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1. PREFAZIONE

1.1. Autori

Redatto da: Alessandra Antolini 

Verificato da: Stefano Venanzi

Approvato da: Francesco Tortorelli

1.2. Modifiche Documento

Descrizione Modifica Edizione Data

Prima emissione del documento 1.0 14/10/2005

Rielaborazione generale del documento 2.0 01/02/2010
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2.DEFINIZIONI 

Al fine della presente licenza d’uso si intende:

a. Codice:  il D.Lgs.  7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e 
s.m.i.. 

b. Regole Tecniche: il  DPCM 1 aprile 2008 recante “Regole tecniche e di sicurezza per il  
funzionamento del Sistema pubblico di connettività”, pubblicato nella  G.U. del 21 giugno 
2009, n. 144, emanato ai sensi dell'articolo 71, comma 1-bis del Codice.

c. SPC: il Sistema Pubblico di Connettività di cui all’art. 73 del Codice.

d. Documenti:  la  documentazione  di  cui  all’articolo  13,  comma 3,  delle  Regole  Tecniche 
nonché  i  relativi  contenuti,  idee  e  concetti,  o  parte  degli  stessi,  che  descrivono  e 
costituiscono la  base dei  servizi,  delle  architetture  e  degli  standard  delle  componenti  di 
interoperabilità,  cooperazione  applicativa  ed  accesso  (SICA)  nell’ambito  del  SPC;  detti 
contenuti, idee, concetti e documentazione sono stati sviluppati da DigitPA nel rispetto delle 
competenze allo stesso affidate dal Codice e dalle Regole Tecniche.

e. DigitPA: l’Ente di cui al D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, titolare dei diritti di proprietà e di 
sfruttamento economico dei Documenti.

f. Commissione: la Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività di 
cui all’art. 79 del Codice.

g. SICA: Servizi infrastrutturali di Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso.

h. Licenziatario:  il  soggetto che esercita i diritti  derivanti  dalla presente licenza e che non 
abbia violato i termini della licenza medesima.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente licenza d’uso regola l’utilizzo da parte di terzi dei Documenti ai sensi di quanto stabilito  
dall’art. 13, comma 4, delle Regole Tecniche. 
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4. CONCESSIONE DELLA LICENZA

DigitPA concede al  Licenziatario una licenza gratuita,  non esclusiva e di  durata pari al relativo 
diritto d’autore, che autorizza il Licenziatario ad utilizzare i Documenti, o parte di essi, al solo ed 
esclusivo fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa nell’ambito del 
SPC. In particolare sono concessi i seguenti diritti: 

a) riproduzione dei Documenti;

b) incorporazione dei Documenti in altra documentazione;

c) distribuzione di copie dei Documenti;

d) comunicazione al pubblico, rappresentazione, esposizione in pubblico dei Documenti;

e) comunicazione  al  pubblico,  rappresentazione,  esposizione  in  pubblico  dei  Documenti 
incorporati come parte di altra documentazione.

Il Licenziatario ha diritto di realizzare documentazione alla quale non si applica la presente licenza, 
fatti sempre salvi i diritti di DigitPA sui Documenti. 

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo e in tutti i formati. Tra i diritti di 
cui sopra si intende compreso il diritto di apportare ai Documenti le modifiche che si rendessero 
tecnicamente necessarie per il solo ed esclusivo esercizio di detti diritti tramite altri mezzi, su altri 
supporti o in altri formati.

5.RESTRIZIONI

La presente licenza è espressamente assoggettata e limitata dalle seguenti restrizioni:

1. il  Licenziatario può  utilizzare  i  Documenti a  condizione  del  rispetto  dei  termini  di  cui  alla 
presente licenza e dell’inclusione, in ogni copia dei Documenti (o in ogni supporto su cui sono 
riprodotti  i  Documenti),  di  una  copia  della  presente  licenza  o  del  suo  Uniform  Resource 
Identifier (identificatore univoco di risorsa sul web);

2. il Licenziatario non può proporre od imporre a terzi alcuna condizione relativa ai Documenti 
che alteri o restringa i termini della presente licenza; 

3. il Licenziatario non può concedere i Documenti in sublicenza e deve rendere edotti i terzi circa 
tutte le informative che si riferiscono alla presente licenza;

