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Cos’è Wikimedia Commons? 

 “Wikimedia Commons è un repertorio di 

file multimediali che rende disponoibile a 

tutti contenuti educativi nel pubblico 

dominio e con licenza libera (immagini, 

suoni e videoclip)” – Commons:Scopo 

del progetto 

 “Pubblico dominio” – Non protetto dal 

diritto di autore 

 “Licenza libera” – Più complesso 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Scopo_del_progetto
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Scopo_del_progetto


Cosa significa “licenza libera”? 

 Definizione fissa usata dalla Wikimedia 
Foundation 

 Per essere libera, il detentore del copidiritto 
deve permettere : 
 di usare e divulgare il file, anche per fini 

commerciali  

 di creare opere derivate dal file 
○ …ma anche consentire al copidententore di 

esigere una: 
 attribuzione 

 condivisione allo stesso modo 

 La definizione non fa menzione dei singoli 
paesi 

http://freedomdefined.org/Definition/It
http://freedomdefined.org/Definition/It
http://freedomdefined.org/Definition/It


Diritto d'autore di opere  

d’arte e d’architettura 

 Convenzione di Berna 

 Oltre 160 paesi l'hanno ratificata 

 Afferma che opere d’arte e d’architettura 

sono protette dal diritto d’autore 

 Immagini contenenti opere d’arte e 

d’architettura sono opere derivate 

 Impedisce che tali immagini siano 

rilasciate sotto licenza libera 

http://www.interlex.it/testi/convberna.htm


Eccezioni al diritto d’autore di  

opere d’arte e d’architettura 

 4 importanti eccezioni : 

1. Libertà di panorama 

2. Scadenza del copidiritto 

3. Non supera la soglia di originalità 

4. De minimis – inclusione triviale 

 Immagini Fair use non sono consentite 
su Commons 
 …ma possono essere caricate come “non-

free content” su Wikipedia inglese e alcuni 
altri progetti 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fair_use


 Abbreviata in LdP 

 Dal tedesco 
Panoramafreiheit 

 Diritto d’autore tedesco: 
Raffigurazioni di edifici o 
sculture non sono una 
violazione del copidiritto 
 …se sono              

“situate stabilmente su 
suolo pubblico” 

 Un’eccezione positiva al 
diritto d’autore  

 Il termine è spesso 
frainteso e abusato 

 

Eccezione 1: Libertà di Panorama 

https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_panorama


Eccezione 1: Libertà di Panorama 

 Una LdP utile esiste in molti Stati: 
 Israele : Architetture, sculture, e arti applicate 

 Stati Uniti : Solo edifici 

 Regno Unito : Non « copre opere in 2D» 

 La LdP è troppo limitata per essere utile in alcuni 
Stati : 
 Ex Unione Sovietica : Solo uso non-commerciale  

 Grecia : Solo «riproduzione e distribuzione occasionale» 
da parte dei «mass media» 

 Emirati Arabi Uniti : Solo emittenti 

 Altri Stati non hanno affatto la LpP : 
 Francia 

 Italia 

 Qatar 



Eccezione 2: Scadenza del copidiritto 

 I diritti d'autore sui propri 
lavori alla fine scadono 

 Opere il cui diritto d’autore è 
scaduto sono nel pubblico 
dominio 

 Gli Stati sono liberi di fissare i 
propri termini, ma alcuni sono 
vincolati da requisiti minimi : 
 Firmatari della convenzione di 

Berna:  

Data morte + 50 anni 

 Membri dell’Unione Europea: 

Data morte + 70 anni 

 Di solito esistono termini 
differenti per opere e 
fotografie anonime  

 Negli Stati Uniti è molto 
complesso 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_dominio
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Eccezione 3: Non supera la soglia di 

originalità 

 Un oggetto deve essere 
“abbastanza originale” 
al fine di essere protetto 
dal diritto d’autore 

 Di solito si applica ai 
loghi 

 Si può applicare a opere 
d’arte e d’architettura 

 Differenze fra 

     gli Stati: 
 Stati Uniti : soglia bassa 

 Germania : soglia alta 



Eccezione 4: De minimis - inclusione 

triviale 
 De minimis è un’espressione 

giuridica di origine latina che 
sta per “la legge non si 
occupa delle minuzie” 

 Il concetto giuridico permette 
che un’opera triviale non sia 
protetta dal diritto d’autore  

