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Accordo di pubblicazione 
 
Accordo di pubblicazione e di copyright (“Accordo”) relativo al manoscritto dal titolo provvisorio di  
 
 
________________________________________________________________________________ 
(“Articolo”) da pubblicare sulla rivista Pratica Medica & Aspetti Legali (“Rivista”). 
 
Le parti di questo Accordo sono:  
 
____________________________________________________ (autore per la corrispondenza), 
(“Autore”, individualmente o, in caso di opera collettiva, anche a nome dei coautori), e SEEd srl, 
Via Magenta 35, 10128 Torino (Italy) (“Editore”). 
 
Coautori: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

1. LICENZA DI COPYRIGHT  
a. Licenza pubblica. L’Autore e l’Editore si accordano sul fatto che l’Autore conceda la 

seguente licenza di copyright sull’Articolo secondo la seguente licenza Creative 
Commons Attribution Non-Commercial 4.0 License, che si richiama qui come 
riferimento e che è ulteriormente specificata su: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/  

b. L’Autore concede all’Editore la licenza non esclusiva mondiale per pubblicare, 
riprodurre, visualizzare, distribuire, e utilizzare l’articolo in qualsiasi forma, 
separatamente o come parte di un lavoro collettivo, incluso ma non limitato a una 
licenza non esclusiva di pubblicare l’articolo in un numero della Rivista, copiare e 
distribuire le singoli ristampe di questo Articolo, autorizzare la riproduzione di tutto 
l’articolo in un’altra pubblicazione, e di autorizzare la riproduzione e la distribuzione 
del suddetto articolo o di un suo estratto per mezzo di sistemi di recupero dati 
informatici (come Westlaw, Lexis e SSRN ). L’Autore mantiene la proprietà di tutti i 
diritti coperti da copyright nell’articolo, e di tutti i diritti non espressamente 
concessi nel presente accordo. 

c. L’Autore concede all’Editore la facoltà di assegnare, concedere in licenza o 
altrimenti trasferire tutte le licenze concesse espressamente all’Editore ai sensi del 
presente Accordo. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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d. Ripubblicazione. L’Autore si impegna a richiedere che l’Editore venga indicato come 
editore originale in ogni ripubblicazione dell’Articolo autorizzata dall’Autore. Se 
l’Editore dovesse autorizzare terze parti a ripubblicare l’Articolo secondo i termini 
dei paragrafi 1c e 1 di questo Accordo, spetterà all’Editore il compito di richiedere 
alle terze parti che l’Autore venga riportato come tale. 

2. EDITING DELL’ARTICOLO  
a. L’Autore autorizza l’Editore a modificare l’Articolo per renderlo idoneo alla 

pubblicazione sulla Rivista. Nel caso in cui l’Editore modifichi parti cospicue del 
lavoro soggetto a copyright dell’Autore, l’Editore cede ogni diritto, titolo e interesse 
in tali modifiche all’Autore. L’Editore si impegna a pubblicare l’Articolo con l’intesa 
che l’Articolo non verrà pubblicato sulla Rivista finché, nella sua forma definitiva, 
l’Articolo non sia ritenuto accettabile sia dall’Autore sia dall’Editore. 

3. IMPEGNI DELL’EDITORE 
a. L’Editore si impegna ad inviare all’Autore, entro un termine ragionevole dopo che 

l’Articolo è stato pubblicato, una copia elettronica della versione pubblicata 
dell’Articolo se l’Editore ha tale copia in suo possesso, custodia o controllo al 
momento o in prossimità della data di pubblicazione, e come parte delle normali 
attività operative dell’Editore. 

b. Se l’Editore non è in grado di inviare all’Autore una copia elettronica dell’Articolo 
secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Accordo, l’Editore si impegna 
ad inviare all’Autore una copia del file elettronico finale fornito dall’Editore allo 
stampatore entro un tempo ragionevole dopo che l’Articolo è stato pubblicato. 

