
PUBBLICO DOMINIO 
(verso l’applicazione del manifesto)

#openfestival



Traduzione libera di una maledizione del XIII secolo  
(fonte: Eike von Repgow, Sachsenspiegel, traduzione di Paul 

Kaller, Monaco 2002, p. 15)

«Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in 
modo illecito o peccaminoso e che la lebbra 

affligga chiunque ne modifichi il contenuto [...]. 
Consegni questo messaggio a Satana e lo segua 
all’inferno chi vuole passare l’eternità in sua 

compagnia.» 



L’ERA DELL’ACCESSO
“I mercati stanno cedendo il passo alle reti e la proprietà è progressivamente sostituita 
dall’accesso… I cambiamenti in atto nella struttura delle relazioni economiche sono parte di 
una trasformazione di portata ben più profonda che riguarda l’essenza stessa del sistema 
capitalistico. Stiamo, infatti, assistendo ad uno spostamento di lungo periodo dalla produzione 
industriale a quella culturale. Nel futuro, una quota sempre crescente di scambi economici nella 
loro forma più innovativa sarà riferibile alla commercializzazione di una vasta gamma di 
esperienze culturali, più che di beni e servizi prodotti industrialmente. Viaggi e turismo globale, 
parchi e città a tema, centri specializzati per il divertimento ed il benessere, moda e 
ristorazione, sport professionistico, gioco d’azzardo, musica, cinema, televisione, oltre che il 
mondo virtuale del cyberspazio e dell’intrattenimento elettronico di ogni genere, stanno 
diventando rapidamente il nucleo di un nuovo ipercapitalismo fondato sull’accesso a 
esperienze culturali.” 


(J. Rifkin)








L'espressione pubblico dominio indica in generale il 
complesso e la globalità dei beni - ed in particolare 
delle informazioni - insuscettibili di appropriazione 
esclusiva da parte di alcun soggetto pubblico o 
privato, e che sono invece disponibili al libero 
impossessamento ed uso da parte di chiunque.

fonte: wikipedia



Data literacy 



EFFECTIVENESS OF RTI LAWS 



COME AFFERMARE IL MODELLO  
DEL PUBBLICO DOMINIO ?





LE NORME SONO IMPORTANTI 



LE NORME DA UTILIZZARE
‣ LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE (L. 633/1941) 
‣ Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) 
‣ CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D. LGs. 82/2005) 
‣ DIRETTIVA PSI 2.0 (D. Lgs. 36/2006) 
‣ decreto trasparenza - foia (d. lgs. 33/2013)





Prassi a confronto



le prassi da promuovere



gli errori da evitare



gli errori da evitare





@diritto2unto0 
ebelisario@e-lex.it

Thanks
For your attention

mailto:ebelisario@e-lex.it

