
CONTRATTO DI EDIZIONE

Tra

NOME COGNOME nato a Località il 00/00/0000 e residente in via Nome Strada, 0 a Località, 

c.f. XXXXXX00X00X000X (di seguito denominato Autore)

e

Italia Stargate S.r.l.s. con sede in via Alfonso La Marmora nr. 39 a 50121 Firenze, presso lo Studio 

Legale Marinari, p.iva 06755040489, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Fabio 

Gimignani (di seguito denominato Editore).

Premesso che

a) l'Autore dichiara di essere l’unico ed esclusivo autore dell’opera dal titolo provvisorio TI-

TOLO OPERA di cui garantisce  l’originalità (di seguito denominata Opera), di essere l’u-

nico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico sull’Opera mede-

sima, di averne la libera disponibilità nonché la facoltà e la capacità necessarie a stipulare il 

presente contratto;

b) Il suddetto titolo potrà essere modificato con l’accordo tra Autore ed Editore, al fine di sod -

disfare le esigenze editoriali segnalate da quest’ultimo;

c) l’Autore dichiara che l’Opera non é mai stata precedentemente pubblicata, pubblicata o co-

munque messa a disposizione del pubblico;

d) l'Editore intende acquistare dall'Autore, che è disponibile a vendere in esclusiva, il comples-

so dei diritti d'autore necessari per la stampa e per la pubblicazione dell’Opera anche on line;

e) l’Autore dichiara di volere firmare e divulgare l’opera con:

⧠ il proprio nome    ⧠ con lo pseudonimo che sarà concordato con l’Editore;

f) l’Editore si impegna: 1) a pubblicare e porre in vendita l’Opera indicando nelle forme d’uso il  

nome dell’Autore o le pseudonimo scelto di comune accordo con l’Autore stesso; 2) a ripro-

durre l’Opera in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

g) l’Autore dichiara di non avere conferito mandato alla SIAE per tutelare i diritti d’autore rela-

tivi all’Opera in formato elettronico;

h) l'Autore intende fare pubblicare l’Opera e si impegna con l'Editore per tutta la durata del 

contratto: 1) a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende 

cedere con il presente contratto, ivi compreso quello relativo al titolo dell'opera, per tutta la  
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durata del medesimo contratto; 2) a non pubblicare con altre case editrici, direttamente o in-

direttamente, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, l’Opera ovvero testi in volu-

me, su supporto magnetico, su web o in qualsiasi altra forma e/o modalità che possano anche 

potenzialmente fare concorrenza all’Opera stessa nel periodo della sua commercializzazione 

da parte dell’Editore;

i) l'Autore si impegna a manlevare l'Editore da eventuali pretese e/o azioni di terzi aventi ad 

oggetto l’Opera, tenendolo indenne da tutti i danni e le spese direttamente od indirettamente 

connessi alla pubblicazione e/o comunque allo sfruttamento economico dell'Opera stessa; 

j) l’Autore si impegna a tenere indenne l'Editore da tutte le spese e da tutti i danni che potessero a 

quest'ultimo derivare a seguito di pubblicazione dell'Opera, a causa della sua illiceità e della  

non veridicità di quanto nel presente contratto dal Autore dichiarato;

tra le Parti sottoscriventi

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti si obbligano al loro  

rispetto.

Le premesse, prese nel loro complesso e/o singolarmente, sono presupposto essenziale delle pattuizioni 

che seguono e sono determinanti per la individuazione della volontà negoziale delle Parti espressa nel  

presente contratto. 

Ai fini della individuazione di quest’ultima volontà negoziale non potranno invece essere utilizzate 

precedenti proposte o quanto ha formato oggetto di trattativa per addivenire alla conclusione del con-

tratto medesimo.

ART. 2 – MODIFICHE

Le modifiche al presente atto potranno essere apportate solo con altro atto sottoscritto dalle parti.

ART. 3 – OGGETTO

L'Autore, agendo per sé, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede con il presente contratto, in 

via esclusiva all’Editore, che accetta, il complesso dei diritti esclusivi inerenti all’Opera compresi  i di-

ritti di pubblicazione e di utilizzazione economica dell’Opera, nessuno escluso, comprese le eventuali 

pubblicazioni come e-book, le possibili traduzioni e/o elaborazioni in lingua italiana e straniera, non-

ché la facoltà di cedere ad altri i predetti diritti in tutto ed in parte, per l’Italia o per l’estero.

ART. 4 – DURATA

Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni dalla consegna del manoscritto completo. 

La prima edizione consterà di un minimo di 100 esemplari.
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L'Editore ha piena facoltà di ristampa di ciascuna edizione ed è inoltre libero di distribuire le edi-

zioni nel numero di ristampe e tirature che stimi conveniente.

L’Autore ha diritto di essere avvisato dall’Editore in prossimità dell’esaurimento di ogni edizione.

