
	
1	PROCEDURE	banca	dati	nazionale	delle	ricerche	diligenti	

	
ORGANIZZAZIONI	BENEFICIARIE	
Le	 organizzazione	 beneficiarie	 (OB),	 ovvero	 biblioteche,	 istituti	 di	 istruzione	 e	 musei,	 accessibili	 al	 pubblico,	 nonché	 archivi,	 istituti	 per	 il	 patrimonio	
cinematografico	o	sonoro,	e	emittenti	di	servizio	pubblico	possono	richiedere	l’accreditamento	presso	la	banca	dati	nazionale	delle	ricerche	diligenti.		
	
A. Procedura	per	l’accreditamento	dell’OB	
	
A.1	ACCREDITAMENTO	PRESSO	LA	BANCA	DATI	NAZIONALE	DELLE	RICERCHE	DILIGENTI	

		
La	procedura	di	accreditamento	è	semplice	e	veloce	ma	è	necessario	essere	in	possesso	di	un	dispositivo	per	la	firma	digitale.		
Passo	1.	 La	 richiesta	deve	essere	sottoscritta	digitalmente	dal	 responsabile	dell’OB	e	 inoltrata	attraverso	 il	 sistema.	Per	 richiedere	 l’accreditamento	è	

sufficiente	entrare	nella	sezione	“Area	riservata”	del	sito	www.opereorfane.beniculturali.it	e	selezionare	la	voce	“richiedi	accreditamento	come	
OB”.	 	L’utente	deve	compilare	una	scheda	contenente	campi	obbligatori	e	ulteriori	 informazioni	opzionali.	Salvando	la	scheda	il	sistema	invia	
una	notifica	al	Mibact-Dgbic	che	verifica	-	dal	punto	di	vista	formale	-	l’appartenenza	dell’organizzazione	alla	categoria	di	organizzazioni	previste	
dalla	 normativa	 (ovvero,	 biblioteche,	 istituti	 di	 istruzione	 e	 musei,	 accessibili	 al	 pubblico,	 nonché	 archivi,	 istituti	 per	 il	 patrimonio	
cinematografico	o	sonoro,	e	emittenti	di	servizio	pubblico).		
Terminata	la	verifica,	l’OB	riceve	una	e-mail	di	notifica	(EUIPO	PREVEDE	5	GIORNI):		
-	nel	caso	la	verifica	abbia	esito	positivo	la	notifica	conterrà	l’indicazione	del	link	attraverso	il	quale	completare	la	registrazione;		
-	nel	caso	la	verifica	abbia	esito	negativo	la	notifica	conterrà	l’indicazione	del	responsabile	del	Mibact-Dgbic	con	cui	mettersi	in	contatto.		
	
Le	 comunicazioni	 e	 i	 rapporti	 tra	 l’OB	e	 il	Mibact-Dgbic	 avvengono	attraverso	procedure	al	di	 fuori	della	banca	dati	nazionale	delle	 ricerche	
diligenti.	
	
La	verifica	avviene	richiedendo	informazioni	alle	Amministrazioni	competenti	e	consultando	alcune	banche	dati,	tra	cui,	il	DBUnico	-	Banca	dati	
del	 Mibact	 dei	 luoghi	 della	 cultura	 statali	 e	 non	 statali	 (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html);	 per	 le	 biblioteche	 la	 base	 dati	 “Anagrafe	 delle	 biblioteche	 italiane”	
(http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/);	 per	 gli	 archivi	 il	 Sistema	 Archivistico	 Nazionale	 (http://san.beniculturali.it/web/san/home);	
per	 gli	 istituti	 di	 istruzione,	 le	 informazioni	 in	 possesso	 del	 Miur,	 nonché	 l’applicazione	 “Anagrafe	 delle	 scuole	
statali”(http://archivio.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/statali.shtml)	 e	 “Anagrafe	 delle	 scuole	 non	 statali”	
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/non_statali.shtml).		

Passo	2.		 Per	 completare	 la	 registrazione	 il	 responsabile	 dell’OB	 deve	 seguire	 l’url	 indicata	 nella	 mail	 di	 notifica	 e	 accedere	 alla	 sezione	 “completa	
accreditamento”.	 A	 questo	 punto	 sarà	 necessario	 scaricare	 un	 documento	 PDF,	 firmarlo	 digitalmente	 e	 ricaricarlo	 sul	 sistema.	 Il	 sistema	
controlla	la	validità	del	documento	caricato,	della	firma	digitale	ivi	apposta	e	fornisce	l’accesso	alla	banca	dati.		

