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Oggetto: Petizione 1155/2012, presentata da A.S., cittadino greco, sul monitoraggio dei 
siti Internet e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime le sue perplessità a proposito del sito Internet MathsLinks, di proprietà di 
un cittadino rumeno, che contiene problemi matematici. Egli sostiene che, nella maggior parte 
dei casi, non viene citata la fonte. Dopo aver ricordato che i diritti di proprietà intellettuale, in 
termini generali, sono tutelati per legge da intercettazioni ovvero riproduzioni non autorizzate,
il firmatario chiede che il sito Internet in questione sia esaminato e che gli sia imposto 
l'obbligo di citare la fonte di ogni problema matematico pubblicato (periodico, volume, data e 
autore). I problemi matematici appartengono ai rispettivi autori e ai periodici che li
pubblicano con un numero ISSM specifico. Il firmatario chiede che il sito in questione sia 
esaminato al fine di stabilire se sia conforme a tale requisito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013.

Osservazioni della Commissione
I metodi operativi e i concetti matematici in quanto tali non sono protetti dai diritti d'autore.
Una descrizione originale di tali metodi e concetti potrebbe tuttavia godere della protezione 
dei diritti d'autore, a condizione che la sua espressione dimostri sufficiente originalità. Nel 
caso in esame, sulla base delle informazioni fornite alla Commissione, non è possibile 
stabilire se i problemi matematici in questione possano essere protetti dai diritti d'autore. In 
effetti, spetta alle autorità romene esaminare la fattispecie così come qualsiasi denuncia 
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concernente la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altre norme giuridiche.
Inoltre, la Commissione non è competente a esaminare se le informazioni pubblicate in un sito 
web nazionale possano violare il diritto nazionale, né ad adottare misure per porre fine a 
un'eventuale violazione.

Conclusioni
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, non è possibile determinare 
se i problemi matematici in questione possano beneficiare della protezione dei diritti d'autore.
La Commissione raccomanda alla commissione per le petizioni di consigliare al firmatario di 
rivolgersi all'Ufficio romeno per i diritti d'autore ("O.R.D.A."), al seguente indirizzo di posta 
elettronica: http://www.orda.ro/, affinché quest'ultimo esamini la sua richiesta.


