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a cura dei Servizi di Antipirateria della Sede Reg.le della SIAE di Palermoa cura dei Servizi di Antipirateria della Sede Reg.le della SIAE di Palermo



  

      

Diritto d’autore  e Diritto d’autore  e 
CreativitàCreatività

Salario dell’autoreSalario dell’autore
Valorizzazione di un’emozioneValorizzazione di un’emozione

Corrispettivo dell’estro creativoCorrispettivo dell’estro creativo
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Tutela Giuridica,  Tutela Giuridica,  Codice Civile, Legge    Codice Civile, Legge    
n. 633/1941  e  successive modificazionin. 633/1941  e  successive modificazioni
- - Diritti moraliDiritti morali, art. 20 e seg. L. n. 633/’41, art. 20 e seg. L. n. 633/’41

- Diritti di utilizzazione economica- Diritti di utilizzazione economica, art. 25   , art. 25   
e seg. L. n. 633/’41e seg. L. n. 633/’41

    Amministrazione EconomicaAmministrazione Economica::
 In proprio (gestione diretta da parte In proprio (gestione diretta da parte 

dell’autore)dell’autore)
 Attraverso mandato di rappresentanza alla Attraverso mandato di rappresentanza alla 

Società  Italiana degli Autori  e Editori  Società  Italiana degli Autori  e Editori  
(S.I.A.E.) , (S.I.A.E.) , ex art. 180 L. n. 633/’41ex art. 180 L. n. 633/’41
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Autorizzazione all’utilizzazione Autorizzazione all’utilizzazione 
economica dell’opera dell’ingegno, economica dell’opera dell’ingegno, 
con rif. al settore informatico e telematicocon rif. al settore informatico e telematico  

 Programmi per elaboratore:  Programmi per elaboratore:  licenza d’usolicenza d’uso
 Opere protette immesse e diffuse tramite Opere protette immesse e diffuse tramite 

internet:  internet:  licenze SIAElicenze SIAE  (per  c/ autori   (per  c/ autori 
associati)associati)

      I programmi di condivisione peer to peer  sono I programmi di condivisione peer to peer  sono 
legali; costituisce reato la condivisione di opere legali; costituisce reato la condivisione di opere 
dell’ingegnodell’ingegno
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Difesa:Difesa: contrasto alle abusive  contrasto alle abusive 
utilizzazioni quali azioni di pirateriautilizzazioni quali azioni di pirateria

 AudiovisivaAudiovisiva
 InformaticaInformatica
 Riprografica e delle arti visiveRiprografica e delle arti visive
 TelematicaTelematica
 SatellitareSatellitare

- Supporti fisici  (Supporti fisici  (MC, VHS, CD, DVD, Floppy, Fotocopie testi MC, VHS, CD, DVD, Floppy, Fotocopie testi 
librarilibrari))

- Supporti virtuali (Supporti virtuali (file per uso informatico/telematico, file per uso informatico/telematico, 
diffusione delle opere protette via satellitare o via eterediffusione delle opere protette via satellitare o via etere) ) 
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DifesaDifesa:  :  Sanzioni PenaliSanzioni Penali
 Sanzione penale della multa (da euro 51 ad euro 2.065),  ex art. 171 Sanzione penale della multa (da euro 51 ad euro 2.065),  ex art. 171 

comma 1, a-bis.comma 1, a-bis.
          Per chiunque, senza averne diritto ed a qualsiasi scopo e forma, mette a disposizione Per chiunque, senza averne diritto ed a qualsiasi scopo e forma, mette a disposizione 

del pubblico un opera protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti del pubblico un opera protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti 
telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. L’imputato, prima dell’apertura L’imputato, prima dell’apertura 
del dibattimento ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, è del dibattimento ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, è 
ammesso a pagare una somma pari ad euro 1.033. ammesso a pagare una somma pari ad euro 1.033.   Il pagamento estingue il   Il pagamento estingue il 
reato.reato.  

