
 

Addendum al Contratto editoriale di pubblicazione 

 

 

Questo addendum modifica ed integra l’allegato contratto di edizione relativo al seguente articolo: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(titolo del documento) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

pubblicato nella rivista: ____________________________________________________________________ 

   (titolo della rivista) 

 

Autore/i: ________________________________________________________________________________ 

   (nome e cognome)  

 

Editore: _________________________________________________________________________________ 

 

 

L’addendum è parte integrante del contratto di edizione e assegna tutti i diritti d’autore relativi ad ogni 

versione dell’articolo. Le parti concordano che, in caso di conflitto tra questo addendum ed il contratto di 

edizione, le disposizioni contenute nell’addendum sono prevalenti e perciò il contratto di edizione sarà 

regolato in accordo ad esse. 

 

 

Conservazione dei diritti d’autore 

 

In deroga a qualsiasi indicazione contraria contenuta nel contratto di edizione, l’Autore e l’Editore 

concordano che, in aggiunta a qualsiasi diritto spettante all’Autore presente nel contratto di edizione, 

l’Autore rimane titolare dei seguenti diritti: 

• riprodurre, distribuire, presentare pubblicamente, esporre in pubblico l’articolo con ogni mezzo per 

scopi non commerciali; 

• preparare lavori derivati dall’articolo; 

• autorizzare terzi a un uso non commerciale dell’articolo a condizione che l’Autore sia riconosciuto come 

tale e la rivista in cui è stato pubblicato l’articolo sia citata come fonte di prima pubblicazione 

dell’articolo. 

Per esempio, l’Autore può riprodurre e distribuire copie per uso didattico e di ricerca e può pubblicare 

l’articolo sui siti web personali o istituzionale e depositarlo in altri archivi digitali ad accesso aperto. 

 

 

Ulteriori obblighi dell’Editore 

 

L’Editore concorda di consegnare all’Autore, entro 14 giorni dalla data di prima pubblicazione e senza alcun 

addebito all’Autore, una copia elettronica dell’articolo pubblicato in formato Portable Document Format 

(.pdf) che mantenga l’impaginazione finale, la formattazione e il contenuto. Nessuna restrizione tecnica, 

quali le impostazioni di sicurezza, saranno imposte per impedire la copia o la stampa del documento. 



 

Riconoscimento di preesistente concessione di licenza 

 

In aggiunta, ove applicabile e senza pregiudicare la salvaguardia dei diritti di cui sopra, l’Editore riconosce la 

preesistente cessione non esclusiva dei diritti già concessi dall’Autore all’ente di appartenenza o all’ente 

che ha finanziato la ricerca oggetto dell’articolo attraverso un contratto stipulato tra l’Autore e l’ente di 

appartenenza o l’ente finanziatore. 

 

Per fini di conservazione documentaria, l’Autore richiede che l’Editore firmi una copia dell’Addendum e la 

restituisca all’Autore. 

 

L’Editore prende atto che il riconoscimento dei diritti d’autore e la cessione dei diritti esclusivi da parte 

dell’Autore sono soggetti alla preesistente cessione dei diritti non esclusivi. 

 

In ogni caso, se l’Editore pubblica l’articolo nella rivista sopra menzionata o in una qualsiasi altra forma 

senza firmare una copia di questo Addendum, tale pubblicazione si intende quale manifestazione d’assenso 

dell’Editore nei termini di questo Addendum. 

 

 

 

 

L’Autore (eventualmente rappresentante gli altri coautori)________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’Editore________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Né Creative Commons né Science Commons costituiscono parte contraente di questo accordo e forniscono consulenza legale.  

Su www.sciencecommons.org sono disponibili ulteriori informazioni e declaratorie specifiche. 

 

SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition - Unione per la Pubblicazione di Risorse 

Scientifiche ed Accademiche) e l’Association of Research Libraries (ARL - Associazione delle Biblioteche di 

Ricerca non sono parti del Contratto Editoriale o di questo Addendum. SPARC e ARL non danno alcuna 

garanzia relativamente all’articolo. SPARC e ARL non saranno in nessun caso responsabili nei confronti 

dell’Autore o dell’Editore per qualunque danno, incluso, senza alcun limite, ogni danno generale, 

incidentale o consequenziale, sviluppatosi in connessione a questo Addendum o al Contratto di edizione. 

 

SPARC e ARL non danno garanzie riguardo alle informazioni contenute in questo Addendum e declinano 

ogni responsabilità per danni derivanti dall’utilizzo di questo Addendum. Questo Addendum viene fornito 

con le presenti condizioni. Non viene o verrà fornita assistenza legale riguardo a questo Addendum. 
 


