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Assemblea Resionale sicitiana f]fiffu' ,oro Edítice dott. Eusenío Jouene s.r.I.

v

CONTRATTO DI EDIZIONE

TRA

la Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene S.r.l., con
Tiggli N+,.C.F./p.rVA oó29866o63o, in séguito
dall Amministratore Unico Dott. Alesiandro Róssi

E

l'Assemblea Regionale Siciliana, con sede in Piazzadel parlamento r., gors1palermo pA,cod' Fisc ' n' g7oo12oo12g, in seguito denominata <ARS>, in persona del segretariogenerale Dott. Giovanni Tomasello.

con la presente scrittura privata avente ogni effetto di legge le parti convengono estipulano quanto segue.

Articolo r
Affidamento della pubblicazione della Collana

L'ARS affida in via esclusiva all'Editore la pubbticazione e la distribuzione dellacollana editoriale denominata "I Quaderni dell?ds", i" r"g"iio dàìommata ,,collana,,
consistente in volumi di approfondimento giuridic;iriit,rrioriatu, uiiir..rti, in particolare,al diritto parlamentut", t"fiànale e costituzionale.

L'inserimento dei volumi nella collana awiene previa approvazione del comitatoscientifico del centro studi e ricerche ai àiritto fu.làmentuó'd.lfeRS o di appositaCommissione scientifica dallo stesso nominata. rutti gli Autori 
"fr" 

p"UUficano le proprieopere all'interno della collana sono, sollevati àd ffimento dei costì di stampa e cedonoall'ARS tutti i diritti patrimoniali delle "d;" ;óu?i.ut" nella collana, specificamente ildiritro di edizionu - pè.la durata massimà conJentita dalla legge - per la pubbticazione suqualunque supporto, 
-cartaceo, magnetico, digitale, ielematico (on e off line), basato sutecnologie esistenti o future.

L'ARS cede i sopradetLi diritti all'Editore e s'impegna a tenere indenne e amanlevare l'Editore. da qualsivoglia controversia relativa ai àiritti d'autore e a tutto quantoconcerne la proprietà e la responsabilità scientifica e contenutistica degti originaliconsegnati all'Editore e da questolubblicati.

sede in via Mezzocannone rog, Bor34
denominata <Editore>>, rappresentata
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Ass emble a Regionale Síciliana Casa Editríce dott. Euqenio Jouene s.r.I.

Articolo z

Modalità e tempi di lavorazione

_ 
Gli originali dei volumi verranno consegnati dail'ARS o dagli Autori all'Ed.itore su

files definitivi, perfettamente transcodificabilie uniformati ai crieri redazionali forniti
dall'Editore all'ARS. L'Editore_ pror'vederà alla iavorazione di due tornate di bozze pdf:
sulla prima, gli- Autori o i Curatori riscontreranno la copispondenza tra originaìi e
impaginato_ per la correzione di eventuali refusi; sulla seconda, gli Autori o i Curatori,
controllate le correzioni,_apporranno il visto "si stampi". L'Ed,itor" Ji i*p"gna a ultimare la
prima bozza entro i zo (venti) giorni lavorativi succèssivi alla ricezioné dlgh originali e a
impiegare lo stesso tempo (zo gg. lar,v.) per l'approntamento della secondib ozzí, dopola
ricezione delle primebozze corrette. Laìtampa e I'allestimento d.elle pubblicazioni àella
Collana saranno eseguite entro i z5 (venticinque) giorni lavorativi suócessivi al ústo "si
stampi", esclusi i tempi di consegna. I suddetti tempi valgono per volumi di mole non
superiore alle 4oo (quattrocento) pagine complessive. Pér evèntuali volumi di mole
superiore alle 4oo pp., i tempi di lavorazione saranno proporzionalmente maggiori.

Art.3
Caratteristiche tipografi che

Formato dei volumi: cm. L7 x 24; impaginazione interna e grafica di copertina come
da campione allegato, 

_9he forma parle intÀgrante del presente contratto; stimpa offset a
un colore (nero) per f interno e in quadricromia pei la copertina; carta p"i f irrt*rno,
'usomano' avoriata.d" gt, Bo a mq.; cartoncino p".ìa copertina: Caidamatt da gr. goo a
mq. con plastificazione (opaca o lucida); allestimento: brossura cucita a filo iefel Con
successiva intesa tra- -le parli, possono essere concordate edizioni speciali con
caratteristiche tipografiche particolari e diverse da quelle previste dal presente àrticolo 3.

Articolo 4
Tiratura, acquisto copie e distribuzione

La tiratura minima di ciascuna pubblicazione è stabilita in 6oo (seicento) copie, dicui 5oo- (cinquecento) vengono consegnate, cumulativamente, dall'Editore afi'AiLS.
Eventuali tirature superiori alle suddet[e 6oo copie verranno stabilite dall'Editore al
momento della stampa. Su eventuali acquisti di copie dei volumi della Collana d.a parte
dell ARS- o degli Autori verrà riconosciùto lo r.otito del 5o% (cinquantapercento) del
p,rezzo di coperrina. La parte della tiratura non destinata all'ARS ,r"r.d liberamente
destinata alla vendita da parte dell'Editore, il quale pror,vederà a diffondere le
pubblicazioni della ColÌana inviandone almeno una ùpia ii conto deposito alle proprie
librerie concessionarie, inserendone i titoli nei propri cataioghi cartàcei e telematici e
consentendone l'ordinazione direttamente presso ia sede ,Ii Napoli e sul sito web
www-jovene.it. L'Editore gestisce autonomamènte sul proprio sito *.6 i'.,r*ntuale versione
ebook dei volumi pubblicati in Collana.
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As semblea Reg ionale Sicíliana Casa Editrice dott. Euqenio Jouene s.r.l.

