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1. Informazioni generali sulla “ricerca diligente” 
 
Per “ricerca diligente” si intende la ricerca dei titolari dei diritti su un’opera o fonogramma protetti 
da diritto d’autore. E’ definita diligente poiché deve essere svolta secondo i principi di buona fede 
e correttezza professionale. 
 
Chi: la ricerca diligente deve essere svolta dalle organizzazioni beneficiarie o da soggetti da loro 
incaricati. Le organizzazioni beneficiarie sono le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei  
accessibili al pubblico; nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le 
emittenti di servizio pubblico. 
 
Quando: la ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta anteriormente all’utilizzo dell’opera o 
del fonogramma.  
 
Come: si svolge consultando fonti di informazione appropriate per ciascuna categoria di opere e 
comunque, quelle previste a livello comunitario nell’allegato alla direttiva e quelle previste a livello 
nazionale dall’art. 69-septies della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 - lda). 
Se nel corso di una ricerca svolta in Italia emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti 
sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche 
delle fonti di informazione disponibili in tali Paesi. 
 
Dove: la ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta nello Stato membro dell’Unione europea 
di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione. 
Per le opere cinematografiche o audiovisive la ricerca deve essere svolta nello Stato membro 
dell’UE in cui il produttore ha la sede principale o la residenza abituale.  
Per le opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri 
dell’UE diversi, la ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta in ciascuno degli Stati in 
questione.  
Per le opere che non sono state mai pubblicate o diffuse ma che sono state rese pubblicamente 
accessibili dalle organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti, la ricerca deve essere svolta 
nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma 
pubblicamente accessibile. 
Per le opere e altri contenuti protetti che sono inclusi o incorporati in un’opera o in un 
fonogramma (opera componente), la ricerca deve essere svolta nello Stato membro in cui si svolge 
la ricerca diligente relativa all’opera o al fonogramma che contiene o incorpora l’opera o il 
contenuto protetto interessati (opera principale). 
 
L’organizzazione è responsabile della ricerca che ha svolto, a tal fine, è tenuta a conservare la 
documentazione relativa in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati. 
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2 . Cosa fare prima di iniziare la ricerca diligente 
 
La legge italiana sul diritto d’autore prevede che un’opera o fonogramma possano essere 
considerati opere orfane se:  
- sono protetti dalle norme di diritto d’autore  
- non sono in commercio. 
 
Quindi, prima di avviare la ricerca dei titolari dei diritti è opportuno verificare se l’opera è ancora 
protetta dalla legge sul diritto d’autore oppure se è in pubblico dominio. 
 
La regola generale (art. 25 lda) prevede una durata dei diritti di 70 anni dalla morte dell’autore e i 
termini finali si computano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si 
verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma. 
 
Si riporta uno schema contenente le disposizioni specifiche relative alla durata del diritto d’autore 
e dei diritti connessi al diritto d’autore. 
 
Termini del diritto d’autore 
Art. 26 lda Opere in comunione 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore 

sopravvissuto 
Art. 26 lda Opere drammatico musicali, 

coreografiche e pantonimiche 
70 anni dalla morte dell’ultimo coautore 
sopravvissuto 

 Art. 26, c. 2, 
lda  

Opere collettive 70 anni dalla morte di ciascun collaboratore. 
La durata dei diritti di utilizzazione economica 
dell’opera come un tutto è di 70 anni dalla prima 
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la 
pubblicazione è stata effettuata. 

Art. 27 lda Opere anonime o pseudonime 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera.  
Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è 
rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate 
dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore, il 
termine è 70 anni dalla morte dell’autore. 

Art. 29 lda  Opere delle Amministrazioni dello 
Stato, provincie, comuni, 
accademie, enti pubblici culturali 
nonché enti privati che non 
perseguano scopi di lucro 

20 anni dalla prima pubblicazione. 
Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle 
Accademie e dagli altri enti pubblici culturali la durata 
è ridotta a due anni. 

Art. 30 lda Opere collettive periodiche La durata dei diritti si calcola considerando la fine di 
ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o 
dei singoli numeri 

Art. 31 lda Opere pubblicate per la prima volta 
dopo la morte dell’autore 

70 anni dalla morte dell’autore 

Art. 32 lda Opere cinematografiche 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore 
Art. 32-bis 
lda 

Opere fotografiche 70 anni dalla morte dell’autore 

 
 
 
 
 

https://dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-di-utilizzazione-economica/schema-riassuntivo-della-durata-del-diritto-dautore/�
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Termini dei diritti connessi al diritto d’autore  
Art. 75 lda Produttori fonografici 50 anni dalla fissazione del supporto, se durante tale 

periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i 
diritti scadono 70 anni dopo la data della prima 
pubblicazione lecita. 
Se nel periodo di tempo indicato non sono effettuate 
pubblicazioni lecite, e se il fonogramma è lecitamente 
comunicato al pubblico durante detto periodo, i 
diritti scadono 70 anni dopo la data di tale prima 
comunicazione al pubblico. 

