
DIGITAL CUNEO CAMP

I N F O R M A T I O N  L I T E R A C Y
 L a b o r a t o r i o :  r i c e r c a  m a t e r i a l i  i n  

r e t e  e  a n a l i s i  d e i  d i r i t t i  d i  u t i l i z z o

Prof.ssa M. Cristina Daperno
Liceo “Peano-Pellico”  - Cuneo -

9 settembre 2020 
SOFIA codice ID. 46770



TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE...
PUBBLICAZIONE SUL WEB...

Diritti d'autore – un caso….



Diritti d'autore & Copyright 

A meno che non sia 
diversamente

indicato, bisogna partire dal
presupposto che tutto quanto
viene pubblicato è protetto dal

diritto d'autore.

● Diritto d'autore: diritti morali e economici (codice 
napoleonico)

● Copyright: diritto di copia (diritto anglosassone)



La Legge sul Diritto d'autore  

“Sono protette ai sensi di questa legge le
opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia,qualunque ne sia il 
modo o la forma di espressione.”

Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

“Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di 
un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo 
anno dalla morte dell'autore”.



Diritti d'autore …. Art.70 … Comma 1

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di 
brani o di parti di opera e la loro 

comunicazione al pubblico sono liberi se 
effettuati per uso di critica o di discussione, 
nei limiti giustificati da tali fini e purché non 
costituiscano concorrenza all'utilizzazione 
economica dell'opera; se effettuati a fini di 

insegnamento o di ricerca scientifica 
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità 
illustrative e per fini non commerciali.”



Diritti d'autore …. Art.70 … Comma 3

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione 
debbono essere sempre accompagnati 
dalla menzione del titolo dell'opera, dei 

nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di 
traduzione, del traduttore, qualora tali 

indicazioni figurino sull'opera riprodotta.”



 La legge 248/00, modificando la legge 633/41, ha 
introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la 
pirateria e la contraffazione, anche quella che si 
realizza via Internet.

Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo è tutelata dalla 
normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in 
altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi 
della sua paternità. L'unica eccezione prevista è quella di consentire il 
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie 
(ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, 
discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati 
l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni 
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera 
stessa. Solo in questa ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.

Diritti d'autore …. Legge 248/00



 Pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, 
comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, 
beneficiano di tutela giuridica: è il caso delle E-MAIL, che, rappresentando una 
forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, 
sottrazione, soppressione.

Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, 
filmati - Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della 
distribuzione gratuita di musica via Internet. In realtà, la distribuzione e lo 
scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete è da 
considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata 
dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. 

Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi 
o sottofondi musicali di molti siti Web: essendo elaborazioni dell'opera 
originaria, devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o 
da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica.

Diritti d'autore …. Legge 248/00



 Fotografie, foto artistiche, ritratti - Bisogna in questo caso distinguere se le 
fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici 
opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, 
diffusione e spaccio, salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno 
ad un contratto di lavoro ...

Programmi informatici, software, codici, layout - Anche la produzione di 
software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. Spesso la titolarità 
dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i 
codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro 
con le società di software, alle quali spettano tutti i diritti di distribuzione ed 
utilizzazione economica.

La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e 
di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo 
fa con fini di lucro.

Diritti d'autore …. Legge 248/00



 Ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al 
proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun 
modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne 
autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. 

L'indicazione del copyright che si trova in molti siti rafforza e 
rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza 
non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle 
opere che si trovano sulla rete. 

Diritti d'autore …. Legge 248/00



Diritti d'autore …. Art.70 

Ma se dalla lezione in classe si passa alla 
pubblicazione sul Web la questione diventa 

più opinabile in quanto a fruire della 
pubblicazione sarebbero (potenzialmente) 

tutti gli utenti della rete?
Dal momento che le posizioni della SIAE 
sembrano piuttosto rigide è meglio essere 
prudenti e, dove possibile, usare il metodo 
YouTube: linkare.



Pubblicazione abusiva...

Dal 31 marzo 2014 è in vigore il 
Regolamento in materia di tutela del 

diritto d’autore sulle reti di 
comunicazione elettronica che disciplina 

la procedura per i casi di pubblicazione 
abusiva di contenuti sul web.

Il soggetto che ritiene lesi i suoi diritti può 
presentare denuncia all'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, la quale 

valuterà il caso e se riterrà fondata la 
denuncia esigerà la rimozione del 

contenuto.



Licenze Creative Commons

Nel 2001 sono nate le licenze CC con lo
scopo di:
●

 tutelare l'autore dell'opera;
●

 concedere dei diritti all'utilizzatore.
         ...

