
 

 

BABEL S.r.l. - P.zza S.Benedetto da Norcia 33 - 00040, Pomezia (RM) - Tel:. +39 06.9826.9600 - Fax. +39 06.9826.9680 

E-Mail: info@babel.it – PEC: babel@pec.babel.it – WEB: http://www.babel.it 

Reg. Imprese di Roma N° 06062681009 - N.R.E.A. 953123 - P.I. e C.F. 06062681009 Cap. Soc. € 102.774,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Par-tec S.p.A - Società iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero 1293820015 

 
 

Il software open source: regole e licenze 

di Alice Ferrazzi 

 

 

Una breve definizione 

I software open source sono caratterizzati dalla possibilità di condividere, studiare e modificare 

liberamente la loro sorgente. Sono sviluppati da comunità che collaborano per risolvere i bug, 

mantenere aggiornato il codice e diffonderlo. 

 

Open source non significa necessariamente gratuito: all’interno del movimento si distingue tra 

open source e software libero (free software), dove la differenza ideologica principale è che 

quest’ultimo si propone di rispettare le quattro libertà fondamentali dell’utente: 

  

 libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0); 

 libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1); 

l'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito; 

 libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2); 

 libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi 

apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne 

tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. 

 

Entrambe le comunità (open source e free software) sono molto attive e spesso collaborano tra 

di loro. Un esempio è il progetto LibrePlanet, una rete globale di attivisti del software libero che 

lavorano insieme, organizzati in team, per promuovere gli ideali di libertà del software, 

sostenendo e contribuendo al software libero - tra cui anche il team italiano (LibrePlanet Italia). 

 

L’unione delle due filosofie si ritrova nel FLOSS (Free Libre Open Source Software) che unisce  le 

ideologie del software libero, dell’open source e le ideologie della DFSG (Debian Free Software 

Guidelines), su cui si basa l’open source e che segue gli stessi principi. 
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Le regole della distribuzione 

Il software open source offre agli utilizzatori maggiori libertà rispetto alle soluzioni proprietarie, ma 

la sua distribuzione è regolata da criteri ben definiti. Per comprendere meglio quando un 

software rientra in questa categoria e quando può essere condiviso e utilizzato dalla comunità, 

è necessario fare riferimento alle 10 norme fondamentali fornite dall’OSI (Open Source 

Initiative1): 

 

1. Ridistribuzione libera 

La licenza non può limitare lo scambio del software in alcun modo né l'inserimento in altri 

software; non richiede una percentuale sullo scambio o altri pagamenti sulla vendita. 

 

2. Codice sorgente 

Il programma deve includere il codice sorgente e concedere la distribuzione sia in forma di 

codice sorgente che compilato. Se il prodotto non fosse distribuito insieme al codice sorgente 

deve essere indicata una fonte dalla quale si può reperire, per un costo non maggiore a quello 

della sua riproduzione, preferibilmente scaricabile da internet senza costi aggiuntivi. 

 

Come codice sorgente si richiede un codice che possa essere facilmente modificato da 

programmatori. Rendere deliberatamente illeggibile il codice sorgente e/o fornire forme 

intermedie del codice come l’output di un preprocessore o di un compilatore non soddisfa i 

requisiti. 

 

3. Programmi derivati 

La licenza deve concedere le modifiche e la derivazione di programmi e impone che essi siano 

distribuiti sotto la stessa licenza del software originario. 

 

4. Integrità del codice sorgente originale 

La licenza può impedire che venga modificato il codice sorgente a patto che si consenta 

l’aggiunta di modifiche del codice sorgente in fase di compilazione (patch). La licenza deve 

esplicitamente permettere la distribuzione con un codice sorgente modificato. La licenza può 

richiedere che il software porti un nome o una versione diversa dal software originale. 

 

                                                
1 http://www.opensource.org/ 

http://www.opensource.org/


 

 

BABEL S.r.l. - P.zza S.Benedetto da Norcia 33 - 00040, Pomezia (RM) - Tel:. +39 06.9826.9600 - Fax. +39 06.9826.9680 

E-Mail: info@babel.it – PEC: babel@pec.babel.it – WEB: http://www.babel.it 

Reg. Imprese di Roma N° 06062681009 - N.R.E.A. 953123 - P.I. e C.F. 06062681009 Cap. Soc. € 102.774,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Par-tec S.p.A - Società iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero 1293820015 

 
 

5. Discriminazione contro persone o gruppi 

La licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppi di persone. 

 

6. Discriminazione per campi di impiego 

La licenza non deve impedire l’uso del programma in uno specifico campo di attività. Per 

esempio, non può impedire che il programma sia utilizzato nel business o nell’ambito della 

ricerca genetica. 

 

7. Distribuzione della licenza 

I diritti di una licenza devono essere trasmessi a tutti coloro a cui il programma viene ridistribuito 

senza la necessità di aggiungere ulteriori licenze. 

 

8. Specificità del prodotto 

I diritti inclusi nel programma non devono essere legati alla distribuzione di cui il software ne fa 

parte. Se il programma è estratto da quella distribuzione e usato o distribuito nei termini della 

licenza del programma, tutte le parti a cui il programma è ridistribuito dovrebbero avere gli stessi 

diritti che vengono concessi in concomitanza con la distribuzione del software originale. 

 

9. Assenza di limitazioni verso altri software 

La licenza non deve porre restrizioni su altri software distribuiti insieme al software concesso in 

licenza. Per esempio, la licenza non deve insistere sul fatto che tutti gli altri programmi distribuiti 

sullo stesso supporto devono essere software open - source. 