4. il Licenziatario non può distribuire, comunicare al pubblico o esporre in pubblico i Documenti, 
neanche  in  forma  digitale,  usando  misure  tecnologiche  miranti  a  controllare  l’accesso  ai 
Documenti ovvero l’uso dei Documenti, in maniera incompatibile con i termini della presente 
licenza. 
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6. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

Salvo che sia espressamente convenuto altrimenti per iscritto fra le parti, DigitPA concede in uso i 
Documenti “così come sono”, “nello stato in cui si trovano” e non fornisce alcuna dichiarazione o 
garanzia  di  qualsiasi  tipo  con  riguardo  ai  Documenti  ed  al  loro  utilizzo,  sia  essa  espressa  od 
implicita, di fonte legale o di altro tipo.

7.LIMITAZIONI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Salvo i  limiti  stabiliti  dalla  legge  applicabile,  DigitPA non sarà  in  alcun caso  responsabile  nei 
confronti del Licenziatario e/o di terzi a qualunque titolo e per qualunque danno, derivante dalla 
presente licenza e/o dall’uso dei Documenti. 

8. ASSUNZIONE DEL RISCHIO

L’intero rischio derivante dall’utilizzo della presente licenza o dall’uso dei Documenti rimane a 
carico del Licenziatario.

9. RISOLUZIONE – MODIFICHE - RECESSO

La  presente  licenza  si  intenderà  risolta  di  diritto  e  i  diritti  con  essa  concessi  cesseranno 
automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte di DigitPA in caso 
di  inadempimento  anche  di  uno solo  dei  termini  della  presente  licenza  medesima da  parte  del 
Licenziatario e fatto salvo il risarcimento del danno a favore di DigitPA. 

DigitPA si riserva il diritto di modificare in ogni momento i termini della presente licenza. In tale 
evenienza, il Licenziatario stesso si obbliga sin d’ora a rispettare le condizioni, modalità e termini 
della licenza modificata, fatto salvo il diritto del Licenziatario stesso di esercitare il recesso entro 30 
giorni  dalla pubblicazione del testo della nuova licenza sul sito istituzionale di DigitPA. In caso di 
mancato rispetto da parte del Licenziatario dell’obbligo posto a carico dello stesso dal presente 
paragrafo, la licenza si intenderà risolta di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno a favore di 
DigitPA.
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DigitPA si riserva altresì il diritto di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dalla presente 
licenza, nel qual caso i diritti oggetto di licenza cesseranno il novantesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della comunicazione di recesso nel sito istituzionale di DigitPA.
 

10. COPYRIGHT

I Documenti a cui è applicata la presente licenza sono protetti dalle norme comunitarie e dai trattati 
internazionali  in materia di copyright, in quanto applicabili,  oltre che da ogni altra disposizione 
nazionale sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

La presente licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente ai Documenti a cui viene 
applicata. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative ai Documenti che non siano 
quelle qui specificate.

La presente licenza d’uso è regolata, in via esclusiva, dalle leggi dello Stato Italiano. 

In caso di violazione di una qualsiasi previsione della presente licenza d’uso, DigitPA attiverà tutte 
le cautele di legge nei confronti dei responsabili, al fine di ottenere la piena rifusione dei danni ad 
esso arrecati.

L’invalidità  o  l’inefficacia,  secondo la  legge  applicabile,  di  una  o  più  fra  le  disposizioni  della 
presente Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di 
ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide od inefficaci saranno da intendersi rettificate nei 
limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati 
rinunciati,  né  alcuna  violazione  può  essere  considerata  consentita,  salvo  che  tale  rinuncia  o 
consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia 
o consenso.

Per ogni controversia relativa alla presente licenza è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Nome doc.: Licenza d'uso documenti SPCoop v.2.0.doc Versione: 2.0
Pagina 7 di 7

Data emissione: 01/02/2010 Stato: Pubblicata


	1. Prefazione
	1.1. Autori
	1.2. Modifiche Documento

	2. Definizioni 
	3.  Ambito di applicazione
	4.  Concessione della Licenza
	5. Restrizioni
	6.  Dichiarazioni e Garanzie 
	7. Limitazioni ed esclusione di responsabilità
	8. Assunzione del rischio
	9.  Risoluzione – Modifiche - Recesso
	10. Copyright
	11. Disposizioni finali 