 Talvolta menzionato nel diritto 
legislativo 
 …come in Germania, Israele, e 

nel Regno Unito 

 Di solito si esclude 
“incidentalmente” l’inclusione 

 Talvolta menzionato per intero 
nella giurisprudenza 
 …come negli Stati Uniti 

 Se ne presume sempre 
l’esistenza in qualche forma 
su Commons 



Obblighi legali per la  

Wikimedia Foundation 
 I server farm della Wikimedia Foundation si 

trovano perlopiù a Tampa, Florida, Stati Uniti 

 Ogni contenuto deve rispettare le leggi degli 
Stati Uniti 

 Non c’è bisogno di seguire le leggi sul diritto 
d’autore di altri paesi 

 Wikipedia Inglese: Il contenuto deve essere libero 
solo negli Stati Uniti – Wikipedia:Non-U.S. copyrights 

 Wikipedia Italiana: Il contenuto deve essere libero 
solo in Italia – Wikipedia:Copyright immagini 

 Wikimedia Commons: Il contenuto deve essere 
libero sia negli Stati Uniti sia nel paese di origine – 
Commons:Licenze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server_farm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-U.S._copyrights
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-U.S._copyrights
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-U.S._copyrights
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-U.S._copyrights
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyright_immagini
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/it


Passando al copidiritto statunitense 

 Nessuna legge chiara su come la LdP straniera 
interagisca con il copidiritto statunitense 

 Si suppone che gli Stati Uniti possano usare le 
proprie disposizioni di LdP indipendentemente 
dall'ubicazione 

 Il Template:Not-free-US-FOP mette in guardia i 
potenziali riutilizzatori sul fatto che l’opera può non 
essere libera negli Stati Uniti 

 Il diritto d'autore statunitense non si applica alle 
opere architettoniche prima del 1 dicembre 1990. 

 Nessuna giurisprudenza in materia 

 In pratica il copidiritto nel paese d'origine è il punto 
di applicazione 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Not-free-US-FOP
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3 categorie sullo stato del copidiritto 

 Tre categorie effettive di immagini 

 Immagini rosse: Protette negli Stati Uniti 
 Esempio: Sculture negli Stati Uniti 

 Wikimedia Commons: Non consentite 

 Gli altri progetti: Non consentite (eccetto se caricate per fair use 
come “non-free content”) 

 Immagini gialle: Protette nel paese d’origine 
 Esempio: Costruzioni e sculture in Italia o Francia 

 Wikimedia Commons: Non consentite 

 Gli altri progetti: Consentite (se è permesso caricarle localmente) 

 Immagini verdi: Non protette nel paese d’origine 
 Esempio: Costruzioni su suolo pubblico in Germania 

 Wikimedia Commons: Consentite  

 Gli altri progetti: Consentite 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fair_use


Problemi di applicazione su Commons 

 I problemi verificatisi includono: 

1. Disaccordi sulle cancellazioni 

2. Disaccordi sull’interpretazione 

3. Incoerenze 

4. Mancanza di passate applicazioni 

5. Impatto sugli altri progetti 

 



Problema 1: Disaccordi sulle 

cancellazioni 

 Le richieste di cancellazione sono richieste 

fatte da un qualsiasi utente per valutare il 

copidiritto caso per caso 

 “Il soggetto della LDP è troppo complesso per 

un’azione immediata.” – Commons:Deletion 

requests/Template:FOP-cv 

 Evitare di cancellare un’immagine con poco 

consenso dopo una breve discussione 

 Più punti di vista rendono più efficiente il 

processo di cancellazione 
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Problema 2: Disaccordi 

sull’interpretazione 

 Motivi di disaccordo: 
 Dipendenza dalla traduzione 

 Bisogno d’interpretazione 

 Esempio: Israele 
 La LdP dal 2007 copre le “opere d’architettura”, 

“sculture”, e le “arti applicate” 

 Si è argomentato che il termine “arti applicate” ha un 
significato più ampio in Ebraico che in Inglese 

 L'inclusione di opere d'arte 2D viene da questa 
disquisizione 

 Alcuni saggi sulla faccenda di Deror avi, Pieter 
Kuiper, and Drork 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_Panorama_in_Israel
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Problema 3: Incoerenze 

 Le singole immagini vengono discusse presso 
Commons:Richieste di cancellazione 

 Abitualmente molte richieste rimangono arretrate 
 …e altre vengono risolte con una semplice discussioncina 

 Incoerenze su: 
 Dove applicare la soglia di originalità 

 Cosa passa come de minimis 

 Aggravate dalla mancanza di casi giuridici 

 Rendono le proposte di cancellazione meno 
efficienti 

 La libertà di panorama degli Emirati Arabi Uniti 
relativa alle richieste di cancellazione registra: 
 243 casi risultati in cancellazione 

