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L’art.1 della Legge 22 Aprile 1941 n.633 – Legge sul Diritto d’Autore, elenca le
opere protette comprendendovi:
“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche
di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore.”
La legge sul diritto d’autore elenca inoltre i c.d. diritti di utilizzazione economica
dell’opera, ossia:
 Diritto di pubblicazione;
 Diritto di riproduzione;
 Diritto di trascrizione;
 Diritto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico;
 Diritto di comunicazione al pubblico;
 Diritto di distribuzione;
 Diritto di traduzione, elaborazione, pubblicazione in raccolta;
 Diritto di noleggio e di dare in prestito;
 Diritto di modificazione.
Egemon Consulting fornisce assistenza, difesa tecnica e rappresentanza nelle
controversie giudiziali relative al diritto d’autore davanti alle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa in Italia, nonché tutela giudiziale all’Estero.
Offre assistenza in ambito stragiudiziale nelle procedure arbitrali aventi ad
oggetto diritti d’autore, per la gestione ed il trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica dell’opera con redazione di contratti di licenza,
cessione,
edizione,
distribuzione,
produzione,
commissione
d’opera,
rappresentazione ed esecuzione, sponsorizzazione, pubblicazione, riproduzione.
Lo Studio fornisce altresì assistenza nell’attivazione degli strumenti doganali
per la lotta alla contraffazione, di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 12 giugno 2013 relativo all’Intervento
dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di
proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali
diritti. L’Autorità doganale competente per l’Italia è l’AGENZIA DELLE DOGANE.

_______________________________________________________________________________________
Via Gattamelata 108 35128 PADOVA ITALY Tel e Fax +39 049 6898462 ‐ +39 049 8306979
www.egemon‐consulting.it
info@egemon‐consulting.it

