EDIZIONE NAZIONALE DEI TESTI MEDIOLATINI D’ITALIA
Il giorno 28 febbraio 2019, alle ore 10.30, si è riunita nella sede dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini
d’Italia (d’ora in poi ENTMI), presso la Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino (da ora
SISMEL), Via Montebello n. 7, Firenze, la Commissione scientifica preposta all’ENTMI, con il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della precedente seduta (25 giugno 2018)
2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario Tesoriere
3. Resoconto scientifico ed economico, programmi di attività e previsione delle spese
4. Delibere
5. Nomina membri Commissione Scientifica
6. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: G.C. Alessio, L. Castaldi, M. Cortesi, E. D’Angelo, P. Gatti, G.M. Gianola, G.P. Maggioni I.
Pagani, E. Paoli, A. Paravicini Bagliani, S. Pittaluga, F. Santi, F. Stella, P. Viti.
Sono assenti giustificati: P.F. Alberto, S. Brufani , C. Cardelle de Hartmann, P. Chiesa, G. Cremascoli, A.
Degl’Innocenti, M. Donnini, M. Miglio, M. Oldoni, P. Orth, A. Placanica, L.G.G. Ricci, V. Sivo, A.M. TurcanVerkerk.
Presiede il prof. Agostino Paravicini Bagliani, funge da segretario la prof. Ileana Pagani.
.
… omissis …
2) Comunicazioni del Presidente e del Segretario Tesoriere
… omissis …

2) Comunicazioni del Presidente e del Segretario Tesoriere
… omissis …
Il Segretario Tesoriere ricorda che, qualora non intercorra specifica disdetta, la convenzione editoriale con la
SISMEL-Edizioni del Galluzzo verrà rinnovata tacitamente a partire dal 15 ottobre 2019.
… omissis …
La Commissione delibera all’unanimità di anticipare il punto 4 dell’ordine del giorno procedendo
immediatamente alle delibere relative. Escono i proff. Paravicini Bagliani (presidente della SISMEL), Santi
(direttore della SISMEL), Castaldi (membro del Consiglio di Amministrazione della SISMEL).
In merito alla convenzione editoriale con la SISMEL-Edizioni del Galluzzo, la Commissione, preso atto
dell’alto livello editoriale mantenuto costantemente dai volumi pubblicati, del fatto che l’attività editoriale si è
svolta con piena soddisfazione, del fatto che in passato la SISMEL-Edizioni del Galluzzo ne ha garantito lo
svolgimento anche in momenti in cui la situazione finanziaria risultava incerta, e che il contenuto finanziario
della convenzione si mantiene conveniente, delibera all’unanimità che non si configurano circostanze che
rendano necessaria una disdetta e delibera di conseguenza di confermare la convenzione agli stessi patti e
condizioni, con mero aggiornamento dei costi in base ai rilevamenti ISTAT secondo l'indice FOI/FOA.
… omissis …
La seduta è tolta alle ore 13.30.
______________________________________________________________________________________
CONVENZIONE PER L’EDIZIONE DELLA COLLANA «EDIZIONE NAZIONALE DEI TESTI MEDIOLATINI»
Con il presente atto, il giorno 15 ottobre 2004 in Firenze
TRA
l’Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini (C.F. 94083750482), d’ora in poi denominata ENTM, rappresentata su
designazione della Commissione Scientifica da Enzo Cecchini, nato ad Urbino il 5/06/1929
E
la SISMEL-Edizioni del Galluzzo (P. IVA 04570800484), d’ora in poi denominata SISMEL, rappresentata dal legale
rappresentante Claudio Leonardi, nato a Rovereto il 17/04/1926,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE Oggetto della convenzione è l’edizione nazionale della collana di testi latini del
Medioevo, indicati e approvati dalla Commissione Scientifica preposta, nominata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali con D.M. del 16 gennaio 2001.
ART. 2 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE L’ENTM è proprietaria e responsabile scientifica di tutti i volumi della collana e ne affida
la pubblicazione alla SISMEL, cedendogliene i diritti esclusivi di utilizzazione economica alle condizioni indicate nell’Art. 4.
ART. 3 – OGGETTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO L’ENTM affida alla SISMEL:
A. L’elaborazione e la promozione editoriale (impaginazione, stampa, pubblicità, diffusione, vendita e magazzinaggio) per la
pubblicazione di una collana di testi latini del Medioevo con il titolo di “Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini”. La
collana comprende due sezioni distinte, la serie I per le edizioni senza traduzione a fronte, e la serie II per le edizioni
accompagnate da traduzione; la serie ha tuttavia una numerazione generale continua.
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B. I volumi della collana hanno le seguenti caratteristiche tipografiche: formato cm 17x24; carta interno Fabriano Palatina
avorio gr. 85; stampa interno a 1+1 colori; copertina cartonata ricoperta da similpelle blu con stampa simil-oro sul dorso;
sovraccoperta a 6+0 colori; rilegatura a filo refe. La tiratura, che è di norma di 500 copie, può tuttavia essere in alcuni
casi inferiore (fino a 300/400 copie), o maggiore (fino a 1000 copie). Può essere inoltre realizzata, a valutazione dei
contraenti, anche un’edizione economica in brossura.
C. Nella pagina di coperta e nel frontespizio di ogni volume compare, come editore, la SISMEL.
D. Nella prima pagina compare la seguente dicitura: “Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini”, seguita dal numero
progressivo di collana.
E. Nella seconda pagina compare la seguente dicitura: “Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini”, seguita dal numero
progressivo di collana e dall’indicazione della serie, seguita dal numero progressivo della serie; sotto, compare l’elenco
dei membri della Commissione scientifica (G.C. Alessio, F. Bertini, G. Braga, S. Brufani, E. Cecchini, P. Chiesa, M.