Art. 78-ter 
lda 

Produttori di opere 
cinematografiche o audiovisive o 
sequenze di immagini in 
movimento 

50 anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o 
audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è 
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale 
termine, la durata è di 50 anni dalla prima 
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima 
comunicazione al pubblico dell'opera 

Art. 79 lda Emittenti radiofoniche e televisive 50 anni dalla prima diffusione di una emissione 
 Art. 85 lda Artisti interpreti ed esecutori: 50 anni dalla esecuzione, rappresentazione o 

recitazione. Tuttavia:  
a) se una fissazione dell'esecuzione, 
rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso 
dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante tale 
termine, i diritti durano 50 anni a partire dalla prima 
pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima 
comunicazione al pubblico;  
b) se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto periodo, i 
diritti durano 70 anni dalla data della prima 
pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima 
comunicazione al pubblico. 

Art. 85-ter  
lda 

Opere pubblicate per la prima volta 
successivamente alla estinzione dei 
diritti 

25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione 

Art. 85-
quater  lda 

Edizioni critiche e scientifiche di 
opere di pubblico dominio 
 

20 anni dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque 
modo o con qualsiasi mezzo effettuata. 
 

 
Per determinare se un’opera è protetta dal diritto d’autore è necessario conoscere: 
- se l’autore è ancora in vita, oppure, nel caso sia deceduto, la data del decesso 
- la data in cui è stata creata, pubblicata/eseguita per la prima volta. 
 
Se questi dati sono disponibili e l’opera risulta essere in pubblico dominio non è necessario dare 
avvio alla ricerca diligente. 
Qualora venga accertato che l’opera non è in pubblico dominio è opportuno verificare che non sia 
in commercio. 
Per “opera fuori commercio” si intende, generalmente, un’opera sotto diritti ma che non è 
disponibile sul mercato perché l’autore e l’editore hanno deciso di non pubblicare nuove edizioni e 
di non vendere copie dell’opera sui canali commerciali.  

https://dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-di-utilizzazione-economica/schema-riassuntivo-della-durata-del-diritto-dautore/�
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3. Avvio della ricerca diligente 
 
La ricerca diligente è volta ad individuare i titolari dei diritti oppure, se uno o più di loro siano stati 
individuati, a rintracciarli. 
Per titolari di diritti si intendono tutte le persone che possono avere i diritti su una determinata 
opera; il termine include gli autori, artisti, editori, produttori o emittenti e comprende anche i 
rispettivi aventi causa. Infatti, su un’opera insistono molteplici diritti che possono appartenere a 
soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). 
 
La ricerca può portare a: 
- individuare e ritracciare tutti i titolari dei diritti, in tal caso, l’opera non potrà essere considerata 
orfana e gli utilizzi dovranno essere autorizzati dai titolari dei diritti identificati e rintracciati; 
- individuare e ritracciare solo alcuni dei titolari dei diritti, in tal caso, l’opera sarà considerata 
“parzialmente orfana” e potrà essere utilizzata secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni 
concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati. 
- individuare i titolari dei diritti senza però riuscire a rintracciarli, in tal caso, l’opera può essere 
considerata orfana; 
- non individuare e rintracciare i titolari dei diritti, in tal caso, l’opera può essere considerata 
orfana. 
 
L’organizzazione che intende svolgere una ricerca diligente è tenuta a comunicare al Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Biblioteche e istituti culturali 
(Dgbic), in qualità di autorità nazionale competente: 
 
- l’inizio della ricerca dei titolari dei diritti 
- l’esito della ricerca diligente (esito positivo = l’opera o il fonogramma possono essere considerati 
orfani; esito negativo = l’opera o il fonogramma non possono essere considerati orfani) 
- gli estremi identificativi dell’opera  
- i contatti dell’organizzazione 
- gli utilizzi dell’opera orfana 
- qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere utilizzate. 
 
Le predette informazioni vengono registrate nella banca dati delle ricerche costituita presso la 
Dgbic.  
Dunque, prima di avviare la ricerca diligente è consigliabile verificare che l’opera non sia già stata 
registrata da un’altra organizzazione beneficiaria nella banca dati nazionale ed eventualmente nel 
database europeo delle opere orfane.  
 
Da evidenziare che nella banca dati nazionale sono registrate sia le opere orfane sia le opere che 
non possono essere considerate orfane, poiché la ricerca diligente ha portato ad individuare e 
rintracciare i titolari dei diritti. 
 
La ricerca diligente è conclusa decorso il termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione su 
apposita pagina del sito del Mibact dell’esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità 
sia stata rivendicata da alcuno. Quindi l’opera può essere dichiarata orfana solo alla scadenza del 
termine predetto. 
Le sole informazioni relative alle opere orfane vengono trasmesse dalla Dgbic alla banca dati 
europea delle opere orfane gestita dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO). 
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4. Fonti di informazione per la ricerca diligente 
 
La ricerca diligente si svolge consultando fonti di informazione appropriate per ciascuna categoria 
di opere e comunque, quelle previste dall’ 69-septies lda. 
L’organizzazione beneficiaria può consultare - oltre alle fonti espressamente previste dalla 
normativa - anche ulteriori fonti purché appropriate e attendibili.  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei 
titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate 
ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o 
fonogrammi, nel corso della ricerca diligente. 
 
Fonte di informazione comune a tutte le categorie di opere  
REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 
(R.P.G.). 
 
L’ R.P.G. è istituito, ai sensi dell’art. 103 della legge sul diritto d’autore (Lda), presso il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo e la tenuta è affidata alla Dgbic - Servizio II 
Patrimonio bibliografico e diritto d’autore. 
Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per l’esecuzione della legge sul diritto d’autore (R.D. 
1369/1942 ), l’R.P.G., le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può 
prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle 
annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei 
documenti allegati.  
Inoltre, l’Ufficio può anche, a domanda, e senza che l’amministrazione incorra in responsabilità 
alcuna, effettuare ricerche sul Registro per fornire informazioni, sui dati ivi esistenti.  
A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella domanda, la natura dell’opera, il titolo, 
l’autore e la data probabile del deposito.  
 
Ai fini della ricerca diligente innanzitutto è necessario verificare se l’opera è registrata nel R.P.G. 
Le modalità di ricerca sono: 
 
1. ricerca online per i dati relativi alle opere registrate dall’anno 1973 ad oggi.  
2. Ricerca su cartaceo per i dati relativi alle opere registrate dall’anno 1946 al 1972.  

Presso la sede del Servizio II (c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Viale Castro Pretorio, 
105 Roma), sono conservati i Registri e i Bollettini a partire dall’anno 1946.  

3. Ricerca su cartaceo per i dati relativi alle opere registrate dal 1925 al 1945.  
I Bollettini cartacei sono custoditi presso l’archivio del Servizio II, mentre i Registri sono 
conservati dall’Archivio Centrale dello Stato.  

4. Ricerca su cartaceo per i dati relativi alle opere registrate dal 1865 al 1924. 
I Registri e gli schedari1

 
 sono custoditi presso l’Archivio Centrale dello Stato. 

Per le ricerche su cartaceo è necessario presentare richiesta al Servizio II utilizzando l’apposito 
modulo.  

                                                           
1 Ai sensi del T.U. 1012 del 1882, fino al 1925 esistevano solo registri e schedari.  
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Il modulo compilato e sottoscritto dal rappresentate dell’organizzazione beneficiaria deve essere 
inviato al seguente indirizzo di posta elettronica opereorfane@beniculturali.it 
 
L’Ufficio, se necessario, provvede a richiedere informazioni all’Archivio Centrale dello Stato. 
 
Anche nel caso la ricerca sia stata fatta online, al fine di conservare la documentazione relativa alla 
ricerca stessa, è consigliabile presentare formale richiesta per effettuare la ricerca di un’opera nel 
R.P.G. al Servizio II.  
 
In entrambi i casi, l’Ufficio effettua la ricerca sulla base dei dati forniti dal richiedente. Considerato 
l’elevato numero di opere annotate nel R.P.G., è indispensabile indicare nella richiesta la data del 
probabile deposito dell’opera (o della pubblicazione). 
 
Nel caso le ricerche diano esito negativo l’Ufficio emette relativo provvedimento in cui si attesta 
che, in base ai dati forniti dal richiedente, l’opera non risulta annotata nel R.P.G.. 
Nel caso di esito positivo l’Ufficio fornisce le informazioni reperite nel R.P.G. e la relativa 
documentazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti di informazione per i libri pubblicati  
 
1. Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori. 
 
