
Viaggio nel Diritto d’Autore:
LA SCUOLA



COSA TUTELA IL DIRITTO 
D’AUTORE?

Per espressa previsione di legge il diritto d’autore (L.
633/1941) non protegge le idee e i concetti in quanto tali, bensì
la loro estrinsecazione, ovverosia il modo in cui questi sono
espressi. Ne consegue che dallo spettro di tutela saranno
esclusi i c.d. «metodi di insegnamento». Con tale termine si
intende il complesso di nozioni, teorie, pratiche e strategie
didattiche in base alle quali veicolare un’unità di
apprendimento.

La ratio sottesa a tale scelta è chiara: le idee, i concetti e i
metodi di apprendimento devono rimanere liberi in quanto
appartenenti alla collettività, al fine di garantire il progresso
scientifico e culturale, onde evitare una battuta d’arresto per
l’attività creativa e di ricerca, che risulterebbe ostacolata da
un’indebita ed arbitraria prerogativa ad appannaggio di uno o
più soggetti che pretendano di monopolizzare le idee in quanto
tali.



QUANDO NASCE LA TUTELA 
OFFERTA DAL DIRITTO D’AUTORE

Viene considerato autore colui che in concreto
ha creato un’opera: è sufficiente creare un’opera
che sia espressione della propria creatività per
essere considerati autori. La tutela stessa,
inoltre, nasce al momento della creazione
dell’opera.
Non sono richieste, pertanto, particolari
formalità. Esiste, tuttavia, il Registro Pubblico
Generale delle opere protette che, tuttavia,
persegue quale mero fine quello di pubblicità-
notizia (la registrazione fa fede, sino a prova
contraria, della esistenza dell’opera e del fatto
della sua pubblicazione).



DIRITTI MORALI v. DIRITTI 
PATRIMONIALI

Mentre i diritti morali sono inalienabili, perpetui,
autonomi (e, dunque, possono essere esercitati
indipendentemente dai diritti patrimoniali, anche nel caso
in cui questi ultimi vengano ceduti) e imprescrittibili; i
diritti patrimoniali riconoscono il diritto esclusivo di
utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno in ogni
forma e modo, sia originario che derivato, ed hanno una
durata limitata coincidente con tutta la vita dell’autore e
nei settanta anni successivi alla sua morte,
indipendentemente dal loro esercizio. Trascorso tale
periodo le opere diventano di “pubblico dominio” per cui
possono essere liberamente pubblicate.

Un esempio di diritto morale è il diritto alla paternità
dell’opera; mentre nel novero dei diritti di natura
patrimoniale vi rientra il diritto di riproduzione,
pubblicazione, distribuzione, etc.



LE ECCEZIONI AL DIRITTO 
D’AUTORE

Al fine di garantire il giusto bilanciamento tra
diritti e interessi dei legittimi titolari e
l’utilizzazione stessa delle opere oggetto di
tutela autoriale sono state individuate una
serie di eccezioni e limitazioni ai diritti
patrimoniali riconosciuti all’autore per
ragioni di interesse generale, quali: pubblica
informazione, libera discussione delle idee,
diffusione della cultura e l’insegnamento.



Il secondo comma prevede la possibilità di procedere
alla libera riproduzione cartacea di opere presenti
all’interno delle biblioteche scolastiche, ove tale
fotocopiatura sia effettuata in funzione di servizi
interni. Non vi deve essere, pertanto, alcun tipo di
vantaggio economico ovvero commerciale, né diretto
né indiretto.

Sul punto è bene chiarire come l’espressione «servizi di
biblioteca» faccia riferimento esclusivamente a quelli
propri e interni, e non anche quelli forniti agli utenti
esterni. Ne consegue che sarà lecita la fotocopiatura di
opere per realizzare cataloghi della biblioteca.

LA FOTOCOPIA LIBERA PER I 
«SERVIZI INTERNI» (art. 68, II, l.d.a.)



DLGS. 177/2021

La L. 22 aprile 2011, n. 53 (c.d. Legge delegazione
europea 2019-2020), all’art. 9, si è ufficialmente
delegato il Governo per il recepimento della Dir.
790/2019 (c.d. Direttiva Copyright)

L’8 novembre 2021, invece, è stato ufficialmente
pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dlgs. n. 177/2021,
denominato «Attuazione della direttiva (UE)
2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE», che ha
attuato l’eccezione obbligatoria prevista per la
didattica e l’insegnamento.



PUÒ UN INSEGNANTE FOTOCOPIARE O 
SCANNERIZZARE LE PAGINE DI UN 

LIBRO PER I PROPRI STUDENTI?

