
 
  

Contratto di autorizzazione alla vendita  
mediante il sito www.autorinediti.it  

e/o altre librerie online 
 

fra 
 
Grafica Elettronica, 
con sede in Napoli, Via Bernardo Cavallino 35/g, P.I. 07827550638, in persona 
del suo rappresentante legale Paolo Olisterno, in ragione della sua carica ed 
agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede di Napoli nel prosieguo 
del presente atto indicata per brevità (Grafica Elettronica); 
 

e 
 
AUTORE/CURATORE (per brevità Autore) 
 
 
 
 
 
 
p
r
e
m
e
s
s

o che 
 

1. L’Autore dichiara e garantisce di essere l’unico titolare di ogni e qualsiasi 
diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera dal titolo: 

 

Titolo libro 
 

Copie in c/vendita 
 

 
(l’Opera) e di poterli trasferire assicurandone il pacifico godimento. L’Autore 
dichiara altresì di avere le facoltà e la capacità necessarie per la stipula del 
presente contratto. 
 

2. Agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, l’Autore autorizza 
Grafica Elettronica alla vendita dell’Opera mediante il sito 
www.autorinediti.it e/o altre librerie online. 
L’autorizzazione alla vendita è limitata alle copie che l’Autore ha consegnato 
in c/vendita a Grafica Elettronica o che verranno stampate quando esse sono 
esaurite, fino a comunicazione di interruzione del presente contratto. 
 

3. Grafica Elettronica fornisce due tipi di vendita: 
a. Vendita solo mediante il sito www.autorinediti.it 

L’Opera, con codice ISBN, deve avere il prezzo di copertina maggiore o 
uguale al prezzo attribuito per la vendita. 
Il costo del servizio, trattenuto da grafica elettronica,  è il 20% del prezzo 
di copertina per un minimo di € 1,04. 
La parte restante viene accreditata all’Autore. 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo di residenza  

Cap e città  

Codice fiscale  

Recapito telefonico  

Email  

Dati IBAN 
(per bonifico degli utili) 

 

http://www.autorinediti.it/
http://www.autorinediti.it/


 

b. Vendita mediante librerie online o librerie 
L’Opera può essere venduta sia tramite il sito www.autorinediti.it, che 
dalle principali librerie e siti di vendita online. 
L’opera deve avere il prezzo di copertina maggiore o uguale al prezzo 
attribuito per la vendita. 
Il costo della distribuzione, riconosciuto alla distribuzione, è pari al 45% 
del prezzo di copertina. 
Il costo del servizio, trattenuto da grafica elettronica,  è il 11% del prezzo 
di copertina per un minimo di € 1,04. 
La parte restante viene accreditata all’Autore. 

 
Per entrambi le tipologie di vendita a e b, poiché il libro è soggetto all’aliquota 
iva del 4%, sarà trattenuto l’importo corrispondente a tale aliquota. 

 
4. Vendita con stampa a carico di grafica elettronica. Esauriti i libri lasciati in 

c/vendita dall’autore, l’Opera può essere stampata e venduta direttamente 
da Grafica Elettronica. Il diritto d’autore riconosciuto sulle copie vendute sarà 
pari al 10% del prezzo di copertina. 

 
5. Grafica Elettronica non vanta nessun diritto sull’opera che l’Autore autorizza 

alla vendita. 
 

6. I diritti di commercializzazione del libro rimangono all’Autore. 
In qualsiasi momento l’Autore può richiedere, a mezzo mail,  che il libro 
venga tolto dal commercio e che gli vengano rese le copie rimanenti.   

 
7. Affinché Grafica Elettronica possa disporre la vendita dell’Opera, l’Autore 

deve fornire un numero di copie dell’Opera da mettere in c/vendita secondo 
le seguenti modalità: 
a. Se l’Autore è già in possesso di copie dell’Opera può spedirle a Grafica 

Elettronica che provvederà alla messa in vendita. 
Le spese di trasporto sono a carico dell’autore. 

b. Se l’Autore non è in possesso di copie dell’Opera può commissionare a 
Grafica Elettronica un ordine di ristampa alle condizioni e per le quantità 
che vengono definite dall’Autore. 

 
8. Il numero di copie dell’Opera che l’Autore lascia in c/vendita a Grafica 

Elettronica, quando non diversamente concordato, può essere un numero 
non inferiore a 2 e per un massimo di 50 copie. 
Qualora le copie vengano esaurite l’Autore dovrà fornire nuove copie 
(secondo le modalità sopra descritte), oppure la vendita continuerà fino alla 
disdetta del contratto di commercializzazione, con stampa effettuata  
direttamente da Grafica Elettronica. 

 
9. Dopo un anno di giacenza dei libri dall’ultima vendita, le copie vengono 

restituite all’Autore, e l’Opera viene tolta dal commercio. 
 

10. In qualsiasi momento l’Autore può chiedere il reso delle copie rimanenti e 
togliere l’Opera dal commercio previo preavviso di almeno 30 gg. Da 
effettuarsi a mezzo mail.  

 
11. Grafica Elettronica si impegna a rendere noto all’Autore un rendiconto 

trimestrale delle vendite. 
I pagamenti delle vendite dell’Opera effettuate tramite la distribuzione 
maturano dopo 90 giorni. 
I pagamenti delle vendite dell’Opera effettuate tramite il sito 
www.autorinediti.it maturano dopo 10 giorni. 
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Gli accrediti maturati saranno versati all’Autore tramite bonifico alla fine di 
ogni trimestre, direttamente sul conto corrente intestato all’Autore. 
L’accredito viene effettuato solo quando la cifra raggiunge € 50,00, o se 
inferiore l’importo totale potrà essere cumulato con quello dei periodi 
successivi. 
L’accredito, se ancora inferiore alla soglia, viene effettuato al termine del 
mandato di vendita. 
 

12. Gli utili derivati dalla vendita dei libri sono soggetti a tassazione secondo le 
norme vigenti. L'Autore per poter ricevere l'accredito dovrà emettere una 
fattura o un documento fiscale equivalente intestato direttamente a Grafica 
Elettronica srl - via bernardo cavallino 35/g - 80128 Napoli - p.iva 
07827550638. 

 
13. I dati personali forniti dall’Autore per l’esecuzione del presente contratto 

saranno utilizzati da Grafica Elettronica esclusivamente per adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge a carico dei sostituti d’imposta (Informativa ex 
art. 10 L. 675/96). 

 
14. Il presente contratto ha una durata di un anno dalla sottoscrizione.  Esso si 

rinnoverà automaticamente per eguale periodo, salvo la facoltà di disdetta 
riconosciuta ad entrambe le parti almeno 60 giorni prima della scadenza. 
Dopo il primo anno di vigenza contrattuale, le parti potranno liberamente 
recedere dal contratto osservando un preavviso da inoltrare a mezzo mail 
almeno 30 gg. prima dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. 

 
15. Le parti precisano che in tutti i casi la merce viaggerà sempre a cura e spese 

dell’Autore, il quale ne sopporterà oneri e costi. 
 

16. In caso di controversia, è competente il Tribunale di Napoli 
 
 
Napoli,   
 
 

Firma dell’Autore 
 

………………………………………………… 
 

Firma Grafica Elettronica 
 

………………………………………………… 
 

 
 

 
 
 

 

 