Il catalogo SBN (OPAC SBN) consente di accedere con modalità di ricerca al catalogo collettivo 
delle biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale. Il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal Mibact, dalle Regioni e dalle 
Università, e coordinata dall'ICCU, finalizzata ai servizi agli utenti. Vi aderiscono biblioteche statali, 
di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari.  
Il catalogo contiene: 
• descrizioni di documenti acquisiti dalle biblioteche SBN a partire dagli anni intorno al 1990 o 
dall'entrata in SBN delle singole biblioteche  
• descrizioni "libro in mano" di documenti dei secoli XV - XXI  
• descrizioni recuperate dai cataloghi cartacei antecedenti al 1990  
Tramite l'OPAC SBN è possibile: 
• identificare i documenti di interesse • individuare le biblioteche che possiedono tali documenti e 
accedere alla scheda anagrafica della singola biblioteca • accedere ai cataloghi locali per 
informazioni aggiuntive sulla disponibilità del documento • accedere al servizio di prestito da 
remoto o fornitura di documenti in riproduzione (ILL SBN) tramite le biblioteche che partecipano a 
tale servizio • accedere alle Voci d'autorità, cioè voci controllate al fine di garantire l'univocità del 

sito web: 
www.opereorfane.beniculturali.it          www.librari.beniculturali.it 
contatti: 
opereorfane@beniculturali.it 
 
 Tel: 06.67235118 - 06.44869922 

mailto:opereorfane@beniculturali.it�
mailto:opereorfane@beniculturali.it�
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termine ricercato. Attualmente sono presenti e ricercabili le schede relative solo a una parte degli 
autori presenti nella base dati.  
 
Per effettuare una ricerca su tipologie specifiche di documenti è possibile accedere, attraverso 
maschere che presentano canali di ricerca specifici, a sottoinsiemi del catalogo SBN, relativi a:  
• Libro moderno (pubblicazioni monografiche a partire dal 1831 e pubblicazioni periodiche senza 
limiti di data) 
• Libro antico (pubblicazioni monografiche dal XV secolo fino al 1830)  
• Musica (musica a stampa, musica manoscritta, libretti per musica dal XV al XXI secolo, 
registrazioni sonore musicali, video musicali)  
• Grafica (documenti di tipo grafico, manoscritto e a stampa, disegni, incisioni,fotografie)  
• Cartografia (documenti cartografici, a stampa e manoscritti)  
• Voci di autorità (autori in forma controllata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se 

noti, e gli agenti letterari operanti in Italia. 
 
Informazioni possono essere reperite presso gli editori che hanno pubblicato l’opera, talvolta, essi 
detengono i diritti e possono fornire informazioni sull’autore e/o su altri titolari dei diritti.  
Fruttuosa può essere anche la ricerca presso gli agenti letterari che rappresentano gli autori. Le 
agenzia letterarie operanti in Italia sono molte e spesso sui loro siti web è riportato l’elenco degli 
autori rappresentati. 
 
3. Deposito legale. 
 
L’istituto del deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (Legge 
15 aprile 2004, n. 106) è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione 
editoriale e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai 
documenti oggetto di deposito legale. 
Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito 
obbligatorio, i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la 
visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi 
compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.  
I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, 
offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; 
per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli 
distribuiti su licenza per il mercato italiano.  
I documenti sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca 
nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti depositari dei documenti della produzione 
editoriale regionale. L’elenco degli istituti depositari regionali è contenuto nel D.M. 28 dicembre 

sito web: 
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp 
contatti: 
Istituto Centrale Catalogo Unico - Area per le informazioni bibliografiche e per l'Anagrafe delle 
biblioteche   opac.contatti@iccu.sbn.it 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp�
mailto:opac.contatti@iccu.sbn.it�
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2007 (G.U. del 14 febbraio 2008, n. 38) e nel D.M. 10 dicembre 2009 (G.U. del 4 gennaio 2010, n. 
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori. 
 
L’AIE-Associazione Italiana Editori è titolare dell’agenzia ISBN per l’area linguistica italiana e 
gestisce i codici ISBN. L'Agenzia svolge una serie di servizi per favorire la diffusione dello standard 
ISBN nell'area di lingua italiana e tiene un registro di tutti gli ISBN assegnati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   La banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders). 
 
E’ un database che offre informazioni di contatto relativamente ai diritti per scrittori, artisti e  
figure di spicco in altri campi creativi. Tramite la ricerca è possibile conoscere, oltre alla data di 
nascita e di decesso di un autore, il nome e i relativi contatti della persona o società a cui 
richiedere l’autorizzazione per l’utilizzazione delle opere di quell’autore.  
 
 
 
 
 
 
6.    Le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi. 
 
La SIAE è la società di gestione collettiva che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore e in 
virtù di questa funzione è in grado di fornire informazioni sui titolari dei diritti. 
 
