GNU General Public License
La GNU General Public License, comunemente indicata con l'acronimo GNU GPL o semplicemente GPL,
è una licenza fortemente copyleft per software libero,
originariamente stesa nel 1989 da Richard Stallman per
patrocinare i programmi creati per il sistema operativo
GNU. Infatti, a diﬀerenza di altre licenze libere noncopyleft, un'opera protetta da GNU GPL deve rimanere
libera, ovvero col susseguirsi delle modiﬁche deve continuare a garantire ai suoi utenti le cosiddette quattro
libertà fondamentali.[1]

cambiando i parametri speciﬁci (ad esempio il nome del
software, l'autore, ecc.).

Nel 1984, a Richard Stallman viene intimato da UniPress di cessare la distribuzione dell'editor testuale GNU
Emacs, che riutilizzava del codice di Gosling Emacs. In
realtà Gosling aveva inizialmente distribuito il software
senza restrizioni, vendendolo solo successivamente ad
Unipress. Stallman è costretto a sostituire le parti sotto
copyright con nuovo codice. Tuttavia l'esperienza negativa lo avvicina per la prima volta all'idea di una licenLa Free Software Foundation può pubblicare nuove re- za che impedisca una simile appropriazione di software
visioni o versioni, l'ultima delle quali fu pubblicata il 29 libero.[3]
giugno del 2007 sotto il nome di GNU GPL v3.[1]
Il nome della licenza (General Public) è dovuto al fatto che l'autore di un qualsiasi software può applicare la 1.2
licenza così com'è.[2]

La versione 1

L'editor di testo Emacs e il kernel Linux sono esempi
di software molto diﬀusi che per primi adottarono tale
licenza.
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Storia

Eben Moglen, coautore insieme a Stallman del primo testo della
GNU GPL

Nel 1989 Stallman, riprendendo i contenuti delle licenze
dei software GNU (in particolare GNU Emacs), insieme a Eben Moglen, realizza la prima versione della GNU
General Public License (GNU GPLv1), applicabile senza
modiﬁche a chiunque lo dichiari nel programma stesso.
Questa prima versione viene pubblicata precisamente il
25 febbraio dello stesso anno ed impedisce ai distributori
di software di limitare le libertà che deﬁniscono il software libero. Infatti i distributori potevano pubblicare solo i ﬁle binari, eseguibili ma non leggibili o modiﬁcabili
dagli esseri umani. Per evitare questo, la GPLv1 sanci-

Stallman durante il suo intervento a Wikimania 2005
(Francoforte sul Meno)

1.1

La questione GNU Emacs

Nei primi anni del Progetto GNU, i singoli software venivano pubblicati ciascuno con una licenza speciﬁca, valevole unicamente per quel programma. Chi avesse voluto
riutilizzare una licenza, avrebbe dovuto ricopiare il testo
1
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1 STORIA

sce che qualsiasi fornitore, al momento di distribuire ﬁle 1.4 La diﬀusione
binari, deve anche rendere il codice sorgente leggibile e
disponibile sotto gli stessi termini di licenza (punti 3a e La GNU GPLv2 riscuote subito un gran successo nel
3b della licenza).
mondo del software libero, raggiungendo il primo posto
Il secondo problema consisteva nel fatto che i distributori fra le licenze più comuni nei progetti Open Source, tra i
potevano aggiungere ulteriori restrizioni, sia aggiungen- quali il famoso sistema operativo GNU/Linux.
do restrizioni della licenza, sia combinando il software
con altri software che avevano altre restrizioni sulla sua
distribuzione. In questo caso, poi l'unione delle due serie
di restrizioni si applicavano al lavoro combinato, con la
possibilità che venissero aggiunte delle restrizioni dunque
inaccettabili. Per evitare questo, la GPLv1 sancisce che
le versioni modiﬁcate, nel loro insieme, dovevano essere distribuite sotto i termini della GPLv1 (Sezioni 2b e 4
del titolo). Pertanto, il software distribuito sotto i termini della GPLv1 poteva essere combinato con software a
condizioni più permissive, in quanto questo non avrebbe
cambiato le condizioni alle quali l'intero pacchetto poteva essere distribuito. Al contrario, il software distribuito sotto GPLv1 non poteva essere combinato con software distribuito sotto una licenza più restrittiva, in quanto
ciò sarebbe stato in contrasto con il requisito che l'intero
oggetto fosse distribuibile ai sensi del GPLv1.

1.3

La versione 2

Nel 1997 appare fra le licenze conformi alle Debian Free
Software Guidelines (DFSG), ovvero le linee guida del
progetto Debian. Nel 1998, alla nascita della Open Source
Initiative, appare nel primo elenco di licenze open source.

1.5 La versione 3
Alla ﬁne del 2005, la Free Software Foundation (FSF)
annuncia di essere al lavoro sulla versione 3 della GPL
(GPLv3). Il 16 gennaio 2006 viene pubblicata la prima
“bozza di discussione” della GPLv3, a cui seguì poi la
consultazione pubblica che inizialmente era prevista per
nove o quindici mesi, ma che poi si estese a diciotto mesi
con quattro progetti in corso di pubblicazione.
Il processo di consultazione pubblica è stato coordinato dalla Free Software Foundation con l'assistenza del
Software Freedom Law Center, del Free Software Foundation Europe, e di altri gruppi di software libero. I
commenti sono stati raccolti dal pubblico tramite il portale web gplv3.fsf.org. Tale portale eseguiva software
appositamente scritto chiamato stet.