Se, generalmente, qualsivoglia tipo di opera dell’ingegno per
essere riprodotta necessiti della previa autorizzazione da parte
dell’avente diritto; nella scuola, invece, sarà consentita la
libera fotocopiatura di opere ovvero parti di opere, purché la
stessa avvenga per fini meramente scolastici e illustrativi e,
soprattutto, sotto la responsabilità dell’istituto scolastico.

Sarà, sempre e comunque, opportuno citare l’autore dell’opera
e i relativi aventi diritto (editori, traduttori, etc.).

Per quanto concerne le opere letterarie cadute in regime di
pubblico dominio e quelle creative commons, sarà possibile in
ogni caso procedere alla loro riproduzione.



QUALI SONO I LIMITI ENTRO I QUALI 
È CONSENTITO CITARE UN’OPERA?

Sotto un profilo meramente pratico, è consentita la citazione
parziale di un’opera, a patto che la stessa avvenga per fini
meramente didattici.

Più nel dettaglio, il nuovo art. 70 bis l.d.a. statuisce che è libera
«la citazione di parti di opere e di altri materiali e la loro
conseguente comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi
digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico,
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito, nonché’ sotto la responsabilità di un istituto di
istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente
elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale
istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le
opere o gli altri materiali sono utilizzati».



QUALI SONO I LIMITI ENTRO I QUALI 
È CONSENTITO CITARE UN’OPERA?

Sarà, anche in questo caso, necessario citare
l’autore e i rispettivi aventi diritto.

Sempre libero, invece, sarà l’utilizzo di
materiali coperti da licenze creative
commons ovvero di opere di pubblico
dominio (art. 25 l.d.a.).



QUANDO LE ECCEZIONI NON 
TROVANO RISCONTRO

È opportuno puntualizzare, tuttavia, come
eccezioni disciplinate al I co dell’art. 70 bis
l.d.a. non sarà applicabile al materiale
principalmente destinato al mercato
dell’istruzione, ma anche agli spartiti e alle
partiture musicali, qualora sia possibile
reperire sul mercato licenze che consentano
l’utilizzo lecito delle opere dell’ingegno e
quando tali licenze rispondano alle esigenze
degli istituti di istruzione e siano da questi
facilmente accessibili e conoscibili.



SE UN INSEGNANTE CREA 
MATERIALE EDUCATIVO, QUESTO È 
PROTETTO DAL DIRITTO D'AUTORE? 

Nell’attività didattica di frequente accade che il docente predisponga
materiale realizzato ad hoc per la propria lezione (es. riassunti,
dispense, slides, etc.). Ove ricorrano i requisiti espressamente previsti
ex lege e si tratti di materiale dotato di carattere creativo – si tratti,
dunque, di un’opera «nuova» e «originale» – egli sarà considerato
autore. Ne deriva che, ove il materiale didattico sia frutto della
creatività e solo questi potrà vantare, in via esclusiva, i diritti a lui
riconosciuti.

Di contro, ove l’insegnante utilizzi opere ovvero articoli scientifici che
siano ancora oggetto di tutela autoriale, le opere dell’ingegno
potranno essere impiegate nei limiti delineati dal predetto art. 70 bis
l.d.a.

Al di fuori dei predetti casi, l’impiego e il riutilizzo di opere d’ingegno
altrui soggiacerà all’esplicita autorizzazione da parte degli aventi
diritto.



UN INSEGNANTE PUÒ TRADURRE 
UNA BREVE PARTE DI UN LIBRO 

OVVERO TRADURRE E ADATTARE I 
TESTI DI CANZONI ESISTENTI PER 

USARLI IN CLASSE? 

Il nuovo art. 70 bis l.d.a. consente non soltanto la
libera traduzione e l’adattamento di opere e di
altri materiali, ma anche la possibilità di
condividerli con i propri alunni se effettuati con
mezzi digitali. Ovviamente ciò deve avvenire per
finalità strettamente illustrative e per un uso
didattico.

In ogni caso sarà necessari0 menzionare il titolo
dell’opera, il nome dell’autore, l’editore e il
traduttore.



E SE A CREARE UN’OPERA D’INGEGNO 
È UN ALUNNO?

Ove uno studente crei un’opera dell’ingegno (che essa sia un
disegno, una poesia, un racconto, una canzone, etc.) e questa
sia diretta espressione della sua personalità e creatività egli
sarà, a tutti gli effetti, considerabile autore. Quest’ultimo, in
quanto titolare dei diritti, potrà disporre in maniera
esclusiva delle proprie creazioni.

Nel caso in cui l’insegnante abbia intenzione di pubblicare
nella piattaforma a uso scolastico ovvero su Internet
un’opera dell’ingegno di un proprio alunno, dovrà
preventivamente chiedere e ottenere la sua autorizzazione.



