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CONTRATTO DI EDIZIONE E STAMPA
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - FICLIT con sede in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 32, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Nicola Grandi; 
(di seguito indicata come “Università” o, indistintamente, come “Parte”);
E
il dott./dott.ssa o prof./prof.ssa _________________________________ nato/a a LI Luana Izzo  Se sono presenti più autori andranno tutti indicati e di conseguenza firmeranno il contratto. In caso di curatela firma solo il curatore  ______________il ___________ residente in _____________________________ Codice fiscale __________________________
(di seguito indicata come “Autore” o, indistintamente, come “Parte”);
E
_________________________________________________, con sede legale in LI Luana Izzo  Parte da compilare a cura dell’editore  ___________________________, alla Via/P.zza ____________________________________, C.F. ____________________________, P.IVA n. ____________________________; REA n. ____________________________, in persona del suo legale rappresentante _________________________________________, giusta provvedimento di nomina del ____________;
(di seguito indicata come “Editore” o, indistintamente, come “Parte”)

(tutte di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE
PREMESSO CHE:

	il sig./sig.ra _____________________________ garantisce di essere Autore/Curatore (in seguito LI Luana Izzo  Parte da compilare a cura di autore/i o curatore  indicato come Autore/Curatore); di essere l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di proprietà intellettuale dell’Opera dal titolo provvisorio “____________________” (di seguito indicata come “Opera”) di averne la piena disponibilità e di avere tutte le facoltà e le capacità necessarie a stipulare il presente contratto; oppure e LI Luana Izzo  Formulazione da utilizzare in caso di più autori o curatori  di avere acquisito tutte le facoltà e le capacità necessarie a stipulare il presente contratto dai legittimi titolari di diritti a qualsiasi titolo, ivi compresi eventuali altri co-autori;
	l’Autore intende attribuire all’Editore i diritti per la pubblicazione a stampa dell’Opera, al fine di consentirne la commercializzazione e distribuzione sul mercato editoriale;
	L’Università, in linea con le proprie policy di Ateneo in materia di Open Access, intende favorire la divulgazione in accesso aperto dell’Opera e a tal fine corrisponderà all’Editore un contributo per la pubblicazione a stampa dell’Opera, in modalità tale da garantire il green Open Access.
	l’Università con delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica del _____________ ha approvato l’assegnazione del contributo;
	Il direttore del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica con determina a contrarre prot. _______ del ______ ha disposto l’affidamento del servizio di pubblicazione della suddetta Opera all’Editore [indicare nome dell’Editore] con copertura sui fondi [indicare copertura contabile - progetto LI Luana Izzo  Da compilare a cura dell’amministrazione ];
	le Parti intendono procedere all’attività di cui sopra e, a tal fine, si sono determinate alla conclusione del presente Contratto.


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse)
1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.
1.2 Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)
2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la pubblicazione a stampa dell’Opera di cui alla lettera (A) delle Premesse e la successiva distribuzione da parte dell’Editore.
2.2 Giusta quanto disposto al paragrafo precedente, l’Autore conferisce all’Editore il diritto esclusivo e senza limiti territoriali, con espresso divieto di cessione a terzi, di pubblicazione a stampa e distribuzione dell’Opera nei limiti e nei termini indicati nei successivi articoli 3 e 6 e nelle altre disposizioni del presente Contratto, e fatti salvi i diritti morali come per legge.
2.3 I diritti di cui al paragrafo precedente riguardano l’Opera nella sua lingua originale.
2.4 Tutti i diritti diversi da quelli di cui al paragrafo 2.2 restano in capo all’Autore che, pertanto, potrà liberamente disporne, fermo quanto disposto nel successivo art. 6.

Art. 3 (Numero di edizioni e termine)
Il presente contratto disciplina una sola edizione del volume la cui tiratura è stabilita in n LI Luana Izzo  Sulla base del preventivo definitivo . ________ copie, che potranno essere stampate e entro il _____________.
Successive edizioni ed eventuali ristampe saranno oggetto di una nuova contrattazione.

