
Cosa sono le Creative Commons Public Licenses?

In sintesi

Le  Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono dei contratti di licenza fra il titolare dei 
diritti  di un opera coperta dal diritto d'autore e i fruitori della stessa. Rilasciando un'opera sotto 
Creative Commons Public Licenses il titolare dei diritti rinuncia ad alcuni di questi in favore dei 
fruitori, allo scopo di favorire la diffusione dell'opera e la circolazione delle idee in essa contenute.

Facciamo un esempio
Il riquadro sottostante riporta a titolo d'esempio un breve documento rilasciato sotto CCPL:

Cosa sono le Creative Commons Public Licenses?

Le  Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono dei contratti di licenza fra i 
titolari  dei  diritti  di  un  opera  coperta  dal  diritto  d'autore  e  i  fruitori  della  stessa. 
Rilasciando un'opera sotto  Creative Commons Public Licenses i titolari dei diritti 
rinunciano ad alcuni di questi in favore dei fruitori allo scopo di favorire la diffusione 
della loro opera e la circolazione delle idee in essa contenute.
AVVERTENZA: a causa della non indifferente complessità della materia giuridica 
coperta dalle Creative Commons Public Licenses (CCPL) si invitano i lettori a non 
basarsi  in  alcun  modo  su  quanto  scritto  nel  presente  documento  che  potrebbe 
contenere  errori,  inesattezze  o  non  essere  aggiornato,  ma  a  prendere  visione 
direttamente  dei  contratti  di  licenza  aggiornati  e  delle  indicazioni  fornite  sul  sito 
www.creativecommons.it
L'autore del presente testo e i gestori del sito in cui è ospitato non potranno essere 
ritenuti responsabili per eventuali danni, di qualsiasi genere o natura, causati al lettore 
o terze parti, derivanti dal ricorso ai contratti  Creative Commons Public Licenses 
(CCPL); anche il danno fosse la conseguenza di errori o imprecisioni contenute nel 
presente testo.
Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto 
Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5.

