
Copyright 
Diritto d’autore 



COPYRIGTH: 
 

Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è l'equivalente del diritto d'autore.  
È solitamente abbreviato con il simbolo ©. 

COPYLEFT: 
 

Meccanismo originato dal copyright, specifico per la gestione dei diritti sulla proprietà dei software. 
 Questo principio è stato ampiamente applicato nell'ambito del software libero. 

 



DURATA ED EREDITÀ DEL COPYRIGHT: 
 
 

La normativa prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile significativamente a seconda della 
categoria (medicinali, brani musicali, software, ecc.). 

 
Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che 

precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. Tuttavia non sempre la proporzione viene 
rispettata. Per esempio un brano musicale ha una durata di copyright di 70 anni mentre per un medicinale, che ha 
costi di ricerca e sviluppo assai maggiori, la durata brevettuale è di 15 anni a cui si aggiunge un periodo massimo 

 di 5 anni garantito dal certificato complementare di protezione. 
 

Storicamente la morte dell'autore causava l'estinzione del copyright. In seguito, il diritto d'autore è passato agli eredi 
del soggetto e quindi la durata prevista dalla legge è prescrittiva (30/70 anni in ogni caso). 

 
 



VIOLAZIONE COPYRIGHT: 
 

Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del copyright e il reato di furto. 
 

Il plagio prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). 
 In sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del plagio, 

ovvero di chi apporta lievi modifiche e si appropria di una qualche paternità sull'opera, traendone profitto. 
 

Negli Stati Uniti le violazioni di copyright sono considerate reato federale e possono comportare, in sede civile, multe fino a 
100.000$. 

Tuttavia la legge statunitense prevede il concetto di fair use, che lascia ampi spazi per la riproduzione di opere con scopi  
didattici o scientifici. 

 
In Italia la pretesa della SIAE di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di 

un'interrogazione parlamentare del senatore Mauro Bulgarelli, che ha chiesto di valutare l'opportunità di estendere anche 
in Italia il fair use. 

 
Nei Paesi del Common Law (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Singapore) l'attenuazione alla rigidità del copyright è 

regolata dal fair dealing, che esenta le attività didattiche ed altre ipotesi dall'usuale normativa. 

 



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE): 
 

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e 
all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. 

 
 

Al fine di prevenire ed accertare le violazioni del diritto d'autore la SIAE vigila: 
 

• sull'attività di pubblico spettacolo e in convenzione con l'Agenzia delle Entrate per i controlli IVA. 
• sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto delle opere tutelate, 
   compresa qualsiasi diffusione radiotelevisiva. 
• sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui diritti connessi. 
• sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti riproduzioni 
   di opere tutelate. 
• sui centri di riproduzione pubblici o privati che usano per proprio conto, o rendono disponibili a terzi, apparecchi per 
   fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi. 

 



SITI ROYALTY-FREE: 
 

• immagini e video: www.gettyimages.it 
 

• musica: www.machinimasound.com - www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds 

 

http://www.gettyimages.it/
http://www.machinimasound.com/
http://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds


ATTIVITÀ: prima parte 
 

• Scelto un tema: 
 

• Ricercare  su canale youtube una musica  significativa da usare per il tuo video con la sicurezza  di non 
violare il copyright 
 

16 siti  di musica free e royalty-free  http://www.tuttosuyoutube.it/copyright-musica-youtube/ 
CCMIXTER,  BENSOUND, SMARTSOUND, OPSOUND, Converse sample library, pond5, Freesound … 

http://www.tecnocino.it/2015/06/articolo/dove-scaricare-musica-per-video-senza-copyright/48641/ 
http://www.doveecome.it/download-e-streaming/dove-posso-scaricare-musica-senza-copyright.html 

Librerie audio su youtube, Free Music Archive, Audionautix, Freedpd, Nathanwillsmusic,  Soundjay 
http://www.scuolissima.com/2014/04/musica-libera-da-diritti-senza-copyright.html  

 FreesStockMusic,  Incompetech,  Noise Trade … 
 

• Iniziare a  produrre  un documento (in formato elettronico)   
• con intestazione ( Cognome, classe, data) 
• con link  alla musica scelta 

Ricordati che delle volte anche se utilizzi il materiale gratuito fornito da questi siti 
è obbligatorio includere la fonte nelle note di Youtube o direttamente nel video, 
quindi prima di pubblicare controlla bene. 
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Diritto d'autore: riconosce al suo creatore la paternità di un’opera musicale: si compone di un diritto 
morale e di un diritto patrimoniale. 
 
