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MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'EUPL
Linee guida per utenti e sviluppatori
1. Finalità delle presenti linee guida
Le presenti Linee guida pratiche forniscono
informazioni riguardanti:
•

le modalità di utilizzo del software
distribuito a norma della "Licenza pubblica
dell'Unione europea" (EUPL) nella sua
ultima versione 1.1 e

•

le modalità di utilizzo di tale licenza per chi
intende distribuire il proprio software.

Se da un lato si potrà rispondere alla domanda
"Cos'è l'EUPL?", dall'altro, nelle presenti linee
guida, si esaminerà soprattutto in quale misura
possa essere utile all'utente, in base al suo ruolo
di proprietario del software, autore (licenziante)
o utente.
La condivisione del software, principio
fondamentale del "software libero o open
source" (F/OSS), rappresenta una delle modalità
più efficienti per aumentarne l'utilizzo,
rafforzarne la qualità (consentendo ad altri
sviluppatori di verificare, migliorare o accrescere
le funzionalità) e risparmiare i costi evitando di
reinventare quanto già esiste.
Tale condivisione è stata raccomandata
all'unanimità alle amministrazioni pubbliche dai
ministri europei responsabili della politica in
materia di eGovernment (amministrazione in
linea) 1.
Dichiarazione ministeriale approvata all'unanimità il 24
novembre 2005 a Manchester, Regno Unito
(http://archive.cabinetoffice.gov.uk/egov2005conference/
documents/proceedings/pdf/051124declaration.pdf).
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Tuttavia, nel momento in cui scrive software,
l'autore crea una proprietà. Se l'autore è un
dipendente o un funzionario di una pubblica
amministrazione,
probabilmente
tale
amministrazione sarà titolare del software creato.
Se l'autore è un fornitore della pubblica
amministrazione, è probabile che l'appalto di
servizi attribuisca a tale amministrazione la piena
titolarità, ivi compreso l'esercizio di tutti i diritti
connessi al diritto d'autore (questo punto deve
essere verificato attraverso un esame di ciascun
appalto di servizi tra l'amministrazione e il
fornitore di software). Il software informatico è
protetto dalla legge sul diritto d'autore, che
attribuisce al titolare di un'opera determinati
diritti su di essa e vieta ad altri di utilizzare o
adattare l'opera come se fosse di loro proprietà,
senza una specifica autorizzazione o "Licenza".
Pertanto, per agevolare la condivisione, il
riutilizzo e il perfezionamento del software, la
Commissione europea ha creato l'EUPL al fine
di tutelare gli interessi sia degli autori
(salvaguardando il loro diritto d'autore ed
evitando che terzi possano appropriarsi della loro
opera) che degli utenti (attribuendo loro tutti i
diritti concessi da licenze F/OSS: utilizzo,
modifica e ridistribuzione).
La creazione dell'EUPL è il risultato di un
processo unico nel suo genere. Nessuna pubblica
amministrazione di dimensioni pari a quelle della
Commissione europea ha mai pubblicato in
precedenza una licenza F/OSS o ha deciso di
utilizzare una licenza F/OSS in modo
sistematico. La presente licenza è il risultato di
tre anni di studi e analisi condotti su varie licenze
F/OSS esistenti, da cui è emersa l'incapacità
delle licenze esistenti di soddisfare talune
necessità. Sono stati forniti tre pareri legali e la
Commissione europea ha organizzato un forum
pubblico e una conferenza internazionale di

giuristi. L'EUPL v.1.0 è stata definitivamente
approvata dalla Commissione europea a gennaio
2007 (in inglese, francese e tedesco). La presente
decisione della Commissione europea, una
seconda decisione di gennaio 2008 (che approva
l'EUPL v.1.0 in altre 19 lingue europee) e una
terza decisione di gennaio 2009 che introduce
alcuni chiarimenti al testo della licenza in tutte le
versioni linguistiche (EUPL v.1.1) hanno tutte la
seguente motivazione:
•

•

•

l'EUPL doveva essere giuridicamente
valida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione
europea, conformemente al principio della
diversità linguistica riconosciuto dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
l'EUPL doveva considerare la specificità e
la diversità del diritto degli Stati membri e
del diritto comunitario (terminologia sul
diritto d'autore, informazioni, garanzia,
responsabilità, legge applicabile e foro
competente);
l'EUPL affronterà le questioni di
compatibilità che possono insorgere con le
altre licenze più pertinenti.

L'EUPL rappresenta uno "strumento giuridico"
già utilizzato dalla Commissione europea per
distribuire software e che può essere altresì
utilizzato da molti altri fornitori di software,
comprese le amministrazioni pubbliche degli
Stati membri dell'Unione europea.
Le presenti linee guida mirano a fornire al
licenziatario, in funzione del suo ruolo,
chiarimenti e risposte concrete a eventuali
domande che possano sorgere durante l'utilizzo
dell'EUPL per distribuire o utilizzare software
concesso in licenza a norma dell'EUPL.

2. Destinatari delle presenti linee guida
Le linee guide sono destinate a coloro che:
•
•

desiderano utilizzare il software pubblicato
a norma dell'EUPL;
sono titolari di diritti su un software e
intendono scegliere l'EUPL come licenza
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•

per la distribuzione;
stanno iniziando a sviluppare software,
potrebbero integrare software concesso in
licenza a norma dell'EUPL e desiderano
mettere a disposizione il prodotto a norma
dell'EUPL o di un'altra licenza F/OSS.
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Le linee guida sono rivolte alle seguenti parti
interessate:
•
•
•

ai servizi della Commissione europea che
decidano di distribuire un software di cui
sono titolari a norma di una licenza F/OSS;
alle autorità del settore pubblico che
decidano di utilizzare la licenza EUPL per
distribuire il proprio software come F/OSS;
a tutte le altri parti interessate che
desiderino utilizzare l'EUPL per distribuire
le proprie opere, comprese le imprese del
settore privato o i singoli autori. Nonostante
sia stato appositamente adattato al quadro

Modalità di utilizzo dell'EUPL

•

giuridico europeo, l'EUPL può essere altresì
utilizzata dagli autori provenienti da un
paese ubicato al di fuori dell'Unione
europea;
a tutti gli sviluppatori o utenti (organismi o
persone fisiche), i quali rappresentano gli
utenti potenziali di un'opera concessa in
licenza a norma dell'EUPL.
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3. Utilizzo del software concesso in licenza a
norma dell'EUPL
3.1.

Guida ai principi che disciplinano
il rilascio delle licenze

Quando qualcuno crea un software, la proprietà
intellettuale che ne deriva è protetta dalla legge
sul diritto d'autore, proprio come un'opera
letteraria o artistica.
La legge sul diritto d'autore attribuisce al titolare
di un'opera alcuni diritti su di essa e pone dei
limiti legali sulle modalità di utilizzo dell'opera
da parte di altri utenti. Il diritto d'autore trae
origine dalla tutela delle opere scritte e può
essere opportuno ricordare che il software
informatico e i materiali a esso connessi sono
considerati dalla legge sul diritto d'autore come
un tipo di opera letteraria.
L'essere titolare del diritto d'autore di un'opera,
sia essa un libro o un software, implica che è il
titolare stesso, di solito gli autori originali o il
loro datore di lavoro, a decidere chi può copiarlo,
adattarlo e distribuirlo. Automaticamente, solo il
titolare ne ha facoltà. Nei confronti di chiunque
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copia, modifica o distribuisce un'opera altrui
senza autorizzazione può essere avviato un
procedimento giudiziario.
L'autorizzazione di copiare, modificare o
distribuire un'opera può essere concessa dal
titolare dei diritti a terzi tramite una licenza, per
esempio l'EUPL.
Una licenza di questo tipo (quale l'EUPL) viene
considerata un contratto tra un Licenziante
(l'autore del software) e un Licenziatario
(l'utente del software, il quale può pertanto
utilizzarlo secondo i termini della licenza). Si
noti che se non si accettano le condizioni della
licenza, solitamente non si ha diritto a utilizzare,
copiare, modificare o distribuire il software.
L'utilizzo, la copia, la modifica o la distribuzione
senza accettazione delle condizioni della licenza
comportano una violazione della normativa sul
diritto d'autore.

Guida ai principi del F/OSS
•
•
•

qualsivoglia motivo e numero di utenti;
libertà di ottenere il codice sorgente (per
esaminare le modalità di funzionamento del
software);
libertà di condivisione, ridistribuzione delle
copie del software;
libertà
di
modifica,
adattamento,
perfezionamento del software in base a
specifiche esigenze nonché di condivisione
di tali modifiche.

