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…. quella umana è una
società di simboli … fin dai primi
stupendi affreschi nelle grotte del
Neolitico,

con una differenza tuttavia ….

La creatività umana non era ancora
diventata “proprietà intellettuale”
Un racconto veniva reinventato oralmente da migliaia di
narratori e così un canto o un gesto di danza.
Le leggende degli eroi che prendevano a testate i nemici
divenivano poemi patrimonio dell’umanità.
Così come i cervi della Grotte Chauvet o i coccodrilli disegnati
sulle rocce del deserto dell’Akakous.
Chi inventava una sfoglia di pane, tipo pizza, ne raccontava
subito la ricetta agli amici, perché la copiassero e migliorassero.
la creatività umana, sia essa una testata
o una M fatta ad arco,
o quattro note messe in fila,
non era ancora diventata «proprietà intellettuale».

Perché Internet ha bisogno di nuove
regole

Stefano Rodotà

Il 29 novembre 2010 ha presentato all'Internet Governance Forum una proposta per
portare in Commissione Affari Costituzionali l'adozione dell'articolo 21bis, che
recitava:
"Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con
modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine
economico e sociale".
Nei confronti del mondo di internet Rodotà ha assunto
posizioni di tipo libertario
Nell'Ottobre 2014 presiede la commissione parlamentare
"Internet, bill of rights", incaricata di redigere i principi generali
della comunicazione via Internet, come indirizzo
per le leggi italiane in materia e come spunto nel dibattito
internazionale.
guardare alla conoscenza come il
più importante tra i beni comuni.

prima tra tutte le virtù è
l’opportunità grandissima di
dare voce a un numero
sempre più largo di soggetti
individuali e collettivi, di
produrre e condividere la
conoscenza…..

Rodotà e la democrazia elettronica

Perché Internet ha bisogno di nuove
regole

Caos: assenza di regole o eccesso di norme
“Talvolta il caos proviene dall’assenza di regole. Ma se le norme
sono troppe e troppo complicate, si può raggiungere lo stesso
risultato, e con maggiore fatica. Nel caso del diritto d’autore,
siamo nel secondo scenario” (20 gennaio 2016)
Orientarsi nelle norme, che risalgono al 1941,
e nella contrattualistica che stabiliscono i rapporti
tra autori, editori e pubblico,
non è facile nemmeno per gli addetti ai lavori.

https://www.che-fare.com/i-nodi-al-pettine-del-copyright/

Entro la primavera, l’Italia dovrà ratificare la direttiva europea del 2014 sul diritto d’autore che prende il nome dal suo
promotore, l’ex-commissario per il mercato interno Michel Barnier. …..una piccola rivoluzione nel mondo della produzione
culturale.
Il mercato del diritto d’autore, in cui oggi Siae e Imaie sono monopolisti di fatto, sarà liberalizzato.

Inoltre, forme di tutela più flessibili dovranno essere adottate, a partire dalle licenze Creative Commons che garantiscono,
oltre al diritto d’autore, anche il diritto di accesso da parte dell’utente.
Sullo sfondo, Internet e i media digitali, che in un paio di decenni hanno reso obsoleto il modello di business tradizionale
di chi produce musica, cinema e televisione.

http://www.meiweb.it/gli-indipendenti-contro-la-liberalizzazione-selvaggia-del-diritto-dautore/ 28/4/16
http://www.publicpolicy.it/siae-diritto-autore-franceschini-liberalizzazione-57701.html 31/3/16

… un ben congegnato sistema della libertà
di espressione dovrebbe rispondere a due
requisiti.
1
«Le persone devono essere esposte a
materiali (notizie e punti di vista, ndr) che
non hanno scelto in anticipo ….».

2
«molti cittadini condividano delle esperienze.
Senza esperienze condivise una società eterogenea
avrà una difficoltà molto maggiore nell’affrontare i
problemi sociali. Le persone possono trovare
difficile capirsi gli uni con gli altri».

