Entro la metà di Luglio, approfittando della generale
distrazione estiva, l'Unione Europea potrebbe
(purtroppo con elevata probabilità) approvare una
pessima direttiva che punta a rendere il software
brevettabile: per le piccole e medie imprese del
settore ICT sarebbe l'inizio della fine.
Guardate l’esempio riportato nell’altra pagina per
capire cosa accadrebbe in Europa (e quindi in Italia)
ad una banale pagina web, se la direttiva sui brevetti
software passasse.

while ping -c1 $IP > /dev/null; do
sleep 1; done; echo "Connessione Terminata”
che violano il brevetto software EP 0850441: "Method of Monitoring a Computer System." (vedi: http://patinfo.ffii.org/ping.it.html).
Sapete quanti di questi brevetti sono già stati concessi in Europa, anche se fino ad ora illegali? Più di 30.000, scritti in linguaggio vago e fumoso così da
essere i più ampi possibile, ed ogni accusa di violazione comporta pesanti ripercussioni economiche sull'azienda "colpevole" di tale violazione (almeno
500.000 Euro per singolo brevetto!).
Se i brevetti verranno introdotti in Europa, nessuna azienda che scrive software potrà più avere la certezza di essere proprietaria di ciò che produce,
poiché altri (che magari neppure producono software!) potranno facilmente accampare diritti su quei programmi. E neppure i clienti di quell'azienda
potrebbero stare tranquilli, perché i brevetti software non coprono solo i concetti, ma anche i processi che attraverso questi concetti si realizzano:
l'esecuzione di un programma brevettato è già di per sé una violazione!

Come possono fare le PMI italiane per impedire un tale scempio?
1

Informandosi sul problema. La grande parte della documentazione disponibile è in lingua inglese, e questo può costituire un ostacolo, per
ovviare al quale alcune associazioni hanno predisposto il seguente documento: http://www.italy.fsfeurope.org/projects/swpat/appello-it-mep.pdf
Il testo è ricco di approfondimenti, e tutte le PMI ed i professionisti del settore ICT dovrebbero leggerlo al più presto

2 Facendo pressioni sui parlamentari europei affinché boccino la direttiva sulla brevettabilità del software, o sostengano gli emendamenti proposti da vari
parlamentari (tra cui il relatore della direttiva, l'ex Primo Ministro francese Michel Rocard ), disponibili alla pagina:
http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/amends05/

3 Dando il proprio appoggio alle associazioni che si battono affinché questo incubo non diventi realtà. Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) è
un'associazione no-profit, registrata in diversi paesi europei, nata a Monaco di Baviera, che fin dall'inizio si è schierata contro la direttiva europea per la
brevettabilità del software ed è punto di riferimento in questa battaglia, in rappresenta di migliaia di professionisti e piccole e medie imprese europee (PMI).
Per combattere i brevetti software in Europa, iscrivetevi all'apposito sito di FFII:
http://www.economic-majority.com/
e poiché si tratta di una battaglia costosa, se possibile sostenete
economicamente FFII: http://www.ffii.org/money/index.en.html

Siti di riferimento:

Attuale referente FFII per l'Italia:
dott. Marco Menardi, tel. 0436-5103, fax 0436-879350
E-mail: mmenaz@mail.com
http://wiki.ffii.org/FfiiContactEn
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http://www.nosoftwarepatents.com/

La diffusione del presente volantino, senza modifiche, è incoraggiata con ogni mezzo.

Questa pagina infrange come minimo (in quanto la ricerca non può essere esaustiva) i seguenti brevetti:
1.Negozio on-line: Vendere merce in rete, usando un server, un client e un gestore dei pagamenti, o usando un client ed un server - EP803105 e EP738446
2.Ordinare tramite il telefono cellulare: Vendere su una rete di telefonia mobile - EP1090494 3.Carrello: Carrello elettronico - EP807891 e EP784279 4.[CD] [Film]
[Libri]: Presentati tramite linguette ("Tabbed palettes") - EP689133 5.Collegamento all'immagine: Finestra di anteprima - EP537100 6.Visualizza/scarica film:
Distribuzione di dati video nel web - EP933892 7.Visualizza film: Streaming del video ("segmented video on-demand") - EP633694 8.Il formato MP3: Formato di
compressione audio, coperto da svariati brevetti, per esempio il EP287578 9.Carta di credito: Pagamento usando la carta di credito su Internet - EP820620 e
EP779587 10.Regalo: Ordinare un regalo su Internet per qualcuno, fornendone il suo indirizzo e-mail - Ep927945 (nota: le richieste in questa pagina sono meno
ampie di quelle che possono essere eventualmente concesse nella forma B1 del brevetto) 11.Richiesta di prestito: Domanda automatizzata di prestito EP715740 12.VISA: Firma digitale con immagine, ad indicare l'abilitazione ad accettare pagamenti con VISA - EP798657 13.Mandare offerte speciali: Invia
all'interessato offerte speciali in risposta ad una richiesta - EP986016 14.Rimandare ad un altro venditore: Re-instradare gli ordini in arrivo verso un altro venditore
- EP217308 15.Database di supporto: Supporto diretto via Rete con uso di database - EP673135 16.Visualizza anteprima scene: Usare una televisione come
metafora per selezionare scene specifiche - EP670652 17.Immagine di una coccinella: usare il formato JPEG - EP266049 18.Risultati correlati: Mostra i risultati
correlati se un cliente apprezza quelli correnti - EP628919 19.Codice di sconto: Rende possibile ai clienti di inserire il codice per ottenere uno sconto - EP370847
20.Masterizza al negozio: Riproduzione fisica di informazioni immagazzinate in una locazione remota - EP195098 Sconcertante? E che dire allora di queste due
linee di codice:

