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Creative Commons è 
un'organizzazione 
senza scopo di lucro 
che si propone di 
aiutare a superare 
gli ostacoli legali alla 
condivisione di 
conoscenze e 
creatività per 
affrontare le sfide 
urgenti del mondo.

L’organizzazione 

Creative Commons
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Le licenze Creative Commons
e gli strumenti di pubblico 
dominio sono pensati per 
offrire a ogni persona e 
organizzazione nel mondo 
un modo gratuito, semplice e 
standardizzato per 
concedere autorizzazioni di 
copyright per opere creative 
e accademiche; garantire 
una corretta attribuzione; e 
consentire ad altri di copiare, 
distribuire e utilizzare tali 
opere

Perché utilizzare le

licenze Creative

Commons
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Definiscono come gli altri 
possono effettuare attività 

relative all’opera

NON regolano gli usi 
permessi, le eccezioni e le 

limitazioni al diritto 
d’autore

Sono NON esclusive

• opere derivate

• copie

• distribuzione

• Questi sono definiti dalle 
norme dei singoli paesi e 
valgono al di sopra delle 
cc

• È possibile stipulare 
accordi di licenza con altri 
soggetti

Le licenze Creative Commons
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Le licenze Creative Commons
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Si collocano in una posizione intermedia tra la tutela di tutti i diritti e il pubblico dominio
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Utilizzare le Creative Commons

• CC non tiene traccia 
e non registra

• non è necessario 
registrarsi per usare 
le CC

Non richiede

registrazione

• CC agiscono in 
aggiunta e sulla base 
del diritto di autore 
esistente; 

• Servono a far 
circolare l’opera

La 
circolazione
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Tutelare la versione originale

• Nel contesto italiano 
NON è necessario 
registrare l’opera ma 
può essere utile

La prova 
scritta

• Timbro postale

• Firma digitale / marca 
temporale

• Soggetti privati come 
Copyzero 

• SIAE

Forme di 
prova scritta
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ATTRIBUZIONE
PER RINUNCIARE A TUTTI 

I DIRITTI

Cosa autorizzare: le opzioni di licenza

BY
E’ l’elemento base per 

richiedere il 
riconoscimento dell’autore

PD

in alternativa
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NON USI COMMERCIALI
NON OPERE DERIVATE CONDIVIDI ALLO STESSO 

MODO

Cosa autorizzare: le opzioni di licenza

NC ND SA
Per impedire 

usi 
prevalentemente 

commerciali
dell'opera

Per impedire 
opere derivate 

ovvero modifiche non 
autorizzate

Se sono possibili opere derivate, il 
detentore dei diritti può imporre 

l'obbligo di rilasciarle con la stessa 
licenza dell'opera originaria
(Condividi allo stesso modo, 

acronimo: SA, da "Share-Alike"). 
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Le sei possibili 
combinazioni 

Le licenze si possono combinare tra loro. 
Per identificare la licenza selezionata si può 

inglobare la relativa icona in un testo.
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Le tre forme delle 
creative commons

Si tratta di elementi tra loro strettamente 
correlati. 

Per comprendere tutti i dettagli della licenza si fa 
riferimento al Legal Code.
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il Commons Deed

i simboli user friendly riassuntivi dei termini delle licenze

il Legal Code 

il vero e proprio contratto di licenza per esteso  

il CC REL – Creative Commons
Rights Expression Language

l’insieme di informazioni leggibili dal computer
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La tesi di dottorato e il diritto di autore                                                                                  
By Elena Giavari, 21.04.2021

Common deed
vs 

Legal code

I Commons Deed sono un riassunto
dei termini chiave della licenza
(che è costituita dal Legal Code) - in 
pratica cosa gli altri possono e non 
possono fare con l'opera. 

Il Legal Code è la licenza vera e 
propria; il documento giuridicamente 
vincolante tra le parti, nella 
formulazione giuridica cogente.

I metadati descrivono gli elementi 
chiave della licenza, applicando 
all'opera un codice che la rende 
ricercabile dai motori di ricerca 
abilitati. 
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http://creativecommons.org/find/
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Scegliere la licenza 
preferita

Includere nel testo 
digitale l’apposito 

codice HTML

Il codice attiva il 
pulsante «some rights 

reserved»

I metadati contenuti 
nel codice possono 

essere trovati da 
motori di ricerca

Le CC si possono 
applicare anche ad 

opere off line

Le licenze Creative commons: come usarle
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Link alla pagina 
Creative
Commons italia

Link alla pagina
Creative 
Commons
internazionale

https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.org/share-your-work/
https://creativecommons.org/share-your-work/
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Le licenze Creative Commons: quali tutele

Mancata attribuzione della 
paternità

• Contatto diretto per 
chiedere una rettifica

• Anche tramite un legale

• Richiesta di rimozione 
del proprio nome 
dall’opera derivata

Cattivo uso
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