In «Republic. com 2.0», Cass Sunstein (università di Chicago) analizzava, preoccupato, gli sviluppi dei
blog e dei social network. Una analisi di quel che, grazie a Internet, sembra essere un «mercato
perfetto» dell’informazione e dell’intrattenimento

Internet, sembra essere un «mercato perfetto»
Una tale perfetta possibilità da parte di
ognuno di selezionare quanto gli interessa
e di escludere tutto il resto
genera una pericolosa frammentazione della
sfera pubblica che a sua volta si riflette
negativamente sull’idea stessa di democrazia
e di libertà di espressione.
rinchiudere ognuno nel guscio dei suoi interessi attuali, senza
esporlo mai ad altre informazioni e ad altri punti di vista.
Così avviene spesso anche per i forum, i blog, le comunità:
frequentare solo i luoghi dove si sa a priori che la pensano
come noi può essere tranquillizzante e gratificante. Allineare il
proprio sito a quelli simili è utile e fa comunità. Ma può anche
accecare e limitare.

Primo requisito: non solo scelte in anticipo
È la differenza che corre tra

il frequentare un club chiuso
(di tifosi di una squadra,
di appassionati di arte digitale, ….)

e invece circolare per le piazze e negli angoli di
strada, dove si incrocia, e magari si dialoga con
altra umanità.
È la differenza tra

coltivare l’identità in maniera esasperata

e lasciarsi coinvolgere dalla diversità.
Questo atteggiamento, da strada e piazza pubblica,
è un potente antidoto a razzismi, settarismi ed estremismi.

…. Degli incontri non pianificati,
non anticipati, sono un elemento
essenziale della democrazia”

se tutti la pensassero allo stesso modo,
ci sarebbe creatività

?

Secondo requisito: esperienze condivise
Questo aspetto di piattaforma comune di informazioni
è stata la grande caratteristica virtuosa della stampa
quotidiana generalista:
offre a ogni comunità, ….., un contesto a partire dal quale stare
assieme, ma anche se del caso discutere e litigare civilmente.

È una condizione essenziale
della democrazia.

È una funzione di collante (glue) sociale.

…. sono favoriti dalla loro struttura fisica, che obbliga a sfogliare:
per arrivare alle pagine dell’amato sport uno è costretto a muovere
i fogli e lo sguardo magari gli cadrà sul …. riscaldamento globale:
viene «esposto», appunto ad altri temi e problemi, e va a vedere
che non si soffermi.

Tutti i limiti dell’ipertesto
quotidiani generalisti :
svolgono un’importante funzione civile, anche quando
mossi da interessi economici e/o di parte.
Hanno un ruolo di rilievo nella formazione della pubblica
opinione e dell’agenda dei problemi, erano e restano uno
degli strumenti con cui una comunità di persone si
riconosce come tale.
Malgrado siano pieni di difetti (noi per primi), offrono un
terreno comune di argomenti che contribuisce a creare e
alimentare una comunità civica. Basti pensare al ruolo
sovente disprezzato delle cronache locali, fatte di nascite e
di morti, di piccoli fatti, incidenti ed eventi: questa messa in
comune offre argomenti di conversazione, di commenti e di
arrabbiature, ma anche un tessuto condiviso.

6 luglio 2006

Il secondo motivo per cui non si può abbracciare totalmente
l’idea del MyJournal è questo: anche un lettore maniacale, per
esempio interessato esclusivamente all’import-export di
macchine utensili, se compra un quotidiano generalista è in
qualche modo costretto a sfogliarlo prima di arrivare alle
pagine economiche e così si trova sollecitato a lasciar cadere
l’occhio su altri titoli e magari a dedicare loro un po’ di
attenzione

Questi sono tempi di informazione sovrabbondante e dove,
contemporaneamente, l’attenzione è la risorsa scarsa. Per
questo «il filtraggio è un fenomeno inevitabile, un fatto della
vita». Ma altrettanto utile è continuare ad alimentare e a
valorizzare i luoghi della diversità e del libero confronto. Anzi
proporsi esplicitamente di costruirli.