 
 
 
 

sito web: 
www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/DepositoLegale 
contatti: 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze    depositolegale@bncf.firenze.sbn.it 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma      depositolegale@bnc.roma.sbn.it  
                                                                                   controlloeditoriale@bnc.roma.sbn.it 

sito web: 
www.isbn.it 
contatti: 
Agenzia ISBN per l’area di lingua italiana EDISER srl  
Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano  
info@isbn.it  

sito web: 
http://norman.hrc.utexas.edu/watch/ 

sito web: 
www.siae.it 
contatti: 
info.autorieditori@siae.it 
info.utilizzatori@siae.it 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/DepositoLegale�
mailto:depositolegale@bncf.firenze.sbn.it�
mailto:depositolegale@bnc.roma.sbn.it�
mailto:controlloeditoriale@bnc.roma.sbn.it�
http://www.isbn.it/�
mailto:info@isbn.it�
http://norman.hrc.utexas.edu/watch/�
http://www.siae.it/�
mailto:info.autorieditori@siae.it�
mailto:info.utilizzatori@siae.it�
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Clearedi è il Centro Licenze e autorizzazioni che tutela i diritti di riproduzione delle opere librarie e     
periodiche.     
 
 
 
 
 
 
 
 
7.        Le banche dati dei libri in commercio ALICE.    
 
Alice (catalogo dei libri italiani in commercio, esauriti e di prossima pubblicazione) è una banca 
dati bibliografica italiana con scopi di aggiornamento sulla produzione corrente dell'area di lingua 
italiana. 
 
 
 
 
 
8.    L’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni 
Scientifiche.           
 
L’ANPRePS al momento non è attiva.  
Per la disambiguazione degli autori si sta affermando in ambito internazionale lo standard ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID), il cui scopo è quello di individuare ogni ricercatore in 
maniera univoca in modo da permettere un collegamento tra le banche dati che ne catalogano la 
produzione scientifica.  L’identificativo è già richiesto dalla Commissione Europea , dai principali 
editori internazionali e da molte istituzioni che si occupano di ricerca ed è presente nelle banche 
dati bibliometriche. Per agevolare il processo di adozione dell’identificativo e la registrazione di  
tutti i ricercatori italiani è stato avviato il progetto I.R.ID.E (Italian Researcher IDentifier for 
Evaluation), il cui obiettivo finale è l’adozione di ORCID su scala nazionale.            
 
 
Le fonti sopra riportate possono essere consultate direttamente o attraverso sistemi che ne 
consentono l'interrogazione integrata quali: 
VIAF (Virtual International Authority Files)   
www.viaf.org 
ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works)  
www.arrow-net.eu 
Associazione Italiana Editori ∗ Project Leader  
Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano  
arrow@aie.it 
 

sito web: 
www.clearedi.org 
contatti: 
info@clearedi.org 

sito web: 
www.ie-online.it 

http://www.viaf.org/�
http://www.arrow-net.eu/�
mailto:arrow@aie.it�
http://www.clearedi.org/�
mailto:info@clearedi.org�
http://www.ie-online.it/�
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Fonti di informazione per quotidiani, rotocalchi e riviste 
 
1. L'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici. 

 
L'ISSN identifica periodici, riviste, giornali, annuari, collane monografiche e tutte le altre tipologie 
di pubblicazioni in serie. Risulta di fondamentale utilità per chi ricerca l'informazione nei cataloghi 
bibliografici, per gli editori e i distributori. Il Registro ISSN non è consultabile gratuitamente online 
ma è disponibile in abbonamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche. 
 
ll Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella sua funzione di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, è responsabile della gestione del patrimonio librario 
nazionale delle Biblioteche Pubbliche Statali, per il tramite della Direzione Generale biblioteche e 
istituti culturali. 
Le 46 Biblioteche Pubbliche Statali conservano e raccolgono la produzione editoriale italiana a 
livello nazionale e locale; tutelano e valorizzano le proprie raccolte storiche; acquisiscono la 
produzione editoriale straniera in base alle specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle 
esigenze dell'utenza; documentano il posseduto, forniscono informazioni bibliografiche; 
assicurano la circolazione dei documenti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Il deposito legale. 
 
vedere precedente punto 3  

 
4. Le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti. 
 
Le associazioni degli autori e dei giornalisti, nonché quelle degli editori, possono aiutare ad 
identificare e contattare gli autori e gli editori di giornali e riviste. Si ricorda inoltre che la 

sito web: 
www.issn.org 
contatti: 
Centro Nazionale ISSN c/o Biblioteca Centrale "G. Marconi" - CNR - Roma 
www.bice.cnr.it/centro-issn 

