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CONTRATTO DI EDIZIONE 

FRA 

La Rubbettino Editore d'ora innanzi detta 1"'Editore", rappresentata dal dotto Florindo 

Rubbettino nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede in Viale Rosario Rubbettino 10-

88049 Soveria Mann~lli (CZ), codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Catanzaro 01933480798; 

E 

L'Istituto Storico Siovacco di Roma, d'ora innanzi detto il "Committente", rappresentata da 

Prof. Dr. Emilia Hrabovec, in qualità di direttore e legale rappresentante, con sede legale in 81 1 

04 Bratislava, Lamacska cesta 8/A, Slovacchia, C.F. Leo 42359368, Partita Iva 2024058806; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Il Committente affida all'Editore la pubblicazione della rivista Slovak Studies alle 

condizioni del presente contratto; 

2. Caratteristiche tecniche del volume: formato cm 14,8 x 21 ; pagine 200; interno stampa in 

b/n su carta per edizioni da 80 gr/mq; copertina stampata a due colori su carta Fabria 

avorio da 240 gr/mq, rilegatura in brossura fresata (paperback); progetto grafico e 

impaginazione a nostra cura; 

3. Il Committente si impegna a versare per cIascun numero della rivista pubblicato un 

contributo aile spese di stampa pari a € 3.600,00 + iva 4%. A 1Ì"oni.e di detto contributo 

saranno consegnate n. 300 copie della rivista. Il pagamento del contributo richiesto dovrà 

alla consegna dei volumi. Altre copie saranno invece cedute, se richieste, con lo sconto 

del 30% computato sul prezzo di copertina. 

4. Il Committente si impegna a consegnare i testi e le illustrazioni da editare su file senza 

alcun onere per diritti d'autore che saranno regolati direttamente dal Committente con chi 

ne ha titolo. Il Committente garantisce che la pubblicazione non violerà né in tutto, né in 

parte, diritti di terzi, non violerà alcuna norma penale, facendo salvo l'Editore da tutti i 
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danni che potessero derivargli. Il Committente si impegna altresì a prestare, su richiesta 
dell 'Editore, la propria collaborazione qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti 
venisse turbato da parte di terzi. 

5. La commercializzazione delle opere sarà a carico dell 'Editore, il quale potrà utilizzare 
cedole di commissione libraria e quant' altro utile alla diffusione. L'Editore assicura la 
disponibilità dei testi, nelle librerie nazionali che ne faranno richiesta presso il proprio 
distributore nazionale PDE. 

6. Il Committente esenta l'Editore da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento danni in 
caso di perdita o distruzione totale o parziale dei dattiloscritti in quanto è tenuto a 
conservarne presso di sé una copia sino alla stampa. Qualora il Committente non potesse 
o non volesse portare a termine l'opera, L'Editore potrà scegliere tra la risoluzione del 
contratto o la sua esecuzione per la parte consegnata con riduzione del compenso pattuito. 

7. L'Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare senza alcun suo onere verso la 
il Committente brevi scelte dell'opera, ritenute opportune nell'interesse della diffusione 
dell'opera. 

8. Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il foro di Lamezia Terme. 

Soveria Mannelli  

Il Committente 
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