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In ottemperanza alla legge n 663 del 22 alprine 1941 e successive modifiche , in questo sito
sono pubblicate immagini e brani musicali coperti da diritti d'autori quindi di proprietà di terzi
solo a scopo illustrativo e con sole finalità critiche e di discussione come specificato nel comma
1e 1-bis articolo 70 della suddetta legge.
In particolare la pubblicazione eventuale di opera coperta da diritti d'autore è sempre
accompagnata da una nota che specifica l'autore e il proprietario dei diritti , nonche l'editore
dell'opera come richiesto nel comma 3 articolo 70 della suddetta legge.
Inoltre il comma 1-bis precedentemente citato specifica che immagini o brani musicali debbano
essere degradate prima della pubblicazione.
Gli amministratori si impegnano ad ottemperare alle disposizioni del suddetto comma , in
particolare per quanto riguarda i brani musicali essi saranno ridotti fino ad un sesto dell'effettiva
lunghezza (circa 30 sec. in media) ove però non si perda lo scopo della pubblicazione ( in
questo caso saranno solo degradati di qualità senza effettuare alcun taglio).

Si specifica che glia amministratori di www.compagniadelpazzo.com, www.cdp-r-.com e relativi
sottodomini nonchè di compagnidelpazzo.altervista.org e cdpreloaded.altervista.org non sono
responsabili dei contenuti "linkati" in questo sito ma ospitati su domini di terzi, nonchè dell'uso
improprio fatto del materiale di proprietà dei proprietari di questo sito ma esportato su siti di
terzi.

Gli amministratori 

Estratto della LEGGE 22 aprile 1941 n. 633

.....omissis

Art.  70

Comma 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
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dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre
avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Comma 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di
immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel
caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o
scientifico di cui al presente comma.

Comma 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo
compenso.

Comma 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione,
del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

omissis....

Testo completo della legge.   
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http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf

