vita ad un assunto di partenza errato; ossia che un’idea possa 
essere raffigurata solo attraverso un’unica espressione visuale, questa concezione 
favorirebbe la creazione di un monopolio in capo al singolo artista che bloccherebbe il 
flusso creativo di un qualunque altro individuo che, in futuro, volesse inserire «l’idea» nella 
propria scena624.  
Qualora venisse applicata, ai casi di copyright infringement di opere visuali, una delle dottrine in 
esame sorgerebbero tre problemi: il primo risiede nella logica stessa che ha portato alla 
formulazione delle due dottrine, ossia la protezione del pubblico dominio da una tutela 
eccessivamente ampia garantita ad autori di opere letterarie; la tutela contro la copia illecita 
di queste opere, infatti, si estende anche alle copie non puntuali cioè quelle caratterizzate da 
un certo grado di astrazione rispetto al testo, al contrario, l’atto plagiario di un’opera d’arte 
visuale consiste in una copia precisa dell’opera originale e, di conseguenza, non è necessario 
circoscrivere l’ambito di applicazione della tutela dell’artista per proteggere il pubblico 
dominio da una protezione eccessiva sull’opera625. Secondariamente, le corti, ricorrendo a 
tali espedienti, dimostrano la loro incapacità di cogliere le infinite possibilità che vi sono di 
rappresentare visualmente un oggetto e quindi, di riconoscere il tocco personale del singolo 
artista che si cela dietro a ogni opera e di apprezzare abbinamenti e giustapposizioni 
creative che citano altre opere. Infine, sembra proprio che le corti vogliano evitare 
qualsivoglia giudizio estetico tramite il ricorso al filtration test con cui è possibile scomporre 
l’opera in tante piccole componenti cosicché la corte potrà pervenire ad un giudizio quasi 
matematico basato sulla sommatoria di una quantità sufficiente di elementi in 
sovrapposizione tra le opere al fine di constatare se il convenuto abbia, o meno, copiato in 
modo inappropriato626.  
Malgrado quanto detto, la situazione attuale registra una applicazione, da parte di molte 
corti d’appello statunitensi, della merger doctrine e della scènes à faire doctrine anche in relazione 
ad opere dell’arte visuale. La conseguenza più grave di questa estensione applicativa 
riguarda quegli artisti che creano rappresentazioni visive di oggetti o entità semplici presenti 
nel mondo reale a cui, logicamente, è più facile negare la protezione del copyright. Un 
ulteriore rischio è la conclusione del caso con un «summary judgement», qualora l’attore che 
lamenti la copia illecita non disponga di prove che dimostrino l’appropriazione; il summary 
judgement, però, non è sufficiente per la comparazione richiesta dal substantial similarity test tra 
le due opere627.  
La soluzione migliore sarebbe quella di non applicare queste due dottrine ai casi 
coinvolgenti opere d’arte visuale, ma, nell’eventualità in cui ciò non avvenisse, sarebbe 
auspicabile spostare l’onere della prova del presunto plagio sul convenuto. Quest’ultimo se 
riuscisse a dimostrare che l’attore stesso ha, a sua volta, copiato l’immagine in questione 
allora il presunto plagiario dimostrerebbe che l’opera dell’attore manca di originalità e che 
quindi la sua appropriazione è giustificata dalla sussistenza di una delle due dottrine628. 
Inoltre, per evitare di incappare in ragionamenti riduzionistici e ingannevoli, le corti 
dovrebbero sempre tenere a mente la portata della protezione offerta dallo standard minimo 
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di originalità che garantisce la tutela del copyright sia alle opere originali sia alle combinazioni 
originali di opere o elementi non originali. La frammentazione di un’opera originale o di 
una composizione originale in elementi più o meno originali veicolata dalle dottrine in 
questione riduce le presunte opere plagiarie ad uno stato in cui nessuno potrebbe mai 
ravvisare una somiglianza sostanziale con un'altra opera629.   
Il discorso si complica nel momento in cui la dicotomia tra idea ed espressione viene 
sfidata, non solo dalla categoria delle opere d’arte visuale, ma da un particolare tipo di arte 
visuale, quale l’Arte contemporanea. In essa, il vero valore di un’opera non è il risultato 
finale ma, piuttosto, il processo creativo tramite cui si è arrivati ad esso e quindi, ciò che 
interessa è lo studio, l’analisi, il pensiero che si cela dietro a ciascuna opera. Per 
comprendere tale idea è utile fare ricorso alle parole di Petruzzelli la quale spiega l’estetica 
dell’arte minimalista in questo modo: «it is not in the nature of the work to strive for different forms 
of expression, rather artists strive for original conceptions behind similar works. While the works of Mark 
Rothko and Barnett Newman appear similar in their handling of sheets of color, what sets them apart from 
each other is their thought and emotions»630. La corrente minimalista, così come quella 
concettuale, non si cura della necessità che sia l’espressione ad essere originale per poter 
ottenere la tutela del copyright, ma ciò che interessa è l’originalità dell’idea. L’estrema 
semplicità delle forme tramite cui gli artisti contemporanei si esprimono, però, porta con sé 
il problema di rappresentare, per davvero, una fusione totale tra un’idea e la sua 
espressione, configurando l’ipotesi della merger doctrine. Si pensi, nuovamente, alla tela 
«Monocromo blu» di Yves Klein o al «quadro bianco su fondo bianco» di Kazimir 
Malevich: in questi casi è difficile pensare ad un’altra forma espressiva con cui trasmettere 
l’idea di un rettangolo blu o bianco. Se a questi artisti venisse garantita l’esclusiva, le 
conseguenze sarebbero disastrose, configurandosi una violazione del copyright ogniqualvolta 
un artista disegni un rettangolo monocromo all’interno della propria opera631. In questa 
prospettiva si capisce il motivo per cui la professoressa Amy Cohen ritiene che sia 
necessario fare dei cambiamenti nella legge sul copyright per cercare di entrare in sinergia con 
le correnti artistiche dell’Arte contemporanea; essa afferma che «there may be no way for the 
new artist to extract the idea without the expression of it, and moreover, there may be no point in making 
that artist attempt to do so because that artist’s creation of his or her work may be considered valuable as a 
reflection of that artist and that artist’s definition of what is art»632. 
 
 

1.1.2. L’originalità 

La tutela del copyright è garantita solo agli «original works of authorship» (sec. 102(a) 
U.S.C.). Oggi, tutti i Paesi prevedono, all’interno della propria normativa sul copyright, il 
criterio dell’originalità (sebbene venga declinato diversamente da Paese a Paese) ma, in linea 
generale si può riscontrare una tendenza nei paesi di common law a richiedere un ammontare 
di creatività molto più modesto rispetto a quello stabilito usualmente dai Paesi di civil law. 
Per molto tempo le corti americane per stabilire il giusto ammontare di creatività necessario 
per ottenere la tutela del copyright hanno usato il criterio del «sweat of the brow»; si tratta di un 
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criterio che riconosce e quindi tutela l’importanza della fatica, del lavoro, del tempo 
impiegato nel processo di creazione di un’opera. Tale criterio è stato, però, abbandonato 
nel 1991 a seguito della famosa decisione della Corte Suprema degli Usa Feist Publications, 
Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., la quale ha il merito di aver chiarito la soglia minima di 
originalità necessaria al fine di garantire la tutela del copyright633. L’originalità, quindi, è la 
conditio sine qua non per ottenere la tutela autoriale, tuttavia, il Copyright Act non ha fornito 
alcuna spiegazione circa l’applicazione pratica di tale criterio ma, a tale mancanza, ha 
sopperito l’intervento della Corte Suprema nel caso Feist in cui la Corte statuì che 
l’originalità di un’opera sussistesse quando «the work was independently created by the author (as 
opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity» (Feist 
345)634.  
La definizione si compone di due requisiti: il primo che si tratti di una «independent creation» 
dell’autore e il secondo che l’opera incorpori al suo interno un certo ammontare di 
creatività; l’originalità di un’opera, quindi, sta nel tocco personale dell’artista. Il primo dei 
due requisiti ostacola sicuramente la legittimità dell’Appropriation Art dato che gli artisti 
appartenenti ad essa basano il proprio lavoro sull’appropriazione di materiale appartenente 
ad altri autori per cui, in certi casi, risulta difficile ammettere che l’artista abbia dato vita ad 
un independent creation. La Corte Suprema, nel caso Feist, descrive il requisito della creatività 
come «some creative spark, no matter how crude, humble or obvious it might be» (Feist, 345)635.  
Nel caso in esame la Corte aveva comunque statuito la mancanza di un sufficiente grado di 
creatività delle pagine bianche contenenti i nomi degli abbonati alla compagnia Rural poiché 
la sistemazione in ordine alfabetico dei nomi era dettata dalle necessità tipiche di un elenco 
telefonico. Quindi, sebbene un elenco telefonico avrebbe potuto ricevere tutela ai sensi del 
criterio del sweat of the brow, la Corte Suprema non ravvisò alcun grado – neanche minimo - 
di creatività tale da poter giustificare una protezione ai sensi della normativa sul copyright. Il 
fatto che un elenco telefonico contenente dei nomi e i relativi numeri di telefono venga 
sistemato in ordine alfabetico costituisce un modo troppo ovvio, imposto e privo di 
creatività per poter considerare l’elenco un’opera dell’ingegno, a ben vedere, però, questa 
descrizione potrebbe essere usata per descrivere anche quelle opere appartenenti a certe 
correnti dell’Arte postmoderna e contemporanea636. Infatti, l’opera «Monocromo blu» di 
Yves Klein, sebbene sia il frutto di una idea e di uno studio assai creativo del colore blu, 
viene rappresentata attraverso una forma espressiva banale, totalmente dettata dall’essenza 
stessa dell’idea «colore blu» che incarna un luogo comune che è, per definizione, privo di 
creatività. È dunque possibile che un’opera appartenente, ad esempio, al Minimalismo o al 
Concettualismo possa effettivamente essere priva del requisito minimo di creatività 
precisato dalla Feist, mentre, le opere dell’Appropriation Art potrebbero fallire nel ricevere 
tutela non tanto per la mancanza di creatività quanto piuttosto per la mancanza del 
requisito della «independent creation»637.  
Il prerequisito dell’originalità non deve essere confuso con il concetto di novità, vale a dire 
che ai fini della ricezione della tutela non è necessario che un’opera risulti nuova: sempre la 
Corte Suprema ha specificato che «Originality does not signify novelty; a work may be original even 
though it closely resembles other works so long as the similarity is fortuitous, not the result of copying. To 
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illustrate, assume that two poets, each ignorant of the other, compose identical poems. Neither work is novel, 
yet both are original and, hence, copyrightable»638. Nel mondo dell’arte l’introduzione di nuovi stili, 
tendenze o tecniche artistiche costituisce sicuramente una novità tuttavia ciò non sta a 
significare che solo le opere nuove potranno godere del copyright (come invece avviene in 
materia brevettuale); l’irrilevanza del requisito della novità in materia di copyright spiega 
perché, ad esempio, non solo Monet goda di tutela autoriale in quanto pioniere della 
tecnica impressionista ma anche chiunque abbia realizzato un dipinto con questa tecnica, 
sempre che, però, il dipinto abbia raggiunto la soglia minima di originalità richiesta639. 
Il concetto di originalità, poi, non deve essere confuso neanche con l’artisticità o valore 
artistico di un’opera; i giudici, infatti, devono astenersi dal dare un giudizio estetico 
sull’opera poiché non hanno le competenze per farlo e, di conseguenza, i loro giudizi 
sarebbero basati prettamente su un gusto personale che in soggetti non educati all’arte 
rischia di essere troppo conservatore o comunque incapace, soprattutto, di apprezzare 
l’estetica di opere d’Arte contemporanea640. Questa posizione giurisprudenziale trae origine 
dal caso Bleistein v. Donaldson Lithographing Co, che è divenuto un leading case a cui le corti si 
sono sempre attenute creando un principio interpretativo chiamato «doctrine of avoidance», 
questa dottrina sostiene che la legge e l’arte sono spinte da movimenti opposti: mentre 
l’arte mira a stupire e ad essere imprevedibile, la legge ha l’obiettivo di fornire stabilità e 
certezza641. Le corti, quindi, devono tuttora evitare di esprimere opinioni estetiche poiché 
ciò potrebbe condurre ad una discriminazione tra espressioni artistiche tale da introdurre 
forme implicite di censura642.  
 
Non rimane che indagare come il concetto legale di originalità si concili con i movimenti 
che, nel secolo scorso, a partire dalle avanguardie fino all’Arte contemporanea, hanno 
infranto tutte le categorie classiche dell’arte appropriandosi di materiale altrui e di elementi 
della cultura popolare; l’Appropriation Art, nello specifico, ha fatto sorgere nuovi dubbi e 
questioni interpretative concernenti soprattutto il concetto di originalità. I maggiori 
esponenti di questa corrente artistica sono stati influenzati dai filosofi continentali 
postmoderni Roland Barthes e Walter Benjamin; entrambi negano l’esistenza stessa nel 
concetto di originalità a causa degli sviluppi tecnologici della società moderna e delle 
potenzialità della riproduzione meccanica delle opere. Sebbene sia apprezzabile il tentativo 
di distaccarsi da un concetto di originalità obsoleto risalente al periodo Romantico, è 
sicuramente meno condivisibile la drasticità della conclusione dei filosofi postmoderni 
secondo cui l’originalità è scomparsa643.  
Julie C. Van Camp sostiene che la negazione postmoderna del concetto di originalità risiede 
in una interpretazione del concetto eccessivamente limitata, quasi come se coincidesse con 
quello di novità, ma tale coincidenza, in materia di copyright, non è ammissibile644. Secondo 
Benjamin, ad esempio, l’importanza e la diffusione delle riproduzioni ha minato l’integrità 
dell’eredità culturale generale poiché sarebbe venuto meno l’interesse per le fonti originali, 
ma questa statuizione può essere smentita dalla constatazione secondo cui ciò che, ad 
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esempio, rende le fotografie di Levine così affascinanti riguarda proprio l’appropriazione 
manifesta del lavoro di altri artisti noti, in un modo tale per cui, attraverso il processo di 
appropriazione, l’opera di Levine risulti un commento originale di un lavoro precedente645.  
Pertanto, non è corretto affermare che i movimenti artistici del secolo scorso siano la causa 
della morte dell’originalità: sebbene gli artisti postmoderni si cimentino nel riutilizzo di 
forme preesistenti, l’originalità non scompare ma viene intellettualmente reinterpretata dalla 
filosofia postmoderna grazie alla quale si giustifica un metodo (quello appropriativo) che 
sarebbe stato inaccettabile in tempi precedenti646. 
Malgrado la giustificazione artistica della «nuova» originalità delle opere postmoderne, 
questa comunque contrasta con il senso strettamente legale del termine, vale a dire con 
quanto stabilito all’interno del Copyright Act. Le opere di artisti postmoderni e 
contemporanei si caratterizzano spesso per un intento creativo, tuttavia, la creatività 
dell’intento artistico è del tutto irrilevante per la legge in quanto la creatività deve ricadere 
sull’espressione artistica senza tener conto di quanto sia creativa, o meno, l’idea. 
Nondimeno, la natura di correnti artistiche come quella concettuale, minimalista o 
appropriativa difficilmente si presta ad un’ampia gamma di possibilità espressive, per cui 
pare che sia sempre più difficile proporre espressioni davvero originali che non siano ormai 
coperte da copyright. Proprio a riguardo di tale ultima questione, il critico d’arte Thomas 
McEvilley, nella sua recensione dell’opera «Tape Fall» di Christian Marclay, aveva notato la 
somiglianza di quest’opera con quella di William Anastasi e, secondo il critico, ciò era 
sintomo della scarsità di mezzi espressivi in cui può incorrere l’artista postmoderno647. I 
problemi che sorgono in relazione a questi movimenti artistici, quindi, sembrerebbero 
essere riconducibili alle modalità espressive proprie delle opere appartenenti a dette correnti 
piuttosto che a una cattiva formulazione normativa del Copyright Act. Il basso standard di 
originalità richiesto dal Corpyright Act (e specificato dalla sentenza Feist) presenta il rischio di 
allargare la protezione autoriale dalle sole espressioni originali anche alle idee originali, 
rischio che comprometterebbe l’intera tenuta della normativa sul copyright648.   
 
 

1.2. Opere derivate 

 

La sec. 101 U.S.C. definisce un’opera derivata «a work based upon one or more preexisting 
works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, 
sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be 
recast, transformed, or adapted». Tutti gli esempi indicati all’inizio della section hanno in comune 
il fatto di implicare un cambiamento o una trasformazione rispetto all’opera originaria 
mentre la parte finale della section si conclude con una clausola residuale aperta che sta a 
sottolineare il collegamento tra l’atto trasformativo e la creazione dell’opera derivata649.  
Quindi quando un artista crea un’opera derivata lo fa prendendo in prestito o 
appropriandosi di materiale preesistente e qualora tale materiale sia coperto da copyright 
allora, ai sensi della sec. 106 (2) U.S.C., l’artista derivativo deve chiedere preventivamente 
l’autorizzazione all’autore o al titolare dei diritti dell’opera che intende usare. Pertanto, l’uso 
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non autorizzato di materiale protetto altrui, non ancora caduto in pubblico dominio, 
comporta una violazione del copyright; violazioni di tal tipo si verificano spesso in seno alle 
correnti di Arte contemporanea in cui gli artisti si appropriano di materiale altrui per poter 
commentare l’immagine appropriata, la società, le icone culturali, ecc.650. 
Anche l’opera derivata, ai fini della tutela, deve avere un grado minimo di originalità e le 
corti, per valutare se l’opera derivata sia, o meno, dotata di originalità, applicano il c.d. 
«distinguishable variation standard» in modo da comprendere se il quid di originalità dell’opera 
derivata si aggiunga all’originalità dell’opera preesistente e sia quindi riconoscibile 
l’impronta originale dell’artista derivativo. Si ritiene che questo standard per individuare 
l’originalità delle opere derivate svantaggi notevolmente le opere dell’Arte contemporanea e 
crei un pregiudizio nei confronti, ad esempio, del processo creativo del Super realismo o 
dell’Appropriation Art (sul punto si pensi all’opera String of puppies di Jeff Koons); in questi 
casi, infatti, può essere difficile soddisfare lo standard di originalità perché l’opera derivata 
risulterebbe troppo simile all’opera preesistente. Si comprende, dunque, il motivo per cui 
l’ordinamento non si prodighi nell’evitare la presunta discriminazione nei confronti dei 
frutti di queste correnti artistiche in quanto non c’è alcun interesse nel proteggere opere che 
non apportino alcuna novità al nostro patrimonio culturale e artistico651.  Non si tratta però, 
come potrebbe sembrare, di una discriminazione nei confronti di opere di Arte 
contemporanea quando piuttosto della corretta applicazione del criterio di originalità 
richiesto per tutte le opere derivate. Così, le opere d'arte derivate appartenenti a correnti 
contemporanee sono trattate alla stessa stregua di opere appartenenti a qualsiasi altra 
corrente perché, in entrambi i casi, deve essere sempre individuato quel quid di originalità 
riconducibile al solo artista derivativo652. 
L’analisi della disciplina delle opere derivate è importante ai fini di questa trattazione perché 
l’opera finale potrebbe facilmente essere confusa, nella pratica, con un’opera di 
Appropriation Art; bisogna comprendere quando un’opera risulti lecita perché 
l’appropriazione è giustificata dall’uso trasformativo e quando, invece, un’opera risulti 
illecita perché l’appropriazione ha dato vita ad una creazione derivata non autorizzata. La 
risposta risiede nel grado di trasformatività che l’artista appropriativo applica al materiale 
sottratto. 
Il diritto di creare o autorizzare la creazione da parte di terzi di un’opera derivata ricade 
all’interno del fascio dei diritti di esclusiva esercitabili solamente dall’autore o dal titolare 
dell’opera. Tale diritto, tuttavia, incontra un espresso limite nella dottrina del fair use; questa 
dottrina verrà ampiamente esaminata più avanti, per ora basti osservare che 
l’appropriazione di un’opera (o parte di opera) altrui può qualificarsi come uso legittimo 
qualora tale atto venga giustificato alla luce del fair use. Le corti, nel determinare se una 
particolare appropriazione sia equa, devono considerare quattro fattori, il primo (e il più 
importante) dei quali è l’uso trasformativo653. L’importanza crescente assunta dal fattore 
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trasformativo comporta delle conseguenze per l'esclusiva del titolare del diritto alla sec. 
106(2) U.S.C., dato che le opere derivate sembrano, per definizione, implicare un certo 
grado di trasformazione dell’opera preesistente654. Infatti, se l’atto trasformativo è un 
elemento che pesa in favore di un uso legittimato dell’appropriazione di materiale altrui sarà 
sicuramente compromesso il diritto, in capo all’autore, di creare o concedere ad altri la 
realizzazione di opere derivate655.  
Ci sono due casi che si occupano di fatti simili che possono fornire una qualche 
spiegazione circa la differenza tra opera lecita perché giustificata dalla dottrina del fair use e 
opera derivata illecita ed entrambi coinvolgono il famoso artista Jeff Koons.  
Nel primo caso, Rogers v. Koons, il famoso artista aveva realizzato una scultura che 
riproduceva l’immagine impressa su una cartolina (appartenente al fotografo Rogers) 
raffigurante una coppia con dei cuccioli di cane. Nel caso di specie, Koons aveva copiato il 
mezzo espressivo utilizzato dal fotografo per veicolare la propria idea, Koons, quindi, non 
aveva trasformato l’opera originaria in un’opera nuova ma aveva semplicemente copiato la 
forma espressiva preesistente. La (quasi) totale mancanza di trasformazione del materiale 
appropriato ha indotto la Corte d’appello del secondo circuito degli Usa a non ammettere 
la difesa del fair use per proteggere il lavoro di Koons dalle rivendicazioni di violazione del 
copyright656.  
Il secondo caso relativo alla produzione artistica di Koons (Blanch v. Koons) riguarda dei fatti 
molto simili alla fattispecie precedente: l’artista si era appropriato, senza previa 
autorizzazione, di una fotografia, presente sulla copertina di Allure magazine, del fotografo 
professionista Andrea Blanch e l’aveva inserita all’interno del suo collage intitolato «Niagara». 
La Corte d’appello del secondo circuito, in questo caso però, riconobbe che l’uso fatto 
dell’immagine appropriata (piedi calzati con sandali Gucci) fosse sufficientemente 
trasformativo e quindi che la modificazione avesse dato vita ad una nuova forma espressiva 
meritevole di tutela e quindi giustificata dal fair use657.  
In conclusione, come avremo modo di osservare meglio parlando espressamente di fair use, 
la distinzione tra opera appropriativa lecita e opera derivata illecita, negli Stati Uniti, è 
lasciata al giudizio delle singole corti. Tenendo a mente che l’obiettivo del copyright è sempre 
quello di promuovere la creatività, le corti, nel corso del tempo, hanno prodotto una vasta 
giurisprudenza in quanto a limiti e criteri per evitare che certi artisti usino lo stile 
appropriativo per nascondere un atto di copiatura senza freni e così privare l’autore del suo 
diritto economico di esclusiva ex sec. 106(2) U.S.C. 
 
 

1.3. Authorship  

 

La copyright clause presente nella Costituzione degli Stati Uniti afferma che i diritti di 
esclusiva possono essere conferiti dal Congresso solo agli «authors», ma l’attuale Copyright 
Act (1976) non offre una definizione precisa di chi sia un autore o quali siano le sue 
caratteristiche, piuttosto, alla sec. 201(a), ribadisce solamente che il copyright su un’opera 
dell’ingegno va attribuito all’autore della stessa. Dato che non vi è alcuna norma che dia 
una definizione del termine allora ci si domanda quali siano le peculiarità che un soggetto 
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deve possedere per poter essere considerato autore di un’opera dell’ingegno. Più 
specificatamente, sono state le diverse corti ad indagare se il presunto autore avesse 
veramente prodotto un’opera tutelabile ai sensi del copyright mentre la domanda sarebbe 
sorta sulla spinta di due ragionamenti diversi; il ragionamento fatto dal Giudice Marshall in 
Community for Creative Non-Violence v. James Earl Reid e quello espresso dal Professor 
Goldstein nel suo trattato sul copyright658. Il Giudice Marshall nella sua opinion afferma che 
«As a general rule, the author is the party who actually creates the work, that is, the person who translates 
an idea into a fixed, tangible expression entitled to copyright protection»659, Goldstein, invece, in 
relazione al tema della joint authorship, ritiene che affinché un soggetto possa essere ritenuto 
co-autore di un’opera il suo contributo personale deve essere idoneo a ricevere, di per sé, la 
tutela autoriale, indipendentemente dall’opera finale a cui afferisce660.  
Mettendo insieme queste due versioni della risposta alla medesima domanda, le corti hanno 
dato vita ad una regola secondo cui un soggetto può essere qualificato autore di un’opera 
dell’ingegno quando fissa la sua idea su di un mezzo di espressione tangibile così come 
stabilito dal Copyright Act del 1976. La sec. 102(a), infatti, è chiara nello stabilire che la 
protezione del copyright può essere accordata solo su «original works of authorship fixed in any 
tangible medium of expression», conseguentemente ne deriva che un soggetto non può 
qualificarsi autore qualora non abbia ottemperato ai criteri stabiliti661.  
È stata avanzata un’altra definizione di authorship che però è rimasta minoritaria; si tratta 
della «de minimis doctrine» del Professor Nimmer. La dottrina in parola si differenzia da quella 
stabilita dal Professor Goldstein perché ammette che una persona possa divenire co-autore 
di un’opera anche quando il suo contributo non sia, di per sé, tutelabile dal copyright. Questa 
dottrina è stata fortemente avversata e mai messa in pratica da alcuna corte poiché si basa 
sul presupposto che anche espressioni non tutelabili, quali le idee, possano qualificare un 
soggetto come il loro autore e questa statuizione si pone in totale disaccordo con il 
principio, cardine, della dicotomia tra idea ed espressione662.  
Ritornando alla dottrina maggioritaria, tuttavia, emerge che l’importanza del requisito della 
fixation sia più marginale di quanto possa apparire, infatti, come ricorda il Giudice Weis nel 
caso Andrien v. Southern Ocean Cnty. Chamber of Commerce il Copyright Act un’opera risulta 
fissata su un supporto materiale sia che l’atto di fissazione venga fatto dall’autore sia che 
venga fatto sotto la sua autorità (134)663. L’articolo «Defining "author" for purposes of copyright» 
di Russ Versteeg propone un nuovo modo di intendere la figura dell’autore, basando la sua 
qualifica non tanto sul criterio della fixation quando piuttosto sull’idea che ciò che 
caratterizza veramente un autore è la sua qualità di «communicator». Quindi l’autore sarebbe 
quel soggetto che vuole, direttamente o indirettamente, comunicare un certo messaggio 
tramite un mezzo espressivo originale (pertanto, solo il carattere dell’originalità e il mezzo 
espressivo rimangono i veri indicatori della qualifica autoriale)664.  
La definizione offerta da Russ Versteeg sembra piuttosto ragionevole ma, anche questo 
modo di interpretare l’authorship, sembra non adattarsi bene ai movimenti dell’Arte 
contemporanea, ed in particolar modo all’Appropriation Art. L’intento comunicativo degli 
appropriationists potrebbe essere messo in discussione dal legame più debole che li unisce alla 

                                                           
658 R. VERSTEEG, Defining "author" for purposes of copyright, 45 The American Universty Law Review, 1323, 1326 
(1996). Disponibile all’URL: «https://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol45/iss5/3/». 
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660 VERSTEEG, Defining "author" for purposes of copyright, cit., 1326-1327 
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662 VERSTEEG, op. cit., 1333-1334 
663 VERSTEEG, op. cit., 1339. Andrien v. Southern Ocean Cnty. Chamber of Commerce, 927 F.2d 132, (United States 
Court of Appeals for the Third CircuitMarch 1, 1991).  
664 VERSTEEG, Defining "author" for purposes of copyright, cit., 1338-1339 



 
 

loro produzione artistica; può sembrare, infatti, che gli artisti appropriativi, poiché 
includono elementi appartenenti ad altri soggetti, eludano la propria responsabilità in 
relazione alle scelte artistiche. Di conseguenza verrebbe meno la possibilità di qualificare 
l’artista come il vero autore dell’opera perché, osservando quest’ultima, sarebbe impossibile 
risalire alle ragioni che hanno spinto l’artista appropriativo ad effettuare determinate scelte 
in quanto si indebolisce l’intento comunicativo dell’artista665. Eppure, malgrado ciò, i 
creatori di questa particolare tipologia di opere sono stati ormai ampiamente accreditati 
dalla critica dell’arte e pertanto ritenuti degni di essere considerati veri e propri autori. 
Quindi come è possibile che, da una parte, certi individui che si appropriano di materiale 
protetto altrui senza permesso siano considerati autori, mentre dall’altra, altri soggetti, che 
compiono la medesima attività, siano considerati dei contraffattori o dei plagiari? A questo 
quesito si può rispondere con l’osservazione secondo cui un artista (e quindi anche un 
artista appropriativo) è comunque sempre responsabile della creazione di un suo stilema, 
mentre l’attività del plagiario o contraffattore si esplica in una imitazione pedissequa dello 
stilema altrui. La creazione di un proprio stile, di una tecnica, di una regola non vuol dire 
che questo debba essere innovativo nel senso di novità assoluta potendo, anzi, sfruttare una 
corrente artistica già esistente o, come nel caso dell’Appropriation Art, materiale già esistente. 
Ciò che rende un artista il vero autore di un’opera è la volontà comunicativa, ossia la scelta, 
e quindi la responsabilità, del messaggio che intende trasmettere666.  
 
 

1.4. Diritti esclusivi 

 

Ad eccezione del riconoscimento, limitato (contenuto nel Visual Artists Right Act del 
1990, d’ora in avanti VARA) in capo ai soli autori di opere d’arte figurativa, dei diritti 
morali, i diritti di esclusiva garantiti dal copyright hanno natura prettamente economica. 
Come si è già osservato, questo tratto rimane, ancor oggi, una delle principali differenze tra 
il nostro ordinamento e quello statunitense, sebbene vi sia stato, da entrambe le parti, un 
passo in avanti.  
Gli exclusive rights sono elencati alla sec. 106 dell’U.S.C.: the right to reproduce, to prepare derivative 
works, to distribute copies or phonorecords, to perform, to display, to perform by means of a digital audio 
transmission. 
Innanzitutto, a differenza di quando avviene nella nostra legge n. 633 del 1941, non vi è 
alcuna clausola o espressione che indichi la natura esemplificativa dell’elenco dei diritti, 
quindi negli Usa i diritti patrimoniali possono essere considerati un numerus clausus667. 
Un’ulteriore peculiarità sta nella differenziazione, estranea al nostro ordinamento, tra right to 
perform e right to display: il primo sta a indicare uno sfruttamento dell’opera che sottintende 
una qualche forma di movimento e dinamismo, mentre il secondo sottintende una forma di 
sfruttamento maggiormente statica668. I diritti della sec. 106(1) e 106(2) possono essere 
considerati come i corrispettivi, nella legge n. 633 del 1941, del diritto di riproduzione e del 
diritto di elaborazione, invece, il right of distribution del Copyright Act si differenzia dal nostro 
diritto di distribuzione; il distribution right comprende ogni forma di commercializzazione 
compresa anche la pubblicazione che però non può avvenire mediante public performance o 
public display, mentre invece, la prima pubblicazione nell’ordinamento italiano costituisce un 
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668 PASCUZZI, CASO, Ibidem. 



