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ACCORDO Autori ed Editori/CRUI IN MATERIA DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE 
UNIVERSITARIE 

Circolare applicativa congiunta 
 
 
1. Ai sensi ed in attuazione dell’articolo 6 dell’Accordo stipulato tra CRUI, SIAE, AIE e 
Sindacati Scrittori in data 19 luglio 2007, è stato costituito il Comitato Tecnico 
Paritetico con lo scopo, fra l’altro, di favorire la corretta e pacifica gestione 
dell’accordo stesso. 
Il Comitato, dopo l’avvio delle proprie attività, ritiene opportuno varare una Circolare 
attuativa condivisa tra tutti i partecipanti al Tavolo.  
 
2. I rapporti in essere tra SIAE (nell’interesse di Autori ed Editori) e CRUI (nell’interesse 
delle Università aderenti) sono riferibili a diversi Accordi; per il primo – del giorno 11 
aprile 2002 ‐ e il secondo transattivo ‐del 31 gennaio 2007‐ le questioni aperte sono 
residuali e stanno andando ad esaurimento.  
Il vigente accordo, il terzo, sottoscritto il 19 luglio 2007, ha tenuto conto 
dell’esperienza maturata negli anni precedenti ed ha cercato di superare le possibili 
incertezze applicative. 
La presente Circolare affronta problematiche di carattere generale che potranno 
presentarsi nella gestione dell’Accordo in vigore. Dà, inoltre, qualche indicazione per 
superare le questioni riferibili ai primi due accordi.  
L’interesse di tutti è di chiudere definitivamente con gli anni passati e concentrare 
l’attenzione sulla gestione a regime dell’Accordo vigente, pertanto il Comitato Tecnico 
è a disposizione per favorire la corretta attuazione degli accordi e la soluzione delle 
residue questioni aperte.  
 
3. Accordi precedenti 
In relazione al primo Accordo del 2002 relativo agli anni accademici 2001/2002 – 
2002/2003‐2003/2004, gli eventuali problemi ancora aperti tra Sedi SIAE ed Atenei 
devono essere risolti sulla base delle regole, modalità, ed importi previsti in 
quell’accordo. Non vanno invece prese in considerazione le eventuali diverse previsioni 
contenute nell’Accordo Transattivo o in quello attualmente vigente. 
Analogamente per quanto riguarda l’Accordo transattivo: eventuali problemi ancora in 
dubbio o in discussione tra Sedi SIAE ed Atenei devono essere risolti esclusivamente 
sulla base delle regole, modalità, ed importi previsti in quell’accordo. Non vanno 
invece prese in considerazione le eventuali diverse previsioni contenute sia nel primo 
Accordo Transattivo sia in quello attualmente vigente. 
 
4. La presente Circolare, pertanto, si riferisce esclusivamente all’Accordo sottoscritto il 
19 luglio 2007 in materia di diritti di reprografia nelle biblioteche universitarie e di 
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corresponsione del relativo compenso, rammentando che l’Accordo non è stato 
un’autonoma iniziativa della SIAE e della CRUI, ma è espressamente previsto dalla 
legge quale fonte atta a determinare la misura e le modalità di pagamento dei 
compensi dovuti per diritto d’autore. Proprio per questo, dopo aver sintetizzato gli 
elementi rilevanti della normativa, si riportano i diversi aspetti dell’accordo, fornendo 
gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni. 
 
Normativa 
I commi 3 e 5 dell'articolo 68 della Legge 22 aprile 1941 n.633 (LdA) consentono, nei 
limiti del 15% 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 “fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e 
partiture musicali”.  
Costituiscono eccezione le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche che siano fuori 
dei cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato, per le quali 
non si applica il limite sopra indicato. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 181‐ter della LdA le riproduzioni delle 
opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, nei limiti indicati, possono essere 
effettuate dietro corresponsione di un compenso determinato in modo forfetario, la 
cui riscossione è demandata alla SIAE.  
Al fine di fissare la misura e le modalità di corresponsione di detto compenso, la LdA 
prevede la possibilità di stipulare accordi tra la SIAE e le Associazioni di categoria 
interessate: nel caso del sistema universitario, la CRUI. 
 