L'EUPL v.1.1 costituisce una licenza di software
libero/open source (F/OSS), certificata a marzo
2009 come licenza open source dall'OSI – Open
Source Initiative – poiché soddisfa le condizioni
della definizione di open source (OSD). La
licenza soddisfa altresì le condizioni espresse
dalla Free Software Foundation (FSF) le quali si
possono riassumere nella garanzia per il
licenziatario di quattro libertà fondamentali:

La Open Source Initiative (OSI)
(cfr.: www.opensource.org/docs/definition.php)
ha introdotto dieci principi OSD che devono
essere rispettati da qualsiasi licenza "Open
source":

•

"La licenza non può limitare alcuno dal vendere

libertà

di

utilizzo
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esecuzione

per

Libera ridistribuzione
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o donare il software che ne è oggetto, come
componente di una distribuzione aggregata,
contenente programmi di varia origine. La
licenza non può richiedere diritti o altri
pagamenti a fronte di tali vendite".
Comunicazione del codice sorgente
"Il programma deve includere il codice sorgente
e permetterne la distribuzione sia in forma di
codice sorgente che in forma compilata.
Laddove alcune forme di un prodotto non siano
distribuite con il relativo codice sorgente, deve
essere chiaramente indicato il modo per
ottenerlo, a un costo non superiore a una
ragionevole
spesa
di
distribuzione,
preferibilmente scaricandolo gratuitamente da
Internet. Per codice sorgente si intende la forma
in cui un programmatore preferirebbe
modificare il programma. Un codice sorgente
deliberatamente reso illeggibile non risponde ai
requisiti. Forme intermedie come l'output di un
preprocessore o compilatore non rispondono ai
requisiti".
Autorizzazione a produrre e distribuire opere
derivate
"La licenza deve permettere modifiche e prodotti
derivati e deve consentirne la distribuzione alle
stesse condizioni della licenza del software
originale".
Regolamento concernente l'integrità del codice
sorgente dell'autore
"La licenza può limitare la distribuzione del
codice sorgente in forma modificata, a patto che
la licenza consenta la distribuzione di file
"patch" insieme al codice sorgente con lo scopo
di modificare il programma durante l'esecuzione
del build. La licenza deve consentire
esplicitamente la distribuzione di software
realizzato a partire da un codice sorgente
modificato. La licenza può richiedere che le
opere derivate portino un nome o un numero di
versione diverso dal software originale".
Questo perché, se è positivo incoraggiare il
perfezionamento, gli utenti hanno tuttavia il
diritto di sapere chi è responsabile del software
che stanno utilizzando. Gli autori e gli incaricati
della manutenzione hanno il diritto reciproco di
sapere che tipo di assistenza devono fornire e di
tutelare la loro reputazione. La licenza può
stabilire che le modifiche o i perfezionamenti
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debbano essere distinti dalla fonte originale.
Nessuna discriminazione nei confronti di
persone o gruppi
"La licenza non deve discriminare alcuna
persona o gruppo di persone".
È possibile che alcuni paesi presentino restrizioni
all'esportazione (embargo) di alcuni tipi di
software; tuttavia la licenza stessa non può
incorporare tali restrizioni.
Nessuna discriminazione nei confronti dei
campi di applicazione
"La licenza non deve porre limitazioni sull'uso
del programma in un particolare campo di
applicazione. Per esempio, non può impedire
l'utilizzo del programma in un'azienda (ambito
commerciale) o nell'ambito della ricerca
genetica”.
Nessuna restrizione “aggiuntiva” relativa alla
distribuzione delle licenze
“I diritti connessi al programma devono essere
applicati a tutti coloro a cui viene ridistribuito il
programma, senza la necessità di applicare una
licenza supplementare per queste parti".
Questa clausola intende proibire la chiusura del
software tramite mezzi indiretti, come un obbligo
di sottoscrizione di un accordo di non diffusione.
La licenza non deve essere specifica a un
prodotto
“I diritti connessi al programma non devono
essere subordinati al fatto che il programma sia
parte di una particolare distribuzione di
software. Se il programma viene estratto da tale
distribuzione e utilizzato o distribuito secondo i
termini della licenza del programma, tutte le
parti a cui il programma viene ridistribuito
devono avere gli stessi diritti garantiti in
occasione della distribuzione originale del
software".
La licenza non deve limitare altri software
"La licenza non deve porre limitazioni su altro
software che venga distribuito insieme con il
software concesso in licenza. Per esempio, la
licenza non deve pretendere che tutti gli altri
programmi distribuiti sullo stesso supporto
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debbano essere software open source".
La licenza deve essere neutrale dal punto di
vista tecnologico
"La licenza non deve contenere clausole che si
basano su una particolare tecnologia o tipo di
interfaccia".

3.3

Attualmente Internet non rappresenta l'unico
canale di distribuzione di software (ve ne sono
altri quali CD-Rom, FTP, ecc.). È possibile che
esisteranno altri canali in futuro (ancora da
inventare) e la licenza non può essere esclusiva
di (o collegata a) una determinata tecnologia.

Utilizzo del codice concesso in licenza
a norma dell'EUPL: diritti e obblighi

3.3.1 I diritti sono definiti all'articolo 2
dell'EUPL:
"Ricevendo"
un'"opera"
(software
e/o
documentazione) secondo i termini della licenza
EUPL, il licenziatario riceve altresì una serie di
diritti mondiali, permanenti, gratuiti e non
esclusivi.

•

•
•

"Mondiali" significa che i diritti dell'utente non
hanno restrizioni relativamente allo spazio: è
possibile utilizzare l'opera concessa in licenza
all'interno o al di fuori dell'Europa, oppure
tramite una rete di comunicazione internazionale.
"Permanenti" significa che i diritti dell'utente
non hanno restrizioni relativamente al tempo:
purché si continui a rispettare i termini della
licenza, i diritti sono attribuiti in modo definitivo
e il licenziante non potrà revocare la licenza.
"Gratuiti" significa che la licenza stessa è
concessa senza alcun costo. Ci possono essere
costi opzionali connessi a servizi complementari
quali il supporto (manutenzione specifica).
In generale con una licenza F/OSS, e in
particolare con l'EUPL, in qualità di licenziatario
è possibile:
•

ottenere il codice sorgente da un archivio
liberamente accessibile. Non è detto che si
tratti di un "archivio Web" (poiché la
licenza è neutrale dal punto di vista
tecnologico); tuttavia le buone prassi attuali
prevedono la pubblicazione del codice su
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•

