
IL PATTO SUL SOFTWARE LIBERO
Un bene comune da proteggere e sviluppare.

Sono un candidato al Parlamento Europeo per le elezioni 2014

Sono consapevole che

Il Softwate Libero e le attività di chi lo sviluppa ed utilizza assumono un ruolo 
chiave  nell'era  digitale:  contribuiscono  alla  realizzazione  delle  libertà 
fondamentali, alla condivisione della conoscenza ed alla riduzione del «divario 
digitale».  Inoltre,  il  Software  Libero  è  un  bene  per  tutti  i  cittadini;  è  uno 
strumento  per  rafforzare  l'economia,  la  competitività  e  l'indipendenza 
tecnologica dell'Italia e dell'Europa. 

Il  Software  Libero  è  un  bene  comune,  da  proteggere  e  sviluppare.  La  sua 
esistenza  si  basa  sul  diritto  degli  autori  di  rilasciare  il  loro  software 
congiuntamente al codice sorgente, e sul diritto garantito a chiunque di usarlo, 
copiarlo, adattarlo e ridistribuirlo, nella sua forma originale o modificata.

Perciò mi impegno a

Incoraggiare con i mezzi istituzionali a mia disposizione le amministrazioni ed i 
servizi  pubblici  a  sviluppare ed utilizzare prioritariamente  Software Libero  e 
standard aperti;

Supportare politiche attive a favore del  Software Libero, ed oppormi ad ogni 
discriminazione nei confronti di questo;

Difendere i diritti degli autori e degli utenti di Software Libero, in particolare 
richiedendo  la  modifica  di  ogni  norma  che  indebolisce  tali  diritti,  ed 
opponendomi ad ogni iniziativa legislativa che avrebbe questo effetto. 

Nome: ............................................................... Cognome: ........................................................

Lista / partito: .............................................................................................................................

Circoscrizione: ............................................................................................................................

Dati di contatto: 

Indirizo: ......................................................................................................................................

CAP : ....................................... Città: .......................................................................................

Numero di telefono: ...................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................... Fax : ........................................

Data: .............................................................Luogo: ....................................................................................

Firma:

Si prega di completare, firmare, inviare all'indirizzo :

Association April
44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8
75014 Paris France
 Fax : +33 1 78 76 92 70 I

In  alternativa,  potete  completare,  firmare,  digitalizzare  ed 
inviare via e-mail all'indirizzo contact@freesoftwarepact.eu 

Questo documento si ispira e fa parte dell'iniziativa europea FreeSoftwarePact.eu e dell'iniziativa http://candidats.fr 
dell'April. Per maggiori informazioni contattare: contact@freesoftwarepact.eu 
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