118 
 

diritto a sé stante (ex art. 12 L.d.A.) che può essere integrata da qualunque tipo di 
utilizzazione, e, quindi, anche tramite esposizione o performance669.  
Per quanto riguarda i diritti morali, la loro introduzione negli Usa è stata sicuramente 
influenza dalle vicende internazionali, infatti, senza la Convenzione di Berna difficilmente 
un ordinamento basato sulla registrazione per il riconoscimento del copyright e un rifiuto dei 
diritti concernenti la paternità dell’opera sarebbe giunto alla loro codifica. La natura stessa 
dell’articolo 6-bis della Convenzione, però, da un lato ha fatto sì che gli Stati Uniti, 
introducessero l’istituto dei diritti morali ma, dall’altra, l’articolo ha lasciato margine di 
manovra decisionale circa l’essenza e il metodo di attuazione di questi diritti670.  
I diritti morali, negli ordinamenti di civil law, sorgono in capo all’autore di qualsiasi opera 
dell’ingegno, mentre negli Usa vi è una spiccata preferenza a riconoscere tali diritti solo in 
capo ad autori di opere appartenenti alla categoria dell’arte visuale.  Ad oggi, gli Stati Uniti 
godono di un apparato normativo che regola i diritti morali ma questo è lontano 
dall’assomigliare all’apparato normativo dei paesi continentali; gli Usa, infatti, sono lontani 
dall’essere muniti di un sistema di diritti morali di portata generale671.  
Il Visual Artists Rights Act del 1990 (VARA) è la prima legge federale che ha introdotto i 
diritti morali all’interno del Title 17 U.S.C., il VARA, però, ha una portata applicativa 
piuttosto limitata poiché si riferisce ai soli «works of fine art» riprodotti in un unico esemplare 
o al massimo in 200 edizioni che però devono essere firmate e numerate672. I diritti morali, 
non diversamente da quanto si è già osservato per il nostro ordinamento, sono quei diritti 
di natura non economica ma personale che esistono al di là del riconoscimento formale del 
copyright. L’entrata in vigore del VARA (introdotto alla sec. 106A U.S.C.) ha riconosciuto, 
agli autori di opere d’arte visiva, la stessa sfera di diritti morali previsti dalla Convenzione di 
Berna. Ad oggi, anche negli Stati Uniti gli artisti di opere d’arte visiva godono del diritto alla 
paternità della loro creazione e del diritto di prevenire una qualsiasi alterazione dell’opera 
(«distortion», «mutilation», o «modification») che possa risultare pregiudizievole per l’onore o la 
reputazione dell’artista, inoltre, gli autori di opere di «riconosciuta levatura» hanno il diritto 
di vietarne la distruzione intenzionale o per grave negligenza (sec. 106A (a) U.S.C.). 
 

 

1.4.1. Limiti ai diritti d’esclusiva 

 

La copyright clause, all’interno della Costituzione degli Stati Uniti, dà al Congresso un 
potere particolare: «the power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited 
times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries» (Art. 1 sec. 8). 
Il conferimento di tale potere non è libero ma è limitato da quattro presupposti che devono 
ricorrere affinché possa essere garantita la tutela: l’originalità minima dell’opera, la fixation, 
la sua rappresentazione tramite un mezzo espressivo e la statuizione di un periodo limitato 
di tempo in cui l’autore può godere dei diritti di esclusiva. I primi tre elementi sono già stati 
presi in esame, il quarto, vale a dire il requisito del «limited times», ancora no.  
La copyright clause, sebbene specifichi che il copyright non possa essere conferito senza limiti di 
tempo, non stabilisce però l’effettiva durata o i parametri per determinare la finestra 
temporale entro cui gli artisti possono godere dell’esclusiva sulla propria opera. Proprio 
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grazie a tale margine di manovra, il Congresso ha potuto, più volte nel corso del tempo, 
estendere il termine di scadenza del copyright, sempre con il benestare delle corti. 
Originariamente, il termine di scadenza era di quattordici anni con la possibilità di essere 
rinnovato su iniziativa del titolare stesso; il Congresso, poi, ha gradualmente esteso tale 
termine, fino a che nel 1998, grazie al Copyright Term Extension Act, la finestra di validità ha 
raggiunto la medesima estensione di quella stabilita dall’Ue673: le opere dell’ingegno, cioè, 
sono protette per tutta la durata della vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla sua 
morte. Il Copyright Term Extension Act ha stabilito una durata dell’esclusiva in capo agli artisti 
tanto lunga da mettere in dubbio la sua validità costituzionale. La Corte Suprema, investita 
della questione, aveva ritenuto che il Copyright Term Extension Act, non diversamente da tutte 
le precedenti estensioni, non avesse creato una tutela senza limiti dato che l’indicazione 
«settant’anni dopo la morte dell’autore» pone, evidentemente, un limite temporale alla 
tutela autoriale674, perciò, il divieto di introduzione di una normativa che conferisca agli 
autori una tutela perpetua costituisce, per il Congresso, un vero e proprio limite al suo 
potere legislativo. 
Al di là del limite temporale, vi sono, poi, ulteriori limiti ai diritti di esclusiva che 
permettono a terzi l’uso non autorizzato di opere dell’ingegno protette. Al title 17 U.S.C. la 
materia delle limitazioni al copyright si trova disciplinata dalla sec. 107 alla sec. 122; molte di 
queste norme riflettono gli interessi di quei gruppi che sono riusciti a far valere il proprio 
peso ed influenza all’interno del processo legislativo675. La c.d. «first sale doctrine», contenuta 
alla sec. 109 U.S.C., ad esempio, è una delle specifiche restrizioni statutarie che il Congresso 
ha posto ai diritti esclusivi dei titolari del copyright; questa disposizione limita il diritto 
esclusivo di controllare l'ulteriore distribuzione delle opere dell’ingegno dopo la prima 
vendita così che chiunque abbia acquistato una copia dell’opera protetta dal suo autore, può 
poi disporne ulteriormente nonostante ciò sia contro gli interessi dello stesso titolare del 
copyright. 
La sec. 107, invece, è una clausola aperta di creazione giurisprudenziale che solo nel 1976 è 
stata introdotta nella normativa sul copyright; questa clausola recita: 

 «the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means 
specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for 
classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright».  

La sec. 107 rappresenta il punto di maggior distacco tra la normativa statunitense e quella 
italiana, la quale ultima, invece, individua solamente delle fattispecie specifiche di eccezioni 
e limitazioni (le c.d. libere utilizzazioni). La dottrina del fair use può essere intesa come una 
sorta di valvola di sfogo del sistema, una clausola molto più flessibile, rispetto ad una rigida 
lista di eccezioni, creata dalla continua ricerca da parte delle corti di un bilanciamento tra gli 
interessi dei proprietari di copyright e gli interessi della società in generale. 
Anche se il fair use non trova un corrispettivo nel nostro ordinamento nazionale, la 
possibilità di introdurre questa dottrina tramite una riformulazione del three step test è stata 
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presa in considerazione da alcuni studiosi676. Questa introduzione comporterebbe 
sicuramente dei vantaggi quali il ravvicinamento della normativa sul copyright al diritto 
d’autore continentale e il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, della flessibilità da 
sempre ostacolata dalla presenza di una lista esaustiva di limitazioni e dal principio della 
loro interpretazione restrittiva, ma, d’altro canto, tale introduzione andrebbe contro le basi 
su cui si regge il diritto d’autore continentale poiché invece di tutelare l’autore e la sua 
creazione il fair use introdurrebbe nuove fattispecie limitative dei diritti di esclusiva677. La 
rigidità dell’approccio continentale, però, a differenza di quello statunitense, rischia di 
compromettere il principio fondamentale della libertà di espressione e quindi è 
comprensibile la volontà di rendere il sistema maggiormente flessibile così da potersi 
adattare anche ai cambiamenti della società; questo obiettivo però non può essere raggiunto 
facendo ricorso all’istituto di matrice anglosassone del fair use che trae la sua legittimazione 
proprio dalla visione utilitaristica del copyright fondato su interessi sociali ed economici che 
fungono da barriere contro estensioni eccessive678. Sembrerebbe quindi impossibile 
modellare il three step test fino al punto di renderlo simile al fair use perché la loro ratio 
fondatrice è diametralmente opposta: il three step test, infatti, non è mai stato pensato per 
permettere ai giudici di allargare i confini delle eccezioni già esistenti679.  
Una volta esclusa la possibilità di convertire il test in una specie di fair use europeo e 
constatata la sua unicità, rimane da chiedersi se questo sia compatibile con i trattati 
internazionali vigenti. Alcuni studiosi (Paul Goldstein, André Lucas680) ritengono che la sec. 
107 U.S.C. non sarebbe compatibile con il three step test (contenuto all’articolo 9 co. 2 della 
Convenzione di Berna) poiché la prima conduce ad una verifica caso per caso che permette 
di allargare le maglie delle limitazioni esistenti e di crearne di nuove attraverso il 
ragionamento analogico in totale disaccordo con quanto stabilito dalla Convenzione. Si 
potrebbe contro argomentare che la formulazione dell’articolo 9 co. 2, a ben vedere, 
ammette la creazione di nuove eccezioni, ma è anche vero che il primo step stabilisce che 
ciò può avvenire esclusivamente in «certain special cases»681. Tuttavia, sembra difficile pensare 
che la clausola generale del fair use possa rientrare in questa definizione dato che non vi è 
alcuna certezza nel percorso argomentativo usato dalle corti e nemmeno dei casi prestabiliti 
a cui si applica la dottrina e, per questo motivo, è corretto quanto osservato dal Professor 
Nimmer: «Courts tend first to make a judgment that the ultimate disposition is fair use or unfair use, and 
the align the four factors to fit that result as best they can. At base, the four factors fail to drive the analysis, 
but rather serve as convenient pegs on which to hang antecedent conclusions»682.  
Concludendo, il fair use, sebbene possa porsi in contrasto con quanto stabilito a livello 
internazionale, continua ad essere ampiamente usato dalle corti statunitensi. Tutta la 
struttura delle limitazioni ed eccezioni nel copyright, quindi, non solo è molto più ampia di 
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quella continentale ma è anche destinata a continuare ad allargarsi, proprio grazie alla sec. 
107 U.S.C. 
 

 
 

1.5. Copyright law e Appropriation art. 

 
Passati in rassegna i principi cardine attorno cui ruota il sistema del copyright possiamo 

ora meglio comprendere quali siano i punti di maggior criticità tra questo sistema 
normativo e la corrente artistica dell’Appropriation Art.  
È scontato che vi sia attrito tra copyright e Appropriation Art dato che quest’ultima si 
concretizza nella materiale appropriazione di contenuti protetti appartenenti ad altri. 
Il giudice Holmes, nel caso Bleistein, affermava che «others are free to copy the original. They are 
not to free to copy the copy» con l’intento di offrire una spiegazione per stabilire cosa potesse 
essere oggetto di copia e cosa no683. La parola «original», secondo il giudice, si riferiva alla 
natura, al mondo materiale che ci circonda, il quale è fonte di ispirazione per tutti coloro 
che lo osservano e quindi tutti sono liberi di riprodurlo senza poter vantare un’esclusiva al 
riguardo. Gli artisti appropriativi, però, hanno stravolto il significato di «original» 
attribuendolo non più alla natura bensì al contesto culturale moderno e ai segni, ai simboli e 
alle immagini che lo popolano684. Così come gli impressionisti guardavano la bellezza della 
natura e cercavano di riprodurla sulla tela, si potrebbe dire che allo stesso modo un artista 
appropriativo, guardandosi intorno, non può che riprodurre le immagini che popolano il 
paesaggio mediatico che ci circonda. 
Abbiamo già osservato le problematiche che questa corrente solleva con riguardo alle 
tradizionali categorie dell’authorship e dell’originality; tradizionalmente, nel mondo dell’arte, 
questi due concetti si ricollegano alla capacità di percepire l’impronta personale dell'artista 
nell'opera, tuttavia, nella nostra epoca, caratterizzata dalla riproducibilità tecnica, sembra 
quasi che l’originalità perda di rilevanza, almeno secondo gli appropriationists, i quali 
ritengono che non vi sia più nulla di veramente originale685. Insomma, la sfida che l’Arte 
appropriativa lancia al copyright è evidente: il nome stesso, infatti, ci indica che si tratta di 
un’arte che ha tutte le intenzioni di non stare alle regole del gioco.   
Del movimento artistico dell’Appropriation Art si è già ampliamente parlato soprattutto con 
riguardo alle sue antecedenze storiche, tuttavia, vale la pena di notare come questo 
movimento, nato intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, non si sia arrestato ma anzi, 
malgrado le avversità normative incontrate, abbia continuato ad evolversi e a prosperare. 
All’interno dell’Appropriation Art la sottrazione di materiale è passata gradualmente, da avere 
una connotazione giocosa e briosa ad una più graffiante, caustica e consapevole, infatti, per 
gli artisti tale sottrazione è diventata un mezzo essenziale per criticare, commentare, reagire, 
o comunque esprimere la propria opinione circa il significato di certe icone culturali686. Un 
altro cambiamento riguarda il seguito ottenuto da tale corrente: gli appropriationists sono 
divenuti più numerosi e, malgrado il rischio di rimanere coinvolti in accuse di plagio o 
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contraffazione, hanno continuato ad operare consapevoli dei rischi ma noncuranti della 
normativa687.  
Anche se, col tempo, i connotati dell’Arte appropriativa sono leggermente cambiati 
permane il contrasto con il copyright. Il sistema del copyright persegue due obiettivi che non 
sempre sono in armonia tra loro, sappiamo che lo scopo principale è di facilitare e 
promuovere la libera circolazione della cultura e sappiamo che lo scopo secondario è di 
raggiungere tale obiettivo assicurando agli autori delle opere originali dell’ingegno dei diritti 
di esclusiva su di esse. Tuttavia, questi due obiettivi sono meno in armonia di quanto 
appaia, infatti, la disseminazione della cultura implica una più libera e vasta circolazione 
delle opere (comprese quelle appartenenti a correnti contemporanee come l’arte 
appropriativa) cosa che, invece, i diritti di esclusiva, per loro natura, tendono a limitare. 
Pertanto, nei casi di Appropriation Art i due obiettivi principali del copyright entrano in corto 
circuito e non vi è nessuna regola che stabilisca quale sia quello che deve prevalere 
sull’altro688.  
Innanzitutto, per stabilire la violazione del proprio diritto di esclusiva l’autore deve 
dimostrare, in primis, di avere la titolarità dell’opera, in secundis che la copia è avvenuta senza 
la previa autorizzazione del titolare e, infine, che l'appropriazione sia illegale. Quest’ultimo 
punto rappresenta il cuore fondamentale di qualunque causa di copyright infringement; 
l’appropriazione si considera indebita quando rivela una «substantial similarity» con l’opera 
che si presume appropriata e, a questo punto, il convenuto non può che invocare la difesa 
del fair use. La sec. 107 U.S.C., infatti, stabilisce che ci sono alcune tipologie di utilizzo o 
riproduzione di un'opera protetta che non costituiscono un «copyright infringement»689.  
In conclusione, negli Usa, problemi di tal sorta vengono risolti caso per caso facendo 
ricorso al fair use: da una parte il titolare dell’opera appropriata affermerà che l’uso fatto del 
proprio materiale non è stato corretto e quindi farà valere l’importanza del proprio diritto 
di esclusiva presuntivamente violato, mentre dall’altra l’appropriationist affermerà l’esatto 
contrario, cioè che l’appropriazione sia giustificata. 
Per questo motivo, pare che il miglior modo per integrare l’Appropriation Art al sistema 
normativo sia il fair use: norma che costituisce una tipica difesa processuale che, in questi 
casi, accorre in aiuto degli appropriationists. 
 
