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DIRITTI D’AUTORE ON-LINE
Il SITO WEB: 

opera multimediale integrata
e complessa

linguaggio di 
programmazio

ne e codice 
sorgente 

(parte non 
visibile)

Veste grafica e 
layout 

(c.d. look and feel)

Contenuti del 
sito 

(testi, 
immagini)

Nomi di dominio

(www…….) e 
marchi



Normativa e disciplina a tutela del 
SITO WEB

altrettanto integrata e complessa

linguaggio di 
programmazio

ne e codice 
sorgente

diritti d'autore 
(brevetti?)

Veste grafica e 
layout (c.d. 
look and feel)

diritti su design 
registrato e 
non registrato

Contenuti del sito 
(testi, immagini)

diritti d'autore

(L. 633/1941)

Nomi di dominio 
e marchi

Norme su 
contraffazione 
del marchio e 
normativa 
amministrativa

CONCORRENZA SLEALE 
disciplina concorrente e residuale



Legge sul Diritto D’autore – Legge 22 aprile 1941, n. 633

L’Autore ha diritto esclusivo di:
- Pubblicare l’opera dell’ingegno (art. 12, comma 1)
- Utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo,

originale e derivato (art. 12, comma 2)
- Moltiplicare in copia, temporanea o permanente, in tutto

o in parte, in qualunque modo o forma, l’opera (art. 13)
- Trascrivere l’opera (art. 14)
- Eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (art. 15)
- Distribuire, rappresentare o comunque mettere a

disposizione del pubblico l’opera, nonché introdurre nel
territorio UE riproduzioni della stessa fatte extra-UE (art.
15)

Il Sito internet:
IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS



Legge sul Diritto D’autore – Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il produttore di opere audio-visive ha diritto esclusivo di:
- riprodurre l’opera dell’ingegno, in qualunque modo o

forma, in tutto o in parte (art. 78-ter, comma 1.a))
- Autorizzare la distribuzione, inclusa la vendita

dell’originale e delle copie dell’opera in ogni forma e
modo (art. 78-ter, comma 1.b)

- Autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle
copie dell’opera in ogni forma e modo (art. 78-ter, comma
1.c)

- Autorizzare la messa a disposizione del pubblico l’opera,
(art. 78-ter, comma 1.d)

Il Sito internet:
IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS



Legge sul Diritto D’autore – Legge 22 aprile 1941, n. 633

Senza pregiudizio degli autori / produttori, coloro che
esercitano l’emissione radiofonica e/o televisiva hanno
diritto esclusivo di:
- Autorizzare la fissazione delle proprie emissioni, effettuate

su filo o via etere (art. 79.1.a)
- Autorizzare la riproduzione della fissazione delle proprie

emissioni, in ogni forma e modo (art. 79.1.b)
- Autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere, nonché la

comunicazione al pubblico (art. 79.1.c)
- Autorizzare la messa a disposizione del pubblico e la

distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni (art.
79, comma 1.d/e)

Il Sito internet:
IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS



Legge sul Diritto D’autore – Legge 22 aprile 1941, n. 633

- PRINCIPIO GENERALE 

- TUTTO QUELLO CHE NON E’ ESPRESSAMENTE 
CONSENTITO DALL’AVENTE DIRITTO (AUTORE, 
PRODUTTORE, ALTRO TITOLARE) E’ VIETATO

Il Sito internet:
IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS



Instagram Regram : è lecito ri-postare foto di altri utenti?

INSTRAGRAM COME «ALL RIGHTS RESERVED» SYSTEM

Su Instagram, l’utilizzo e la riproduzione di un’opera di qualsiasi tipo di terzi sono
legati all’autorizzazione concessa da parte del proprietario dei contenuti, che
garantisce di esserne autore o titolare legittimo

Manleva negli Instagram Terms of Use rispetto a violazioni di diritti di
terzi!

