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Le disposizioni penali
in materia di protezione del diritto

d'autore.

    avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Sanzioni penali:

- Ergastolo
- Reclusione

- Arresto
- Multa

- Ammenda

    avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Ragioni che giustificano la tutela penale 

Rilevanza interessi coinvolti   
 

    Facilità e diffusione  
                         comportamenti lesivi

    avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Alcune violazioni della LDA sono punite da sanzioni 
penali (privazione della libertà personale e/o pene 
pecuniarie). Le suddette sanzioni tutelano tutte le 
opere disciplinate dalla legge – appartenenti alla 

letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, 

oltre al software e alle banche dati - da qualunque 
forma di utilizzazione illecita

        avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Che cosa rischia una biblioteca che consente una 
riproduzione per uso personale entro il limite del 
15% senza corrispondere il compenso dovuto alla 

S.I.A.E. ?
La sospensione dell'attività fino ad un anno ed una 

sanzione pecuniaria fino ad Euro 5.164,00

        avv. Andrea Maria Mazzaro



  

DIRITTI ESCLUSIVI SPETTANTI AGLI AUTORI
 comportano la piena signoria sulla propria opera e 

dunque la libertà nel decidere di utilizzarla, di ricavarne 
un utile ed in quale misura, se porre dei limiti allo 
sfruttamento ecc.

DIRITTI A COMPENSO
 I titolari delle opere hanno solo il diritto di credito per 

l'utilizzazione delle medesime

    avv. Andrea Maria Mazzaro



  

FINE DI LUCRO = perseguimento di un guadagno 
economicamente apprezzabile ovvero di un 

incremento patrimoniale

    SCOPO DI PROFITTO = perseguimento di 
qualunque utilità da parte del soggetto agente (es. 
risparmio di spesa)

    avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Condividere e diffondere via internet è reato?

Sì, la condotta di condividere e diffondere opere protette 
dal diritto d'autore via internet è soggetta alla sanzione 
di cui all'art. art. 171 ter, II comma, lettera a) bis, LDA

        avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Art. 171 ter LDA

Art. 171 bis LDA

Art. 171 LDA

        avv. Andrea Maria Mazzaro



  

E' reato scaricare le opere di ingegno da internet?

No. In questo caso la condotta dell'utente non integra 
alcun reato.

    avv. Andrea Maria Mazzaro



  

Decreto “Pisanu” 

A seguito dell’introduzione della predetta normativa attualmente incombono 
sui gestori di servizi pubblici di qualsiasi tipo che offrono al pubblico la 
connessione ad Internet, tramite terminali (anche self service), 
prese ethernet o wi-fi PRECISI OBBLIGHI.

In particolare, detti soggetti, nel momento in cui forniscono la connessione 
ad Internet hanno l’onere di procedere all’identificazione dell’utente del 
servizio prima di consentirgli l’accesso, chiedendo un documento di identità, 
trascrivendo su un registro o su un pc i dati anagrafici, indicando il tipo ed il 
numero di documento, nonché procedendo a fotocopiare il medesimo.

    avv. Andrea Maria Mazzaro


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12

