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Che cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d'autore o copyright è l’istituto giuridico che protegge le opere, frutto
dell'attività intellettuale, che appartengono alle seguenti categorie: scienza,
architettura, letteratura, musica, arti figurative, cinematografia, teatro, opere
digitali.
Il copyright attribuisce all'autore il diritto di:
ü paternità dell’opera;
ü integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi modifica
dell’opera);
ü pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
IN CLASSE: per introdurre il concetto si può chiedere ai bambini se
hanno mai scaricato qualcosa su Internet.
La SIAE
La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è l’ente italiano che tutela il
diritto d’autore. La SIAE concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere
protette, riscuote i compensi per il diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne
derivano.
Non è obbligatorio aderire alla SIAE: l’autore può scegliere di curare
direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto
l’intermediazione di una organizzazione specializzata risulta necessaria.
La licenze Creative Commons
Creative Commons (CC) è un'organizzazione statunitense no profit che ha lo
scopo di ampliare la gamma di opere creative, disponibili alla condivisione e
all'utilizzo pubblici in maniera legale.
Le licenze Creative Commons (CC) sono varie e permettono agli autori di
scegliere e comunicare quali diritti riservarsi. Le CC sono molto utili per gli
utenti di Internet, perché rappresentano un modo trasparente di gestire
l’utilizzo dei contenuti online.
Il diritto d’autore su Internet
Anche su Internet esiste il diritto d’autore. Proprio per questo motivo è bene
conoscere alcune regole:
ü Per le immagini/foto: non si possono pubblicare foto di altri senza
permesso, a meno che non abbiano la Licenza Creative Commons (con la

	
  

licenza d’uso. Alcune varianti di Creative Commons permettono la copia,
ma deve essere riportato l’autore, il link o altro.
ü Per la musica: non si possono utilizzare musica, canzoni e video protetti
da copyright, a meno che non si tratti di brevi citazioni correttamente
attribuite. La SIAE stabilisce che “pubblicare musica, anche solo in
sottofondo, sul proprio sito o blog è illegale, se non si ha l’autorizzazione
necessaria, un contratto di licenza e si versa un compenso annuale per il
pagamento dei diritti d’autore”. Nel caso di opere con Licenza Creative
Commons è necessario seguire le restrizioni scelte dall’autore.
ü Per i testi: è illegale fare copia/incolla di qualsiasi articolo, sia esso preso
dai giornali online che dai blog personali, anche inserendo la fonte: la
citazione della fonte non è sufficiente a garantire la legalità del
copia/incolla integrale.
In caso di violazione
L’utilizzo illecito di materiale protetto da copyright può portare a conseguenze
anche gravi come:
ü
ü
ü
ü

obbligo di rimuoverlo;
obbligo di pagare per l’utilizzo;
obbligo di chiudere il sito;
denuncia civile e conseguenti spese legali e indennizzi

Le violazioni del diritto d’autore online possono essere segnalate sul sito
https://www.ddaonline.it/
Alcuni consigli su Internet:
ü Guardare sempre sui siti dove sono pubblicate le opere, se ci sono delle
politiche di copyright: in alcuni casi troverai la Licenza Creative
Commons, in altri troverai delle restrizioni, o delle particolari policy.
ü Se non ci sono indicazioni sul copyright, allora tutto il contenuto è
protetto: per la legge italiana (e per quella di molti altri Stati) in
mancanza di altre indicazioni l’autore di un’opera ne è proprietario.

	
  