Durante il processo di consultazione pubblica, 962 osservazioni sono state presentate per la prima bozza. Alla ﬁne,
Nel 1991 viene pubblicata la GNU GPLv2. Secondo erano stati presentati un totale di 2636 commenti.
Richard Stallman, la modiﬁca più importante di questa
versione è la clausola da lui denominata “Libertà o mor- Il terzo progetto è stato pubblicato il 28 marzo 2007. Quete”. Tale clausola impone che, qualora ci siano restrizioni sto progetto limita le clausole anti-tivoization ad una dedi qualsiasi tipo sulla libera distribuzione del software nei ﬁnizione giuridica di “utente” o “prodotto di consumo ".
termini indicati nella licenza, il software non può essere Ha inoltre esplicitamente rimosso la sezione “Limiti geodistribuito aﬀatto. Ad esempio se una legge impedisce graﬁci”, la cui rimozione probabile era stato annunciata
di distribuire il codice sorgente, l'intero software protetto in occasione dell'inizio della consultazione pubblica.
da GNU GPLv2 non può essere distribuito. La speranza è La quarta e ultima bozza di discussione, è stata pubbliquella di rendere meno allettante per le imprese il ricorso cata il 31 maggio 2007. Ha introdotto la compatibilità
alle minacce di brevetto, ovvero esigere un corrispettivo Apache License, chiarito il ruolo di appaltatori esterni,
da parte degli sviluppatori di software libero.
e fatto un'eccezione per evitare i problemi percepiti in
Dal 1990 è diventato evidente che l'utilizzo di una licen- un accordo come quello Microsoft - Novell, aﬀermando
za meno restrittiva sarebbe stata strategicamente più utile infatti nella sezione 11, paragrafo 6, che non è possibiper le librerie C e per quelle librerie software che ormai, le distribuire un programma coperto se si è parte di un
in pratica, lavoravano come se fossero di tipo proprieta- accordo con una terza parte che è nel business della dirio [4] ; quando, nel giugno 1991, è stata rilasciata la ver- stribuzione del software […]. Questo mirava a rendere in
sione 2 della GPL (GPLv2) e quindi è stata introdotta futuro tali oﬀerte ineﬃcaci.
una seconda licenza – la “Library General Public License” – che, considerata la complementarità, ha mantenuto lo stesso nome con la sola aggiunta della lettera “L”
(LGPLv2).
La numerazione delle versioni si diﬀerenziò a partire dal
1999 quando è stata pubblicata la versione 2.1 della LGPL, che è stata rinominata in GNU Lesser General Public
License per mantenere la sua ﬁlosoﬁa originale.

Alcuni sviluppatori di alto proﬁlo del kernel Linux, commentarono pubblicamente circa le proprie obiezioni alle
parti di bozze di discussione 1 e 2.
Il 29 giugno 2007 la Free Software Foundation pubblica ﬁnalmente la versione 3 della licenza (GNU GPLv3),
che introduce misure contro la tivoization, contro alcuni eﬀetti del Digital rights management, oltre ad una
protezione maggiore dai brevetti software e la deﬁnizio-
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ne di “codice sorgente”. Altri cambiamenti riguardano
l'internazionalizzazione, come vengono gestite le violazioni di licenza, e come autorizzazioni aggiuntive possano
essere concesse dal detentore del copyright.
Durante la gestazione della GPLv3 era stata discussa
l'introduzione dell'obbligo di distribuire il codice per i
programmi che girano su un computer remoto (come ad
esempio un sito web). La decisione ﬁnale fu di non includere l'obbligo nella GPLv3, ma di creare una nuova
licenza che lo prevedesse, la GNU Aﬀero General Public
License, compatibile con questa versione.

2

Caratteristiche

con una oﬀerta scritta di rendere disponibile il sorgente
su richiesta a prezzo nominale.
La GPL aﬀerma inoltre che un distributore non può imporre “ulteriori restrizioni ai diritti concessi dalla GPL”.
Questo proibisce attività quali la distribuzione del software nell'ambito di un accordo di non divulgazione o di
contratto. Risulta comunque chiaro che la FSF non detiene il copyright di un'opera pubblicata sotto GPL, a meno
che un autore non assegni esplicitamente i diritti d'autore
alla FSF (il che accade raramente, tranne per i programmi
che fanno parte del progetto GNU). Solo i singoli titolari
dei diritti hanno l'autorità di citare in giudizio in caso di
violazione di licenza.
La GPL impone delle condizioni a chi ridistribuisce il
software. La base giuridica di questo sta nella licenza speciﬁca: qualora l'utente non accetti le condizioni speciﬁcate, essa diventa nulla e quindi non concede alcun permesso. In particolare, essendo il software protetto dalla legge
sul diritto d'autore e dalle norme internazionali sul copyright, chi ottiene il software non ha alcun diritto di modiﬁca, copia o ridistribuzione al di fuori di quelle concesse
dalla licenza.

