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Richieste di Copyright 
Se sei il redattore del notiziario del tuo intergruppo o organo di servizio, o se stai  ristampando brani di 
letteratura OA  per eventi organizzati dal tuo gruppo o organo di servizio, o per un sito Web, ci sono delle 
cose che devi conoscere a proposito del copyright. 

Tutta la letteratura OA e il logo OA sono protetti dalla legge sul copyright US, e l’unico proprietario del 
copyright è Overeaters Anonymous, Inc. 

Nessuno, neanche membri OA od organi di servizio, può legalmente ristampare o riprodurre brani di 
letteratura OA senza una autorizzazione scritta dell’ufficio servizi mondiali  (ci sono delle eccezioni, che 
saranno discusse più avanti in questo articolo) 

La letteratura OA  è la fonte principale di guadagno della nostra associazione. Rispettare il copyright OA è un 
modo per  salvaguardare la nostra Settima Tradizione di autosufficienza. Scrivere letteratura è uno dei modi in 
cui noi adempiamo al nostro scopo primario - portare il messaggio di recupero al mangiatore compulsivo che 
ancora soffre. 

Quando gli organi di servizio ristampano la letteratura a loro piacimento, negando in questo modo 
all’associazione l’incasso della vendita della letteratura, rendono difficile per OA nel suo insieme di seguire le 
direttive della Settima Tradizione. 

E’ anche importante che la associazione di Overeaters Anonymous tenga note in archivio che dimostrano che 
sta proteggendo attivamente il suo copyright. Questa azione protegge gli interessi della associazione in 
tribunale nel caso dovesse presentarsi un conflitto sulla violazione del copyright. 

Nello sforzo di semplificare il lavoro burocratico dei gruppi ed organi di servizio OA, la attuale politica di OA 
sul copyright è la seguente: 

Tutti i gruppi OA registrati e gli organi di servizio sono autorizzati a ristampare qualsiasi materiale OA 
attualmente presente sul sito web OA (testi o file PDF scaricabili) senza dover inviare richiesta scritta al USM. 
I materiali sotto elencati possono anche essere ristampati senza autorizzazione scritta: 

1. I dodici passi di  OA 
2. le dodici tradizioni di OA 
3. I dodici Concetti di Servizio di OA 
4. il preambolo di OA 
5. Metto le mie mani nelle tue promessa 
6. Un impegno di responsabilità  
7. Quindici domande 
8. Cos’è OA 
9. “Benvenuto a casa” tratto da Lifeline Sampler, pp. 173-174 

Si richiede che coloro che utilizzano tali materiali citino la fonte e Overeaters Anonymous, Inc., come 
detentore del copyright. 

Altri materiali che non richiedono autorizzazione scritta per la ristampa dal USM sono: 

1. Gli organi di servizio OA possono ristampare articoli tratti da A Step Ahead, Courier e dal USM 
Notebook  - che ora non viene più pubblicato -  senza autorizzazione a patto che sia citata la fonte (es. “tratto 
da A Step Ahead, autunno 1996. Copyright 1996 di Overeaters Anonymous, Inc.”). 

2. Singoli articoli di Lifeline possono essere ristampati da organi di servizio registrati per limitato uso 
personale o a livello di gruppo. Non devono essere modificati, inseriti in altre pubblicazioni o rivenduti. Tutti 
gli altri usi richiedono autorizzazione scritta di Overeaters Anonymous, Inc. 
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3. Molti slogan assai conosciuti (come “un giorno alla volta” “Piano! Adagio!” e la preghiera della 
serenità) non richiedono autorizzazione. 

La procedura per ottenere l’autorizzazione alla ristampa è la seguente: 

1. Contattare l’ufficio pubblicazioni del USM per il modulo di Richiesta di autorizzazione alla ristampa o 
il modulo di Richiesta di utilizzo del logo OA. I moduli si possono anche scaricare in formato PDF. Si 
accettano solo richieste inoltrate via posta o via fax perché è necessaria una firma in originale sul modulo.  

2. Completare il/I modulo/I controllando che il materiale che desiderate ristampare sia citato in modo 
esatto. Se state domandando di ristampare i Passi, le tradizioni, i Concetti mensilmente nella vostra newsletter, 
potete inoltrare un modulo per avere una autorizzazione annuale.  

3. UTILIZZO DEL LOGO OA: se state richiedendo l’autorizzazione all’utilizzo del logo inviate anche 
una bozza di come apparirà sulla vostra pubblicazione. NOTA: la politica dell’utilizzo del logo richiede che il 
nome del vostro organo di servizio sia stampato esattamente sotto il logo per distinguerlo dal materiale 
proveniente dall’USM. Qualsiasi organo di servizio OA registrato (Intergruppo, CNS, CLS, e Regione) può 
fare richiesta di autorizzazione cumulativa per utilizzare il logo su tutti i suoi pieghevoli, poster, notiziari, 
elenchi di riunioni, siti web, cancelleria e biglietti da visita per due anni a partire dalla data in cui viene 
concessa l’autorizzazione alle condizioni indicate sul modulo di autorizzazione. Per tutti gli altri usi l’organo di 
servizio deve inviare una richiesta separata che verrà esaminata. E’ responsabilità dell’organo di servizio 
rinnovare l’autorizzazione per il logo dopo la scadenza. L’ufficio servizi mondiali invierà periodicamente dei 
promemoria per il rinnovo a tutti gli organi di servizio.  

4. Prevedete 10 giorni lavorativi per l’approvazione. Le richieste sono esaminate dall’Ufficio 
Pubblicazioni, da un membro del comitato esecutivo del consiglio dei fiduciari e dall’Amministratore Delegato 
dell’USM. Preventivate un tempo sufficiente nel vostro programma di lavoro per ottenere l’approvazione del 
materiale. Preventivate con alcuni mesi di anticipo l’uso di materiale coperto da copyright. 

5. L’USM vi re-invierà il modulo che avevate presentato con la firma dell’amministratore delegato, ad 
indicare che l’autorizzazione è stata concessa. Ricordate di citare sempre le fonti nel vostro materiale. Quando 
avete ottenuto l’autorizzazione inviate all’USM una copia stampata definitiva del documento.  

Ricordate che le leggi sul copyright si applicano a tutta la letteratura, che ci sia o meno un avviso di copyright. 
Riprodurre letteratura proveniente da altre fonti, compreso Alcolisti Anonimi, richiede ugualmente una 
autorizzazione. Se desiderate stampare un brano di letteratura AA, scrivete a: Alcolisti Anonimi, General 
Service Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 USA, o chiamate il 212-870-3400. 

Una delle violazioni di copyright più comuni consiste nel ristampare fumetti tratti da giornali senza chiedere la 
autorizzazione all’associazione giornalisti. Stampare fumetti o brani di letteratura esterna può essere una 
violazione della Sesta Tradizione. Prima di usare materiale di una organizzazione esterna considerate quale 
messaggio viene veicolato. Ristampare questo materiale lascia intendere che OA avalla o è associata con 
l’autore, l’organizzazione o le idee in esso contenute? 

Se sei un redattore di notiziario, una delle sfide maggiori è reperire e stampare lavori originali. Chiedete ai 
membri di mandare storie collegate al programma, poesie e vignette. Molti membri possono dare il loro 
contributo nel creare la loro pubblicazione e usarla come spazio di condivisione. 

Anche se dover seguire la politica di OA sul copyright può essere una ulteriore e scomoda incombenza, 
ricordate che quando lo fate state sostenendo il servizio di OA e portando il messaggio di recupero ai 
mangiatori compulsivi che ancora soffrono.  