Non è tutto sociale quello che web

24 agosto 2007

I social network rischiano di relegare i partecipanti delle singole community e di isolarli dagli stimoli di realtà diverse.
Il paradosso del web sociale è la sua mancanza di pluralismo e di contraddittorio

una perfetta possibilità da parte di
ognuno di selezionare quanto gli
interessa e di escludere tutto il resto

pericolosa frammentazione della sfera
pubblica che a sua volta si riflette
negativamente sull’idea stessa di
democrazia e di libertà di espressione.

In «Republic. com 2.0», Cass Sunstein (università di Chicago) analizza, preoccupato,
gli sviluppi dei blog e dei social network. Una analisi di quel che, grazie a Internet,
sembra essere un «mercato perfetto» dell’informazione e dell’intrattenimento

rinchiudere ognuno nel guscio dei suoi interessi attuali, senza esporlo
mai ad altre informazioni e ad altri punti di vista. Così avviene spesso
anche per i forum, i blog, le comunità: frequentare solo i luoghi dove si
sa a priori che la pensano come noi può essere tranquillizzante e
gratificante. Allineare il proprio sito a quelli simili è utile e fa comunità.
Ma può anche accecare

Metafore: piazza, bazar
La metafora del caotico bazar come modo di produzione cooperativo (eventualmente altruista) non
vale solo nel contesto dei materiali digitali: la crescita del movimento Open, ha esteso la riflessione
anche ad altri campi dell’attività umana ….
l’una è Commons (o beni comuni), espressione che sembrava
totalmente desueta;
due altre parole chiave:

l’altra è diversità, perché da essa dipende il successo dei
modelli di cooperazione decentrata: se tutti la pensassero allo
stesso modo, non ci sarebbe creatività alcuna.

FILM: condivisione e riuso
”Per ricompensare gli autori sono nati i Creative Commons, una forma di
copyright che mette in contatto creativi e fruitori;
per ricompensare gli editori, invece, sono emerse soluzioni di compromesso,
come l’equo compenso, che però non garantiscono la tutela di diritti esclusivi”.

E’ un passo dell’utile volume su “Internet- i nostri diritti” di
Anna Masera e Guido Scorza (2016).

Naturalmente, ci si riferisce alla condivisione e al riuso dei
contributi filmici per le utilizzazioni culturali e non di mercato,
con l’obbligo della parità di trattamento per gli ulteriori fruitori.

http://ilmanifesto.info/schermi-viventi-della-memoria/

OOT: mercificazione della memoria
E’ in corso una vera e propria lotta per l’egemonia nella società della conoscenza, che si esprime
innanzitutto attraverso la conquista e il controllo dei dati, dei testi, delle voci e delle immagini.
Gli aggregatori di contenuti – i cosiddetti Over the Top– sono i detentori pressoché incontrastati
della Biblioteca dell’età post-analogica. Si tratta di Google, Yahoo, Facebook e così via. Chi
detiene l’ “algoritmo” ha il potere
«Le fonti audiovisive nell’era della rete» Vincenzo Vita
 L’alternativa alla pura mercificazione sociale è proprio la
(presidente della Fondazione AAMOD)
rottura del vincolo assoluto della proprietà intellettuale
Conoscere con modalità condivise, grazie al web e ai social
network, mettendo in discussione la logica del copyright, con
l’introduzione di altre logiche negoziali, a partire dai Creative
commons.
La cittadinanza digitale si fonda sull’uso libero della memoria.

Non è rinviabile una Carta degli Archivi, centrata sulla
logica dei Creative Commons e del fair use,
accuratamente descritta da Lawrence Lessig in “Cultura
libera” (2005), vale a dire una concreta possibilità di
sperimentare tipologie giuridicamente innovative capaci
di superare gli articolati contrattuali classici.

