
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

USO DERIVATO DEI CONTENUTI DI DOMINIO PUBBLICO: 
IL PUNTO SULL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

SINTESI 
	

	

maggio 2017 



	
Uso derivato dei contenuti di dominio pubblico: il punto 

sull’industria cinematografica 

	

www.euipo.europa.eu  
	

2 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

USO DERIVATO DEI CONTENUTI DI DOMINIO 

PUBBLICO: 

IL PUNTO SULL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

SINTESI 

 

 

 



	
Uso derivato dei contenuti di dominio pubblico: il punto 

sull’industria cinematografica 

	

www.euipo.europa.eu  
	

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 
 

PREFAZIONE	............................................................................................................................................................................	4	

SINTESI	......................................................................................................................................................................................	5	

	

 

	  



	
Uso derivato dei contenuti di dominio pubblico: il punto 

sull’industria cinematografica 

	

www.euipo.europa.eu  
	

4 

PREFAZIONE 
Uso derivato dei contenuti di dominio pubblico: il punto sull’industria cinematografica 

	

L’economia europea è sempre più basata sulla proprietà intellettuale. Negli ultimi anni l’EUIPO, 
operando tramite l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ha condotto 
una serie di studi che dimostrano l’importanza dei diritti di PI nella promozione dell’attività economica e 
dell’occupazione nell’Unione europea. 

Le nuove tecnologie digitali e i nuovi modelli imprenditoriali non solo creano nuove opportunità 
economiche per le aziende, ma anche possibilità di accrescere i vantaggi per la collettività connessi a 
un migliore accesso alla conoscenza e ai beni culturali. Molte di queste opportunità si basano sulla 
trasformazione creativa di contenuti esistenti e sull’ideazione di soluzioni più consone al pubblico 
contemporaneo. 

L’Europa dispone di un ricco patrimonio culturale, non ultimo quello delle opere letterarie. Tali opere, 
apprezzate in sé dai lettori, fungono anche da base per molte sceneggiature cinematografiche per 
produttori sia europei che extraeuropei. La presente relazione esamina il ruolo svolto dalle opere di 
dominio pubblico e confronta film basati su di esse con quelli basati su opere protette dal diritto d’autore 
o su sceneggiature originali. 

Lo studio combina i dati di grandi repertori online di informazioni relative a film e libri, integrati da 
informazioni raccolte dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo. Basata su circa 90 000 film distribuiti 
tra il 2000 e il 2010, l’analisi evidenzia che, nonostante solo una piccola percentuale di film distribuiti 
nell’Unione europea sia ispirata a opere letterarie di dominio pubblico, per i film di maggior successo 
questa percentuale è più elevata rispetto alla media generale. 

Perciò la letteratura, che rappresenta una parte importante della cultura e della storia europee, svolge 
un ruolo altrettanto importante nel fornire materiale per l’intrattenimento moderno, apprezzato da milioni 
di spettatori in Europa e non solo. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Direttore esecutivo dell’EUIPO 
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SINTESI 
Uso derivato dei contenuti di dominio pubblico: il punto sull’industria cinematografica 

 

Le nuove tecnologie digitali e i nuovi modelli imprenditoriali non solo creano nuove opportunità 
economiche per le aziende, ma anche possibilità di accrescere i vantaggi per la collettività connessi a 
un migliore accesso alla conoscenza e ai beni culturali. Molte di queste opportunità si basano sulla 
trasformazione creativa di contenuti esistenti e sull’ideazione di soluzioni più consone al pubblico 
contemporaneo. L’uso derivato di contenuti preesistenti è disciplinato da disposizioni in materia di diritto 
d’autore che regolamentano le modalità con cui gli autori di contenuti originali e i loro eredi 
percepiscono compensi dai creatori che si sono ispirati a loro. I regolamenti in materia di diritto 
d’autore, tuttavia, consentono anche usi che non comportano compensi di questo tipo né autorizzazioni, 
prevedendo eccezioni alle norme generali sulla tutela dei diritti d’autore o limitandone l’ambito di 
applicazione temporale. Il dominio pubblico è una concezione giuridica finalizzata ad accrescere i 
vantaggi sociali permettendo il libero accesso e la trasformazione di opere in precedenza creative. 

