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Appendice n. 3 

 
TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI BENEFICI COMPENSATI PER I CONSORZI 

 
 

a. Programma di benefici compensati per i Consorzi: il Sottoscrittore ha scelto di partecipare a un 
determinato Programma di benefici compensati per i Consorzi (Consortia Offset Benefit Program, “COBP”) 
progettato specificamente per le Istituzioni per facilitare la disponibilità immediata e libera sul web di articoli 
protetti da copyright di ACS al momento della pubblicazione online. La disponibilità e l’uso di tali articoli protetti 
da copyright saranno regolati dai termini e dalle condizioni della versione corrente della licenza Creative 
Commons CC-BY acclusa al presente documento come Allegato Uno (“CC-BY”). Le Parti riconoscono e accettano 
che il COBP si basa e si collega direttamente alla prosecuzione dell’abbonamento da parte di un’Istituzione ad 
ACS Web Editions, come tale termine è definito nell’Accordo di accesso istituzionale ai prodotti online di ACS 
(“Accordo”). L’interruzione del suddetto abbonamento o la risoluzione dell’Accordo, per qualsiasi motivo, 
determinerà altresì la risoluzione dell’accordo COBP tra ACS e tale Istituzione. I termini in maiuscolo non definiti 
nel presente documento hanno lo stesso significato dell’Accordo. 

 
ACS può utilizzare versioni più recenti del COBP, in caso di modifiche significative nelle relative licenze 

Creative Commons, ma tali versioni più recenti in sostituzione del COBP pertinente a questo addendum non 
limiteranno i diritti degli utenti in misura maggiore della licenza CC-BY applicabile utilizzata al momento della 
firma del presente addendum COBP. 

  
b. Autori qualificati: autori corrispondenti i cui articoli sono accettati da ACS sono qualificati per la 

pubblicazione dei propri articoli in base al COBP, per il rispettivo articolo della rivista, se tutte le seguenti 
condizioni sono soddisfatte al momento della presentazione dell’articolo: 

 
1) l’autore corrispondente deve essere identificato come la persona che deve comunicare con ACS 
attraverso il processo di peer review, 
 
2) l’autore corrispondente deve essere un Utente istituzionale autorizzato dell’Istituzione come 
identificato nell’Appendice n. 1 aggiornata dell’Accordo, 
 
3) l’autore corrispondente deve indicare l’affiliazione a un’Istituzione membro identificando 
quell’Istituzione membro tramite un menù a discesa fornito durante il processo di invio del 
manoscritto on-line, e 
 
4) l’autore corrispondente deve utilizzare un’estensione dell’indirizzo e-mail corrente che è 
direttamente associata alla rispettiva Istituzione membro, come esplicitato nell’Appendice n. 1 più 
recente (un “Indirizzo e-mail istituzionale accettabile”). 

 
Gli autori corrispondenti che soddisfano tutti i criteri di cui sopra sono di seguito denominati “Autori qualificati”. Per 
chiarezza, il termine autore corrispondente come qui utilizzato indica l’autore che gestisce il manoscritto e la 
corrispondenza durante il processo di pubblicazione, e che ha l’autorità di agire per conto di tutti i coautori riguardo 
alla pubblicazione del manoscritto. Quando l’Editore completa l’implementazione di una nuova politica relativa alla 
materia degli autori che conservano la proprietà degli articoli pubblicati, le parti possono documentare tale sviluppo in 
modo più specifico tramite una modifica. Le parti concordano sul fatto che l’Autore qualificato possiede il diritto 
d’autore dell’articolo idoneo, ma sarà tenuto a cedere tale diritto d’autore all’Editore o ad assegnare uno stato di 
licenza CC-BY all’articolo idoneo durante il processo di pubblicazione. Solo nel caso di un articolo pubblicato con una 
licenza CC-BY l’autore manterrà la proprietà del diritto d’autore al termine del processo di pubblicazione. La 
dichiarazione precedente non intende limitare o pregiudicare i diritti d’autore previsti dall’Editore nelle politiche di 
pubblicazione del giornale dell’editore. 
 

c. Token: per il COBP, ACS concederà Token ACS Consortia Reward (“Token”) CRUI 543, 578, 606 e 637, 
rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Le parti concordano sul fatto che i Token non hanno valore 
monetario rimborsabile. Per chiarezza, in caso di risoluzione del COBP, i Token inutilizzati non saranno rimborsati 
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come credito sulle vendite o altro. I Token scadono 24 mesi dalla data in cui sono stati concessi. Tuttavia, i Token 
possono essere utilizzati esclusivamente per l’anno solare per il quale sono stati emessi e, se sono rimasti dei 
Token alla fine di un anno solare, retroattivamente per gli articoli pubblicati in precedenza dagli Autori qualificati. 
Ad esempio, tutti i Token inutilizzati rimasti alla fine del 2020 rimangono validi fino al 2021 ma andranno utilizzati 
retroattivamente per un articolo accettato nel 2020 o prima. Eventuali Token inutilizzati rimasti alla fine del 2021 
rimangono validi fino al 2022, ma andranno utilizzati retroattivamente per un articolo accettato nel 2021 o prima. 