Accessi aperti, riuso, remix, software libero, copyleft
e net neutrality sono le odierne indicazioni cui non è legittimo
sottrarsi

Si pone il problema
della selezione a fronte dell’abbondanza.

Il Bazar dieci anni dopo

7 giugno 2007

Sono già trascorsi dieci anni, e sembra ieri, da quando Eric Raymond, allora un giovane programmatore della Pennsylvania , portò a
un convegno una relazione dal titolo «La cattedrale e il bazar», che presto sarebbe divenuto un libro-manifesto (è disponibile anche
in italiano).
Raymond prendeva lo spunto dal sistema operativo per computer chiamato Linux teorizzando che era nato un nuovo modi di
produzione, almeno del software, dove un gran numero di programmatori, ma connessi dalla rete internet avevano fatto il miracolo
di realizzare un software valido e robusto, in spirito di cooperazione decentrata.
Dunque quello che sembrava un caotico bazar si rivelava più efficiente dei modelli tradizionali di tipo ingegneristico.
, Le cattedrali come noto, chiedono anche centinaia di anni a essere ultimate (e così molti megasoftware, come il recente Vista di
Microsoft), i bazar invece possono fare di meglio.
In sostanza la metafora alludeva a due modi di produzione, quello gerarchico e quello cooperativo (eventualmente altruista), lo
stesso tema, ridiscusso e approfondito, un decennio dopo da Yohai Benkler («La ricchezza della rete», Bocconi).
La questione non riguarda solo le produzione digitali, perché la crescita del movimento Open, ha esteso la riflessione anche ad altri
campi dell’attività umana, talora concretamente, talaltra in maniera un po’ ideologica o volontaristica.
Non c’è dubbio tuttavia che queste riflessioni teoriche, accompagnate da pratiche concrete market e non-market, sono state la vera
novità anche politica degli ultimi anni.
Il tutto si accompagna a due altre parole chiave: l’una è Commons (o beni comuni), espressione che sembrava totalmente desueta;
l’altra è diversità, perché da essa dipende il successo dei modelli di cooperazione decentrata: se tutti la pensassero allo stesso
modo, non ci sarebbe creatività alcuna.

Copyleft
Una licenza basata sui principi del copyleft trasferisce a
chiunque possegga una copia dell'opera alcuni dei diritti propri
dell'autore. Inoltre consente la redistribuzione dell'opera stessa
solo se tali diritti vengono trasferiti assieme ad essa.

Fondamentalmente, questi
diritti sono le quattro "libertà
fondamentali“ indicate da
Stallman nel contesto del SW

L'espressione inglese copyleft (talvolta indicato in italiano con permesso d'autore) è
un gioco di parole sul termine copyright nel quale la parola "right", che significa
"diritto" (in senso legale), viene invertita con "left", che vuol dire "ceduto"; giocando
sul secondo significato delle parole, si può notare come "right" (ovvero "destra")
viene scambiata con "left" ("sinistra").
Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e la GNU LGPL,
per altri ambiti: le licenze Creative Commons (più propriamente con la clausola share
alike) oppure la stessa licenza GNU FDL usata per Wikipedia fino al 2009 (data del
passaggio alla licenza Creative Commons).

https://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft

Copyleft: etimologia
• listato dei programmi conteneva le frasi "@COPYLEFT" e "ALL WRONGS RESERVED" (TUTTI I TORTI RISERVATI), giochi di
parole su "copyright" e "all rights reserved" (tutti i diritti riservati), frase comunemente usata nelle dichiarazioni di copyright
• Lettera a Richard Stallman (da Don Hopkins) nella quale era scritto: "Copyleft — all rights reversed." (Copyleft — tutti i diritti
rovesciati)
• è stato usato nei Principia Discordia il termine kopyleft con la notazione "All Rites Reversed", la cui pronuncia assomiglia a "All Rights
Reserved"; il significato letterale è Tutti i riti rovesciati, ma ha un suono simile alla frase Tutti i diritti riservati (con l'eccezione di reversed,
che pure è un anagramma di reserved. Può essere stata questa la fonte di ispirazione di Hopkins o di altri).
• left è il participio passato del verbo to leave, che significa "lasciare", "abbandonare": in questo modo vi è un ulteriore gioco di
parole sul rilasciare i diritti invece che riservar(seli), benché Stallman rigetti questa interpretazione.