Tuttavia, la teoria economica non è determinante per quanto concerne le previsioni degli effetti 
dell’ingresso di un’opera nel dominio pubblico. Si presume che tale status, non implicando diritti 
economici esclusivi sull’opera, ne incentivi l’utilizzo; alcuni studiosi e rappresentanti del settore, però, 
evidenziano i rischi connessi al cambiamento dello status di tutela. L’ingresso nel dominio pubblico può 
comportare una mancanza di incentivi alla conservazione delle opere o perfino la scomparsa delle 
stesse. Può inoltre comportarne un utilizzo eccessivo, data l’assenza di enti che si occupino di 
preservarne il valore, e il diritto per chiunque di adattarle. Per contro, se non c’è alcuna possibilità di 
impedire alla concorrenza la produzione di opere derivate basate sullo stesso contenuto originale, i 
produttori possono astenersi dall’adattare contenuti di dominio pubblico o dall’investire somme ingenti 
di denaro in progetti di adattamento. Data l’assenza di dati empirici sull’uso derivato dei contenuti 
preesistenti, è difficile stabilire quale tra questi possibili scenari teorici sia quello più adeguato; eppure si 
tratta di una questione cruciale per valutare il quadro giuridico esistente sul diritto d’autore e le proposte 
legislative finalizzate ad adeguarlo alle nuove circostanze economiche. Se un ricorso eccessivo allo 
status di dominio pubblico porta alla scomparsa o alla sottoutilizzazione delle opere, il suo ambito di 
applicazione deve essere limitato; ma se esso comporta nuove opportunità per le aziende e per il 
pubblico in generale senza ridurre gli incentivi per i creatori, tale ambito di applicazione può essere 
esteso a beneficio della società nel suo complesso. 

I vantaggi o i pericoli possibili per la tutela dei diritti d’autore e lo status di dominio pubblico si possono 
valutare esclusivamente sulla base di dati empirici. Tuttavia è molto difficile raccogliere dati empirici sul 
diritto d’autore: quelli necessari sono per la maggior parte sparsi e detenuti a titolo privato, ma nuovi 
repertori online di informazioni su contenuti creativi offrono nuove opportunità per i ricercatori e, pur 
limitandosi spesso a settori specifici, permettono di effettuare analisi empiriche per informare in modo 
più adeguato la sfera politica. 

I dati del presente progetto sono stati ricavati da grandi repertori online di informazioni relative a film e 
libri, come l’lnternet Movie Database (IMDb) e Goodreads, integrati da informazioni sui diritti d’ingresso 
ai cinema europei raccolte dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo. Sulla base di queste fonti è stato 
preparato il set di dati definitivo del progetto, riguardante 87 455 film unici prodotti tra il 2000 e il 2010 e 
distribuiti in almeno uno Stato membro dell’Unione europea. Per ogni film presente nel set di dati è 
stato stabilito se la sceneggiatura fosse totalmente originale o se fosse basata su contenuti preesistenti 
ancora protetti dal diritto d’autore o su contenuti preesistenti già di dominio pubblico. 

Benché i dati si limitino al settore cinematografico, la presente relazione si prefigge l’obiettivo più ampio 
di documentare il fenomeno generale dell’utilizzo dei contenuti di dominio pubblico come base per 
nuovi progetti creativi. A causa delle limitazioni dei dati raccolti, che non permettono un’analisi 
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controfattuale dei vari parametri della tutela dei diritti d’autore, la presente analisi ha necessariamente 
un carattere statico e descrittivo. Considerando diversi aspetti dell’uso derivato dei contenuti di dominio 
pubblico nell’industria cinematografica, è possibile determinare se le diverse opportunità e i rischi 
connessi al pubblico dominio e ipotizzati dalla letteratura precedente siano effettivamente fondati. 
Tuttavia, la relazione non affronta il tema della concezione ottimale della tutela dei diritti d’autore dal 
punto di vista del benessere sociale. 