L’utente afferma e garantisce: (i) di essere proprietario dei Contenuti pubblicati sui
Servizi o tramite essi o di avere comunque il diritto di concedere i diritti e le licenze
stabiliti nelle presenti Condizioni d’uso; (ii) che la pubblicazione e l’uso dei
Contenuti sui Servizi o tramite essi rispetta, non abusa o trasgredisce i diritti di
terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto alla privacy, i diritti di pubblicità, i
copyright, i marchi commerciali e/o eventuali diritti di proprietà intellettuale;
………..

Il Sito internet:
IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS



Qualora l’utente non rispetti ripetutamente i diritti di proprietà

intellettuale di terzi, Instagram, qualora lo ritenga opportuno,

potrà disabilitare l’account.

ALL RIGHTS RESERVED SYSTEM =

Richiedere sempre l’autorizzazione esplicita all’autore



Come richiedere il consenso?

a) scrivere un messaggio all’autore del contenuto che si

vuole regrammare, ottenendo il suo consenso al

reimpiego dei contenuti o

b) meglio, sottoscrivere un contratto, vero e proprio;

Avvertenza

Se c’è un contratto… 

i n s e r i r e n e l c o n t r a t t o l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r u t i l i z z a r e
l i b e r a m e n t e i c o n t e n u t i g e n e r a t i ( a n c h e i n f l u e n c e r o
b r a n d a m b a s s a d o r ) p e r r e - g r a m ( o r e - p o s t ) .



Come richiedere il consenso?

Contratto?

…ma non sempre ce ne sono i tempi o i mezzi……quindi?

c) meglio ancora commentare il contenuto di interesse, complimentandosi

con l’utente (attribution), e chiedendogli il permesso di ri-postarlo sul proprio

profilo principale o istituzionale



Dopo l’approvazione scritta fare un regram che tenga visibile nella foto 

l’autore, eventualmente anche taggandolo (attribution) nella didascalia 

testuale dei post.



Es. Mulino Bianco (Barilla) ha messo in piedi un’operazione basata sui 

regram di influencer coinvolti per produrre scatti e fotoritocchi di qualità.



Es. Philadelphia Italia (Kraft Foods) fino a poco tempo fa periodicamente 

pubblicava post di utenti con diversi livelli di seguito.



Es. EasyJet, che si racconta pubblicando nel proprio profilo internazionale 

foto quasi esclusivamente create degli utenti in volo o durante la 

permanenza in mete raggiunte con questo vettore, ringraziandoli per 

l’assenso.



…ma il consenso può essere anche 
preventivo ….

CREATIVE COMMONS LICENSES
(creativecommons.org)



CREATIVE COMMONS LICENSES



CC license type
CC BY (Attribution): This is the simplest type of CC license; the user is only required to provide the name
of the author. Works with this type of CC license can be edited (but no obligation to Share Alike
variations) and can also be used for commercial purposes.

CC BY-SA (Attribution & Share Alike): All above + obligation to Share Alike

CC BY-ND (Attribution & No Editing): Images with this CC license may not be edited. Unprocessed,
however, these images can be used for commercial purposes. No obligation to share alike.

CC BY-NC (Attribution & No Commercial Use): This CC license restricts images to non-commercial use
only. Images with this license, therefore, cannot be used for commercial purposes, such as in an online shop
or for products for resale.

CC BY-NC-SA (Attribution, No Commercial Use & Share Alike): This CC license only permits non-commercial
use of an image. In addition, edits of the work may only be passed on under the same conditions.

CC BY-NC-ND (Attribution, No Commercial Use & No Editing): With this CC license, images may only be used
for non-commercial purposes. Editing the original work is not permitted (therefore, no SA obligation).

CREATIVE COMMONS LICENSES



CC license on other major Photo-Sharing platforms

Flickr: Digital images and short videos can be uploaded and shared

directly to Flickr. The Vancouver-based company offers its users various
Creative Commons contracts to easily regulate rights of use.

