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ACCORDO DI PUBBLICAZIONE 
 
Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, una per ciascuna delle parti, tra il/la dr./dr.ssa/prof./prof.ssa _________________, residente in 
_______________, Via _______________, CAP _______________, C.F. ________________________ (d’ora in avanti “l’Autore”) e l’editore STAMEN, marchio editoriale regi-
strato presso l’Agenzia ISBN per l’area di lingua italiana con codice 206514, avente sede legale in Roma, Via Appia Nuova 21, 00183, Partita IVA 07653861000 
(d’ora in avanti “l’Editore”), 
 

Premesso 
 
che l’Autore ha redatto un dattiloscritto avente il seguente titolo provvisorio: ________________________________________________ (d’ora in avanti “l’Opera”); che tan-
to l’Autore quanto l’Editore hanno interesse alla messa in lavorazione del suindicato dattiloscritto al fine di trarne una pubblicazione a stampa con assegna-
zione di codice ISBN e successiva diffusione attraverso i canali della distribuzione nazionale e internazionale legati all’agenzia ISBN stessa; che di tale volume, 
in ragione del carattere generalmente specialistico e di ricerca delle pubblicazioni dell’Editore, è prevista una circolazione limitata tale da non consentire una 
resa adeguatamente remunerativa dei fattori produttivi; che l’Autore accetta pertanto di contribuire ai costi editoriali di lavorazione dell’Opera nei termini più 
avanti stabiliti. 

 
Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra intervenute e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1) PREMESSE  
Le premesse formano parte inscindibile, essenziale e irrinunciabile del presente atto. 
 
2) COPYRIGHT, DIRITTI, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE   
L’Autore concede all’Editore il diritto esclusivo di pubblicazione a stampa dell’Opera per un periodo, tacitamente rinnovabile, di 2 (DUE) anni. Allo scadere di 
detto periodo, l’Autore, previa comunicazione all’Editore, sarà libero di ripubblicare l’Opera, anche in forme diverse, rivolgendosi ad altri soggetti. L’Editore si 
impegna a pubblicare l’Opera, della quale l’Autore dichiara di essere attualmente esclusivo proprietario intellettuale, avendo libera disponibilità dei 
testi e delle immagini in essa contenuti. L’Autore dichiara che il contenuto dell’Opera rispetta in ogni sua parte le norme vigenti, sollevando l’Editore 
da ogni pretesa che fosse nei suoi confronti avanzata da terzi. L’Editore è obbligato a riprodurre l’Opera, secondo tempistiche concordate con l’Autore, 
in conformità dell’originale, col nome dell’Autore (oppure anonima o con uso di pseudonimo a richiesta dell’Autore) e secondo le migliori norme della 
tecnica editoriale. Non è compreso, nel diritto ceduto all’Editore, il diritto di pubblicazione di stralci o parti dell’Opera su periodici o riviste, che rimane per-
tanto di stretta competenza dell’Autore. L’Autore, a sua discrezione, potrà altresì: A) depositare l’Opera, in formato digitale, anche integrale, in archivi ad acces-
so aperto; B) rielaborare liberamente l’Opera a fini didattici (dispense, lezioni) o per scopi scientifici e di ricerca. Limitatamente agli aspetti di vendita dell’Opera, 
l’Editore potrà avvalersi dell’apporto di società partner, cedendo interamente la gestione commerciale dell’Opera. Non sono previste royalties derivanti dalla 
messa in commercio dell’OPERA.  
 
3) PROMOZIONE DELL’OPERA 
È prevista la promozione online dell’Opera presso qualsiasi spazio o sito web di orientamento culturale che l’Editore individuasse e ritenesse utile alla sua dif-
fusione.  
 
4) DEPOSITO LEGALE E DISTRIBUZIONE PRESSO BIBLIOTECHE, LIBRERIE E CENTRI CULTURALI 
L’Editore si impegna ad effettuare a proprie spese l’invio di copie dell’Opera agli Enti preposti per l’espletamento degli obblighi di deposito legale nonché a co-
municarne la distribuzione presso Biblioteche pubbliche o private, librerie universitarie o di settore specifico che si ritenessero utili alla diffusione del volume. Il 
prezzo di copertina del volume in oggetto è fissato in euro _________. Tale prezzo, previo accordo tra le parti, potrà essere soggetto a successive modifiche.  
 
5) ACCORDI SUL PROGETTO GRAFICO, SULL’IMPAGINAZIONE DEL LIBRO E SULLA SUA REALIZZAZIONE TIPOGRAFICA. SPECIFICHE TECNICHE E PRO-

SPETTO DEL CONTRIBUTO SPESE RICHIESTO ALL’AUTORE 
L’Autore dichiara che il supporto (informatico e/o cartaceo) consegnato all’Editore non è l’unico originale dell’Opera ed esonera l’Editore dalla restituzione. In 
caso di perdita o distruzione di esso per causa imputabile all’Editore, questo sarà tenuta al rimborso del costo del nuovo materiale equivalente a quello ricevu-
to. Sono effettuati almeno due giri di bozze. Al termine dei lavori, su richiesta dell’Autore, la redazione si impegna a rendere gli originali delle bozze.  Si riportano 
qui di seguito le caratteristiche standard del volume, con l’indicazione dell’ammontare del contributo di spesa richiesto all’Autore. 
 
 Formato del libro: 13x20 o altro formato accettato dalle parti | Stampa: interno b/n 1/1 (recto/verso) digitale | Copertina: 1/1 digitale alta qualità | Plastifi-

cazioni: non previste | Alette Sx-Dx: non previste | Sovracoperta: non prevista | Carta interno: aralda 100 gr. | Copertina: aralda 250 gr o altra tipologia da 
concordare | Finitura: brossura fresata | Tiratura e ristampe: previste in funzione delle richieste di mercato, degli obblighi di deposito legale, delle copie 
omaggio destinate all’Autore o ad altri soggetti e di eventuali copie ulteriori acquistate dall’Autore (cd. modalità print on demand). 

 Contributo unitario di spesa per editing, controllo scientifico, progetto e allestimento grafico, impaginazione del libro, assegnazione codice ISBN, predi-
sposizione file di pre-stampa, stampa, pubblicazione e spedizione di n. ____ (_________) copie omaggio all’Autore: € _____________. Tale cifra dovrà essere 
erogata a mezzo bonifico bancario in unica soluzione, al termine dei giri di bozze e al “si stampi” dell’Opera chiaramente espresso dall’Autore. 
Sull’eventuale acquisto di copie ulteriori del volume da parte dell’Autore verrà applicato uno sconto concordato.     

 
6) CONTROVERSIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme vigenti in materia, ed in particolare la legge sul Diritto d’Autore (L.633/1941) alla quale il 
contratto stesso si ispira. A dirimere eventuali controversie sulla sua applicazione è eletto competente il Foro di Roma. 
 

Roma, _________________________________  
Letto, approvato e sottoscritto,  

 
L’Autore   EDITORE STAMEN  
________________________________________  

 

BOZZA
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