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Riferimenti bibliografici. 

 

Si forniscono alcuni primi riferimenti bibliografici in materia di diritto d’autore. 

 

Volumi 

 

MARCHETTI PIERGAETANO - UBERTAZZI LUIGI CARLO (FONDATORI DELL'OPERA) - 

Commentario breve al diritto della concorrenza. 

[ISBN 9788813265076]   CEDAM, Anno 2007 

Prezzo € 200,00 

Consultabile presso la biblioteca del CIRSFID 

Testo di estremo interesse. Contiene un commento articolo per articolo alla L. 633/1941 e al Codice 

della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), oltre che a molti altri testi normativi. Sono ivi riportate 

le posizioni della dottrina e della giurisprudenza.  

 

AA.VV. 

Diritto industriale. 

Proprietà intellettuale e concorrenza. 

Terza edizione, Giappichelli, 2009, XXVI-698 – 

[ISBN 978-88-348-8653-3] Prezzo € 45 

Manuale dedicato al diritto d’autore, ai segni distintivi di impresa, alle invenzioni ed alla disciplina 

della concorrenza, aggiornato con le recenti disposizioni introdotte dal Codice della proprietà 

industriale (D.Lgs. 30/2005). 

 

UBERTAZZI LUIGI CARLO 

I diritti d'autore e connessi. Seconda Edizione 

Giuffrè 2003, 8°, p. XIII-364 

[ISBN 88-14-10695-9] Prezzo € 22,00 

Contiene anche alcune parti di nove atti di causa, di interesse in quanto sono intervenuti su 

questioni non consuete. 

 

DE SANCTIS VITTORIO M. 

La protezione delle opere dell'ingegno. 

Giuffrè 2003, 8°, p. XXVI-734 

[ISBN 88-14-10592-8] Prezzo € 50,00 

L'autore si occupa in particolare delle opere letterarie, di quelle musicali e di quelle informatiche. 

Indicato per chi già conosce o possiede testi sulla parte generale della disciplina in materia di diritto 

d’autore. 

 

SENA GIUSEPPE, FRASSI A.E. PAOLA, D'AMMASSA GIOVANNI, GIUDICI SILVIA, 

MINOTTI DANIELE, FRANCESCA MORRI 

Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione 

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 

2001/29/CE 

IPSOA 2003, p. 264 

[ISBN 88-217-1878-6] Prezzo € 28,00 

Una recente pubblicazione dedicata al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE 

sul diritto d’autore nella società dell’informazione. 
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Prima selezione di articoli 

 

DE SANCTIS, Le nuove proposte di riforma della commissione europea in materia di "copyright". 

analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d'interesse dell'AGCOM, in GiustAmm.it, 

2017, fasc. 2  pag. 13. 

 

SCALZINI, "Hyperlinking" e violazione del diritto d'autore nell'evoluzione giurisprudenziale 

europea, in Analisi Giuridica dell'Economia, 2017, fasc. 2  pag. 639 – 662. 

 

BANTERLE, "Linking" a contenuti protetti da diritto d'autore nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia. atto terzo (Nota a CGUE sez. II 8 settembre 2016 (causa C-160/15)), Rivista di diritto 

industriale, 2017, fasc. 3  pag. 469 – 481. 

 

FITTANTE, La rilevanza del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi, 

in Il Diritto industriale, 2018, fasc. 1  pag. 84 – 92. 

 

MARENA, La tutela del "software" tra diritto d'autore e brevetto, in giustiziacivile.com, 2018, fasc. 

3  pag. 51. 

 

AUTERI, Diritto d’autore, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 

Giappichelli, Torino, II ed., 2005, pp. 481-606*. 

 

GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 85-121*. 

 

RICOLFI, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova, 2001, 

pp. 337-357*. 

 

SARTI, Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust, in Riv. dir. ind. 2002, I, pp. 543-

576*. 

In materia di nomi a dominio, si consiglia la lettura del “Commentario breve al diritto della 

concorrenza” (vedi sopra) agli artt. 22 e 133 (in particolare l’introduzione sui domain name che 

precede quest’ultimo articolo) del D.Lgs 30/2005*. 

BONELLI, Il sito web quale opera dell'ingegno, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 

2002, n. 1, pp. 199-215. 