LA PUBBLICAZIONE IN RETE 
(art. 70, I bis, lda)

La l.d.a. consente di poter pubblicare nella rete internet,
per scopi non di lucro, immagini e musiche, purché siano
a bassa risoluzione ovvero degradate, tanto per un uso
didattico quanto scientifico.

Sebbene la norma faccia espresso riferimento a un
decreto da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali (ex MIBACT, oggi MiC) – sentito il Ministero
della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e
della ricerca, previo parere delle rispettive Commissioni
parlamentari competenti – che avrebbe dovuto definire i
limiti all’uso didatti o scientifico; tale decreto, a oggi, non
è stato ancora emesso.



CHE COSA SIGNIFICA LICENZA 
CREATIVE COMMONS?

Con il termine creative commons si intende una licenza in
forza della quale è lo stesso autore a garantire alla
generalità dei consociati la possibilità di servirsi della
propria opera a determinate condizioni. Esse, infatti, si
basano sul principio «alcuni diritti» sono riservati. Si
tratta, dunque, di uno strumento giuridico che si colloca a
metà strada tra la tutela esclusiva offerta dal diritto
d’autore e le opere cadute in pubblico dominio.

Il singolo utente, pertanto, non dovrà di volta in volta
chiedere previa autorizzazione all’avente diritto per
poterla utilizzare ma, al contrario, potrà consultare
autonomamente la licenza con cui l’opera è stata rilasciata
per verificare quali usi siano consentiti e quali no.

CHE COSA SIGNIFICA LICENZA 
CREATIVE COMMONS?



CHE COSA SIGNIFICA LICENZA 
CREATIVE COMMONS? (segue)

Attribuzione (BY): concede la possibilità di effettuare copia, distribuzione, di eseguire
l’opera, a condizione che ne venga indicato l’autore.

Le licenze Creative Commons si basano su quattro condizioni, tra di loro combinabili. Queste ultime sono,
rispettivamente:

Non commerciale (NC): consente ad altri di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire
copie dell’opera intellettuale e dei lavori da questa derivati, purché ciò avvenga per scopi
non commerciali.

No opere derivate (ND): consente agli utenti di distribuire, eseguire o mostrare le opere
e, finanche, di copiare integralmente l’opera, a patto che la stessa non sia in alcun modo
oggetto di modifica e/o integrazione.

Condividi ma allo stesso modo (SA): permette agli utenti di distribuire le opere derivate
solo se munite di una licenza identica a quella concessa con l’opera originale.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al sito web www.creativecommons.org



Conformemente a quanto statuito all’interno dell’art. 15,
II, l.d.a., la proiezione di un film all’interno delle mura
scolastiche è consentita, dal momento che la stessa non
integra un’ipotesi di proiezione di proiezione al pubblico.

È, dunque, ammissibile la riproduzione di
film/documentari in versione DVD di cui si sia stata
acquistata, legittimamente, licenza (es. DVD originali
acquistati da rivenditori autorizzati).

Diversamente, non sarà consentito riprodurre in classe
un film, programma ovvero documentario che sia stato
precedentemente trasmesso in televisione e che sia stato
registrato su supporto fisico. Tale attività, infatti, si pone
in diretto contrasto con la tutela autoriale.

PUÒ UN INSEGNANTE PROIETTARE IN 
CLASSE UN FILM O DOCUMENTARIO?



È POSSIBILE PROIETTARE IN CLASSE 
UN VIDEO PRESO DA YOUTUBE?

Youtube è una piattaforma di contenuti video liberamente
accessibile, che consente la libera condivisione e
visualizzazione di contenuti multimediali caricati e presenti
nella Rete.

Benché un insegnante possa trovare molteplici contenuti
interessanti, di carattere creativo e/o educativo, è bene
puntualizzare come la piattaforma non sia proprietaria dei
contenuti in essa caricati. Ne consegue, pertanto, che
soltanto il legittimo proprietario potrà concedere
l’autorizzazione all’utilizzo dell’opera in questione.



È POSSIBILE PROIETTARE IN CLASSE 
UN FILM PRESO DA NETFLIX?

La circostanza che si sia in possesso di un abbonamento Netflix non
legittima alla proiezione dei contenuti esclusivi presenti sulla
piattaforma.

Ciò non toglie che il colosso di streaming consente la visione di taluni
documentari educativi originali per fini strettamente educativi.
L’autorizzazione alla proiezione, pertanto, conformemente a quanto
statuito all’interno dei termini e condizioni della stessa piattaforma, ha
valenza una tantum. Più nel dettaglio con tale termine si intende la
possibilità di proiettare determinati contenuti una volta per periodo
didattico (es. semestre) o per più periodi, ma non anche proiezioni
settimanali o quotidiane.

