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Si
Può 

Fareeeeee!
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OK, ma…

 Cosa?
 Perché?
 Come?
 Quando?



Ancora 
molto da 
imparare 

noi 
abbiamo…
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L'Ordine del Ragionamento 
1. Scienza: nome, attribuzione, priorità, incentivi, norme 

informali
2. Commercio: copia, accesso, incentivi, norme formali 

(proprietà intellettuale, copyright)
3. Commercio e scienza: business delle pubblicazioni e 

perversioni provvisorie?
4. La rivoluzione delle tecnlogie digitali e il controllo 

dell’informazione
5. L’impero delle banche dati proprietarie: il lato oscuro del 

controllo rigido e accentrato
6. L’Open Acccess: ribelli in ordine (sparso e) spontaneo 
7. Modelli
8. Strumenti (norme, policy, contratti) ed esperienze



Nome e 
Attribuzione



 Mecenate  Marziale – Epigrammi – Libro I - LII

 Commendo tibi, Quintiane, nostros - 
Nostros dicere si tamen libellos 
Possum, quos recitat tuus poeta -: 
Si de servitio gravi queruntur, 
Adsertor venias satisque praestes, 
Et, cum se dominum vocabit ille, 
Dicas esse meos manuque missos. 
Hoc si terque quaterque clamitaris, 
Inpones plagiario pudorem

7Caso - ITTG - 2010



Scienziati



Scienza Segreta vs.
[and] 

Scienza Aperta



1) Controllo dell’Informazione

Norme 
Sociali Tecnologia
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1) E.g.: Newton vs. Leibniz



 1) Una Rivoluzione Tecnologica
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Fissità, priorità 
e norme 
informali
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1) La Rivista Scientifica

Guédon:
 Registro pubblico della priorità
 Strumento di selezione qualitativa

Byproduct:
 Strumento di disseminazione 

dell’informazione
 Strumento di preservazione (memoria) 



1) Merton: CUDOS

 Comunismo
 Universalismo
 Disinteresse
 [Originalità]
 Scetticismo organizzato

“Se ho visto lontano è perché mi sono 
posto sulle spalle dei…”
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Commercianti



 2) Una Rivoluzione Tecnologica
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Copia e 
Accesso



2) Mercato, Politica e Rischi

• Bassi costi marginali di riproduzione 

• Mercato (vendita) di massa di copie 
tangibili di libri

• Un potente e pericoloso strumento di 
diffusione dell’informazione

• Interessi economici (monopolio) e politici 
(censura)



2) Gerarchia

Pay per 
access and 
use

Trasmissione
diritti di esclusiva  



2) Copia, accesso, incentivi e 
norme

 Il business della vendita delle copie prima di 
quello degli accessi

 Norme formali [leggi] sul controllo esclusivo 
[antecedenti copyright; patent/brevetto per 
invenzione; privilegi monopolistici]

 Controllo delle macchine, controllo delle copie, 
controllo dell’informazione





2) E.g.

Booksellers’ 
Battle



La legge, l’interesse della 
collettività (autori, 

intermediari, lettori/autori) e il 
bilanciamento tra controllo 

esclusivo e accesso pubblico 
(pubblico dominio)



2) Una definizione (approssimativa) 
del nucleo comune del diritto 

occidentale
 Un diritto di esclusiva (limitato 
temporalmente e in ampiezza 
sulla forma espressiva originale di 
un’opera dell’ingegno) 
trasmissibile mediante contratto



2) Il copyright moderno: uno 
strumento sofisticato

 Bilanciamento tra controllo esclusivo e accesso 
pubblico

 Legal standards, clausole generali: 
Originalità/Creatività, Forma/Contenuto o 
Idea/Expression Dichotomy, Fair Use, Fair 
Dealing

 Interpretazione flessibile e complessa
 Controllo su beni immateriali intangibili (attraverso 

il controllo di macchine, copie, accessi)
 Proprietà intellettuale??? Metafora e retorica



2) Un estratto dal (nostro) libro 
nero della proprietà intellettuale

• Art. 68 l. 633/41: “[…] Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e 
partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o 
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di 
opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo […]”

• Art. 70 l. 633/41: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di 
opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di 
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza 
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca 
scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali 
[…]”

• Art. 64-quater l. 633/41: “1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è 
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione 
della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la 
forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per 
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato 
autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni […]”