Passo	3.	 L’utente	accreditato	può	accedere	al	sistema	come	responsabile	dell’OB.	
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L’operatore	 accreditato	 con	 diritti	 di	 amministratore	 può	modificare	 i	 dati	 dell’OB	 eseguendo	 le	 procedure	 previste	 per	 l’accreditamento	 e	
gestire	i	dati	degli	altri	operatori	dell’organizzazione.	
L’accesso	dell’OB	alla	banca	dati	delle	ricerche	diligenti	può	essere	disabilitato	dal	Mibact-Dgbic	nel	caso	vengano	a	mancare	i	requisiti	previsti	
dalla	normativa.	Anche	in	questo	caso	il	sistema	invia	una	notifica	all’OB.		

	
A.2	ACCREDITAMENTO	PRESSO	LA	BANCA	DATI	EUROPEA	DELLE	OPERE	ORFANE	
	
Completata	la	procedura	di	accreditamento	presso	la	banca	dati	nazionale,	l’OB	deve	registrarsi	presso	il	database	europeo.		
La	registrazione	si	effettua	al	link	https://euipo.europa.eu/orphanworks/#	attraverso	la	compilazione	di	una	scheda.		
Successivamente	il	Mibact-dgbic	provvede	a	validare	tale	accreditamento.	
A	validazione	avvenuta,	l’OB	deve	creare	un’utenza	per	il	Mibact-Dgbic	sulla	banca	dati	europea	e	comunicarne	le	credenziali.	
Attraverso	questa	utenza	il	Mibact-Dgbic	trasmettere	i	dati	delle	opere	orfane	registrate	dall’OB	sul	sistema	nazionale.	
	
	
B. Procedura	per	la	registrazione	dell’opera	e	della	ricerca	diligente	
	
Passo	1.	 L’OB	può	registrare	un’opera	della	quale	intende	verificare	lo	status	attraverso	la	ricerca	diligente.	Per	fare	ciò	l’utente	dell’OB	deve	accedere	al	

sistema	con	un	account	precedentemente	registrato.		
La	registrazione	dell’opera	avviene	attraverso	l’inserimento	dei	dati	a	disposizione.	I	dati	obbligatori	sono:	nome	dell’OB;	categoria	dell’opera	
(opera	letteraria,	cinematografica,	ecc.);	titolo	o	descrizione	dell’opera.	 Il	sistema	consente	anche	l’inserimento	di	ulteriori	 informazioni	-	c.d.	
metadati	 -	 specifiche	 della	 categoria	 di	 opera	 selezionata.	 Se	 l’opera	 contiene	 opere	 o	 altri	 contenuti	 protetti	 che	 sono	 in	 essa	 inclusi	 o	
incorporati,	l’OB	può	inserire	le	informazioni	in	suo	possesso	e	registrare	più	opere	incorporate	all’opera	principale.		

Passo	2.	 Dopo	aver	registrato	l’opera	l’utente	può	inserire	le	informazioni	relative	alla	ricerca	diligente	che	sta	espletando	per	individuare	e	rintracciare	i	
titolari	 dei	 diritti.	 Per	 completare	 la	 registrazione	della	 ricerca	diligente	è	necessario	 inserire	 i	 seguenti	 dati	 obbligatori:	 l'opera	 su	 cui	 viene	
svolta	la	ricerca	(già	registrata	nel	sistema)	e	la	data	di	inizio	della	ricerca.		
Al	fine	di	documentare	la	“diligenza”	con	cui	è	stata	svolta	la	ricerca	dei	titolari	dei	diritti	è	opportuno	che	l’OB	inserisca	nel	sistema	i	riferimenti	
delle	fonti	di	 informazione	consultate.	Le	fonti	sono	elencate	nell’art.	69-septies	della	legge	sul	diritto	d’autore	(L.	633/41	-	Lda)	per	ciascuna	
categoria	di	opera,	tuttavia,	qualora	l’OB	abbia	consultato	ulteriori	fonti	ritenute	appropriate	per	la	ricerca	dei	titolari	dei	diritti,	può	inserirle	
nel	sistema.		

