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Incontro in occasione della Giornata mondiale della Proprietà intellettuale 

 
Obiettivi e destinatari 
In occasione della Giornata mondiale della Proprietà intellettuale, la Camera di commercio 
di Torino organizza un incontro sulle diverse tipologie di licenze aperte, in particolare quelle 
Creative Commons, che costituiscono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per 
utilizzare al meglio il modello "alcuni diritti riservati". 

Le licenze Creative Commons (CC) sono nate nel dicembre 2002 dall’iniziativa di un 
gruppo di esperti, artisti, imprenditori e attivisti guidati dal giurista Lawrence Lessig, 
all'epoca docente presso la Stanford University (oggi a Harvard). Le licenze CC sono state 
successivamente tradotte e adattate al sistema giuridico di decine di paesi da gruppi di 
volontari. Il gruppo di lavoro CC Italia, che ha base a Torino, fu uno dei primi a formarsi, 
portando al lancio delle licenze CC italiane nel dicembre 2004. Il principio delle licenze CC 
è stato recentemente anche applicato in via sperimentale a pool brevettuali, con risultati 
interessanti. 

L’incontro si rivolge alle imprese che, dai nuovi approcci collaborativi alla Proprietà 
intellettuale, possono far derivare nuove prospettive di business. La giornata è anche di 
interesse per le istituzioni pubbliche, in relazione a quanto previsto dalle Linee guida per i 
siti web della PA pubblicate lo scorso anno, secondo le quali le Amministrazioni, nello 
specificare le condizioni di riutilizzo dei dati on-line e dei contenuti prodotti, sono tenute a 
valutare l’adozione di licenze che permettano di limitare i propri diritti sul copyright, 
rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. 

Con l’incontro prende il via un ciclo di riflessioni su come fare business nella decrescita.



Programma  
 

Alessandro Barberis – Presidente della Camera di commercio di Torino 

Luciano Bosotti – Presidente dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale 

introdurranno le relazioni di: 

Juan Carlos De Martin - Lead Creative Commons Italia, Co-fondatore e Co-direttore del 
Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino 

Marco Ricolfi - Coordinatore scientifico Creative Commons Italia, Co-fondatore e Co-
direttore del Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino 

Mario Aprà – Consulente in Proprietà industriale 

i quali porteranno il loro contributo alla riflessione sul tema della condivisione di 
informazioni e conoscenze, descrivendo le esperienze pregresse, le difficoltà incontrate, i 
nuovi sviluppi e il possibile ruolo che tali strumenti potranno avere nel mondo dell'impresa, 
degli enti pubblici e nella società. 

Iscrizioni presso Segreteria Organizzativa: 
Settore Proprietà industriale - Centro PATLIB 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
E-mail: patlib@to.camcom.it 

Note organizzative 
Sono stati richiesti i crediti formativi presso: 
 
• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 
• Ordine degli Avvocati di Torino (per ricevere i crediti segnalare all’atto dell’iscrizione 
nome, cognome, codice fiscale e Foro di appartenenza) 
• Fondazione Italiana per il Notariato 

Approfondimenti 
Vedi: 
 
Creative Commons 
https://creativecommons.org/ 
 
Creative Commons Italia 
http://creativecommons.it/ 
 
Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino  
http://nexa.polito.it/contact 
 
The GreenXchange 
http://www.greenxchange.cc/ 