Commercio e 
pubblicazioni 
scientifiche



3) Il Mercato delle Pubblicazioni: i Core Journals, i 
pessimi affari della Ricerca Pubblica e il fantasma 

della Concorrenza

Guédon:
• L’esplosione delle pubblicazioni scientifiche
• Questioni di budget e “parametri” (Institute for 

Scientific Information ISI, Science Citation Index)
• L’emersione dei core journals
• Il business degli editori
• Editori, valutatori e “filtri ex ante”
• Un pessimo affare… per la ricerca pubblica
• La crisi del prezzo dei periodici
• Un mercato scarsamente concorrenziale
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4) La rivoluzione delle tecnologie 
digitali

• riproduzione di informazioni intangibili e 
distribuzione su scala globale a costi (prossimi 
allo) zero

• apertura dell’informazione (codice sorgente), 
libero accesso, e totale modificabilità

• chiusura (secretazione del codice sorgente, 
crittografia): è la prima volta nella storia! 
Controllo dei contenuti e controllo 
dell’interoperabilità (il lato oscuro della forza)



4) Nuovi modelli di produzione delle 
informazioni e “nuovi” ruoli degli utenti

• Economie commerciali, economie della 
condivisione ed economie ibride (oltre il 
dualismo Stato/Mercato)

• Modelli basati su controllo rigido e accentrato 
(gerarchia e ruoli predefiniti: autore, editore, 
fruitore) software proprietario (e.g. Microsoft), negozi 
musicali virtuali (e.g.iTunes)

• Modelli basati su controllo flessibile e decentrato 
(parità e ruoli mutanti: dove autore e fruitore si 
confondono):  open source software (e.g. Linux), testi 
(e.g. Wikipedia) 



4) Un modello di business basato 
su gerarchia e ruoli 

predeterminati: software

Vendita/Lic
enza 
di copie

Trasferimento diritto 
di esclusiva su bene 
Immateriale/Norma di 
legge dispositiva/Contratto 
di lavoroVendita/Lic

enza 
di copie



4) Un modello non gerarchico in cui i 
pari svolgono funzioni ibride: software



4) L’impatto delle tecnologie digitali 
sulle fonti del diritto: il braccio della 

legge è ancora violento?

La globalizzazione ed un mutato rapporto tra 
tangibilità e intanginbilità innescano

• La crescente rilevanza degli ordinamenti privati: 
- contratti 
- norme sociali 
- tecnologia cioè gli standard delle architetture 

digitali (Lessig)  



Norme sociali

 4) Quattro anelli (fonti normative) per 
il controllo delle informazioni digitali

       Legge
    

 Contratto
 (Licenza)

Tecnologia
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 4) Controllo rigido e accentrato vs. [and] Controllo 
flessibile e decentrato

Legge
Contratto

Tecnologia
Norme sociali

End
User

License
Agreement

Open
Code

Open
Contents

Software
(macchine)

Contenuti
Digitali: Dati, 

Libri, etc.

Controllo
Rigido

Accentrato

Controllo
Flessibile

Decentrato

Closed
Code

General
Public

License

Creative
Commons

Copyright
Patent

Copyright

DRM
End
User

License
Agreement

Tutela delle banche 
dati e

Tutela delle
MTP

Reti
Resp. ISP
HADOPI
ACTA, etc.

Terms of
Use

File sharing
Monitoring
Filtaggio
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4) Dall’Europa..



4) Diritto sui generis – Dir. 96/9 art. 7: 
Oggetto della tutela – Par. 1

• 1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di 
una banca di dati il diritto di vietare 
operazioni di estrazione e/o reimpiego della 
totalità o di una parte sostanziale del 
contenuto della stessa, valutata in termini 
qualitativi o quantitativi, qualora il 
conseguimento, la verifica e la 
presentazione di tale contenuto attestino un 
investimento rilevante sotto il profilo 
qualitativo o quantitativo





4) Protezione legislativa delle MTP

Le regole-cardine del DMCA, e dell’EUCD:
• divieto di eludere le MTP (il DMCA vieta solo 

l’elusione delle misure di controllo dell’accesso)
• Divieto di produrre tecnologie progettate o 

prodotte con la prevalente finalità di eludere 
le MTP (anti-trafficking provisions o “super-
contributory infringement” ≠ Sony Betamax 1984)

• Divieto di rimuovere o alterare informazioni sui 
diritti
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L’impero delle 
banche dati 
proprietarie
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5) L’impero della tecnologia: dalla 
pubblicazione scientifica alla Banca Dati

• Dalla rivista alla banca dati
• “Tu qui non puoi entrare”: barriere 

tecnologiche (DRM, TPMs) e barriere 
giuridiche (contratti/licenze e legge)

• Dislocazione del controllo
• Il respiratore e la spina…
• Bundling e contratti pluriennali: la 

concorrenza è ancora un fantasma
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6) Ribelli in ordine (sparso e) 
spontaneo: l’Accesso Aperto

• Ginsparg, Guédon, Suber, Harnad, De Robbio 
etc.