Passo	3.	 Successivamente	l’OB	deve	inserire	la	data	di	fine	della	ricerca	diligente,	ovvero	la	data	in	cui	la	ricerca	possa	considerarsi	conclusa.		
Il	periodo	compreso	tra	la	data	di	inizio	e	la	data	di	fine	della	ricerca	è	denominata	“fase	attiva	della	ricerca	diligente”.		
Terminata	la	fase	attiva,	l’OB	deve	indicare	anche	l’esito	della	ricerca,	da	cui	deriva	lo	status	dell’opera,	selezionando	una	delle	seguenti	opzioni:		
-	 titolari	 non	 individuati;	 -	 titolari	 individuati	 ma	 non	 rintracciati;	 -	 titolari	 individuati	 e	 rintracciati	 parzialmente;	 -	 titolari	 individuati	 e	
rintracciati.	Il	sistema	invia	una	mail	di	notifica	al	responsabile	dell’OB	e	al	Mibact-Dgbic.	
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Passo	4.	 Al	 termine	 della	 fase	 attiva	 della	 ricerca	 diligente	 lo	 status	 dell’opera	 sarà	 “non	 orfana”	 o	 “proposta	 orfana”,	 infatti,	 la	 normativa	 italiana	
prevede	che	se	la	ricerca	diligente	si	conclude	con	esito	positivo,	ovvero	senza	aver	individuato	e/o	rintracciato	i	titolari	dei	diritti,	l’opera	non	
possa	essere	ritenuta	orfana	immediatamente	ma	è	necessario	che	la	notizia	della	probabile	orfanità	dell’opera	sia	pubblicata	sul	sito	internet	
del	Mibact-Dgbic	per	un	periodo	di	90	giorni	(c.d.	“fase	passiva	della	ricerca	diligente”).	L’opera	potrà	considerarsi	orfana	solo	allo	scadere	del	
termine	predetto,	senza	che	la	titolarità	sia	stata	rivendicata	da	alcuno.	Alla	scadenza	del	termine	di	90	giorni	il	sistema	invia	una	notifica	all’OB	
responsabile	e	al	Mibact-Dgbic.	

	
C. Procedura	per	la	registrazione	degli	utilizzi	dell’opera	orfana	

	
Scaduto	 il	 termine	 dei	 90	 giorni,	 senza	 che	 la	 titolarità	 sia	 stata	 rivendicata	 da	 alcuno,	 l’opera	 può	 essere	 considerata	 orfana	 e	 l’OB	 responsabile	 può	
utilizzarla	nei	modi	consentiti	dall’art.	69-bis	Lda.	L’OB	deve	registrare	gli	utilizzi	che	fa	dell’opera	orfana,	 indicando	la	data	di	 inizio	dell’uso	e	le	ulteriori	
informazioni	pertinenti	(progetto	nel	cui	ambito	l’opera	viene	utilizzata,	eventuali	compensi	accordati,	ecc.)	
Se	un’opera	è	stata	registrata	nella	banca	dati	come	orfana	da	un’organizzazione,	un’altra	OB	può	registrare	nella	banca	dati	i	“nuovi	utilizzi”	che	intende	
fare	di	quella	stessa	opera,	purché	essa	faccia	parte	anche	della	sua	collezione.	
	

Le	informazioni	relative	all’opera	orfana	vengono	trasmesse	dal	sistema	nazionale	al	database	europeo.	
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TITOLARI	DEI	DIRITTI	
La	normativa	italiana	in	merito	prevede	che	il	titolare	dei	diritti	su	un’opera	proposta	orfana	-	il	termine	di	90	giorni	non	è	ancora	decorso	-	possa	rivendicarne	
la	titolarità	presso	il	Mibact-Dgbic.		
Inoltre	se	l’opera	è	stata	già	dichiarata	orfana,	il	titolare	dei	diritti	può	in	qualsiasi	momento	chiedere	di	porre	fine	allo	status	di	opera	orfana	in	relazione	ai	
propri	diritti	rivendicando	la	titolarità		presso	l’OB	che	ha	svolto	la	ricerca	diligente.		
Utilizzando	 la	 banca	 dati	 nazionale	 il	 titolare	 dei	 diritti	 può	 inoltrare	 la	 rivendicazione	 direttamente	 all’OB	 che	 ha	 fatto	 la	 ricerca	 diligente,	 a	 tutte	 le	 altre	
organizzazioni	 che	 hanno	 utilizzato	 la	 sua	 opera,	 nonché	 al	 Mibact-Dgbic.	 Questa	 funzione	 non	 è	 obbligatoria,	 alternativamente,	 il	 titolare	 dei	 diritti	 può	
scegliere	di	contattare	direttamente	l’OB	responsabile	e/o	il	Mibact-Dgbic.	
Per	fare	ciò	i	titolari	dei	diritti	possono	richiedere	l’accreditamento	presso	la	banca	dati	nazionale	delle	ricerche	diligenti.	
	
