
                 

Il PC: 
Hardware e Software. 

Diritto d’autore o Brevetto?  

Occhio al download e upload!



Contraffazione         insieme complesso di violazioni 
di leggi, norme, regolamenti, vincoli contrattuali 
che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di 
sfruttamento commerciale di prodotti di ogni 
genere

  Pirateria          attività di chi copia prodotti dell’ingegno  senza              
riconoscere i rispettivi diritti agli autori. 



Indica sia l’insieme di tutti i programmi ed i dati 
rispettivamente eseguiti ed utilizzati dall’hardware sia 
uno specifico programma ed i relativi dati.
 

Software=informazione che viene utilizzata dall’apparato 
fisico computerizzato durante il suo funzionamento.
 



codice sorgente= insieme delle 
istruzioni che implementano 
l’algoritmo logico di alto livello,  
facilmente comprensibile e 
modificabile da un programmatore 



1950 - Transistor 1964 – Circuito Integrato  
Le innovazioni meccaniche: il brevetto

1970 - Mouse 



Non sono considerate come invenzioni brevettabili in 
particolare

 

 
    scoperte      

 
 teorie scientifiche                         metodi matematici

 
          
 
 

programmi per computer

creazioni estetiche 

presentazioni di informazioni



 individuazione dell’obiettivo
 
 algoritmo logico (metodo)
 
 codice sorgente in linguaggio «pseudo-naturale»
 
codice oggetto in linguaggio macchina binario
 
codice eseguibile dell’insieme di comandi in codice 
binario 



SW che attuano metodi 
di controllo automatico

SW che controllano processi 
di produzione 

SW per dispositivi biomedicali 

SW per 
dispositivi chirurgici  

SW per 
dispositivi di misurazione

SW per 
metodi di bio-simulazione 
   

Esempi di software (sw) brevettato



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.

Diritto d'autore

Costituzione del diritto 
L'acquisto del diritto di autore è costituito 
dalla 
creazione dell'opera, quale particolare 
espressione del lavoro intellettuale 



Modelli e Disegni
Possono costituire oggetto di registrazione come 
disegni e modelli anche le presentazioni, i simboli 
grafici e caratteri tipografici, a condizione che siano 
nuovi ed abbiano carattere individuale 

Durata del diritto 
Tutta la vita dell'autore e sino al termine del 70° anno solare 
dopo la sua morte



Programmi e interfacce di prodotti Apple 



La brevettabilità del software non significa che 
qualsiasi software può essere protetto da un 
brevetto,ma solo il software avente natura tecnica e 
dotato di novità ed attività inventiva.

I brevetti e l’open source non sono in contrapposizione:
 il software open source ed il software proprietario sono basati 

su modelli tecnici e di business differenti tra loro, 
protetti da corrispondenti 

differenti forme di tutela 



- general purpose 
- progetto “evolutivo” aperto ai 
contributi di una comunità di 
sviluppatori 
- personalizzazioni
 

- applicazioni dedicate 
- design “centralizzato” con 
codifica pianificata di un gruppo 
“ristretto” 
- aggiornamenti
- i prodotti software ed i loro 
aggiornamenti, 
più che i servizi “post-vendita” 
 

Software open source Software proprietario

- i servizi di manutenzione e 
personalizzazione del 
software, più che i prodotti 
software in sé 



Il “monopolio” degli applicativi Microsoft si è fondato non 
sulla brevettazione del software, ma sul copyleft 
(azionamenti del diritto d’autore a partire dalla prima metà 
degli anni ’90) 
IBM: uno dei maggiori “brevettatori” del mondo investe 
fortemente nel software open source.



Video “Smartphone, pc e diritto d'autore” 
https://www.youtube.com/watch?v=9jOrxhyQ3e0

Video “Diffondiamo il sapere : open source e software liberi.”
https://www.youtube.com/watch?v=x4LzNXskanw

Video “DIRITTO D'AUTORE: la tutela delle opere dell'ingegno”
https://www.youtube.com/watch?v=BpKXxlGyn_U

https://www.youtube.com/watch?v=9jOrxhyQ3e0
https://www.youtube.com/watch?v=x4LzNXskanw
https://www.youtube.com/watch?v=BpKXxlGyn_U
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