CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE
PREMESSO CHE ELLA

— garantisce di essere l’Autore dell’opera intitolata
Alcune norme sul diritto d’autore
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P.IVA 12925531001
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e di averne la libera disponibilità;
— garantisce di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare la presente convenzione;
— garantisce per tutta la durata dell’impegno il paciﬁco godimento dei diritti ceduti, ivi
compreso quello relativo al titolo dell’opera, e assicura che la pubblicazione non violerà
né in tutto né in parte diritti di terzi, facendo salvo l’Editore da tutti i danni che potessero
derivargli;
— autorizza al trattamento dei Suoi dati personali secondo i criteri stabiliti dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) l’Autore cede all’Editore, che accetta, il
diritto non esclusivo di stampare, vendere,
duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in
pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, la seguente opera:
Gioacchino Onorati
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2) la cessione dei diritti di stampare avrà la
durata di 3 anni decorrenti dalla data del
presente contratto che si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno qualora non
intervenga una dichiarazione scritta. Il diritto di
vendere si estingue con l’esaurimento delle
copie prodotte entro lo spirare del termine;
3) l’Autore si impegna a correggere e a restituire
prontamente le bozze di stampa dell’opera
affinché essa possa essere pubblicata a partire
dal mese di novembre 2010. L’Autore, anche
dopo la pubblicazione, potrà modificare il testo;
4) l’Editore si impegna a inserire la novità
editoriale all’interno della banca dati di Informazioni Editoriali, a informare gli studiosi e i
media interessati all’argomento e a distribuire
l’opera direttamente o attraverso le librerie e le
commissionarie;
5) l’Autore riceverà n. copie saggio: 5. Altre
copie saranno invece cedute, se richieste, col
normale sconto librario computato sul prezzo di
copertina;
6) L'Editore ha diritto di eseguire il numero di
edizioni che stima necessario durante il termine,
per il numero minimo di 200 esemplari per
edizione, e di determinare o modificare il prezzo
di copertina.
7) l’Autore quale compenso per la cessione dei
diritti di pubblicazione in volume percepirà
dall’Editore il 10 (dieci) % sul prezzo di
copertina a partire dalla 300 (trecentesima)
copia
venduta,
deﬁscalizzato
e
con
rendicontazione annua;

8) l’Autore non percepirà alcun compenso
sulle copie destinate a saggi, omaggi e per
servizio stampa, che verranno calcolate su base
reale, nonché sulle copie che per motivi
dipendenti da deterioramenti ﬁsici (copie
difettose, rese dai librai, ecc.) dovessero risultare invendibili e che quindi verranno direttamente macerate; nessun compenso è
altresì previsto sulle copie acquistate
dall'autore a prezzo scontato;
9) le parti si impegnano a dirimere eventuali
divergenze secondo un spirito di leale
collaborazione oltre che di buona fede, ma, se
dovesse sorgere controversia, decidono di
devolvere la decisione ad arbitri che saranno
nominati uno da ciascuna parte e il terzo dai
due arbitri in comune accordo. L’arbitrato sarà
libero e le spese e gli onorari secondo equità e
congruità saranno liquidati dagli arbitri.
Roma, 29 settembre 2010
l’Editore
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Canterano, 15 novembre 1964
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