CONTRATTO DI PUBBLICAZIONE
Casa editrice Ebook Editore
Contratto di pubblicazione tra
Ebook Editore di Alfonso Mauriello, Via Santa Lucia 20 41051 Castelnuovo Rangone (MO). P.I.
03378820363 Codice Fiscale MRLLNS54A17F257A iscrizione al Registro Imprese di Modena del
7/2/2011 numero R.E.A. MO – 382516, di seguito indicato come “Editore”
e
Nome: _____________________________ Cognome: _________________________________

Indirizzo di residenza: ________________________________________

CAP: ___________

Città: ______________________________________ Provincia: ___________

Codice Fiscale: __________________________ Email: ________________________________

Contatto telefonico: _________________________________________

di seguito indicato come AUTORE.

Premesso che l’autore dichiara che l’opera è di sua esclusiva proprietà e creazione, di essere l’unico titolare
di ogni qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su detta opera, di averne la libera disponibilità e di non aver
vincoli contrattuali e/o accordi con terzi che impediscano all’AUTORE di pubblicare l’opera con
l’EDITORE, si conviene quanto segue:
1) Oggetto. Agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, l’AUTORE cede all’EDITORE il diritto
esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica dell’opera in Italia e all’estero, di riproduzione a
mezzo stampa, sia in volume che in periodico, ovvero su supporto magnetico o altra forma di
comunicazione, anche multimediale, di messa in commercio dell’opera in lingua italiana, di traduzione in
qualsiasi altra lingua, di elaborazione, adattamento, riduzione e compendio dell’opera, nonché la facoltà di
cedere ad altri i predetti diritti in tutto od in parte, per l’Italia e per tutti i paesi del mondo. L’AUTORE si
impegna a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto ed a tenere
indenne l’EDITORE da pretesa o azioni di terzi in merito ai diritti ceduti e prestando la propria opera qualora
tali diritti vengano contestati.
2) Dispensa. L’AUTORE assicura non viola né in tutto né in parte i diritti di terzi. L’AUTORE si impegna a
manlevare l’EDITORE da qualsiasi pretesa (tra cui anche ma non solo, la rimozione dell’opera dal mercato),