 
Se il Sottoscrittore esaurisce i Token per un determinato anno, può scegliere di acquistare Token 

aggiuntivi a una tariffa ridotta come indicato nella proposta commerciale di ACS o passare a un Programma OA 
Leaders. 

 
Per ogni articolo pubblicato in base al COBP, si considererà utilizzato un (1) Token. I Token possono 

essere utilizzati per tutti gli articoli sottoposti a peer review, ma non possono essere utilizzati per gli eBook. Una 
volta che il numero totale di Token concessi è stato utilizzato e nessun pacchetto aggiuntivo di Token è stato 
acquistato dal Beneficiario, l’Autore qualificato può scegliere la pubblicazione in base a qualsiasi opzione generale 
di pubblicazione ad accesso libero che ACS ha a disposizione dei singoli autori in quel momento, laddove l’Autore 
qualificato lo desideri. Per chiarezza, le parti riconoscono che un Autore qualificato ha la facoltà di disporre che 
ACS pubblichi l’articolo tramite il modello di pubblicazione regolare di ACS e di non selezionare nessuna delle 
opzioni di pubblicazione ad accesso libero di ACS disponibili. 

 
d. Flusso di lavoro: il Sottoscrittore comprende che il flusso di processo per il COBP è sistematizzato 

attraverso il flusso di lavoro istituzionale ACS AuthorChoice di Copyright Clearance Center (CCC). Di conseguenza, 
 
1) il Beneficiario avrà un account Token con CCC di ACS AuthorChoice. 
 
2) a un Autore qualificato, il cui status di Autore qualificato è stato identificato al momento 
dell’invio del manoscritto, verrà offerta l’opzione COBP all’accettazione del manoscritto. Se l’Autore 
qualificato seleziona tale opzione, l’autore verrà indirizzato al CCC per richiedere che il suo articolo 
venga trattato nel quadro del COBP. 
 
3) Contestualmente, un’e-mail di notifica verrà inviata alla CRUI in quanto amministratore 
designato, ed essa sarà tenuta ad autorizzare o rifiutare la pubblicazione dell’articolo COBP solo per gli 
Autori autorizzati delle Istituzioni partecipanti al contratto (si veda l’Appendice n. 1) e per la gestione 
del numero totale di elementi concordati nel contratto. A scanso di equivoci, questa autorizzazione non 
blocca il processo di peer review e pubblicazione dell’articolo presentato dagli autori. 
 
4) Una volta concessa l’autorizzazione, verrà addebitato un Token sul saldo annuale del 
beneficiario. I Token vengono utilizzati sulla base del principio “ordinato per primo, autorizzato per 
primo”. 
 
5) Il CCC notificherà agli Autori qualificati lo stato della pubblicazione del proprio articolo in base al 
COBP.  
   
6) La licenza CC-BY consentirà l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi dell’articolo finale pubblicato dal 
sito web di ACS e ovunque sia accessibile.  

 
7) ACS invierà la versione finale della registrazione con una licenza CC-BY al Pub Med Central 
Repository statunitense. 
 

e. Articoli registrati definitivi: Tutti gli articoli ACS pubblicati in base al COBP così come mantenuti sul sito 
web di ACS rappresentano gli articoli registrati definitivi allo stesso modo dei contenuti concessi in licenza ai sensi 
del Contratto di licenza. Gli articoli (a meno che non siano copie identiche degli articoli registrati definitivi più 
recenti) pubblicati o visualizzati da archivi istituzionali o siti web non ACS sono privi di garanzia da parte di ACS di 
qualsiasi tipo, espressa o implicita, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità, idoneità per uno 
scopo particolare o non violazione. In nessun caso ACS sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti 
da o in relazione all’uso o alle prestazioni delle informazioni contenute negli articoli pubblicati o visualizzati su 
archivi istituzionali o siti web non ACS. 
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f. Rapporti: il saldo dei Token e i rapporti che monitorano gli articoli pubblicati in base al COBP saranno 
disponibili tramite strumenti di reporting self-service forniti dalla CRUI come visualizzazione dell’amministratore 
designato sulle pagine web del programma ACS AuthorChoice di CCC. Durante il COBP ogni Istituzione può 
utilizzare gli strumenti di reporting self-service per articoli presentati dai propri Autori autorizzati quando tale 
servizio sarà reso disponibile tramite le pagine web del programma ACS AuthorChoice di CCC. Le informazioni 
fornite includeranno l’Autore qualificato, l’Istituzione membro affiliata, l’ID ORCID (se fornito dall’autore), il titolo 
dell’articolo, il DOI, la rivista, la data del Token. Su richiesta scritta della CRUI, ACS fornirà un rapporto degli 
articoli per i quali l’Autore qualificato ha scelto di non pubblicare in base al COBP, indicando anche il tipo di licenza 
con cui l’Autore qualificato ha scelto di pubblicare. Per chiarezza, tutti gli articoli pubblicati in base al COBP sono 
pubblicati con il tipo di licenza CC-BY.  
 