Come si può osservare il documento consiste di tre parti:
-  la  prima  sezione  (in  azzurro)  è  costituita  dal  testo  che  si  intende  rilasciare  sotto  Creative 
Commons Public Licenses al fine di favorirne la diffusione;
- Segue una clausola di scarico di responsabilità (in giallo) in cui ci si cautela contro i possibili 
rischi di una richiesta di risarcimento danni. Quando si parla di CCPL spesso ci si dimentica che le 
suddette coprono esclusivamente gli aspetti giuridici attinenti al diritto d'autore che sono solo una 
parte della normativa applicabile alle opere di ingegno di carattere creativo; per quanto concerne gli 
ulteriori  aspetti  valgono  le  regole  consuete  e  la  prassi  prevista  dalla  legge  sull'editoria.  Resta 
pertanto all'autore la responsabilità di tutelarsi  per quanto concerne gli aspetti non coperti dalle 
Creative Commons Public Licenses (CCPL).
In  particolare  per  quanto  concerne  il  rischio  di  essere  chiamati  ad  affrontare  una  richiesta  di 
risarcimento danni se lo si ritiene opportuno ci si deve tutelare da soli, includendo delle opportune 
avvertenze; pertanto nel caso di un saggio ci si tutelerà contro i danni che potrebbero essere arrecati 
al  lettore o a terzi  a causa della pubblicazione di informazioni inesatte o incomplete, scrivendo 
invece un romanzo o un'opera di fantasia si dichiarerà che “ogni riferimento a fatti e/o personaggi 
realmente esistenti è puramente accidentale”.
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- Infine compare il riferimento (in verde) al tipo di licenza  Creative Commons Public Licenses 
prescelta. Nel caso specifico una: “Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5”.
Per quanto concerne i documenti in formato elettronico è doveroso attirare l'attenzione del lettore su 
di una particolarità che potrebbe altrimenti sfuggire e cioè sul fatto che il  link “Licenza Creative 
Commons Attribuzione  2.5”  (inserito  nella  sezione  in  verde)  lungi  dall'essere  un  accessorio 
decorativo,  è  invece  un  elemento  funzionale  che  fornisce  un  contributo  fondamentale 
all'utilizzabilità delle CCPL.
Essendo collegati  a Internet,  cliccando sul suddetto  link è infatti  possibile accedere in qualsiasi 
momento al sito della Creative Commons Organization e leggere la licenza sotto la quale viene 
rilasciata l'opera considerata. Non solo, si può sempre prendere visione di una versione aggiornata 
della licenza scritta nella propria lingua.
Questa funzionalità è essenziale in un contesto in cui le opere di un autore vengono sempre più 
spesso  fruite  in  un  contesto  internazionale;  ad  esempio  nel  mondo  della  musica  accade 
frequentemente che il  brano eseguito da un artista sia ascoltato da persone che risiedono in un 
diverso paese e parlano un'altra lingua. Onde evitare equivoci e malintesi è pertanto indispensabile 
che all'occorrenza ciascuno possa prendere visione della licenza sotto cui viene rilasciata una certa 
opera nella sua lingua madre.
Il movimento delle Creative Commons, pur essendo nato negli USA, si è presto strutturato come 
organizzazione internazionale cercando di estendere la validità delle licenze proposte al massimo 
numero di paesi., fornendo delle licenze il più possibile simili, scritte nelle varie lingue nazionali, 
conformi alla legislazione dei diversi stati.
Attualmente  la  Creative  Commons Organization dispone di  rappresentanze  in  un'ottantina  di 
paesi;  in  ciascuno  di  essi  si  è  costituito  un  comitato  di  giuristi,  avvocati,  autori  e  tecnici 
dell'informazione allo scopo di tradurre le licenze Creative Commons, rispettando il più possibile 
lo spirito delle licenze originali in inglese e adattarle, per quanto possibile, alle peculiarità  delle 
diverse legislazioni nazionali.
Tornando all'esempio, il  link alla URL http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/, ci informa 
che il documento considerato viene rilasciato sotto la licenza CCPL, tipo “by”, versione 2.5, italiana 
(it), che è consultabile in lingua italiana sul sito della Creative Commons Organization.
Nel caso in cui il fruitore non conoscesse l'italiano potrebbe sempre consultare il testo equivalente 
della licenza CCPL “by”, versione 2.5, nella sua lingua nazionale accedendo ad un testo all'incirca 
equivalente della licenza scritta in italiano. Un notevole passo avanti rispetto alle  wrap licence di 
certi programmi commerciali, scritte per lo più in inglese!

Sei tipi di licenze
Entrando nei dettagli si osserva che la Creative Commons Organization .propone sei (6) diversi 
contratti di licenza, redatti a partire da un modello base aggiungendo alcune clausole, indicate dalle 
abbreviazioni:
“by” Attribuzione Le opere rilasciate sotto CCPL “by” sono di fatto di pubblico dominio. L'autore si 

riserva solo il diritto alla paternità intellettuale, chiedendo di essere citato.

“nc” Non commerciale Le opere rilasciate sotto CCPL “nc” possono essere riprodotte liberamente per 
scopi non commerciali ma nel caso di desideri pubblicare l'opera a scopo di lucro 
bisogna chiedere il permesso dell'autore. Questa clausola si applica solitamente a 
libri di testo auto-realizzati dalle scuole o pubblicazioni di enti e associazioni.

“nd” Non opere derivate Non è consentita  la  creazione di  opere derivate.  Ciò significa che se si  vuole 
tradurre  l'opera  occorre  l'autorizzazione  dell'autore  che  potrebbe  richiedere 
eventualmente un compenso per l'opera prima o anche semplicemente riservarsi il 
diritto di verificare la correttezza della traduzione

“sa” Share alike Consente  la  creazione  di  opere  derivate  ma  queste  debbono  essere  rilasciate 
utilizzando lo stesso tipo di licenza Creative Commons.
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A proposito delle CCPL “sa” si parla di “licenza virale” perché tutte le opere 
derivate da un'opera prima rilasciata sotto CCPL “sa” saranno anch'esse rilasciate 
alle stesse condizioni (usando lo stesso tipo di licenza CCPL).

