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OA e diritto d‘autore: come mantenere i diritti sulla propria opera

Prima di pubblicare in open access è necessario prendere
consapevolezza dei propri diritti di autori dei contributi che si
intendono diffondere e delle implicazioni legali della
pubblicazione in un repository o in una rivista ad accesso aperto. 

La nascita degli archivi istituzionali e l’alternativa costituita
dall'editoria open access hanno comportato una revisione dei
tradizionali meccanismi legati al copyright. 
Gli ostacoli maggiori legati a questa tematica discendono dalla
cessione indiscriminata dei diritti dell’autore sulla propria opera
all’editore commerciale di tipo tradizionale. 

In Italia il diritto d’autore è regolamentato dalla legge 633/1941 e
successive modifiche.

L'autore possiede tutti i diritti:

Diritti morali: inalienabili, non trasmissibili e sempre in capo
all’autore:

Diritti di utilizzazione economica o patrimoniali: cedibili in parte o
in esclusiva:
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mettere online il pdf sulla propria pagina;

depositare l'opera in archivi disciplinari ad accesso aperto
rendendola liberamente accessibile;

archiviarla nell’archivio istituzionale del proprio ateneo;

distribuirla a lezione agli studenti (dispense, lezioni);
ripresentarla a convegni o seminari;
includerne parti in una successiva opera (saggi, raccolte,

antologie);

rielaborare successivamente la propria produzione per scopi
scientifici e di ricerca.

Per la L.633/1941 i diritti di sfruttamento economico sono fra di loro
indipendenti (art. 19): «I diritti esclusivi previsti dagli articoli
precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non
esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti».

Questo significa che non è necessario cedere tutti i diritti in
esclusiva per poter essere pubblicati. La legge prevede che si possa
cedere un diritto e mantenere gli altri; inoltre, nel caso di cessione
non esclusiva lo stesso diritto può essere ceduto a più soggetti.
Ma all'atto della firma di un contratto editoriale, di norma l’autore
cede tutti o in parte i diritti di utilizzo economico legati a:

pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, distribuzione,

comunicazione al pubblico, traduzione, noleggio/prestito del
lavoro.

Quando un autore cede in esclusiva i propri diritti ad un editore
perde completamente ogni controllo sulla propria opera e quindi
non può più:
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le licenze Creative Commons permettono, in sostanza, che
l'autore definisca sia i diritti che si riserva nei confronti dei
fruitori del documento (secondo il modello “alcuni diritti
riservati”) sia le modalità di fruizione e l’utilizzo, per tutelare in
rete il proprio lavoro
gli ”Addenda” ai contratti di edizione, si tratta di aggiunte che
mirano a modificare il contratto di edizione standard
predisposto dagli editori, nelle quali l’autore si riserva alcuni
diritti (per es. il riuso a fini didattici). L’addendum è un
documento che può essere consegnato all’editore insieme al
"Copyright Transfer Agreement".

Ciò comporta che gli studiosi e l'università si possono trovare nelle
condizioni di dover negoziare con l'editore l'uso dell'opera per fini
di ricerca o didattici, pagando per eventuali utilizzi. 

La cessione dei diritti di utilizzazione economica 

È bene fare attenzione alla cessione indiscriminata di diritti
economici a soggetti esterni all'ateneo, firmando un contratto di
cessione dei diritti di autore (in inglese: copyright transfer
agreement). 
È importante come Autori diventare più consapevoli dei propri
diritti, imparare a contrattare con gli editori, imparare a mantenere
i diritti di riuso almeno per fini didattici.
Esistono infatti modelli alternativi di contratto che consentono
all'autore per esempio di mantenere il diritto di pubblicare il
proprio contributo nell’archivio istituzionale o, se il contratto è già
stato firmato, di modificarlo.

L’autore può avvalersi di strumenti negoziali per conservare alcuni
diritti di riutilizzo come:



@unisi
L'Università di Siena 

per l'accesso aperto
 

Per saperne di più sul diritto d'autore consigliamo le linee guida
redatte da SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition), un'alleanza di università, biblioteche di ricerca ed
istituzioni impegnata nella promozione delle varie iniziative
relative all'Open Access e di riviste ad accesso libero o a basso costo
che si pongono come alternativa a quelle prodotte dagli editori
commerciali. 

Tramite Scholar's Copyright Addendum Engine, il servizio di
Science Commons è possibile personalizzare l’addendum e in
pochi click di generare un .pdf da presentare all’editore con i dati
del lavoro scientifico. SCAE propone quattro modelli di addendum
(Delayed Access, Access-Reuse, Immediate Access, MIT
Amendment) secondo diversi livelli di diritti che l’autore può
conservare: tutti prevedono la possibilità di riutilizzare l’opera per
finalità didattiche e scientifiche e di archiviare una versione
dell’articolo in siti personali e istituzionali e in repository ad accesso
aperto; i modelli si differenziano relativamente all’eventuale
periodo di embargo e alla possibilità di consentire a terzi il riutilizzo
dell’opera.

Per verificare le politiche degli editori stranieri rimandiamo invece
al sito Sherpa Romeo, che censisce e classifica gli editori a seconda
dell’approccio rispetto all’autoarchiviazione nei depositi
istituzionali o nei siti personali.
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I diritti dell'autore - Linee guida per l'autore (SPARC Scholarly
Publishing and Academic Resources Coalition),

http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC_AUTHORRIGHTS200
7-it.pdf
La pagina sul Diritto d’autore curata da Antonella De Robbio (Univ. di
Padova), http://www.cab.unipd.it/node/1104
Author’s rights: using the SPARC Author Addendum”: linee guida per
gli autori, redatte da SPARC (Scholarly Publishing and Academic
Resources Condition), per la tutela dei propri diritti e per compilare
un addendum, https://sparcopen.org/our-work/author-
rights/brochure-html/
“I diritti dell’autore”: versione italiana delle linee guida SPARC, a cura
di Antonella de Robbio,

http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC_AUTHORRIGHTS200
7-it.pdf
Federica Lorenzato, “I modelli contrattuali per l’accesso aperto alla
conoscenza scientifica”, pp. 96-104,

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settore
serviziperlaricerca/.content/documenti/Lorenzato-modelli-
contrattuali.pdf
La pagina “Author addenda” di OAD – Open Access Directory
contiene un elenco di istituzioni scientifiche internazionali che da
anni propongono un proprio modello personalizzato di addendum,

con i relativi link, http://oad.simmons.edu/oadwiki/Author_addenda

Materiali per l’approfondimento:
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Conosci i tuoi diritti”: indicazioni generali sulle alternative alle
politiche di copyright" (tratte dal Progetto RoMEO del 2003),

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/setto
reserviziperlaricerca/.content/documenti/romeo-it-conosci-tuoi-
diritti.pdf
“Come posso auto-archiviare e far pubblicare il mio lavoro?”:

indicazioni utili per l’autoarchiviazione del proprio lavoro nel
rispetto degli accordi editoriali (tratte dal Progetto RoMEO del
2003),

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/setto
reserviziperlaricerca/.content/documenti/romeo-it-posso-

archiviare.pdf