 163 casi non risultati in cancellazione 
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Problema 4: Mancanza di 

passate applicazioni 
 Commons venne lanciato il 7 settembre 2004 

 Commons:Freedom of panorama non apparve 
prima del 25 maggio 2006 

 Si è evoluto nel tempo 

 Utente:LoverOfDubai 
 Caricò centinaia di immagini di costruzioni a Dubai 

dal 19 agosto 2007 a Novembre 2008 

 Nessuna LdP utilizzabile negli Emirati Arabi Uniti ma 
nessun ammonimento o applicazione prima di… 

 …un flusso di proposte di cancellazione dal 1 
gennaio 2010 in poi 

 È leale fare ciò nei confronti di un contributore? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
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Problema 5: Impatto sugli altri 

progetti 

 La cancellazione di immagini su larga scala in Commons ha 
effetti negativi sugli altri progetti 

 I progetti Wikipedia hanno approcci differenti: 
 Wikipedia Inglese: Situazione parzialmente chiara 

○ Il Template:Non-free architectural work permette il caricamento di 
fotografie di costruzioni in fase di progettazione o di modelli di 
progettazione 

○ Il Template:FoP-USonly incoraggia il caricamento di fotografie di 
costruzioni dei paesi senza LDP sulla base del fatto che Wikipedia 
Inglese risponde soltanto al copidiritto statunitense 
 una nota informa di non spostare le immagini su Commons dove non sono consentite  

○ La politica Wikipedia:Public domain non chiarisce abbastanza come il 
copidiritto statunitense conti solo a livello locale 

 Wikipedia Inglese Semplice: Caricamento di immagini non permesso 
○ Nessun immagine non-libera e ogni immagine libera va su Commons – 

Wikipedia:Image use policy 

○ Che dire delle immagini gialle? 

○ La politica attuale risale al 2006 
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Possibili soluzioni 

 Consenso non chiaro sulle modifiche  

 Modifiche minime mediante una probabile 

evoluzione 

 Modifiche radicali anche proposte 



“Lascia perdere” 

 Di rettificare le linee guida per applicare solo il copidiritto 
statunitense alle immagini raffiguranti opere d’arte o 
d’architettura 

 L’eccezione per l’attuale linea guida di Commons 
 …sulla base del fatto che l’applicazione, come scritto, compromette la 

missione educativa del progetto 

 Proposte simili in Commons:Photographs of modern buildings 

 Alcuni precedenti: 
 I diritti della persona sono solo oggetto di un template di avviso sui 

caricamenti di immagini 
○ …ma ciò non centra col diritto di autore 

 Riproduzioni fotografiche di opere d’arte di dominio pubblico sono 
permesse indipendentemente dal potenziale copidiritto nel paese di 
origine 
○ …e ciò è promosso dalla Wikimedia Foundation 

 Che dire di un approccio più selettivo? 
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Conclusioni 

 L'approccio attuale non funziona bene 

 È necessario un maggiore consenso e una 
migliore coerenza su Commons 

 Occorre dedicare maggiore attenzione agli 
altri progetti 

 È tempo di ripensare le politiche 
fondamentali sul copidiritto in Commons? 

 La Wikimedia Foundation dovrebbe essere 
più coinvolta in prima persona? 



Attribuzione immagini 

In ordine d’apparizione 

 Itzike (2011) File:Wikimania 2011 Haifa Logo.png. Disponibile in: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2011_Haifa_Logo.png 
[Accesso: 30 luglio 2013] 

 Christopher T Cooper (2011) File:Boldrewood Campus Annexe Building of 
the University of Southampton from Burgess Road 2.jpg. Disponibile in: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boldrewood_Campus_Annexe_Build
ing_of_the_University_of_Southampton_from_Burgess_Road_2.jpg 
[Accesso: 30 luglio 2013] 

 Adnergje (2006) File:Tower of Pisa.jpg. Disponibile in: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_of_Pisa.jpg [Accesso: 30 
luglio 2013] 

 Boeing (2007) File:Boeing wordmark.svg. Disponibile in: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boeing_wordmark.svg [Accesso: 30 
luglio 2013] 

 H B et al (2003) File:SED Logo.svg. Disponibile in: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SED_Logo.svg [Accesso: 30 luglio 
2013]  

 Christopher T Cooper (2009) File:Water bus in Dubai Creek.jpg. Disponibile 
in: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_bus_in_Dubai_Creek.jpg 
[Accesso: 30 luglio 2013] 
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