indennizzo, risarcimento danni, rimborso spese, avanzati da terzi con azioni giustiziale e/o stragiudiziale, per
qualsiasi causa (tra cui concorrenza, confusione, lesione dell’onore, ecc…). L’Autore si impegna a tenere
indenne l’EDITORE da tutte le spese a da tutti i danni che potessero a quest’ultimo derivare, a seguito di
pubblicazione dell’opera, a causa, tra l’altro, della sua illiceità e della non veridicità di quanto nel presente
contratto dall’AUTORE dichiarato.
3) Durata. Il presente accordo costituisce tra le parti un contratto di edizione a termine. Viene stabilito che la
sua durata sarà di 60 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto.
4) Tiratura dell’opera. L’opera verrà pubblicata in formato elettronico, quindi senza nessun limite apparente.
Per comodità viene stabilito mille il numero di copie associate all’eventuale numero ISBN, ma non
vincolante e soggetto a rinnovo ove necessario.
5) Il testo avrà una pagina personale sul sito WEB della casa editrice, pubblicizzato e venduto da questo
canale distributivo. L’EDITORE ha facoltà di definire il prezzo di copertina.
6) Compensi dell’autore. Quale corrispettivo dei diritti ceduti l’AUTORE acquista il diritto di percepire al
percentuale del 50% (cinquanta per cento) da calcolarsi sul prezzo di copertina, al netto d’IVA e delle spese
di commissioni, di ciascuna copia effettivamente venduta. Dal conteggio saranno escluse le copie destinate a
saggi, omaggi e propaganda.
7) Diritti ed obblighi dell’editore. L’EDITORE si impegna a produrre l’opera in formato elettronico nel
formati da lui ritenuti più idonei. Inoltre si impegna a pubblicare sul sito WEB l’opera entro i termini previsti
dalla legge N. 633/41, eventualmente classificarlo con codice identificativo ISBN ed EAN. L’EDITORE
provvederà ai sensi della normativa vigente a garantire il deposito legale dell’opera, cioè del file il formato
elettronico, per la sua registrazione e conservazione per la durata del contratto. L’EDITORE si impegna a
corrispondere la percentuale di cui all’articolo 6 allo scadere dei dodici mesi dall’emissione in mercato
dell’opera. Qualora il compenso dovuto sia inferiore a 100 Euro l’editore non liquiderà la somma, la quale
andrà a fare cumulo con quelle che matureranno in seguito e con esse liquidate al raggiungimento del limite
fissato. In seguito tale compenso verrà liquidato con cadenza trimestrale, sempre fatto salvo il
raggiungimento del limite prefissato.
8) Obblighi dell’autore. L’AUTORE si impegna a consegnare all’EDITORE una versione definitiva in
formato digitale dell’opera. L’AUTORE si impegna a non pubblicare con altre case editrici, né in proprio, né
in collaborazione con altri, né sotto pseudonimi, testi in volume, su supporto magnetico, su rete Internet, o
anche in dispense che possono fare concorrenza all’opera in oggetto contemporaneamente al periodo di
uscita in commercio della stessa.
9) Diritti dell’autore. L’AUTORE ha il diritto di richiedere, per suo riscontro e nel caso si sia avvalso del
servizio di correzione di bozze dell’EDITORE, le prime bozze che dovrà restituire entro 30 (trenta) giorni da
ricevimento delle stesse. Qualora l’autore non provveda a restituire le bozze entro il termine di cui sopra o in
un termine più ampio, eccezionalmente resosi necessario e concordato con l’EDITORE, questi avrà il diritto
di pubblicare l’opera come originariamente presentata dall’AUTORE.
10) Estinzione anticipata. Non è previsto che l’editore decida la estinzione anticipata dell’opera. Questa
rimarrà sempre visibile sul sito WEB fino allo scadere del contratto, eventualmente rinnovabile.

11) Ritiro dell’opera da parte dell’AUTORE. Qualora l’autore intenda valersi, nelle ipotesi previste dalla
legge, del proprio diritto di ritirare l’opera dal commercio, sarà tenuto ad acquistare il numero di copie pari a
100 al prezzo di copertina.
12) Promozione. All’EDITORE è riservata la facoltà di pubblicizzare l’opera come riterrà più opportuno
attraverso canali tradizionali, on line o alternativi. Ove l’opera dovesse risultare vincitrice di premi in denaro,
in concorsi od altro, il premio verrà diviso in parti uguali tra L’AUTORE e l’EDITORE.
13) Clausole finali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto e la sua esecuzione verranno
effettuate tramite posta elettronica ed avranno effetto dal momento della spedizione del messaggio. Per tutto
quanto non previsto dal presente contratto e per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto ed
alla sua esecuzione è competente il foro di Modena.
14) Privacy. Ai sensi del d.lgs. 19672003 l’EDITORE è autorizzato, in quanto titolare del trattamento, ad
utilizzare i dati personali dell’autore per l’espletamento del presente contratto (ad esempio: rapporti, analisi,
statistiche, ecc…), per le attività di comunicazione, in ordine alla diffusione dell’opera e per la realizzazione
di tutte le attività di promozione che intende realizzare (ad esempio: fiere, seminari, conferenze, mailing,
ecc…) L’EDITORE potrà comunicare i dati personali di cui al comma 3 del presente articolo anche ad altre
aziende collegate e con le quali egli stesso interagisce (ad esempio provider, fornitori di servizi, ecc…)

Modena, li …………………………………………….

L’AUTORE

L’EDITORE

………………………………………

……………………………………………
ALFONSO MAURIELLO

Ai sensi e per glie effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. l’AUTORE dichiara di approvare espressamente gli
articoli e/o clausole qui di seguito indicate: 2, 8, 10, 13.

L’AUTORE ……………………………………………