Fotolia: Acquired by Adobe Stock in 2015, Fotolia sells so-called royalty-

free images in the form of single downloads or in subscription based
packages.

Pixabay: This platform currently has about 1.4 million images in their

database and they offer a high-quality, free alternative to traditional stock
photo platforms.

CREATIVE COMMONS LICENSES



RESPONSABILITA’ DELLE PIATTAFORME E SOCIAL 
NETWORKS?

Spesso l'offerta (in vendita) di prodotti/servizi/contenuti in violazione di I.P. viene perpetrata 
attraverso portali gestiti da terze società (es. Instagram, Twitter, Youtube)

QUALI RESPONSABILITA' PER GLI I.S.P.?



contraffazione on-line e 
RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

Gli I.S.P. non hanno diretta responsabilità 
o ruolo attivo nella promozione/offerta 
dei prodotti/contenuti in violazione, 
effettuati generalmente su impulso di 
privati

⚫ Le violazioni avvengono loro 
tramite

⚫ Gli I.S.P. traggono profitto da 
questo tipo di attività di 
intermediazione

NO generale obbligo di sorveglianza su prodotti/servizi offerti (né contenuti 
caricati sui propri portali), né di ricerca attiva di potenziali violazioni (C.G.C.E. 
Dir. UE 31/2000 e D. Lgs. 70/2003)

MA

SI generale OBBLIGO di immediata attivazione e rimozione del prodotto/contenuto 
illecito su segnalazione del privato e sopratutto su ordine autorità giudiziaria



Cass. 7708/2019 –RTI c. Yahoo

Responsabilità hosting provider
comunque se:

 Messa a conoscenza
(comunicazione) dell’illiceità di alcuni
contenuti/prodotti da parte del titolare
di IPR

 Mancata rapida attivazione e
rimozione contenuti/ inerzia



Cass. 7708/2019 –RTI c. Yahoo

1. Messa a conoscenza dell’esistenza di un
prodotto/contenuto in violazione di IPR

Comunicazione scritta o verbale
non necessaria «diffida» formale purché
Idonea a consentire al destinatario la comprensione e
identificazione dei contenuti illeciti (Direttiva Copyright
790/2019: «sufficiently substantiated notice from the
rightholders»)
No necessità di indicazione URL

Onere della prova : prova con ogni mezzo (presunzione)
Prova contraria I.S.P.: impossibilità di acquisire
conoscenza a causa di evento estraneo a propria volontà



RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.
Servizi di assistenza ‘interni’ e complaint (Dir. Copyright 17.9 «…effective and 
expeditious complaint and redress…)





RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.
Servizi di assistenza ‘interni’ e complaint (Dir. Copyright 17.9 «…effective and 
expeditious complaint and redress…)



• LA PIRATERIA AUDIO-VISIVA





• la pirateria permane una pratica radicata nelle abitudini degli italiani e
interessa il 38% dei maggiori di quindici anni

• la principale forma di pirateria è oramai quella digitale, che ha luogo in
varie modalità sul web, e se calcoliamo solo gli user abituali di internet,
l’incidenza della pirateria tra gli adulti sale al 60%

• Nel 2018, infatti, si conferma il trend decrescente della pirateria in
termini di atti: -8% nell’ultimo anno; -14% rispetto al 2016. Se da un
lato questo trend è dovuto al rafforzamento delle attività di
sensibilizzazione del consumatore, dall’altro la crescita dell’offerta
legale, sempre più ricca e diversificata, gioca un ruolo cruciale. Questa
tendenza a piratare meno è riscontrabile principalmente nei
giovanissimi



• Tre principali tipologie di pirateria:

• ✓ pirateria fisica,

• ovvero l’acquisto di DVD/Blu-ray contraffatti;

• ✓ pirateria digitale,

• ovvero download (anche attraverso software per la condivisione peer-
to-peer), streaming o ricezione di copie digitali non originali;

• ✓ pirateria indiretta,

• ovvero ricezione di DVD/Blu-ray contraffatti o visione di copie non
originali altrui.