Nel caso in cui l'Editore dichiari che non intende procedere a ristampa, il contratto è risolto e l’Au-

tore dichiara, fin d’ora per allora, di non avere null'altro a pretendere, ad eccezione dei corrispettivi 

maturati a quella data in base al’art. 5 del presente contratto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Quale compenso per la cessione dei diritti d'autore di cui all’art. 3 verrà corrisposta:

a) una percentuale del 6 % (sei per cento) sul prezzo di copertina, al netto di IVA, per ciascu-

na copia effettivamente venduta fino a 300 (trecento) copie;

b) una percentuale del 8 % (otto per cento) sul prezzo di copertina, al netto di IVA, per ciascu-

na copia effettivamente venduta da 301 (trecentouno) a 1.000 (mille) copie;

c) una percentuale del 10 % (dieci per cento) sul prezzo di copertina, al netto di IVA, per cia-

scuna copia effettivamente venduta da 1.001 (milleuno) copie in su;

d) nel caso di utilizzo dell’Opera come e-book una percentuale del 15 % (quindici per cento),  

al netto di IVA, sul prezzo di vendita;

e) nel caso di cessione per diritti di traduzione in qualsiasi lingua e riproduzione televisiva o 

cinematografica, pur rimanendo in capo all’Editore ogni potere, facoltà di determinazione 

e valutazione nella trattativa di cessione, una percentuale del 50 % (cinquanta per cento), 

al netto di IVA, del ricavato.

L'Autore riceverà alla pubblicazione n. 3 copie gratuite dell'opera per usi non commerciali della  

prima edizione. Avrà inoltre diritto allo sconto del 30 % (trenta per cento), calcolato sul prezzo di  

copertina, sulle copie direttamente acquistate per uso non commerciale.

I rendiconti per i pagamenti di quanto dovuto all'Autore saranno a quest'ultimo presentati entro il 

mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. L’Editore provvederà ai pagamenti  

previsti dai rendiconti entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

Dal conteggio verranno escluse le copie gratuite per l’Autore, le copie destinate ad omaggi, le co-

pie per il servizio stampa, le copie direttamente acquistate dall’Autore, le copia macerate e quelle 

divenute inservibili.

Gli importi corrisposti all’autore saranno al netto delle ritenute previste dalla legge.

Ai fini del pagamento dei proventi di sua spettanza l'Autore è tenuto a comunicare tempestivamen-

te all'Editore gli estremi del conto corrente sul quale desidera che le stesse siano accreditate ed 

ogni variazione che successivamente intervenga.
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ART. 6 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

L’Autore dichiara che il manoscritto, in  supporto cartaceo e/o digitale, che consegnerà non è l’uni -

co originale dell’Opera.

L'Autore cede all'Editore, che accetta, il diritto esclusivo di stampa, di pubblicazione sotto qualsia-

si forma e di messa in commercio dell'Opera.

Il numero delle copie da stampare ed il prezzo di copertina per ogni edizione verranno fissati di 

volta in volta dall’Editore.

Il libro verrà stampato entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sarà distri -

buito tramite distributore nazionale quindi ordinabile in qualsiasi libreria d’Italia con il Marchio 

“La Signoria Editore”.

L'Autore consegnerà il manoscritto (file in formato OpenOffice con estensione .odt) all’Editore che lo 

sottoporrà ad una prima revisione e messa a punto redazionale (editing). L’Opera sarà quindi conse-

gnata all’Autore in formato PDF per il “visto si stampi” e dall’Autore restituita all’Editore entro il ter -

mine massimo di giorni 3 (tre).

Nel caso in cui l'Autore ometta di fornire le bozze entro i termini convenuti, l'Editore avrà il diritto di  

pubblicare l'opera come originariamente presentata dall'Autore, ritenendosi sufficiente la revisione e 

correzione di bozza effettuata a cura dell'Editore, ovvero di ritenere risolto il presente contratto.

Eventuali correzioni straordinarie, dovute ad errori da attribuire all'Autore o alle modificazioni da que-

sto apportate, le quali dovessero determinare costi di composizione eccedenti la misura del 10% saran-

no a carico dell'Autore e addebitate in base al consuntivo di lavorazione.

Dopo la scadenza del contratto e, anche in caso di sua anticipata risoluzione per qualsiasi motivo,  

l'Editore avrà la facoltà di continuare la vendita fino all'esaurimento delle copie stampate prima 

della scadenza o della risoluzione.

Nel caso in cui l'opera richieda di essere aggiornata, l'Editore dovrà concordare con l'Autore, me-

diante scambio di corrispondenza, se intende procedere ad una nuova edizione aggiornata dell'O-

pera nonché la relativa tempistica da seguire e gli eventuali compensi.

L’Editore provvederà inoltre, a propria cura e spese, all’invio delle copie d’obbligo per il regolare 

deposito legale.