• Una ribellione a cosa? Al controllo delle 
macchine e dei dati, alla perversione della legge

• La latitanza (o la faziosità?) dello Stato e del 
legislatore e l’ordine spontaneo: prassi, 
consuetudini, contratti, standard e dichirazioni 
solenni

• Alcuni diritti riservati (v. il diritto di paternità) e 
gratuità (della copia digitale) … per l’utente

51Caso - ITTG - 2010



52Caso - ITTG - 2010



6) Il “motore immobile” dell’accesso 
aperto ai risultati della ricerca 

scientifica: l’attenzione sul nome e il 
Diritto di Paternità

• Le funzioni della pubblicazione scientifica 
tra vecchi (editori) e nuovi intermediari 
(e.g. motori di ricerca)

(

• Il vantaggio citazionale
• Incentivi generati dall’attenzione sul nome 

dell’autore…, ma anche dell’isitituzione, 
dell’archivio

• Il ruolo del Web 2.0 e del social networking
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6) Attribution



6) Free vs. [and] Open Source 
Software

 Free Software Foundation and GNU GPL:

“[…] the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom 
to share and change all versions of a program--to make sure it remains 
free software for all its users. […]

When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. […]

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) 
assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving 
you legal permission to copy, distribute and/or modify it”

 Open Source Initiative:

“Open source doesn't just mean access to the source code. The distribution 
terms of open-source software must comply with the following criteria:

[…] 4. Integrity of The Author's Source Code”



6) Creative Commons Licenses

 “Creative Commons is a nonprofit corporation dedicated to 
making it easier for people to share and build upon the 
work of others, consistent with the rules of copyright.

 We provide free licenses and other legal tools to mark 
creative work with the freedom the creator wants it to carry, 
so others can share, remix, use commercially, or any 
combination thereof. […]

 Attribution CC BY: This license lets others distribute, 
remix, tweak, and build upon your work, even commercially, 
as long as they credit you for the original creation. This is the 
most accommodating of licenses offered, in terms of what 
others can do with your works licensed under Attribution”.



6) “Open Access” to Knowledge in the 
Sciences and Humanities: Berlin Declaration 

2003 
Open access contributions must satisfy two conditions:

 The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, 
irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, 
transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative 
works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper 
attribution of authorship (community standards, will continue to provide the 

mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the 
published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of 
printed copies for their personal use.

 A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of 
the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is 
deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable 
technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and 
maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or 
other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted 
distribution, inter operability, and long-term archiving. 



6) Sostenibilità, costi, criticità

 Modello author o institution pay
 Costi di avviamento e mantenimento dell’archivio
 Mutamento della logica di conservazione
 Mutamento del concetto di pubblicazione
 Mutamento del ruolo degli attori: ad es. biblioteche, 

editori, motori di ricerca (l’importanza dei metadati)
 Mutamento delle metodologie di valutazione dei 

prodotti della ricerca (enfasi sulle logiche ex post: 
open peer review, numero di download, impatto 
citazionale, etc.)



 6) Una Rivoluzione nella rivoluzione 

•“Università Aperta”? 
Pubblicazioni, Brevetti, 
Materiali Didattici, Dati 
grezzi etc.

