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CONTRATTO EDITORIALE SELF COLLANA “ Self editori” 
 

 
 
 

 
 
L’Autore_________________________________pseudonimo______________________________________________ 
Residente a_____________________________________In___________________________________________  
prov.________Cap____________ telefono__________________ codice fiscale________________________________ 
Mail__________________________________ 
 
Genere dell’opera ________________________ TITOLO___________________________________ 
 
 

1) L’autore dichiara di essere l’unico proprietario dell’opera, agendo per se stesso, con il presente atto concede a 
GPM Edizioni , di pubblicare la sua opera con codice ISBN sia in cartaceo che in digitale;  

2) L’autore ha l’esclusiva dell’opera prodotta e quindi senza cessione di diritti; 
3) L’ autore con il presente accordo concede a GPM Edizioni di collocare in vendita la sua opera in distribuzione con 

la formula Stampa su richiesta; 
4) GPM Edizioni, provvederà all’impaginazione del testo interno e della copertina; 
5) L’autore dovrà inoltrare la copertina in formato jpg alta risoluzione o definitiva o solamente l’illustrazione o 

l’immagine da utilizzare; 
6) L’autore dovrà indicare i rispettivi proprietari dell’immagine inviata o illustrazione; 
7) La GPM EDIZIONI, provvederà a inserire nella collana “ SELF – EDITORI” il volume.  
8) In copertina sarà collocata il logo della GPM e della collana, all’interno il logo dello stuidio promozionale 

editoriale; 
9) L’autore all’interno del volume sarà indicato pubblicato in proprio nella collana “ SELF EDITORI” ; 
10) Il codice ISBN sia cartaceo che in digitale è inserito gratuitamente dal marchio GPM EDIZIONI; 
11) Prima della pubblicazione sarà inviata all’autore una bozza telematica definitiva che dovrà essere restituita al 

mittente entro 8 giorni lavorativi. Non sono ammessi richieste di rifacimenti del testo dopo l’invio del visto si 
stampi privo ad un pagamento una tantum di 20,00 + Iva; 

12) L’autore potrà richiedere prima della pubblicazione una bozza cartacea al costo del prezzo di copertina scontata al 
60% cosi come definito dall’accordo; 

13)  Le immagini copertine saranno inviate dallo stesso autore libere da copyright e il testo sarà inviato già editato, su 
richiesta da parte dell’autore, potrà richiedere un servizio editoriale allo studio editoriale; 

14)  L’autore potrà sentirsi libero di promuovere l’opera anche individualmente nei modi che preferisce; 
15)  La distribuzione su richiesta da librerie, privati sarà svolta nel territorio nazionale; 
16)  Il volume, dotato di codice ISBN, sarà rintracciabile in tutte le librerie;  
17) Il volume sarà inserito nel catalogo della casa editrice, nelle librerie virtuali presenti in internet e nel catalogo dei 

libri in commercio;   
18) Caratteristiche dell’opera- I formati scelti dal marchio editoriale sono i seguenti: 13 x 20 – 14,8 x 21 17 x 24 cm; 

carta interna crema, bianca da 75- 80 gr, copertina 300 grammi patinata opaca o lucida, rilegatura in brossura 
fresata in doppia cordonatura; 

19) GPM EDIZIONI pubblicherà il volume appena l’autore darà il visto con modulo da compilare e inoltrandolo per 
mail; 

20) L’autore è consapevole che la lavorazione del volume inizierà solamente dopo aver pagato il servizio di € 59,90. 
Tale cifra può essere saldata direttamente dallo store www.gdsbookstore.it oppure tramite modulo inserito nel 
seguente accordo;  

21) L’autore riceverà le sue royalties al netto ogni 4 mesi dopo la rendicontazione trimestrale; Ogni fine anno riceverà 
dalla GPM Edizioni la ricevuta/ritenuta. Documento unificato da presentare in sede della dichiarazione dei redditi, 
e il marchio provvederà a saldare all’erario la ritenuta pari al 20% in base all’imponibile;  

22) L’autore è consapevole che il suo titolo sarà inserito nella radice di distribuzione e quindi ogni libreria potrebbe 
richiedere i libri in deposito. La GPM sarà tenuta all’invio solamente se l’autore decide di avere un rapporto 
commerciale in conto vendita. In questo caso se la libreria richiedesse il titolo, l’autore pagherà le stampe che 
risultassero invendute sempre al 60% dal prezzo di copertina;  
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23) Al momento del pagamento e dell’invio del contratto entro 30 giorni lavorativi, il libro sarà registrato con codice 
ISBN e quindi pubblicato, inoltre sarà inserito nella libreria, dove l’autore stesso si registrerà e entro 24 ore il 
prezzo di listino sarà aggiornato. Dopo un giorno lavorativo l’autore potrà richiedere le copie del suo libro a partire 
da 1 a quante ne desidera al 60% di sconto calcolato dal prezzo di copertina; 

