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La tutela del sito web
Il sito internet può essere definito come un luogo virtuale all’interno della quale possono essere inseriti i
contenuti più diversi a seconda del tipo di rapporto che il titolare vuole instaurare con gli utenti. Si possono
avere siti informativi in cui sono presenti principalmente testi, siti illustrativi in cui vengono presentate anche
fotografie, siti commerciali o di altro tipo. L’autore del sito internet gode della tutela prevista dalla legge sul
diritto d’autore su ogni singola parte che compone il sito, sia essa un testo, un’immagine, una musica, un
filmato o una foto, in quanto l’art. 1 l.a. prevede che
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo [...] qualunque ne sia il modo
o la forma di espressione.

Il sito come opera d’autore
I contenuti strutturali presenti sul sito "coccaglio.com" dei quali è autore il proprietario del sito "Scordo
Carmelo" non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all'autore
stesso.
E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti strutturali in qualsiasi modo o forma.
E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti strutturali non autorizzata espressamente
dall’autore.
Al riguardo si può affermare che in certe condizioni l’imitazione servile di una pagina web da parte di un
concorrente può configurare un’ipotesi di concorrenza sleale mentre, sempre se ricorrono i presupposti di
legge, il sito può essere tutelato nel suo complesso anche come struttura. Tra le rare sentenze in materia,
merita ricordare quella del Tribunale di Bari del 21.06.1998 nella quale si è stabilito che un’opera telematica
è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono
originali e frutto di un’attività intellettuale di tipo creativo.
Si tenga presente che quello che si tutela non è l’idea di avere realizzato un certo sito con un certo contenuto
ma il modo concreto in cui lo si è realizzato.
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Tutti i diritti sono riservati.
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti strutturali inseriti nel presente sito, ivi inclusa
la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti strutturali stessi
mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta
da Scordo Carmelo.
Le citazioni o le riproduzioni di file di opere effettuate nel presente sito Internet hanno esclusivo scopo di
ricerca nei limiti stabiliti dall'art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, e recano menzione della fonte,
del titolo delle opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di diritti, qualora tali indicazioni figurino
sull'opera riprodotta.