FRAGOLA, La figura del produttore audiovisivo e indipendente, in Riv. Dir. Autore, n. 3, 2002. 

STAMATOUDI, Copyright and Multimedia Products. A comparative analysis, Cambridge 

University Press, 2002. 

ERCOLANI, Il diritto d'autore: la legge italiana e le linee di evoluzione nella società 

dell'informazione, Il Diritto d'autore, n. 1, 2001, pp. 19-33. 

GIANNELLI, Banca dati e diritto antitrust, in AIDA, 2001, pp. 161-193.  

MASTROIANNI, I diritti esclusivi delle collecting societies, in AIDA, 2001, pp. 202-221. 

NIVARRA, Itinerari del diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 2001. 

PASCUZZI, Opere musicali su Internet: il formato MP3, Foro it., 2001, IV, 101. 
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AUTERI, Internet e il contenuto del diritto d'autore, in AIDA 1996, pp. 83-100 

DE SANCTIS, L'identificazione e l'autenticazione delle opere dell'ingegno e delle loro copie, in 

AIDA, 2000, pp. 5 - 22 

FABIANI, Diritto di autore e accesso a Internet, in Il diritto di autore, 2001, pp. 267 - 275 

FRASSI, Creazioni utili e diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 167-182 e pp. 276-296 

PASCUZZI, CASO, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano, 

Padova 2002. 

GUGLIELMETTI, Le opere multimediali, in AIDA, 1998, pp. 109 - 133 

GUGLIELMETTI, L'invenzione di software: brevetto e diritto, Giuffrè, 1997. 

 

SARTI, Antitrust e diritto d’autore, in AIDA, 1995, pp. 105-123. 

MULLER, La tutela del diritto di autore su Internet, in Il diritto di autore, 2001, pp. 348 - 368 

NIVARRA, Le opere multimediali su Internet, in AIDA, 1996, p. 131-147 

RICCIUTO, Internet l'opera multimediale e il contenuto dei diritti connessi, in AIDA, 1996, 101-

114 

SPADA, La proprietà intellettuale nelle reti telematiche, in Rivista di diritto civile, 1998, 2, p. 635-

647 

UBERTAZZI, Le banche dati, in "Diritti d'autore e connessi", Giuffrè, Milano, 2000, p. 67-82 

 

*Letture consigliate dal prof. Davide Sarti. 

 

 

 

Bibliografia essenziale (prevalentemente italiana) 

 

AA.VV., Il futuro è già qui: editori e nuove tecnologie, Atti del III Simposio internazionale sul diritto 

d'autore, Padova 1995. 

 

AA.VV., Proprietà intellettuale e cyberspazio, Milano 2002. 

 

ABRIANI N., Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione: considerazioni generali, in 

AIDA, 2002, p. 98 e ss. 

 

ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., Diritto industriale, in Trattato di Diritto Commerciale 

(diretto da G. Cottino), vol. 2, Padova 2001. 

 

AFFERINI V., Diritto d’autore, requisito dell’originalità e software operativo, in Dir. inf. informatica, 

1989, p. 556 e ss. 
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ALESSANDRI A., Sanzioni penali, in La legge sul software. Commentario sistematico (a cura di L.  

C. UBERTAZZI), Milano 1994, p. 221 e ss. 

 

ALESSI R., I diritti connessi al diritto d’autore nel pensiero di un interprete esecutore, in Riv. dir. 

civile, 5, 1996, p. 597 e ss. 

 

ALPA G., La disciplina dei dati personali. Note esegetiche sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675/96 e 

successive modifiche, Roma 1998. 

 

AMMENDOLA M., s.v. Diritto d’autore: diritto materiale, in Digesto delle discipline privatistiche, 

sez. comm., vol. 6, Torino 1989, p. 379 e ss. 

 

AMMENDOLA M., UBERTAZZI L.C., Il diritto d’autore, Torino 1993. 

 

ARE M., L’oggetto del diritto d’autore, Milano 1963. 

 

ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. (Istituzioni di diritto industriale), 

Milano 1960. 

 

AULETTA G.G., MANGINI V., II: Marchio – Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, Libro V, Del 

lavoro (artt. 2569-2583), in Commentario del codice civile (a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA), 

Bologna-Roma 1977. 