24) Il prezzo di copertina viene determinato dall’impaginazione e numero di pagine (vedi modulo in base alle pagine) 
25) Le royalties sono cosi determinate: 

- Digitale al 50% al netto della distribuzione e di iva  
- Vendita libro tramite libreria GDSBOOKSTORE 40% al netto di Iva e commissione del 10% a favore della 

libreria 
- Vendita libreria indipendente 30% al netto di Iva 
- Vendita tramite distribuzione catene mondadori, feltrinelli, amazon, Giunti, e grossisti 10% al netto di Iva 

26) Sulle copie acquistate dall’autore non saranno rendicontate le royalties; 
27) L’autore con il presente accordo concede al meno 1 anno di inserimento nel catalogo; 
28) L’autore potrà recedere con una semplice mail dopo un’anno dall’uscita del volume; 
29) L’autore fin da ora concede il diritto di promuovere l’opera anche con sconti.   Nel periodo che saranno promosse 

tale iniziative, l’autore in caso di richieste copie dovrà richiederle per mail e non tramite il negozio, in quanto il 
prezzo al pubblico sarà già a ribasso; 

30) L’autore è consapevole che lo sconto iniziale al pubblico per legge è del 5% per lo meno nei primi 6 mesi  
31) Tutte le copie richieste saranno inviate esclusivamente fino a saldo dovuto; 
32) L’autore è consapevole per legge che due copie in base alle quantità stampate saranno depositate nelle biblioteche 

competenti, dopo 200 copie una copia sarà inviata anche a Roma; 
33) L’autore è consapevole che l’invio per legge comporta un costo di 2 copie al 60% che saranno scalate dalla prima 

rendicontazione, mentre per l’invio della spedizione nullo è dovuto; 
34) L’autore riceverà la comunicazione dell’avvenuto deposito; di svolgerlo può richiederlo allo studio promozione 

editoriale a 3,50 a cartella ( 1800 battute); 
35) L’autore sarà promosso nella rivista letteraria AKTORIS per un numero con intervista o recensione del volume e 

con una pagina a colori intera pagina; 
36) L’autore è consapevole che la promozione del volume non è dovuta in quanto non sussiste nessuna cessione 

dell’opera, potrà comunque richiedere uno o più servizi allo studio oppure richiedere la promozione a blocco cosi 
come descritto nel sito https://www.studiopromozioneditoriale.blog ;  

37) Nel caso l’autore decidesse di presentare la propria opera autonomamente, GPM non invierà gratuitamente copie in 
deposito all’autore ma dovrà acquistarle tramite il portale della libreria con le proprie credenziali, oppure 
richiederle pe mail; 

38) Qualora la GPM parteciperà a qualche fiera del settore, l’autore potrà richiedere al marchio di stampare qualche 
copia, la quantità saranno in esclusiva decisione da parte dell’autore, di cui è consapevole che il pagamento dovrà 
essere inviato anticipatamente con lo sconto previsto del 60% ; 

 
A pena di immediata risoluzione del presente contratto con conseguente risarcimento dei danni all’editore, secondo quanto 
previsto dalla legge vigente, l’autore dichiara espressamente e sottoscrive che: 
 
39) L’opera rispetta le norme imperative di legge, non viola proprietà intellettuali, industriali, di immagine, segni distintivi o 
altri diritti di terzi; 
40) L’opera è nella sua legittima disponibilità; 
41) Il contenuto dell’opera non è lesiva di altrui diritti ed è conforme a quanto previsto dalla legge in materia di tutela del 
diritto d’autore; 
42) L’opera, altresì, non contiene immagini, espressioni, citazioni e altri contenuti che in qualsiasi modo potrebbero ledere 
interessi o diritti di terzi. L’opera è inoltre conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; 
43) L’opera non contiene materiale dannoso, illecito, diffamatorio, calunnioso, osceno, razzista, abusivo o quant’altro non 
sia conforme alle norme imperative di legge; 
44) L’opera non contiene nessuna forma di espressione o di immagine a danno di persone minori di età; 
45) L’autore con il presente contratto si dichiara totalmente responsabile dell’intero contenuto dell’opera, senza alcuna 
responsabilità in capo all’editore, sia essa di tipo civile che penale. L’autore, sin da adesso, esonera espressamente il 
marchio da qualsiasi responsabilità circa il contenuto dell’opera e dell’eventuale copertina inviata. 
46) Il presente contratto è composto di numero tre pagine ed è redatto in duplice copia. Una viene rilasciata all’autore e 
l’altra resta alla GPM EDIZIONI;  
47) Le copie delle opere verranno inviate all’autore o alle librerie solo ed esclusivamente dopo il saldo di quanto dovuto e 
stabilito dal presente contratto; 
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48) è fatto assoluto divieto alle parti di apportare modifiche “manuali” al presente contratto; 
49) In caso di mancato rinnovo o di recesso dal presente contratto, l’editore s’impegna a provvedere alla richiesta di 
cancellazione dei codici ISBN presso l’agenzia competente per il cartaceo e al distributore per la componente digitale. Dopo 
tale richiesta l’editore non sarà ritenuto responsabile della tempistica alla cancellazione del titolo sia cartacea che in 
versione digitale. 
50) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, all’esecuzione e all’efficacia del presente 
contratto, le parti, di comune accordo, stabiliscono già sin d’ora la competenza esclusiva del Foro di Milano. 
 
