
Diritti di autore e 
Creative Commons



Materiale e diritto di autore

• Internet dà la possibilità di accedere a risorse "immediatamente e 
gratuitamente utilizzabili" nel contesto di una lezione in classe.

• Il docente può pubblicare facilmente questa lezione in rete per 
metterla a disposizione degli studenti. Questi contenuti diventano 
accessibili in ogni luogo e in ogni momento. Pur se è il creatore 
dell'opera (lezione), tuttavia, spesso, utilizza contenuti che non sono 
suoi. 

• Comunque la legge sui diritti di autore* attiva qualche leggera 
protezione sul materiale utilizzato in aula e inserito in rete, infatti 
all'art.70 della legge è scritto:

*Legge sul diritto d'autore: Legge, 22/04/1941 n° 633, G.U. 16/07/1941 con le modifiche della L. 3 maggio 2019, n. 37



Legge sul diritto d'autore

• 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.

• 1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, 
a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o 
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale 
utilizzo non sia a scopo di lucro. […].

Pur con questa apertura l'art. 70 si riferisce essenzialmente all'uso di 
materiale in presenza.



Art. 70

• 2. […].

• 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.

Fare attenzione al c. 3



Creative Commons

• Ad oggi non esistono leggi per gestire il diritto di autore in rete se non 
facendo riferimento alla legge citata che regola i comportamenti per 
la gestione delle opere "in presenza" [*tuttavia*].

• Comunque le opere online possono essere tutelate grazie alle 
licenze Creative Commons che interessano il docente nel duplice 
profilo:

• di colui che usa opere altrui nelle proprie lezioni,

• dell'autore che produce e pubblica in web proprie lezioni 
rispettando il diritto di autore.

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


Creative Commons

• Il materiale che si inserisce in rete è di proprietà dell’autore ed è 
automaticamente tutelato con i diritti di copyright a meno che 
non le si renda aperte (secondo diverse tipologie di "apertura"). 

• Noi potremmo mettere in rete del materiale che potrebbe essere 
utile ad altri; allo stesso modo noi vorremmo utilizzare del 
materiale altrui.

• Questo materiale è reso aperto con una opportuna licenza. 



Creative Commons

• Le licenze Creative Commons sono sei e sono definite dalla combinazione 
di quattro attributi; stabiliscono in modo esplicito quali sono i diritti 
riservati, modificando quindi la regola di default per la quale tutti i diritti 
sono riservati.

• Attribuzione (Attribution) (BY)
Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera (attributo obbligatorio) in
modo che sia possibile attribuirne la paternità.

• Non Commerciale (Non Commercial) (NC)
Non sono consentiti usi commerciali dell'opera creativa. Si definisce come 
diritto esclusivo dell'autore il solo uso commerciale dell'opera. Chiunque 
può riprodurre, trascrivere, eseguire e distribuire purché non a scopo di 
lucro. 



Creative Commons

• Non opere derivate (ND)
Non sono consentite elaborazioni dell'opera creativa. 

• Condividi allo stesso modo (SA) (Share Alike)
Si può modificare l'opera ma l'opera modificata deve essere resa 
disponibile secondo le stesse condizioni scelte dall'autore originale 
(non maggiormente restrittiva).



(1) CC-BY (Attribution): consente agli utenti di distribuire, remixare, organizzare e adattare il tuo lavoro, anche per scopi 
commerciali, a condizione che la creazione originale dell'opera sia attribuita a te citando il tuo nome.

(2) CC-BY-SA (Attribution - Sharing under the Same Conditions): consente agli utenti di remixare, organizzare e adattare la tua 
opera, anche per scopi commerciali, a condizione che ti venga dato credito citando il tuo nome e che le creazioni derivate dal
tuo lavoro siano distribuite in condizioni identiche (quindi a ogni opera derivata verrà consentito l'uso commerciale).

(3) CC-BY-ND (Attribution - No Derivative Works): consente la ridistribuzione, a fini commerciali o meno, a condizione che 
l'opera originale sia distribuita senza modifiche e nella sua interezza, con attribuzione e citazione dell'autore.

(4) CC-BY-NC (Attribution - Non-commercial Use): consente agli utenti di remixare, organizzare e adattare il tuo lavoro per 
scopi non commerciali, con attribuzione e citazione del tuo nome.

(5) CC-BY-NC-SA (Attribution - Non-commercial Use - Sharing under the Same Conditions): consente agli utenti di remixare, 
organizzare e adattare il tuo lavoro per scopi non commerciali a condizione che tu venga accreditato citando il tuo nome e che 
le creazioni derivate dalla tua opera siano distribuite alle stesse condizioni (quindi a ogni opera derivata non verrà consentito 
l'uso commerciale).

(6) CC-BY-NC-ND (Attribution - Non-commercial Use - No Derivative Works): questa licenza autorizza gli utenti a scaricare e 
condividere le tue opere a condizione che tu sia accreditato citando il tuo nome, ma non possono essere modificate in alcun 
modo né utilizzate per scopi commerciali.

(wikipedia)



Generare licenze CC

Per applicare le licenze 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/


Attribuzione 
(significato/esplicitazione)

Dal 2004 tutte le licenze richiedono l'attribuzione dell'autore originale. L'attribuzione deve essere data da "il 
meglio della [propria] capacità di utilizzare le informazioni disponibili".[33] In genere, questo comporta quanto 
segue:
• Includere gli avvisi di copyright (se disponibili). Se l'opera originale contiene degli avvisi di copyright inseriti 

dal detentore dello stesso, tali avvisi devono essere lasciati intatti o riprodotti in modo ragionevole sul mezzo 
su cui il lavoro è stato ripubblicato.

• Citare il nome dell'autore, il nickname, o l'ID utente, ecc. Inoltre, se il lavoro viene pubblicato su Internet, si 
consiglia di collegare tramite link il nome dell'autore alla pagina del suo profilo, se tale pagina esiste.

• Citare il titolo dell'opera o il nome (se disponibile). Inoltre, se l'opera viene pubblicata su Internet, si 
consiglia che il nome o il titolo dell'opera faccia da collegamento ipertestuale che punta all'opera originale.

• Citare la specifica licenza CC con la quale è pubblicato il lavoro originale. Inoltre, se l'opera viene pubblicata 
su Internet, si consiglia di inserire un link al sito della licenza CC.

• Indicare se il lavoro è derivato o se è un adattamento. Se l'opera è un lavoro derivato, è necessario renderlo 
evidente, ad esempio scrivendo "Questa è una traduzione in finlandese dell'opera [originale] realizzata da 
[autore]." o "Sceneggiatura sulla base del lavoro [originale] di [autore]".

https://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons#cite_note-33


•Fine 



• Esiste una direttiva europea su questo aspetto approvata il 26 Marzo 
2019 dall’Europarlamento e successivamente dal Consiglio 
dell'Unione europea il 17 aprile 2019.

• In Italia il Senato ha approvato questa direttiva il 21 settembre del 
2020. 


