
Workshop CCR
La Biodola, 16-20 maggio 2016

Quale diritto d'autore 
per il software INFN?

Francesco Giacomini (INFN-CNAF)
Lorenza Paolucci (Uninsubria)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


F. Giacomini 2

Obiettivo

● Proporre delle linee guida per la gestione del diritto 
d’autore relativo al software sviluppato nel contesto della 
quotidiana attività di ricerca scientifica e tecnologica 
svolta dai dipendenti dell’INFN e dagli associati a vario 
titolo

● Rispondere a un'esigenza di chiarezza, soprattutto ora 
che molto codice finisce su servizi hosted quali github.com 
diventando pubblicamente disponibile

● Trovare una soluzione di default, per coprire il 95% delle 
situazioni

– mantenendo la possibilità di definire soluzioni specifiche 
per situazioni specifiche, ora e in futuro
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Diritto d'autore (copyright)

● Chi è titolare del diritto?

● L. 633/1941

Art. 11 – Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai 
comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate 
sotto il loro nome ed a loro conto e spese

Art.12-bis – Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare 
del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma 
per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore 
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni 
impartite dallo stesso datore di lavoro.

 L'INFN è titolare del diritto per quanto prodotto da 
dipendenti e titolari di borse e assegni finanziati dall'Istituto

● da approfondire la situazione per personale associato
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Diritto d'autore (copyright)

● Raccomandazione: indicare esplicitamente la titolarità 
del diritto d’autore in ogni opera software. Ad esempio:

Copyright 2015 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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Licenza

● Rappresenta un contratto tra il titolare del diritto 
d'autore e chi usa il software (licenziatario)

● Stabilita dal titolare del diritto d'autore

● La stessa opera può essere resa disponibile sotto più 
licenze (dual licensing) o la licenza può cambiare nel corso 
del tempo

– lo decide il titolare del diritto d'autore
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Quale licenza per il software INFN?

● Di default

● Deve essere compatibile con diverse esigenze

1. Favorire la condivisione del software per motivi di ricerca 
scientifica e tecnologica

2. Favorire il trasferimento di conoscenza e di tecnologia 
verso la società. Due connotazioni diverse:

a) Massimizzazione della diffusione di quanto prodotto 
dall’INFN verso la società

b) Valorizzazione economica

 → licenza open-source di tipo copyleft
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Licenza open-source

● Open-source

– Re-distribuzione libera

– Disponibilità del codice sorgente

– Possibilità di modificare il codice e creare lavori derivati

– Nessuna discriminazione verso persone o gruppi

– Nessuna discriminazione verso il tipo di utilizzo

– …

● Copyleft

– la re-distribuzione del prodotto e, in alcuni casi, anche dei 
prodotti derivati deve avvenire secondo la stessa licenza o 
licenza compatibile

– i diritti vengono preservati lungo la catena di distribuzione
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Dual-licensing

● Rilasciare lo stesso software con due licenze, tipicamente 
una copyleft e una commerciale

● La licenza commerciale è applicata qualora il licenziatario 
non intenda accettare le condizioni previste dalla licenza 
copyleft
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Licenza

● Raccomandazione: rilasciare il software prodotto 
dall’INFN con licenza copyleft European Union Public 
License (EUPL). In caso di richiesta si potrà valutare la 
possibilità di adottare una ulteriore licenza, negoziandola 
con il richiedente.

In subordine alla EUPL si può utilizzare la General Public 
License (GPL) o la Lesser General Public License (LGPL)
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Il caso FLUKA

● Esiste una licenza commerciale e una licenza per uso 
accademico

● L'adozione di due licenze – nessuna delle quali di tipo 
open-source – dipende da varie ragione: storiche, 
tecniche, di opportunità

● La presente proposta non pregiudica la possibilità né di 
mantenere la licenza attuale di FLUKA né di adottarne 
una simile in futuro per altri prodotti
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Il caso dei progetti europei

● La licenza adottata tipicamente nei progetti europei è la 
Apache v. 2

– open-source, ma permissiva (contrario di copyleft)

– sostanzialmente è sufficiente dire che si usa il prodotto

● Applicata a tutto il middleware Grid/Cloud sviluppato 
nell'INFN

● L'obiettivo è di favorire i partner privati del progetto, che 
così possono utilizzare senza alcuna restrizione i prodotti 
del progetto o prodotti da questi derivati

● La presente proposta non pregiudica la possibilità di 
continuare a usare Apache v. 2 per i progetti europei 
presenti e futuri
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Ulteriori raccomandazioni

● Raccomandazione: creare un inventario dei prodotti 
software sviluppati all’interno dell’INFN

● Raccomandazione: incoraggiare l’attribuzione di un DOI 
ai prodotti software sviluppati all’interno dell’INFN

● Punto di partenza?

https://www.openaccessrepository.it/

https://www.openaccessrepository.it/
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