Il settore cinematografico riveste un profondo significato culturale ed economico per i cittadini europei: 
abbondano infatti le prove aneddotiche di quanto sia importante adattare contenuti preesistenti non solo 
per singoli produttori, ma anche per tutto il settore in generale. Data la combinazione unica delle sue 
caratteristiche, l’industria cinematografica è particolarmente condizionata dal successo e rischiosa. 
Come illustrato in ricerche economiche recenti, un adattamento di contenuti preesistenti, già collaudati 
in mercati culturali diversi ma correlati, può contribuire a ridurre l’incertezza che è caratteristica del 
settore. Vi sono poi altre ragioni di natura artistica per cui gli adattamenti costituiscono un’opzione 
interessante per i produttori cinematografici. 

Poiché il concetto di adattamento non è definito dalla Convenzione di Berna, il team di progetto si è 
basato sui principi comuni derivati della dottrina, delle leggi e della giurisprudenza degli Stati membri 
dell’UE e degli Stati Uniti. Considerando che, per un profano, l’impressione generale e il riconoscimento 
della somiglianza tra opere originali e derivate sono elementi ricorrenti nelle definizioni di adattamento 
presenti nelle fonti consultate, fare affidamento sul parere di migliaia di utenti di IMDb è un criterio 
valido e obiettivo per identificare gli adattamenti cinematografici nel set di dati del progetto. Le 
informazioni biografiche reperibili su IMDb e Goodreads e riguardanti gli autori di contenuti preesistenti 
e le legislazioni nazionali in materia di diritti d’autore dei paesi di produzione dei film hanno costituito 
fonti importanti per determinare lo status di tutela delle opere utilizzate come materiali di base per gli 
adattamenti. Benché negli ultimi anni sia stato raggiunto un notevole livello di armonizzazione nella 
durata della tutela conferita dal diritto d’autore, vi sono ancora differenze nelle norme che disciplinano 
la determinazione della relativa data di scadenza, differenze che sono state debitamente analizzate e 
prese in considerazione nella fase di preparazione dei dati. 

L’analisi dei dati raccolti per il progetto ha dimostrato che l’uso di contenuti di dominio pubblico 
come base per adattamenti cinematografici riguarda il 2 % circa dei film distribuiti nell’Unione 
europea. La diffusione di tali contenuti è tuttavia più alta per i film di maggiore successo e 
raggiunge il 6 % per i 100 film più visti nelle sale cinematografiche europee. 

Negli undici anni oggetto dell’analisi, gli adattamenti cinematografici basati su contenuti di dominio 
pubblico sono stati visti nei cinema europei da oltre 330 milioni di persone, ossia da quasi il 4 % 
degli spettatori totali di tutte le sale. Contestualmente, l’affluenza di pubblico per gli adattamenti 
cinematografici basati su contenuti protetti dal diritto d’autore corrispondeva al 35 % di tutto il 
pubblico cinematografico. 

Un semplice confronto dell’affluenza per i film basati su contenuti adattati non tiene conto di quanto 
l’aspetto temporale influisca sulla probabilità che vengano adattati contenuti preesistenti; a partire dal 
quinto anno dopo la prima pubblicazione, è infatti osservabile un rapido calo esponenziale del valore 
economico dei contenuti creativi per scopi d’uso derivato. La probabilità che un libro venga utilizzato 
come base per un adattamento cinematografico 12 anni dopo la sua prima pubblicazione è già 
inferiore del 50 % rispetto alla stessa probabilità nei primi cinque anni successivi a tale 
pubblicazione, mentre 70 anni dopo è inferiore del 95 % rispetto alla probabilità riscontrata nei 
primi anni in cui l’opera è disponibile nelle librerie. Il valore derivato dei contenuti creativi 
diminuisce per tutte le opere, eccettuati i capolavori più importanti della creazione umana. Di 
conseguenza, una modifica dello status di tutela (la cui durata è fissata nella maggioranza dei 
paesi al settantesimo anno post mortem auctoris), per quanto possa essere importante per 
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alcune opere creative, non è uno spartiacque tanto significativo da influire in generale sulle 
decisioni dei produttori cinematografici in materia di adattamenti. 