La Free Software Foundation (FSF) detiene i diritti di copyright sul testo della GNU GPL, ma non detiene alcun
diritto sul software da essa coperto. La GNU GPL non è
liberamente modiﬁcabile: solo la copia e la distribuzione
sono permesse. La FSF permette di creare nuove licenze basate sulla GNU GPL, a patto che tali licenze non
usino lo stesso preambolo senza permesso. Dato che, solitamente, la nuova licenza non è compatibile con la GNU Rispetto alle altre licenze di software libero, la GPL è
classiﬁcabile come:
GPL, la FSF sconsiglia di creare versioni modiﬁcate.
Essa garantisce agli utenti ﬁnali come organizzazioni,
imprese o semplici individui, di utilizzare, condividere
e persino modiﬁcare il software (quest'ultima operazione non era invece garantita dalle licenze per software
proprietario).
Il GPL è una licenza copyleft, il che signiﬁca che le opere derivate possono essere distribuite solo sotto gli stessi
termini di licenza. GPL è stata la prima licenza copyleft
per uso generale. Per mantenere il titolo ﬁno ad oggi la licenza GPL include una clausola facoltativa “ogni versione
successiva”, che consente agli utenti di scegliere fra i termini originali o le condizioni nelle nuove versioni come
aggiornato dalla FSF.
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Contenuto

Come ogni licenza software, la GPL è un documento leLa c rovesciata dentro un cerchio è il simbolo del copyleft.
gale associato al programma pubblicato sotto tale licenza. Come ogni licenza di software libero, essa concede
ai licenziatari il permesso di modiﬁcare il programma, di
• “persistente” perché impone un vincolo alla redicopiarlo e di ridistribuirlo con o senza modiﬁche, gratuistribuzione: se l'utente distribuisce copie del softtamente o a pagamento. Quest'ultimo punto distingue il
ware, deve farlo secondo i termini della GPL stessa.
GPL dalle licenze di software che vietano la distribuzioIn pratica, deve distribuire il testo della GPL assiene commerciale. La FSF sostiene che il software libero
me al software e corredarlo del codice sorgente o di
non deve porre restrizioni sull'uso commerciale, mentre
istruzioni per poterlo ottenere ad un costo nominala GPL aﬀerma esplicitamente che le opere GPL possono
le. Questa è la caratteristica principe della GPL, il
essere vendute a qualsiasi prezzo.
concetto ideato da Richard Stallman e da lui battezzato copyleft. L'eﬀetto che realizza è mantenere liChi distribuisce è tenuto a rendere disponibile il codice
bero un programma una volta che esso è stato posto
sorgente del software alle persone che ne hanno ricevusotto GPL, anche se viene migliorato correggendolo
to una copia o, in alternativa, accompagnare il software
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4 TERMINI E CONDIZIONI
e ampliandolo. Si noti che, escludendo la possibilità che l'output sia un lavoro derivato del programma, il copyleft si applica solo al software e non alla
sua uscita, a meno che questa a sua volta contenga
codice distribuito sotto GPL.[5]
• “propagativa” perché deﬁnisce nel testo una particolare interpretazione di “codice derivato”, tale che in
generale l'unione di un programma coperto da GPL
con un altro programma coperto da altra licenza può
essere distribuita sotto GPL, o in alternativa non essere distribuita aﬀatto. Nel primo caso si dice che
l'altra licenza è “compatibile con la GPL"; nel secondo caso che non lo è. Questa caratteristica è indicata come copyleft forte nella terminologia della
FSF. Il suo scopo è evitare che la persistenza venga
via via indebolita apportando modiﬁche coperte da
un'altra licenza meno libera, inﬁciando così lo scopo
di mantenere libero il software coperto dalla GPL.

Come per le altre licenze libere normalmente in uso, le
versioni modiﬁcate di un programma sotto GNU GPL
sono soggette al vincolo di copyleft solo in caso di distribuzione, cioè quando il software viene ceduto da un'entità
giuridica ad un'altra. In nessun caso esiste alcun obbligo
di distribuzione.
La GPL è incompatibile con i brevetti software, perché
esplicitamente vieta qualunque restrizione alla distribuzione in aggiunta a quelle deﬁnite nella licenza stessa. A
rigore, quindi, software GPL coperto da brevetti non può
essere distribuito dove quei brevetti siano in vigore, a meno che i titolari di tali brevetti non ne consentano l'uso
senza condizioni allo scopo di far girare quel software.

3.1

Garanzia

Come per le altre licenze libere, e in generale come le
altre licenze software, il fornitore del software non fornisce alcun tipo di garanzia per il programma. Nel caso di
malfunzionamenti o qualunque altro difetto, sarà lo stesso acquirente che dovrà provvedere a sue spese ad una
eventuale riparazione.

