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Arduino Sacco Editore Associazione Culturale 

Per lo sviluppo dell’editoria, opere cinematog, biblioteche e cineteche. 
C.F. 97596810586 
TEL. 3473311309  
Email: arduinosacco@virgilio.it  
Sito: www.arduinosaccoeditore.com 

 

 
Tra l’Associazione Culturale 

ARDUINO SACCO EDITORE  
 d’ora in poi Editore 

Mail: arduinosacco@virgilio.it – sito: www.arduinosaccoeditore.com  

 
e l’ autore 

 
Nome___________________ 

Cognome____________________   

Nato a ______________  

il______________ 

Residente in via___________________________________  

città____________ 

Cap________  

Prov._______ 

tel._______________________ 

cll._______________________ 

Cod.fisc._______________________ 

Email________________________ 

 
 

Si concorda la pubblicazione dell’opera dal titolo: 
 

_______________________________________________ 

 

 

 

mailto:arduinosacco@virgilio.it
http://www.arduinosaccoeditore.com/
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Articolo 1 
L’autore, agendo per sé, suoi eredi e aventi causa, concede 
all’Editore, che accetta, il diritto esclusivo di stampare e vendere 
con le proprie sigle editoriali l’opera del proprio ingegno, ricono-
scendogli la facoltà di eseguire per il periodo consentito dalla vi-
gente legge sul diritto d’autore le edizioni che ritiene necessarie.  
L’autore dichiara sotto la propria responsabilità di non aver mai 
pubblicato prima d’ora l’opera cartacea né in proprio né con altri 
editori. Le opere già realizzate in i book non si considerano edita-
te se libere da vincoli contrattuali.  
Articolo 2 
L’Editore ha la facoltà, nei limiti di quanto previsto successiva-
mente, di determinare e modificare il prezzo di copertina e il 
formato, salvo il rispetto del disposto dell’art. 131 della L. 
22.04.1941, n. 633. Il tipo di carta interna e di copertina, la gabbia, 
il carattere, l’interlinea, l’immagine di copertina e i testi di contro 
per migliorarne la commerciabilità. 
Il prezzo di copertina, fissato dall’editore, rispetterà la forbice di 
mercato per le medie e basse tirature previste dai costi di gestione 
della Casa Editrice Associazione Culturale. 
Articolo 3 
L’autore dell’opera dichiara di esserne l’esclusivo proprietario e 
di avere le facoltà necessarie a stipulare la presente convenzione-
iscrizione all’Associazione Culturale. 
Garantisce il pacifico godimento dei diritti, ivi compreso quello 
concernente il titolo dell’opera, e assicura che la sua pubblicazio-
ne non violerà né in tutto, né in parte diritti di terzi, esonerando 
l’editore dalla responsabilità per gli eventuali danni; né si adope-
rerà presso terzi a ristampe di copie non autorizzate e ti contra-
stare ogni forma di stampe non autorizzate. 
Clausola 

l’Ass. CULT. ARDUINO SACCO EDITORE 
non usufruisce di finanziamenti pubblici e non richiede  

contributi agli autori per l’edizione e la stampa. 
Del volume che andrà in pubblicazione,  

è vietata la riproduzione 
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anche parziale con qualsiasi mezzo effettuata.  
Chiunque mette a disposizione l’opera  

con mezzi propri o di tipografie “non autorizzate”  
commette un reato  

sia editoriale che fiscale,  
in quanto mette in circolazione  

copie prive di IVA, che l’Editore assolve alla fonte. 
Ogni violazione sarà perseguita  

secondo la legge dal nostro studio legale.  
 

Firma dell’autore per accettazione della clausola 
 
 
Articolo 4 
L’autore s’impegna a consegnare alla redazione della casa editri-
ce copia in word dell’opera definitiva, preventivamente corretta.  
Eventuali editing o correzioni e altro sono d’accordare separata-
mente dal presente contratto. Lla pubblicazione è interamente a 
carico dell’Editore senza aggravio di spese da parte dell’autore. 
Articolo 5 
L’autore al ricevimento delle bozze dell’opera impaginata e della 
copertina inviate per e mail, s’impegna a correggere eventuali re-
fusi di stampa. 
Articolo 6 
Diritti d’autore e distribuzione libraria. 
Tra l’Editore e l’Autore si stabilisce la percentuale dei diritti 
d’autore del 10%, sin dalla prima copia venduta della quale rice-
verà contestualmente comunicazione e il versamento della per-
centuale stabilita sotto forma di contributo liberale-rimborso di-
ritti d’autore al netto delle spese di produzione. 
Articolo 7 
All’editore spetterà la facoltà esclusiva di concludere trattative in 
accordo con l’autore per la cessione o l’utilizzo di qualunque 
forma dei diritti commerciali nel seguente modo: 

- Per i diritti cinematografici, teatrali, per le esecuzioni via 
radio e/o televisione, per le riproduzioni sonore e le incisioni 
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discografiche, magnetiche e in genere per ogni applicazione 
dell’elettronica e in tutte le forme commerciali inventate o da 
inventare: all’autore 50% e 50% all’editore. 
Per la cessione di diritti di rappresentazione fumettistica e 
grafica, e qualsiasi altra forma artistica dell’opera oggetto di 
contratto: all’autore 50% e 50% all’editore; 

Articolo 8 
In caso di recessione del contratto l’editore si riserva il diritto di 
vendere tutte le copie giacenti come meglio crede fino a esauri-
mento delle medesime. 
Il presente contratto è redatto in 8 articoli e 4 pagine, è sottoscrit-
to e approvato dalle parti. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e approvato quanto riportato 
nel presente contratto di edizione. 
Il presente contratto non vincola le parti e la sua decadenza è se-
condo la norma vigente, o che comunque entrambe le parti pos-
sono recedere in qualsiasi momento senza nulla pretendere. 
Per controversie concernenti l’interpretazione e/o all’esecuzione 
del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di 
Roma. 

Contratto scaricato liberamente  
dal sito della: arduinosaccoeditore.com 

da inviare firmato in attesa di accettazione entro 48 ore dall’invio, 
oltre tale tempo l’autore se non ha ricevuto alcuna risposta scritta 

o verbale dall’Associazione Culturale Arduino Sacco Editore  
può sentirsi svincolato da qualsiasi impegno. 

 
 

       L’Autore                                                             L’Editore 
________________                                           _______________ 
 
Roma_________________  
 
 
 