•

•
•

Internet;
utilizzare l'Opera (ovvero il software) in
qualsiasi circostanza e per ogni utilizzo. Ciò
significa, per esempio, che è consentito sia
l'utilizzo privato che pubblico, con o senza
scopo di lucro;
riprodurre l'Opera. Ciò significa che è
possibile creare copie;
modificare l'Opera originaria e creare Opere
derivate. Ciò significa che è possibile
adattare il codice alle esigenze specifiche
dell'utente, includere il software in una
soluzione più ampia o, al contrario, estrarre
dal codice solo le parti che possono essere
utili al licenziatario;
comunicarla al pubblico (ossia utilizzandola
tramite una rete pubblica o distribuendo
servizi basati sull'Opera – "Software as a
Service" tramite Internet);
distribuire l'Opera o copie di essa. È
concesso altresì il diritto di distribuire una
versione modificata dell'Opera o delle
Opere derivate come indicato in
precedenza;
cedere in prestito e in locazione l'Opera o
copie di essa;
concedere in sub-licenza i diritti sull'Opera
o copie di essa, ovvero distribuire secondo
le condizioni di una licenza (l'EUPL in base
alla clausola "copyleft") e concedere in sublicenza alle nuove parti interessate tutti i
diritti attribuiti al licenziatario in base
all'EUPL.
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3.3.2 Gli obblighi sono definiti agli articoli 5
e 6 dell'EUPL:
Per l'utilizzo del software
Non sussistono specifici obblighi o limitazioni ai
diritti attribuiti al licenziatario nel caso in cui
questi sia un semplice utente del software "così
come è stato ottenuto o scaricato" senza
modifiche al codice sorgente e se non
distribuisce o comunica il software a terzi a
proprio vantaggio o a vantaggio della propria
organizzazione (la stessa amministrazione, l'ente
giuridico preposto alla vendita).
Utilizzando il software, il licenziatario eviterà
qualsiasi utilizzo non autorizzato della proprietà
intellettuale degli autori precedenti: nomi, loghi,
marchi distintivi di prodotti o servizi, ecc. Per
esempio, è possibile utilizzare "CIRCA" (un
software concesso in licenza a norma dell'EUPL
dalla Commissione europea) per condividere
informazioni con utenti remoti nell'ambito dei
propri servizi o di un progetto. Tuttavia, il fatto
di utilizzare CIRCA non autorizza il licenziatario
a utilizzare il nome (o il logo) della
Commissione europea a scopo pubblicitario o
per affermare che la propria attività è sostenuta,
agevolata o sponsorizzata dalla Commissione
europea.
Per la concessione della licenza del software
come autore originale
La prima persona che decide in merito alla
concessione della licenza di un'opera ("l'autore
originale" o il primo licenziante) deve garantire
(e fornire tramite la licenza una garanzia
formale) di essere titolare del diritto d'autore o
che l'opera gli è stata precedentemente concessa
in licenza.
Per esempio, se l'amministrazione pubblica
desidera concedere in licenza un software, è
necessario verificare che gli sviluppatori del
software siano o siano stati suoi dipendenti o
fornitori (collaborando tramite un appalto di
servizi
che
trasferisce
tutti
i
diritti
all'amministrazione). La garanzia formale di cui
sopra (cfr. l'articolo 6 dell'EUPL) è concessa
inserendo avvisi ben visibili relativi al diritto
d'autore nel codice software (con indicazione del
nome del titolare dei diritti d'autore).
Il primo licenziante può altresì includere
nell'opera parti specifiche del codice del software
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che gli sono concesse in licenza secondo i
termini di una licenza permissiva (o "non
copyleft"): una licenza che, come la "nuova
licenza BSD", la "Apache 2.0" o la "licenza
MIT", tollera la ridistribuzione del codice
concesso in licenza a norma di un'altra licenza:
l'EUPL. In tal caso, è necessario verificare
attentamente le clausole della licenza
"permissiva", in particolare tutte le clausole
connesse alle condizioni o alla ridistribuzione,
nonché al rispetto dei marchi di copyright
esistenti.
Per la modifica del software
Se l'utente riceve il software concesso in licenza
a norma dell'EUPL e intende modificare il
codice per qualsiasi motivo, deve rispettare il
diritto d'autore dell'autore originale (ossia la
Commissione europea) e dei successivi
contributori (laddove esistenti), in particolare
tutti i relativi riferimenti. Non bisogna rimuovere
pertanto i marchi di copyright presenti nel codice
sorgente utilizzato per scrivere la propria opera
derivata.
Se l'utente stesso apporta dei miglioramenti è
necessario che ne indichi chiaramente l'inizio e
la fine, che inserisca la data in cui la modifica è
stata effettuata nonché il proprio marchio
relativo al diritto d'autore, identificandosi così
chiaramente come autore e titolare del diritto
d'autore della modifica. È necessario eseguire
tale operazione nel preciso momento in cui viene
apportata la modifica, anche se non si intende
ridistribuire il software (in quanto in futuro
l'organizzazione potrebbe prendere una decisione
diversa). Se si pianifica di ridistribuire il
software dopo la modifica o il perfezionamento,
è necessario rammentare che l'EUPL (articolo 6)
chiede a ogni contributore una garanzia formale:
vale a dire che il diritto d'autore sul codice
inserito sia di sua proprietà o gli sia stato
concesso in licenza con l'autorizzazione alla
ridistribuzione.
Per la ridistribuzione del software
Definizione di "distribuzione"
In base alle definizioni dell'EUPL, Distribuzione
e/o Comunicazione (al pubblico) fanno
riferimento alla vendita, alla cessione a titolo
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gratuito, al prestito, alla locazione, alla
distribuzione,
alla
comunicazione,
alla
trasmissione o a qualsiasi altro atto finalizzato a
mettere copie dell'opera a disposizione di altre
persone o a fornire loro accesso alle sue
funzionalità essenziali, on-line o off-line. La
definizione è molto ampia e interessa più della
semplice fornitura di "copie" del software. Chi,
per esempio in qualità di fornitore di servizi
Internet (Software as a Service), consente agli
utenti on-line di lavorare con il software,
"comunica al pubblico".

altro archivio distribuisce e concede in licenza.
Solo in questi casi, l'ISP deve rispettare gli
obblighi del distributore.
Ipotesi in cui l'utente "distribuisca"
Per la ridistribuzione del software a terzi, l'utente
deve considerare due obblighi, uno relativo
all'utilizzo della licenza e uno relativo alla
fornitura di un archivio in cui sarà disponibile il
codice sorgente del software.
A) Obbligo relativo alla licenza

Questo significa che tutti i fornitori di servizi
Internet (Internet service provider - ISP), che
possono utilizzare i componenti standard F/OSS
(concessi in licenza a norma dell'EUPL) "così
come sono" (senza creare alcuna opera derivata)
devono rispettare gli obblighi del distributore (in
particolare in merito all'inserimento di un
archivio in cui sarà disponibile il codice sorgente
del software)? No, ciò creerebbe un onere e non
costituisce l'obiettivo della licenza. Il suo
obiettivo è tutelare i diritti di tutti gli utenti (e in
particolare di quelli dell'autore originale e dei
successivi contributori) se gli ISP offrono i loro
servizi in base alle opere derivate che nessun

Software
concesso in
licenza a
norma dell'EUPL

Se vengono distribuite copie del programma
concesso in licenza a norma dell'EUPL, è
necessario sempre fornire queste copie in base a
quanto disposto dall'EUPL.
Se è stata creata un'opera derivata (ovvero è stato
modificato il software, sono state aggiunte
funzionalità, è stata tradotta l'interfaccia in
un'altra lingua, ecc.) e se questa nuova opera
viene distribuita, è necessario altresì applicare la
stessa licenza EUPL (senza modificare i termini
della licenza) all'intera opera derivata.

L'utente
lo distribuirà
a norma della
licenza
EUPL

L'utente migliora
o modifica il
software

Figura 1: effetto "copyleft"
L'EUPL prevede un'importante eccezione alla
suddetta norma: è il caso in cui è obbligatorio
l'utilizzo di una licenza compatibile di tipo
copyleft.
Una licenza di software viene detta "Copyleft"
quando la ridistribuzione del codice originario o
del risultato di una qualsiasi fusione con il codice
deve essere concessa in licenza secondo le
condizioni di tale licenza non modificata.
La GNU General Public Licence (GPL v.2) è la
licenza di tipo copyleft maggiormente utilizzata.
Ai sensi del relativo articolo 5, anche l'EUPL è
una licenza di tipo copyleft al fine di evitare
qualsivoglia appropriazione esclusiva del
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software.
Dal punto di vista dell'EUPL, esistono licenze
compatibili di tipo copyleft elencate come segue:
(1 febbraio 2009):
•
•
•
•
•

GNU General Public Licence (GPL v.2);
Open Software License (OSL) v. 2.1 e/o v.
3.0
Common Public License v. 1.0
Eclipse Public License v. 1.0
CeCILL v. 2.0

Cosa significa?
Si immagini di aver unito due parti di un codice
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software:
•
•

la prima parte del codice è stata concessa in
licenza all'utente a norma dell'EUPL;
la seconda parte del codice è stata concessa
in licenza all'utente a norma di una delle
suddette licenze compatibili di tipo copyleft
(per esempio la GPL v2).

Software
concesso in licenza
a norma
dell'EUPL

Se decide di ridistribuire l'opera derivata,
l’utente la ridistribuirà secondo quanto disposto
dalla GPLv2. Si tratta di un obbligo che deriva
dalla GPL v2, che rappresenta una licenza di tipo
"copyleft". L'EUPL risolve il "conflitto di
licenze" autorizzando l'utente a rispettare un
obbligo di questo tipo.

L'utente
distribuirà il
nuovo software
secondo i termini
della licenza
GPL v2

L'utente unisce
totalmente o
parzialmente le due
parti del codice in
nuovo software

Software
concesso in licenza
a norma
della GPL v2

Figura 2: clausola di compatibilità
Si noti che, durante la creazione di soluzioni
software da varie componenti open source, è
raramente obbligatorio unirne o collegarne il
codice in un'unica sorgente. In generale, le
diverse componenti della soluzione si
scambieranno ed elaboreranno i parametri senza
essere unite. In tal caso, ciascuna componente
della soluzione può continuare a essere coperta
dalla licenza originale.
Si immagini un secondo caso in cui sono state
unite altre due parti di codice software:
•
•

la prima è stata concessa in licenza
all'utente a norma dell'EUPL;
la seconda è stata concessa in licenza
all'utente a norma di una licenza
"permissiva".
Software
concesso in licenza
a norma
dell'EUPL
Software
concesso in licenza
a norma della
licenza BSD o MIT

Una licenza di software viene definita
"permissiva" quando la ridistribuzione del
codice originario o del risultato di una qualsiasi
fusione con il codice può essere concessa in
licenza secondo le condizioni di una qualsivoglia
licenza (la stessa o un'altra, ivi compresa una
licenza "proprietaria" in cui il venditore riserva
per sé tutti i diritti d'autore). Esempi noti di
licenze permissive comprendono la licenza MIT
e la famiglia di licenze BSD.
Se l'utente decide di ridistribuire l'opera derivata,
la ridistribuirà secondo quanto disposto
dall'EUPL. Si tratta di un obbligo che deriva
dall'articolo 5 dell'EUPL (clausola "copyleft").