• la difesa contro un aggiramento della GPLv2 noto come tivoization. Esso consiste nel distribuire il
codice sorgente assieme a un programma che gira
su una piattaforma proprietaria e che impedisce via
hardware di eseguire versioni modiﬁcate di un dato programma, rendendo di fatto nulla la libertà di
modiﬁca.
• la neutralizzazione di alcuni eﬀetti negativi sulla libertà del software da parte di leggi sul Digital rights
management (DRM), come il Digital Millennium
Copyright Act e la Direttiva Europea sul Copyright.
La GPLv3 non impedisce l'uso di tecnologie DRM
da parte degli autori di software libero, ma impedisce che le eventuali restrizioni introdotte siano automaticamente imposte a tutti gli utenti, anche di
versioni modiﬁcate, del software. In altre parole, il
software sotto GPLv3 consente a qualsiasi sviluppatore successivo di inserire o eliminare le tecnologie
DRM, rispettando la sua libertà.
• una protezione legale più forte per gli autori e gli
utilizzatori di software libero coperto dalla nuova
licenza, da possibili aggressioni di chi intentasse
cause per pretese violazioni di brevetti software. In
particolare, gli sviluppatori di software coperto da
GPLv3 devono distribuire insieme al software anche
eventuali licenze di brevetto necessarie ad esercitare i diritti previsti dalla licenza. Questo eviterà che
uno degli sviluppatori denunci utenti o sviluppatori
successivi per aver infranto un diritto di brevetto.
• l'esplicitazione di una compatibilità de facto, ossia risultano compatibili tutte quelle licenze che aggiungono restrizioni “facili da rispettare” (come il
non utilizzo di un certo marchio registrato, non
utilizzabile in ogni caso).
• l'indicazione di nuove licenze compatibili e di nuovi metodi di distribuzione del codice sorgente, in
particolare per la condivisione tramite BitTorrent.
• l'eliminazione dell'obbligo di distribuire componenti di facile reperibilità, come le librerie di supporto
comuni (es. libreria C, Python e Ruby).

Il fornitore infatti aﬀerma esplicitamente nella licenza di
non essere responsabile di mancanze, malfunzionamenti
o danni subiti dall'acquirente (dalla corruzione e perdita
dei dati, all'impossibilità di utilizzare propriamente il pro- 4
gramma), a meno che non sia richiesto dalle leggi locali
o altro accordo separato preveda diversamente.
4.1

3.2

Caratteristiche
GPLv3

introdotte

con

Termini e condizioni
Modalità di utilizzo

la Software sotto la GPL può essere eseguito per tutti gli

scopi, inclusi scopi commerciali e persino come strumento per la creazione di software proprietario, per esempio quando si utilizzano i compilatori con licenza GPL.
La GPL versione 3 chiarisce alcuni concetti utilizzati nel Gli utenti o le aziende che distribuiscono opere con litesto della licenza in modo da renderla più facilmente cenza GPL (per esempio software), potrebbero percepire
applicabile a legislazioni diverse da quella americana.
una commissione per le copie o distribuirle gratuitamenLe innovazioni più signiﬁcative della GPLv3 sono[6] :
te. Questo distingue la GPL dalle licenze software share-

4.3

Licenza e contratto

ware che consentono la copia per uso personale, ma vietano la distribuzione commerciale. Il GPL dichiara esplicitamente che le opere GPL possono essere vendute a
qualsiasi prezzo.
Nell'utilizzo puramente privato (o interno), senza che sia
venduto o distribuito, il codice del software può essere
modiﬁcato e riutilizzato senza richiedere il codice sorgente per essere pubblicato. Per la vendita o la distribuzione è necessario l'intero codice sorgente aﬃnché il software venga messo a disposizione degli utenti, comprese
eventuali modiﬁche del codice e integrazioni.
Tuttavia il software in esecuzione come un programma
applicativo in un sistema operativo con licenza GPL, come Linux, non è tenuto a essere pubblicato sotto licenza
GPL; in questo caso la concessione delle licenze dipende solo dalle librerie utilizzate e dalle componenti software e non dalla piattaforma sottostante. Solo se vengono utilizzate parti GPL in un programma (e il programma è distribuito), tutti gli altri codici sorgente del programma devono essere resi disponibili alle stesse condizioni di licenza. La GNU Lesser General Public License (LGPL) è stata creata per ottenere un copyleft debole
rispetto al GPL, in quanto non richiede un codice sorgente custom-developed (distinto dalle parti LGPLed) da
rendere disponibile alle stesse condizioni di licenza.
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proprio potere legale dall'uso di copyright sui programmi
software. Dato che un progetto GPL è protetto da copyright, un concessionario non ha diritto di ridistribuirlo,
neppure in forma modiﬁcata, tranne sotto i termini della licenza. Si è tenuti soltanto a rispettare i termini della
GPL, se si vuole esercitare i diritti normalmente limitati da copyright, come la ridistribuzione. Al contrario, se
si distribuisce copie del progetto senza rispettare i termini della licenza GPL (per esempio, mantenendo il codice
segreto sorgente), si può essere citati dall'autore originale
sotto copyright.
Copyleft quindi utilizza copyright per realizzare l'opposto
del suo solito scopo: invece di imporre restrizioni, concede i diritti di altre persone, in modo tale da garantire che
tali diritti non possano essere successivamente annullati.
Molti distributori di programmi GPL raggruppano il codice sorgente con gli eseguibili. Un metodo alternativo
di soddisfare il copyleft è di fornire un'oﬀerta scritta per
fornire il codice sorgente su un supporto ﬁsico (ad esempio un CD) su richiesta. In pratica, molti programmi GPL
sono distribuiti su Internet, e il codice sorgente è reso disponibile tramite FTP o HTTP, il che è conforme con la
licenza.