 

10. Neutralità rispetto alle tecnologie 

La licenza non deve contenere clausole che dipendano o si basino su particolari tecnologie o 

tipi di interfacce. 

 

Le licenze open source 

Le licenze open source spesso sono presenti anche nel software libero, con ideologie differenti e 

più accettabili nell’ambiente commerciale, perché più permissive rispetto alla posizione di 

Richard Matthew Stallman (fondatore della Free Software Foundation2). 

                                                
2 http://www.fsf.org 

http://www.fsf.org/
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Per esempio, la licenza Gnu GPL fa parte delle licenze del software libero, ma fa anche parte 

delle licenze OSS (Open Source Software) ed è considerata la prima licenza copyleft3 per utilizzi 

generici. 

 

Rilasciare il proprio software al pubblico senza copyright potrebbe sembrare più semplice e 

veloce rispetto alla scelta di una licenza, ma questo fornisce alle persone non collaborative 

l’opportunità di convertire il programma, con delle semplici modifiche, in software proprietario 

(limitando in questo modo la libertà che gli era stata data dal creatore). 

 

Il copyleft impedisce proprio questo, dal motto “All rights reversed4”, sfrutta il copyright per 

creare una licenza libera che impone a software basati su quel codice di essere rilasciati con la 

stessa licenza libera, creando cosi un effetto virale. 

 

Un esempio di software copyleft è il codice creato da Babel, azienda molto attiva nell’ambito 

dell’open source e creatrice di Mailware Collaboration Suite5 (un sistema di collaborazione 

aziendale che consente la gestione di E-mail, Calendario, Rubrica e Chat) rilasciato sotto 

licenza GPLv3 e che utilizza protocolli standard de-facto: LDAP, IMAP, SMTP, XMMP. 

 

Esistono diverse licenze GPL (General Public License), ecco alcune delle più utilizzate: 

 

GPL General Public License 

Esistono 3 versioni di questa licenza ma attualmente solo le versioni 2 e 3 sono utilizzate (la 

versione 1 ormai è deprecata). Sono entrambe licenze generiche che seguono gli ideali del 

software libero ma la versione 2, a differenza della versione 3, permette la “Tivoization” (termine 

coniato da Richard Matthew Stallman), un sistema di controllo firme (per la prima volta usato da 

TiVo) che impedisce a livello hardware l’utilizzo di software modificato, questo viola uno dei 

principi fondamentali del software libero. Le due versioni sono incompatibili tra di loro e la Free 

Software Foundation raccomanda l’aggiornamento alla versione 3. 

  

                                                
3 Modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore 

originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche 

modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. 
4 Tutti i diritti rovesciati 
5 Disponibile gratuitamente per il download su Sourceforge http://sourceforge.net/projects/mailware/ 

http://sourceforge.net/projects/mailware/
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LGPL Lesser General Public License 

Questa licenza è molto simile alla licenza GPL ma a differenza di quest’ultima permette di essere 

“linkata” a software con licenza diversa, utile ad esempio per le librerie, e di poterlo convertire in 

licenza GPL. 

  

AGPL Affero General Public License 

Licenza creata inizialmente dall’Affero Inc. e poi aggiornata alla versione 3 dalla Free Software 

Foundation è pensata per proteggere la libertà dell’utente nelle applicazioni web. 

Diversamente dalle altre licenze obbliga che il codice sorgente (compresi tutti i moduli da esso 

utilizzati ma escluse le librerie di sistema) sia reso disponibile anche solo se viene fornito un 

servizio in una rete di calcolatori. 

  

Oltre alle GPL esistono molte altre licenze libere, tra cui: 

  

Licenza MIT 

Creata dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), è una licenza permissiva, non è copyleft 

(permette il riutilizzo in software proprietario a patto che la licenza sia distribuita assieme al 

software), è compatibile con la licenza GPL. 

  

Licenza Apache 

Creata dall’Apache Software Foundation (ASF) l’ultima versione è la 2, approvata dalla FSF 

(Free Software Foundation) e dall’OSI, compatibile con la licenza GPL, non è copyleft e obbliga 

gli utenti a preservare l'informativa di diritto d'autore e d'esclusione di responsabilità nelle 

versioni modificate. 

  

Licenza BSD originale 

La licenza BSD originale è stata creata per distribuire il sistema operativo Unix-like chiamato BSD 

(Berkeley Software Distribution), è anch’essa una licenza permissiva e non è copyleft. 

 

Per una lista più completa di alcune licenze libere è possibile consultare la pagina di Wikipedia 

dedicata alla comparazione di licenze libere (in inglese, quella in italiano è meno aggiornata). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_software_licenses
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Le ideologie dell’open source e del software libero non si applicano solo al software, ma si sono 

dovute ampliare anche verso i contenuti e l’hardware. Un tempo si dava per scontato che una 

ricetta di cucina o un libro si potesse scambiare con i propri vicini o si potesse modificare come 

più si preferisce - ultimamente con il copyright non è più cosi, dipende dalla licenza che lo 

accompagna. 

Per questo si parla di open content (contenuto libero) come ad esempio Wikipedia 

(un’enciclopedia ad accesso e contenuto libero) o per sconfinare addirittura nell’hardware 

libero (open hardware). 
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Licenza d'uso “Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate”, secondo i criteri 

internazionali Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