L'utente unisce
i due codici in
un nuovo
software

L'utente
lo distribuirà
secondo i
termini della
licenza EUPL

Figura 3: fusione con codice sorgente permissivo
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b) Obbligo relativo alla pubblicazione del
codice sorgente
In caso di distribuzione di un'opera derivata,
l'utente deve comunicare il codice sorgente
modificato a partire da un archivio accessibile
liberamente (nella maggior parte dei casi, sarà un

3.4

Cosa è possibile aspettarsi
da un software concesso in licenza
a norma dell'EUPL?

Come autore (originale) o come soggetto che
contribuisce (contributore) al miglioramento di
un'opera esistente concessa in licenza a norma
dell'EUPL, l'utente può aspettarsi che il diritto
d'autore sia protetto, perché l'EUPL richiede che
i licenziatari
•

rispettino il diritto d'autore dell'autore
originale (e dei successivi contributori,
laddove presenti), in particolare tutti i
relativi riferimenti.

Come autore o come soggetto che contribuisce al
miglioramento di un'opera esistente concessa in
licenza a norma dell'EUPL, l'utente può
aspettarsi che terzi non possano mai appropriarsi
dell'opera (per esempio, un venditore di software
che ne diventa titolare), perché l'EUPL richiede
che i licenziatari:
•

sito Web o un indirizzo FTP). Fintanto che
continua a distribuire l'opera, l'utente deve
fornire almeno un link o un indirizzo che
consente a qualsiasi licenziatario di aprire tale
archivio e accedere al codice sorgente e
scaricarlo.

applichino la licenza EUPL in caso di
distribuzione di copie o di opere derivate 2.

Come autore o come soggetto che contribuisce al
miglioramento di un'opera esistente concessa in
licenza a norma dell'EUPL, l'utente può
aspettarsi di essere informato in merito a
qualunque ridistribuzione. Non sussiste alcun
obbligo formale (o "garanzia") di informare
l'autore originale (o di essere informato, nel caso
in cui l'opera sia stata perfezionata). Tuttavia,
come autore o contributore, l'utente rimarrà
attivo e parteciperà alla "comunità di persone che
lavorano con il software concesso in licenza",
agli sviluppi o semplicemente ai forum connessi
all'opera concessa in licenza (ossia sull'ambiente
di sviluppo collaborativo selezionato), si
manterrà informato e otterrà commenti. In tal
modo all'utente verrà garantito il diritto di

accesso al codice modificato e nonché quello di
beneficiare dei miglioramenti dettati dalle
proprie esigenze, perché l'EUPL impone che:
•

in caso di distribuzione di un'opera derivata,
il ridistributore ha l'obbligo di comunicare
il codice sorgente modificato da un archivio
liberamente accessibile.

Come autore o come soggetto che contribuisce al
miglioramento di un'opera esistente concessa in
licenza a norma dell'EUPL, l'utente può
prevedere che venga rispettata la proprietà
intellettuale (nomi, loghi, marchi distintivi di
prodotti o servizi, ecc.), in quanto l'EUPL
impone che tutti gli utenti (o ridistributori)
evitino ogni utilizzo non autorizzato della
proprietà intellettuale degli autori precedenti.
Infine, in quanto utente di software concesso in
licenza a norma dell'EUPL si ha la garanzia della
durata nel tempo della concessione della licenza
del codice, poiché non è possibile ritirarsi
dall'EUPL: anche se l'autore originale può
decidere di applicare altri termini per la
concessione di licenze a ulteriori versioni del
codice sorgente originario, ciò che è stato
concesso in licenza all'utente non presenta limiti
temporali.

2
Salvo nel caso di una licenza compatibile di tipo copyleft, la
quale impedisce altresì l'appropriazione da parte di terzi,
come illustrato alla sezione 5.5.
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3.5

Garanzie, responsabilità, legge applicabile

Come utente del software concesso in licenza a
norma dell'EUPL, il licenziatario non riceve
alcuna garanzia relativa alla qualità del software
e il distributore del software declina ogni
responsabilità per i danni causati dallo stesso nella misura consentita dalla legge applicabile.
Ciò significa che, in base ai termini della licenza,
salvi casi eccezionali (comportamenti dolosi o
danni arrecati a persone fisiche) in nessun caso il
licenziante può essere ritenuto responsabile per i
danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti,
materiali o morali. Ciò esclude richieste
risarcitorie per perdita di dati, perdita di
avviamento, interruzione del lavoro, guasto
dell'elaboratore,
perdita
di
opportunità
commerciali, ecc.
Esempio
L'utente ha scaricato la soluzione "X-F/OSS"
(nome fittizio) concessa in licenza a norma
dell'EUPL e vi ha memorizzato file importanti:
tutti i dati sui clienti e i relativi scambi di e-mail
da più di tre anni. Improvvisamente, il server XF/OSS si arresta e tutti i dati vengono vanno
persi – l'utente non dispone di alcuna copia di
backup o solo di "backup in formato X-F/OSS"
che sono illeggibili e riproducono l'errore. In tal
caso, l'utente non può fare richiesta di
risarcimento danni per responsabilità dell'autore
di "X-F/OSS".
L'esclusione di responsabilità non è mai assoluta:
il licenziante può essere ritenuto responsabile a
norma delle leggi sulla responsabilità per danno
da prodotto difettoso, se applicabili all'opera. La
legge applicabile è la legge nazionale di un
determinato Stato membro (si tratta della legge
del paese dell'Unione europea in cui il
licenziante risiede o ha la sede sociale). Alcune
leggi nazionali sono infatti più esigenti in merito
alla responsabilità da prodotto.
Pertanto, la licenza EUPL (come qualsiasi altra
licenza, F/OSS o proprietaria) non impedirà a un
tribunale di stabilire una "responsabilità per
danno da prodotto difettoso" in base ai principi
generali di tutela dei consumatori.
La licenza EUPL prevede casi in cui l'autore sarà
ritenuto responsabile: il caso di comportamenti
dolosi (per esempio l'autore ha incluso un virus
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informatico dannoso nel software) o se il
software causa danni diretti a persone o cose (per
esempio se il software è un sistema di
navigazione specifico per aerei e provoca un
incidente, se il software misura la temperatura
per la sterilizzazione di strumenti medici e il
calcolo errato provoca una contaminazione, se il
software regola l'atmosfera di un locale e
provoca delle intossicazioni). Tuttavia, questi
sono casi estremi per i quali gli organismi di
certificazione competenti possono controllare il
software e certificarlo per l'utilizzo proposto. In
tutte le altre circostanze, l'EUPL dovrà tutelare
l'autore nei confronti di richieste risarcitorie
derivanti da danni indiretti: perdite di dati, di
tempo, d'immagine nonché di opportunità
commerciali, ecc.
Inoltre, il software distribuito a norma dell'EUPL
contiene una garanzia specifica secondo la quale
il diritto d'autore sul software appartiene al
licenziante, ossia il licenziante ha il diritto di
distribuire il software al licenziatario a norma
dell'EUPL. Questa garanzia è importante sia per
il licenziante sia per il licenziatario. Ai
licenzianti (nel caso in cui siano gli autori
originali) ricorda che devono garantire di essere
titolari del diritto d'autore prima di concedere in
licenza il software. Ai contributori successivi che
ridistribuiscono il software ricorda che devono
garantire di essere titolari del diritto d'autore su
tutte le modifiche apportate. Per il licenziatario
(l'utente finale), si tratta di una garanzia migliore
contro il rischio di incorrere in rivendicazioni
concernenti la violazione del diritto d'autore e
persino nel caso di rivendicazioni di brevetto:
essi possono verificare quale parte del codice
software viene messa in discussione e richiedere
chiarimenti all'autore.
L'esclusione delle garanzie e della responsabilità
è in realtà comune a tutte le licenze di software
(libere/open source o proprietarie). Tuttavia,
l'esclusione trova maggiore giustificazione nel
caso di un'applicazione open source, ceduta e
non venduta, la quale rappresenta un'opera in
divenire, che può essere continuamente
perfezionata da numerosi contributori.
Infine, si può chiedere la garanzia di un supporto
o concludere qualsiasi tipo di accordo sul livello
del servizio (SLA) che definisce la qualità, la
frequenza, la reattività e il prezzo di determinati
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servizi forniti, mediante l’appalto di servizi o la
conclusione di altri accordi con organizzazioni o
società che forniscono assistenza al software
concesso in licenza a norma dell'EUPL, le quali

3.6

Ulteriore sviluppo e utilizzo con
altro software

È possibile utilizzare il software concesso in
licenza a norma dell'EUPL insieme a qualsiasi
altro software senza restrizione alcuna. Tuttavia,
se l'utente desidera distribuire ulteriormente il
software concesso in licenza a norma dell'EUPL
ricevuto, ivi compresi i possibili miglioramenti
apportati, deve farlo utilizzando la licenza EUPL
o una licenza compatibile.