L'Editore, solo ed unicamente su richiesta espressa dell’Autore, provvederà, a propria cura e spese, 

a fare contrassegnare i frontespizi dell'opera dalla SIAE.

ART. 7 – VESTE EDITORIALE

L'Editore si riserva il diritto di selezionare formato, copertina, carta e caratteristiche tipografiche 

del volume. 
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L’Autore potrà richiedere di apportare, a proprie spese, modifiche di dettaglio a tale veste editoriale.

ART. 8 – COPYRIGHT DI COPERTINA

L’Autore prende atto che la Copertina dell’Opera costituisce opera dell’ingegno di FABIO GIMI-

GNANI e che la stessa é pertanto utilizzabile solo e soltanto per le edizioni dell’Opera oggetto del 

presente contratto. Qualsiasi ulteriore e diversa riproduzione della Copertina dovrà essere di volta 

in volta autorizzata dall’autore della Copertina stessa. 

ART. 9 – DIRITTO DI OPZIONE SULLE OPERE FUTURE

Per il periodo di 5 (cinque) anni dalla firma del presente contratto l'Autore cede all'Editore, che ac-

cetta, il diritto d'opzione sui diritti di utilizzazione delle proprie opere future alle medesime condi-

zioni nello stesso contratto previste. 

Tale opzione dovrà essere esercitata dall'Editore in forma scritta, entro 60 giorni (sessanta) dalla ri-

cezione della proposta scritta dell'Autore. 

Tanto l’Autore che l’Editore dovranno accertare l’effettivo ricevimento da parte dell’altro e della 

proposta e dell’accettazione.

ART. 10 – DIVIETO DI CONCORRENZA

L'Autore si obbliga, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla firma del presente contratto, a non pub-

blicare, né in proprio né in collaborazione con altri né sotto pseudonimo, altra opera che per la sua  

natura possa fare concorrenza a quella oggetto del presente contratto.

ART. 11 – OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

L'Autore si obbliga a collaborare con l’Editore per la migliore diffusione dell’Opera impegnando-

si, sin d’ora, a partecipare attivamente ad iniziative e campagne pubblicitarie da quest’ultimo orga-

nizzate direttamente o tramite Terzi.

In particolare, l’Autore si impegna, sin d’ora, ad assistere di persona alle presentazioni dell’Opera 

al pubblico ed a condividere sulle Piattaforme Social le sopracitate iniziative e campagne pubblici-

tarie.

L'Autore si impegna a mantenere, sui profili Social a lui ascrivibili, un contegno che non possa in  

alcun modo ledere l'immagine dell'Editore o del Marchio Editoriale.

Ogni altra comunicazione/promozione dell’Opera e della propria Immagine che l’Autore intendes-

se intraprendere dovrà essere preventivamente concordata con l’Editore.

ART. 12 – DIRITTO DI RECESSO

L’Editore può recedere dal contratto qualora l’Opera si dimostri di difficile smercio.

Il diritto di recedere dal contratto dovrà essere esercitato dall’Editore a mezzo comunicazione scritta 

inviata all’Autore con raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC con un preavviso di 7 (sette) giorni.
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Una volta receduto dal contratto, l’Editore, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione all’Auto-

re, potrà rivendere l’Opera a prezzo ridotto, corrispondendo all’Autore il compenso spettante sul ricavo 

effettivo della vendita; o cederla in omaggio; o ritirarla dal commercio. 

L’Editore é comunque tenuto ad avvertire l’Autore in caso di necessità di inviare le copie invendute al 

macero.

ART. 13 – COMUNICAZIONI

L'Autore, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizza l'inse-

rimento dei suoi dati biografici e di quelli relativi alla sua opera in banca dati, nei cataloghi dell'E-

ditore pubblicati in forma cartacea ed informatica, off e on-line, nonché in cataloghi generali delle 

opere pubblicate ed in commercio.

L'Autore consente inoltre l'utilizzo dei dati per adempiere agli obblighi di deposito e registrazione del-

l'opera previsti dalle vigenti norme di legge e di vidimazione a cura della SIAE.

Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto ed alla sua esecuzione dovranno essere effettua-

te a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ai domicili eletti dalle parti ovve -

ro a mezzo PEC ed avranno effetto dal momento della loro  ricezione.

Qualora una delle parti modifichi il proprio domicilio e/o il proprio recapito elettronico, dovrà dar-

ne comunicazione scritta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero  

a mezzo PEC.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

In  caso di controversie derivanti dal presente contratto,  il foro competente sarà esclusivamente 

quello di Firenze.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente atto redatto in bollo è soggetto a spese di registrazione in caso d’uso e le spese dell’e -

ventuale registrazione saranno a carico del richiedente.

Firenze, addì 00/00/0000

L’AUTORE         L’EDITORE
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