 
 
 

Diritto connesso: riguarda la tutela dell’interpretazione di 
un’opera musicale (musicisti, esecutori, tecnici).  

Diritto di sincronizzazione: si applica 
quando un’opera musicale viene 
sincronizzata a un video. 

Diritto d'autore innalzato da 50 a 70 anni 
Decreto legislativo 21.02.2014 n° 22 , 
G.U. 11.03.2014 

Tipologia di diritti:  terminologia 

Diritto morale:  
rappresenta il legame tra l’opera 
e il suo creatore: è inalienabile, 
 indissolubile, irrinunciabile. 

Diritto patrimoniale: consiste nell’insieme dei diritti esclusivi di 
utilizzazione economica e attribuisce all’autore il diritto di 
godere dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento. I 
diritti patrimoniali in campo musicale sono: il diritto di 
esecuzione musicale, il diritto di riproduzione meccanica e il 
diritto di sincronizzazione 

paternità  
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Copyright sulle immagini 

Se trovo una fotografia su internet, su una rivista o su qualunque altro mezzo posso utilizzarla ? 
 
Ricordando che il dritto d'autore è composto da due diritti fondamentali: il diritto di paternità  
                                                                                                                                    e il diritto di utilizzazione economica.  

 
….. quando trovo una foto di un paesaggio, so che qualcuno l'ha scattata e quindi ne è l'autore. Su questa foto l'autore 
ha tutti i diritti (morali, ovvero essere riconosciuto come creatore della foto - cd. Diritto di paternità; materiali in 
quanto può vendere, cedere, regalare, licenziare, i diritti di sfruttamento dell'opera). 
 

In questo caso la nostra ricerca sarà breve. Infatti, in un unica persona risiedono entrambi i diritti e, qualora questa sia nota o 
facilmente contattabile, basterà chiedere ed essere autorizzati all'utilizzo che il titolare ci concede. 
 

Altre volte invece i due diritti sono separati e pendono in capo a soggetti differenti (un sito che vende immagini ad 
esempio). In questi casi c'è un soggetto che ha creato un'immagine o una foto (autore) e un soggetto che ne 
detiene i diritti commerciali in tutto o in parte. Il primo in quanto autore può vietare la diffusione, il secondo in 
quanto detentore dei diritti di sfruttamento ne reclama il prezzo. 
 

Questo ci porta quindi alla conclusione che per tutte le immagini che troviamo, a prescindere da dove e come, dobbiamo 
sempre farci queste domande fondamentali prima di affrontare un qualsiasi utilizzo delle stesse. 

 http://www.ideespettinate.com/artic.php?idart=103 per altre FAQ 
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FAQ 

http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=faq2  

In quali paesi del mondo esiste la proprietà intellettuale? 
Cos'è il diritto d'autore? 
Cosa sono i diritti morali d'autore? 
Quali opere sono protette dalla legge sul diritto d'autore? 
Quali opere non sono protette dalla legge sul diritto d'autore? 
Che differenza c'è tra l'opera collettiva e l'opera in comunione? 
Chi è il titolare dei diritti d'autore? 
Come si applica il diritto d'autore ad un'opera? 
Cos'è una licenza? In quanto autore, adottando una licenza rinuncio ai miei diritti? 
Che cos'è una licenza libera? Che cos'è una licenza open content? 
Le licenze libere e le licenze open content proteggono la mia opera? 
Le opere rilasciate con licenza libera o con licenza open content diventano di pubblico dominio? 
In cosa consiste il libero utilizzo? 
In base alla licenza open content da me utilizzata posso creare un'opera derivata: come si crea un'opera derivata? 
Nel modificare un'opera rilasciata con licenza libera o con licenza open content, dispongo di libertà assoluta? 
Che differenza c'è tra copia di riserva e copia privata? 
Qual'è la funzione delle misure tecnologiche di protezione? 
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ATTIVITÀ: seconda parte 
 

• Considerando il tema prima scelto: 
 

• Ricercare un’immagine  (non di persone) significativa con la sicurezza che  sia senza copyright 
   con Google 

  

 .  Trova  altri siti  per scaricare immagini  libere e di qualità  
http://www.scuolissima.com/2014/08/dove-trovare-immagini-libere-di-qualita-blog.html  

Free images,  Creative Commons Search, Stock Vault, DreamsTime, PhotoPin 
www.sxc.hu per le foto free, altre risorse su Bluvertigo 
 

• Completare il documento (in formato elettronico)   
• con intestazione ( Cognome, classe, data) 
• con  inserimento  dell’immagine scelta  e link al sito da cui si è scaricata 
• leggi  le  FAQ  con riferimento al link nelle prossime slides  …. 