 

AUTERI P., Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati (d.lg. 6 

maggio 1999, n. 169), in Le nuove leggi civili commentate, 4-5, 2003, p. 1178 e ss. 

ID., Internet e il contenuto del diritto d’autore, in AIDA, 1996, p. 83 e ss. 

ID., Parte VI: Diritto d’autore, in Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, AA.VV., 

Torino 2001, p. 483 e ss. 

 

BANGEMANN M., L’Europa e la società dell’informazione globale, in Informatica e enti locali, 1, 

1995, p. 64 e ss. 

 

BARCAROLI M., Problemi di diritto comparato di autore nell’opera multimediale, in Dir. aut., 2, 

1999, p. 179 e ss. 

 

BERTANI M., Impresa culturale e diritti esclusivi, Milano 2000. 

ID., La novella del 2000 alla legge d’autore, in Cor. giuridico, 2, 2001, p. 255 e ss. 

ID., Videoclip, opere audiovisive e diritto d’autore, in AIDA, 2002, p. 362 e ss. 

 

BONELLI G., Il sito web quale opera dell’ingegno, in Dir. inf. informatica, 1, 2002, p. 199 e ss. 

ID., Le nuove norme a tutela del diritto d’autore: un primo commento alla L. N. 248/2000, in Dir. ind., 

4, 2000, p. 391 e ss. 

 

BORRUSO R., La tutela giuridica del software. Diritto d’autore e brevettabilità, Milano 1999. 

 

CALOW D., LEE A., WILLIAMS A., Multimedia. Contracts, rights and licensing, London 1996. 

 

CARDARELLI F., Opere collettive, tutela del diritto d’autore, accesso all’informazione ed alle 

tecnologie dell’informazione: problemi giuridici della multimedialità, in Dir. inf. informatica, 1, 

2000, p. 9 e ss. 
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CARDARELLI M.C., Il diritto sui generis: la durata, in AIDA, 1997, p. 64 e ss. 

 

CARLOTTI G., Chiose a margine dell’art. 171 ter, 1° comma, lett. c), l. 22 aprile 1941 n. 633, in Dir. 

aut., 1, 1998, p. 108 e ss. 

 

CASELLATI A.M., Protezione legale delle misure tecnologiche ed usi legittimi. L’articolo 6.4 della 

Direttiva europea e sua attuazione in Italia, in Dir. aut., 3, 2003, p. 360 e ss. 

 

CATARINELLA P., Appunti comparativi sul diritto di autore in Internet, in Dir. aut., 3, 2003, p. 343 e 

ss. 

 

CERINA P., Il caso Napster e la musica on line: cronaca della condanna annunciata di una 

rivoluzionaria tecnologia (Nota a U.S. District Court for the Northern District of California 26 

luglio 2000), in Dir. ind., 1, 2001, p. 48 e ss. 

ID., La protezione tecnologica delle opere e sistemi di gestione dei diritti d’autore nell’era digitale: 

domande e risposte, in Dir. ind., 1, 2002, p. 85 e ss. 

 

CHIMIENTI L., Banche dati e diritto d’autore, Milano 1999.  

ID., È reato non vidimare gli audiovisivi?, in Dir. ind., 6, 1998, p. 371 e ss. 

ID., I data bases nella direttiva 9/96 e nel d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, in Dir. inf. informatica, 1, 

2000, p. 199 e ss. 

ID., I videogiochi sono opera dell’ingegno tutelata dalla legge sul diritto d’autore (Nota a Cass. sez. II 

pen. 29 aprile 1999; Cass. sez. III pen. 24 maggio 1999), in Riv. dir. ind., 1, 2000, p. 29 e ss. 

ID., La tutela del software nel diritto d’autore, Milano 2000. 

ID., Lineamenti del nuovo diritto d’autore, Milano 2002. 

ID., Opera multimediale e diritto d’autore. Gli effetti delle nuove tecnologie sulla disciplina della 

proprietà intellettuale, in Boll. SIAE, 1, 1995, p. 34 e ss. 

 

CORSO E., Copyright in Internet. Analisi di alcuni casi in common law, in Internet e il diritto dei 

privati (a cura di L. NIVARRA, V. RICCIUTO), Torino 2002, p. 199 e ss. 