Art. 4 (Pacifico godimento dei diritti)
4.1 L’Autore dichiara e garantisce di essere l’unico titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’Opera e, in ogni caso, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria ad eseguire il presente Contratto.
4.2 L’Autore garantisce inoltre all’Editore il pacifico godimento dei diritti concessi per tutta la durata del presente Contratto, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 5 (Pubblicazione dell’Opera)
5.1 L’Autore consegnerà all’Editore l’Opera completa in un qualsiasi formato digitale editabile (per es. “DOC”, “RTF”, “ODT” ecc.) entro ___ giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto LI Luana Izzo  A cura dell’autore  . 
5.2 Sarà cura dell’Autore provvedere alla realizzazione e conservazione di una copia di back-up del file contenente l’Opera, dovendosi escludere ogni responsabilità dell’Editore in caso di cancellazione, corruzione o danneggiamento del file stesso.
5.3 A seguito della consegna dell’Opera da parte dell’Autore, l’Editore provvederà all’attività di editing LI Luana Izzo  Capoverso da togliere se si opta per camera ready , correzione delle bozze e impaginazione al fine della successiva pubblicazione. Al termine dell’attività di editing e correzione delle bozze, l’Editore invierà all’Autore la bozza definitiva dell’Opera al fine di ottenere l’autorizzazione alla pubblicazione. L’Autore, entro LI Luana Izzo  A cura dell’autore  ___________ giorni dal ricevimento della bozza definitiva da parte dell’Editore, restituirà a quest’ultimo tale bozza, secondo le modalità che saranno concordate, con la dicitura “Vista la bozza, si autorizza la pubblicazione”. 
5.4 La realizzazione della copertina dell’Opera avverrà a cura e spese dell’Editore, la quale sarà dotata della più ampia autonomia in relazione alla scelta degli elementi grafici e alla composizione della stessa, ferma restando in ogni caso l’indicazione del nome dell’Autore e del titolo dell’Opera. I diritti di proprietà intellettuale sulla copertina spetteranno in via esclusiva all’Editore.
5.5 Ricevuta la bozza definitiva dell’Opera con autorizzazione alla pubblicazione ai sensi del paragrafo LI Luana Izzo  A cura dell’editore  5.3, l’Editore provvederà entro ___________ giorni alla stampa e alla successiva commercializzazione. In caso di ingiustificato ritardo imputabile all’Editore, che ecceda i _______ giorni LI Luana Izzo  Punto di attenzione nel caso di caso in cui la pubblicazione sia finanziata con fondi di progetto , l’Università avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto dandone comunicazione all’Editore a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti).
5.6 Il prezzo di vendita al pubblico dell’Opera verrà stabilito liberamente da parte dell’Editore, previo tempestivo avviso all’Università e all’Autore. Eventuali variazioni che l’Editore dovesse apportare al prezzo di vendita al pubblico verranno comunicate all’Università e all’Autore in sede di rendiconto.
5.7 Ciascuna copia dell’opera riporterà una citazione con la quale si dà atto che il volume beneficia di un contributo per la pubblicazione da parte dell’Università, insieme a tutte le altre indicazioni previste dal successivo art. 6.4.
OPPURE 
5.7 Ciascuna copia dell’opera riporterà una citazione con la quale si dà atto che il volume beneficia LI Luana Izzo  Per le pubblicazioni finanziate con le risorse del progetto di eccellenza o finanziamenti H2020, andrà inserita l’apposita dicitura e il logo del progetto  di un contributo per la pubblicazione da parte di [indicare il nome dell’Ente finanziatore] nell’ambito del progetto [indicare il nome e/o n. di progetto], insieme a tutte le altre indicazioni previste dal successivo art. 6.4.
5.8 L’Editore invierà all’Università e all’Autore, secondo le modalità concordate e non oltre LI Luana Izzo  A cura dell’editore in accordo con l’autore  ______ giorni dalla prima pubblicazione, la versione finale in formato digitale (PDF editoriale) dell’Opera pubblicata.

Art. 6 (Autoarchiviazione dell’Opera)
6.1 L’Editore riconosce all’Autore il diritto di utilizzare la versione finale dell’Opera pubblicata dall’Editore in formato digitale (PDF editoriale) per il deposito nell'archivio istituzionale delle pubblicazioni di ricerca designato dall’Ateneo al fine di renderla disponibile ad accesso aperto dopo un periodo di embargo di 6 mesi dalla data di prima pubblicazione, salvo che l'Editore non vi consenta espressamente prima di tale termine.
6.2 Alla scadenza del periodo di embargo, alla versione dell’Opera depositata nell’archivio istituzionale si applicherà la licenza Creative Commons CC BY 4.0.
6.3 Il deposito dovrà essere corredato dai metadati bibliografici e la fonte originale di pubblicazione dell’Opera deve essere menzionata attraverso un collegamento al sito dell’Editore.
6.4 La corretta citazione dell'Opera o di sue parti avviene, in caso di suo utilizzo, mediante l’indicazione del titolo, del nome dell’Autore, del nome dell’Editore, dell’anno di pubblicazione, del Dipartimento che ha contribuito alla pubblicazione e della licenza Creative Commons applicata all’Opera.
6.5 Gli esemplari digitali e quelli cartacei dell’Opera pubblicata dall’Editore presenteranno tutte le indicazioni di cui al precedente punto 6.4.

