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Modelli e disegni
Videogiochi come Super Mario e i Pokèmon sono unici: ad essi 
corrispondono precise schermate, simboli, interfacce,personaggi che 
li distinguono da tutti gli altri. Questo perché la Nintendo, o 
comunque qualsiasi casa videoludica, ha il brevetto e, quindi, 
l'esclusiva di utilizzare queste precise peculiarità. 

  



  

Modelli e disegni-Protezione interfacce
● Non solo Nintendo: tutte le principali case produttrici di devices 

tecnologici (la Apple) o sistemi operativi (Windows) tutelano con precisi 
brevetti le icone delle varie applicazioni, i loghi, ma anche i negozi: la 
Apple è recentemente riuscita ad ottenere dalle Corte Europea la 
registrazione e l'esclusiva del format dei suoi Store.



  

Guerre dei brevetti
Spesso la registrazione di così tanti brevetti porta a grosse “guerre” 
legali tra le case produttrici, che nella maggior parte dei casi si 
concludono con un nulla di fatto e accordi consensuali tra le parti in 
causa

●



  

Cos'è un sito Web?
Il sito web é una struttura ipertestuale, costituita da una o più pagine 
web, accessibile con l'uso di un browser Internet Explorer, Mozilla 
Firefox,Opera,ecc.) sulle infrastrutture Internet tramite il World Wide 
Web.

Da tempo ormai esistono software (Impress,FrontPage,Mozilla 
Composer,ecc....) che permettono la compilazione anche senza la 
conoscenza del linguaggio di programmazione, grazie ad esempio 
a creazioni guidate. Non solo,vi sono siti web che offrono servizi 
che permettono la creazione di pagine standardizzate direttamente 
on line (WordPress)



  

Criteri per il copyright di un sito

Spesso un sito web è considerato unico e 
riconoscibile rispetto ad altri non solo per i 
contenuti, ma anche (e molte volte soprattutto) 
per il suo design, il modo in cui è stato 
realizzato, ovvero per il suo layout.



  

Tutela dei siti Web?



  

Problemi :linking



  

Problemi :metatag



  

Tutela delle opere fotografiche?
Opere fotografiche (anche se digitali) sono quelle fotografie che 
manifestino un valore artistico e connotati di creatività dovuti al 
contributo creativo dell’autore (quando il fotografo inserisce nell'opera 
la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da 
trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia, curando luci, 
scorci, inquadrature per aggiungere una dose di immaginazione alla 
riproduzione meccanica del soggetto,Trib. Milano28.06.1993)

Non possono essere utilizzate né modificate senza il consenso dell’autore 
se non per uso strettamente personale.

La tutela di questo tipo di fotografie è di 70 anni dopo la morte 
dell’autore



  

E le semplici fotografie?
Semplici fotografie (anche se digitali): quelle prive di particolare valore 
creativo. Tutelate a patto che sia indicato:

‐ nome del fotografo

‐ data di produzione

‐ eventualmente autore opera riprodotta

Qualora gli esemplari NON riportino le suddette indicazioni, la loro 
riproduzione NON è considerata abusiva

Tutela: 20 anni dalla produzione

Non sono tutelate: Semplici fotografie di scritti, documenti, oggetti, 
opere artistiche per le quali il diritto d’autore sia scaduto



  

I ritratti?
NON è possibile utilizzare, senza consenso, il ritratto di un personaggio 
pubblico per propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi (Cass. 
06.02.1993, Cass. 02.05.1991)

La riproduzione fotografica non autorizzata di personaggi su prodotti 
commerciali, quali magliette, dépliant e riviste, costituisce di per sé un 
illecito sfruttamento a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, 
nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice 
disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce 
fedelmente le fattezze (Pret. Milano 10.07.1989)
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