3.7

possono
fornire
garanzie
e
copertura
assicurativa, molto probabilmente a pagamento.

Se l'utente desidera modificare il software
concesso in licenza a norma dell'EUPL o
combinarlo con altro software al fine di creare un
nuovo software ("derivato"), deve rispettare i
termini dell'EUPL per lo sviluppo o
l'integrazione del software (cfr. capitolo 4).

È possibile modificare l'EUPL?

Un'altra domanda fa riferimento alla possibilità
di modifica della licenza da parte di un utente,
per esempio "È possibile creare una licenza
derivata?". La risposta è chiaramente negativa:
l'EUPL è un documento ufficiale, approvato
dalla Commissione europea dopo anni di
consultazioni e preparativi. L'utente non potrà
modificarlo o creare il proprio "EUPL derivato"
e chiamarlo EUPL, "EUPL v. 2", "EUPL plus" o
qualcosa di analogo.
La licenza EUPL è tutelata dal diritto d'autore (©
Comunità europea, 2007) e non costituisce
"un'opera concessa in licenza" che può essere
liberamente modificata. Ai sensi dell'articolo 5
(clausola "copyleft"), l'utilizzo dell'EUPL è
consentito solo per la distribuzione e/o
comunicazione di opere "nell'osservanza delle
clausole della presente Licenza" (ovvero senza
alcuna modifica delle clausole della licenza).
Certamente, è possibile integrare la licenza
tramite un altro accordo relativo ai servizi:
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integrazione, attuazione, assistenza, garanzia
estesa, manutenzione, ecc. Tuttavia, come
indicato all'articolo 5, i termini o le condizioni
aggiuntive non dovranno alterare o restringere le
condizioni della licenza EUPL.
Se l'EUPL non si adatta alle esigenze dell'utente,
egli può consultare l'elenco delle licenze
certificate OSI al fine di verificare se un'altra
licenza esistente ampiamente utilizzata possa
meglio adattarsi alle sue esigenze o alle esigenze
della comunità degli sviluppatori. È possibile
altresì creare la propria licenza, nella
consapevolezza che tale pratica dovrà essere
riservata agli esperti. In tal caso, anche se alcune
idee dell'EUPL possono ispirare l'eventuale
opera, non ci dovrà essere nulla nella nuova
licenza originale che possa provocare confusione
con l'EUPL, riproducendone il nome,
l'attribuzione del copyright alla Comunità
europea, l'organizzazione formale o la
formulazione.
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4. Rilascio del software a norma dell'EUPL
L'EUPL mira a semplificare la distribuzione del software di titolarità dell'utente, nel rispetto dei principi del
F/OSS.

4.1

Presupposti

Il presupposto più importante per il rilascio di
software a norma dell'EUPL, come per il rilascio
di qualsiasi software, è quello che l'utente
garantisca di essere titolare dei diritti del
software.
È necessario essere consapevoli dei termini in
base ai quali verrà rilasciato il software e,
pertanto, è necessario avere familiarità con
l'EUPL.

4.2

L'EUPL è una licenza F/OSS. Sebbene l'EUPL
in sé contenga tutti i termini della licenza che
verrà utilizzata, è utile avere familiarità con i
concetti F/OSS al fine di incrementare gli effetti
positivi derivanti dal rilascio di software a norma
dell'EUPL. In particolare, è utile comprendere i
principi F/OSS relativi alla creazione di
comunità.

Verifica della titolarità e dei diritti
di proprietà intellettuale sul proprio
software

Se il software che l'utente desidera rilasciare è
stato interamente scritto da lui in prima persona
(o dalla propria organizzazione, ossia la persona
giuridica che rilascerà il software), egli è titolare
del diritto d'autore sul software. In qualsiasi altra
situazione, è necessario verificare chi ha scritto il
software e secondo quali condizioni è consentito
utilizzarlo e distribuirlo.
Se il software è stato scritto per l'utente dai
fornitori, è possibile che l'utente abbia il diritto
di riutilizzarlo e ridistribuirlo oppure è persino
possibile che ne sia titolare – ciò dipende dalle
condizioni contrattuali in base alle quali è stato
scritto il software. L'utente dovrà pertanto
reperire tale contratto e consultarne le clausole
relative ai diritti di proprietà intellettuale (DPI).
Per esempio, se si stipula un contratto con la
società X (il "fornitore"), occorre verificare che
il contratto preveda una clausola analoga alla
seguente:
"Proprietà dei risultati – proprietà intellettuale e
industriale"
Qualsiasi risultato o diritto al riguardo, ivi
compresi i diritti d'autore e altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale, ottenuto in
applicazione del Contratto, sarà di proprietà
esclusiva
dell'
<AMMINISTRAZIONE
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AGGIUDICATRICE>, che potrà utilizzarlo,
pubblicarlo, assegnarlo o trasferirlo secondo le
modalità che ritiene opportune, senza limiti
geografici o di altra natura".
Nei nuovi contratti, si consiglia di concentrare
l'attenzione
del
fornitore
sull'intenzione
dell'utente di distribuire l'opera a norma
dell'EUPL. Attualmente gli sviluppatori, infatti,
utilizzano un numero crescente di componenti
open source o persino di "dominio pubblico" e
dovranno verificare se la licenza di tali
componenti sia permissiva a sufficienza da
consentire la distribuzione del software a norma
dell'EUPL. Si consiglia pertanto di integrare la
clausola di cui sopra con la seguente:
"Laddove esistono diritti di proprietà industriale
o intellettuale precedenti al Contratto concluso
(come può verificarsi nel caso in cui il Fornitore
integri componenti di software open source
nell'opera fornita), il Fornitore verificherà e
garantirà che l'intera opera fornita possa essere
trasferita, distribuita o comunicata secondo
quanto disposto dalla Licenza pubblica
dell'Unione europea (EUPL). Sono previste
eccezioni al suddetto requisito solo previa
autorizzazione
dell'<AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE>. ”
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4.3

Applicazione dei principi F/OSS
(creazione di comunità)

È possibile, naturalmente, rilasciare software a
norma dell'EUPL semplicemente per facilitarne
l'utilizzo da parte di terzi. In tal caso il
licenziatario potrebbe non essere interessato alla
crescita di una comunità di supporto di
"sviluppatori
volontari"
esterna
all'organizzazione. Tuttavia, se si desidera
ottenere i massimi vantaggi dall'Open source a
livello di comunità, ossia la possibilità che altre
organizzazioni e individui aiutino a sostenere e
sviluppare ulteriormente il software, è necessario
familiarizzarsi con la comunità di utenti e
sviluppatori che probabilmente collaborerà con il
licenziatario sull'ulteriore sviluppo del software.
Le "Guideline for Public Administrations on
Partnering with Open Source Communities"
(Linee guida per le pubbliche amministrazioni
sulla collaborazione con le comunità open
source) dell'IDABC sono una lettura utile in tale
contesto 3.

4.4

Importanza di una licenza

Come abbiamo visto, il software è tutelato dal
diritto d'autore. Senza una licenza, tutte le
modifiche, i perfezionamenti e la localizzazione
(traduzioni) non sono consentiti. La legge sul
diritto d'autore attribuisce, infatti, al titolare di
un'opera determinati diritti e vieta ad altri di
utilizzare l'opera come se fosse una loro opera.
Tale autorizzazione è concessa dal proprietario
(il Licenziante) a un'altra parte (il Licenziatario)
tramite l'utilizzo di una Licenza, per es. l'EUPL.
Come licenza F/OSS, l'EUPL tutela i diritti
dell'autore originale, attribuendo ai successivi
utenti e autori la libertà di utilizzare il software
come se fosse una loro opera.
Il diritto di riutilizzare opere precedenti
rappresenta un importante "facilitatore" nella
programmazione moderna, in cui sono collegati
o assemblati più componenti del software. È
pertanto essenziale stabilire che esista una
licenza appropriata per tutte le componenti e –
nel caso in cui le componenti siano fornite a
norma di diverse licenze e l'opera che ne deriva
debba essere ridistribuita al pubblico – che tali
licenze siano compatibili.

3

Pubblicate sul sito Web dell'IDABC:
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19295
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4.5

Decidere di pubblicare un
software secondo i termini di una
licenza F/OSS

Se si stanno leggendo le presenti linee guida,
probabilmente si è già consapevoli che la
condivisione di software rappresenta una delle
modalità più efficienti per aumentarne l’utilizzo,
rafforzarne la qualità (consentendo ad altri
sviluppatori di verificare, migliorare o ampliare
le funzionalità) e risparmiare costi evitando
inutili duplicazioni. I ministri europei
responsabili della politica di eGovernment hanno
raccomandato all'unanimità tale condivisione alle
amministrazioni pubbliche. Questo viene
realizzato al meglio tramite una licenza F/OSS.