Art.7 (Corresponsione del contributo)
7.1 L’Università corrisponderà all’Editore un contributo per spese di stampa di euro _______ oltre LI Luana Izzo  Andrà indicata la spesa complessiva e nella parte sottostante andrà dettagliato il costo in base alla tipologia di servizio richiesto  iva come per legge.
[A titolo meramente esemplificativo, in fatturazione si può specificare:
[Euro ___ per i servizi di redazione, pubblicazione, divulgazione e vendita (IVA al 22%);
Euro ___ per i servizi di stampa, rilegatura e composizione del volume (IVA 4% DPR 633/1972 tab. A parte II, punto 18)
7.2. La somma di cui al comma precedente sarà versata all’Editore secondo le modalità di cui al presente articolo, successivamente alla verifica di avvenuta pubblicazione nelle modalità previste dal presente Contratto.
7.3 L’Università provvederà ad effettuare il pagamento all’Editore previa presentazione di regolare fattura, da liquidare sul conto corrente indicato nel modulo TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.

7.4 Il pagamento, ai sensi dell’art.4, c.4, del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura successiva all’esecuzione di quanto dedotto in Contratto previa verifica della regolarità contributiva (DURC), dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 e di quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. in termini di tracciabilità dei flussi finanziari.
7.5 Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto della normativa vigente (D.M. 55/2013). Le fatture dovranno altresì riportare gli elementi essenziali di cui all'art.21 del DPR 633/1972 ed i seguenti dati: codice ufficio (codice IPA) XCY5PA; CUP ______ CIG LI Luana Izzo  Da compilare a cura dell’amministrazione  ________. L’Editore inoltre si impegna a selezionare sulla fattura l’esigibilità iva ‘Scissione dei pagamenti’.

Art. 8 (Royalties e rendiconti)
8.1 A titolo di royalties per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 2.2 del presente Contratto, l’Editore corrisponderà all’Università una percentuale pari al ___________ % (___________ per cento) del prezzo di vendita al pubblico dell’Opera, al netto dell’IVA, per ciascuna copia effettivamente venduta fino a concorrenza del contributo stanziato.
8.2 Qualora l’Opera venga commercializzata a un prezzo scontato, la percentuale di cui al paragrafo precedente verrà calcolate su tale prezzo scontato.
8.3 L’Editore invierà annualmente all’Università, entro il 31 giugno di ciascun anno solare, il rendiconto relativo al pagamento delle royalties maturate. Le royalties saranno corrisposte dall’Editore e all’Università entro 30 (trenta) giorni dall’invio di ciascun rendiconto mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente che verrà comunicato per iscritto all’Editore da parte dell’Università.
8.4 In caso di ritardo nel pagamento delle royalties da parte dell’Editore rispetto ai termini di cui all’articolo precedente, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere all’Università, a titolo di penale ex art. 1382 cod. civ., interessi moratori in misura pari al ___________ % (___________ per cento) delle somme dovute.
8.5 Le royalties eventualmente spettanti all’Autore saranno oggetto di eventuale atto separato tra l’Autore stesso e l’Editore.
OPPURE
8.1 Per questa edizione non è prevista la corresponsione di royalties LI Luana Izzo  È consigliata l’adozione di questa opzione .

Art. 9 (Copie omaggio e sconto)
9.1 L’Università riceverà alla pubblicazione n. ________ copie gratuite dell’Opera e avrà diritto allo LI Luana Izzo  Da compilare solo se previsto  sconto del ______ %, calcolato sul prezzo di copertina per l’acquisto di ulteriori copie. 

Art. 10 (Legge applicabile)
10.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 11 (Controversie)
11.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 12 (Interpretazione del Contratto)
12.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 13 (Comunicazioni)
13.1 Tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle disposizioni contenute nel presente Contratto, o comunque ad esso inerenti, dovranno essere inviate a mezzo e-mail, PEC – secondo la specifica modalità di volta in volta richiesta dalla natura della comunicazione o espressamente indicata dal presente Contratto – ai recapiti delle Parti indicati in epigrafe e agli indirizzi email e PEC di seguito indicati: per l’Università ficlit.dipartimento@pec.unibo.it; per l’Autore LI Luana Izzo  Da compilare a cura dell’autore  _______________; per l’Editore LI Luana Izzo  Da compilare a cura dell’editore  _______________.
13.2 Ogni variazione dei recapiti delle Parti dovrà essere comunicata alle alte Parti a mezzo PEC (o mezzi equivalenti). La variazione avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 14 (Clausola generale)
14.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
14.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
14.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 15 (Invalidità o inefficacia parziale dell’Accordo)
15.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 16 (Registrazione e spese)
16.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico dell’Editore.

***
Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in modalità elettronica mediante scrittura privata. Le Parti sottoscrivono il presente documento con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge e dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Bologna, ____/____/________

L’Autore __________________
f.to digitalmente

Per l’Università
Prof. __________________
f.to digitalmente

Per l’Editore
Dott. __________________
f.to digitalmente

[fine documento]

