CONTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO Rivista di studi bizantini e neoellenici

tra
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 500185, Partita IVA 02133771002, codice fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore protempore, autorizzato in data …… dal Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il presente atto,
e
la Casa Editrice Cooperativa Libraria Nuova Cultura con sede in Roma p.le Aldo Moro n. 5,
codice fiscale 02636910586 Partita IVA 01092201001 rappresentata da Gennaro Guerriero
residente in Ciampino, Via Onofria Pellicceri, in qualità di rappresentante legale.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” come sopra rappresentata, tramite il
Dipartimento di Scienze dell’Antichità cui afferisce il periodico, affida alla Casa Editrice Edizioni
Nuova Cultura, di seguito denominata Casa Editrice, la gestione (stampa, distribuzione e vendita)
del periodico “Rivista di studi bizantini e neoellenici registrato presso il Tribunale Civile di Roma
con il n. 9319/1963 della cui testata è proprietaria l’Università medesima senza che tale
affidamento, in alcun modo, comporti trasferimento della proprietà o della gestione di complessi
aziendali.
Art. 2
Il Periodico deve riportare sulla copertina: la denominazione dell’Università, del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, della testata del periodico con l’indicazione dell’anno, del
numero progressivo del fascicolo, della Casa Editrice e all’interno: il nome del direttore
responsabile, il numero di registrazione in Tribunale, il luogo della pubblicazione, il nome e il
domicilio dello stampatore e la dicitura “finito di stampare il ………….”

Art. 3
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tramite il Dipartimento cui afferisce il
periodico, curerà la direzione e la redazione dello stesso.
La Direzione del Periodico, avvalendosi di Comitati di consulenza, provvederà alla
selezione e alla preparazione dei testi per la stampa secondo i criteri di uniformità dettati dalle
norme per gli autori.
Art. 4
Il Direttore responsabile del Periodico, nominato dall’Università “La Sapienza”, è delegato a
mantenere i rapporti con la Casa Editrice, che si impegna a pubblicare esclusivamente materiale
approvato dalla Direzione della Rivista, a fornire le prime bozze e le successive entro un mese dalla
ricezione dei testi editati e a garantire il controllo delle correzioni finali nonché la distribuzione di
ciascun fascicolo entro due mesi dalla data del visto “SI STAMPI” apposto sull’impaginato.
Nell’ipotesi in cui il ritardo nella distribuzione dovesse protrarsi per oltre tre mesi,
l’Università si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente contratto.
La Casa Editrice, inoltre, si impegna a curare la diffusione del Periodico a livello nazionale
ed internazionale.
Art. 5
La Rivista avrà le seguenti caratteristiche tipografiche: formato 17 x 24 cm, circa n. 350
pagine di testo a fascicolo, con composizione in lingua italiana e/o in lingua straniera (anche in
alfabeti non latini).
Eventuali modifiche tipografiche dovranno comunque essere approvate dalla Direzione del
Periodico.

Art. 6
Il Periodico, la cui tiratura per ogni fascicolo sarà fissata di anno in anno con un minimo di
n. 200 ve un massimo di n. 300 copie, è destinato alla vendita, soprattutto sotto forma di
abbonamento, ai cambi e agli omaggi.
Art. 7
Le spese di stampa e distribuzione del Periodico nonché le spese postali sono a carico della
Casa Editrice.
L’Università, tramite il Dipartimento cui afferisce il periodico, si impegna a concorrere alle
spese:
- mediante la corresponsione di un contributo determinato annualmente sulla base dei sedicesimi di
stampa e delle altre voci (copertina, tavole, grafici, ecc.), che concorrono alla formazione del costo
totale di ogni singolo fascicolo del Periodico.
Art. 8
Il prezzo dell’abbonamento annuo e dei singoli fascicoli sarà concordato tra la Casa Editrice
e la Direzione del Periodico.
La Casa Editrice è l’unica concessionaria del periodico e ne ha l’esclusività della vendita .
Art. 9
Sulle copie vendute, escluse quelle riservate per depositi di legge, omaggi nonché quelle
fornite gratuitamente all’Università o al Dipartimento di Scienze dell’Antichità, la Casa Editrice
verserà all’Università medesima, alla quale l’autore avrà trasferito i diritti

di utilizzazione

economica dell’opera, una percentuale del 70% sul prezzo di copertina defiscalizzato con
rendicontazione annua.

Art. 10
La Casa Editrice si impegna a presentare entro il 31 marzo di ogni anno un consuntivo dal
quale risultino il numero delle copie vendute e le spese di stampa o di altra natura sostenute
nell’anno solare precedente, per la pubblicazione e distribuzione del periodico e per le tirature dei
singoli fascicoli.
ART. 11

Il presente contratto ha validità decennale. Esso potrà essere risolto in qualsiasi momento
con un preavviso di mesi 3 mediante invio all’altra parte di una lettera raccomandata.
In caso di risoluzione del contratto, i fascicoli del periodico in corso di stampa, nonché
quelli già pubblicati, continueranno ad essere regolati dal presente atto.
Art. 12
Il presente atto redatto, in bollo in tre copie, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi
degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
Le spese di bollo sono a carico della Casa Editrice; le spese di registrazione sono a carico
della parte che le richiede.

Roma,

Università degli Studi di Roma ” La Sapienza”
Il Rettore

Casa Editrice
Il Rappresentante Legale