Articolo 5

Contributo alle spese di pubblicazione

A titolo di contributo alle spese di pubblicazione,I'ARS s'impegna a corrispondere
all'Editore, entro i 3o (trenta) giorni successivi alla ricezione della fatùa, un contributo di
€ 360,00 (euro trecentosessanta/oo) + IYA 4% per ogni sedicesimo stampato o,
proporzionalmente, frazione di esso, ed C 65o,oo (euro seicento-cinquanta/oo) + lV1. +"1"
per la realizzazione della copertina di ciascun volume pubblicato. Lè spese di spedizione
delle 5oo -cgpie spettanti all'ARS sono a carico dell'Editore. Eventuali diverse spedizioni
richieste dail'ARS all'Editore verranno addebitate all'ARS stessa in base al peso, alla
destinazione e al corriere scelto.

Articolo 6

Diritti d'autore

Sulla tiratura minima di 6oo (seicento) copie non verranno riconosciuti diritti
d'autore. Su tirature superiori alle 6oo copie, e d.opó la vendita delle prime 1oo (cento) -
9t+s! quelle acquistate dail'ARS e dagli Autori 

-- 
l'Editore riconoJcerà all'ARS íl t'5%

l.quindicipercento) defiscalizzato del prezzo di copertina, al netto degli sconti forniti ai
librai e degli sconti per adozione (di cui infra stesso articolo 6 dei pràsente contratto). I
rendiconti relativi ai diritti maturati vengóno chiusi a fine dicembie di ciascun unrró 

"liquidati entro il 3r marzo dell'anno succèssivo. Gli eventuali diritti maturati, oggetto di
rendicontazione annuale, sono accantonati a titolo di anticipazione dei coiii delle
s.uccessive pubblicazioni delia Collana. In caso di mancat a realizzazione di diritti d'autore,
l'Editore non è tenuto a fornire la rendicontazione annua. In caso di adozione universitaria
di un volurne della Collana, le parti acconsentono alla vendita ai pubblico con uno sconto
del 3o% (trentapercento) del prezzo di copertina.

Articolo 7

Ristampe, nuove edizioni ed eliminazione dell,invenduto
Esaurita la prima tiratura e fermo il diritto degli Autori di apportare modificazioni

alle risp_ettive opere in caso di nuove edizioni, le paù si riservano là facoltà di negozia;
eventuali ristampe o nuove edizioni. Se l'Editoie non intendesse ristampare le" opere
esaurite_o prowedere a nuove edizioni, gli Autori awanno il diritto di rivoigersi ad àltra
Casa Editrice, dandone comunicazione con letLera raccomandata all'Ediiore Jovene,
esclusa 

-ogni 
pretesa d'indennizzo per le mancate ristampe o nuove edizioni. Trascorsi tre

anni dalla data di staqpa, in caso di difficile .o**.r.^iabilità deile opere pubblicate in
Collana, l'Editore avrà il diritto di eliminare I'invenduto, salvo un quantitativo minimo di
almeno zo (venti) copie e dopo avere proposto all'ARS e agti Autori l'acquisto fortemente
scontato delle copie rimaste in giacenza.
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Assemblea Regionale Siciliana Casa Editrice dott. Euqenío Jouene s.r.l.

Articolo B

Durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni g (tre) dalla data di sottoscrizione,
salvo disdetta di una delle parti, che dovrà ar,venire con comunicazione scritta tramite
raccomandata A/R presso il recapito dell'altra parte, almeno 4 (quattro) settimane prima
della scadenza dell'annualità in corso. Il presente contratto è senz'altro impegnativo per
l'Editore al momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per I'ARS soltanto dopo la
prescritta definitiva approvazione degli organi competenti.

Articolo 9
Tribunale competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle
norme del codice civile e alle norme speciali. Per ogni controversia relativa al presente
contratto, per la quale non si addivenga ad una bonaria soluzione, è competente il Foro di
Palermo.

Ar[ico]o ro

Spese di registrazione, bollini SIAE, deposito legale

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della parte
che ne fa richiesta. Tutte le spese relative ai bollini SIAE e al deposito legale dei volumi
della Collana sono a carico dell'Editore.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 206[il. 
101?

Il Segretario generale
dell'Assemblea regionale siciliana

dott. Gioyanni Tomasello
l--
f,t''/.' t*ro
V
I

L'Editore
Amministratore Unico
Dott. Alessandro Rossi
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Il coordinamentr.i
dello stafuto siciliano cr:n la cosfituzione.

Nucrvi atti e documenti.

I (]r-rircierrti clell'-\rs

Rcpubblíca Italiana
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