Ricordati che  per eliminare il  copyright trovi  il consiglio   “Puoi provare a 
modificarla con Programmi di Grafica”  (ad es. Paint) ma  in realtà  ……. 

http://www.scuolissima.com/2013/06/come-scaricare-immagini-gratis-senza-copyright.html
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Che cosa cambia se metto la dicitura "le immagini o loghi 
sono dei rispettivi titolari" ?  

Ma in ogni caso il fatto che pubblicando l'immagine ci sia una 
pubblicità per i detentori del diritto non è un vantaggio per 
tali soggetti?  

Perché se utilizzo l'immagine senza averne il permesso su un 
sito senza scopo di lucro rischio lo stesso? 

Quali sono le sanzioni previste per chi infrange il copyright?  

ATTIVITÀ: ricerca risposte alle FAQ seguenti 

http://www.ideespettinate.com/artic.php?idart=103


Leggi sul diritto d’autore: foto non artistiche 

http://www.studiosbordoni.com/pubblicazioni/internet-e-la-legge-sul-
copyright-lutilizzo-di-loghi-e-immagini-altrui-e-libero/ 

Il diritto d’autore è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e 
dall’artt. 2575 e seg. del Codice Civile (Libro Quinto – Titolo IX: “Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni 
industriali”). 

La Legge n. 248 del 18 agosto 2000 (“Nuove norme di tutela del diritto d’autore”), modificando la legge n. 633 
del 22 aprile 1941, ha previsto ulteriori disposizioni a tutela del diritto d’autore e, nello specifico, per quanto 
interessa l’argomento trattato, anche al fine di combattere la contraffazione e la pirateria realizza sul web. 

L’art. 90 della l. 633/41 prescrive che ogni esemplare della foto (non artistica)  
debba contenere:  
a) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica 
        (il fotografo, il datore di lavoro, il committente); 
b) l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia;  
c) se la foto riproduce un’opera d’arte, il nome dell’autore dell’opera fotografata. 
 

 In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione delle foto non viene ritenuta abusiva salvo che il titolare del 
diritto d’autore provi la malafede del soggetto che ha effettuato la riproduzione. 

Analizzando però nel dettaglio la fattispecie relativa ai loghi, bisogna evidenziare come sia difficile per 
l’utente capire se l’utilizzo di quel determinato bene, sia libero o meno. 
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Leggi sul diritto d’autore:  altri cambiamenti 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-
dautore/approfondimenti-normativi.html 

La Legge n.128 del 21 maggio 2004, meglio nota come legge Urbani, ha apportato una serie di cambiamenti alla legge 
n.633 del 22 aprile 1941 in materia di diritto d’autore. 
 
In particolare la legge in questione riguardava il settore del peer to peer ed introduceva la punibilità nei casi in cui la 
violazione del diritto d’autore era operata con “finalità di profitto” e non più “per fini di lucro” come, invece, previsto 
con la precedente normativa. 

Il D.L. N.7 del 31 gennaio 2005 introduce nuovamente il fine di lucro all’ art.171 ter,comma 1 e comma 2, lettera a-bis 
della legge 633/41 restringendo di fatto l’applicabilità della norma. 

Il trarne profitto presuppone un vantaggio per l’autore, 
concetto sicuramente più ampio del fine di lucro che indicava 
un accrescimento del patrimonio economico. 

Con detta espressione deve intendersi, come specificato in una 
sentenza della Corte Suprema, un fine di guadagno 
economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale 
da parte dell’autore dell’illecito. 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/approfondimenti-normativi.html
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https://www.youtube.com/watch?v=PEcPBFnrec8&feature=youtu.be
http://www.gastaldi-abba.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:progetto-educazione-digitale&catid=88:ultime&Itemid=124


Leggi sul diritto d’autore: attuali sanzioni 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/approfondimenti-normativi.html 

Il quadro attuale risulta essere il seguente: 
 

     - chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 
qualsiasi genere, un’opera di ingegno o parte di essa è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 (art.171 l.633/41) 
 

   - il semplice download (scaricare file protetti senza mettere nulla in condivisione) , è punito con una sanzione 
amministrativa e con sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un 
giornale quotidiano a diffusione nazionale (art.174 ter l.633/44) 

 
 

 - chi con finalità di lucro mette in condivisione (upload) file protetti dal diritto d’autore è punito 
 con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (art.171 ter ) 

 
 

La Legge 2 del 9 gennaio 2008 “ Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”, all' articolo 2 
introduce dopo il 1 comma dell’art.70 Legge 633/41 il comma 1bis che recita: 