g. Rinuncia (Opt-Out): per la Durata di quattro anni come indicato nell’Accordo, se un’Istituzione rinuncia 
all’Accordo (consentito solo tra un anno di calendario e l’altro), tale Istituzione sarà anche esclusa dal COBP.  

 
 h. Disposizioni generali: ACS non è responsabile per alcun articolo non reso di libero accesso da ACS per 

un autore che non fornisce ad ACS, durante il processo di invio del manoscritto, il nome applicabile di 
un’Istituzione membro e il previsto Indirizzo di posta elettronica istituzionale accettabile (si veda l’Appendice n. 1), 
o altrimenti al momento della presentazione non soddisfa i criteri di cui sopra per essere un Autore qualificato. 
Durante il periodo di validità dell’Accordo, se un Autore legittimamente qualificato non viene identificato, ACS 
collaborerà su richiesta dell’Istituzione per cooperare al ripristino dell’articolo affinché sia pubblicato ai sensi del 
COBP, se richiesto dall’autore e previa verifica da parte dell’Istituzione o dell’amministratore designato dalla CRUI 
che l’autore sia effettivamente un Autore qualificato. Inoltre, ACS collaborerà con la CRUI per trasferire nel 
Programma di benefici compensati per i Consorzi un articolo per il quale l’autore decide di modificare la propria 
scelta originale di non partecipazione al COBP. 

 
Se ACS commette un errore e non pubblica nel COBP un articolo per il quale l’Autore qualificato è stato 

correttamente identificato durante il processo di invio del manoscritto, ACS, previa notifica alla CRUI, lo renderà 
liberamente accessibile ai sensi del COBP, con l’addebito del relativo Token. 

 
Se ACS pubblica nel COBP un articolo per il quale l’Autore qualificato non ha scelto la pubblicazione 

COBP, su segnalazione della CRUI l’articolo sarà escluso dal COBP e il Token verrà riaccreditato. 
 
i. Revisione: le parti riconoscono che il processo COBP di ACS si sta evolvendo. Qualora ACS 

implementasse un meccanismo diverso e più automatizzato per verificare i criteri di identificazione degli Autori 
qualificati, le Parti potranno concordare di documentare la modifica per iscritto. Di volta in volta, ACS avrà il 
diritto di rivedere il processo di identificazione e verifica sopra descritto con l’intento di migliorare il processo per 
gli Autori qualificati. ACS informerà il Beneficiario di tali modifiche. Ferme restando eventuali disposizioni 
contrarie, ACS si riserva il diritto di sviluppare e implementare i propri processi e politiche COBP a sua esclusiva 
discrezione. ACS accoglie e terrà conto dei suggerimenti della CRUI e delle Istituzioni per i miglioramenti del 
processo comunicati. ACS presenterà le modifiche alla CRUI e alle istituzioni partecipanti al COBP. Qualora 
qualsiasi modifica al processo di verifica dell’identificazione dell’autore idoneo e dell’intero flusso di lavoro 
risultasse, a giudizio della CRUI, lesiva della CRUI o impattasse negativamente sulla pubblicazione dei previsti 
articoli ad accesso libero, le parti discuteranno la questione in buona fede e negozieranno per trovare una 
soluzione. 

ACS esaminerà e considererà gli ultimi sviluppi rispetto a questo processo, incluse, senza limitazione, le 
Raccomandazioni ESAC per i flussi di lavoro degli articoli e i servizi per gli accordi di trasformazione di 
compensazione/accesso libero disponibili su https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.391/.  

 
A scanso di equivoci, in caso di modifiche sostanziali nel numero e nel valore degli Articoli idonei per la 

pubblicazione nel periodo di durata del contratto, l’Editore e la CRUI negozieranno in buona fede un equo 
compenso per tale modifica sostanziale. Una modifica sostanziale implica la cancellazione di titoli di particolare 
valore per il Sottoscrittore. 
 