Cortesi, G. Cremascoli, V. De Angelis, A. De Petris, A. Degl’Innocenti, M. Donnini, M. Ferrari, P. Gatti, G.M. Gianola, † I
Deug-Su, C. Leonardi presidente, O. Limone, E. Menestò, M. Oldoni, G. Orlandi, I. Pagani segretario tesoriere, S.
Pittaluga, A. Placanica, G. Polara, G. Resta, L.G.G. Ricci, F. Santi, V. Sivo, P. Smiraglia, ed altri eventuali studiosi che
fossero nominati in seguito dal Ministero competente). La stessa pagina reca, in basso, la seguente dicitura: “volume
stampato con il finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”. La stessa pagina reca altresì indicazione di
eventuali enti, istituti o privati che partecipino alla pubblicazione in base ad accordi di cui all’art. 5.
F. Nella quarta pagina il copyright è così indicato: © Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini e © SISMEL-Edizioni del
Galluzzo, seguito dall’indirizzo della casa editrice. Nella stessa pagina, in alto, verrà indicato il nome del revisore che
approva ogni singolo volume.
ART. 4 – ONERI A CARICO DELLE PARTI
A. La SISMEL curerà l’impaginazione, la stampa, in tutte le sue fasi, la pubblicità e la promozione, la vendita, il
magazzinaggio dei volumi e tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti. A fronte di ciò l’ENTM, che consegnerà di
norma il materiale su supporto sia elettronico sia cartaceo, per una tiratura di 500 copie, si impegna a versare un
contributo di € 395,00, al netto di IVA, per ogni sedicesimo di testo, un contributo di € 355,00, al netto di IVA, per ogni
ottavo di testo e un contributo di € 316,00, al netto di IVA, per ogni quartino di testo. Tale contributo si intende per volumi
editi in un solo tomo. Per le tirature inferiori o superiori varrà l’offerta al netto di IVA, allegata alla presente convenzione,
presentata dalla SISMEL. Il contributo sarà sottoposto a revisione annua in base all’indice ufficiale ISTAT dell’andamento
inflattivo. Nel caso della presenza di tavole di illustrazioni fuori testo l’entità del contributo sarà ricalcolata sulla base di un
accordo tra le due parti; così anche qualora il volume sia edito in due tomi. Gli oneri dei diritti di riproduzione di eventuali
immagini comprese nel volume saranno a carico dell’ENTM.
B. L’ENTM curerà la redazione per i due giri di bozze previsti e la stesura di eventuali indici, Sarà possibile apportare
correzioni solo in prime bozze purché non superino il 10% dell’intero testo e non determinino alterazioni di rilievo alla
composizione e/o impaginazione. Ogni eventuale maggiore intervento correttivo, qualora ritenuto indispensabile, sarà
addebitato all’ENTM al momento dell’uscita dei volumi.
C. La SISMEL si fa carico di stampare e distribuire anche i CD-ROM che potranno essere allegati ai volumi a stampa e
venduti solo unitamente ad essi. Il contributo dell’ENTM, che dovrà fornire a proprie spese il disco mastro, sarà di €
1.350,00, per una tiratura di 500 copie e con il confezionamento previsto nella forma della bustina in plastica trasparente.
Per le tirature inferiori o superiori, così come anche per altri tipi di confezionamento e per la stampa eventuale del
booklet, varrà l’offerta al netto di IVA, allegata alla presente convenzione, presentata dalla SISMEL. Il contributo sarà
sottoposto a revisione annua in base all’indice ufficiale ISTAT dell’andamento inflattivo. Gli oneri dei diritti di riproduzione
di eventuali immagini comprese nel CD-ROM saranno a carico dell’ENTM.
D. La SISMEL cederà per ciascun volume i seguenti omaggi: fino ad un massimo di 10 copie al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (da inviare alla Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali c/o la Direzione Generale per i
Beni Librari e gli Istituti Culturali in Via M. Mercati n. 4, 00197 - Roma), 1 copia a ciascuno dei membri della
Commissione scientifica e 5 copie agli autori. Altri omaggi verranno decisi caso per caso dalla Commissione Scientifica
fino a un massimo totale di 70, comprese 10 copie per recensione che saranno spedite a carico dell’editore su
indicazione dell’ENTM.
E. La SISMEL invierà ogni anno, entro il mese di giugno, il resoconto delle vendite, versando all’ENTM il 30% del ricavato
defiscalizzato delle vendite dell’anno precedente, a partire dalla vendita della centounesima copia di ciascuna
pubblicazione.
F. Nello spirito di collaborazione e di intesa i due enti si riuniranno annualmente per fare il punto delle loro attività ed
eventualmente riconcordare gli oneri a carico di entrambe le parti.
ART. 5 – ACCORDI CON ALTRI ENTI Eventuali accordi con altri enti o istituti o privati sono possibili sulla base di particolari intese
che non contraddicano questa convenzione.
ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione è valida per 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione della
stessa, ed è tacitamente rinnovata per pari periodo, salvo diversa comunicazione scritta di una delle due parti, inoltrata a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della scadenza. Al decadere della convenzione la
SISMEL liquiderà all’ENTM gli eventuali crediti e restituirà le copie non vendute.
ART. 7 – FORO COMPETENTE Per la risoluzione giudiziale di ogni controversia comunque derivante dall’interpretazione e
dall’esecuzione della presente convenzione si elegge esclusivamente il Foro di Firenze.
Letto, approvato e sottoscritto
p. l’ENTM Prof. Enzo Cecchini

p. la SISMEL Prof. Claudio Leonardi
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