L’elenco delle biblioteche pubbliche statali è disponibile al link 
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/biblpubbliche/biblioteche/elenco_bibl
ioteche.html 
La base dati completa di tutte le biblioteche italiane, denominata “Anagrafe delle biblioteche 
italiane”, è consultabile al link  http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/  

http://www.issn.org/�
http://www.bice.cnr.it/centro-issn�
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/biblpubbliche/biblioteche/elenco_biblioteche.html�
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/biblpubbliche/biblioteche/elenco_biblioteche.html�
http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/�


Opere orfane: linee guida per la ricerca diligente in Italia 
 

13 
 

professione di giornalista in Italia è regolata da una Legge che impone, a chi la eserciti in forma 
professionale, di iscriversi obbligatoriamente in un Albo. 
A titolo puramente esemplificativo, si ricordano: l’Associazione Nazionale Editoria periodica 
specializzata; la Federazione italiana editori giornali; Federazione Nazionale Stampa Italiana; 
l’Associazione Nazionale dei Giornalisti e Pubblicisti Liberi; l’Associazione giornalisti europei. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti 
di riproduzione. 

vedere precedente punto 6. 
Per gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione si ricorda, a titolo esemplificativo, il 
Repertorio Promopress che, su mandato degli editori titolari dei relativi diritti di utilizzazione 
economica, offre un sistema di licenze per la consultazione e la riproduzione degli articoli di 
giornali quotidiani e periodici; mentre a livello internazionale, il Press Database and Licensing 
Network (PDLN) a cui aderiscono molte testate italiane.  
 

 

 

Fonti di informazione per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il 
design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, 
quotidiani e rotocalchi o altre opere. 
               
1. Tutte le precedenti fonti. 
Con riferimento al deposito legale va ricordato che il regolamento per l’attuazione della L. 
206/2004  prevede che un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei 
video d'artista sia inviato all'Istituto nazionale per la grafica, oggi Istituto Centrale per la Grafica; 
mentre l’altro esemplare deve essere consegnato all'istituto in cui ha sede il soggetto obbligato, al 
fine di costituire l'archivio delle produzioni regionali. L’elenco degli istituti depositari regionali è 
contenuto nel D.M. 28 dicembre 2007 (G.U. del 14 febbraio 2008, n. 38) e nel D.M. 10 dicembre 
2009 (G.U. del 4 gennaio 2010, n. 2). 
 
 
 
 
 

sito web: 
www.repertoriopromopress.it 
www.pdln.info 

sito web: 
Ordine dei giornalisti   www.odg.it 
Associazione Nazionale Editoria periodica specializzata   www.anes.it 
Federazione italiana editori giornali    www.fieg.it 
Federazione Nazionale Stampa Italiana   www.fnsi.it 
Associazione Nazionale dei Giornalisti e Pubblicisti Liberi  www.angpl.it 
Associazione giornalisti europei   www.aje.it  

sito web: 
www.grafica.beniculturali.it 
contatti: 
via della Stamperia 6 - 00187 Roma 
tel. 39 06 699801 

http://www.repertoriopromopress.it/�
http://www.pdln.info/�
http://www.odg.it/�
http://www.anes.it/�
http://www.fieg.it/�
http://www.fnsi.it/�
http://www.angpl.it/�
http://www.aje.it/�
http://www.grafica.beniculturali.it/�
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2. Le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e 
incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione. 

Per le opere delle arti visive la SIAE esercita la tutela del diritto di riproduzione su libri, cataloghi, 
riviste, poster, cartoline, oggetti e materiali vari, DVD, CD-ROM, e dei diritti di diffusione televisiva 
e attraverso Internet. 
3. Se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche. 

 
Fonti di informazione per le opere audiovisive e i fonogrammi 
 
1. Il deposito legale. 

 
a) fonogrammi 
La legge sul deposito legale  (L.106/2004) ed il relativo regolamento ( D.P.R. 3 maggio 2006, n.252) 
prevedono la consegna all’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, entro i 60 giorni 
successivi alla prima distribuzione, di una copia dei"documenti sonori e video prodotti totalmente o 
parzialmente in Italia o offerti in vendita o distribuiti su licenza per il mercato italiano e comunque 
non diffusi in ambito privato". 
L'assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale da parte dei soggetti obbligati riguarda un 
doppio invio di questo tipo di documenti: una copia all'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed 
Audiovisivi atta a costituire l'archivio nazionale; una copia dovrà essere consegnata all'istituto in 
cui ha sede il soggetto obbligato, al fine di costituire l'archivio delle produzioni regionali. L’elenco 
degli istituti depositari regionali è contenuto nel D.M. 28 dicembre 2007 (G.U. del 14 febbraio 
2008, n. 38) e nel D.M. 10 dicembre 2009 (G.U. del 4 gennaio 2010, n. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
b) opere audiovisive 
Anche per le opere filmiche l'assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale da parte dei 
soggetti obbligati prevede un doppio invio: una copia alla Cineteca Nazionale e una copia  
all'istituto in cui ha sede il soggetto obbligato, al fine di costituire l'archivio delle produzioni 
regionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sito web: 
www.icbsa.it 
contatti: 
Via Michelagelo Caetani 32 - 00186 Roma 
 tel. 06.6840 6901  
 ic-bsa@beniculturali.it  

