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Introduzione
• Digitalizzazione dei contenuti: controllo dell’informazione e
tendenze legislative
• In ambito accademico: mancanza di disciplina organica del
diritto d’autore (opportuno intervento legislativo?)
• Finalità della comunicazione dei risultati della ricerca
scientifica: circolazione e scambio delle idee, confronto dei
risultati per accrescere la conoscenza
• Centralità del contratto
• Copyright , contratto, tecnologia e sistema di valutazione
della ricerca scientifica rappresentano strumento di forza per
gli editori delle riviste scientifiche (core journals)

Titolarità del diritto d’autore sulle
pubblicazioni scientifiche
• Problema a monte: necessaria individuazione degli attori
• Mancanza di disciplina organica e coerente (norme sporadiche e
poco chiare) nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato che lega
ricercatori/professori all’università
• Regola generale: titolarità all’autore anche nel contesto del rapp.
di lav. sub. a meno che l’opera non sia l’oggetto del ctr.
• Bipartizione che si evince dal dato normativo: opere umanistiche e
opere utili (software e banche dati). Nelle prime rileva
maggiormente la personalità dell’autore
• L’opera umanistica del ricercatore/docente univ. è nella sua
titolarità in quanto espressione della sua personalità.

Titolarità del diritto d’autore sulle pubblicazioni
scientifiche
• Combinato disposto art. 11 co 2 e art. 29 LA
 art. 11 co. 2: Salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate l’Università è titolare delle opere pubblicate sotto il suo
nome per suo conto e spese
 art. 29: 1. Nel caso di atti e pubblicazioni che concernono la
normale vita dell’ente (comunicazioni sull’andamento delle attività,
relazioni su risultati collettivi, resoconti di congressi ecc.) i diritti
d’autore (morali e patrimoniali) si protraggono per 20 anni dalla
prima pubblicazione. 2. Nell’ipotesi in cui l’Università curi, a suo
nome e spese, la pubblicazione di opere create autonomamente da
docenti e ricercatori dipendenti, i relativi diritti patrimoniali
rimangono in capo all’ente per soli due anni, trascorsi i quali
l’autore riprende la piena disponibilità dei suoi scritti.

… nel sistema inglese
• art. 11 Copyright Designes and Patent Act del 1988: se
un’opera letteraria, drammatica, musicale e artistica è
realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato, il datore di lavoro è titolare di tutti i diritti di
copyright
• Tuttavia, prassi e interpretazione giurisprudenziale
tendono a riconoscere la titolarità all’autore sulle opere
create da ricercatori e docenti universitari in quanto “just
and commonsense” (cfr. Stephenson Jordan & Harrison v.
McDonnell & Evans (1952) 69 R.P.C. 10, 18).

… nel sistema statunitense
• Le opere create da professori/ricercatori
rientrerebbero nella nozione di works made for hire
• Teacher exception e tradizione universitaria (cfr. Hays
and Macdonald v. Sony Corp. Of America, 847 F. 2d 412, (1988)

• In ogni caso le policies universitarie attribuiscono la
titolarità dei diritti di copyright sulle written works ai
ricercatori/professori
Tali policies tendono a
1) limitare l’applicabilità della works made for hire
doctrine;
2) trasferire i diritti dall’università al ricercatore

I modelli contrattuali: due logiche opposte
• Rivoluzione digitale modifica la creazione e la circolazione della
conoscenza generando nuovi modelli di business
• Centralità delle fonti di regolamentazione privata: contratti
standard e tecnologia
• Logica proprietaria accentratrice v. Logica dell’apertura: licenza
d’uso proprietaria (limitazione delle facoltà d’uso del contenuto
digitale da parte dell’utente) v. Licenze libere (garanzia di una serie
di libertà fondamentali)
 contrapposizione che nasce nel mercato del software
riproponendosi negli stessi termini nel settore della conoscenza
scientifica

Contratti sulle pubblicazioni scientifiche:
la logica proprietaria
• Contratto di edizione: contratto col quale l’autore
concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare
per le stampe, per conto e a spese dello stesso l’opera
dell’ingegno (art. 118 la)
• Causa:
soddisfazione
dell’interesse
preminente
dell’autore a veder pubblicata la propria opera
•Obbligo dell’editore: a) pubblicazione; b) se pattuito,
corrispettivo (non è elemento essenziale)
• Esempio: Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Università di Trento, ed. Cedam

Contratti sulle pubblicazioni scientifiche:
la logica proprietaria
“Premesso … Che l’Università con separato preventivo accordo redatto secondo
lo schema tipo (allegato A) acquisirà dagli Autori delle Opere che entreranno
nella Collana tutti i diritti patrimoniali delle medesime e specificamente il diritto
di edizione per la pubblicazione su qualunque supporto, cartaceo, magnetico,
digitale, telematico (on e off line), basato su tecnologie esistenti o future)”.
All. A “Il sottoscritto AUTORE dichiara con la presente di cedere al Dipartimento
di Scienze Giuridiche ‐ che accetta ‐ ogni diritto patrimoniale di Autore per la
prima edizione (escluse riedizioni, ristampe e traduzioni), del volume dal titolo
_________i cui originali ho consegnato al Direttore del Dipartimento”.

