
  
 
REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ADS 
PER LE EDIZIONI DIGITALI - NOTA DI CHIARIMENTO  
 
Il Consiglio di Amministrazione di ADS, su proposta della Commissione Lavori derivata da 
un’attenta analisi delle relazioni finali emesse dalle Società di Revisione per gli 
Accertamenti 2013 e della documentazione di chiarimento trasmessa dalle stesse Società 
di Revisione, ha deliberato le seguenti note di chiarimento in merito al Regolamento 
Aggiuntivo per l’Esecuzione degli Accertamenti ADS per le Edizioni Digitali. 
  
Articolo 2.7: Vendite Multiple 
 
Il Regolamento prevede che siano “certificabili esclusivamente le copie corrispondenti ad 
utenze attivate verificabili”. 
 
Per utenze attivate verificabili si intendono solo ed esclusivamente  le singole utenze finali 
attivate e verificate dalla Società di Revisione nell’ambito di un contratto di vendita multipla 
sottoscritto da un unico acquirente. 
 
L’avvenuta attivazione da parte dell’utente finale deve essere sempre verificata dalla 
Società di Revisione attraverso il controllo, sul sistema informativo che gestisce la effettiva 
distribuzione delle copie digitali, del log di sistema generato al momento della singola 
attivazione.  
Tale verifica deve essere effettuata su un campione significativo di contratti e di utenze e 
può essere realizzata attraverso interrogazioni a video, “online” o “batch” del sistema 
stesso. 
 
Le Società di Revisione, per effettuare tale verifica, dopo aver svolto una dettagliata analisi 
delle procedure interne di generazione dei suddetti dati, devono disporre dell’elenco delle 
utenze attivate e/o dell’elenco dei codici univoci di attivazione ricollegati ai relativi contratti 
e alle relative fatture. 
 
Fermo restando quanto sopra: 
 
a) Nel caso di vendita a soggetti giuridici (a titolo esemplificativo aziende, enti pubblici, 

ecc.) di copie fruibili per un certo numero di dipendenti/utenti attraverso l’intranet 
dell’acquirente, sono considerate attivate e certificabili solo le copie per le quali siano 
messe a disposizione della Società di Revisione le informazioni di log relative ai 
singoli utenti finali, ad esempio attraverso la generazione di un report che contenga 
la registrazione delle attivazioni e che evidenzi l’identificativo dell’acquirente, 
dell’utente e del prodotto. 
Nel caso in cui tale report sia generato dall’acquirente, lo stesso deve consentire alla 
Società di Revisione una dettagliata analisi delle procedure interne di generazione 
dei suddetti dati. 
 

b) Nel caso di vendita attraverso intermediari, sono considerate attivate e certificabili 
esclusivamente le copie per le quali l’intermediario consenta la verifica puntuale 
dell’avvenuta attivazione da parte dell’utente finale (ad es. presso alberghi, aeroporti, 
stazioni ecc.), mettendo a disposizione della Società di Revisione i log generati dal 
sistema informativo al momento della singola attivazione e consentendo alla Società 
di Revisione una dettagliata analisi delle procedure interne di generazione dei 
suddetti dati. 



 
 
Si ricorda quanto previsto all’articolo 5 del Regolamento Aggiuntivo per l’Esecuzione degli 
Accertamenti ADS per le Edizioni Digitali: “l’editore dovrà consentire ad ADS l’accesso ai 
dati e ai documenti utili ai fini della verifica in qualsiasi momento nel corso 
dell’accertamento richiesto”. Il Consiglio di Amministrazione ADS si riserva quindi la 
possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza delle dichiarazioni 
alle norme del Regolamento stesso. 
 
Tutti gli editori devono attenersi strettamente a quanto sopra esposto a partire dalle 
dichiarazioni mensili stimate relative al mese di gennaio 2015. 
 
Con i migliori saluti. 
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