• left come un riferimento agli ambienti culturali che tradizionalmente si battono contro i diritti di autore - cioè a quelli di
sinistra - in avversione a quelli che tradizionalmente ne sono i difensori - quelli di destra.
Ci sono problemi nel dare una definizione al termine "copyleft" per la controversia che lo caratterizza.
Il termine, creato come un'affascinante contro-parte del termine "copyright", originariamente un sostantivo,…..
"il tuo programma è coperto da copyleft"
è quasi sempre considerato come un programma pubblicato sotto licenza GPL.
Quando viene usato come verbo in inglese, ma intraducibile in italiano …..è più difficile trovare una definizione adatta in quanto può riferirsi
ad una qualsiasi delle molte licenze simili, collegandosi così all'idea presente nell' immaginario collettivo del "diritto di copia".

Copyleft: una filosofia …
"Copyleft" (denso gioco di parole intraducibile in italiano) è una filosofia che si traduce in diversi
tipi di licenze commerciali, la prima delle quali è stata la GPL [GNU Public License] del software
libero,
nata per tutelare quest'ultimo e impedire che qualcuno (Microsoft, per fare un nome a caso) si
impadronisse, privatizzandoli, dei risultati del lavoro di libere comunità di utenti

(per chi non lo sapesse, il software libero è a "codice-sorgente aperto", il che lo rende
potenzialmente controllabile, modificabile e migliorabile dall'utente, da solo o in collaborazione
con altri).
Se il software libero fosse rimasto semplicemente di dominio pubblico, prima o poi i rapaci
dell'industria ci avrebbero messo sopra le grinfie.
La soluzione fu rivoltare il copyright come un calzino, per trasformarlo da ostacolo alla libera
riproduzione a suprema garanzia di quest'ultima.

http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyleft_booklet.html

Software Open Source pubblicato sotto licenza copyleft e non
Il copyleft è divenuto l'argomento chiave nella battaglia ideologica tra il movimento Open source e il movimento
per il software libero: il copyleft è l'abbreviazione di un meccanismo legale che assicura che i prodotti derivati da
un lavoro coperto da licenza rimangano liberi (cosa che non è obbligatoria in un approccio "open source").

Molte licenze software open source, come quelle usate dal web server Apache, non sono licenze
copyleft in quanto non richiedono di distribuire le opere derivate con la stessa licenza.
….. quale classe di licenze fornisce un più ampio grado di libertà.

?

…. quale definizione di libertà ….. quali libertà siano più importanti.
Viene talvolta sostenuto che le licenze copyleft tentano di massimizzare la libertà di tutti i
potenziali riceventi futuri (libertà dalla creazione di software proprietario),
mentre le licenze di software libero non-copyleft massimizzano la libertà del ricevente iniziale
(libertà di creare software proprietario).
Da un punto di vista simile, la libertà del ricevente (che è limitata dal copyleft)
può essere distinta
dalla libertà del software stesso (che è assicurata dal copyleft).

?

Copyleft: in campo artistico
Il concetto di "copyleft" inventato negli anni Ottanta dal "free
software movement" di Richard Stallman e compagnia è ormai
diffusosi in tanti settori della comunicazione e della creatività,
dall'informazione scientifica alle arti.