"E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa 
risoluzione o degradate, per uso didattico  o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. 
Con decreto il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro 
dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso 
didattico o scientifico di cui al presente comma." 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/approfondimenti-normativi.html
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http://www.gastaldi-abba.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:progetto-educazione-digitale&catid=88:ultime&Itemid=124


Consigli: servizi peer-to-peer  

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/consigli.html 

Molti servizi di tipo peer to peer incoraggiano gli utenti a scaricare grandi quantità di file e ciò richiede 
molto tempo 

•  rifletti sul fatto che questo può esporre te, il tuo pc e la tua famiglia ad alcuni rischi anche molto 
seri: consentire l´accesso libero nel tuo computer è qualcosa di analogo a lasciare aperta la porta 
della tua casa dal momento che chiunque può prelevare dalle tue cartelle e dal tuo hardisk quello che 
vuole. Se il tuo pc è inserito in una rete (LAN) per esempio a scuola o al lavoro potresti esporre a dei 
rischi anche i computer che fanno parte di quella rete. 

Se usi servizi di file sharing fai attenzione alla definizione di ciò che vuoi rendere 
 disponibile agli altri.  
 

 …. inavvertitamente, potresti condividere parte della memoria del computer contenente dati personali, 
come codici e coordinate bancarie.  …. permettendo agevolmente ai ladri di dati di appropriarsi di 
informazioni utili per effettuare  operazioni fraudolente.  

Alcuni programmi che è necessario scaricare per accedere a servizi di tipo peer to 
peer facilitano l´installazione di spy-ware e di altri piccoli worm in grado di ridurre 
la sicurezza e la privacy del tuo computer 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/consigli.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/consigli.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/consigli.html
http://www.gastaldi-abba.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:progetto-educazione-digitale&catid=88:ultime&Itemid=124


Approfondimenti tecnici: il file sharing 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/approfondimenti-tecnici.html 
 

Il file sharing, ossia la di condivisione di file, è resa possibile da appositi software che consentono di 
condividere file tra utenti utilizzatori dei medesimi programmi. Ne esistono di diverse tipologie, ma lo 
scopo finale è unico, in generale quello di far condividere una cartella o parte di un disco rigido a 
chiunque ne faccia richiesta. L’installazione di tali programmi è particolarmente semplice e, spesso, la 
configurazione è automatica e consente di accedere a molteplici contenuti multimediali. 

Di solito tali software, quando eseguono il download dei file, automaticamente li rendono 
disponibili ad altri utenti estendendone così la condivisione. 

I tempi d’attesa (per il download dei  file d’interesse)  possono variare molto e, generalmente, 
dipendono da quanto materiale si condivide. 

Spesso, la maggior parte dei file rinvenuti con tali software è di natura illecita. I file audio sono 
copie pirata effettuate violando le norme poste a tutela del diritto d’autore e lo stesso dicasi 
per i programmi scaricabili. È necessario fare molta attenzione per non incorrere in 
responsabilità di natura penale. Dobbiamo anche tener presente che il file scaricato può 
essere stato rinominato e/o modificato dal precedente possessore che può aver nascosto files 
pericolosi (virus, video pedopornografici) la cui presenza sul vostro p.c. può procurare oltre 
che responsabilità penali anche danneggiamenti ai programmi già installati. 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/diritto-dautore/approfondimenti-tecnici.html
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EDIZIONE: FEBBRAIO 2015 

testo coordinato della legge a protezione del diritto d'autore e 
di altri diritti connessi al suo esercizio aggiornato, da ultimo, 
con le modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 e 
dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 

Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) 

Intercettazioni: la corrispondenza postale e 
quella dei detenuti 

depenalizzazione 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore 
 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/08/intercettazioni-la-corrispondenza-postale-e-quella-dei-detenuti
http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/depenalizzazioni-decreto-8
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Legge 22 aprile 1941, n. 633  
e successive modificazioni 

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore (artt. 1 - 71-decies) 
Titolo II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore 
(artt. 72 - 102) 
Titolo II bis - Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati (artt. 102-bis - 102-ter) 
Titolo II ter - Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti (artt. 102-quater - 102-quinquies) 
Titolo III - Disposizioni comuni (artt. 103 - 174-quinquies) 
Titolo IV - Diritto demaniale (artt. 175 - 179) 
Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore (artt. 180-184) 
Titolo VI - Sfera di applicazione della legge (artt. 185 - 189) 
Titolo VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore (artt. 190 - 195) 
Titolo VIII - Disposizioni generali transitorie e finali (artt. 196 - 206) 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore?idnot=34610
http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/disposizioni-sui-diritti-del-costitutore-di-una-banca-di-dati-diritti-e-obblighi-dell-utente
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/misure-tecnologiche-di-protezione-informazioni-sul-regime-dei-diritti
http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/disposizioni-comuni
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/diritto-demaniale
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/enti-di-diritto-pubblico-per-la-protezione-e-l-esercizio-dei-diritti-di-autore
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/sfera-di-applicazione-della-legge
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/comitato-consultivo-permanente-per-il-diritto-di-autore
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/disposizioni-generali-transitorie-e-finali


Diritto d'autore italiano:  
ricordando il primo incontro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano 
 

Articolo 21 della Costituzione Italiana 
 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione. 