 

1.5.1. Fair use 

L’origine giurisprudenziale della dottrina del fair use viene comunemente fatta risalire 
al caso Folsom v. Marsh690. Il caso trattava una controversia sulla riproduzione, in una 
biografia del presidente George Washington, di alcuni estratti delle sue lettere che erano 
stati precedentemente pubblicati e protetti dal copyright. Il giudice Story nella sua opinion si 
era posto l’obiettivo fondamentale di comprendere quando si configurasse un uso 
giustificato di materiale tutelato altrui; egli aveva giustamente osservato che, malgrado il 
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convenuto avesse usato il materiale solo ai fini della scrittura di un testo biografico e il suo 
lavoro avesse dato vita ad un’opera molto pregevole, questo comunque non bastava a 
giustificare un uso non autorizzato di materiale altrui691. Il convenuto, inoltre, non poteva 
neanche essere scusato per il solo fatto di non essersi appropriato delle lettere nella loro 
totalità ma solo in modo parziale e il giudice, sul punto, aveva statuito che: «The entirety of the 
copyright is the property of the author; and it is no defence, that another person has appropriated a part, 
and not the whole, of any property. Neither does it necessarily depend upon the quantity taken, whether it is 
an infringement of the copyright or not»692. Pertanto, il giudice aveva compreso che, per decidere 
in casi di questo tipo, non era sufficiente fare affidamento su un unico criterio quantitativo 
ma si dovevano prendere in considerazione più fattori quali «the nature and objects of the 
selections made, the quantity and value of the materials used, and the degree in which the use may prejudice 
the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work»693.  
L’idea avanzata dal giudice Story è stata poi ampiamente condivisa e seguita tanto che, nel 
1976, si è giunti alla sua codificazione all’interno del Copyright Act alla sec. 107 U.S.C.694. La 
dottrina del fair use è nata quindi come rimedio giurisprudenziale equitativo che 
permettesse, sotto determinate circostanze, un uso lecito del lavoro altrui malgrado il 
proprietario originale continui a godere di un diritto di esclusiva sull’opera. Il fair use, quindi, 
fin dalla sua origine è stato interpretato come una valvola di sfogo necessaria per 
ammorbidire le rigide maglie del copyright in quei casi in cui la corretta e pedissequa 
applicazione della normativa potrebbe essere controproducente rispetto alla divulgazione 
della conoscenza. Senza il fair use, infatti, sarebbe difficile anche solo provare a giustificare 
l’esistenza di correnti artistiche contemporanee come l’Appropriation Art, l’Arte concettuale 
o quella minimalista.  
Il testo normativo alla sec. 107 U.S.C., dopo aver stabilito in modo specifico gli usi leciti, 
anche se non autorizzati, (come, ad esempio, l’uso fatto ai fini di critica) procede elencando 
una lista di quattro fattori che permettono l’individuazione di altri usi, diversi da quelli già 
specificati in norma, che possono andare esenti dall’accusa di copyright infringement. I fattori 
elencati nella norma, che verranno analizzati uno ad uno nei prossimi paragrafi, sono: 

«(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit 
educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in 
relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the 
copyrighted work». 

Tuttavia, la dottrina del fair use, malgrado l’ampia giurisprudenza e la sua codificazione 
normativa, rimane alquanto incerta. Anche l’elencazione dei quattro fattori non è riuscita a 
fare chiarezza al riguardo; l’unica indicazione che si può evincere dalla lettera della sec. 107 
stabilisce che il ragionamento del giudice deve valutare sempre tutti e quattro i fattori, però 
non viene specificato né l’ordine logico con cui tali fattori devono essere presi in 
considerazione, né se vi sia un fattore a cui, nell’iter argomentativo del giudice, debba essere 
dato maggior rilievo rispetto agli altri e né se i quattro fattori debbano essere intesi come 
esaustivi o possano essere sviluppati in sub-fattori695.  
Dalla giurisprudenza che, nel corso del tempo, si è cimentata nell’interpretazione della sec. 
107 possiamo dedurre che i quattro fattori non rispondono ad un ordine logico prestabilito 
per cui ciascuna corte potrà decidere come procedere caso per caso, inoltre, nei casi 
concernenti le opere di Appropriation Art, è emersa la tendenza a dare maggiore rilievo al 
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primo e al quarto fattore696. Pertanto, laddove l’appropriationist abbia usato il materiale altrui 
per dar vita ad un’opera creativa e ciò non abbia intaccato il mercato dell’opera originaria, 
vi è la tendenza, da parte delle corti, ad escludere l’ipotesi di copyright infringement poiché si 
riconosce un uso appropriativo equo697.  
Se da un lato la libertà concessa alle corti può sicuramente risultare molto utile per poter 
decidere ciascun caso avendo cura delle sue peculiarità specifiche, dall’altro lato però ciò 
non ha aiutato a portare chiarezza in materia, infatti, quando in una causa si ricorre alla 
difesa del fair use non vi è alcuna certezza del risultato finale.  
Di seguito verranno analizzati, uno ad uno, i quattro fattori che individuano quando l’uso 
di materiale protetto altrui sia equo e quando non lo sia, con particolare attenzione alle 
cause concernenti opere appartenenti alla corrente   
appropriativa.  
 
 

1.5.2. Scopo e carattere dell’uso. 

Il primo fattore afferma che nel determinare quale sia lo scopo e il carattere dell’uso 
fatto bisogna tenere in considerazione se l’uso abbia avuto un intento commerciale, 
inizialmente infatti si riteneva che per capire veramente se l’appropriazione di materiale 
altrui fosse «fair» bisognava focalizzarsi su questo aspetto. La ratio di questo primo fattore 
non è di impedire, di per sé, al soggetto che si è appropriato del materiale di ottenere un 
guadagno economico, ma piuttosto di comprendere se l’originale sia stato copiato solo ed 
esclusivamente per ottenere un vantaggio personale eludendo le regole del copyright, oppure 
se sia stato fatto per creare un’opera che andrà ad arricchire il patrimonio culturale comune; 
in quest’ultimo caso l’appropriazione potrà essere ritenuta corretta ai sensi del primo 
fattore del fair use698.  
Per molto tempo questa è stata l’interpretazione data al primo fattore del fair use, ma, nel 
1990, il giudice Leval affermò che la considerazione dell’uso commerciale non fosse il tratto 
più importante di questo fattore ma che ciò che rilevava veramente fosse l’uso 
trasformativo, ossia le modificazioni apportate dall’artista appropriativo,  poiché più l’uso 
trasforma l’opera originale, più l’atto appropriativo aggiunge all’opera secondaria un tratto 
creativo originale degno di essere tutelato e, conseguentemente, scusato ai sensi del fair use. 
L’osservazione fatta dal giudice Leval quindi introdusse, per la prima volta, a livello 
dottrinale, il sub-fattore della «transformation»699: un’opera è trasformativa quando il lavoro 
del presunto copyright infringer ha trasformato il materiale sottratto in qualcosa di nuovo 
ovvero in un’opera che, grazie al conferimento di «new expression, meaning, or message»700, 
arricchisce il panorama culturale preesistente.  
Il sub-fattore di cui sopra è poi diventato legge grazie all’intervento della Corte Suprema 
che, nel caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc., ha utilizzato il criterio della trasformation per 
individuare se sussistesse o meno il fair use701. Il caso fa riferimento alla parodia della 
canzone «Oh, Pretty Woman” realizzata da parte del gruppo musicale 2 Live Crew senza il 
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consenso dell’autore originario. Il caso ha avuto un iter processuale altalenante ma alla fine 
la Corte Suprema, adottando il pensiero del giudice Level, affermò che il primo fattore del 
fair use dovesse indagare se «the new work merely “supersede[s] the objects” of the original creation 
[…] or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new 
expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is 
“transformative”»702. La Corte Suprema ritenne che il carattere commerciale di una parodia 
fosse solo uno degli aspetti, e neanche il più importante, fra quelli che caratterizzano la 
disamina del primo fattore della dottrina. A seguito di questa prima sentenza, si è poi 
affermata una corrente di pensiero giurisprudenziale che ha dato sempre più rilevanza al 
tratto trasformativo operato sull’opera originale per determinare se sussistesse o meno fair 
use.  
L’importanza assunta da questo sub-fattore trae origine dal dovere imposto al Congresso di 
sostenere e incoraggiare la diffusione della conoscenza e della cultura; l’obiettivo principale 
del copyright, infatti, non potrebbe essere certo raggiunto se si ammettesse la liceità di opere 
che si limitano a riprodurre in modo pedissequo opere già esistenti poiché il patrimonio 
culturale non ne trarrebbe alcun arricchimento, al contrario, invece, lo sviluppo della 
scienza e delle arti sono favorite dalla creazione di opere trasformative, quindi, se l’opera 
secondaria risulta trasformativa si pone in linea con l’obiettivo del copyright e l’uso fatto del 
materiale altrui può essere giustamente scusato703. A riprova di quanto detto, sembra che le 
corti abbiano sempre di più indugiato sull’analisi circa la sussistenza dell’uso trasformativo 
tendendo ad appiattire la trattazione degli altri fattori su quella concernente il sub-fattore 
sopra citato; se il giudice avesse riconosciuto che l’uso del materiale altrui aveva modificato 
l’opera originale, allora tutti gli altri fattori sarebbero stati interpretati in modo da giungere 
al medesimo risultato, e viceversa. 
Una volta stabilita l’importanza che il sub-fattore dell’uso trasformativo ha assunto a partire 
dalla sentenza Cambpell v. Acuff-Rose Music Inc. rimane da comprendere come si determina se, 
in un caso specifico, ricorra o meno un uso trasformativo.  
Per valutare la trasformatività di un’opera il primo, e più ovvio, metodo è quello di valutare 
le modifiche materiali che l’appropriazionista ha apportato al suo lavoro704. Se però si 
sostenesse che tutte le volte che la forma espressiva dell’opera originaria viene modificata si 
verifica un uso trasformativo, ciò non terrebbe conto dell’esistenza delle opere derivate che 
sono opere create proprio dalla modificazione della forma espressiva di un’opera originaria. 
Le corti statunitensi, quindi, riconoscono che la modificazione della forma espressiva di 
un’opera protetta da copyright, sebbene possa in alcuni casi essere d’aiuto per l’artista 
appropriativo che si difende da un’accusa di copyright infringement, non è inevitabilmente 
indice di un uso trasformativo705.  
La sola attività trasformativa materiale della forma espressiva dell’opera, pertanto, non è 
sempre sufficiente a far tendere l’analisi del caso a favore del fair use poiché non tiene conto 
che un certo grado di trasformatività può avvenire anche quando vi è una semplice 
variazione del contesto; si pensi, ad esempio, al già citato caso Mattel Inc. v Walking 
Mountains Prods., in cui la famosa bambola Barbie, sebbene l’immagine sia stata appropriata 
dal fotografo nella sua interezza, subisce una trasformazione profonda per il diverso 
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contesto in cui viene inserita e, di conseguenza, anche il significato veicolato dall’opera 
muta radicalmente706.  
Più in generale, è stato osservato che l’uso trasformativo corrisponde ad uno «shift in 
purpose»707, vale a dire un cambiamento nelle intenzioni dell’autore appropriativo per cui, 
anche se non vi è alcuna alterazione dell’opera originaria, il diverso scopo perseguito 
dall’autore può essere in grado di configurare un uso trasformativo. Ad esempio, nel caso 
Perfect 10 Inc. v. Amazon.com Inc., l’uso da parte di Google delle immagini tutelate da copyright 
del sito Perfect 10, in un formato più piccolo (thumbnails) è stato ritenuto un uso corretto 
poiché lo scopo dell’autore secondario è risultato diverso da quello dell’artista originario708. 
Secondo la corte l’inserimento, del materiale sottratto, in un motore di ricerca costituisce 
un esempio di uso trasformativo molto più lampante rispetto, ad esempio, a quello della 
parodia della canzone «Oh, Pretty Woman» dato che, quest’ultima, in fin dei conti, viene 
realizzata per il medesimo fine di intrattenimento dell’opera appropriata709.  
Detto ciò, quindi, non è possibile affermare con certezza che né la modificazione della 
forma espressiva originale, né il mutamento di contesto e nemmeno il diverso scopo 
perseguito dall’artista appropriativo siano chiari indicatori di un uso trasformativo; si tratta 
di una materia caratterizzata ancora da un certo grado di indeterminatezza ma pare che, 
unico punto fisso in questa giurisprudenza copiosa e ambigua, sia la posizione riservata alla 
parodia a cui viene sempre attribuito un certo grado di trasformatività. Tale posizione di 
privilegio è riservata alla parodia per l’ovvia ragione secondo cui un artista che vuole 
realizzare un’opera di tal genere difficilmente otterrà il permesso dell’artista originario per la 
realizzazione di un’opera derivata in quanto ciò minerebbe alle fondamenta l’esistenza 
stessa della parodia causando quell’esito che lo stesso copyright tenta di sventare: un 
impoverimento del patrimonio culturale comune710.  
La parodia non trova una espressa disciplina in nessuna norma del Copyright Act e, malgrado 
ciò, ricopre una posizione - garantitagli dalla giurisprudenza - anche in seno all’ordinamento 
statunitense per il suo innegabile valore artistico. La parodia, infatti, è una forma espressiva 
tramite cui l’autore può veicolare il proprio pensiero o il proprio messaggio artistico e per 
fare ciò lo stesso deve poter procedere ad una più estesa appropriazione di materiale 
dell'opera originale rispetto a quanto normalmente consentito dal substantial similarity test711.  
Detto ciò, è evidente che il riconoscimento della parodia ha radici più antiche rispetto a 
quelle del sub-fattore della transformation e per questo motivo, quando ancora il discorso 
sulla transformation non era sviluppato ampiamente, molti appropriationists, per evitare 
un’accusa di copyright infringement, si difendevano asserendo che il proprio lavoro costituisse 
un’opera parodica712.  
La parodia è stata definita espressamente nella sentenza Cambpell v. Acuff-Rose Music, Inc., nel 
modo seguente: 

«Modern dictionaries accordingly describe a parody as a “literary or artistic work that imitates the characteristic style of 
an author or a work for comic effect or ridicule” or as a “composition in prose or verse in which the characteristic turns of 
thought and phrase in an author or class of authors are imitated in such a way as to make them appear ridiculous”. For 
the purposes of copyright law, the nub of the definitions, and the heart of any parodist's claim to quote from existing 
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material, is the use of some elements of a prior author's composition to create a new one that, at least in part, comments 

on that author's works»
713.  

La sussistenza della parodia, quindi, è da sempre, secondo le corti, indice di un uso 
corretto, se non addirittura quasi obbligato, del materiale tutelato altrui, pertanto l’autore 
che lamenta una violazione del proprio diritto di esclusiva da parte di un’opera parodica 
avrebbe maggiori possibilità di successo in giudizio se cercasse di convincere il giudice che 
l’opera secondaria non costituisce una vera parodia piuttosto che argomentare che non si 
tratta di un uso corretto dell’opera altrui714. Un esempio emblematico di quanto detto lo si 
ritrova nel famoso caso Rogers v. Koons che si verificò negli anni precedenti allo sviluppo 
della dottrina dell’uso trasformativo; Koons asserì, in sua difesa, che l’utilizzo 
dell’immagine «Puppies» di Rogers serviva alla realizzazione di un’opera parodica o satirica. 
Koons sostenne che la sua scultura «String of Puppies» non fosse altro che una parodia della 
società perfettamente in linea con la tecnica appropriativa che, tipicamente, ripropone 
immagini esistenti in chiave provocatoria in modo da criticare l’immagine stessa e il sistema 
socioeconomico che l’ha creata715. A ben vedere, però, secondo la corte «String of Puppies» 
non costituisce una parodia perché, per essere tale, l’opera copiata dovrebbe essere, anche 
solo in misura minima, oggetto della parodia stessa dato che la sola critica generale della 
società non è motivo sufficiente per giustificare l’appropriazione di un’opera appartenente 
ad altri716. 
Secondo l’opinion del giudice Souter nel caso Cambpell v. Acuff-Rose Music, Inc. un’opera che 
usa la forma espressiva di un’opera altrui per commentare la società in generale o un suo 
aspetto senza che l’opera appropriata sia anch’essa il target di questa critica si può qualificare 
come satira; la satira però può reggersi «sui suoi stessi piedi» senza aver bisogno di 
appoggiarsi ad alcuna opera già esistente quindi l’atto di prendere in prestito richiede una 
giustificazione precisa717. Di conseguenza, la satira, a differenza della parodia, non è 
comunemente considerata un uso trasformativo dell’opera originaria ai sensi della dottrina 
del fair use e quindi non ricopre la medesima posizione privilegiata che invece è riconosciuta 
alla parodia718.  
Infine, il riconoscimento della natura parodica di un’opera, sebbene costituisca un indizio 
significativo, non è sufficiente, da solo, ad indicare la sussistenza del fair use poiché 
quest’ultimo deve essere accertato tramite l’analisi di tutti e quattro i fattori della sec. 107 
U.S.C. Si è osservato, però, che a seguito del peso acquisito dal sub-fattore della 
transformation dalla sentenza Cambpell in avanti, più un’opera viene considerata trasformativa, 
minor peso sarà dato non solo agli altri fattori ma anche alle considerazioni sul valore 
commerciale del primo fattore stesso; nondimeno, la corretta declinazione di cosa sia 
trasformativo o cosa non lo sia lascia ancora margini di ambiguità ed è questo il motivo per 
cui gli appropriationists continuano a fare ricorso alla difesa della parodia poiché essa risulta, 
ancora, la migliore possibilità di successo in una causa di copyright infringement dato che vi è la 
consolidata tendenza ad ammettere che una parodia configuri sempre un uso trasformativo 
del materiale altrui719. 
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1.5.3. Natura dell’opera 