La nozione di copyleft, per avere senso, richiede che sia possibile effettuare in qualche modo una
copia gratuita e libera da particolari vincoli (ad esempio come avviene per i file di un computer o
per le fotocopie), ossia — per metterla in un altro modo — che chiunque possa dare senza
"perdere" quello che sta ridistribuendo (allo stesso modo della conoscenza):
per esempio è molto difficile mettere in pratica il concetto di copyleft per quelle arti che sono
caratterizzate dalla produzione di oggetti unici, che non possono essere copiati così come sono —
men che mai se ci sia paura di danneggiare l'originale nel procedimento.
Specialmente in campo artistico, con anche una tradizione di creazione come processo solitario
(insieme a, ma abbastanza separato da, una tradizione di cooperazione creativa), un processo di
creazione "diretto dalla comunità" non è sempre desiderato.

Copyleft: in campo artistico… differenze
Le licenze copyleft per l'arte tengono conto di tali limitazioni, quindi differiscono dalle licenze
copyleft per il software,
ad esempio facendo una distinzione tra il lavoro iniziale e le copie (in questo caso gli obblighi di
copyleft sono applicabili soltanto alle copie)
e/o passando sopra alle nozioni che sono meno facili da mettere in pratica in modo oggettivo
(diventando più simili a dichiarazioni d'intenti),
ad esempio stipulando un copyleft che sia soggetto a rispetto — nel mondo dei programmatori la
realizzazione del copyleft stesso è il massimo rispetto che si possa ottenere.

In altre parole: in arte il copyleft deve tener conto di nozioni più ampie riguardanti i diritti degli
autori, che sono spesso più complessi (e differiscono maggiormente tra diverse nazioni) che la mera
legge sul copyright.

Copyleft … nell’editoria …
In parole povere: io metto il copyright,
quindi sono proprietario di quest'opera

approfitto di questo potere per dire che con quest'opera
potete farci quello che volete, potete copiarla, diffonderla,
modificarla, però non potete impedire a qualcun altro di farlo,
cioè non potete appropriarvene e fermarne la circolazione,
non potete metterci un copyright a vostra volta, perché ce n'è
già uno, appartiene a me…….

In concreto: un comune cittadino, se non ha i soldi per comprare un libro di Wu Ming o non vuole
comprarlo a scatola chiusa, può tranquillamente fotocopiarlo o passarlo in uno scanner con software
OCR, o - soluzione molto più comoda - scaricarlo gratis ……. Questa riproduzione non è a fini di lucro, e
noi la autorizziamo.
Se invece un editore estero vuole farlo tradurre e metterlo in commercio nel suo paese, o se un
produttore cinematografico vuole farci il soggetto di un film, in quel caso l'utilizzo è a fini di lucro,
quindi questi signori devono pagare (perché è giusto che ci "lucriamo" anche noialtri, che il libro
l'abbiamo scritto).

Copyleft …nell’editoria
ma noi non ci perdiamo dei soldi?
La risposta è un secco no. Sempre più esperienze editoriali
dimostrano che la logica

"copia piratata = copia non venduta“
di logico non ha proprio niente.
In realtà, nell'editoria, più un'opera circola e più vende
In questo modo, come succede per il software libero e per l'Open Source, si concilia l'esigenza
di un giusto compenso per il lavoro svolto da un autore (o più genericamente di un lavoratore
della conoscenza) con la tutela della riproducibilità dell'opera (vale a dire del suo uso sociale).
Si esalta il diritto d'autore deprimendo il copyright …..
… ancora più a monte: ..nessuno ha idee che non siano
state direttamente o indirettamente influenzate dalle
relazioni sociali che intrattiene, dalla comunità di cui fa
parte etc.

Se nasce dal sociale (il sapere)
anche l'uso deve rimanere tale.

Creative Commons: una mediazione
Creative Commons, oltre il diritto d'autore
È uno dei dilemmi nati con Internet e la sua diffusione:
difesa della proprietà intellettuale e commerciale
delle opere creative o libera circolazione delle idee.
(copyleft:
riconoscimento della sola paternità morale
e intellettuale )

Nel 2002 l’ente no-profit Creative Commons ha
creato una serie di licenze ispirate al copyleft

Tra i due estremi, spuntano le Creative Commons.
La mediazione possibile
Quando un autore decide di avvalersi di una licenza Creative Commons
per una sua opera d'ingegno, nel suo sito comparirà un'icona specifica
con la dicitura "Alcuni diritti riservati" ("Some rights reserved").
Le licenze in Italia
Le licenze Creative Commons attualmente disponibili in
Italia sono quattro

http://www.shinynews.it/diritto/0105-creativecommons.shtml

Creative Commons: simboli base
Simbolo

Condizione

Descrizione

Condividere

Libertà di copiare, distribuire o trasmettere l’opera.
Libertà di riadattare l’opera.

Rielaborare

Attribuzione
Attribution

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie
dell’opera e dei lavori derivati da questa a patto che vengano
mantenute le indicazioni di chi è l’autore dell’opera.

Non commerciale
NonCommercial

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie
dell’opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non
commerciali.

Non opere derivate
No Derivative Works

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano
soltanto copie identiche dell’opera; non sono ammesse opere derivate.

Condividi allo stesso modo
Share Alike

Permette che altri distribuiscano lavori derivati dall’opera solo con una
licenza identica o compatibile con quella concessa con l’opera originale.

Creative Commons: licenze in Italia
Le licenze Creative Commons attualmente disponibili in Italia danno la massima garanzia dei diritti d'autore e di libera
circolazione così come ripensati dall'organizzazione. Al tempo stesso, sono perfettamente rispondenti alle normative
giuridiche italiane. Le quattro licenze possono essere anche utilizzate in combinazione tra di loro, là dove ciò non crei
problemi d'interpretazione. In questo modo le possibilità complessive di tutela del diritto d'autore salgono a sei.

Vediamo in dettaglio le quattro licenze base:
Attribution / Attribuzione della paternità. L'autore permette il massimo uso dell'opera: la sua copia, la sua
distribuzione, la sua pubblicazione. Vale anche per le opere derivate, ossia opere che utilizzano e rielaborano
il materiale originale. Il tutto, però, deve avvenire soltanto sotto la condizione che chi compie tale azione citi
chiaramente autore e fonte dell'opera.
Non commercial / Non commerciale. Vale come la precedente licenza, ma la condizione posta in essere
questa volta è che il licenziatario non abbia propositi commerciali. Se li ha (anche in maniera indiretta) è
necessario che ottenga l'autorizzazione dall'autore dell'opera originale. Se per esempio si vogliono utilizzare
delle fotografie tutelate da questa licenza per una rivista in vendita al pubblico o su abbonamento è
necessaria l'autorizzazione dell'autore delle foto.
No derivative works / Inalterabilità dell'opera. L'autore permette la copia, la distribuzione o la riproduzione
dell'opera soltanto a condizione che la copia sia letterale e nell'interezza dell'opera. Eventuali modifiche
dell'opera non sono concesse ed è necessaria l'autorizzazione dell'autore originale.
Share alike / Stessa licenza. Riguarda le opere derivate e in pratica permette che l'opera sia rielaborata e
riutilizzata soltanto a condizione tutte le opere che ne derivano siano distribuite tramite l'identica licenza
dell'originale

Creative Commons: cosa rischio ?
La violazione di Copyrights è la 5° pena più punita in Italia.
Il dsgl. n 1133/64 del 12 gennaio 1994, con conseguite modifiche nel dgsl. n.
1132/6245, definisce che:

chiunque masterizzi su supporti rimovibili (hard disk, dvd o compact disk) rischia da
1 a 3 giorni di carcere per ogni 15 minuti di registrazione.
È possibile pagare per direttissima €150,00 per ogni 15 minuti di registrazione fino
ad un massimo di 300000 minuti (ed un totale di €115000,00).