Le Parti 
Sono parti gli “Autori e Editori”, rappresentati al tavolo della trattativa dalla S.I.A.E., 
dall’A.I.E. e dai tre Sindacati degli Scrittori (S.L.S.I.‐C.I.S.L., S.N.S.‐C.G.I.L. e U.I.L.‐
U.N.S.A.), nonché la CRUI in rappresentanza delle Università. 
Tuttavia, in vigenza dell’accordo e sempre per quanto riguarda i diritti di reprografia, le 
Parti hanno convenuto che le organizzazioni rappresentative degli autori ed editori e la 
S.I.A.E. siedano al tavolo unitariamente rappresentate, analogamente al sistema delle 
Università che si rappresenta tramite la CRUI.  
 
Articolo 1 
“Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo”. 
Ciò significa che i contenuti esplicitati nelle premesse hanno valore sostanziale, alla 
stessa stregua dell’articolato.  
 
Articolo 2 
“Il presente accordo ha natura di accordo quadro…”  
Pertanto per gli Atenei nei quali venga svolta l’attività di reprografia di cui all’art. 68 
comma 2 LdA, il presente Accordo, previsto dagli art. 68, c. 5 e 181‐ter, c. 1 LdA, 
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costituisce l’unica fonte normativa per effettuare ‐ nel rispetto della legge ‐ il 
pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto d’autore. 
Si ricorda che la legge vigente non consente la stipula di singoli accordi per ciascuna 
università con la SIAE per il pagamento del diritto d’autore previsto per l’attività di 
reprografia svolta nelle biblioteche universitarie.  
Occorre evidenziare come detto Accordo ‐ sulla base della previsione di legge ‐ sia 
stato stipulato nell’interesse dell’intero sistema universitario; esso, infatti, presenta 
indubbi vantaggi di certezza, di correttezza e regolarità nella individuazione del 
corrispettivo e nella applicazione pratica della normativa.  
Le Università, nella loro autonomia, pertanto possono anche scegliere di non aderire 
all’Accordo ma, in tal caso, dovranno immediatamente cessare di fare e/o far 
effettuare fotocopie all’interno delle proprie biblioteche e comunicarlo formalmente 
alla CRUI, che lo comunicherà alla S.I.A.E.; in tal caso le fotocopie, dovranno essere 
effettuate all’esterno delle Università.  
 
Articolo 3  
“Il presente accordo riguarda e comprende tutte le riproduzioni delle opere dell'ingegno 
pubblicate "per le stampe" … esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università, 
effettuate da chiunque e a qualsiasi titolo per uso personale e nei limiti di legge, ivi 
comprese quelle eventualmente effettuate in attuazione di contratti di servizio”. 
La formulazione dell’articolo supera la previsione del precedente accordo che 
disciplinava in maniera diversa le riproduzioni effettuate “direttamente” dalle 
biblioteche universitarie rispetto a quelle effettuate in outsourcing.  
Viste le difficoltà incontrate in precedenza si è concordato che il compenso per diritto 
d’autore comprenda, in maniera omnicomprensiva, ogni e qualsiasi tipo di 
riproduzione comunque effettuata all’interno delle biblioteche universitarie, con il solo 
e confermato limite del rispetto del vincolo dell’uso personale e del limite del 15% 
sopra richiamato. 
Di quanto previsto nel presente articolo è opportuno che tengano conto le Università 
nella definizione di eventuali contratti di servizio con soggetti terzi. 
 
Articolo 4  
“Il compenso…è determinato in euro 1,15 per ogni studente iscritto …… aggiornato ogni 
due anni ……. Il compenso di cui sopra verrà erogato ……entro il 30 giugno di ciascun 
anno sulla base del numero degli studenti iscritti come risultanti dai dati definitivi resi 
noti dal MIUR nell’annuale “Indagine sull’Istruzione Universitaria”, riferiti al 31 luglio 
dell’anno accademico precedente a quello cui il pagamento si riferisce. …La 
corresponsione del compenso dovuto per il corrente anno accademico avverrà entro e 
non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo”.  
L’intento è semplificare e rendere certa la determinazione forfetaria dell’ammontare 
da corrispondere per diritto d’autore, senza la possibilità di diverse interpretazioni e 
contestazioni. A tal fine l’accordo stesso precisa, a titolo di esempio, che per il 
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pagamento del compenso relativo all’anno accademico 2006‐2007 si utilizzeranno i 
dati degli iscritti al 31 luglio rilevati dal MIUR per l’anno accademico precedente.  
Le Università, conoscendo il numero degli studenti iscritti nell’anno precedente, 
saranno così in grado di calcolare preventivamente e in maniera assolutamente 
puntuale l’importo dovuto a titolo di diritto d’autore; ciò sarà particolarmente utile per 
un duplice ordine di questioni. 
Innanzi tutto, al fine di appostare correttamente la corrispondente voce di bilancio. 
In secondo luogo perché, sulla base di detto importo, si potrà determinare le modalità 
con cui recuperare l’importo dovuto a titolo di diritto d’autore o dagli studenti/utenti o 
dagli eventuali fornitori del servizio. 
Si precisa, inoltre, che essendo il corrispettivo in parola determinato in modo forfetario 
in base al numero degli studenti iscritti, il pagamento del diritto d’autore per l’attività 
di reprografia non sarà dovuto da quelle scuole che non hanno studenti ‘propri’ – 
come ad esempio la Scuola Normale di Pisa, la Scuola Sant’Anna di Pisa, la SISSA di 
Trieste ‐ per le quali gli studenti risultano formalmente iscritti nelle università di Pisa e 
di Trieste e saranno, pertanto, queste ultime a corrispondere il dovuto. 
Poiché si è previsto che la rivalutazione si applichi ogni due anni a partire dall’anno 
accademico 2008‐2009, la prima rivalutazione riguarderà il biennio accademico 2008‐
2009 / 2009‐2010. 
Si sottolinea che quanto dovuto a titolo di diritto d’autore per l’anno accademico 
2006‐2007 doveva essere corrisposto entro il 17 settembre 2007. Se alcuni atenei non 
avessero ancora effettuato il pagamento, sono chiamati a provvedervi in tempi 
strettissimi. 
 
Articolo 5 
“Le Università adotteranno specifiche iniziative nei confronti di soggetti terzi 
eventualmente incaricati del’attività di reprografia, richiamando nei contratti i limiti e i 
vincoli di legge e impegnando …al loro rispetto.” 
Nell’intento di offrire sostegno nonché un pratico aiuto alle Università in tale compito, 
il Comitato di cui al successivo art. 6 dell’Accordo in esame (il cui scopo è ‐ tra gli altri‐ 
“formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare l’attività di reprografia 
all’interno delle Università”) raccoglierà e diffonderà bozze di contratto/capitolato e 
bozze di contratto/servizio, che rispettano la LdA e l’Accordo, in uso presso gli Atenei 
per l’affidamento della gestione del servizio di reprografia a terzi. 
 
Articolo 6 
“…Verrà costituito tra le parti un Comitato tecnico paritetico…” 
Detto Comitato è stato regolarmente costituito ed esercita i compiti demandatigli tra 
cui “esaminare e risolvere eventuali problemi interpretativi …ed ogni altro eventuale 
contrasto tra le parti”. 
Tale attività verrà esplicata su richiesta delle singole Università aderenti alla CRUI e/o 
di Autori ed Editori.  
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Articolo 7 
“Il presente accordo ha durata biennale, a decorrere dall’anno accademico 2006‐2007, 
ed è automaticamente rinnovato di biennio in biennio; resta ferma la facoltà di 
disdettare l’accordo allo scadere del biennio; detta scadenza è per la prima volta 
fissato convenzionalmente alla data del 31 dicembre 2009, mediante lettera 
raccomandata da inviarsi con almeno sei mesi di anticipo.” 
L’articolo in esame fissa la prima scadenza del biennio alla data convenzionale del 31 
dicembre 2009 con successive cadenze biennali. Tale scelta favorisce gli Atenei poiché 
individua un arco temporale corrispondente all’anno solare ed inoltre perché 
l’eventuale disdetta, considerato che deve essere data con almeno sei mesi di anticipo 
sulla scadenza, andrebbe a coincidere con il termine dell’anno accademico.  
Si ritiene doveroso segnalare che le università non ancora aderenti, all’interno delle cui 
biblioteche sia ancora praticata l’attività di reprografia, dovranno aderire all’accordo 
oppure sospendere immediatamente detta attività per non incorrere nelle sanzioni di 
cui agli artt. 171 e ss. LDA, salvi ‐ come è ovvio ‐ i diritti maturati per il pregresso.  
È altresì opportuno segnalare la necessità di rispettare il termine di preavviso di sei 
mesi in caso di eventuale disdetta, che comunque avrà effetto a partire dal termine del 
biennio in corso. 
Si verificherà nel prosieguo la possibilità di prevedere che la disdetta possa essere data 
anno per anno.  
 
 
 