Contratti sulle pubblicazioni scientifiche:
la logica proprietaria
• Alla logica (proprietaria) si ispirano le riviste scientifiche
 dall’archetipo della rivista scientifica come “registro pubblico di
contributi originali alla conoscenza” alla concentrazione del
mercato editoriale legato alle riviste fondamentali – a partire dagli
anni ’60 –
 aumento esponenziale del prezzo dei periodici aggravato
dall’avvento dell’editoria elettronica che ha favorito gli editori:
abbassamento costi produzione, riduzione tempi di pubblicazione,
nuovo business model (licenza d’uso – sviluppo consorzi
bibliotecari ‐ Big Deal – )

Alcune Problematiche legate al Big Deal
1) Oligopolio di poche case editrici e barriere all’entrata
2) Mancanza di flessibilità (politica del “tutto niente”)
3) Circa 65% budget delle biblioteche utilizzato per accesso a
riviste (The Economist)
4) Impoverimento del potere delle biblioteche, e del
consumatore di questo mercato in genere, di influenzare
la qualità delle riviste attraverso la selezione dei titoli
5) Difficoltà nell’assicurarsi l’accesso perpetuo alle collezioni
(legato più che altro allo strumento contrattuale: non
vendita ma licenza d’accesso e utilizzo)

La reazione dell’Università italiana
• Istituzione di CARE (gruppo di Coordinamento per l’Acceso
alle Risorse Elettroniche ) nato dalla Convenzione per
l’acquisto delle risorse elettroniche a favore delle università
italiane sottoscritta nel 2005 da CRUI e dai Consorzi
• Strategia della collaborazione su più fronti (negoziazione
per acquisto risorse elettroniche, conservazione e accesso
dei materiali nel lungo periodo, libero accesso e metodi
alternativi di diffusione della conoscenza, ecc.)
• Nuovo contratto Elsevier curato da CARE

La logica dell’OPEN ACCESS: i modelli
contrattuali
Tre direttrici:
1) rapporto autore ed editore;
2) autore/editore ed utente;
3) autore ed università

1) autore ed editore
Necessità di raggiungere equilibrio individuando i reali interessi
delle parti.

Autore: pubblicare rapidamente out‐put ricerca;
riconoscimento titolarità opera; maggior disseminazione possibile;
riutilizzo dell’opera in convegni, didattica, etc. Tutto ciò non
direttamente al fine di ritorno economico.

Editore: essere remunerati per l’attività svolta; essere citati
nel caso di deposito in archivi istituzionali o altra forma di
disseminazione.
Un bilanciamento sembra dunque in astratto possibile MA
contratti
sbilanciati. Perché?? Mancanza
di incentivi e
conoscenze

1) autore ed editore
Predisposizione da parte di alcune organizzazioni (es. SC SPARC JISC) di modelli
contrattuali standard per riequilibrare l’allocazione degli interessi
ADDENDUM AL CONTRATTO DI EDIZIONE
Proposta contrattuale che mira a modificare il ctr. di edizione
conservando
alcuni
diritti
per
l’autore
(http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/)
Vari modelli con alcuni caratteri comuni:
• riserva di alcune facoltà di utilizzo all’autore (didattica – ricerca)
• possibilità di archiviazione in depositi istituzionali o personali con il limite
talvolta di un periodo di embargo
• clausola di prevalenza sul contratto di edizione di una eventuale licenza non
esclusiva stipulata in favore dell’università università

1) autore ed editore

1) autore ed editore
LICENSE TO PUBLISH
Sul piano declamatorio ribaltamento della prospettiva:
non più una modifica inserita nel ctr. con cui l’autore CEDE i diritti
all’autore, ma una licenza proposta dall’autore nei confronti
dell’editore .
Tradotta in diverse lingue (non in italiano)
(http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/)

1) autore ed editore

2) autore/editore ed utente;
Licenze Creative Commons: strumento trasversale
• riguarda sia il rapporto tra autore ed utente finale
• ma anche tra autore ed editore (non tradizionale) che
garantisce ampio fascio di diritti di sfruttamento
dell’opera, permettendo diverse forme di utilizzazione
anche a fini commerciali secondo le 6 declamazioni che le
licenze prevedono

2) autore/editore ed utente;

3) autore/ente di ricerca;
• Politica mandataria di deposito: politica ufficiale per
mettere a disposizione ad accesso aperto gli articoli
referati che illustrano i risultati della ricerca
• In Italia un esempio di policy istituzionale a favore
dell’Open Access è quella adottata dall’Istituto
Superiore della Sanità (obbligo di deposito del post‐
print delle pubblicazioni del personale dell’ISS
nell’archivio digitale dell’Istituto).
• Strumento complementare e rafforzativo dei due
menzionati

Grazie!
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