•



•



•

IN AUMENTO LA PIRATERIA DI EVENTI SPORTIVI LIVE 

L’indagine 2018 ha evidenziato una dinamica di crescita della pirateria
relativa agli eventi sportivi live, sia in termini di incidenza (dal 7% del
2017 al 9% del 2018) sia in termini di atti (dai circa 15 milioni del 2017
agli oltre 22 milioni del 2018: +52%).

Lo sport live più seguito è il calcio (2 pirati su 3), al secondo posto la
Formula 1 seguita dal MotoGP.

Il forte aumento degli atti di pirateria di eventi sportivi live (+52%)
rende questo tipo di contenuto quello che ha visto il maggiore
incremento negli ultimi tre anni

Nel complesso si stimano oltre 5 milioni di fruizioni perse nel 2018
(erano 2,8 milioni nel 2017, dunque +90% rispetto alla precedente
rilevazione).



•



•



•

Le ripercussioni per l’economia italiana nel complesso sono
di diversa natura:

per il 2018 si stimano 1,08 miliardi di euro di perdita in
termini di fatturato delle aziende (quindi non soltanto per
l’industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di
oltre 450 milioni di euro e circa 5.900 posti di lavoro persi.



•

IN DIMINUZIONE GLI ATTI DI PIRATERIA AUDIOVISIVA 
TRA I 10-14ENNI

Mentre tra gli adulti i pirati si attestano stabilmente ad una
quota leggermente inferiore al 40% della popolazione, tra i
più giovani la percentuale è sempre
superiore: nel 2018 il 47% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni
dichiara di aver visto illegalmente negli ultimi 12 mesi
almeno un film, una serie o un programma,
registrando un aumento di +3pp rispetto al 2017 (l’incidenza
resta comunque più bassa rispetto al 51% del 2016).



•

I DATI IN BREVE - 2019

38%: l’incidenza complessiva della pirateria (di film, serie e
programmi) tra gli italiani di 15 anni o più nel 2018 (37% nel
2017, 39% nel 2016).

Pirateria film: 33% (+3pp rispetto al 2017, allineato al 2016).

Pirateria serie: 21% (allineato al 2017, 22% nel 2016).

Pirateria programmi: 20% (19% nel 2017 e 2016).



•

I DATI IN BREVE - 2019

5 milioni: il numero di persone che ha utilizzato le IPTV illegali per
accedere a contenuti audiovisivi come film, serie, programmi (circa 1
milione di persone in più rispetto alla precedente rilevazione)

4,7 milioni: il numero di persone che hanno dichiarato di aver visto
illegalmente contenuti sportivi live (3,5 milioni nel 2017).

22 milioni: il numero di atti stimati di pirateria di sport live (15 milioni nel
2017).

578 milioni: la stima complessiva degli atti di pirateria nel 2018: il 54%
sono film, il 24% serie e il 22% programmi (-8% rispetto al 2017, -14%
rispetto al 2016).



•

I DATI IN BREVE - 2019

109 milioni: il numero stimato di fruizioni perse di film e serie nel 2018
(88 milioni per i film, 21 milioni per le serie); 1 milione in meno vs 2017, 19
milioni in meno vs 2016

600 milioni di euro: la stima del fatturato perso direttamente a causa
della mancata vendita/noleggio di film e serie piratate nel 2018 (435
milioni di euro per i film, 171 milioni di euro per le serie),
17 milioni in meno vs 2017, 86 milioni in meno vs il 2016.

1,08 miliardi di euro: la stima del fatturato perso da tutti i settori
economici italiani a causa della pirateria audiovisiva (1,05 nel 2017, 1,2
nel 2016)

455 milioni: il danno stimato sull’economia italiana in termini di PIL (369
nel 2017, 427 nel 2016).