A. Procedura	per	l’accreditamento	del	titolare	dei	diritti	
	
La	procedura	di	accreditamento	è	semplice	e	veloce	ma	è	necessario	essere	in	possesso	di	una	firma	digitale.		
Passo	1.	 La	richiesta	deve	essere	sottoscritta	digitalmente	dal	titolare	dei	diritti	o	da	un	suo	responsabile	e	inoltrata	attraverso	il	sistema.	Per	richiedere	

l’accreditamento	è	sufficiente	entrare	nella	 sezione	“Area	 riservata”	del	 sito	e	selezionare	 la	voce	“richiedi	accreditamento	come	titolare	dei	
diritti”.	 	 L’utente	 deve	 compilare	 una	 scheda	 contenente	 campi	 obbligatori	 e	 ulteriori	 informazioni	 opzionali.	 Il	 sistema	 invia	 una	 e-mail	 di	
notifica.	

Passo	2.		 Per	 completare	 la	 registrazione,	 il	 titolare	 dei	 diritti	 deve	 seguire	 l’url	 indicata	 nella	 mail	 di	 notifica	 e	 accedere	 alla	 sezione	 “completa	
accreditamento”.	 A	 questo	 punto	 sarà	 necessario	 scaricare	 un	 documento	 PDF,	 firmarlo	 digitalmente	 e	 ricaricarlo	 sul	 sistema.	 Il	 sistema	
controlla	la	validità	del	documento	caricato,	della	firma	digitale	ivi	apposta	e	fornisce	l’accesso	alla	banca	dati.		

Passo	3.	 Il	titolare	dei	diritti	accreditato	accede	al	sistema	con	profilo	di	amministratore	e	può	modificare	i	dati	precedentemente	inseriti	eseguendo	le	
procedure	previste	per	l’accreditamento.	L’amministratore	può	inoltre	creare	e	gestire	i	dati	di	altri	eventuali	operatori.	

	
B. Procedura	per	la	registrazione	della	rivendicazione	della	titolarità	dei	diritti	su	un’opera	“proposta	orfana”	
	
Passo	1.	 Il	 potenziale	 titolare	 dei	 diritti	 su	 un’opera	 “proposta	 orfana”	 (non	 è	 ancora	 decorso	 il	 termine	 di	 90	 giorni),	 accedendo	 con	 il	 suo	 account	

precedentemente	registrato,	può	inserire	 la	rivendicazione	della	titolarità	su	un’opera	registrata	nella	banca	dati	nazionale.	Per	fare	ciò	deve	
inserire	 le	 seguenti	 informazioni	 obbligatorie:	 -	 Riferimenti	 dell’opera	 su	 cui	 rivendica	 i	 propri	 diritti;	 -	 Motivazione	 della	 rivendicazione.	
Registrata	la	rivendicazione	il	sistema	invia	una	notifica	all’OB	responsabile	della	ricerca	diligente	e	al	Mibact-Dgbic.		

Passo	2.		 Il	titolare	dei	diritti	deve	attendere	che	l’OB	prenda	in	esame	la	rivendicazione.	L’OB	verifica	le	informazioni	fornite	dal	potenziale	titolare	dei	
diritti	ed	ha	la	possibilità	di	accettare	o	respingere	la	richiesta.	

	
N.B.	Le	comunicazioni	e	i	rapporti	tra	l’OB	e	il	titolare	dei	diritti	avvengono	attraverso	procedure	al	di	fuori	della	banca	dati	nazionale	delle	ricerche	diligenti.	
	



	
5	PROCEDURE	banca	dati	nazionale	delle	ricerche	diligenti	

	
C. Procedura	per	la	registrazione	della	rivendicazione	della	titolarità	dei	diritti	su	un’opera	“orfana”	
	
La	procedura	è	uguale	a	quella	illustrata	nel	precedente	punto	B.	
Il	sistema	a	seguito	della	rivendicazione	invia	una	notifica	anche	a	tutte	le	altre	OB	che	hanno	registrato	utilizzi	di	quell’opera.	

	
D. Procedura	per	l’accettazione	o	il	respingimento	di	una	rivendicazione	dei	diritti	
	
Se	l’OB	respinge	la	rivendicazione	lo	status	dell’opera	rimane	invariato	e	tutti	i	soggetti	interessati	ricevono	una	e-mail	di	notifica.	
Se	l’OB	accetta	la	rivendicazione	lo	status	dell’opera	viene	modificato	in	“non	orfana”	o	“parzialmente	orfana”;	l’OB	responsabile	aggiorna	le	informazioni	
riguardanti	i	titolari	dei	diritti	sull’opera.	La	modifica	dello	status	dell’opera	a	seguito	della	rivendicazione	della	titolarità	dei	diritti	viene	inoltrata	alla	banca	dati	
europea.	Il	sistema	invia	una	notifica	a	tutte	le	altre	organizzazioni	beneficiarie	che	hanno	registrato	utilizzi	su	quella	stessa	opera.	