Il Copyleft si applica solo quando una persona cerca di ridistribuire il programma. Si ha il permesso di modiﬁcare
La maggior parte dei programmi con licenza GPLv2 uti- privatamente il software senza alcun obbligo di divulgalizza il seguente testo approvato dalla FSF: «This pro- re le modiﬁche ﬁno a quando il software modiﬁcato non
gram is free software; you can redistribuite it and/or mo- viene distribuito esternamente.
dify it under the terms of the GNU/General Pubblic License as published the Free software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your opinion) any later 4.3 Licenza e contratto
version». Questo testo non signiﬁca che i programmi passeranno automaticamente alla versione successiva della Il GPL è stato progettato come una licenza, piuttosto che
licenza, ma solo che questi programmi ottengono auto- come un contratto. In alcuni ordinamenti di Common
maticamente i permessi aggiuntivi della licenza succes- law, la distinzione giuridica tra una licenza e un contratto
siva e non le eventuali clausole restrittive. Quindi, se lo è importante: i contratti sono applicabili dal diritto consviluppatore vorrà far valere per intero la licenza succes- trattuale considerando che le licenze vengono applicate
siva dovrà cambiare il testo in «[...] either version 3 of dalla legge sul copyright. Tuttavia, questa distinzione non
è utile in molte giurisdizioni dove non ci sono diﬀerenze
the License, or (at your opinion) any later version».
tra i contratti e le licenze, come i sistemi di diritto civile.
Tuttavia, altri programmi speciﬁcano esplicitamente
l'utilizzo della versione 2 della GPL (tra questi, il kernel Coloro che non accettano i termini e le condizioni della
Linux) o della sola versione 3 per mantenere il control- GPL non hanno il permesso, in base al diritto d'autore, di
lo esplicito sulla licenza utilizzata e per evitare di asse- copiare o distribuire con licenza GPL il software o i lavocondare implicitamente l'evoluzione futura della licenza ri derivati. Tuttavia, se non ridistribuiscono il programma
GPL, possono comunque utilizzare il software all'interno
GNU GPL nelle versioni a venire.
della loro organizzazione, e i lavori (compresi i programmi) costruiti con l'uso del programma non sono tenuti ad
essere coperti da questa licenza.

4.2

Copyleft

I diritti di distribuzione concessi dalla GPL per le versioni modiﬁcate del lavoro non sono incondizionati. Quando 5 Derivazioni
qualcuno distribuisce un'opera GPL con le proprie modiﬁche, i requisiti per la distribuzione dell'intera opera non Il testo della GPL è a sua volta protetto da copyright, e il
possono essere in nessun modo superiori ai requisiti che copyright è detenuto dalla Free Software Foundation.
si trovano nella GPL.
La FSF permette alle persone di creare nuove licenze
Questo requisito è noto come copyleft. Esso guadagna il basate sul GPL, a patto che i titoli derivati non utiliz-
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5 DERIVAZIONI