Il secondo fattore della sec. 107 U.S.C. concerne la natura dell’opera che viene 
appropriata, quindi, a differenza del primo fattore che pone l’attenzione sul 
comportamento del convenuto, questo si concentra sul lavoro realizzato dall’attore720. La 
studio di questo fattore evidenzia come vi siano certe opere che meritano una tutela più 
forte rispetto ad altre perché «closer to the core of intended copyright protection»721. Le corti 
tendono a riconoscere che sia più facile configurare una ipotesi di fair use quando l’opera 
che viene appropriata ha una natura fattuale, al contrario, invece, se l’opera appropriata ha 
una natura creativa o artistica sarà più difficile dimostrare che la sottrazione di materiale di 
questo tipo possa essere stata corretta722.  
Gli artisti appropriativi per la realizzazione delle loro opere sottraggono materiale da opere 
di natura creativa, questo dato di fatto fa sì che, nei casi in cui è coinvolta un’opera 
appartenente a questa corrente, l’analisi del secondo fattore tenda a non favorire il 
riconoscimento di un uso corretto del materiale sottratto, suscitando dubbi circa la 
configurazione del fair use. Però, la rilevanza data a questo secondo fattore è andata, via via, 
riducendosi dopo che la sentenza Cambpell ha aperto la strada all’evoluzione del sub-fattore 
della transformation723. Nel caso Cariou v. Prince, concernente alcune opere (collages) del famoso 
artista appropriativo Prince, la Corte del secondo circuito ha sottolineato che la regressione 
del secondo fattore ha fatto sì che, anche quando sia provato che l’artista appropriativo 
abbia sottratto materiale originale, tale osservazione è tenuta in poca considerazione se 
l’opera appropriata viene usata a scopo trasformativo724.  
Un’altra tipologia di opera che restringe il campo di applicazione della difesa del fair use è 
quella delle opere non ancora pubblicate dall’artista originario; il copyright, infatti, concede 
all’autore il diritto di poter controllare la prima apparizione pubblica della sua opera e anche 
quando, dove e in quale forma pubblicarla725. Questa considerazione, al contrario della 
precedente, può in qualche misura essere più favorevole all’attività degli appropriationists dato 
che l’appropriazione di materiale non ancora pubblicato contrasta con il principale intento 
della corrente appropriativa, ossia appropriarsi, commentare, criticare o semplicemente 
riflettere su tutti quegli stimoli visivi a cui siamo quotidianamente sottoposti e che per 
questo sono già ben noti al pubblico.  
 
 

1.5.4. Quantità e importanza dell’uso 

Il terzo fattore stabilito dalla sec. 107 U.S.C. riguarda l’ammontare del lavoro che 
viene sottratto dall’artista appropriativo all’opera originaria. Il principio generale che guida 
le corti nell’analisi di questo fattore è quello secondo cui minore è la quantità di materiale 
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che viene sottratta all'opera originale, più è probabile che l'uso di quanto appropriato sia 
ritenuto equo726. Infatti, è più facile che si configuri un atto di copiatura quando la forma 
espressiva dell’opera originale viene appropriata più del necessario o comunque in maniera 
sostanziosa rispetto ad una appropriazione frammentaria. L’appropriazione di piccole parti 
o dettagli dell’opera originale è più facilmente tollerata perché l’uso di frammenti di 
un’opera altrui implica presumibilmente un certo grado di rielaborazione da parte 
dell’appropriationist e questo tende ad avvantaggiare il riconoscimento del fair use727. 
È subito evidente che questo principio può costituire un valido aiuto per le corti che 
devono stabilire la sussistenza o meno del fair use ma nessun giudice, per ovvie ragioni, ha 
mai cercato di disegnare una linea definitiva di quanto materiale si possa sottrarre senza 
oltrepassare quella linea, immaginaria, che separa un artista appropriativo da un plagiario o 
da un contraffattore728. 
A questo aspetto quantitativo, però, si deve accostare l’aspetto qualitativo, infatti, le 
considerazioni da fare circa il quantum sottratto devono essere in combinato disposto con il 
motivo per cui tale ammontare viene appropriato; «how much may be taken depends on the use to 
be made of the materials (which is factor one)»729. Ancora una volta quindi, anche in seno all’analisi 
di questo fattore, non si può non prendere in considerazione l’uso trasformativo; anche se 
l’autore decidesse di appropriarsi di un ammontare considerevole dell’opera originaria 
sarebbe comunque scusato se dimostrasse di aver impresso sul materiale sottratto 
un’attività trasformativa che renda l’opera secondaria degna di tutela autoriale e quindi 
scusabile ai sensi del fair use.   
Nel caso Harper & Row, Publrs. v. Nation Enters la Corte Suprema ha cercato di integrare il 
criterio quantitativo con quello qualitativo osservando che non sempre è possibile ragionare 
in termini quantitativi, come se un’opera fosse la somma di un numero preciso di elementi 
e l’appropriazione di più della metà di essi comportasse per forza una violazione, perché 
anche quando la parte appropriata è minima - materialmente parlando – l’uso può essere 
considerato scorretto se ciò che è stato sottratto rappresenta il cuore dell’opera730. Tutto 
sommato si può affermare che gli appropriationists, a seconda dei casi specifici, potranno 
trovare in questo fattore un punto a favore della liceità delle proprie opere anche qualora 
abbiano appropriato un ammontare significativo di materiale altrui ma lo abbiano 
rielaborato al punto da trasformarlo in una nuova opera (come avviene nel caso di una 
parodia), mentre questo fattore potrà incidere negativamente nella valutazione del fair use 
qualora l’appropriationist abbia copiato anche solo frammenti dell’opera originaria che però 
ne costituiscano il cuore, celando così un plagio camuffato.  
Infine, è evidente che né un’appropriazione totale o comunque significativa né 
un’appropriazione minima sono, per forza, indici di una violazione dei diritti d’autore del 
titolare dell’opera copiata per cui sarà sempre necessaria un’analisi caso per caso che integri 
l’aspetto quantitativo con quello qualitativo, ossia il carattere dell’uso del materiale sottratto, 
poiché solo allora sarà possibile definire quale sia la corretta misura dell’uso.  
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1.5.5. Conseguenze dell’uso sul mercato potenziale dell’opera  

Il quarto e ultimo fattore nell’analisi del fair use riguarda l’analisi del danno subito dal 
mercato dell’opera originaria; questo fattore si declina con l’analisi dei danni non solo al 
mercato esistente ma anche a quello potenziale dell’opera sottratta. Le corti, quindi, devono 
valutare sia l’estensione del danno causato dall’uso fatto del materiale copiato da parte del 
presunto autore della violazione, sia se tale comportamento potrebbe avere un impatto 
negativo su un mercato potenziale dell’opera originale qualora il comportamento in 
questione venisse diffuso731.  
L’estensione del danno, ovviamente, varia a seconda che la violazione abbia totalmente 
usurpato oppure solo ridimensionato la domanda di mercato dell’opera originale: potrà 
essere riconosciuta la sussistenza di un uso equo solo qualora l’opera dell’autore secondario 
non pregiudichi la commerciabilità dell'opera protetta da copyright732. Infatti, minore è il 
danno causato al proprietario dell’opera originale, meno indispensabile sarà la proibizione 
dell’uso del materiale altrui per proteggere l'incentivo dell'artista a perseguire le sue capacità 
creative, di conseguenza, sarà più semplice, per un artista appropriativo, dimostrare l’uso 
corretto733. Schaumann nel suo articolo afferma che «It is not the suppression of demand for the 
original work that matters, it is usurpation of the demand for the original work»734, proprio per questo 
motivo è facile che, il quarto fattore pesi in favore del riconoscimento del fair use quando 
l’opera secondaria è una parodia. La parodia, infatti, dà vita ad un’opera che non può che 
rivolgersi ad un pubblico totalmente diverso da quello dell’opera parodiata, il cui mercato, 
quindi, non viene danneggiato. 
Quando si parla di danni al mercato è bene sottolineare che non tutti i danni contano ai fini 
del riconoscimento, o meno, del fair use, infatti, in giurisprudenza si sono affermate col 
tempo alcune linee guida condivise su cosa non debba essere considerato danno al mercato 
dell’opera originale; un tribunale, ad esempio, non deve considerare il danno sul mercato 
dell’opera che si può verificare quando l’artista appropriativo abbia veicolato tramite il 
proprio lavoro un riferimento critico o comunque sfavorevole dell’opera appropriata735, 
infatti, «When a lethal parody, like a scathing theater review, kills demand for the original, it does not 
produce a harm cognizable under the Copyright Act»736.  
Per di più, le corti non devono calcolare, tra i danni al mercato potenziale dell’opera, 
neanche la perdita dell’eventuale pagamento della licenza, ossia non si può considerare 
come un danno la perdita del denaro che un soggetto avrebbe pagato se avesse richiesto 
correttamente la licenza per la creazione della propria opera appropriativa o derivata737. 
Quest’ultima specificazione è assai importante, soprattutto per quanto concerne le opere 
dell’Arte appropriativa dato che, se venisse data rilevanza anche al danno per il mancato 
pagamento della licenza, è ovvio che ogni opera d’Arte appropriativa vedrebbe, 
immancabilmente, il quarto fattore sfavorevole al riconoscimento del fair use poiché l’attore 
che lamenta il danno potrebbe sempre argomentare di aver perso quel guadagno che 
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altrimenti avrebbe ottenuto se un altro soggetto avesse acquistato correttamente il diritto 
alla realizzazione di un’opera secondaria738.  
Ad oggi, i prodotti dell’Appropriation Art, quando non celano plagi parziali, camuffati o 
comunque vengano riconosciute come copie illecite, non incidono sulle vendite dei 
prodotti originali poiché, spesso, si tratta di opere che hanno un diverso mercato e quindi si 
rivolgono ad un pubblico diverso di utenti-consumatori e hanno anche prezzi che possono 
variare considerevolmente739. Si pensi, ad esempio, al caso Cariou v. Prince in cui il famoso 
artista appropriativo (Richard Prince) realizzò circa una trentina di collages, utilizzando molte 
delle fotografie realizzate dal fotografo Patrick Cariou, un artista sicuramente molto meno 
noto di lui. Il lavoro di Prince, grazie anche alla fama acquisita, si rivolge ad un certo tipo di 
clientela, generalmente collezionisti facoltosi, dati i prezzi a cui l’appropriationist vende i suoi 
lavori, al contrario, il libro di fotografie realizzato da Cariou ha avuto un successo 
economico piuttosto limitato. Pertanto, la Corte d’Appello del secondo circuito ha 
affermato che proprio la diversità tra il mercato dell’opera appropriativa e quello delle 
fotografie originali ha fatto sì che non fosse possibile dimostrare che le opere di Prince 
avessero in qualche modo danneggiato, e tanto meno usurpato, il mercato potenziale delle 
fotografie di Cariou e, di conseguenza, il quarto fattore, nel caso di specie, ha favorito 
Prince740. 
 
 