59Caso - ITTG - 2010



7) Gold Road e Green Road

Gold Road:

Riviste native Open 
Access

Green Road:

Ripubblicazione in 
archivi istituzionali o 
disciplinari di 

Pre-print

Post-print (final 
version; peer 
reviewed)

Published version 
(versione editoriale)
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7) Le soluzioni ibride 
(proprietarie/open)

 Molti editori commerciali stanno 
inserendo nei propri modelli di business la 
possibilità della messa a disposizione 
gratuita della versione digitale 
dell’articolo o del libro

 L’autore o l’istituzione pagano un prezzo 
aggiuntivo per la scelta dell’apertura

 E.g.: in una stessa rivista possono 
convivere articoli “chiusi” e “aperti”



8) La struttura istituzionale

 La struttura istituzionale di supporto 
(norme, contratti e policies) con al centro 
il Diritto di Paternità e la gratuità della 
(nonché la possibilità di riutilizzare, con 
alcune limitazioni, la) versione digitale



8) Strumenti e Attori

 Legge
 Soft law
 Policy
 Contratti
 Tecnologie

 Autore/Ricercatore
 Università/Istituto
 Editore
 Archivi 

istituzionali/disciplinari
 Motori di ricerca
 Pubblico, 

lettori/autori/ricercatori
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Autore/Università o 
Istituzione di ricerca



8) Strumenti

 Policy, regolamenti, norme interne
 Facoltative o obbligatorie (c.d. 

mandatarie)
 University License



8) E.g.: Harvard Law School open 
access motion (1)

 Each Faculty member grants to the President and Fellows of Harvard 
College permission to make available his or her scholarly articles and 
to exercise the copyright in those articles. More specifically, each 
Faculty member grants to the President and Fellows a nonexclusive, 
irrevocable, worldwide license to exercise any and all rights under 
copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any 
medium, and to authorize others to do the same, provided that the 
articles are not sold for a profit. The policy will apply to all scholarly 
articles authored or co-authored while the person is a member of the 
Faculty except for any articles completed before the adoption of this 
policy and any articles for which the Faculty member entered into an 
incompatible licensing or assignment agreement before the adoption 
of this policy. The Dean or the Dean’s designate will waive 
application of the policy to a particular article upon written request 
by a Faculty member explaining the need.



8) Harvard Law School open access 
motion (2)

 Each Faculty member will provide an electronic copy of the 
final version of the article at no charge to the appropriate 
representative of the Provost’s Office in an appropriate 
format (such as PDF) specified by the Provost’s Office no 
later than the date of its publication. The Provost’s Office 
may make the article available to the public in an open-
access repository.

 The Office of the Dean will be responsible for interpreting 
this policy, resolving disputes concerning its interpretation 
and application, and recommending changes to the Faculty 
from time to time. The policy will be reviewed after three 
years and a report presented to the Faculty.



8) Titolarità

• Norme formali (legge)

• Norme informali



8) L. 633/41: art. 11 e 29
 Art. 11.  Alle amministrazioni 

dello Stato, […], alle Province 
ed ai Comuni, spetta il diritto di 
autore sulle opere create e 
pubblicate sotto il loro nome ed 
a loro conto e spese. 

 Lo stesso diritto spetta agli enti 
privati che non perseguano 
scopi di lucro, salvo diverso 
accordo con gli autori delle 
opere pubblicate, nonché alle 
accademie e agli altri enti 
pubblici culturali sulla raccolta 
dei loro atti e sulle loro 
pubblicazioni. 

 Art. 29 .  La durata dei diritti esclusivi 
di utilizzazione economica spettanti, a 
termini dell'art. 11, alle 
amministrazioni dello Stato,...  alle 
Province, ai Comuni, alle accademie, 
agli enti pubblici culturali nonché agli 
enti privati che non perseguano scopi 
di lucro, è di vent'anni a partire dalla 
prima pubblicazione, qualunque sia la 
forma nella quale la pubblicazione è 
stata effettuata. Per le comunicazioni e 
le memorie pubblicate dalle accademie 
e dagli altri enti pubblici culturali, tale 
durata è ridotta a due anni, trascorsi i 
quali, l'autore riprende integralmente 
la libera disponibilità dei suoi scritti. 
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8) Unitn Dipartimento Scienze Giuridiche: 
NORME INTERNE IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONI (2009) 
Art. 8 - Diritti d’autore

 I diritti d’autore sulla prima edizione (escluse riedizioni, ristampe e traduzioni) 
derivanti dalla vendita di opere pubblicate nelle Collane spettano al Dipartimento che 
li acquisisce al proprio bilancio.

 L’autore rimane titolare dei diritti d’autore relativi alle ristampe, riedizioni e 
traduzioni.

 L’autore può procedere alla pubblicazione in accesso aperto e gratuito delle ristampe 
e riedizioni digitali sull’archivio di Ateneo Unitn-eprints, previa comunicazione al 
Direttore del Dipartimento, che disporrà in ordine alla segnalazione sugli appositi 
elenchi.

