CONTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO
“Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia”

tra
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n.
5- 00185, 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 PAGEPress srl con sede in via A. Fogazzaro 5, 27058 Voghera (PV)
codice

fiscale

02125780185,

Partita

IVA

02125780185,

rappresentata

dal

proprio

Amministratore Unico, sig. Michelino Moscato, nato a Milano il 4 luglio 1960, residente in via
A. Fogazzaro 5, 27058 Voghera (PV) , in ragione della sua carica e agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede legale della società.
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 Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore
cui afferisce il periodico, affida alla Casa Editrice PAGEPress srl, di seguito denominata Casa
Editrice, la gestione (stampa, distribuzione e vendita) del periodico “Rivista di Psicopatologia
Forense, Medicina Legale, Criminologia”, registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n.
325/1996 (versione cartacea), 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 Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore,
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 ………”.
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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 trenta giorni 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 al vivo 17x24 cm,
copertina a 4+0 colori su carta Fedrigoni patinata opaca 250 gr.; interno ad 1 colore, su carta
usomano bianca 90 gr.; composizione massimo 120 pagine/fascicolo quadrimestrale, con
plastificazione opaca, e finitura in brossura fresata.
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
400 e un massimo di 500 copie, è destinato alla vendita, soprattutto sotto forma di abbonamento,
ai cambi e agli omaggi.
Art. 7
Per eventuali abbonamenti le spese di stampa e distribuzione del Periodico nonché le spese
postali sono a carico della Casa Editrice.
Le spese di spedizione per scambi e omaggi saranno a carico del Dipartimento e verranno
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corrisposte a parte. 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 del numero di pagine di stampa che concorrono alla formazione del costo totale di ogni
singolo fascicolo quadrimestrale di massimo 120 pagine. Il costo per pagina, pattuito al momento
della stipula del presente contratto e valido per l’anno in corso, è di € 22,10 (ventidue/10) IVA
inclusa, costo che include tutti i servizi elencati nel preventivo allegato. Eventuali variazioni del
costo saranno concordate tra i contraenti anno dopo anno. La Casa editrice si impegna a fornire
tutti i dati e gli elementi necessari per ripristinare completamente il sito in caso di migrazione
presso un altro fornitore di servizi e i relativi costi per tale attività saranno a carico del
Dipartimento e verranno corrisposti a parte.
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
acquistate dall’Università tramite il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, MedicoLegali e dell’Apparato Locomotore, ovvero fornite gratuitamente all’Università o al
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore,
la Casa Editrice verserà all’Università medesima, alla quale l’autore avrà trasferito i diritti di
utilizzazione economica dell’opera, una percentuale del 10% 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 di 1 (un) anno. Esso potrà essere risolto in qualsiasi
momento con un preavviso di mesi 4 (quattro) mediante invio all’altra parte di una lettera
raccomandata.
In caso di risoluzione del contratto, i fascicoli del periodico in corso di stampa, nonché
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quelli già pubblicati, continueranno ad essere regolati dal presente atto.

Art. 12
Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro.

Roma,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Il Rettore

Casa Editrice
Il Rappresentante Legale
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