  
Data ____________________         Luogo___________________________________ 
 
 
L’AUTORE                                                               Il direttore editoriale  
 
________________________                                                                  _____________________ 
 
 
Le parti dichiarano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di sottoscrivere espressamente gli articoli n. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 , 29, 30, 
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50  del presente contratto. 
 
L’AUTORE                                                              Il direttore editoriale  
 
________________________                                                               ______________________ 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto ________________________ (autore), nato a _________________________ in data ______________, 
residente in _____________________________________________________, C.F. ____________________________, 
AUTORIZZO la GPM EDIZIONI al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196/03 per le 
finalità inerenti la pubblicazione, la stampa e la promozione della mia opera. 
 
 
LUOGO E DATA      L’AUTORE 
 
______________________                          __________________________ 
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MODULO DA COMPILARE E INOLTRARE INSIEME AL CONTRATTO PER LA COLLANA “ self Editori” 

 

NOME E COGNOME____________________________________PSEUDONIMO_____________________________ 

RESIDENTE A (LOCALITA’)________________________________  PROV__________CAP___________________ 

TELEFONO_______________________________MAIL___________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA    TITOLO__________________________________ 

 

CHIEDE LA CARTA INTERNA DEL VOLUME :           BIANCA  

       CREMA  

CHIEDE LA DIMENSIONE DEL VOLUME:                14,8 X 21 

17 X 24 

13 X 20   

DESIDERA CHE VENGA SVOLTO EDITING AL TESTO  SI   NO   

 

Se il volume è a colori indicarlo nelle note, in questo caso la carta sarà patinata 115 o 135 oppure 100 gr carta bianca 

NOTE 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

L’autore se desidera la promozione, può consultare il sito https://www.studiopromozioneditoriale.blog e scegliere 
uno più servizi. Chiediamo di contattarci prima oppure al momento dell’invio del contratto per facilitarne il lavoro 
promozionale quanto prima.  

TI INTERESSA PUBBLICARE 10 LINGUE DEL TUO LIBRO   SI  NO  

Il costo del servizio viene svolto dallo studio promozionale a un prezzo una tantum, svolto il servizio il libro verrà 
pubblicato da GPM sempre nella stessa collana con le stesse condizioni contrattuali. Ovviamente si stipulerà un 
contratto identico ma con la dicitura pubblicazione in lingua . 

FIRMA E DATA PER ACCETTAZIONE ________________________________________________________ 
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IN BASE ALL’IMPAGINAZIONE I PREZZI SONO DETERMINATI NEI SEGUENTI SCAGLIONI. 
 
 
Per la rilegatura in brossura doppia cordonatura le pagine non devono essere inferiori alle 60, che sia in 
carta bianca o crema. 
 
60      PAGINE     € 10,00 
61 A 80               PAGINE     € 11,99 
DA 81 A 90     PAGINE     € 12,49 
DA 91 A 120     PAGINE     € 13,49 
DA 121 A 140    PAGINE     € 14,49 
DA 141 A 160    PAGINE     € 15,49 
DA 161 A 180    PAGINE     € 16,49 
DA 181 A 200    PAGINE     € 17,99 
DAI 201 A 240    PAGINE     € 18,99 
DAI 241 A 300    PAGINE     € 20,49 
DAI 301 A 320    PAGINE     € 21,49 
DAI 321 A 350    PAGINE     € 22,49 
DAI 351 A 400   PAGINE    € 23,99 
DAI 401 A 500               PAGINE     € 25,99 
DAI 501 A 600   PAGINE    € 27,49 
 
A COLORI SI UTILIZZANO CARTE DIVERSE PATINATA O CARTA BIANCA 100 GR 
POTREBBERO AVERE DELLE VARIAZIONI I PREZZI DI COPERTINA. 
 
LE DIMENSIONI NON SARANNO SUSCETTIBILI A VARIAZIONI PER I PREZZI DI 
COPERTINA ELENCATI. I PREZZI DI COPERTINA SONO INCLUSI DI IVA. 
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