 

CROCITTO R., Commento alla direttiva 96/9/CE, in Contratti, 1, 1997, p. 98 e ss. 

ID., La tutela delle banche dati: natura e tipologia dei diritti, in Regole giuridiche ed evoluzione 

tecnologica (a cura di C. VACCÀ), Milano 1999, p. 195 e ss. 

 

CUNEGATTI B., DI COCCO C., La protezione dell’investimento del costitutore di una banca di dati, 

in Dir. prat. società, 25, 1999, p. 46 e ss. 

ID., Protection instruments for on-line digital works and privacy protection of the user, in Proceedings 

of EVA 2000 Florence (V. CAPPELLINI & J. HEMSLEY eds.), Bologna 2000, p. 114 e ss. 

ID., The evolution of European and national norms towards the implementation of copyright 

protection technologies, in Proceedings of EVA 2001 Florence (V. CAPPELLINI & J. HEMSLEY 

eds.), Bologna 2001. 

 

DAL POGGETTO P., Diritto d’autore e diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE, in Contratto e impr. 

Europa, 1, 1997, p. 343 e ss. 

ID., La protezione giuridica delle banche dati mediante il diritto d’autore ed il diritto sui generis, in 

Informatica e dir., 1, 1997, p. 159 e ss. 

ID., La questione della brevettabilità del software fra esigenze di sviluppo tecnologico e vincoli 

giuridici, in Informatica e dir., 1, 1996, p. 235 e ss. 
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DAVIES G., Technical solutions to controlling copyright on the Internet, in TV, Internet e new trends 

di diritti d'autore e connessi (a cura di L. C. UBERTAZZI), Milano 2003, p. 72 e ss. 

 

DE ANGELIS D., La legge 7 marzo 2001, n. 62 e la definizione di prodotto editoriale (Nota a 

Tribunale di Salerno, 16 marzo 2001), in AIDA, 2002, p. 636 e ss. 

 

DENICOLA R.C., Copyright in collection of facts: a theory for the protection of non-fiction literary 

works, in Columbia law review, 81, 1981, p. 516 e ss. 

 

DE SANCTIS V.M., Gli enti collettivi come autori, in AIDA, 1998, p. 387 e ss. 

ID., I soggetti del diritto d’autore, Milano 2000.  

ID., Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, Milano 1971. 

ID., Internet e il diritto con particolare riferimento al diritto d’autore: un bilancio provvisorio, in Riv. 

dir. com. e dir. gen. obbligazioni, 5-8, 2001, p. 321 e ss. 

ID., L’identificazione e l’autenticazione delle opere dell’ingegno e delle loro copie, in AIDA, 2000, p. 

5 e ss.  

ID., La Corte costituzionale e il diritto d’autore, in Dir. aut., 3, 1995, p. 428 e ss. 

ID., La protezione delle opere dell’ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere 

utilitarie, vol. 1, Milano 1999. 

ID., La protezione delle opere dell’ingegno. Le opere letterarie e scientifiche, le opere musicali e le 

opere informatiche, vol. 2, Milano 2003. 

ID., Misure tecniche di protezione e libere utilizzazioni, in Dir. aut., 1, 2003, p. 1 e ss. 

ID., Nozione e caratteristiche dell’opera cinematografica, in Dir. aut., 1, 2001, p. 110 e ss. 

 

DE SANCTIS V., s.v. Autore (diritto di), in Enciclopedia del diritto, Milano 1959. 

 

DE SANTIS G., La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d’autore, Milano 2000. 

 

D’AIETTI G., Il decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 ed il suo inserimento nella difesa delle 

opere dell’ingegno. La tutela giudiziaria civile e penale, in Dir. inf. informatica, 2, 1994, p. 219 e ss. 

 

DI CATALDO V., Banche-dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva, in AIDA, 1997, p. 20 e 

ss. 

 

DI COCCO C., Le difese e sanzioni giudiziarie a tutela delle banche di dati, in Diritto delle nuove 

tecnologie informatiche e dell’Internet (a cura di G. CASSANO), Milano 2002, p. 1032 e ss. 

ID., Nuove frontiere di concorrenza sleale e tutela del diritto d’autore, in Dir. prat. società, 1, 2002, p. 

30 e ss. 

ID., L’opera multimediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela, Giappichelli, Torino, 2005. 

 

DI FABIO P., La nuova normativa sul diritto d’autore e la riproduzione per uso personale dell’opera 

dell’ingegno, in Giustizia civile, 10, 2003, p. 413 e ss. 

 

DI MINCO S., La tutela giuridica delle banche dati. Verso una direttiva comunitaria, in Informatica e 

dir., 1, 1996, p. 175 e ss. 

 

DIOTALEVI R., Copyright law: a guide for the new millennium, in Syllabus, 12, 8, 1999, p. 48 e ss. 

 

DI RIENZO M., Le utilizzazioni libere: non profit, in AIDA, 2002, p. 235 e ss. 

 

ERCOLANI S., Computer generated works, in Dir. aut., 4, 1998, p. 604 e ss. 
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ID., Diritto morale e sistemi di identificazione delle opere, in Boll. SIAE, 4, 1996, p. 169 e ss. 

ID., Il diritto d’autore: la legge italiana e le linee di evoluzione nella società dell’informazione, in Dir. 

aut., 1, 2001, p. 19 e ss. 

ID., Il nuovo Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni ed i fonogrammi, in Dir. aut., 2, 

1997, p. 145 e ss. 

ID., L’Europa e i sistemi di Digital Rights Management, in Boll. SIAE, 3, 2002, p. 83 e ss.  

ID., La tutela dei diritti d’autore in Italia e l’accordo TRIPs, in Dir. aut., 1, 1996, p. 50 e ss. 

ID., Limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nella legislazione italiana, in Dir. aut., 2, 1999, p. 273 e 

ss. 

ID., Un nuovo consent decree per la società degli autori Usa, in Dir. aut., 2, 2002, p. 145 e ss. 

ERCOLANO C., Diritti e autori nell’era delle comunicazioni digitali, in Nuovo dir., 10, 2002, p. 55 e 

ss. 

ID., L’opera multimediale e Internet: una coesistenza fisiologica (Nota a Trib. Bari, sez. lavoro, 11 

giugno 1998 n. 5933), in Nuovo dir., 11, 2002, p. 79 e ss. 

 

FABIANI M., Abusiva riproduzione dell’opera da files da Internet (Nota a Trib. Palermo 9 ottobre 

2001), in Dir. aut., 1, 2002, p. 98 e ss. 

ID., s.v. Autore (diritto di), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. 4, Roma 1997, p. 5 e ss. 

ID., Banche dati e multimedialità, in Dir. aut., 1, 1999, p. 1 e ss. 

ID., Creatività e diritto d’autore, in Dir. aut., 4, 1998, p. 600 e ss. 

ID., Diritto di autore e accesso a Internet, in Dir. aut., 3, 2001, p. 267 e ss. 

ID., Diritto di autore e trattato Cee, in Dir. aut., 3, 1980, p. 342 e ss. 

ID., Diritto morale di autore e presentazione dell’opera al pubblico, in Dir. aut., 2, 1991, p. 153 e ss. 

ID., Il diritto di autore nella giurisprudenza, Padova 1972. 

ID., Il Forum mondiale di Napoli sulla tutela delle creazioni intellettuali nella società 

dell’informazione, in Dir. aut., 4, 1995, p. 485 e ss. 

ID., L’attuazione della Direttiva CE su diritto di autore nella società dell’informazione – Una analisi 

comparativa, in Dir. aut., 3, 2003, p. 331 e ss. 

ID., L’attuazione della direttiva CEE sulla durata di protezione del diritto d’autore e dei diritti 

connessi, in Dir. aut., 3, 1996, p. 303 e ss.  

ID., La politica della Comunità Economica Europea nei confronti delle opere dell’ingegno, in Dir. aut., 

1990, p. 538 e ss. 

ID., La protezione del software tra diritto d’autore e nuova disciplina giuridica, L’informatica 

nell’ordinamento giuridico (Convegno internazionale di Sciacca, 9-10 novembre 1984), in Dir. aut., 

1985, p. 134 e ss. 