4.6

Sebbene esistano molte altre linee guida per
l'utilizzo dell'Open source nel settore pubblico,
grazie alle presenti linee guida e all'EUPL non è
necessario comprendere tutte le questioni relative
all'Open source in generale.
L'EUPL è stato sviluppato in particolare per
agevolare il riutilizzo del software del settore
pubblico, per tutelare gli investimenti effettuati
con il denaro dei contribuenti e per chiarire
questioni che possono riguardare il licenziatario,
in qualità di utente del software.

Decidere di scegliere la licenza
EUPL

La scelta di una licenza di distribuzione dovrà
essere effettuata in una fase molto precoce
poiché definisce i diritti degli sviluppatori che
offrono il loro contributo e poiché è difficile
modificare in seguito la scelta iniziale.
Nella misura in cui il licenziante desidera evitare
qualsivoglia "appropriazione" esclusiva del
software da parte di terzi (questa è in generale la
posizione delle pubbliche amministrazioni) la
scelta dell'EUPL è consigliata per diversi motivi:
•

per la prima volta un organismo pubblico
delle dimensioni della Commissione
europea ha ufficialmente sviluppato e
approvato una licenza F/OSS per il rilascio
di software;

•

la licenza EUPL è giuridicamente valida in

4.7

Necessità di fare riferimento
alla licenza all'interno del codice
sorgente

La scelta della licenza deve essere indicata nella
fornitura del software (per esempio, sul sito Web
del software). Non è necessario inserire il testo
corrente della licenza; basta un nome e un link al
testo della licenza originale per garantire il
riferimento a una singola fonte.
In tal modo il pubblico viene informato in merito
alla licenza con la quale verrà rilasciato il
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tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea,
nel rispetto del principio della diversità
linguistica, riconosciuto dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
•

l'EUPL ha considerato la specificità e la
diversità del diritto degli Stati membri e del
diritto comunitario (terminologia sul diritto
d'autore,
informazioni,
garanzia,
responsabilità, legge applicabile e foro
competente);

•

l'EUPL fornisce una garanzia riguardo a
questioni di compatibilità a valle con le
altre principali licenze (ivi compresa la più
nota, la GPLv2).

software, ma questo non è sufficiente ai fini
legali. Per esserlo, lo stesso codice software deve
fare riferimento alla licenza o contenerla. La
modalità standard per farlo è inserire il testo
completo della licenza in un file denominato
"COPYING" (o "LICENCE"), e quindi inserire
un breve avviso all’inizio di ciascun file
sorgente, citando il diritto d'autore, la data, il
titolare e la licenza e informando il lettore in
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merito a dove trovare il testo completo della
licenza.

Un esempio di "avviso breve" per il software
distribuito a norma dell'EUPL è il seguente:

/*
* Copyright 2007 ORGANIZZAZIONE 4
*
* Concesso in licenza a norma dell'EUPL, versione 1.1 o
successive dell'EUPL (la "Licenza")– non appena saranno
approvate dalla Commissione europea;
* Non è possibile utilizzare l'opera salvo nel rispetto
della Licenza.
* È possibile ottenere una copia della Licenza al seguente
indirizzo:
*
* http://ec.europa.eu/idabc/eupl 5
*
* Salvo diversamente indicato dalla legge applicabile o
concordato per iscritto, il software distribuito secondo
i termini della Licenza è distribuito "TAL QUALE",
* SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO,
esplicite o implicite.
* Si veda la Licenza per la lingua specifica che disciplina
le autorizzazioni e le limitazioni secondo i termini della
Licenza.
*/
Nel suddetto esempio, l'autore originale accetta le versioni successive dell'EUPL che potrebbero essere
pubblicate dalla Commissione europea. La distribuzione "a norma dell'EUPL" senza alcuna indicazione di
un numero di versione produce lo stesso effetto, anche se in modo meno esplicito.
Al contrario, se l'autore originale desidera limitare l’accettazione a una determinata versione EUPL (e
conservare la facoltà di adottare o meno nuove versioni successive), dovrà concedere tale licenza nel
seguente modo:

* Concesso in licenza a norma dell'EUPL, esclusivamente
versione 1.1
(la "Licenza");
In questo modo non sarà applicabile all'opera o alle opere derivate qualsiasi versione successiva dell'EUPL
senza il consenso dell'autore originale. Si consiglia il termine "esclusivamente" perché rende più esplicite le
condizioni di concessione della licenza.

4

Il primo e l'ultimo anno di pubblicazione delle modifiche, per esempio “2005, 2007”

5

La pagina dovrà essere verificata in particolare nel caso dell'EUPL, la quale ha valore ufficiale in tutte le lingue
dell'Unione europea (e una copia della licenza dovrà essere posizionata preferibilmente sul sito Web e comunicata
contemporaneamente al download del programma per evitare modifiche dell'URL non previste).
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4.8

Buone prassi in merito alla
stipula di un contratto EUPL

Tra il titolare di un progetto concesso in licenza a
norma dell'EUPL (dirigente o imprenditore) e
tutte le altre parti interessate (che dovranno
applicare i termini dell'EUPL) è necessario
procedere nel seguente modo:
•

•

informare direttamente che il software, o
determinate componenti, sono concessi in
licenza a norma dell'EUPL. Ciò dovrà
figurare sulla pagina Web del progetto e
sulla pagina principale che fa riferimento al
progetto o che lo descrive. Per esempio, si
può inserire un riferimento ben visibile
"Concesso in licenza a norma dell'EUPL";
collegare il termine EUPL di cui sopra
all'URL in cui è possibile consultare e
scaricare in diverse lingue il testo della
licenza:
http://ec.europa.eu/idabc/eupl;

•

inserire una copia dell'EUPL e una
specifica casella di controllo all'interno
dell'applicazione
che
controlla
la
comunicazione del software o il processo di
download. Il visitatore potrà scaricare il
software distribuito da un archivio.
L'applicazione visualizzerà il seguente

4.9

Non occorre registrare il consenso
del licenziatario

La licenza si applica anche senza che sia
necessario tenere un registro degli utenti che
hanno approvato i termini della licenza. Si tratta
di una funzione relativa alle modalità in cui la
legge sul diritto d'autore si applica al software.
La licenza produrrà effetti giuridici non appena il
software verrà utilizzato (il codice software
indica la concessione in licenza a norma
dell'EUPL); tale utilizzo sarà dimostrato dal
semplice esercizio dei diritti concessi dalla
licenza, per esempio la distribuzione del software
in vari reparti dell'organizzazione, presso le sedi
dei clienti (in caso di organizzazione
commerciale), nei computer dei clienti (in caso
di organizzazione del settore pubblico) o su siti
che lo comunicano in Internet, o la creazione o la
distribuzione di copie o di un'opera derivata.
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messaggio "Leggere attentamente le
condizioni della concessione della licenza
EUPL riportate di seguito" e poi sarà
necessario selezionare la casella "Accetto",
posizionata sotto la finestra che visualizza il
testo completo della licenza. Il processo di
download continuerà solo se è stata
selezionata la casella “accetto”.
A tal fine è fornita una versione .TXT
dell'EUPL sul sito www.osor.eu;
•

per il software distribuito tramite supporti
materiali (quali chiavi USB, CD-ROM o
DVD-ROM) è opportuno includere una
copia della licenza EUPL: la versione TXT
dovrà essere copiata in un file denominato
"Licence".

Inoltre, è possibile fare riferimento (facoltativo)
alle relative pagine Web dell'IDABC in cui sono
disponibili maggiori chiarimenti e studi sulla
licenza EUPL:
(http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5425).

Tuttavia, può essere utile registrare i dati di
contatto di coloro che scaricano il software. Per
"conoscere i propri utenti", molti archivi
richiedono ai visitatori di registrarsi con un "ID"
(un nome) e richiedono altre informazioni
(indirizzo, telefono, ecc.), compreso un indirizzo
e-mail univoco cui inviare una password. Questi
dati, insieme alla registrazione dell'indirizzo IP,
possono fornire informazioni rilevanti a livello
mondiale prima ancora del download, ma
l'attendibilità di tale "autenticazione" dipende dal
contributo e dalla volontà di collaborazione
dell'altra parte.
Nonostante sia utile conoscere i propri utenti,
tale raccolta di informazioni non è necessaria per
creare diritti e obblighi derivanti dall'EUPL.
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4.10

Archivio in cui dovrà essere
disponibile il codice sorgente

Naturalmente è possibile pubblicare software sul
proprio sito Web. Tuttavia, il codice sorgente per
il software dovrà essere idealmente pubblicato in
un archivio che fornisce diverse modalità di
utilizzo e sviluppo di software open source. Ciò
ridurrà altresì le esigenze in materia di banda
larga del proprio software.

4.11

Si noti che la pubblicazione su "piattaforme" o
archivi specializzati open source non riduce il
controllo sullo sviluppo e sulla modifica della
versione ufficiale del software.

