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                      Chi sono
giobatta@gnulaptop $ whoami

$ Master of Laws in IT law presso la University of London

$ Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise

$ Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori

$ ISO 27001 Lead Auditor

$ Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici

$ Fellow del Centro Nexa su Internet e società

$ Docente in vari corsi e master dell'Università degli Studi di 
Milano (Giurisprudenza) e della Facoltà di Architettura di Alghero

$ Autore di svariate pubblicazioni in tema di trattamento dei dati 
personali, diritto delle nuove tecnologie e diritto penale 
dell'informatica



il Circolo dei Giuristi 
Telematici

L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web 
giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 250 iscritti tra 
avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici 
specializzati.

Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, 
oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.

Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto 
sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente 
sul sito.

 Per ulteriori informazioni: 

info@giuristitelematici.net – http://www.giuristitelematici.net

        @CircoloGT



Inventiamoci una startup

Steci - https://www.flickr.com/photos/steci86/

Creative Tools



I fondatori
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Come ci organizziamo?

Ditta Individuale?

Società di persone?

Società di capitali?

E LA START UP INNOVATIVA?



Come ci chiamiamo?

Marchio

Ditta

Nome di Dominio



COSA SI DEVE 
ASSOLUTAMENTE FARE

RICERCHE DI ANTERIORITA'

Registri dei Marchi

Motori di Ricerca (per capire se il marchio è 
usato ma non registrato)

CONTRATTI CHE RICONOSCONO CHI HA 
CREATO LA DENOMINAZIONE O NE DETIENE 
LA TITOLARITA'



Prima cautela:
Accordi

 di confidenzialità



Il nostro asset principale: la 
app



Il nostro asset principale: la app

Software...Stefano Sabatini



Altre opere dell'ingegno...

Il nostro asset principale: la app
Steci - https://www.flickr.com/photos/steci86/



Dati...Michael Mandiberg 

Il nostro asset principale: la app



Come fa la startup ad 
acquistare la titolarità dei 

diritti?



L'acquisto del diritto 
d'autore

Mike Licht 

© ©
©

© ©
©



Persone fisiche  

Persone giuridiche

Diritto Morale
(a titolo originario)  

Diritto Patrimoniale
(a titolo originario e 

derivativo)  

Diritto Patrimoniale
(a titolo derivativo)  

Acquisto dal realizzatore 
o successivi aventi causa

nel caso di contratti di lavoro 
dipendente o di prestazione 
d’opera spetta al datore di lavoro, 
a meno che non sia pattuito 
diversamente (art. 12 bis LDA – 
per il software) 

Dr. Massimo Farina



Come “consolidare” i diritti di 
utilizzazione patrimoniale?  

Startup

Licenza? Cessione dei diritti?

     C
essione dei diritti?

??

Sviluppatore esterno

Socio Sviluppatore 



Basta una stretta di mano?

Art. 110 L. 633/1941

La trasmissione dei 
diritti di utilizzazione 

deve essere provata per 
iscritto.



Licenza o cessione?

Se si decide di fondare una startup innovativa, 
uno dei requisiti (alternativi) è che la società 

“sia titolare dei diritti relativi ad un 
programma per elaboratore originario 

registrato presso il Registro pubblico speciale 
per i programmi per elaboratore”



Come provare di essere gli 
autori della app?



FUNZIONI 

La registrazione di un 
software MOD 349

La trascrizione di atti  MOD 346
(occorre atto pubblico o copia autentica)

Le registrazioni fanno fede, fino a 
prova contraria, dell’esistenza del 
programma e di chi ne sia l’autore.
Si pubblicizzano l’esistenza e il titolo 
del software, il nome dell’autore, la 
data e il luogo di pubblicazione, il 
nome del titolare dei diritti di 
utilizzazione economica sul software

Sono trascrivibili:
•gli atti che trasferiscono i diritti di 
utilizzazione economica su un 
software o costituiscono su di essi 
diritti di usufrutto o garanzia;
•gli atti di divisione (se ci sono più 
coautori); 
•di società (quando la titolarità del  
software e di una società)

Il Registro Pubblico per il 
Software 

Dr. Massimo Farina



La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati 
dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la 
data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, 
fornendo al richiedente un attestato di registrazione.

Il Registro Pubblico per il 
Software 

La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e 
copie autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti 
depositati)
Solo l’esemplare del programma non è oggetto di visura.

IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA 
CONTRARIA, DELL’ESISTENZA

DEL PROGRAMMA E DELLA SUA 
PUBBLICAZIONE

LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA.
IL REGISTRO NON RAPPRESENTA 

UN’ANAGRAFE
COMPLETA DEI PROGRAMMI 

Dr. Massimo Farina



Software escrow & 
key escrow

(Deposito del codice 
sorgente e/o delle 
chiavi di cifratura 

presso un notaio o 
altra trusted third 

party)



Snail mail:

Auto-invio di 
raccomandata A/R



Usiamo la telematica:

PEC 

+

FIRMA DIGITALE

+ 

(EVENTUALE) 
MARCA TEMPORALE



Che licenza applicare alla 
nostra app?