Un confronto dell’interesse suscitato nei lettori contemporanei dai contenuti adattati ha dimostrato che i 
libri adattati che sono già di dominio pubblico attirano molto di più l’attenzione dei lettori 
rispetto ai libri che sono ancora tutelati dal diritto d’autore. Su Goodreads i libri adattati di dominio 
pubblico vantano inoltre recensioni più positive rispetto a quelli protetti dal diritto d’autore, benché in tal 
caso la differenza non sia così grande. 

Sebbene la maggior parte dei libri sia stata adattata solo una volta nel periodo oggetto dell’analisi, 
alcuni testi di dominio pubblico sono stati adattati più spesso. Come previsto, nel set di dati il numero 
medio di adattamenti cinematografici di libri di dominio pubblico è pari a 1,45, contro la media di 
1,04 riscontrata per i libri che sono ancora protetti dal diritto d’autore. 

Un’analisi del set di dati ha dimostrato che la possibilità che altri utilizzino lo stesso contenuto non 
dissuade i produttori dall’investire somme ingenti di denaro in film basati su contenuti di 
dominio pubblico. Il budget medio degli adattamenti cinematografici basati su opere di dominio 
pubblico, benché inferiore a quello degli adattamenti basati su contenuti protetti da diritto d’autore, è 
superiore al budget medio dei film basati su una sceneggiatura totalmente originale. 

Secondo quanto dimostrato da un’analisi di cluster dei dati del progetto, ci sono produttori 
cinematografici che trasformano contenuti di dominio pubblico in una parte consistente della loro 
proposta di valore; studi cinematografici famosi e affermati si avvalgono di contenuti di dominio pubblico 
con maggiore frequenza rispetto alla media dei produttori presi in considerazione nel set di dati. 

L’analisi dei budget dei film e dei profili dei produttori cinematografici che impiegano contenuti 
di dominio pubblico come base per i loro adattamenti non conferma i rischi di sottoutilizzazione 
o di sovrasfruttamento di tali contenuti a scopi d’uso derivato. 

I modelli econometrici ribadiscono la presenza di vantaggi specifici, sia in termini di numero di spettatori 
che di incasso al botteghino, derivanti dalla strategia di adattamento per tutti i produttori che si basano 
su contenuti preesistenti protetti dal diritto d’autore per le loro sceneggiature. Per i produttori 
cinematografici locali che adattano contenuti di dominio pubblico è stata confermata la presenza di 
vantaggi analoghi in termini di numero di spettatori. Tuttavia, l’analisi dei dati non dimostra l’esistenza di 
alcun vantaggio, dal punto di vista dell’incasso al botteghino, per chi adatta contenuti di dominio 
pubblico, né dal punto di vista dell’affluenza di pubblico per i produttori stranieri che adattano tali 
contenuti. 

Un’analisi econometrica ha confermato i vantaggi specifici connessi alla possibilità di sperimentare la 
popolarità del contenuto adattato in mercati diversi ma correlati. Come ha indicato la letteratura 
economica precedente, l’adattamento può risultare una strategia efficace per ridurre le incertezze. 
La differenza nei risultati tra i profitti derivanti dall’adattamento di contenuti protetti dal diritto 
d’autore e quelli di dominio pubblico può tuttavia implicare l’esistenza di altri vantaggi specifici 
legati ai diritti esclusivi di adattamento. I limiti dei dati raccolti ai fini della presente relazione non 
consentono però di verificare se detti vantaggi specifici prevalgano sulle possibili perdite di carattere 
sociale connesse a una minore varietà dei contenuti adattati. Una valutazione completa dell’impatto 
complessivo sul benessere sociale delle diverse concezioni del diritto d’autore che disciplina i diritti 
derivati dovrebbe essere l’oggetto principale di future ricerche.   
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