Come e dove comunicare
la propria decisione?

Se l'utente rilascia il proprio software, questo
significa che desidera che altre persone lo
utilizzino. Ciò può avvenire solo se coloro che
possono essere interessati al software lo
conoscono.
L'utente dovrà preparare e diffondere su vasta
scala le informazioni sul proprio software –
nonché sul rilascio a norma dell'EUPL – alle
comunità di utenti potenzialmente interessate al
software. Riguardo alle modalità con cui è
possibile farlo si suggerisce quanto segue:
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•

preparare un avviso di una pagina che
descrive la funzionalità del software, i
destinatari e il fatto che è rilasciato secondo
i termini di una licenza F/OSS (l'EUPL);

•

distribuire l'avviso alle comunità di
interesse – per il software del settore
pubblico europeo ci potrebbero essere, per
esempio,
l'IDABC
Open
Source
Observatory
and
Repository
(www.OSOR.eu), il sito Web ePractice.eu,
i siti Web della propria amministrazione,
ecc.;

•

pubblicare il software su un archivio
normalmente
visitato
dalla
propria
comunità di interesse.
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5. Sviluppo e integrazione del software con la
licenza EUPL
5.1

Principi di sviluppo del F/OSS

È possibile rilasciare qualsiasi software di cui si
è titolari (sviluppato dall'utente, dai dipendenti o
dai fornitori, a seconda dei casi), in base ai
termini dell'EUPL.
Tuttavia, se l'utente sta sviluppando un software
dall'inizio con l'intento di rilasciarlo a norma
dell'EUPL, l'utilizzo di principi di sviluppo del
F/OSS offrirà i massimi vantaggi. Tali principi
includono:
•
•

•

5.2

l'adozione di un design modulare, in cui le
componenti "comunicano" senza combinare
tutti i codici software;
un ambiente collaborativo in cui operare
(fornendo un sistema di controllo delle
versioni e altri strumenti per lavorare in
remoto e gestire la comunità di
sviluppatori);
una documentazione di tipo standard
sull'applicazione e su tutti i moduli;

•

•

una forte leadership e gestione del progetto,
caratterizzata da un atteggiamento aperto
alla partecipazione esterna e all'accettazione
di altre idee, pur mantenendo il controllo
del progetto e impostando la direzione da
seguire;
un'interfaccia efficiente per la comunità
(essere un buon comunicatore).

Le Linee guida per le pubbliche amministrazioni
sulla collaborazione con le comunità open source
dell'IDABC forniscono ulteriori dettagli sulle
modalità di lavoro con le comunità open source e
sull’utilizzo dei principi di sviluppo del F/OSS:
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19295

Modalità attraverso le quali l'EUPL
consente di integrare e combinare
il software

Come altre licenze F/OSS, l'EUPL è destinata ad
assicurare che il software possa essere ampliato,
modificato e riutilizzato insieme ad altro
software.
Piuttosto spesso, una soluzione software è
ampliata integrando nel codice sorgente della
propria opera codici software esistenti o
combinando strettamente la propria opera con
componenti software esistenti, forniti secondo i
termini delle rispettive licenze. In questi casi,
l'integrazione e la combinazione producono ciò
che viene definito "un'opera derivata".
L'eventuale distribuzione di un'opera derivata
richiede che tutte le componenti abbiano licenze
compatibili.
Grazie a un'unica clausola di compatibilità,
l'EUPL mira ad agevolare la produzione e la
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distribuzione di opere derivate. L'EUPL procede
nei seguenti modi:
•

•

•

garantisce che tutti i destinatari del software
abbiano accesso al codice sorgente. Ciò
consente loro di esaminare le modalità di
funzionamento del software;
garantisce che tutti i destinatari del software
abbiano il diritto di apportare modifiche.
Ciò consente loro di modificare, ampliare o
riutilizzare il software;
garantisce che le opere derivate siano
distribuite secondo i termini della stessa
licenza o di una licenza compatibile. Ciò
assicura che il software che ne deriva sia
altresì disponibile per lo studio, la modifica
e l'ulteriore sviluppo.
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5.3

Perché l'integrazione è utile?
Perché le licenze possono limitare
l'integrazione?

Le organizzazioni, in particolare le pubbliche
amministrazioni, spendono miliardi di euro nella
creazione di software che sono spesso doppioni
di altri. Il riutilizzo del software può comportare
un risparmio di denaro, sforzi e tempo e consente
altresì la condivisione di risorse e risultati tra le
organizzazioni e al loro interno, invece di creare
continuamente doppioni. Un vantaggio delle
licenze F/OSS, quali l'EUPL, è quello di
consentire l'integrazione e il riutilizzo del
software.

5.4

Alcune licenze F/OSS limitano l'integrazione in
quanto richiedono l'utilizzo della stessa licenza
in opere modificate. Per contro, l'EUPL consente
l'integrazione con il software distribuito a norma
di diverse licenze F/OSS comunemente utilizzate
(cfr. sezione 5.5).

Questioni specifiche relative all'EUPL

La licenza EUPL non è ancora così diffusa, per
cui può essere difficile individuare componenti
esistenti concesse in licenza a norma dell'EUPL
al fine di combinarle con software concesso in
licenza a norma dell'EUPL.
Tuttavia, il software basato su diverse licenze
F/OSS può essere combinato con il software
concesso in licenza a norma dell'EUPL. È il caso
di tutte le componenti concesse in licenza in base
a licenze che non impongono restrizioni sulla
concessione futura di licenze (tutte le "licenze

5.5

Tutte
le
licenze
proprietarie
limitano
l'integrazione e il riutilizzo, poiché il codice
sorgente non è automaticamente disponibile.

permissive", come per esempio la licenza MIT o
BSD). Anche il software distribuito in base a
comuni licenze che impongono delle restrizioni
su un ulteriore sviluppo può essere combinato
con l'EUPL utilizzando la clausola di
compatibilità (cfr. sezione 5.5).
Si noti che la natura dell'EUPL, in quanto licenza
sostenuta dal settore pubblico europeo, è
destinata a garantire che in futuro sia disponibile
una quantità significativa di software del settore
pubblico a norma di tale licenza.

Compatibilità con altre licenze

Molte licenze F/OSS autorizzano versioni
modificate del software originale che deve essere
distribuito in base a un'altra licenza, ivi compresa
l'EUPL. Tale software può essere quindi
combinato a software concesso con licenza
EUPL e l'opera che ne deriva sarà distribuita a
norma dell'EUPL.
Alcune licenze di ampio utilizzo, tuttavia,
esigono che le opere modificate debbano essere
distribuite secondo i termini della stessa licenza.
Normalmente, anche l'EUPL segue questa
procedura.
Tuttavia, se il software concesso in licenza a
norma dell'EUPL viene combinato in misura
sostanziale con software distribuito secondo i
termini di una "licenza compatibile", l'EUPL
consente di distribuire il software che ne deriva
secondo i termini della licenza compatibile
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invece che a norma dell'EUPL stessa.
Attualmente l'EUPL ha individuato le seguenti
licenze compatibili:
•
•
•
•
•

GNU General Public License (GNU GPL)
v.2)
Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
Common Public License v. 1.0
Eclipse Public License v. 1.0
CeCILL v. 2.0

Tale elenco non sarà ridotto (in ogni caso, non
appena sarà validamente concessa in licenza
un'opera unita o combinata secondo i termini di
una licenza compatibile, questa non potrà essere
revocata), ma potrà essere ampliato (per
esempio, con versioni successive delle licenze
indicate in precedenza, se esistenti).
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5.6

Combinare opere con diverse licenze

Nella stessa soluzione, è possibile utilizzare
diverse componenti di software distribuite a
norma di diverse licenze F/OSS (ivi compresa
l'EUPL)
e
utilizzarle
o
distribuirle
congiuntamente (ossia nello stesso pacchetto,
sullo stesso CD-Rom). Questo tipo di
integrazione, dove le varie componenti
comunicano tra loro per fornire funzionalità, non
fonde insieme i diversi codici sorgente. Pertanto,
ogni software viene utilizzato e distribuito
secondo i termini della rispettiva licenza. Non
esistono questioni di compatibilità tra le licenze
in questo caso. Al contrario, se la combinazione
del software comprende la modifica o la fusione
del loro codice sorgente, si creerà "un'opera
derivata" per la quale, nel caso in cui venga
pianificata una distribuzione, è necessario

analizzare la compatibilità delle licenze.
Inoltre, è possibile sviluppare software
utilizzando un ambiente di tipo proprietario (per
esempio, Microsoft.Net o Biztalk) e rilasciarlo a
norma dell'EUPL, per gli stessi motivi per i quali
esistono migliaia di software open source
elaborati per funzionare nell'ambito di una
piattaforma proprietaria (per esempio, Microsoft
Windows). In tal caso, è possibile rilasciare a
norma dell'EUPL il codice specifico che si è
prodotto, mentre le biblioteche proprietarie o gli
ambienti di sviluppo richiesti devono essere
utilizzati, acquistati dal loro venditore e
distribuiti secondo i rispettivi termini di
concessione della licenza.