1.5.6. Osservazioni finali sull’uso del fair use come difesa per l’appropriationist 

Da questa panoramica generale sulla dottrina del fair use si è potuto evidenziare come 
la trattazione di questa importantissima difesa processuale, sebbene coinvolga quattro 
fattori, nella pratica abbia iniziato a ruotare attorno all’analisi del sub-fattore della 
transformation dopo che la Corte Suprema si è basata su un autorevole articolo del giudice 
Pierre N. Leval per introdurre la natura trasformativa dell'opera come punto di partenza 
nell’analisi del fair use. Proprio l’importanza conferita a questo sub-fattore dalla Cassazione, 
dal 1994 in avanti, ha fatto sì che questo avesse molta fortuna nella giurisprudenza 
successiva, non solo in campo musicale ma anche nella cause concernenti opere d’arte 
visuale, tanto da arrivare ad eclissare tutti gli altri fattori, cosicché quando il convenuto in 
giudizio in una ipotetica causa di plagio riesce a dimostrare l’uso trasformativo della sua 
opera allora quasi sicuramente viene riconosciuto l’uso corretto del materiale altrui741.  
Lo sviluppo di questo sub-fattore è stato sicuramente provvidenziale per correnti artistiche 
come l’Appropriation Art in cui gli artisti appropriativi, proprio grazie all’argomentazione 
dell’uso trasformativo, possono trovare (e hanno trovato) una soluzione ai loro guai 
processuali; prima dello sviluppo del transformative use, invece, nessun artista appropriativo 
era stato in grado di piegare il fair use a vantaggio della propria opera742. Il pericolo, però, 
non è stato ancora completamente sventato dato che si potrebbe verificare una 
sedimentazione concettuale di questo sub-fattore che avvalli così, pian piano, una 
interpretazione conservativa o comunque troppo rigida non più in grado di andare incontro 
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alle nuove tendenze artistiche743. Inoltre, bisogna ricordare che l’uso trasformativo è un 
sub-fattore del fair use e tale dottrina non conferisce alcun diritto in capo all’artista 
appropriativo bensì solo una difesa processuale, perciò l’uso trasformativo potrà essere 
discusso solo in seno ad una causa già avviata e i costi di procedimenti di tal sorta possono 
essere tanto elevati da causare un effetto paralizzante dell’espressione creativa di tipo 
appropriativo. Non tutti gli artisti, infatti, possono permettersi tali rischi finanziari e quindi 
è probabile che l’incertezza dell’esito giurisprudenziale indurrà molti artisti ad abbandonare 
tale tecnica artistica744. Pertanto, risulta fondamentale, per la sopravvivenza e la prosperità 
della corrente appropriativa così come di altre correnti artistiche contemporanee, che si 
sviluppi una interpretazione del sub-fattore trasformativo più ricettiva verso le nuove 
forme artistiche e che, di conseguenza, dia maggiori certezze agli artisti che vogliono 
intraprendere questo percorso creativo745.  
La Corte Suprema nel caso Cambpell ha sì adottato il concetto di uso trasformativo 
proposto dal giudice Leval secondo cui l’analisi del primo fattore deve verificare se l’uso è 
servito a veicolare un nuovo messaggio o a creare una nuova forma espressiva ma ha altresì 
adottato l’idea secondo cui lo scopo dell’artista appropriativo deve, in una qualche misura, 
essere quello di commentare o criticare anche l’opera copiata. Nel caso di specie, entrambe 
le idee adottate dalla Corte hanno trovato una corretta applicazione alla parodia del gruppo 
musicale 2 Live Crew perché la canzone in questione era stata realizzata tramite un uso 
trasformativo del materiale copiato e, per di più, la canzone originale era stata sicuramente 
oggetto della parodia finale. Questi due modi di interpretare il primo fattore del fair use però 
non coincidono, al contrario, l’idea secondo cui l’opera appropriativa debba sempre 
criticare o commentare l’opera copiata introduce una restrizione notevole all’attività degli 
appropriationists dato che l’appropriazione ai fini di una critica più generale (non 
specificatamente rivolta al materiale sottratto) non qualificherebbe l’uso come corretto746.  
Partendo dal presupposto che è compito del copyright promuovere il progresso della scienza 
e delle arti e l’Appropriation Art è una corrente artistica, allora sembra necessario che le corti 
adottino il criterio trasformativo così come interpretato dal giudice Leval senza che debba 
sussistere anche il riferimento all’opera originaria copiata poiché solo questa interpretazione 
è idonea ad ammettere la liceità dell’Appropriation Art. Il giudice Leval, infatti, nel suo 
articolo sosteneva che era necessario proteggere tutti quegli usi che portano alla creazione 
di un quid novi, ossia un’opera che arricchisce il panorama culturale a beneficio della 
collettività, piuttosto che il solo uso per fini parodici che ha ad oggetto il lavoro originale747. 
Sembrerebbe che la Corte nel caso del 2006, Blanch v. Koons, abbia adottato una 
interpretazione dell’uso trasformativo in linea con la visione di Leval dato che l’analisi 
dell’uso trasformativo si è concentrata sulla ricostruzione degli scopi comunicativi delle due 
opere, dimostrando così che l’opera appropriativa di Koons, poiché voleva comunicare un 
messaggio totalmente diverso da quello della fotografia di Andrea Blanch, meritava di 
essere giustificata ai sensi del fair use. Nonostante la sentenza si sia risolta, questa volta, in 
favore del famoso artista appropriativo, non si può dire che la Corte abbia espressamente 
avallato la liceità della corrente artistica dell’Appropriation Art e, di conseguenza, non è stato 
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risolto il problema dell’incertezza sugli esiti giurisprudenziali per i futuri casi che 
coinvolgano opere appropriative748.  
Il tracciato segnato dalla sentenza Blanch v. Koons che volgeva verso la – giusta - direzione di 
una interpretazione più ampia e flessibile dell’uso trasformativo non ha, però, posto delle 
solide basi così che tutta la giurisprudenza successiva potesse prendere la sentenza come 
valido precedente. Lo dimostra l’altalenante vicenda giudiziaria intercorsa tra Patrick Cariou 
e Richard Prince in cui, da una parte, la Corte Distrettuale, nel 2011, decise che l’uso fatto 
da Prince delle fotografie di Cariou non fosse trasformativo perché il nuovo lavoro non 
aveva l’intento di esprimersi sull’opera originaria, dall’altra parte, invece, la Corte d’Appello 
del secondo circuito, nel 2013, affermò la regola in base alla quale l’uso trasformativo 
ricorre ogniqualvolta la nuova opera altera il significato o il contesto dell’opera originaria 
apportando qualcosa di nuovo, per cui l’uso fatto da Prince poteva essere considerato 
corretto dato il diverso significato estetico veicolato dalle opere dell’appropriationist749. La 
giurisprudenza, quindi, non è stata in grado di dare certezze agli artisti appropriativi che 
ancora non possono contare sull’uso trasformativo quale difesa del proprio lavoro e quindi 
su una vera e propria accettazione della corrente artistica appropriativa. La perenne 
minaccia del sorgere di un contenzioso non può che ostacolare lo sviluppo della corrente 
artistica causando così una sorta di fallimento del copyright dato che questo non riesce a stare 
al passo con gli sviluppi artistici della società moderna750. L’appropriazione, infatti, non è 
una attività che può essere negata o soppressa, al contrario, essa sta acquisendo sempre 
maggiore popolarità in seno al contesto artistico-culturale configurandosi come un vero e 
proprio linguaggio visivo, un nuovo stilema che è destinato a crescere ulteriormente dato 
che viviamo in una società in cui internet ha permesso la facile e veloce condivisione e 
modificazione dei contenuti. Il copyright, pertanto, non dovrebbe remare contro il naturale 
processo di sviluppo e cambiamento degli stilemi artistici ma, anzi, incoraggiarlo in modo 
che, in futuro, gli artisti possano sentirsi liberi di esprimere le loro critiche sociali anche 
tramite l’appropriazione dei contenuti che rappresentano la cultura che li circonda751. 
Una delle soluzioni prospettate, spesso, dai titolari delle opere originarie è quella 
dell’ottenimento della licenza ma questa strada, nel mondo dell’arte visuale, non sempre è 
praticabile dato che lascia tutto il potere contrattuale in mano al volere degli artisti originari, 
i quali, qualora decidessero di non concedere la licenza, non lascerebbero alcun margine di 
creatività agli artisti appropriativi senza che a nulla rilevi la distorsione dell’obiettivo 
costituzionale del copyright752.  
Sembra, dunque, che sia il dovere di commentare l'originale sia l’ottenimento della licenza 
siano entrambe soluzioni troppo rigide per essere effettivamente utili a superare l’impasse in 
cui si trovano gli artisti appropriativi. Anche il sistema dei Creative Commons non può essere 
visto come una soluzione al problema in esame poiché i Creative Commons non sono altro 
che contratti tramite cui il titolare dei diritti d’autore decide di concedere il godimento di 
certi tipi di utilizzo a terzi; tale sistema, quindi, si basa sempre sulla volontà del singolo 
titolare che può decidere quali diritti tenere per sé e quali concedere a terzi. La soluzione 
del problema che affligge le opere dell’Arte appropriativa, e più in generale le opere 
dell’Arte contemporanea, non può essere ottenuta restringendo la tutela del copyright ma 
estendendo le sue eccezioni e, negli Usa, ciò può avvenire grazie ad una interpretazione più 
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ampia del fair use, ed in particolare, come anche sostenuto dal giudice Leval, dell’uso 
trasformativo753.  
Sembra quindi che l’interpretazione dell’uso trasformativo proposta dal giudice Leval sia, 
allo stato attuale, la migliore soluzione per poter integrare l’Appropriation Art nel contesto 
artistico attuale; questa definizione dell’uso trasformativo, pertanto, permette di dare il 
giusto merito a questa tipologia di arte che altrimenti verrebbe osteggiata. È evidente che il 
contesto artistico-culturale trarrebbe grande vantaggio dall’adozione di questo standard 
trasformativo poiché gli artisti non dovrebbero più preoccuparsi delle (costose) 
conseguenze legali che il loro comportamento artistico potrebbe innescare e si eviterebbe 
anche la farraginosa questione della concessione delle licenze754.  
In conclusione, vi è un’altra soluzione, tanto semplice quanto elegante, proposta da 
Shaumann nel suo articolo «Fair use and Appropriation Art» che riuscirebbe a far guadagnare 
all’Apporpriation Art il riconoscimento e l’accettazione che merita; le corti dovrebbero 
semplicemente riconoscere che un uso corretto dell’opera altrui nei casi di Arte 
appropriativa sussiste tutte le volte in cui ci si trovi davanti ad un’opera che si può 
qualificare, ai sensi del Copyright Act, «a work of visual art»755. Un’opera d’arte visuale, proprio 
perché si tratta di un’opera di cui esiste un unico esemplare o comunque un numero 
inferiore alle 200 copie, difficilmente potrà interferire con il mercato dell’opera originaria. 
Per di più, il mercato artistico, tipicamente, vanta una clientela piuttosto erudita in grado di 
comprendere la differenza tra un’opera d’arte originale, anche se appropriativa, e una copia. 
Secondo Shaumann, quindi, la definizione che l’U.S. code dà delle opere d’arte visuale è 
sufficiente per dimostrare che un’opera che rientri in tale definizione, quindi anche 
un’opera appropriativa, in quanto creativa e non generante alcun danno al mercato 
dell’opera originale, aiuta ad arricchire il contesto artistico ponendosi in linea con l’obiettivo 
primario del copyright; tutto sommato, quanto appena esposto è ciò di cui le corti 
dovrebbero tenere conto ogni qualvolta un appropriationist sia accusato di copyright 
infringement756.  
 
 

2. Trademark law 

 
Infine, è bene osservare che il fenomeno dell’appropriazionismo artistico non 

coinvolge solo la disciplina del copyright ma anche la disciplina dei trademarks; questi ultimi, 
infatti, forniscono all’artista appropriativo un vero e proprio set di immagini e contenuti 
preconfezionati e pronti per essere selezionati, abbinati, modificati e ricollocati in nuovi 
contesti e con nuovi significati. Volendo azzardare un paragone si potrebbe dire che i 
marchi sono i nuovi ready-made; ossia i marchi, oggi, sono come quegli oggetti prefabbricati 
a cui gli artisti, all’inizio del Novecento, guardavano con interesse come oggetti pronti per 
essere appropriati e trasformati in arte757. I marchi esercitano sicuramente un potere di 
attrattiva notevole, in particolare per tutti quegli artisti che, dalla Pictures Generation in avanti 
hanno portato avanti la tecnica appropriativa. Anche negli Stati Uniti, infatti, i marchi 
(trademarks) si sono caricati di una precisa valenza comunicativa ed espressiva che spesso 
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induce ad una certa frizione tra i diritti di esclusiva del titolare del marchio e la libertà di 
espressione tutelata dalla Costituzione (il famoso Primo Emendamento)758.  
A differenza del diritto d’autore, che ha lo scopo di incoraggiare e premiare l'espressione 
creativa e l'innovazione, la tutela offerta dai marchi ha uno scopo diverso, vale a dire quello 
di tutelare il legame che intercorre tra il prodotto o il servizio e il marchio così che il titolare 
di quest’ultimo sia protetto da un’ingiusta concorrenza sul mercato759. Quindi, la tutela 
offerta dal marchio offriva, al suo titolare, il diritto di impedire un uso non autorizzato da 
parte di soggetti terzi così da costruire una associazione forte tra marchio e prodotto che 
non causasse confusione nei consumatori circa la corretta provenienza del prodotto o del 
servizio marcato760. Inoltre, se il marchio è idoneo a rendere chiara la provenienza di un 
prodotto o di un servizio allora il titolare del marchio sarà più propenso ad investire sulla 
qualità del prodotto o servizio marcato poiché ne trarrà beneficio a livello di capacità 
distintiva e buona reputazione dei suoi prodotti sul mercato761.  
Negli Stati Uniti la protezione garantita dai trademarks è fornita sia dalla legge statale che 
dalla legge federale e anche le corti, ovviamente, giocano un ruolo importante 
nell’applicazione della legge restituendo, ai giuristi, una casistica molto varia ed 
interessante762. La legge federale che regola la disciplina dei trademarks è il Trademark Act, 
conosciuto anche con il nome di Lanham Act, emanato dal Congresso nel 1946 e inserito 
nel quindicesimo Titolo dello United States Code. 
Ai sensi del Lanham Act, il titolare di un marchio può considerare il proprio marchio violato 
dall’uso non autorizzato fatto da soggetti terzi quando sussistono tre condizioni: in primis 
quando l’individuo possiede un marchio valido e legalmente tutelabile, in secundis quando 
l’individuo è il titolare del marchio e, infine, quando l’uso del marchio impiegato da terzi 
causa un rischio di confusione (sec. 1125(a) U.S.C.)763.  
Il titolare del marchio, dunque, gode di una tutela considerevole dato che è tutelato sia nei 
casi in cui si verifichi una effettiva confusione tra il marchio originario e quello appropriato 
sia nei casi in cui si verifichi il semplice rischio di confusione tra i due. Con il temine 
confusione vengono ricomprese sia le ipotesi di confusione circa la provenienza del 
prodotto o del servizio sia le ipotesi di confusione sulla distintività del prodotto, questo 
perché il nucleo della tutela dei trademarks consiste nella protezione del consumatore contro 
il rischio di compiere scelte non consapevoli764.  
Il proprietario di un marchio, oggi, vanta un’altra tutela federale, presente alla sec. 1125(c) 
U.S.C., ossia la protezione contro la diluzione (dilution). La diluizione di un marchio è quel 
fenomeno che si verifica quando l’uso, non autorizzato, di marchi simili o identici a quello 
originario intacca negativamente o la capacità distintiva del marchio originario oppure la 
sua reputazione, in particolare, la sec. 1125(c) U.S.C. afferma che il titolare di un marchio 

                                                           
758 BADIALI, La parodia del marchio che gode di rinomanza, cit., 19 
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famoso ha il potere di vietare che altre persone lo usino in una maniera tale per cui questo 
soffra di un abbassamento della sua capacità distintiva765. 
Si è soliti ricondurre la nascita della tutela contro la diluizione all’articolo di F. I. Schechter 
«The rationale basis of trademark protection» in cui l’autore riteneva che il mutamento radicale 
subito dai mercati avesse reso la tradizionale tutela dei trademarks non più sufficiente dato 
che questa impediva solamente che l’uso improprio del marchio causasse confusione circa 
la provenienza del prodotto o del servizio marcato ma non considerava che l'uso di marchi 
su prodotti anche non correlati potesse comunque creare un danno alla capacità di 
attrattiva (il c.d. selling power) del marchio noto766.  
A livello federale, la diluizione è divenuta perseguibile solo con l’entrata in vigore del Federal 
Trademark Dilution Act (FTDA) nel 1995 (poi parzialmente modificato dal Trademark 
Dilution Revision Act (TDRA) nel 2006) e si applica ai soli marchi famosi; quindi, qualora un 
marchio non sia noto il suo titolare per dimostrare la violazione del marchio (ex. sec. 1125(a) 
U.S.C.) dovrà sempre provare che vi sia - quantomeno - un rischio di confusione circa la 
provenienza del prodotto o del servizio a causa dal presunto uso illecito del marchio, 
qualora, invece, il marchio sia famoso il titolare potrà godere di una tutela più ampia (ex. sec. 
1125(c) U.S.C.) che vieti ogni uso da parte di terzi non autorizzati anche qualora questo 
non creasse alcuna confusione circa la provenienza del prodotto o del servizio originario767.  
Con l’entrata in vigore del TDRA gli Stati Uniti, dunque, hanno sperimentato, come è 
avvenuto similmente in Europa e in Italia, una progressiva espansione dell’originaria tutela 
conferita dai trademarks poiché il nuovo statute ha specificato che, per accusare di diluizione 
il marchio di un soggetto terzo, è sufficiente che il proprietario dimostri solo il rischio di 
diluizione e non anche l’effettività di questa768. Per di più, la tutela contro la diluzione è 
garantita, indipendentemente dalla confusione potenziale o effettiva dei consumatori, 
quando il proprietario del trademark dimostri che l’uso appanni (blurring) o dissimuli 
(tarnishment) la capacità distintiva del proprio marchio769.  
Il TDRA definisce la diluizione per annebbiamento (blurring) alla sec. 1125(c)(2)(B): il 
blurring si verifica quando c’è una perdita della capacità distintiva del marchio celebre a 
causa dell’ampia quantità di prodotti o di servizi, anche molto diversi tra loro, che recano 
un marchio simile o identico a quello originario, infatti, tale uso appannerà il legame che 
intercorre tra il marchio originario e il suo titolare o tra il marchio originario e quello 
presuntivamente illecito. La protezione contro fenomeni di «blurring» serve, quindi, per 
preservare la «tipicità» di un marchio famoso770. La diluizione per screditamento 
(tarnishment), invece, si verifica quando l’unicità dei prodotti o dei servizi marcati è messa a 
repentaglio da una molteplicità di usi non autorizzati che possono intaccare la reputazione 
del marchio originario qualora questo venga accostato, ad esempio, a prodotti scadenti o 
comunque ad un contesto negativo o non gradito771. 
In conclusione, si cercherà di comprendere come questa tutela dei trademarks sia 
compatibile con la necessità che certi usi del marchio altrui debbano essere ritenuti leciti 
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perché rispondenti al principio della libertà di espressione sancita dal Primo Emendamento 
della Costituzione americana; infatti, il marchio può assumere una carica espressiva tale per 
cui spesso è oggetto di critiche, commenti o parodie.  
 
 

2.1. la libertà di espressione e la parodia 

 
Per quanto riguarda il fenomeno della diluizione, il TDRA è stato predisposto con 

l’intento di proteggere i marchi famosi dal rischio di subire una progressiva perdita della 
capacità distintiva sul mercato; si tratta, pertanto, di norme che vanno a vantaggio dei 
proprietari di tali marchi che possono godere di una tutela più ampia. Tuttavia, le norme 
anti-dilution si pongono in diretto contrasto con la libertà di parola tutelata dal Primo 
Emendamento della Costituzione statunitense e, in particolare, contro la libertà degli artisti 
di creare parodie che abbiano come oggetto il marchio altrui; una tale visione non è 
accettabile poiché in questo modo viene sacrificato il principio della libertà di espressione a 
totale vantaggio della tutela dei proprietari dei trademarks772. Questo contrasto tra diritti di 
proprietà dei titolari dei trademarks e diritto alla libertà di espressione, si può verificare, in 
linea teorica, anche in riferimento ai casi di infringement per confusione ossia quando la 
parodia del marchio sia tanto simile al bersaglio dei suoi strali da rischiare che i 
consumatori confondano la parodia e il marchio parodiato773. Questa ipotesi, però, nella 
pratica, difficilmente si verifica dato che una parodia che crea confusione nei consumatori 
non può che essere una parodia mal riuscita, infatti, abbiamo ormai appurato, che la natura 
di un’opera appartenente a questo genere prevede una netta separazione concettuale 
dall’originale.  
Nella pratica, quindi, è nei casi di diluizione che può sorgere un serio conflitto tra il diritto 
di proprietà dei titolari dei marchi e la libertà di espressione dei parodisti774. Come vedremo 
meglio nel prossimo paragrafo, il legislatore statunitense ha cercato di dare una soluzione a 
questa problematica con il TDRA nel 2006 che ha introdotto la difesa del fair use, tuttavia 
neanche questa difesa potrà scusare quegli artisti parodici che usano il marchio altrui per 
veicolare un messaggio non inerente al marchio sottratto o al suo titolare775. 
Le corti hanno spesso dato poca importanza al fatto che la creazione di parodie tramite 
l’utilizzo dei trademarks è un modo di esprimere il proprio pensiero che rientra 
perfettamente all’interno della tutela garantita dal Primo Emendamento, infatti, la parodia 
di un trademark è tanto espressiva quanto lo è una parodia verbale. Ciò nondimeno, il 
generale atteggiamento di disinteresse delle corti americane nella protezione di queste opere 
ha dato vita ad un quadro giuridico frammentario e poco attento agli interessi espressivi in 
gioco776.  
Nel 1989 una famosa attrice statunitense (Ginger Rogers) citò in giudizio Alberto Grimaldi 
per la distribuzione del film di Federico Fellini intitolato «Ginger e Fred» con l’accusa di 
aver violato il Lanham Act (in particolare la sec. 1125 (a)). La corte d’appello, chiamata a 
dirimere la questione, ha dato vita ad un test che ha assunto poi un certo rilievo: il Roger v. 
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Grimaldi test. Tale test aveva il vantaggio di stabilire quali usi del marchio altrui dovessero 
essere scusati perché rispondenti alla ratio del Primo Emendamento777. La corte d’appello 
stabilì che il Lanham Act avrebbe dovuto essere applicato solo qualora l'interesse ad evitare 
la confusione nei consumatori circa l’origine del prodotto fosse maggiore rispetto 
all'interesse alla libertà di espressione. Quando vi è un'opera artistica (protetta dal Primo 
Emendamento in quanto espressiva di un pensiero), il titolare del marchio deve dimostrare 
che l'uso del segno distintivo da parte del convenuto non sia artisticamente rilevante per 
l'opera oppure che l’uso crei confusione nei consumatori circa la provenienza o il 
contenuto dell'opera778. Con l’introduzione, nel 1995, delle misure anti-dilution, però, la 
possibilità di creare una parodia, così come una critica o un commento sul marchio celebre 
altrui, è diventata più incerta poiché tutte queste forme espressive possono essere 
facilmente interpretate come delle effettive minacce alla capacità distintiva del marchio: in 
particolar modo, l’attività parodica è naturale che sfoci in una caricatura umoristica oppure 
anche in un’opera volgare, rozza o comunque non affine alla reputazione del marchio 
sottratto; perciò, in questi ultimi casi, è facile ipotizzare che possa sussistere un’ipotesi di 
tarnishment. Anche il carattere di tipicità può essere minacciato dall’altrui uso del marchio in 
funzione parodica poiché l’introduzione di un marchio simile o identico ad un altro già 
presente sul mercato causa, immancabilmente, la perdita di unicità del primo, per cui la 
parodia può essere inquadrata anche come dilution by blurring779.  
Dato questo rafforzamento di tutela in capo ai titolari dei marchi, quando sarà messa in 
dubbio la liceità di una parodia di questo, saranno le corti a dover fare un attento 
bilanciamento tra i danni che subirà il proprietario del trademark e i danni che un artista 
subirà qualora gli sia vietato di fare ricorso alla forza comunicativa di questi segni780. 
Ad esempio, la Corte d’Appello del nono circuito ha rigettato l’accusa sia di infringement sia 
di dilution del marchio «Barbie» imputata alla canzone «Barbie Girl» del gruppo musicale 
Aqua. In tale occasione la Corte ha valorizzato la circostanza che l’uso parodico del segno 
aveva una finalità prettamente artistica ed espressiva. Per di più, la canzone non usava il 
marchio Barbie per trasmettere un messaggio generico ma sembra proprio che la canzone-
parodia avesse ad oggetto la famosa bambola configurando così un’ipotesi di target parody781. 
La canzone, infatti, parla proprio delle fattezze materiali di questa bambola e della vita 
idealizzata che essa conduce782. Per quanto riguarda l’accusa di dilution sicuramente l’uso del 
marchio Barbie integra un caso di diluizione per annebbiamento, tuttavia, la corte ha 
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782 Mattel, Inc. v. MCA Records, 296 F.3d 894 (2002) par. 901-902. 



 
 

ritenuto che l’uso fatto fosse «non-commercial» e quindi tutelato dal Primo Emendamento 
della Costituzione783.  
L’istituto della parodia, quindi, non era presente in alcuna norma dello statuto (FTDA), un 
punto di svolta si verificò quando la Corte Suprema riconobbe, di fatto, l’esistenza del 
diritto alla creazione di una parodia di un marchio celebre già presente sul mercato nella 
sentenza Moseley v. V. Secret (detta Moseley I784). Questa sentenza ha svolto la medesima 
funzione che la sentenza Campbell ha svolto in materia di copyright, vale a dire ha 
riconosciuto il fair use come difesa valida per giustificare la parodia e gli interessi connessi al 
Primo Emendamento785.  
 

 

2.2. La parodia del marchio celebre nel Trade Dilution Revision Act  

 
Sappiamo che, a seguito dell’introduzione del concetto di dilution, il titolare di un 

marchio famoso ha un ulteriore titolo di accusa nei confronti di colui che si appropria 
senza permesso del suo marchio, tuttavia, se da una parte, la dilution è uno strumento che, 
dal 1995, avvantaggia i titolari dei marchi famosi, dall’altra parte, l’introduzione, da parte del 
TDRA, della difesa del fair use alla sec. 1125 (c)(3)(A) U.S.C. risponde evidentemente al 
diverso interesse che sorge in capo ai terzi che vogliono usare il marchio celebre altrui per 
esprimere un messaggio786.  
Il fair use non è un istituto sconosciuto al diritto statunitense ma anzi abbiamo visto che si 
tratta di una difesa processuale estremamente utile in materia di copyright, però, le corti si 
sono sempre rifiutate di estendere pedissequamente questo istituto di diritto d’autore anche 
alla disciplina sui marchi787. L’impossibilità di estendere tout court tale meccanismo era 
giustificata dalla diversa tutela che veniva garantita ai proprietari di copyright e ai proprietari 
di trademark: infatti, poiché i primi godevano di una tutela più forte rispetto a quella di cui 
godevano i proprietari di un marchio, il legislatore aveva sentito la necessità di introdurre 
nel diritto d’autore una clausola che permettesse, quando subentravano altri interessi 
meritevoli di tutela, di limitare i diritti degli autori, mentre tale necessità non era stata 
avvertita in materia di trademarks788.  
Tale bisogno, però, è sorto quando è stato introdotto, nella disciplina dei marchi, il 
concetto di diluizione con la conseguente possibilità, per i proprietari di marchi celebri, di 
difendersi non solo da atti che creassero confusione nei consumatori ma anche da qualsiasi 
uso che diminuisse la capacità distintiva del proprio marchio. La tutela conferita ai 
proprietari di marchi celebri si era ampliata al punto da ritenere necessario, nel 2006, 
l’inserimento di una clausola che controbilanciasse il sistema789.  
Sebbene, oggi, la tutela in capo ai proprietari di trademark e in capo agli artisti sia parimenti 
estesa, la disciplina del fair use contenuta alla sec. 107 U.S.C. non coincide con l’istituto del 
fair use contenuto nel TDRA; queste condividono solo il nocciolo essenziale dell’istituto, 
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ossia l’idea secondo cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale talvolta (quando 
subentrano altri interessi) debba essere applicata non troppo rigidamente790.  
Ricapitolando, un artista appropriativo che sottrae un marchio famoso per creare una 
parodia, può incorrere sia nella «tradizionale» accusa di trademark infringement sia nell’accusa 
di diluizione. Tuttavia, nell’ordinamento statunitense, per i casi di trademark infringement non 
esiste una difesa ad hoc per scusare la sottrazione del marchio per fini parodici poiché, è un 
dato generalmente riconosciuto, che una parodia, proprio per la sua stessa natura, è 
facilmente distinguibile dall’opera oggetto della parodia per cui è improbabile che questa 
possa causare quella confusione nei consumatori a cui si riferisce la sec. 1125(a) U.S.C. che 
fa sorgere, in capo al titolare del marchio, il diritto ad un’azione legale791. Diversamente, è 
più probabile che una parodia possa causare una diluizione del marchio famoso, ad 
esempio, se la parodia crea delle associazioni che minano la reputazione del marchio 
parodiato, si configura un’ipotesi di diluizione per screditamento792.  
Il TDRA ha apportato significative novità circa la parodia; infatti, la sec. 1125(c)(3) U.S.C. 
ha introdotto tre eccezioni alla tutela offerta ai marchi famosi ammettendo la liceità di 
quegli usi che configurano fair use (e, nello specifico, gli usi che hanno il fine di «identifying 
and parodying, criticizing, or commenting» sono espressamente riconosciuti dallo statuto come usi 
corretti non perseguibili), di quegli usi che commentano notizie e, infine, di quegli usi che 
non hanno alcuno scopo commerciale793. Dalla lettera della legge si evince, pertanto, che 
queste eccezioni sono declinate in modo che possano essere scusati solo quegli usi del 
marchio altrui fatti per rivolgere un commento o una critica al titolare del marchio e non 
quegli usi che, invece, hanno comunque uno scopo commerciale o di indicazione della 
provenienza dei prodotti dell’appropriazionista794. 
Il TDRA, alla sec.1125 (c)(3)(A)(ii), utilizza espressamente il termine parodia riconoscendo 
che essa sia uno dei motivi di fair use del marchio noto altrui, ciò nondimeno lo statuto non 
fornisce una descrizione di cosa sia esattamente una parodia per cui i contorni dell’istituto 
sono stati, e continuano ad essere, disegnati dalle decisioni giurisprudenziali. Lasciare che 
siano le corti a decidere quando vi sia parodia lecita comporta il rischio che queste 
censurino forme di espressione perché ritenute volgari, modeste o comunque non 
sufficientemente umoristiche da assumere la qualifica di parodie795. Si dovrebbe 
considerare, però, che, anche se l’uso del marchio noto altrui non dovesse raggiungere il 
livello umoristico della parodia, l’opera risultante sarebbe comunque una forma espressiva 
che, in quanto tale, dovrebbe trovare sempre protezione nel Primo Emendamento796.  
L’introduzione del fair use nella disciplina dei trademarks, da una parte, ha avuto il merito di 
fornire un criterio guida per l’interpretazione di tutta la giurisprudenza in materia, dall’altra 
parte, però, non è sufficiente per risolvere l’intera questione della parodia che usa un 
marchio altrui dato che la ratio di fondo del fair use ex sec. 1125 (c)(3)(A) non è quella di 
garantire ad un artista la possibilità di esprimersi liberamente ma piuttosto quella di 
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garantire ai consumatori informazioni utili che possono essere veicolate, appunto, anche 
tramite la parodia dei marchi797. Le eccezioni alla tutela della diluizione, quindi, non hanno 
propriamente uno scopo di protezione della libera espressione artistica 
dell’appropriazionista ma, tuttalpiù, «accomodate the parodist’s interest in imparting his satirical 
message, if at all, only incidentally»798.  
Dunque, riassumendo, da una parte il titolare del marchio famoso per poter prevalere in 
una causa in cui l’appropriazionista si difenda dichiarando di aver creato una parodia lecita 
e permessa ex. sec. 1125(c)(3)(A)(ii) U.S.C. dovrà dimostrare che la parodia è idonea a diluire 
il carattere distintivo del marchio appropriato, dall’altra parte, l’appropriazionista può 
sempre cercare di difendersi dall’accusa di diluizione del marchio famoso altrui facendo 
ricorso all’apposita difesa del fair use, ma solo se l’uso del marchio ha dato vita ad una 
parodia non commerciale con lo scopo di commentare o criticare il titolare del marchio 
appropriato e priva dell’intenzione di indicare l’origine del proprio prodotto o del servizio.  
Da quanto detto si possono trarre alcune considerazioni: innanzitutto l’introduzione delle 
misure anti-dilution ha fornito una protezione molto estesa ad una categoria di marchi già 
forte, svantaggiando invece tutti i titolari di marchi più piccoli e non famosi; ciò ha 
permesso ai titolari di marchi noti di intraprendere posizioni iper-protezionistiche che 
possono apparire, all’interno del mercato, non del tutto etiche799. A ciò si aggiunge che i 
proprietari di marchi più piccoli spesso non hanno neanche la capacità finanziaria per 
potersi difendere in un eventuale processo mosso contro di loro da marchi celebri che 
invece hanno a disposizione molte risorse per preservare l’unicità del marchio. Da questo 
punto di vista, la disciplina dei trademarks appare carente: «trademark law is in need of substantial 
reform with statutory guarantee of free speech rights rather than a statutory incentive for large, wealthy mark 
holders to bully smaller businesses»800.  
Un’altra considerazione riguarda le lacune definitorie della legge; la mancanza di termini 
precisi e condivisi si riflette poi su contenziosi che restituiscono risultati non uniformi e 
quindi imprevedibili. La capacità di delineare un quadro applicativo chiaro che possa 
fornire un certo grado di prevedibilità dei risultati è caratteristica fondamentale per una 
legge positiva, in particolar modo, la legge dovrebbe fornire una definizione precisa di 
parodia e una chiarificazione circa gli usi consentiti del marchio celebre altrui che ricadono 
sotto la protezione del Primo Emendamento801.  
La parodia, quindi, non dovrebbe essere difesa solo se prende di mira il marchio 
appropriato o il suo titolare ma anche quando viene creata per un mero scopo di 
intrattenimento o di satira, difatti, spesso quando un soggetto si appropria del marchio 
altrui per creare una parodia, quest’ultima può non corrispondere alla categoria di parodia 
non commerciale permessa ai sensi del fair use ma, al contrario, potrebbe essere realizzata 
per fini commerciali o usata come indicatore di provenienza dei propri prodotti802.  
Un’altra lacuna definitoria riguarda il concetto di «rischio di confusione» in riferimento 
all’accusa di trademark infringement. Tale concetto viene spesso usato, indistintamente, sia per 
indagare le accuse di infringement sia per le accuse di dilution, in realtà, però, il TDRA parla di 
rischio di confusione solo in relazione alla tradizionale accusa di infringement poiché la 
diluizione può sussistere indipendentemente dal rischio di confusione nei consumatori. 
Come abbiamo già osservato, il rischio di confusione, tendenzialmente, sarà irrilevante se è 
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stata creata una parodia del marchio originale, tuttavia, una corte può comunque prendere 
in considerazione tale rischio qualora, ad esempio, la parodia abbia avuto effettivamente lo 
scopo di ingannare e confondere i consumatori tramite la creazione di un marchio simile a 
quello precedente803.  
Da quanto detto, emerge che il TDRA non offre una protezione adeguata alle forme 
espressive, quali parodia e satira, che mirano soltanto alla creazione di una espressione 
artistica; quindi, la disciplina dei trademarks non riconosce la libertà di espressione come uno 
dei diversi interessi da prendere in considerazione. L’introduzione della difesa della parodia 
non commerciale nel TDRA è stata sicuramente un passo in avanti verso il riconoscimento 
dell’interesse alla libertà di espressione in seno alla materia dei trademarks ma non del tutto 
sufficiente per proteggere quelle forme espressive che non rientrano nelle caratteristiche ex 
sec. 1125(c)(3)(A)804. 
L’opera delle corti è stata, quindi, fondamentale per difendere alcune parodie commerciali 
dalle accuse di infringement o dilution. Anche se la parodia è codificata all’interno dello statuto 
come un’eccezione e si riferisce solo alle parodie non commerciali, le corti hanno, di fatto, 
adottato un metodo di ragionamento molto elastico secondo il quale, una volta escluso che 
la presunta parodia abbia un intento indicativo della provenienza dei prodotti o dei servizi 
marcati, allora il titolare non avrà modo di difendersi contro un uso parodico del proprio 
marchio famoso805.  
L’interpretazione delle corti si è dimostrata molto attenta agli interessi tutelati dal Primo 
Emendamento riconoscendo largamente la sussistenza di parodie lecite a discapito della 
conservazione del carattere distintivo dei marchi famosi.  
Sul punto si può citare il caso intercorso tra il famoso atelier di moda Louis Vuitton e 
l’azienda Haute Diggity Dog la quale aveva prodotto dei giocattoli per cani chiamandoli 
«Chewy Vuiton» che riproducevano le sembianze delle borse dell’atelier. Louis Vuitton fece 
causa alla ditta produttrice di giochi per trademark infringement e per dilution del proprio 
marchio di lusso ma, sia la Corte Distrettuale, sia la Corte d’Appello del quarto circuito 
hanno concordato nel ritenere che il giocattolo creato da Haute Diggity Dog costituisse una 
valida parodia del famoso marchio e che, in quanto tale, non vi era il rischio di confusione e 
l’eventuale diluizione era scusata ai sensi del fair use806. La parodia, secondo la corte, è valida 
perché, sebbene richiami sicuramente, per assonanza, il marchio famoso, non lo riproduce 
in maniera esatta ma lo satirizza, per di più, proprio perché il marchio è famoso sembra 
difficile che siffatta parodia possa realmente comprometterne il carattere distintivo807. La 
corte, infine, ha specificato che anche se la parodia dovesse avere uno scopo commerciale 
per cui non potrebbe essere scusata dall’accusa di dilution grazie alla difesa del fair use ex sec. 
1125 (c)(3), l’artista appropriativo potrebbe avere comunque diritto alla creazione della 
parodia del marchio. La lettera dello statuto limita la difesa della parodia solo a quegli usi 
non commerciali del marchio altrui ponendo, dunque, il veto su tutte le parodie 
commerciali808. La decisione presa da questa corte, invece, riconoscendo la liceità del 
giocattolo di Haute Diggity Dog, dimostra come l’intervento delle corti possa essere 
provvidenziale per tutelare questa tipologia di opere sotto l’ala del Primo Emendamento. 
Questa decisione si rivela piuttosto importante perché accoglie la concezione secondo cui 
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la parodia, anche nel campo dei trademarks, possa essere tutelata non solo in quanto fonte di 
informativa utile per i consumatori ma in qualità di vera e propria forma espressiva per 
veicolare il pensiero dell’artista809.   
Sulla stessa linea d’onda si colloca un’altra sentenza che vede, in qualità di parte attrice, 
sempre il celebre marchio di moda. Nel 2016 Louis Vuitton porta in giudizio l’impresa My 
Other Bag con l’accusa di dilution. My Other Bag realizzava delle borse di stoffa su cui veniva 
riprodotto il design di borse di lusso come, per l’appunto, quelle di Louis Vuitton810. La corte 
d’appello ritenne che le borse realizzate dal convenuto costituissero una corretta parodia 
del marchio celebre e che, quindi, la realizzazione di tali borse dovesse essere considerata 
fair use. La casa di moda, però, aveva cercato di dimostrare la scorrettezza della parodia 
realizzata dal convenuto dato che il bersaglio della critica non era il marchio in sé ma 
l’intento umoristico della parodia si rivolgeva ad un aspetto generale della società e non 
direttamente alla merce di Louis Vuitton811. Sembrerebbe, quindi, che la parodia del 
marchio celebre, realizzata da My Other Bag, possa essere inquadrata all’interno della 
categoria delle «weapon parody» e, proprio per la natura di weapon parody assunta dalle borse 
del convenuto, Vuitton affermava che «[the defendant] do not need to use Louis Vuitton's 
trademarks for the parody to make sense»812. La corte, però, non condivise tale ragionamento e, 
poiché ritenne che la riproduzione del marchio celebre, fosse evidentemente priva 
dell’intenzione di usare il marchio per identificare l’origine del prodotto, decise in favore 
del convenuto813.  
Le due sentenze di cui sopra, come molteplici altri esempi che potrebbero essere riportati, 
dimostrano come, a seguito della revisione intervenuta nel 2006, molti appropriazionisti 
abbiano fatto ricorso all’eccezione della parodia trovando in essa una efficacissima difesa; le 
corti, infatti, una volta riconosciuta la natura parodica dell’opera, hanno lasciato i titolari dei 
marchi famosi privi di altre tutele. In conclusione, sebbene lo scopo delle misure anti-
dilution avesse avuto l’obiettivo di avvantaggiare i titolari dei marchi celebri, la revisione del 
2006, in combinato disposto con l’interpretazione delle corti, le quali si sono dimostrate 
sempre attente alla protezione di ogni forma espressiva sotto la tutela del Primo 
Emendamento, ha generato una concezione della parodia molto ampia che potrebbe 
addirittura scoraggiare qualsiasi attore dall’intraprendere una causa per diluzione qualora vi 
fosse la possibilità che il convenuto si difenda asserendo la natura parodica della propria 
creazione814 
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CONCLUSIONI 

 
Uno dei primi concetti esposti in questa trattazione è l’idea della «morte dell’arte», 

ipotizzata da Hegel nell’Estetica. Con questa espressione Hegel intendeva affermare che la 
rappresentazione artistica non avrebbe più rispecchiato il dato reale, cercando di riprodurre 
il bello, ma si sarebbe fatta densa di significato indipendentemente dal risultato estetico e, a 
seguito di quanto affrontato durante questa trattazione, non si può che concordare con lui; 
l’arte è divenuta concettuale e minimalista, l’opera si è smaterializzata, la creatività è traslata 
dall’opera al gesto, la paternità è divenuta incerta. Dalle avanguardie storiche in avanti, 
infatti, tutte le correnti artistiche, e quindi anche l’Arte appropriativa, hanno tentato, in 
svariati modi, di distaccarsi dalle categorie classiche predisposte dal diritto accogliendo 
sempre con entusiasmo tutte le nuove tecniche; lo stesso entusiasmo non può certo essere 
attribuito al diritto che, al contrario, non può che arrancare dietro all’incessante e celere 
evoluzione dell’arte.  
Il diritto dovrebbe sempre stare al passo con la realtà, poiché un diritto che rispecchia un 
mondo che non esiste più non ha alcuna efficacia, ma è anche vero che oggi, 
potenzialmente, qualsiasi cosa può diventare arte: un corpo umano, una performance, un 
monumento storico impacchettato, un gesto, una tela monocromatica, ecc. Osservando la 
vastità delle esperienze artistiche sembra difficile che il diritto possa riuscire a regolarne le 
correnti più bizzarre e, anche se così fosse, questo non metterebbe il punto alla questione, 
dato che il continuo sviluppo dell’arte, non segue logiche scontate o comunque prevedibili 
dal diritto.  
Tutta la dissertazione dimostra come l’architettura del diritto d’autore si trovi in una 
costante tensione verso la ricerca di un equilibrio tra due estremi opposti: tutelare troppo o 
tutelare troppo poco. Senza il riconoscimento della tecnica appropriazionista, non solo 
verrebbe a mancare la corrente dell’Appropriation Art, ma anche buona parte delle 
esperienze artistiche contemporanee; la tensione sta nell’individuare quella sottile linea che 
separa un’opera creativa, anche se appropriativa, da un’opera plagiaria. Oggi non vi è 
dubbio che le opere appartenenti all’Arte appropriativa siano degne di godere della piena 
tutela del diritto d’autore (sempre che, ovviamente, raggiungano lo standard di originalità 
richiesto dalla legge) e, non a caso, questa corrente vanta alcuni tra gli artisti più pagati e 
famosi degli ultimi anni. 
Sembra che l’Arte appropriativa, all’interno del nostro ordinamento, possa essere ritenuta 
lecita ai sensi delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 21 e 33 Cost., e una 
tutela più specifica, come la tutela della parodia, della citazione o dell’elaborazione creativa, 
risulta poco confacente e comunque richiede requisiti che l’Arte appropriativa non sempre 
soddisfa. Tuttavia, dall’analisi svolta emerge che il fenomeno che più si avvicina a quello 
dell’Arte appropriativa è la parodia; questa, però, non trova una collocazione espressa ed 
autonoma nel nostro ordinamento che non ha recepito l’eccezione presente all’articolo 5, 
par. 3, lett. k) della direttiva 2001/29. Il mancato recepimento di tale eccezione, però, a mio 
avviso crea meno danni di quanti invece ne sarebbero derivati dalla sua inclusione tra le 
eccezioni interne; in questo modo la parodia, così come le opere dell’Arte appropriativa, 
possono essere trattate come vere e proprie opere originali e non come semplici eccezioni. 
Negli Stati Uniti, invece, gli appropriationists possono godere della difesa processuale data dal 
fair use. Nello specifico, le corti, nei casi in cui vi sia la necessità di stabilire la liceità o meno 
di opere appartenenti all’Arte appropriativa, possono fare ricorso soprattutto al primo 
fattore del fair use ossia il fattore che concerne lo scopo e il carattere dell’uso del materiale 
sottratto. L’idea secondo cui più l’uso del materiale sottratto è trasformativo, maggiori sono 
le possibilità di riconoscere che l’opera appropriativa sia lecita, è, a mio avviso, molto 



 
 

interessante; la trasformatività però non deve necessariamente coinvolgere la forma 
espressiva ma sembra che sia sufficiente la trasformazione del contenuto. La 
trasformazione del solo contenuto ideale dell’opera appropriata comporta che anche le 
opere che non presentano una modificazione materiale della forma sottratta possono essere 
tutelate, a patto che veicolino un messaggio diverso, quindi, il tratto fondamentale per la 
tutelabilità di un’opera (anche di un’opera appropriativa) è che la forma, per quanto simile o 
identica alla forma di un’altra opera, si impregni di un nuovo contenuto.  
Si prenda ad esempio la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte le opere di Baldessari, 
denominate «Giacometti Variations», l’artista è stato accusato di aver violato i diritti d’autore 
di Giacometti: applicando il fattore della trasformatività al caso di specie non solo le opere 
di Baldessari possono essere riconosciute come degne di tutela autoriale ma non vi è 
neanche il rischio che la tutela venga estesa all’idea sottostante, che in quanto tale, rimane 
libera. A Baldessari, infatti, non sarà conferito alcun diritto di esclusiva sull’idea poiché la 
tutela autoriale ricadrà sempre e solo sulla forma esterna che, però, nei casi di Arte 
appropriativa, è intrisa di un contenuto nuovo e diverso rispetto a quello dell’opera 
sottratta. Ho illustrato la vicenda delle «Giacometti Variations» in quanto questa bizzarra 
sentenza, che ragiona secondo istituti italiani e statunitensi, dimostra che per poter regolare 
il fenomeno dell’appropriazionismo artistico bisognerà cercare una soluzione che non è 
attualmente presente nel nostro ordinamento. Tuttavia, anche se la trasformatività è un 
concetto statunitense, il ragionamento ad esso sottostante non è del tutto estraneo alla 
dottrina italiana che qualifica con il termine “espressiva” la particolare forma tutelata dal 
diritto d’autore, cioè una forma che esprime un’idea. L’indagine circa la trasformazione 
della forma espressiva di un’opera, potrebbe risultare un valido strumento di ragionamento 
anche per i giudici italiani che, in questo modo, troverebbero all’interno dello stesso sistema 
del diritto d’autore, la soluzione al fenomeno appropriativo. 
Una volta stabilito che l’opera appropriativa è trasformativa rispetto all’opera appropriata 
ne consegue, a mio avviso, che essa, con tutta probabilità, potrà essere qualificata come 
un’opera originale (cioè non derivata) e creativa e che, pertanto, l’appropriationist godrà della 
paternità dell’opera e di tutti gli altri diritti morali e patrimoniali ad essa collegati. 
Il problema degli eventuali contrasti che possono sorgere tra i diritti patrimoniali dell’artista 
che compie l’appropriazione e quelli dell’artista che la subisce, scaturisce dai dubbi circa il 
conferimento, in capo agli artisti, di diritti di proprietà sull’opera. Nella mia trattazione ho 
cercato di dimostrare che il raffronto tra i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di 
proprietà materiale, per quanto possa avere una sua coerenza sistematica, non riflette la 
diversità delle due discipline e dei diversi interessi in gioco, finendo per conferire un 
monopolio ai titolari dell’opera o del marchio, che danneggia il pubblico interesse e lo 
sviluppo creativo in generale. Allo stato attuale, la soluzione migliore per tutelare sia gli 
autori che potrebbero subire l’appropriazione sia le opere realizzate dagli artisti 
appropriativi, non risiede in una norma specifica ma in una valutazione che deve essere 
svolta, caso per caso, dai giudici che si trovano a dover dirimere la questione. I giudici, 
infatti, sebbene gli artisti godano di un diritto di proprietà sulle opere, dovranno bilanciare 
l’estensione di questi diritti di esclusiva con gli altri interessi in gioco.  
Per cui, a mio avviso, fintanto che l’opera appropriativa non danneggi il mercato dell’opera 
appropriata, i diritti di esclusiva dell’autore originario non avrebbero motivo di prevalere 
sul diritto alla libertà di espressione dell’appropriationist sempre che quest’ultimo realizzi 
effettivamente un’opera che raggiunga lo standard minimo di creatività richiesto dalla legge.  
L’Arte appropriativa ha fatto vivere forti dubbi circa il carattere creativo delle opere 
realizzate in seno ad essa come se il riconoscimento che tali opere siano creative segni una 
sconfitta per la ricchezza del patrimonio artistico culturale generale. Ci si chiede se l’Arte 
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appropriativa sia il sintomo, nella nostra società, di un assopimento creativo e se il fatto di 
ammettere la tutela di opere realizzate tramite la sottrazione della forma esterna di un’opera 
altrui, significhi accettare una scarsezza di immaginazione e fantasia. 
Per rispondere a tali dubbi riporto, di seguito, solo alcuni dei film la cui uscita nelle sale 
cinematografiche è prevista per l’anno 2021: «The suicide squad – missione suicida» sequel di 
Suicide squad, «World War Z 2» sequel, «No time to die» film della saga 007, «La donna alla 
finestra» adattamento cinematografico del bestseller «The Woman in the Window», «Dune» 
reboot della saga di fantascienza, e così via. Da questa carrellata di sequel e adattamenti 
cinematografici potrebbe effettivamente emergere l’idea di un certo assopimento artistico 
per cui, la creazione di un’opera, non mira più ad essere una novità ma ad avere un 
successo garantito tra il pubblico. Questi film raccontano la stessa storia con una forma 
diversa, un’opera dell’Arte appropriativa, invece, è in grado di «raccontare», attraverso una 
forma simile o identica, una diversa “storia”; questa capacità a me non pare il sintomo di 
una debolezza di inventiva, ma al contrario, il frutto di un grande estro creativo. L’Arte 
appropriativa è, quindi, foriera di nuove idee e questo mi sembra un risultato positivo dato 
che queste idee andranno poi ad arricchire il pubblico dominio, ossia quel serbatoio di idee 
e contenuti che possono essere utilizzati liberamente da chiunque per la produzione delle 
proprie opere creative. 
Infine, mi sembrava che una trattazione sull’Arte appropriativa non potesse essere 
completa se non si fosse trattato il tema dei marchi dato che, anch’essi, sono diventati 
oggetto di sottrazione e rielaborazione non autorizzata da parte di terzi. La tutela dei 
marchi, sia nell’ordinamento italiano sia in quello statunitense, ha avuto una forte 
estensione dato che questi hanno visto, nel mercato moderno, affievolirsi lo scopo 
originario di indicare l’origine del prodotto o del servizio per acquisire, invece, uno scopo 
molto più importante, cioè lo scopo comunicativo. Queste immagini hanno acquisito una 
forza comunicativa tale da essere in grado, da sole, di veicolare messaggi precisi e chiari, 
non stupisce, quindi, che anch’esse siano entrate nel mirino degli artisti appropriativi.  
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