sito web: 
www.fondazionecsc.it 
contatti: 
via Tuscolana, 1524 - 00173 Roma - Italia 
tel. 06.722941 

http://www.icbsa.it/index.php?it/111/legge-106�
http://www.icbsa.it/getFile.php?id=723�
http://www.icbsa.it/�
mailto:ic-bsa@beniculturali.it�
mailto:ic-bsa@beniculturali.it�
http://www.fondazionecsc.it/�
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2. Le associazioni italiane dei produttori. 
Informazioni importanti circa la titolarità dei diritti sulle opere audiovisive e fonogrammi possono 
essere fornite dalle associazioni dei rispettivi produttori. 
 
A titolo puramente esemplificativo, si ricordano: 
Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive Multimediali; Associazione 
Produttori Televisivi; Associazione Italiana Film d'Animazione; Federazione Antipirateria 
Audiovisiva; UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva; Associazione dei fonografici italiani; 
Produttori musicali indipendenti; Federazione industria musicale italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali. 
 
Oltre che presso le biblioteche nazionali, ulteriori informazioni possono essere reperite: 
- per le opere filmiche presso l’archivio storico e cinematografico dell’Istituto Luce Cinecittà, la 
Cineteca nazionale e le diverse cineteche italiane quali, a titolo puramente esemplificativo, la 
Cineteca del Friuli, la Cineteca di Bologna, la Cineteca di Milano, il Museo Nazionale del Cinema di 
Torino, ecc. 
- Per i fonogrammi principalmente presso l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard 
Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work 
Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i 
fonogrammi.  
 

sito web: 
www.anica.it 
www.apt.it 
www.fapav.it 
www.univideo.org 
www.asifaitalia.org 
www.afi.mi.it 
www.pmiitalia.org 
www.fimi.it 

sito web: 
www.fondazionecsc.it 
www.cinecitta.com 
www.cinetecadelfriuli.org 
www.cinetecadibologna.it 
www.cinetecamilano.it 
www.museocinema.it 
www.icbsa.it  
 
 
 
 

http://www.cinetecadelfriuli.org/�
http://www.cinetecadibologna.it/�
http://www.museonazionaledelcinema.it/�
http://www.anica.it/�
http://www.apt.it/�
http://www.fapav.it/�
http://www.univideo.org/�
http://www.asifaitalia.org/�
http://www.afi.mi.it/�
http://www.pmiitalia.org/�
http://www.fimi.it/�
http://www.fondazionecsc.it/�
http://www.cinecitta.com/�
http://www.cinetecadelfriuli.org/�
http://www.cinetecadibologna.it/�
http://www.cinetecamilano.it/�
http://www.museocinema.it/�
http://www.icbsa.it/�
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Gli identificatori consentono una identificazione univoca e permanente delle opere e pertanto 
facilitano la gestione dei diritti su di esse.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o 
esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive. 
 
a) opere audiovisive  
La SIAE cura la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico (P.R.C.). Nel Registro sono iscritti, 
facoltativamente, i film di produzione nazionale e quelli equiparati. L’iscrizione è obbligatoria per 
accedere alle provvidenze di Stato. Sui volumi del Registro, relativamente a ciascun film iscritto 
sono presenti: i dati che individuano l’opera cinematografica, titolo, paternità nome del 
produttore, ecc.; gli atti di vendita, cessione, costituzione in garanzia di diritti e proventi e quelli di 
estinzione di cessioni e costituzioni precedentemente annotate. 
Il Registro è affidato alla Società dalla legge istitutiva (R.D.L. n. 1061/1938), e realizza una forma di 
pubblicità legale, in particolare fa fede, fino a prova contraria, una volta che il film è stato 
realizzato nella sua versione definitiva, dell’esistenza dello stesso e della paternità e di chi ne è 
produttore. La Sezione Cinema della SIAE conserva i volumi che raccolgono tutte le registrazioni 
(iscrizioni e trascrizioni di atti) effettuate dal 1938 a oggi, suddivisi in lungometraggi, 
cortometraggi o attualità. La consultazione dei volumi è libera. 
 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2016 n. 220, recante la “Disciplina del 
cinema e dell’audiovisivo” (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016), la tenuta del Pubblico Registro 
Cinematografico da parte della SIAE cesserà una volta che sarà reso operativo presso il MIBACT il 
nuovo Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.  
Al fine di assicurare la continuità del servizio e in ragione della funzione di pubblicità-notizia 
assolta dal P.R.C., la SIAE continuerà ad espletare tutti gli adempimenti  formali di tenuta, secondo 
le consuete modalità. 
 