•

I DATI IN BREVE - 2019

5.900: la stima dei posti di lavoro a rischio a causa della pirateria (5.700
nel 2017, 6.500 nel 2016).

203 milioni: la stima dei mancati introiti fiscali (IVA, imposte sul reddito e
sulle imprese) vs i 171 del 2017 e i 198 del 2016.

47%: l’incidenza della pirateria tra i 10-14enni.
31 milioni: gli atti di pirateria tra i 10-14enni (-14%)

L’83% dei pirati adulti è a conoscenza del fatto che la pirateria è un reato,
vs il 78% del 2017. Il 51% ritiene che sia improbabile essere scoperto e
ancor meno sanzionato (era il 55% nel 2017). Il 37% dei pirati che ha
sperimentato l’oscuramento di un sito pirata si è rivolto almeno una
volta ad alternative legali (+2 pp vs 2017, +4pp vs 2016)



Legge sul Diritto D’autore – PIRATERIA E SANZIONI 

SANZIONI CIVILI (ARTT. 156 – 170)

- Inibitoria della continuazione dell’illecito
- Penale pecuniaria per il caso di reiterazione
- Descrizione per perfezionamento della prova o delle

scritture contabili per il danno
- Esibizione della documentazione bancaria e commerciale
- Sequestro degli esemplari non autorizzati
- Distruzione degli esemplari non autorizzati
- Pubblicazione del provvedimento su portali specializzati e

sul sito internet del Ministero della Giustizia
- interdizione dall’utilizzo di fonogrammi (per alcuni mesi)



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 

SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)

- ES. download di un file (come ad esempio un film), per
uso strettamente personale, tutelato dalle norme sul
copyright sanzione pecuniaria amministrativa ai
sensi dell’art. 174-ter della L.D.A. 154 euro di
sanzione, confisca del materiale e pubblicazione del
provvedimento



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 

SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)

- Download di un file tutelato da copyright, e successiva
condivisione (ad esempio mediante un software di file
sharing), riprodurlo online o venderlo.

- altri possono a loro volta condividere questi file, fino a
rendere minime o annullare del tutto le possibilità di
guadagno derivanti dalla commercializzazione legale del
prodotto da parte del titolare dei diritti.



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 

SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)

- se l’azione (download e condivisione) è avvenuta con scopo
di lucro, la sanzione sarà (art. 171- ter n. 2 lett. a-bis L.D.A.)
la reclusione da un mese a quattro anni e una multa da
2.582 € a 15.493 €; quando invece l’azione avviene in
assenza dello scopo di lucro si applicherà la generale
disciplina ex ar t . 171 le t t . a-bis) che prevede la sanzione
della multa da 51,65 € a 2.065,83 €.



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 

SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)
Art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 

SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)
Art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-
musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 

SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)
Art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
…le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e
b);



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 
SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)
Art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico…videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte
della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 
SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)
Art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o
la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede
a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono
l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone
dovuto.



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 
SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)
Art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
g. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o
detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente
finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la
finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette
misure (c.d. crac di apparecchi protetti)



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 
SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)

Art. 171-septies: contrassegno S.I.A.E. – omissione della
comunicazione

La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano
alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 
SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)

Art. 171-octies: decodificazione di trasmissioni audiovisive 
ad accesso condizionato

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2582,00 a euro 25.822,00 chiunque a
fini fraudolenti produce, pone
in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso co
ndizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in
forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato (…)



Legge sul Diritto D’autore – SANZIONI 
SANZIONI PENALI (ARTT. 171 E SS.)

Articolo 712 Codice Penale
Acquisto di cose di sospetta provenienza

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la
loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del
prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non
inferiore a euro 10 [c.p. 648; c.p.m.p. 166] (1) (2).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza
averne prima accertata la legittima provenienza [c.p. 713].



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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