Una licenza libera?



David A. Wheeler, 2007

Ricordiamoci delle licenze 
free/open source software (e delle 

loro incompatibilità)



O una licenza proprietaria?



Come applico la licenza?

1     A link in the app to the terms

2     A link in the App Store description to the terms

3     Including your EULA in the bespoke EULA field in iTunes Connect

4     Including the text of your EULA in the app description

5     One or other of 1-4 plus forcing acceptance of the EULA when 
the app is first launched

6     One or other of 1-4 plus forcing a scroll-through of the EULA 
followed by acceptance when the app is first launched

http://peninsulawyer.com/blog/dont-sweat-the-small-print-part-tw
o



5.4 Lei concede all'utente una licenza non esclusiva, 
valida in tutto il mondo e a tempo indeterminato 
per eseguire, visualizzare e utilizzare il Prodotto 
sul Dispositivo. Se desidera, può includere nel 
Prodotto un contratto di licenza con l'utente finale 
(EULA, End User License Agreement) separato che 
disciplini i diritti dell'utente in relazione al 
Prodotto e sostituisca quanto spiegato nella frase 
precedente

Altrimenti, ci pensano le condizioni 
di contratto degli app stores



La Sua licenza per ciascun Prodotto App Store è soggetta alla 
previa accettazione del Contratto di Licenza dell’Applicazione 
per Utente Finale specificato in seguito e Lei accetta che tali 
condizioni si applicheranno, salvo il caso in cui il Prodotto App 
Store sia coperto da un valido contratto di licenza per utente 
finale concluso tra Lei ed il fornitore di tale Prodotto App 
Store (“Fornitore”), nel qual caso la licenza per utente finale del 
Fornitore si applicherà a quel Prodotto App Store. Il Fornitore si 
riserva tutti i diritti che non Le sono espressamente concessi 
con riferimento al Prodotto App Store

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/it/terms.ht
ml#APPS

Altrimenti, ci pensano le condizioni 
di contratto degli app stores



Quali modelli di business?



OECD (2013), "The App Economy", OECD Digital Economy Papers, No. 230, OECD 
Publishing.
doi: 10.1787/5k3ttftlv95k-en

Paid Apps

Free Apps

In-app
Advertising In-app

purchases

Resale of
Users data

Freemium
Apps
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Quando si può brevettare?

Ogni volta che si risolve un problema tecnico
ma i margini sono in ambito informatico sono
Complessi. 



I contenuti utilizzati dalla 
nostra app



Steci - https://www.flickr.com/photos/steci86/



Assicurarsi sempre della liceità dei 
contenuti veicolati dalla app



In assenza di un 
“permesso” del 

titolare dei diritti 
patrimoniali, non 

possiamo fare 
praticamente 

niente 



 Regola generale:

Divieto di

Riprodurre

Distribuire 

Modificare



Possiamo ricorrere ai 
contenuti liberi



Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) 

 

    Attribuzione 4.0

    Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0

    Attribuzione - Non opere derivate 4.0

    Attribuzione - Non commerciale 4.0

    Attribuzione - Non commerciale - Condividi 
allo stesso modo 4.0

    Attribuzione - Non commerciale - Non opere 
derivate 4.0

http://www.creativecommons.it/Licenze





Può la nostra app riprodurre beni culturali?

L'art. 108 del Codice 
Urbani prevede un 
canone di concessione 
per la riproduzione di 
beni culturali, da 
determinarsi a cura 
dell'ente che “ha in 
consegna il bene”, a 
meno che  le foto non 
siano scattate per uso 
personale o per motivi 
di studio, ovvero da 
soggetti pubblici per 
finalità di 
valorizzazione

Photo Wikimedia Commons CC/BY/SA
Gabriella Pusceddu

http://www.creativecommons.it/Licenze
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Quali contratti per la 
valorizzazione dei risultati?

Cessioni

Licenze

Conferimenti



E in caso di crisi?





Se le cose dovessero andare 
male?

La startup innovativa non è 
soggetta a fallimento

Si apre una procedura di 
liquidazione, secondo il regime del 
“sovra-indebitamento”

Decorsi 12 mesi dal decreto di 
apertura della liquidazione, 
l'accesso ai dati relativi ai soci  è 
consentito esclusivamente 
all'autorità giudiziaria e alle 
autorità di vigilanza

Foto http://www.sxc.hu/profile/michaelaw



DOMANDE??

Grazie per l'attenzione



Salvo dove diversamente indicato, i testi di 
quest'opera sono distribuiti con licenza Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - 
Condividi allo stesso modo 3.0 Unported.

Per ottenere la versione in formato modificabile
contattare l'autore

Avv. Giovanni Battista Gallus 

 gallus@array.eu                 @gbgallus
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