 Sanzione penale della reclusione da uno a quattro anni  e  della multa da Sanzione penale della reclusione da uno a quattro anni  e  della multa da 
euro 2.581 ad euro 15.486, ex art 171/ter, comma 2, a-bis.euro 2.581 ad euro 15.486, ex art 171/ter, comma 2, a-bis.

          Per chiunque in violazione dell’art. 16  L. 633/’41, a fini di lucro, comunica al pubblico Per chiunque in violazione dell’art. 16  L. 633/’41, a fini di lucro, comunica al pubblico 
immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi 
genere, un’opera protetta, o parte di genere, un’opera protetta, o parte di essa.essa.

 Sanzione penale della reclusione  da sei mesi a tre anni e della multa da  Sanzione penale della reclusione  da sei mesi a tre anni e della multa da  
euro 2.581 a euro 15.486, ex art. 171/bis 1 comma.euro 2.581 a euro 15.486, ex art. 171/bis 1 comma.

          Per chiunque abusivamente duplica, Per chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratoreper trarne profitto, programmi per elaboratore o  o 
li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale. li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale.   
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Difesa: Difesa:   Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative   

 Sanzione amministrativa pecuniaria di euro Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 
1.500,00, ex art. 174/ter comma 2-bis.1.500,00, ex art. 174/ter comma 2-bis.

        Per chiunque in violazione dell’art. 16 L. 633/’41  Per chiunque in violazione dell’art. 16 L. 633/’41  
diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante 
programmi di condivisione di file fra utente un opera programmi di condivisione di file fra utente un opera 
protetta, ovvero con le medesime tecniche fruisce di un protetta, ovvero con le medesime tecniche fruisce di un 
opera. Prevista inoltre sia la confisca degli strumenti e opera. Prevista inoltre sia la confisca degli strumenti e 
del materiale che la pubblicazione del provvedimento su del materiale che la pubblicazione del provvedimento su 
un quotidiano a diffusione nazionale  e su di un un quotidiano a diffusione nazionale  e su di un 
periodico specializzato nel settore dello spettacolo.periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
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Legge 9 Gennaio 2008Legge 9 Gennaio 2008

      

    

   “   “E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete 
internet, a titolo gratuito, di immagini e musica a bassa internet, a titolo gratuito, di immagini e musica a bassa 
risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e 
solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro 
[...].”[...].”



  

Tiscali spa: condannata!Tiscali spa: condannata!
 Tiscali è stata condannata  per aver diffuso nel proprio Tiscali è stata condannata  per aver diffuso nel proprio 

sito Tiscali-Arte immagini di opere tutelate dalla legge sul sito Tiscali-Arte immagini di opere tutelate dalla legge sul 
diritto d’autore, senza richiedere l’autorizzazione né diritto d’autore, senza richiedere l’autorizzazione né 
corrispondere i diritti d’autore, questo, secondo quanto corrispondere i diritti d’autore, questo, secondo quanto 
previsto dall’art. 65, 2°comma della legge sul diritto previsto dall’art. 65, 2°comma della legge sul diritto 
d’autore.d’autore.

              La riproduzione on-line di opere tutelate e la La riproduzione on-line di opere tutelate e la 
relativa comunicazione al pubblico non possono relativa comunicazione al pubblico non possono 
essere attuate senza il consenso degli autori.essere attuate senza il consenso degli autori.



  

        La Suprema Corte ha considerato penalmente rilevante, La Suprema Corte ha considerato penalmente rilevante, 
ex art. 171-bis l.d.a., l'uso nell'ambito di uno studio ex art. 171-bis l.d.a., l'uso nell'ambito di uno studio 
professionale di software in assenza delle relative licenze professionale di software in assenza delle relative licenze 
d'uso, anche se la riproduzione era finalizzata al "fine di d'uso, anche se la riproduzione era finalizzata al "fine di 
profitto" e non anche "al fine di lucro".profitto" e non anche "al fine di lucro".

Software senza licenzaSoftware senza licenza


