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SELFPUBLISHING “GUARALDILAB”  

GENTLEMAN  AGREEMENT   

FORMULA “SOCIETA’ AL 50% FRA AUTORE ED EDITORE” 

 

Fra Guaraldi Srl con sede in Via Novella 15, 47922 Rimini , EDITORE 

e il Sig.  Nome Cognome Indirizzo C.F telefono, AUTORE 

si stabilisce e conviene quanto segue: 

 
1. L’EDITORE accetta di pubblicare l’opera: 

TITOLO PROPOSTO  

che l’AUTORE garantisce essere di sua esclusiva creatività, con espressa manleva nei confronti dell’EDITORE 

relativamente ai contenuti della stessa , (fornita già tradotta a spese dell’AUTORE ), in formato word, entro il 

mese di --------------2014.  

2. Il presente accordo ha validità di 2 anni dalla data di pubblicazione e sarà  rinnovato automaticamente di due anni 

in due anni se non interviene disdetta formale da parte di uno dei contraenti  almeno 6 mesi prima della 

scadenza. 

3.  L’Opera in questione verrà pubblicata sia in versione cartacea con ISBN …………………………………….., per la 

distribuzione diretta attraverso il sito www.guaraldi.it e l’offerta in distribuzione alle librerie attraverso la rete 

distributiva PDE , senza impegno di risultato; sia  in versione eBOOK PDF con ISBN ………………………………. ; ed 

eventualmente in versione ePUB, con caricamento su tutte le piattaforme digitali. I prezzi di vendita dei vari 

formati sono stabiliti  a giudizio insindacabile dell’EDITORE. 

4. Tutte le  vendite del / o dei formati digitali eBook genereranno  un Diritto d’Autore pari al 50% delle vendite 

NETTE così come risulteranno dai rendiconti MENSILI di Edigita Srl, nostro distributore digitale per tutti gli Store 

accreditati, con liquidazione contestuale agli incassi dell’EDITORE.  

Per le vendite del formato cartaceo è prevista una FRANCHIGIA DI 300 COPIE per compensare i costi di gestione 
amministrativa dell’editore e calmierare il prezzo di copertina , incluse quelle che l’AUTORE intende acquistare in 
proprio al momento dell’ordine, come risulterà dai prezzi preventivati da Centro Stampa Digitalprint - nostro 
partner produttivo -, che le saranno sottoposti per approvazione; dalla 301ma copia venduta, i rendiconti 
avverranno una volta all’anno sulla base delle rendicontazioni ufficiali PDE e del riepilogo vendite dirette 
attraverso il Sito web e saranno liquidate al 50% del netto incassato . 

5. Eventuali cessioni di diritti accessori (televisivi, radiofonici , cinematografici, giornalistici ecc.) saranno parimenti 

divisi al 50% fra AUTORE ed EDITORE.  

6. Per i servizi redazionali,impaginativi, di editing e di conversione nei formati digitali, l’Autore riconosce all’Editore 

la somma di € …………………… ( in lettere) , come da preventivo allegato firmato per accettazione, da corrispondersi  

per metà alla firma del presente Gentleman Agreement e per metà alla consegna delle copie eventualmente 

prenotate che saranno fatturate direttamente dal Centro Stampa Digitalprint Srl. Eventuali acquisti di copie 

successive potranno essere effettuati all’EDITORE e pagate la metà del prezzo di copertina. 

7. Eventuali reciproche contestazioni in ordine al presente Gentleman Agreement dovranno essere esperite 

preliminarmente  in via amichevole attraverso l’indicazione di due figure super partes indicate dai contraenti ; 

solo in caso di mancato accordo il Tribunale di competenza sarà quello  di Rimini 

 

Per l’EDITORE     l’AUTORE 
         
 
Letto, approvato e sottoscritto in Rimini, li ……………………………………. 

http://www.guaraldi.it/