zino il preambolo GPL senza permesso. Questo è sco- license would grant them.
raggiato, tuttavia, poiché tale licenza potrebbe essere Where’s the line between two separate programs, and one
incompatibile con la GPL.
program with two parts? This is a legal question, which
Altri titoli creati dal progetto GNU includono la ultimately judges will decide. We believe that a proper criGNU Lesser General Public License e la GNU Free terion depends both on the mechanism of communication
(exec, pipes, rpc, function calls within a shared address
Documentation License.
space, etc.) and the semantics of the communication (what
Il testo della GPL non è di per sé sotto GPL. Il diritto kinds of information are interchanged).
d'autore della licenza non consente la modiﬁca della li- If the modules are included in the same executable ﬁle,
cenza di per sé. La copia e la distribuzione della licen- they are deﬁnitely combined in one program. If modules
za sono consentiti in quanto il GPL richiede ai destina- are designed to run linked together in a shared address
tari di ottenere “una copia di questa Licenza insieme al space, that almost surely means combining them into one
Programma”. Secondo le GPL FAQ, chiunque può fare program.
una nuova licenza utilizzando una versione modiﬁcata del By contrast, pipes, sockets and command-line argumenGPL a patto che utilizzi un nome diverso per la licenza e ts are communication mechanisms normally used between
non menzioni " GNU”.
two separate programs. So when they are used for communication, the modules normally are separate programs. But
if the semantics of the communication are intimate enou5.1 Collegamenti e lavori derivati
gh, exchanging complex internal data structures, that too
could be a basis to consider the two parts as combined into
Secondo la FSF, “La GPL non richiede di pubblicare la a larger program.
versione modiﬁcata, né parte di essa. Siete liberi di apportare modiﬁche e usarle privatamente, senza mai pub- Traduzione in italiano
blicarle”. Tuttavia, se si distribuisce al pubblico un pro- Qual è la diﬀerenza tra un “aggregato” e altri tipi di “vergetto licenziato dalla GPL, c'è un problema che riguarda sioni modiﬁcate"?
il collegamento: vale a dire, se un programma proprieta- Un “aggregato” è costituito da un certo numero di prorio utilizza una libreria GPL, il programma proprietario grammi separati, distribuiti insieme sullo stesso CDROM o altri supporti. La GPL permette di creare e
viola la GPL?
distribuire un aggregato, anche quando le licenze deIl GPL è chiaro nel richiedere che tutti i progetti di co- gli altri software sono non-libere o incompatibili con la
dice sotto GPL debbano esse stesse essere sotto GPL. GPL. L'unica condizione è che non è possibile distribuiL'ambiguità si pone per quanto riguarda l'utilizzo di libre- re l'aggregato sotto una licenza che impedisce agli utenti
rie GPL, e l'accorpamento software GPL in un pacchetto di esercitare i diritti di licenza che ogni singolo programpiù ampio (magari mescolato in un binario tramite colle- ma avrebbe loro concesso.
gamento statico). Questo è in deﬁnitiva una questione non Dov'è il conﬁne tra due programmi separati, e un prodi GPL di per sé, ma di come il diritto d'autore deﬁnisce gramma in due parti? Si tratta di una questione giuridica,
le opere derivate.
che spetterà ai giudici dirimere. Noi crediamo che un criterio adeguato dipenda sia dal meccanismo della comunicazione (exec, pipes, rpc, function calls within a shared
5.2 Comunicazione e impacchettamento address space, ecc.) e la semantica della comunicazione
con i programmi non-GPL
(quali tipi di informazioni sono scambiate).
Se i moduli sono inclusi nello stesso ﬁle eseguibile, sono
Il semplice atto di comunicare con altri programmi non deﬁnitivamente combinati in un unico programma. Se i
richiede di per sé che tutto il software sia GPL. Tutta- moduli sono progettati per funzionare collegati insieme
via devono essere rispettate le condizioni minori, le quali in uno spazio di indirizzi condiviso, signiﬁca quasi sicuassicurano che i diritti di software GPL non vengano vio- ramente che essi sono uniti in un unico programma.
lati. La seguente è una citazione dal gnu.org GPL FAQ, Al contrario, pipes, sockets e gli argomenti della riga
che descrive in che misura il software è autorizzato a di comando sono meccanismi di comunicazione norcomunicare con i programmi GPL:
malmente utilizzati tra due programmi separati. Quindi quando sono utilizzati per la comunicazione, i moduTesto originale
What is the diﬀerence between an “aggregate” and other li normalmente sono programmi separati. Ma se le semantiche della comunicazione sono abbastanza vicine, lo
kinds of “modiﬁed versions"?
An “aggregate” consists of a number of separate programs, scambio di complesse strutture dati interne, anche quedistributed together on the same CD-ROM or other media. sto potrebbe essere una base per considerare le due parti
The GPL permits you to create and distribute an aggrega- combinate in un programma più ampio.
te, even when the licenses of the other software are nonfree or GPL-incompatible. The only condition is that you
cannot release the aggregate under a license that prohibits
users from exercising rights that each program’s individual
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Permissive
Licenses

Licenses compatible ONLY
with GPLv3

zlib License

X11 License

ISC License

Expat
License

Public
Domain

Modiﬁed BSD
License

XFree86
1.1 License

Un certo numero di aziende utilizzano la multi-licenza
per distribuire una versione GPL e vendere una licenza
proprietaria per le aziende che desiderano combinare il
pacchetto con il codice proprietario, utilizzando o meno
il collegamento dinamico.

Apache
License 2.0

6 Le critiche di Linus Torvalds

Weak
Copylefts
LGPLv2.1

LGPLv3

GPLv2

GPLv3

Strong
Copylefts

Guida della compatibilità delle licenze con GPL

5.3

Compatibilità

Un software licenziato sotto altre licenze può essere combinato con un programma sotto GPL senza conﬂitti, almeno ﬁnché tale combinazione non pone ulteriori limitazioni rispetto a quanto la GPL permette. In aggiunta ai normali termini della GPL, ci sono restrizioni e
autorizzazioni aggiuntive che si possono applicare:
1) Se un utente vuole combinare codice concesso in licenza sotto diverse versioni di GPL, questo è consentito
solo se il codice con la versione precedente GPL include
una dichiarazione “ogni versione successiva”. Ad esempio, la libreria GNU LibreDWG licenziata GPLv3 non Linus Torvalds nel 2002.
può essere più utilizzata da LibreCAD e FreeCAD che
sono solo licenziate GPLLv2.
Linus Torvalds, autore della prima versione del kernel Linux,
è stato ad esempio inizialmente contrario alla licen2) Al codice sotto licenza LGPL è permesso essere colleza
GPLv3
per la rigida determinazione etica delle prime
gato con qualsiasi altro codice al di là della licenza che il
bozze
della
licenza, da lui ritenuta di “crociata” contro la
codice possiede, anche se la LGPL fa aggiungere ulteriori
tivoization.
«Secondo
me uno dei motivi per cui Linux ha
requisiti per il lavoro combinato. LGPLv3 e solo-GPLv2
avuto
tanto
successo
è
la qualità del progetto, non certo
non possono quindi essere collegate comunemente. Col'atteggiamento
di
crociata
che molti gli vogliono attridice sotto licenza LGPLv2.x senza la dicitura “ogni verbuire»
ha
dichiarato
Linus
Torvalds.
Inﬁne ha ribaltato la
sione successiva” può essere pubblicato solo se tutto il
Richard
Stallman:
«non
è
la GPL ad aver reposizione
di
lavoro combinato è concesso in licenza GPLv2 o GPLv3.
so famoso GNU/Linux, ma è Linux ad aver reso “presenFSF possiede una lista di licenze di software libero com- tabile” la GPL, essendo dannatamente meno integralista
patibili con la GPL con molte delle licenze di software di quello che la FSF vuole».[7] Pur dopo la pubblicaziolibero più comuni, come la licenza originale MIT/X, ne della nuova versione della licenza, Torvalds è rimasto
la licenza BSD (nella sua forma 3-clause corrente) e la scettico, dichiarando che Linux non verrà distribuito con
Licenza Artistica 2.0.
licenza GPLv3[8] . Stallman nel settembre 2007 ha comDavid A. Wheeler ha sostenuto che gli sviluppatori di mentato riguardo alla posizione di Torvalds ritenendola
software libero/open source utilizzano licenze compati- una conseguenza della posizione ﬁlosoﬁca che diﬀerenzia
bili solo GPL, perché fare diversamente rende diﬃcile in modo decisivo la comunità che promuove il software
libero da chi favorisce l'open source:
per gli altri partecipare e contribuire al codice.
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Utilizzo