ID., La tutela delle opere dell’ingegno nell’informatica e nel multimediale: ruoli e controlli della 

S.I.A.E., relazione al Convegno Il Sole-24Ore, Milano 10 luglio 1996, in Dir. aut., 3, 1996, p. 367 e 

ss.  

 

FINOCCHIARO G., Misure tecnologiche di protezione e informazioni elettroniche sul regime dei 

diritti, in AIDA, 2002, p. 280 e ss. 

 

FLORIDIA G., E-law e comunicazione: l’applicazione della normativa sulla stampa alle attività 

informative e giornalistiche compiute sulla rete, in Dir. ind., 2, 2003, p. 145 e ss. 

ID., La proprietà industriale nel Mercato Comune, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico 

dell’economia (diretto da F. GALGANO), Padova 1982. 

ID., La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in Dir. inf. 

informatica, 1, 1989, p. 71 e ss. 

 

FOGLIA R., La proprietà intellettuale, in Il diritto privato dell’unione europea (a cura di A. 

TIZZANO), vol. 26, Torino 2000, p. 1065 e ss. 
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FOLON J., Le società di gestione collettiva nella società dell’informazione, in La creatività in Europa 

e la sfida digitale (a cura di S. ERCOLANI), Atti delle giornate europee del diritto d’autore, Roma, 

22-23 aprile 1996, Milano, 1996, p. 177 e ss. 

 

FRAGOLA A., Aspetti giuridici dell’audiovisivo, in Dir. aut., 2, 2001, p. 155 e ss. 

ID., La figura del produttore audiovisivo e indipendente, in Dir. aut., 3, 2002, p. 217 e ss. 

ID., Opere cinematografiche ed audiovisive in Italia e Francia: cenni di comparazione, in Dir. aut., 3, 

1986, p. 245 e ss. 

ID., Sui (non facili) rapporti tra Internet e diritto di autore, in Dir. aut., 1, 1999, p. 12 e ss. 

 

FRANCESCHELLI R., Posizioni soggettive rilevanti nell’ambito dell’opera cinematografica, in Riv. 

dir. ind., 1, 1960, p. 156 e ss. 

ID., Trattato di diritto industriale, Milano 1960. 

 

FRANCESCHELLI V., La Direttiva CEE sulla tutela giuridica del software: trionfo e snaturamento 

del diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 3-4, 1991, p. 169 e ss.  

ID., Tre ipotesi di disciplina giuridica per il software, in Riv. dir. ind., 2-4, 1986, p. 274 e ss. 

 Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in Le nuove leggi civili commentate, 2, 1995, p. 261 e 

ss. 

 

FRANZONE D., Le nuove prospettive emerse in sede comunitaria ovvero verso l’Europa della 

creatività, in Dir. aut., 4, 1991, p. 458 e ss. 

 

FRANZOSI M., DE SANCTIS G. , L’opera dell’ingegno e l’invenzione si avvicinano: diritti morali e 

nuove tecnologie, in Riv. dir. ind., 3, 1994, p. 518 e ss.  

 Moral rights and new technology: are copyright and patents converging?, in EIPR, 2, 1995, p. 63 e ss.  

 

FRASSI P.A.E., Armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 

dell’informazione. Commento al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68., in Riv. dir. ind., 3, 2003, p. 27 e ss. 

ID., Creazioni utili e diritto d’autore, Milano 1997. 

ID., La tutela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 3, 1994, 

p. 164 e ss. 

ID., Riflessioni sul diritto d’autore. Problemi e prospettive nel mondo digitale, in Riv. dir. ind., 6, 

2002, p. 370 e ss. 

 

FRIGNANI A., Proprietà intellettuale e regole di concorrenza nell’U.E. Recenti sviluppi, in Riv. dir. 

ind., 3, 1996, p. 151 e ss. 

 

FRIGNANI A., GANDIN R., Un diverso punto di vista sul c.d. bollino SIAE (a proposito di un 

recente disegno di legge), in Foro It., 12, 2, 1999, pp. 717 e ss. 

 

FRIGNANI A., TARIZZO G., Conquiste e sconfitte nella lotta contro la pirateria del software, in Dir. 

inf. informatica, 3, 2002, p. 445 e ss. 

 

FRIGNANI A., WAELBROECK M., Disciplina della concorrenza nella CE, Torino 1996. 
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