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ACCORDO EDITORIALE 
 

 

Il sottoscritto, sig. : __________________ 

 

indirizzo: __________________ 

città: __________________ 

codice fiscale: __________________ 

 

in qualità di Autore, cede 

 

alla casa editrice VOCIFUORISCENA i diritti di riproduzione e pubblicazione del 

volume dal titolo 

 
 

“______________________________” 
 

alle seguenti condizioni: 

 

1. L’Autore dichiara che i testi in pubblicazione sono propria ed esclusiva 

creazione originale e inedita, e se ne assume ogni eventuale responsabilità 

quanto al contenuto. 

2. La proprietà intellettuale dei testi resta all’Autore, il quale cede all’Editore 

l’uso degli stessi per la sola pubblicazione e per la durata di 120 mesi. 

L’Autore si impegna a non pubblicare altre edizioni della presente Opera per 

10 anni dalla firma del presente contratto e a non includere testi tratti da essa 

senza il consenso scritto dell’Editore.  

3. L’Autore fornirà una versione digitale del testo in versione definitiva, 

visionerà le bozze editate, segnalando le correzioni dei refusi entro due 

settimane senza apportare alterazioni, se non precedentemente concordate con 

l’editore. 

4. Il volume, che avrà ____ pagine, un formato di cm __x__ cm e un prezzo di 

copertina di € __,__, sarà pubblicato entro il ______ nella collana “___”  
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5. Per ogni controversia, Foro competente è eletto quello di Viterbo. 

6. Si conviene che l’Autore abbia diritto a una royalty di 0,60 € per ogni copia 

effettivamente venduta dall’Editore attraverso Libri Diffusi o Fastbook, e una 

royalty di 1,20 € per ogni copia venduta attraverso gli altri canali, e che la 

rendicontazione di tali spettanze avvenga entro il __/__ di ciascun anno 

(contestualmente al saldo delle stesse da parte dell'Editore). Le royalties 

verranno versate alle seguenti coordinate bancarie: 

 

  banca: ________________________ 

  IBAN: ________________________ 

  intestato a: ________________________ 

 

7. Il titolo sarà inserito dall’Editore nel sito internet www.vocifuoriscena.it, con 

copertina e brevi estratti. La distribuzione sarà effettuata su tutto il territorio 

nazionale attraverso i canali di Libri Diffusi (www.libridiffusi.com) e Fastbook 

(http://www.fastbookspa.it).  

8. Il volume sarà dotato di codice ISBN e di codice a barre. 

9. L’Autore ha diritto a 2 copie saggio gratuite. Inoltre può acquistare liberamente 

altre copie del libro al 35% di sconto. L’eventuale versamento avverrà tramite 

tramite la Banca di Viterbo, IBAN IT 39 P 08931 14502 000020939807 

intestato a Vocifuoriscena = Libreria De Santis SRL.  

10. Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione per 10 anni ed è 

soggetto a rinnovo successivo tacito, della durata di un periodo equivalente, 

salvo che una delle Parti comunichi all’altra, per iscritto, il proprio diniego alla 

rinnovazione con un preavviso di almeno 2 (due) mesi dalla scadenza annuale, 

fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale. 

 

 

Il contratto non avrà validità alcuna se non riconsegnato firmato all’Editore entro 30 

giorni dalla data sotto esposta. 

 

 

Viterbo, __/__/____ 

 

 

L’Autore  

________________________________________________________________ 

 

 

L’Editore  

________________________________________________________________________ 
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