I programmi di software libero di spicco sotto licenza GPL includono il kernel Linux e il GNU Compiler
Collection (GCC). In altri programmi di software libero (MySQL è un esempio lampante) che hanno licenze
multiple, spesso una delle licenze è di tipo GPL.
È possibile usare la GPL per documenti di testo invece
che per programmi per computer, o più in generale per
tutti i tipi di mezzi di comunicazione, nel caso in cui sia
chiaro cosa costituisce il codice sorgente. Per i manuali e
libri di testo, però, la FSF raccomanda la GNU Free Documentation License (GFDL) invece, che è stata creata
per questo scopo.
Se il GPL viene utilizzato per i font, i documenti o le
immagini realizzate con tali caratteri potrebbero dover
essere distribuiti sotto i termini della licenza GPL.

ALTRI PROGETTI

9 Note
[1] (EN) 9 giugno 2016, gnu.org.
[2] Traduzione non uﬃciale della GNU GPLv3, katolaz.homeunix.net. URL consultato il 9 giugno 2016.
[3] (EN) RMS lecture at KTH (Sweden), 30 October
1986(Conferenza di Richard Stallman al Royal Institute
of Technology (Svezia), 30 ottobre 1986), URL visitato il
22 aprile 2012
[4] Per maggiori approfondimenti, vedere il Progetto GNU
[5] GNU Bison è un esempio di programma la cui uscita
contiene software GPL. Per togliere la copertura GPL
all'uscita di Bison, la sua licenza comprende un'apposita
liberatoria.
[6] (EN) Brett Smith, A Quick Guide to GPLv3 (Una guida
veloce alla GPLv3), GNU Operating System.
[7] LinuxHelp.It, Torvalds riapre alla GPL3, ma con riserva,
su CyberCultura. URL consultato il 10 aprile 2016.
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Dati statistici

Secondo la Black Duck Software, i dati del sito web dimostrano che la famiglia di licenze GPL viene utilizzata
nel 54% dei software open-source, in particolare: 33%
GPLv2, 12% GPLv3, 6% LGPL 2,1, 3% LGPL 3,0.
Matthew Aslett, un'analista, ha sostenuto (in base alle statistiche di Black Duck Software) che le licenze “copyleft” sono andate in declino mentre le licenze permissive
in aumento. Tuttavia, uno studio successivo ha mostrato
che il software sotto licenza GPL è aumentato, ed anche
i dati della Black Duck Software hanno mostrato un incremento complessivo di progetti software sotto licenza
GPL. Daniel German, professore presso il Dipartimento di Computer Science presso l'Università di Victoria in
Canada, ha presentato un discorso nel 2013 sulle sﬁde
metodologiche per determinare quali sono i titoli FOSS
più diﬀusi, e ha mostrato come non riusciva a replicare il
risultato da Black Duck Software.
A partire dall'agosto 2007, il GPL ha rappresentato quasi
il 65% dei 43.442 progetti di software libero quotati in
FreeCode, e nel gennaio 2006, circa il 68% dei progetti
elencati su SourceForge.net. Allo stesso modo, nel 2001
un sondaggio di Red Hat Linux 7.1 ha trovato che il 50%
del codice sorgente è stato pubblicato sotto GPL. Nel
2011, quattro anni dopo la pubblicazione della GPLv3,
secondo i dati Black Duck Software, il 6,5% di tutti i progetti di licenza open-source sono GPLv3 mentre il 42,5
% sono GPLv2. Il direttore dell'uﬃcio “programmi opensource” di Google, Chris DiBona ha riferito che il numero
di progetti open-source software su licenza che si erano
trasferiti a GPLv3 da GPLv2 nel 2009 è stata del 50%.

