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le opere protette dal diritto d’autore. Nella tu-
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alla musica: opere e composizioni musicali, con

Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano le
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ra originale in sé; (c) alle arti figurative: opere di
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( art.106 ). Infatti non è più necessario indicare la

tografia: opere cinematografiche, mute o con

C cerchiata (©) introdotta soprattutto per con-
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e quelle espresse con procedimento analogo a

anche gli USA aderiscono alla CUB, rendendo

quello della fotografia; (h) ai software: i program-

inutile l’uso del sovracitato simbolo.

mi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano
espressi, purché siano il risultato di una crea-

Con proprietà intellettuale si indica l’ap-
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esclusi dalla tutela accordata dalla presente

tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umani;

legge le idee e i principi che stanno alla base di

sulla base di questi principi, la legge attribuisce a

qualsiasi elemento di un programma, compresi

creatori e inventori un vero e proprio monopolio

quelli alla base delle sue interfacce; vedi direttiva

nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni

91/250/CEE; (i) ai database: le banche dati, inte-

e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per

se come raccolte di opere, dati o altri elementi

tutelarsi da eventuali abusi da parte di sog-

indipendenti sistematicamente o metodicamente

getti non autorizzati.

parato di principi giuridici che mirano a

disposti ed individualmente accessibili mediante
mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto;
vedi direttiva 96/9/CE; (l) alle opere di disegno
tecnico: le opere del disegno industriale che
presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
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