
Creative Commons*

I modelli di licenza CC, sono sei:

1. Attribuzione (attribution, CC-BY)

2. Attribuzione-condividi allo stesso modo (attribution-share alike, CC BY-
SA)

3. Attribuzione-non opere derivate (attribution-no derivs, CC BY-ND)

4. Attribuzione-non commerciale (attribution-non commercial, CC BY-NC)

5. Attribuzione-non commerciale-condividi allo stesso modo (attribution-
non commercial-share alike, CC BY-NC-SA)

6. Attribuzione-non commerciale-non opere derivate (attribution-non 
commercial-no derivs, CC BY-NC-ND)

https://www.treccani.it/enciclopedia/creative-commons_(Lessico-del-XXI-Secolo)/



CC-BY
1. Attribuzione (attribution, CC-BY): è il più ampio, in cui l’autore-

licenziante, in merito a una sua opera, autorizza i licenziatari a 
copiarla, distribuirla, pubblicarla, svilupparne lavori derivati, anche 
per usi commerciali, sempre indicandone la paternità.



CC BY-SA
2. Attribuzione-condividi allo stesso modo (attribution-share alike, CC 

BY-SA): l’autore-licenziante autorizza i licenziatari a copiare, 
distribuire, pubblicare, sviluppare lavori derivati, anche per usi 
commerciali, sempre indicando la paternità dell’opera, a patto che i 
lavori derivati vengano poi offerti in licenza alle stesse condizioni.



CC BY-ND
3. Attribuzione-non opere derivate (attribution-no derivs, CC BY-ND): 

l’autore-licenziante autorizza i licenziatari a copiare, distribuire e 
pubblicare nel suo complesso l’opera, anche per usi commerciali, 
senza che se ne possano sviluppare lavori derivati, sempre 
indicandone la paternità.



CC BY-NC
4. Attribuzione-non commerciale (attribution-non commercial, CC BY-

NC): l’autore-licenziante autorizza i licenziatari a copiare l'opera, 
distribuirla, pubblicarla, svilupparne lavori derivati, ma soltanto per 
usi non commerciali, sempre indicandone la paternità.



CC BY-NC-SA
5. Attribuzione-non commerciale-condividi allo stesso 

modo (attribution-non commercial-share alike, CC BY-NC-SA): 
l’autore-licenziante autorizza i licenziatari a copiare l'opera, 
distribuirla, pubblicarla, svilupparne lavori derivati, ma solo per usi 
non commerciali, sempre indicandone la paternità, a patto che i 
lavori derivati vengano poi offerti in licenza alle stesse condizioni.



CC BY-NC-ND
6. Attribuzione-non commerciale-non opere derivate (attribution-non 

commercial-no derivs, CC BY-NC-ND): l’autore-licenziante autorizza i 
licenziatari a copiare l'opera, distribuirla, pubblicarla, ma solo per 
usi non commerciali, senza che se ne possano sviluppare lavori 
derivati, sempre indicandone la paternità.



7. Tutti i diritti concessi (all rights granted, CC0): un ulteriore modello 
di licenza di CC è quello in cui l’autore non si riserva alcun diritto 
sull’opera[…] vale a dire che l’opera viene considerata di dominio 
pubblico (    )

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0


4 attributi



Generare licenze CC

Si possono generare in modo automatiche le licenze dal sito CC:

• accedere al sito ufficiale (link diretto),

• selezionare "Share your work", 

• selezionare "Get started",

• selezionare le opzioni che individuano la licenza per il prodotto,

• si genererà la licenza, copiare il codice html nella pagina

https://creativecommons.org/
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