 

sito web: 
 www.isan.org 
www.iswc.org 
www.isrc.org 
 
contatti: 
ISAN Italia 
Viale Regina Margherita, 286 - 00198 Roma 
Tel: 06. 44202311 Email: info@italia.isan.org    www.italia.isan.org 
Agenzia nazionale ISWC: 
SIAE 
www.siae.it 
Agenzia nazionale ISRC:  
FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana 
Via Leone XIII, 14-20145, Milano 
Tel: 02.795879          isrc@fimi.it       www.fimi.it 
 

https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_RDL16giugno1938n1061.pdf�
http://www.isan.org/�
http://www.iswc.org/�
http://www.isrc.org/�
http://www.isan.org/agencies/appointed.html�
http://www.isan.org/agencies/appointed.html�
mailto:info@italia.isan.org�
http://www.italia.isan.org/�
http://www.siae.it/�
mailto:isrc@fimi.it�
http://www.fimi.it/�
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b) opere audiovisive e fonogrammi 
Oltre alla SIAE,  si consiglia di contattare le imprese che svolgono attività di intermediazione dei 
diritti connessi al diritto d’autore.  
Si fornisce l’elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l’attività di intermediazione 
dei diritti connessi al diritto d’autore (art. 3, comma 2, DPCM 19 dicembre 2012), aggiornato al 21 
dicembre 2015.2

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. L'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla 
confezione dell'opera. 
 
7. Le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di 
titolari dei diritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 fonte: http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_d_autore/Elenco_imprese.pdf 

sito web: 
ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA  www.artisti7607.it 
ASSOCIAZIONE AUDIOCOOP  www.meiweb.it 
ASSOCIAZIONE DEI FONOGRAFICI ITALIANI - A.F.I. www.afi.mi.it 
ASSOCIAZIONE RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L’INNOVAZIONE www.reteartistispettacolo.it 
DIRITTI ARTISTI IPAA S.R.L.  www.ipaadirittiartisti.it 
EVOLUTION S.R.L.   www.evolutioncollecting.it 
GETSOUND S.R.L.  www.getsound.it 
ITSRIGHT S.R.L.  www.itsright.it 
NUOVO IMAIE  www.nuovoimaie.it 
SCF CONSORZIO FONOGRAFICI  www.scfitalia.it 

sito web: 
www.siae.it 
contatti: 
S.I.A.E. Sezione Cinema - Ufficio P.R.C. 
Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma 

http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_d_autore/Elenco_imprese.pdf�
http://www.artisti7607.it/�
http://www.meiweb.it/�
http://www.afi.mi.it/�
http://www.reteartistispettacolo.it/�
http://www.ipaadirittiartisti.it/�
http://www.evolutioncollecting.it/�
http://www.getsound.it/�
http://www.itsright.it/�
http://www.nuovoimaie.it/�
http://www.scfitalia.it/�
http://www.siae.it/�
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5. La banca dati nazionale delle ricerche diligenti 
 
La banca dati nazionale potrà inoltre diventare una delle fonti principali attraverso la quale 
svolgere le ricerche relative all’individuazione dei titolari dei diritti. 
Infatti a livello nazionale, contrariamente alla banca dati europea gestita dall’EUIPO, oltre 
all’elenco delle opere considerate orfane sono anche presenti informazioni riguardanti la ricerca 
diligente che ha portato ad individuare e rintracciare i titolari dei diritti e che dunque non possono 
essere considerate orfane. 
Tale fonte potrebbe diventare l’opzione prediletta di un’organizzazione beneficiaria poiché 
permetterebbe a quest’ultima di verificare in modo più agevole e rapido lo status di un’opera ed 
evitare di intraprendere ricerche superflue dei titolari dei diritti.  
 
 

sito web: 
www.opereorfane.beniculturali.it  
contatti: 
Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali  
Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d’autore 
opereorfane@beniculturali.it  
Tel: 06.67235118 

http://www.opereorfane.beniculturali.it/�
mailto:opereorfane@beniculturali.it�

