zione fotografica dell’opera a a ad individuarla;
● per le opere musicali o di pubblico spe acolo non pubblicate per
le stampe, con la presentazione di una copia dell’opera anche ma‐
noscri a;
● per le opere cinematografiche, con la presentazione della sce‐
neggiatura e fotografie a e ad individuare l’opera;
● per i giornali quo diani e per le riviste con la presentazione di un
numero ogni anno;
● per disegni e modelli industriali con una riproduzione fotografi‐
ca dell’opera.
Tu e le pologie di opere devono essere accompagnate da una
dichiarazione in doppio originale legalizzate con marche da bollo
da € 16,00.
6. E¥¥®® ½½ Ù¦®ÝãÙþ®ÊÄ
La registrazione non è a o cos tu vo di diri d’autore, il tolo
originario dell’acquisto del diri o d’autore è cos tuito dalla crea‐
zione dell’opera, quale espressione del lavoro intelle uale.
L’omissione del deposito, ai sensi dell’art. 106 della legge del di‐
ri o d’autore, non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diri o
d’autore perché le formalità del deposito e delle registrazioni svol‐
gono solamente una funzione amministra va di pubblicità, priva di
eﬀe cos tu vi.
Ciò nonostante lo scopo principale del deposito delle opere dell’in‐
gegno è consen re all’autore dell’opera di poter tutelare i propri
diri , precosƟtuendosi un principio di prova circa l’avvenuta pub‐
blicazione della stessa e la paternità dell’opera.
7. IÝãÙçããÊÙ® ÖÙ ½’®ÝÙ®þ®ÊÄ
Al fine di istruire la richiesta d’iscrizione di un’opera nel Registro
Pubblico Generale delle opere prote e sono accertate:
a) la regolarità della richiesta di registrazione e l’auten cità della
sua so oscrizione. La richiesta di registrazione avviene a raverso
la compilazione di un modulo, reda o in duplice originale, disponi‐
bile sul sito internet del MiBACT ‐ DGBIC ‐ Servizio II: Patrimonio
bibliografico e diri o d’autore www.librari.beniculturali.it/it/diri o
‐dautore/registro‐pubblico‐generale‐delle‐opere‐prote e/.
Gli
autori o gli aven causa di un’opera possono richiedere la registra‐
zione dell’esemplare compilando il modulo in duplice originale
che, per poter essere acce ato al deposito, deve contenere le
indicazioni richieste dall’art. 34 del R.D.
b) l’esistenza dei requisi e delle condizioni previs dalla L. 633/41
e successivo Regolamento 1369/42 per l’esecuzione della sudde a
legge. Questa fase si svolge a raverso il riscontro della corrispon‐
denza delle indicazioni contenute nella dichiarazione con quelle
impresse sulle opere.

8. CÊÄ½çÝ®ÊÄ ½ ÖÙÊ®ÃÄãÊ ® ®ÝÙ®þ®ÊÄ
Le a vità preparatorie ed istru orie rela ve al procedimento
d’iscrizione si ritengono concluse con l’a o formale della regi‐
strazione cartacea, ovvero con la trascrizione delle indicazioni
contenute nelle dichiarazioni sul Registro Pubblico Generale
delle opere prote e.
Il provvedimento conclusivo è ado ato dal Dirigente dell’Uﬃcio
per il Diri o d’Autore e ne viene data comunicazione al sog‐
ge o che ha richiesto la registrazione a raverso l’invio di una
delle due cer ficazioni. Gli eﬀe del provvedimento di iscrizio‐
ne decorrono dalla data di registrazione. Prima della registra‐
zione defini va gli interessa possono richiedere che venga loro
rilasciato, per gli usi consen
dalla legge, una a estazione
dell’avvenuto deposito presso l’ Uﬃcio Servizio II ‐ se ore di‐
ri o d’autore.
Tra i compi di cara ere generale l’Uﬃcio del Diri o d’Autore
ha la facoltà, su domanda degli interessa , di svolgere ricerche
sul Registro Pubblico Generale delle opere prote e per fornire
ai richieden informazioni e no zie sui da risultan dal regi‐
stro stesso.
Per garan re la conservazione dei da ne è eﬀe uata la dupli‐
cazione su suppor informa ci diversi da quelli in linea, custodi‐
con idonei criteri di sicurezza.
9. SãÙçããçÙ ½ Ù¦®ÝãÙÊ
Il registro è composto da qua ro par (per diverse pologie di
deposito). Le registrazioni sono progressive per ognuna delle
par . Le aree informa ve per l’annotazione riguardano con le
diverse eccezioni per le varie pologie di deposito:
nome dell’autore o suo pseudonimo, nazionalità dell’autore,
tolo dell’opera, classificazione (i), luogo e data di pubblicazio‐
ne, nome del pubblicatore, stampatore e dichiarante, data di
registrazione, n. di protocollo, annotazioni (riservato alla trascri‐
zione di note rela ve all’opera).
(i) Per classificazione delle opere si intende l’a ribuzione di un codice
che definisce la pologia dell’opera e l’argomento tra ato. I codici di
classificazione sono contenu in una lista reda a dall’Uﬃcio della Pro‐
prietà Le eraria, ar s ca e scien fica e aggiornata, dal 2001 ad oggi,
dal Ministero per i beni e le a vità culturali, con l’introduzione di nuovi
generi di opera, come nel caso del deposito dei disegni e modelli indu‐
striali, o con l’introduzione di nuovi “argomen ”, come nel caso della
le eratura comica, dei fume o dell’informa ca .
Servizio II—Patrimonio bibliografico e diriƩo d’autore
c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105—Roma
tel. 06.44869927‐30
Orario di ricevimento per il pubblico : lun/ven 9.00/13.00‐14.00/15.00

Direzione Generale
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La trascrizione
sul Registro Pubblico Generale delle opere proteƩe
dalla Legge sul DiriƩo d’Autore
Legge 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diri o d’autore e di altri diri connessi al suo esercizio
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1. CÄÄ® Ýç½½’®Ýã®ãçþ®ÊÄ ½ R¦®ÝãÙÊ Pç½®Ê GÄÙ½
Il Registro Pubblico Generale delle opere prote e, la cui tenu‐
ta è curata dal Ministero per i beni e le a vità culturali e per il
turismo ‐ DGBIC ‐ Servizio II: Patrimonio bibliografico e diri o
d’autore, c/o la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, è preor‐
dinato ad un sistema di pubblicità nel quale la registrazione
delle opere sogge e al deposito ai sensi della legge sul diri o
d’autore L. 633/41 (Lda), art. 105, fa fede, fino a prova contra‐
ria, dell’esistenza dell’opera e del fa o della sua pubblicazione.
Infa , gli autori e i produ ori indica nel Registro, sono ritenu‐
, fino a prova contraria, autori e produ ori delle opere che
sono loro a ribuite (art. 103, Lda). Il Registro Pubblico Genera‐
le delle opere prote e, is tuito ai sensi dell’art. 103, Lda, oltre
ad assolvere, in via principale, una funzione di pubblicità‐
no zia, quale strumento a o a garan re certezza giuridica –
so o il profilo probatorio ‐ circa la tolarità dei diri d’auto‐
re, l’esistenza e la pubblicazione di un’opera, svolge altresì una
funzione cos tu va dei diri , come nel caso del deposito di
proge di lavori dell’ingegneria disciplina dall’art. 99, Lda.
Nel sudde o Registro vengono annotate le opere dell’ingegno
tutelate dalla legge citata per le quali sono previste le formalità
di cui al Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, (R.D.) art. 30 e
seguen .
Il 22 aprile 1941 il Parlamento italiano ha emanato la legge n.
633 sulla Protezione del diri o d’autore e di altri diri connessi al suo esercizio, la quale, nonostante abbia subito nel corso
del tempo diﬀeren modifiche, a seguito del recepimento delle
dire ve comunitarie in materia, tu ora regolamenta il se ore
della proprietà intelle uale.
2. OÖÙ ãçã½ã ½½ ½¦¦ 633/41
Ai sensi dell’art. 2575 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 1,
della Lda formano ogge o del diri o d'autore le opere dell’ingegno aven cara ere crea vo che appartengono alle scienze
(questo riferimento manca però all'art 1, Lda), alla le eratura,
alla musica, alle ar figura ve, all'archite ura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In par colare, l’art. 2, Lda, con ene una elencazione
delle opere tutelabili, che do rina e giurisprudenza considera‐
no meramente esemplifica va, a diﬀerenza dell’art. 1 citato il
cui de ato norma vo è da ritenersi nel suo contenuto di ordi‐
ne tassa vo. L’elemento essenziale che perme e ad un lavoro
intelle uale di accedere alla tutela oﬀerta dalla Lda è quello
della crea vità – minimum di crea vità ‐. Il conce o di crea vi‐
tà non è definito omogeneamente dalla do rina e dalla giuri‐
sprudenza. In termini generali, lo stesso

viene ricondo o al conce o di originalità. L’opera deve risultare
quale espressione di uno sforzo intelle uale, come il risultato di
un lavoro di creazione inteso come a vità mentale di un sogge o
a a a porre in essere elemen che prima dell’a o crea vo non
esistevano.
L‘originalità è il risultato di un’a vità dell’ingegno umano, in
quanto cos tuisce il risultato di una elaborazione intelle uale che
riveli il cara ere dell’autore. L'opera dell’ingegno ha cara ere
crea vo quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ri‐
fle endone il modo personale di rappresentare ed esprimere fa ,
idee e sen men , e presenta delle cara eris che individuali che
rivelino l'apporto di un determinato autore.
Ogge o della protezione non è quindi l’idea in sé che nasce nella
mente umana ma il modo in cui la stessa viene esteriorizzata ,
rappresentata, portata alla conoscenza del pubblico.
3. I½ R¦®ÝãÙÊ Pç½®Ê GÄÙ½ ½½ ÊÖÙ ÖÙÊããã
L’art. 103, Lda sancisce che:
[1] E' is tuito presso il Ministero per i beni e le a vità culturali un
registro pubblico generale delle opere prote e ai sensi di questa
legge.
[3] [In de o registro] sono registrate le opere sogge e all'obbligo
del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produ ore, della data della pubblicazione e con altre indicazioni stabilite
dal regolamento.
[5] La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza
dell'opera e del fa o della sua pubblicazione. Gli autori e i produ ori indica nel registro sono reputa , sino a prova contraria,
autori o produ ori delle opere che sono loro a ribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del
registro indicato nel secondo comma.
[6] La tenuta [del registro] di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
[7] [Il registro] di cui al presente ar colo [può] essere [tenuto] u lizzando mezzi e strumen informa vi.
La tenuta del Registro Pubblico Generale (R.P.G.) delle opere pro‐
te e ai sensi della Lda cos tuisce una delle a ribuzioni più rile‐
van dell’Uﬃcio per il Diri o d’autore – le cui competenze sono
passate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per
i beni e le a vità culturali e per il turismo, a seguito dell’entrata in
vigore dei decre legisla vi n. 300 e n. 303 del 1999,– e si sostan‐
zia in una serie di adempimen ed operazioni di cara ere ammini‐
stra vo finalizza alla registrazione delle opere sogge e all’obbli‐
go di deposito dalla l. 633/41. Nel R.P.G. si realizza un sistema di
pubblicità no zia. L’art. 103 Lda dispone infa che la registrazione fa fede sino a prova contraria dell’esistenza dell’opera e del

pubblicazione.
Questa par colare forma di pubblicità prevede diversi pi di
formalità. E precisamente:
a) un deposito obbligatorio delle opere le erarie, ar s che e
scien fiche avente natura dichiara va, eﬃcacia probatoria e
finalità di rilevazione sta s ca della produzione intelle uale
della nazione;
b) un deposito volontario, con eﬀe cos tu vi, riguardan talu‐
ni diri connessi tutela dalla legge. Tale deposito viene defini‐
to volontario, in quanto si tra a di libere manifestazioni di vo‐
lontà dire e a conseguire l’acquisto o l’esercizio di diri che
possono considerarsi rinunciabili.
c) una registrazione volontaria degli a di trasferimento dei
diri di autore, degli a di divisione o di società nonché di quel‐
li che cos tuiscono sopra i prede un diri o di godimento o di
garanzia.
4. CÄÄ® Ýç½½ Öç½®®ã ® ¥ãã® ¦®çÙ®®®
La legge prescrive e organizza la pubblicità di alcune categorie di
fa giuridici per soddisfare l’interesse generale a che tali fa
siano conoscibili per tu .
In relazione agli eﬀe si dis nguono tre forme di pubblicità:
a) la pubblicità no zia: che dà no zia di determina fa , senza
che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro
eﬀe
giuridici o ne determini l'invalidità. Essa, dunque, non
cos tuisce un onere ma, semmai, un dovere laddove sia prevista
una sanzione in caso di omissione. (es. la pubblicazione di matri‐
monio—art. 93 codice civile); b) la pubblicità dichiara va: è volta
a rendere opponibili a determina sogge i fa per cui è previ‐
sta la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedi‐
sce che il fa o produca eﬀe giuridici nei confron di tali sog‐
ge .); c) la pubblicità cos tu va: si ha quando la pubblicità è un
requisito necessario per la cos tuzione di un rapporto o eﬀe o
giuridico. Nel R.P.G. si realizza un sistema di pubblicità no zia,
con eﬀe probatori che consente di precos tuirsi prova dell’esi‐
stenza del lavoro intelle uale alla data del deposito nonché della
dichiarazione di paternità del medesimo.
5. MÊ½®ã ® ÖÊÝ®ãÊ
In base all’art. 31 del R.D., il deposito:
● per le opere a stampa deve essere eﬀe uato con la presenta‐
zione di un esemplare dell’opera pubblicata per le stampe com‐
pleto delle indicazioni previste;
● per le opere di scultura, pi ura, delle ar del disegno, della
incisione e delle ar figura ve similari, per i disegni e per le ope‐
re dell’archite ura è suﬃciente la presentazione di una riprodu‐