Febbraio 2008:  al via in Italia le immagini degradate 

1 bis (art. 70) È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete 
internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione 
 o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale 
utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e  
le attività culturali (...) sono definiti i limiti all'uso didattico o 
scientifico di cui al presente comma. 

Articolo 2  della Costituzione Italiana 
 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo, ……. ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d'autore_italiano
http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21
http://punto-informatico.it/2183742/PI/Commenti/italia-al-via-immagini-degradate.aspx
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=2


Equilibri nelle proposte di riforma del diritto d’autore 
(technology copyright): 18 dicembre 2007 

L'altra prospettiva è quella che mira ad un più equo ed efficiente equilibrio fra  le ragioni 
dei titolari di  copyrights esistenti e quelle di chi, vuoi in quanto ricercatore, vuoi in quanto 
cittadino interessato alla fruizione di cultura e informazione o semplice intrattenimento, 
tende ad ampliare l'accesso ai (e dunque la conoscenza dei)  “contenuti” - scientifici, 
informativi o anche solo di intrattenimento - racchiusi nell’opera protetta (nella forma!) da 
copyright, e comunque a dati e informazioni controllati da titolari di copyright e di diritti 
connessi - e assimilabili. 

Una prima prospettiva è quella dell'incoraggiamento e della valorizzazione  dell'attività 
creativa, e imprenditoriale, di chi “viene dopo” gli autori e gli aventi causa (i titolari, tout 
court) di opere già realizzate, operando nel solco tracciato da queste ultime. 
 Gli interessi dei primi vanno meglio contemperati con quelli,  ovviamente indiscutibili, dei 
secondi: e proprio per promuovere la ricchezza delle dinamiche della creatività e della 
diffusione e della circolazione dei suoi risultati. 

http://www.interlex.it/testi/pdf/lda_proposte.pdf  

http://www.interlex.it/testi/pdf/lda_proposte.pdf
http://www.interlex.it/testi/pdf/lda_proposte.pdf


Copyright: Unione Europea 
Legge sul copyright dell'Unione Europea (wikipedia) 

2] Inghilterra, Galles e molte ex colonie britanniche, dagli Stati Uniti (esclusa la Louisiana) all’Australia al Sud 
Africa. Contrapposto alla civil law, diffusa nei paesi dell’Europa continentale, che affonda le radici nel diritto 
romano. 

Tratto dal Manuale per la qualità dei siti Web pubblici culturali 

Nei sistemi di copyright, propri dei paesi di common law2, i diritti morali sono molto più sfumati 
 e l’autore può in genere rinunciarvi, mentre l’attenzione si concentra sullo sfruttamento economico 
dell’opera, royalties e licenze connesse alla sua riproduzione e diffusione. 
 

La disciplina del copyright prevede il fair use, o fair dealing, tradotto in genere con equo utilizzo: per 
scopi di studio e ricerca, o altrimenti di rilievo sociale, è consentito a determinate condizioni l’uso 
non preventivamente autorizzato di parti di opere protette dal copyright, fintanto che ciò non 
confligga con lo sfruttamento commerciale dell’opera.  

Anche nei paesi di civil law con sistema a diritto d’autore viene spesso impiegato il termine 
copyright: con esso si è soliti indicare l’insieme dei diritti patrimoniali collegati al diritto 
d’autore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_sul_copyright_dell'Unione_Europea
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-i/indice0512/defrancescositiwebipr.html
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-i/indice0512/defrancescositiwebipr.html


Attività: autotest 

L’art. 90 della l. 633/41 prescrive che ogni esemplare della foto 
(non artistica) debba contenere:  
 
Quali indicazioni ? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione delle foto non 
viene ritenuta abusiva salvo che il titolare del diritto d’autore 
provi la malafede del soggetto che ha effettuato la 
riproduzione. 

1 bis (art. 70) È consentita la libera pubblicazione attraverso la 
rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



Violazione del copyright 





https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=it&ref_topic=6151248