4. GARANZIE 
a. L’Autore dichiara e garantisce che, al meglio delle conoscenze dell’Autore, l’Articolo 

non diffama né invade la privacy di alcuno e non viola in nessun altro modo i diritti 
di ogni persona. L’Autore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Editore contro 
qualsiasi pretesa. 

b. L’Autore dichiara e garantisce di avere il pieno potere e l’autorità di stipulare il 
presente Contratto e di concedere le licenze concesse nel presente Accordo. 

c. L’Autore dichiara e garantisce che l’Articolo fornito all’Editore non è stato 
pubblicato in precedenza. Ai fini del presente paragrafo non costituiscono una 
precedente pubblicazione né la copia dell’Articolo accessibile su Internet né la 
pubblicazione dell’Articolo in un database accessibile via Internet finché tale copia 
indica che l’Articolo non è nella forma finale, ad esempio designando tale copia 
come “progetto”, “documento di lavoro” o “work-in-progress”. L’Autore si impegna 
a tenere indenne l’Editore, i suoi licenziatari e distributori, da qualsiasi pretesa, 
azione o procedimento vertente fatti che costituiscono una violazione di qualsiasi 
garanzia enumerata nel presente paragrafo. 
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5. TERMINE 
a. Il presente accordo resta in vigore fino a quando sussiste protezione del copyright 

in questo Articolo. 
6. PAGAMENTO 

a. L’Autore accetta e riconosce che non riceverà alcun pagamento dall’Editore per 
l’utilizzo del suddetto Articolo o le licenze concesse nel presente Accordo. L’Editore 
pubblicherà l’Articolo on-line. L’Autore avrà la possibilità di ordinare, a spese 
dell’Autore, stampe cartacee dell’Articolo prima che il numero della Rivista sul 
quale l’Articolo è pubblicato venga stampato. 

b. L’Editore accetta e riconosce che non riceverà alcun pagamento da parte 
dell’Autore per la pubblicazione del presente Articolo. 

7. ACCORDO 
a. Il presente Contratto sostituisce ogni e qualsiasi altro accordo, verbale o scritto, tra 

l’Autore e l’Editore per quanto riguarda l’oggetto di questo accordo. Il presente 
Contratto contiene tutte le garanzie e gli accordi tra le parti con riferimento a detto 
Articolo, e ciascuna parte riconosce che nessun altra dichiarazione, incentivo, 
promessa o accordo è stato effettuato da o per conto di una delle parti, ad 
eccezione delle garanzie e degli accordi contenuti nel presente Accordo. 

8. AUTORITÀ COMPETENTE 
a. Il presente Accordo, la sua interpretazione, validità e i diritti e gli obblighi derivanti 

qui di seguito sono disciplinati e definite in conformità con le leggi dell’Unione 
europea, indipendentemente dal luogo della firma. Le parti devono utilizzare tutte 
le opportunità di negoziazione e composizione amichevole prima di sottoporre il 
contenzioso presso la Corte Arbitrale Europea (ECA). Le parti devono concordare 
sulla legge applicabile, in caso di divergenze di opinioni tra le parti sulla legge 
applicabile e, per evitare conflitti di leggi, la legge applicabile per risolvere le 
controversie è determinata dal principio della lex loci arbitri. 

9. ARBITRATO 
a. Tutte le controversie derivanti da o in connessione con l’esecuzione, 

interpretazione e mancata esecuzione del presente accordo, che non possono 
essere risolte tra le parti attraverso negoziati in buona fede entro il termine di 30 
(trenta) giorni, saranno risolte in Corte Arbitrale Europea. 

b. La controversia dovrà essere risolta da un comitato di 3 (tre) giudici, secondo le 
regole della Corte Arbitrale Europea. 

c. Il soggetto che intende presentare una controversia ad arbitrato deve informare 
l’altra parte per iscritto, in conformità con la normativa della Corte Arbitrale 
Europea. 
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d. Le parti convengono di agevolare il ricorso all’arbitrato (i) rendendo disponibili 
reciprocamente e agli arbitri, per l’ispezione e l’estrazione, tutti i documenti, libri, 
registrazioni e il personale sotto il loro controllo che i giudici riterranno essere 
rilevanti per la controversia, (ii) conducendo le udienze arbitrali, per quanto 
possibile, in giornate successive contigue, e (iii) osservando rigorosamente i periodi 
di tempo stabiliti dalle norme ECA o dagli arbitri. 

HO PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E ACCONSENTO PIENAMENTE 

Autore (eventualmente, anche a nome di tutti i co-autori):  

 
 
Firma: ___________________________________________ 

 
 
Data: ___________ 

 
 
 

 

Editore:  

Firma: Simone Eandi. The Publisher. SEEd srl Data: 26/05/16 

 


