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We heart the Internet

http://www.youtube.com/watch?v=QjICgr3sz4Y




http://www.youtube.com/watch?v=Obv6M_c8XVs


http://www.youtube.com/watch?v=OG10a1F9gU0


Il Manifesto
● Internet è una risorsa pubblica globale che deve rimanere aperta e accessibile.
● Internet deve arricchire la vita di ogni essere umano.
● L’efficacia di Internet come risorsa pubblica dipende dal suo carattere di 

interoperabilità (relativamente a protocolli, formati di dati, contenuto), dal suo 
grado di innovazione e dalla partecipazione decentralizzata a livello mondiale.

● La partecipazione commerciale allo sviluppo di Internet è in grado di apportare 
numerosi benefici, ma è fondamentale un equilibrio tra profitto commerciale e 
benefici pubblici.

● La valorizzazione degli aspetti di pubblica utilità di Internet rappresenta un 
obiettivo importante, che merita tempo, attenzione ed impegno.

●
https://www.mozilla.org/it/about/manifesto/



Un’ obiettivo di Mozilla è 
quello di aiutare chiunque a 

leggere, scrivere e 
partecipare nel web in modo 

informato.



















Lo sai che?
All’iscrizione su servizi come Facebook, Twitter o Instagram accetti un 

contratto che afferma che non possono essere caricati contenuti coperti 
da diritto d’autore?

Possono rimuovere il tuo materiale solo perché hai pubblicato un meme 
o una foto di un palazzo.



Il Diritto d’autore

● Se crei qualcosa, ne sei proprietario
● Se non sei l’autore hai bisogno del permesso per 

usarlo

Il Diritto d’autore o CopyRight serve a tutelare l’autore e 
fornire una remunerazione per un lasso di tempo.



Licenze Copyleft

Le licenze copyleft sono dei particolari tipi di licenze dove viene specificato da 
parte dell’autore che l'opera in questione può essere liberamente diffusa, 
modificata e usata rispettando delle particolari condizioni.

Degli esempi conosciuti di licenze Copyleft sono la licenza GNU GPL e le 
licenze Creative Commons. 

Analizziamo insieme i vari tipi di licenze Copyleft e Creative Commons



Licenze Copyleft - Parte 2 
Questi diritti vengono distinti in quattro libertà fondamentali: 

● Libertà 0 Utilizzarla per qualsiasi scopo.
● Libertà 1 Studiarla e modificarla.
● Libertà 2 Ridistribuirla al fine di aiutare il prossimo.
● Libertà 3 Migliorarla e di distribuire pubblicamente i miglioramenti, in modo tale 

che tutta la comunità ne tragga beneficio.

In particolare, se si tratta di software, se esso rispetta queste quattro libertà, esso diventa 
software libero.



Licenze Creative Commons - Parte 1 

Le licenze Creative Commons fanno parte di quel tipo di licenze Share Alike. 

Che significa?

Una licenza Share Alike è una licenza Copyleft non completa. Essa dunque 
comporta che in ogni opera derivata vengano conservate le libertà garantite 
nell’opera originale. 

Le licenze Creative Commons concedono dunque due libertà: Condivisione e 
Rielaborazione. 



Licenze Creative Commons - Parte 2

Le licenze Creative Commons indicano delle condizioni sull’utilizzo dell’opera. 
Si distinguono in:

● BY (Attribuzione)
● NC (Non commerciale)
● ND (Non opere derivate)
● SA (Share Alike)



Licenze Creative Commons - Parte 3



Licenze Creative Commons - Parte 4



Cos’é il Pubblico Dominio

Indica il complesso e la globalità dei beni insuscettibili di 
appropriazione esclusiva da parte di alcun soggetto 
pubblico o privato, e che sono invece disponibili al libero 
impossessamento ed uso da parte di chiunque.

Le opere d'ingegno rientrano nel pubblico dominio quando 
non esiste nessuna legge che stabilisce dei diritti di 
proprietà, o quando l'oggetto in questione è 
specificatamente escluso da tali diritti dalle leggi vigenti.

Public Domain Day - http://www.publicdomainday.eu

http://www.publicdomainday.eu


Quando un’opera diventa di dominio pubblico?





Convenzione di Berna 1886
● Es: Se qualcuno pubblicava del materiale in Gran Bretagna al di fuori del 

paese non c’era nessuna tutela
● Definisce la tutela dopo i 50 anni dalla morte dell’autore
● Il diritto è tutelato nei paesi che fanno parte della convenzione
● Ultima revisione del 1971
● Amministrata oggi da Organizzazione mondiale per la proprietà 

intellettuale dell’ONU



Legge europea sul copyright

● Creata nel 2001.  Ti ricordi com'era il mondo?
● Impedisce lo sviluppo di internet, ad esempio un video per la Francia 

potrebbe non essere accessibile in Spagna
● La durata é di 70 anni dalla morte dell’autore. Praticamente tutto il 

materiale dello scorso secolo é sotto diritto d’autore
● La crescita del materiale degli ultimi anni rende difficile la diffusione di 

servizi come Netflix o Spotify
● Ultima direttiva sugli ebook impone il pagamento delle tasse dal paese di 

residenza del compratore
● Diversa per ognuno dei 28 paesi dell’Unione Europea



Eccezioni al Diritto d’Autore

L’Europa è bella perché varia e le leggi non sono da 
meno!