In ogni caso, la visione del documentario dovrà avvenire per un uso non
commerciale. Ne consegue, pertanto, che non sarà possibile far pagare
l’ingresso, raccogliere fondi, richiedere donazioni ovvero accettare
pubblicità o sponsorizzazioni di alcun tipo.

Per un ulteriore approfondimento si veda: http://media.netflix.com/



È POSSIBILE FAR ASCOLTARE AGLI 
ALUNNI MUSICA IN CLASSE?

L’utilizzo della musica come sottofondo per
attività scolastiche – si pensi, a titolo
meramente esemplificativo, all’utilizzo di
piattaforme a libero accesso, quali Youtube,
Spotify, etc. – non rientra nell’ambito di
applicabilità dell’art. 15 l.d.a., dal momento
che non persegue scopi didattici.

La circostanza legata all’utilizzo di una
piattaforma con cui si sia sottoscritto
personalmente un abbonamento, non rileva.



A oggi il servizio di contenuti streaming è gestito in
maniera differente a seconda del provider di riferimento. Si
ritiene, pertanto, necessario valutare attentamente le
previsioni contenute all’interno dei Termini e delle
Condizioni afferenti a ciascuna piattaforma, al fine di
verificare in modo puntuale le modalità di utilizzo del
materiale in essa contenuto.

Più in generale, con il termine «offerta legale» si intendono
tutti quei servizi liberamente disponibili sulle piattaforme
che consentono agli utenti la fruizione lecita dei contenuti.

L’Italia partecipa ad Agorateka.eu – il portale europeo dei
contenuti digitali online – attraverso la piattaforma
mappadeicontenuti, gestita da confindustriaculturaitalia.
Per un ulteriore approfondimento si veda:
https://www.mappadeicontenuti.it/

DOVE POSSO REPERIRE FILM E 
DOCUMENTARI DA RIPRODURRE IN 

CLASSE?



GLI STUDENTI POSSONO ESIBIRSI 
IN PERFORMANCE MUSICALI O 

TEATRALI?

Sempre l’art. 15, II, l.d.a., consente agli studenti la
possibilità di eseguire un’opera, che essa sia teatrale o
musicale, all’interno della scuola, purché la stessa sia a
titolo gratuito e sia circoscritta al personale scolastico,
agli alunni e ai familiari.

Il Miur e la SIAE hanno sottoscritto un particolare
Protocollo d’intesa in forza del quale sussiste una
peculiare esenzione dal compenso a favore degli aventi
diritto per tutte quelle manifestazioni che siano state
organizzate sotto la responsabilità degli istituti scolastici,
previa comunicazione scritta agli uffici territorialmente
competenti della SIAE.



MANIFESTAZIONI E RECITE TEATRALI: 
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA 

RISPETTARE?

In base a quanto espressamente previsto dall’art. 1 della predetta
intesa, gli organi istituzionali hanno il compito definire i luoghi e
i tempi in cui la rappresentazione avrà luogo.

In ogni caso, l’accesso dovrà essere rigorosamente gratuito e
riservato esclusivamente ai familiari, docenti, studenti e altre
autorità.

L’intero allestimento (scenografie, strumenti musicali, etc.) e le
singole esibizioni dovranno essere a cura degli allievi. Ne
consegue, pertanto, che sarà esclusa la possibilità di coinvolgere
associazioni studentesche ovvero quelle ricreativo-culturali.

Da ultimo, è bene puntualizzare come la stessa dovrà essere priva
di qualsivoglia tipo di lucro e potrà essere pubblicizzata, a patto
che l’accesso sia esclusivamente destinato ai soggetti di cui sopra.



Per quanto concerne la possibilità di condividere e
distribuire agli studenti copie digitali di opere protette
dal diritto d’autore occorre effettuare talune precisazioni:
• Se si tratta di materiale prodotto direttamente ed ex

novo dall’insegnante sarà sempre possibile inoltrarlo
via mail, sulla chat delle piattaforme di
videoconferenza, renderlo disponibile in cloud, etc.

• Sarà, inoltre, possibile condividere riassunti,
riproduzioni, traduzioni, adattamenti di opere o parti
di opere purché ciò avvenga per fini strettamente
didattici e in un ambiente elettronico sicuro.

• A ogni modo, i materiali per i quali non sia necessaria
una licenza – perché oggetto di licenze creative
commons ovvero di pubblico dominio – potranno
essere liberamente pubblicati.

LA CONDIVISIONE DEL MATERIALE 
DIDATTICO