 Su autorizzazione del Consiglio, e previo accordo con l’editore, l’autore può procedere 
contemporaneamente sia alla pubblicazione dell’edizione cartacea con prezzo di 
copertina sia alla pubblicazione dell’edizione digitale in accesso aperto e gratuito 
sull’archivio di Ateneo Unitn-eprints.

 I diritti d’autore spettano all’autore dell’opera nell’ipotesi in cui la stessa sia stata 
pubblicata a spese esclusive dell’editore.



Autore/Editore



8) Contratti con l’editore

 Contratto di edizione
 License to publish
 Addendum
 Nessun contratto???



8) Addendum

 Green Road
 Uno strumento negoziale volto a 

modificare il contratto di edizione 
unilateralmente predisposto dall’editore

 Lo scopo è quello di riservare all’autore 
alcune facoltà di riutilizzo 

 Modelli predisposti da SPARC, Science 
Commons, MIT



8) Alcuni modelli standard di 
addendum

 Access-Reuse 
 Immediate Access 
 Delayed Access
 MIT Copyright Amendament



Scholar's Copyright Addendum 
Engine



8) Gli aspetti fondamentali

 Le facoltà di riutilizzo dell’autore
 La compatibilità con le policies 

istituzionali
 L’accesso e l’uso da parte del pubblico



8) License to Publish (LtP)

 Green Road
 JISC/SURF
 Rovesciamento della logica del contratto 

editoriale classico, nel quale l’autore cede i 
diritti all’editore (e semmai si riserva alcune 
facoltà con un addendum)

 LtP: l’autore dà in licenza non esclusiva 
all’editore solo alcune facoltà di sfruttamento 
economico



8) Gold Road e CCLs

 Goald Road
 Nella Gold Road il rapporto tra autore ed 

editore può essere disciplinato dalle 
forme più liberali di Creative Commons 
Licenses (CCLs)



8) L. 633/41 Art. 42

 Art. 42.  L'autore dell'articolo, o altra opera, 
che sia stato riprodotto in un'opera collettiva 
ha diritto di riprodurlo in estratti separati o 
raccolti in volume, purché indichi l'opera 
collettiva dalla quale è tratto e la data di 
pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi 
in riviste o giornali, l'autore, salvo patto 
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in 
altre riviste o giornali. 
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8) L. 633/41 Art. 110

 Art. 110.  La trasmissione dei diritti di 
utilizzazione deve essere provata per 
iscritto. 
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Pubblico



8) Accesso e Riuso del Pubblico

 Licenze non proprietarie
 Si sta imponendo l’uso delle Creative 

Commons Licenses (CCLs)
 Modularità



8) I modelli con le possibili 
combinazioni

 Attribuzione
 Attribuzione-Non Commerciale
 Attribuzione-Non Opere Derivate
 Attribuzione-Condividi allo Stesso Modo
 Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere 

Derivate
 Attribuzione-Non Commerciale-Condividi 

allo Stesso Modo



8) Una storia: 2004



8) L’allegato al contratto di 
edizione

 Il sottoscritto  ____________________________________  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. 

 Il volume dovrà essere pubblicato a cura del Dipartimento dalla 
Casa editrice CEDAM, ai sensi del contratto stipulato tra il 
Dipartimento stesso e la CEDAM, contratto del quale il sottoscritto 
dichiara di aver preso visione, accettandone tutte le clausole.



8) La ristampa digitale: 2006



8) Un modello più evoluto: 2009
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Un futuro migliore? Sulle spalle 
di quali giganti?

 Norme informali e contratti?
 Motori di ricerca e standard: l’impero (dei 

metadati) colpisce ancora?
 Valutazione della ricerca?
 Editoria scientifica come editoria musicale?
 Conservazione della memoria?
 Università aperta?
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E’ solo il mio modo di vedere le 
cose…



Grazie!



E-mail: 
roberto.caso@unitn.it

Web:
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/pe
ople/roberto-caso



LawTech Trento
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• R. Caso (a cura di) Ricerca scientifica pubblica, trasferimento 

tecnologico e proprietà intellettuale, Il Mulino, Bologna, 2005
• R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle 

informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Cedam, 
Padova, 2004, ristampa digitale 2006: 
http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/drm/homeDRM.as
p?cod=roberto.caso

• U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore. Tecnologia, 
interessi e cambiamento giuridico, Carocci, Roma, 2010

• G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2010
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