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Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
+39 055 2757858| e-mail: segr-dip@letterefilosofia.unifi.it  posta certificata: letterefilosofia@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480


CONTRATTO DI EDIZIONE
per la pubblicazione dell’opera
(Titolo)
TRA
L’Università degli Studi di Firenze, nella persona della Prof.ssa ……, nata a ….. (…), il …... non in proprio, ma in qualità di Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze (codice Fiscale:01279680480), come da atto di nomina del ………., domiciliato per la carica in Firenze, Piazza Brunelleschi 4-50121 Firenze;
E
Il/la dott. ……, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Casa Editrice……. - nata  a ……, il ………. - domiciliato per la carica in Via ………., come risulta da certificato della C.C.I.A.A. di ….n. REA ….- CF …..e PI………  - che rimane acquisito agli atti;

PREMESSO
- che il/la Prof/Dott.……….. è Autore/Curatore dell’opera dal titolo: 
……………………………………………..
- che il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia con delibera del ………. ha approvato le condizioni editoriali per la pubblicazione della suddetta opera; 
- che, a seguito della trattativa privata esperita dal Dipartimento di Lettere e Filosofia, la pubblicazione dell’opera è stata affidata alla Casa Editrice………….., in quanto, per motivi di pertinenza tematica, il volume deve essere inserito nella collana………….;
- che il Consiglio di Dipartimento in data ……… ha autorizzato la stipula del presente contratto e ha designato il/la prof. ………..quale Responsabile per lo svolgimento delle procedure connesse all’esecuzione del presente contratto, ferme restando successive diverse designazioni che l’Università provvederà tempestivamente a comunicare alla controparte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
1.  L’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia, affida alla Casa Editrice………. la pubblicazione dell’opera dal titolo: 
……………………………………………..
2. L’Autore/Curatore consegnerà l’opera alla Casa Editrice……….nella sua stesura definitiva entro e non oltre il…………….
ART. 2
1. La Casa Editrice………si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera –entro ……………….–con le seguenti caratteristiche tipografiche, così come approvate dal Consiglio di Dipartimento con la delibera ricordata in premessa:
a) formato ……… cm;	
b) carta ………. da gr ……….;
d) stampa in b/n;
e) copertina: ………………;
g) brossura ……………….;
h) pagine ………circa (…. sedicesimi).
ART. 3
Il presente accordo è limitato a disciplinare n. …….copiedell’opera, la cui tiratura è stabilita in ….. copie.
2. Successive edizioni saranno oggetto di una nuova contrattazione.
ART. 4
1. L’Autore/Curatore sotto la propria responsabilità curerà la stesura e la consegna all’Editore del testo definitivo da pubblicare con sistemi di videoscrittura. Si impegna inoltre a trattenere presso di sé copia di quanto consegnato all’Editore.
2. Ogni onere inerente alla correzione delle bozze farà capo direttamente all’Autore/Curatore.
3. Ogni onere inerente al rispetto degli accordi sui termini di consegna e di stampa dell’opera, al controllo della tiratura, farà capo direttamente all’Autore/Curatore/Responsabile di cui in premessa.
ART. 5
1. Ciascuna copia dell’opera, sul contro frontespizio, riporterà una citazione con cui si dà atto che “Il volume è frutto di una ricerca svolta presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze e che beneficia per la pubblicazione di un contributo a carico dei fondi  ……. di cui è Responsabileil/la prof. ……”. 
ART. 6
1.	Il prezzo di vendita dell’opera è stabilito in Euro ….
2.	Per questa edizione non sono previsti diritti d’autore.
ART. 7
1. L’Editore cederà a titolo gratuito n. ….. copie all’Autore/Curatore e n. …. copie  al Dipartimento di Lettere e Filosofia; quest'ultime dovranno essere inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica.
2. L’Autore/Curatore potrà acquistare ulteriori copie al prezzo di copertina scontato del 30%.







ART. 8
1. Il Dipartimento corrisponderà all’Editore, a seguito della spedizione di cui al primo comma dell’articolo precedente, un contributo per spese di stampa pari a Euro ………. (IVA inclusa).
2. Il pagamento potrà essere effettuato - in seguito alla verifica della perfetta esecuzione dell’opera da parte del Responsabile di cui in premessa, subito dopo la ricezione dei volumi – dietro presentazione di regolare fattura, mediante accreditamento sul c/c bancario intestatoalla Casa Editrice…………….., codice IBAN: ………………….. (Banca ………….)entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.
ART. 9
1. All’Editore è garantito il pacifico godimento del diritto ceduto con il presente contratto; ogni altro diritto di utilizzazione diversa dell’opera sarà oggetto di successiva e separata contrattazione.
2. L’Editore si impegna a pubblicizzare e a distribuire ogni volume attraverso il proprio catalogo e i propri consueti canali distributivi.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alla legge sul diritto d’autore n. 633 del 22.4.1941.
ART. 10
1. Il presente atto, ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.
2. Le spese di bollo per il presente atto, sono a carico della Casa Editrice, senza alcun diritto di rivalsa.
ART. 11
Qualunque controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.



Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze,

Prof.
(Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia) 

Firenze,
Prof. 
(L’Autore/Il Curatore/Responsabile)

Luogo e data
Casa Editrice…....................
Dott. ……(Legale Rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. la Casa Editrice…………. accetta espressamente quanto previsto all’art. 11 del presente contratto.

Luogo e data
Casa Editrice…....................
Dott. …… (Legale Rappresentante)