Esempio pratico
File leggimi.

Applicazione X
1
© Comm. eur.
Licenza: EUPL

La presente applicazione
è tutelata da copyright ©
2007 della Comunità
europea

2
© Comm. eur.
© E. Jones
Licenza: EUPL

Si prega di tener conto
delle indicazioni
copyright presenti in
tutte le componenti
utilizzate

5
© Fondaz. Apache
Licenza:
Apache 2.0

3
© R. Smith
Licenza: GPL V2

Le componenti 1 e 2 sono
concesse in licenza a
norma della licenza EUPL
v. 1.1

4
© Comm. eur.
© R. Smith
Licenza: GPL V2

Le componenti 3 e 4 sono
concesse in licenza a
norma della licenza GPL V
2
La componente 5 è
concessa in licenza a
norma di Apache 2.0

Figura 4: integrazione di varie componenti
Supponiamo che la Commissione europea (si
può, per esempio, personalizzare questa voce con
la
propria
organizzazione)
distribuisca
"un'applicazione X" modulare che comprende 5
componenti. Queste componenti non sono fuse
in un unico file del codice sorgente, ma
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"comunicano" vicendevolmente
dati o parametri).

(scambiando

La

componente 1 è prodotta dalla
Commissione europea (interamente elaborata dai
sui dipendenti o fornitori). Pertanto può essere:
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© Comunità europea
Concessa in licenza a norma dell'EUPL

La componente 2 è prodotta dalla
Commissione europea, ma non è stata
interamente elaborata dai sui dipendenti o
fornitori: essi hanno adattato e ampliato un
software esistente concesso in licenza secondo i
termini della licenza “permissiva” BSD. Il
proprietario del diritto d'autore della componente
BSD è E. Jones. Pertanto la componente
modificata può essere:
© Comunità europea
© E. Jones (salvaguardia dei marchi relativi al
diritto d'autore originario se il codice originario
viene è riprodotto)
Concessa in licenza a norma dell'EUPL

La componente 3 non è stata modificata ed è
stata realizzata da R. Smith e concessa in licenza
secondo i termini della GPLv2. Non è possibile
modificarla e resterà:
© R. Smith
Concessa in licenza a norma della GPLv2

5.7

La componente 4 è stata concessa in licenza
secondo i termini della GPLv2. Non è stato
possibile o opportuno – per motivi tecnici –
evitare una fusione del codice EUPL prodotto
dalla Commissione europea con il codice
sorgente originario, il cui autore è il sig. R.
Smith. Dal momento che l'EUPL accetta la
GPLv2 come licenza compatibile, la componente
sarà:
© R. Smith
© Comunità europea (dove il codice EUPL è
incluso / unito)
Concessa in licenza a norma della GPLv2

La componente 5 è nella stessa situazione della
componente 3: non è stata modificata e rimarrà
tale:
© Fondazione Apache
Concessa in licenza
dell'Apache v. 2

secondo

i

termini

L'applicazione sarà fornita con un file “leggimi”
che spiega (o linka) la documentazione
appropriata ed elenca le licenze applicabili.

Impatto della clausola di compatibilità
EUPL sulle condizioni di concessione
delle licenze di un'altra opera

L'EUPL potrebbe essere utilizzata come "ponte"
per trasformare le condizioni di concessione
delle licenze di un'altra opera, per esempio per
passare da GPLv2 a OSL, Eclipse, CeCILL o
Common Public Licence?
No, mai, salvo nel caso in cui sia stato già
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consentito
dalle
clausole
relative
alla
concessione di licenze di tale opera. In caso di
fusione del software concesso in licenza a norma
dell'EUPL con altro software concesso in licenza
secondo i termini di una licenza compatibile di
tipo copyleft, tale altra licenza verrà utilizzata
senza alcuna modifica.
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6. Nuove versioni dell'EUPL
Come molti testi contrattuali di riferimento e in
particolare poiché presenta molte versioni
linguistiche, è inevitabile che il testo dell'EUPL
sia adattato, a seconda dei casi, all'evoluzione
delle prassi, della tecnologia, delle norme
obbligatorie o del vocabolario.
Ai sensi dell'articolo 13 dell'EUPL, la
Commissione europea può pubblicare nuove
versioni dell'EUPL, nella misura in cui ciò è
"necessario e ragionevole" e "senza ridurre la
portata dei diritti accordati dalla licenza". Ciò
significa che:
la Commissione europea può aggiornare la
licenza per far fronte a questioni giuridiche e
tecnologiche nuove che impedirebbero l'utilizzo
previsto della licenza.
Le nuove versioni non potranno modificare le
caratteristiche fondamentali della licenza, quali
le libertà che attribuisce, l'esclusione dalle
responsabilità o la reciprocità (o "copyleft"), né
sarà autorizzata l'appropriazione esclusiva
dell'opera concessa in licenza.
La parola chiave del presente paragrafo è
ragionevole. La Commissione europea può
infatti aggiornare la licenza, per esempio per far
fronte a problemi giuridici nuovi o
precedentemente sconosciuti, tali da impedire
l'utilizzo previsto della licenza. Tuttavia,
qualsiasi modifica deve essere ragionevole, nel
senso che non potrà alterare le caratteristiche di
base della licenza, quali le libertà che attribuisce,
l'esclusione dalle responsabilità o la reciprocità
(o "copyleft").
Le nuove versioni della Licenza saranno
pubblicate con un numero di versione unico.

applicano al software già concesso in licenza se è
stato concesso in licenza senza un numero di
versione esplicito, oppure se è esplicitamente
previsto che si applicheranno le versioni
successive.
A
causa
della
precedente
formulazione dell'articolo 13 nell'EUPL v.1.0
("la nuova versione della Licenza diventerà per
voi vincolante non appena sarete venuti a
conoscenza della sua pubblicazione"), questo
vale altresì per software formalmente concesso
in licenza a norma "dell'EUPL v.1.0". Le cose
cambiano per le versioni successive: se l'autore
originale concede formalmente la licenza a
norma "dell'EUPL v.1.1", rimarrà applicabile
questa specifica versione (fino a quando l'autore
originale non scelga eventualmente di
aggiornarla).
Sulla base di un'altra clausola dell'articolo 13
"Tutte le versioni linguistiche della presente
Licenza approvate dalla Commissione europea
hanno lo stesso valore. Le parti possono
utilizzare la versione linguistica di loro scelta".
Tale clausola (oggi unica al mondo) tutela sia il
licenziante che il destinatario (o licenziatario).
Le nuove versioni linguistiche, per esempio se
l'Unione europea si allarga a uno o più nuovi
Stati membri, riceveranno lo stesso valore dopo
l'approvazione e la pubblicazione da parte della
Commissione europea. Inoltre, la Commissione
può correggere gli errori formali al fine di
garantire, se del caso, che tutte le versioni
linguistiche della licenza siano equivalenti. In
questi casi, il numero della versione non sarà
modificato.
Infine, va notato che la Commissione europea
può sempre prevedere l'ampliamento dell'elenco
delle licenze compatibili allegato all'EUPL.

È importante notare che le nuove versioni si
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7. Conclusioni
Ogni giorno nel mondo esistono 1,5 milioni di
persone (sviluppatori) che collaborano a più di
200 000 progetti liberi/open source, per creare
software che sono utilizzati da oltre 1 miliardo di
utenti.
I dirigenti di note società commerciali come
IBM, Microsoft, SUN, Bull, Oracle concedono
in licenza alcuni software liberi/open source e
basano parte delle loro attività e della loro
strategia di marketing su questi software. Persino
i semplici venditori di software colgono
l'opportunità di ampliare la propria base di utenti
e sviluppatori distribuendo loro materiale
libero/open source.
Le pubbliche amministrazioni, che producono
quantità enormi di software per l'e-Government,
sono restie a distribuirlo, cioè a consentire ad
altre
amministrazioni,
eventualmente
di
altri Stati, di riutilizzarlo, migliorarlo e adattarlo
alle loro esigenze anziché reinventarlo daccapo.
La licenza EUPL va vista come uno strumento
per agevolare l'ottimizzazione e la condivisione
di tale risorsa aperta. Tale licenza è destinata ad
aumentare la consapevolezza delle opportunità
offerte dalla distribuzione libera/open source e a
incoraggiare tutte le parti interessate a seguire
l'esempio dato dalla Commissione europea, la
quale ha rilasciato il proprio software in base alle
condizioni della licenza EUPL.
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http://ec.europa.eu/idabc/eupl
http://www.osor.eu/eupl