[8] (EN) Linux non verrà distribuito con licenza GPLv3,
Linux Kernel Mailing List.
[9] Punto Informatico, 13 settembre 2007. Stallman: Torvalds? Non seguitelo. Se avete a cuore le libertà, spiega
mr. GNU, il papà di Linux non fa per voi. Lui dice open
source, noi diciamo software libero

10 Voci correlate
• GNU
• Copyright
• Copyleft
• Free Software Foundation
• Software libero
• Software proprietario
• GNU Aﬀero General Public License

11 Altri progetti
•

Wikisource contiene una pagina dedicata a
GNU General Public License

•

Wikimedia Commons contiene immagini o
altri ﬁle su GNU General Public License

9

12

Collegamenti esterni

• (EN) Testo originale dell'ultima versione della
licenza, gnu.org.
• (EN) Testi originali delle licenze GNU precedenti,
gnu.org.
• (EN) Traduzioni non uﬃciali delle licenze GNU,
gnu.org.
• Traduzione non uﬃciale della GNU GPLv3,
katolaz.homeunix.net. URL consultato il 9 giugno 2016.
• FAQ sulla GNU GPL, gnu.org.
• Violazioni delle licenze GNU, gnu.org.
• (EN) Quiz sulla GNU GPL e GNU LGPL, gnu.org.
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13 FONTI PER TESTO E IMMAGINI; AUTORI; LICENZE

13
13.1

Fonti per testo e immagini; autori; licenze
Testo

• GNU General Public License Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License?oldid=85973950 Contributori: Alﬁo,
Iron Bishop, Twice25, Gmilza, Davide, Gianfranco, Ruthven, Laurentius, Ary29, Lornova, Rpinto, Marius~itwiki, Alﬁobot, Plinsky, Palnatoke, Fazen, Sante Caserio, ZeroBot, Rdocb, Luisa, Elcaracol, Moroboshi, Misterhahn, Square87, Paulox, YurikBot, Lilja, Dbiagioli,
Zwobot, FlaBot, Gelma, SunBot, Senpai, DevotoBot, Eskimbot, Valepert, Aubrey, Eumolpo, Alleborgo, AttoRenato, Alescan, Jacklab72,
Thijs!bot, Fale, .anaconda, JAnDbot, TekBot, MalafayaBot, Pigr8, Alexamici, Yerul, CommonsDelinker, Balabiot, RolloBot, Rei-bot, TXiKiBoT, RanZag, Aibot, JackintheBot, Elbloggers, Vlk4r0, RobertoITA, SanniBot, Incola, SieBot, Phantomas, OKBot, Pracchia-78, SuperBot, Airon90, Pot, Aka-Red, ToePeu.bot, Bottuzzu, No2, Alexbot, Marco Plassio, Blumirror, SilvonenBot, DumZiBoT, Figiu, Luckas-bot,
Nallimbot, FrescoBot, AttoBot, Codicorumus, ArthurBot, DispAcc01, Xqbot, MarcoCiurcina, Dardy, Sedlex, D'ohBot, MastiBot, Soniafanny80, Dega180, KamikazeBot, Ripchip Bot, EmausBot, ZéroBot, Death reaper92, Abisys.bot, Rotpunkt, EdoBot, WikitanvirBot,
Massimiliano Panu, Rikynoize, MerlIwBot, SabrinaSteriti, Ricordisamoa, Squale.lis, Oberto.a, Niculinux, Ilahiislamcansuhukumleri, Botcrux, ValterVBot, Valerio Bozzolan, Dimitrij Kasev, Club2birre, GiuseppeLaterza, Fﬁerm, Valerio Bozzolan bot, Giovanni Blangiardi e
Anonimo: 49

13.2

Immagini

• File:Commons-logo.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenza: Public domain Contributori: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Artista originale: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.
• File:Copyleft.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Copyleft.svg Licenza: Public domain Contributori: Opera
propria Artista originale: Zscout370, Sertion, e.a.
• File:Eben_Moglen,_2010-08-05.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Eben_Moglen%2C_2010-08-05.
jpg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: Karora
• File:GPLv3_Logo.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/GPLv3_Logo.svg Licenza: Public domain Contributori: gnu.org/graphics/license-logos.html Artista originale: Free Software Foundation
• File:Heckert_GNU_white.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Heckert_GNU_white.svg Licenza: CC
BY-SA 2.0 Contributori: gnu.org Artista originale: Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com>
• File:Linus_Torvalds_talking.jpeg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Linus_Torvalds_talking.jpeg Licenza:
CC-BY-SA-3.0 Contributori: Linuxmag.com Artista originale: kuvaaja
• File:Nuvola_apps_emacs.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Nuvola_apps_emacs.png Licenza: LGPL
Contributori: http://icon-king.com Artista originale: David Vignoni
• File:Open_book_01.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Open_book_01.png Licenza: CC0 Contributori: Open Clip Art Library Artista originale: sconosciuto<a href='https://www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:
Q4233718'><img
alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.
svg/20px-Wikidata-logo.svg.png'
width='20'
height='11'
srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/
Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/
40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-ﬁle-width='1050' data-ﬁle-height='590' /></a>
• File:Quick-guide-gplv3-compatibility.svg
Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/
Quick-guide-gplv3-compatibility.svg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Alan Hawrylyshen. Artista originale: A.hawrylyshen
(talk)
• File:Richard_Stallman_speaking_at_Wikimania_2005-08-07.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/
Richard_Stallman_speaking_at_Wikimania_2005-08-07.jpg Licenza: CC BY-SA 4.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Chris
McKenna (User:Thryduulf)
• File:Wikisource-logo.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg Licenza: CC BY-SA 3.0
Contributori: Rei-artur Artista originale: Nicholas Moreau

13.3

Licenza dell'opera

• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