Ci sono eccezioni a seconda dell’argomento di legge 
ma sono così tante che c’è un sito apposito.

http://copyrightexceptions.eu/

Vediamole insieme!

http://copyrightexceptions.eu/#Art.%205.1
http://copyrightexceptions.eu/#Art.%205.1


Eccezioni al Diritto d’Autore in Italia - Parte 1

In Italia come in altre nazioni europee sono in vigore delle leggi che limitano 
l’uso di materiale protetto da copyright ma sono in vigore anche alcune 
eccezioni, regolate dalla legge 633/1941: 

● Foto-riproduzione/Fotocopia (Art.68 Comma 1)
● Copia privata (Art.71-sexies Comma 1)
● Riproduzioni da parte di Biblioteche, Archivi e Musei (Art.68 Comma 2)
● Registrazioni effettuate da Persone o Enti di diffusione (Art.55 Comma 1, 

sostituito dal Dlgs 68/2003)
● Riproduzioni delle registrazioni da parte di istituzioni sociali (Art.71-quater)
● Illustrazioni a scopo didattico/ricerca scientifica (Art.68 Comma 1, Art.68 

Comma 2, Art.70 Comma 1, Art.70 comma 2)

https://it.wikisource.org/wiki/L._22_aprile_1941,_n._633._Protezione_del_diritto_d%27autore_e_di_altri_diritti_connessi_al_suo_esercizio
https://it.wikisource.org/wiki/L._22_aprile_1941,_n._633._Protezione_del_diritto_d%27autore_e_di_altri_diritti_connessi_al_suo_esercizio


Eccezioni al Diritto d’Autore in Italia - Parte 2

● Uso per beneficio di persone portatori di Handicap (Art.71-bis)
● Articoli della stampa su eventi in corso (Art.65)
● Citazioni per critiche e/o revisioni (Art.70)
● Uso per questioni di pubblica sicurezza (Art.67)
● Uso per discorsi pubblici e letture pubbliche (Art.66)
● Uso per scopi quali caricature, parodie o pastiche (imitative) (Art.70)
● Uso a scopo di ricerca e /o studio privato (art.71-ter)

La riproduzione e messa a disposizione di opere senza alcun autore certificato 
è consentita in Italia, ma non è regolata da alcuna legge attualmente.



Eccezioni al Diritto d’Autore in Italia - Parte 3

Quali usi del materiale protetto da diritti non sono ammessi in Italia?

● Uso durante riti religiosi e/o celebrazioni ufficiali
● Uso di lavori di architettura e sculture negli spazi pubblici
● Inclusioni accidentali
● Uso per sponsorizzare/pubblicizzare l’esibizione e/o la vendita di opere 

d’arte
● Uso per la dimostrazione o riparazione del materiale
● Uso per la ricostruzione di un edificio



Libertà di Panorama

● Riguarda lo scatto di foto o 
riproduzione di edifici, opere e luoghi 
pubblici

● In Italia non esiste questa libertà
● Dal 1946 in poi le opere potrebbero 

essere sotto copyright
● Wikimedia Italia da anni lotta per la 

libertà di uso di questo materiale su 
WIkipedia

● Lo sapevi che nel 2007 ha ricevuto una 
diffida dagli Uffizi di Firenze?



Il treppiede per le fotografie

I comuni (es: Roma, Firenze, Venezia) legislano come preferiscono ma il 
treppiede è discriminante e i vigili possono multare o vietare di poter fare la 
foto senza i dovuti permessi.

“La posa di un cavalletto per scattare una fotografia è da considerare 
sottrazione della superficie all’uso pubblico, allorquando il soggetto che 
fotografa ne trae un beneficio economico, come ad esempio l’artista che pone 
in vendita, al pubblico viandante, un'opera figurativa, sia essa pittorica o 
fotografica o scultorea.”







Combinazione o coppia criminale?











Cosa puoi fare per Mozilla quando torni a casa?
● Facebook:  @mozillaitalia
● Twitter: @mozillaitalia

Resta aggiornato sulle nostre iniziative!

PS: Prova Firefox!



Sogna con noi un mondo libero!

Edoardo Viola
Reps Regional Coach
Mozilla 

GRAZIE !!!