Combinando le quattro clausole di cui sopra si ottengono sei diversi contratti di licenza 

“by” Attribuzione 2.5 [Commons Deed] [Legal Code] 

“by”, “nd” Attribuzione - Non opere derivate 2.5 [Commons Deed] [Legal Code] 

“by”, “nc”, “nd” Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 [Commons Deed] [Legal Code] 

“by”, “nc” Attribuzione - Non commerciale 2.5 [Commons Deed] [Legal Code] 

“by”, “nc”, “sa” Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 [Commons Deed] [Legal 
Code] 

“by”, “sa” Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.5 [Commons Deed] [Legal Code] 

Invece  di  illustrare  nei  dettagli  le  sei  licenze,  fatto  che  potrebbe risultare  noioso  essendo tutte 
abbastanza simili, si rimanda il lettore interessato ad approfondire i dettagli al sito della Creative 
Commons Organization.
Se siete collegati in rete, basta cliccare sul  link corrispondente alla licenza cui si è interessati il 
documento con le clausole del contratto in italiano si aprirà automaticamente.
Si noti che per ogni licenza sono presenti due  link: “Commons Dead” e “legal Code”. Il primo 
conduce ad una spiegazione delle condizioni di licenza scritta in modo da essere comprensibile 
all'uomo della strada, il secondo al contratto ufficiale scritto in linguaggio giuridico.

Osservazioni conclusive
Il ricorso alle licenze CCPL non è un alternativa al copyright. La normativa sul diritto d'autore (L. 
n. 633/1941) e la legge sull'editoria restano valide, vengono semplicemente utilizzate in maniera 
diversa  da  quella  originariamente  prevista,  allo  scopo  di  concedere  al  lettore  alcuni  diritti 
supplementari, in particolare quello di duplicare il documento per scopi non commerciali a titolo 
gratuito.
Il  ricorso  alle  licenze  CCPL non  altera  il  quadro  giuridico  concernente  i  diritti  posseduti  dal 
licenziante (l'autore o l'editore titolare dei diritti) ma semplicemente estende i diritti del licenziatario 
(fruitore dell'opera) rispetto a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore (tutti i diritti riservati al  
titolare degli stessi). Questo significa che il titolare dei diritti e sempre e comunque libero di fare ciò 
che  desidera  pubblicando,  ad  esempio,  un'edizione  commerciale  della  sua  opera.  E'  pertanto 
possibile che la stessa opera circoli contemporaneamente in due versioni: commerciale in forma 
cartacea, gratuita sotto CCPL in formato elettronico.
Si osserva, infine, che il ricorso alle CCPL costituisce per gli autori esordienti un'opportunità per 
farsi conoscere, favorendo la diffusione delle loro opere e la circolazione delle idee proposte. Può 
essere  intesa  quindi  come  un  modo  di  farsi  pubblicità  gratuitamente  mediante  il  passa  parola 
consentendo la duplicazione gratuita delle proprie opere. E' inoltre uno stimolo per inventare nuovi 
modi di fare business concedendo gratuitamente un piccolo beneficio al pubblico nella speranza che 
i fruitori si facciano vivi con ulteriori richieste. Questa volta a pagamento!

Termino riportando le  clausole di scarico di responsabilità,  che consiglio  sempre di  inserire.  E' 
inutile chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi.
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AVVERTENZA: a causa della non indifferente complessità della materia giuridica coperta dalle 
Creative Commons Public Licenses (CCPL) si invitano i lettori a non basarsi in alcun modo su 
quanto  scritto  nel  presente  documento,  che  potrebbe  contenere  errori,  inesattezze  o  non essere 
aggiornato, ma a prendere visione direttamente dei contratti di licenza aggiornati e delle indicazioni 
fornite sul sito della Creative Commons Organization: www.creativecommons.it
L'autore  del  presente  testo  e  i  gestori  del  sito  in  cui  è  ospitato  non  potranno  essere  ritenuti  
responsabili per eventuali danni di qualsiasi genere o natura, causati al lettore o terze parti, derivanti 
dal ricorso ai contratti  Creative Commons Public Licenses (CCPL); ciò anche il danno fosse la 
conseguenza di errori o imprecisioni contenute nel presente testo divulgativo.

e ovviamente facendo riferimento al contratto di licenza sotto il quale il presente documento viene 
rilasciato:

Eccetto  dove  diversamente  specificato,  i  contenuti  di  questo  sito  sono  rilasciati  sotto  Licenza 
Creative Commons Attribuzione 2.5.

Luigi D. CAPRA Cosa sono le Creative Commons Public Licenses? p. 4/4

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/

