
 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Wikimedia CH 

 

Il Consiglio federale sostiene la mozione 21.4195 - "Libero uso di immagini della Confederazione sul 

portale Open Government Data" 

E’ un grande giorno nella storia delle immagini libere  

Svizzera (16. dicembre 2021) - Nella storia delle immagini libere in Svizzera, il Consiglio federale ha 

segnato una svolta il 17 novembre 2021. Il governo ha infatti presentato una mozione al 

Parlamento per accettare la mozione "Libero uso di immagini della Confederazione sul portale 

Open Government Data" nella sua interezza. Questo significa che le immagini scattate per conto 

della Confederazione devono essere rilasciate. Nei prossimi anni, esse dovrebbero essere 

accessibili a tutti e utilizzabili gratuitamente.  

 

Gerhard Andrey, consigliere nazionale dei Verdi, aveva presentato questa mozione il 30 settembre 

2021 con un ampio sostegno da parte di tutti i gruppi parlamentari del Consiglio nazionale per 

ottenere la liberazione dai diritti d'autore delle immagini che sono state create per conto della 

Confederazione. Secondo la Strategia Open Government Data del Consiglio federale, il principio del 

libero accesso dovrebbe ora essere applicato anche alle immagini. Raccomandandosi di accettare la 

mozione, il Consiglio federale sostiene questa preoccupazione. 

 

"Questo segnale positivo è un grande passo avanti e rappresenta un cambio di paradigma", si 

rallegra Jenny Ebermann, direttrice di Wikimedia CH, l'associazione svizzera dietro Wikipedia e i suoi 

progetti fratelli.  

 

La mozione è stata sostenuta dal gruppo parlamentare sulla sostenibilità digitale (Parldigi), vera e 

propria associazione dal 6 dicembre. Le relative organizzazioni di supporto includono anche 

l'associazione Wikimedia CH. Con il supporto della comunità di Wikipedia, Wikimedia CH è stata 

attivamente coinvolta in questo problema. L'associazione senza scopo di lucro ha così adempiuto a 

uno dei suoi compiti centrali, quello di promuovere la libera conoscenza partecipando al processo di 

formazione dell'opinione politica e di difendere la libera conoscenza a livello politico. "Speriamo che 

la mozione sia ora accettata dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati", dice Jenny Ebermann. 

"Dopo di che, terremo d'occhio l'attuazione e siamo curiosi di vedere quali tesori d'immagine 

verranno alla luce ». 

 

 

Motion 21.4195:  

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure di propria iniziativa o, se necessario, di 

presentare una revisione normativa affinché le immagini di proprietà della Confederazione 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214195
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214195
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/servizi/ogd/strategia.html


siano più accessibili al pubblico. Questa revisione comprende in particolare i seguenti 

elementi. 

1. Le fotografie in possesso della Confederazione, per le quali la protezione del diritto 

d'autore è scaduta o non è mai stata applicabile, vengono digitalizzate e messe 

gratuitamente a disposizione del pubblico, a condizione che il dispendio di risorse non sia 

sproporzionato. 

2. Le fotografie scattate da collaboratori della Confederazione nell'ambito del lavoro sono 

messe gratuitamente a disposizione del pubblico (Public Domain), a condizione che il 

dispendio di risorse non sia sproporzionato. In alternativa, si può usare una licenza libera, 

che richiede l'indicazione della fonte ma che non limita l'uso dell'immagine a fini non 

commerciali. 

3. Va elaborata una base legale che autorizzerà l'uso di regola senza restrizioni delle 

fotografie commissionate dalla Confederazione. 

4. Le fotografie in possesso della Confederazione dovranno essere elencate nel portale 

svizzero Open Government Data (opendata.swiss). 

Seguendo l'esempio degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, anche in Svizzera le fotografie 

realizzate su incarico della Confederazione dovrebbero essere liberamente accesssibili al 

pubblico. Gli Stati Uniti, per esempio, mettono a disposizione di tutti le immagini realizzate 

nello spazio. 

In Svizzera ad oggi vi è una strana situazione, per cui ad esempio le foto di personalità 

svizzere diventano liberamente accessibili solo grazie ai contatti di queste ultime con le 

autorità statunitensi. Secondo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Weibel 

(19.3247), il Consiglio federale è di principio disposto a permettere la libera utilizzazione 

delle fotografie della Confederazione. Inoltre, secondo la risposta del Consiglio federale 

all'interrogazione Glättli (19.1053), è prevista la pubblicazione di tali immagini nell'elenco del 

portale svizzero Open Government Data (opendata.swiss). 

 

Dopo l'introduzione del principio di trasparenza per gli atti dell'Amministrazione federale e 

la messa a disposizione di Open. 

 

Government Data, ora si deve procedere verso una maggiore libertà e facilità d'accesso 

anche nell'ambito delle immagini. 

 

***fine*** 