Diritto d'autore in era digitale:  (3'40”)

https://www.youtube.com/watch?v=Ju5Ho7ch3fc

https://www.youtube.com/watch?v=Ju5Ho7ch3fc


Le licenze Creative 
Commons si 
articolano in quattro 
clausole base
che l'autore può 
scegliere e combinare 
secondo le sue 
esigenze...*

 Licenze Creative 
Commons

*Video “Le licenze Creative Commons”
https://www.youtube.com/watch?v=KdLacDRtHyw

...sui nostri materiali ...

https://www.youtube.com/watch?v=KdLacDRtHyw


 Licenze Creative Commons: sei tipi di 
licenze ...



Tra i progetti della Wikimedia foundation: 
– Wikipedia ...

– Wikiquote … (una enciclopedia delle citazioni)

– archivio Commons … (una raccolta di immagini, 
suoni ed altri file multimediali rilasciati con CC BY SA)

 Risorse multimediali libere ...



Wikimedia Commons

Chiunque può contribuire a Commons che
con più di 60 milioni di file multimediali
liberamente utilizzabili...“costituisce uno dei
maggiori archivi di risorse multimediali a
scopo didattico e documentale liberamente
utilizzabili nel web”.

(Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/)

 Risorse multimediali libere ...



Google immagini

Dalla pagina ricerca per immagini cliccando la voce
strumenti di ricerca si arriva alla voce 
diritti di utilizzo dove si può selezionare il tipo di 
licenza da usare come filtro.

Alla voce diritti di utilizzo si può arrivare anche 
dalla pagina ricerca immagini avanzata di Google

http://www.google.it/advanced_image_search

 Risorse multimediali libere ...



Alla ricerca di risorse CC
Pagina dedicata alla ricerca di risorse rilasciate 
con licenza Creative Commons

http://search.creativecommons.org/?lang=it

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Benvenuto

 Risorse multimediali libere ...



Wikipedia
Nata nel gennaio del 2001, al gennaio del 2013 conteneva in 
totale più di 24 milioni di voci scritte da volontari e rilasciate 
con licenza CC.

Ad agosto 2012 erano presenti 285 diverse edizioni linguistiche 
(di cui 274 attive).
Gli utenti registrati sono 38 milioni.

La versione in italiano ha più di un milione di voci.

Sembra la descrizione di un miracolo  ma qualcuno ha cercato 
di dare una spiegazione (Clay Shirky). 

 Risorse multimediali libere ...



Il caso di Google
“Ci sono più di 1.000 miliardi di URL unici sul web e 
più di 35 ore di video caricati su YouTube ogni 
minuto” 
(Kent Walker General counsel di Google)

All’inizio di dicembre 2010 sono arrivate delle nuove 
linee-guida destinate a tracciare il percorso 
dell’azienda quando si parla di copyright e diritti 
d’autore e già recepite e accettate dall’antitrust.



Tutti possono diventare autori sul WEB

Così come è cresciuto il web, abbiamo visto un numero 
sempre crescente di questioni relative
ai contenuti illeciti e in particolare la violazione del 
copyright 
Violazione  accertata      rimozione →



Strategie di Google per combattere l'abuso e 
migliorare la tutela degli autori

takedown entro 24 ore
evitare che termini strettamente connessi con la 

pirateria appaiano in Autocomplete
migliorare la ricezione antipirateria di AdSense
rendere più “pronte” e accessibili le anteprime dei 

contenuti autorizzati.



Carta dei diritti e dei doveri 
degli utenti di internet...
A) Riconoscimento e garanzia dei diritti;

B) Diritto di accesso ad internet;

C) Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete;

D) Neutralità della rete;

E)Tutela dei dati personali;

F)Diritto all'autodeterminazione Informatica;

G) Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei 
dispositivi e domicili informatici;

H) ...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...

Riferimento: infografiche Università di Parma allegate



Ricerca di materiali in rete...

Riferimento: infografiche Università di Parma allegate



Ricerca di materiali in rete...

Riferimento: infografiche Università di Parma allegate



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Ricerca di materiali in rete...



Esempi e prove di attività:
Ricerca di materiale da pubblicare:
– immagine della Gioconda di Leonardo e di altri 
quadri famosi con licenza, lic. CC, archivio 
Commons;

– locandina del film “Harry Potter” o di un classico 
fil Disney e confronto con locandine di spettacoli 
teatrali;

– titolo, data, raccolta ed autore della poesia che 
contiene i versi assegnati;

– confronto con testi vecchi non caricati sul web.



CONSEGNA:



CONSEGNA:



CONSEGNA:
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