CONVENZIONE
TRA
La Casa Editrice Adriano Salani, con sede in Milano, via Gherardini 10, c.a.p. 20145, C.F.
03821220484, di seguito indicata come “Editrice Salani”, rappresentata dal ………….., nato/a a
………. il …….. e domiciliata per la carica presso la sede ……….., via ……………..
E
La Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri 7, c.a.p., 56100,
C.F. 80005050507, di seguito indicata come “SNS”, rappresentata dal suo Direttore protempore, prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno Calabro (RC) il 11.06.1941 e residente per la
carica presso la sede della Scuola medesima.
Premesso che
A) l'Editrice Salani è proprietaria di una collezione di disegni originali per le edizioni illustrate
dagli anni '80 dell'Ottocento agli anni '90 del '900 che rappresenta la storia dell'illustrazione
italiana dell'ultimo secolo;
B) è interesse di Editrice Salani trasferire su supporto informatico tutte le opere e gli elaborati
fotografici e grafici che, nel loro insieme, costituiscono il cd. “Archivio Salani”;
C) il materiale sopra descritto può risultare di fondamentale importanza nell'ambito delle
attività sia didattiche che di ricerca ed in particolare nell'ambito delle attività di ricerca
condotte dal Laboratorio di Arti Visive della SNS;
D) la Scuola Normale Superiore ed in particolare il suo Laboratorio di Arti visive possiede
competenze specialistiche e specifico know-how ed è disponibile allo svolgimento dell’incarico.
Tutto ciò premesso, tra l'Editrice Salani e la SNS si conviene quanto segue:
Art. 1
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
1.2 La Editrice Salani affida in esclusiva alla SNS, che accetta, l’incarico di realizzare un
database informatico costituito dall’archivio Salani indicato in premessa.
1.3 La SNS procederà alla realizzazione del database, secondo le modalità di classificazione
impartite da Editrice Salani, come definite nell’allegato A al presente atto, i criteri di
catalogazione standard (per opera, data ed Autore con i relativi script di interconnessioni).
A tal fine la SNS si impegna a realizzare la struttura prototipale del database con le connesse
modalità operative di funzionamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto. La
Editrice Salani, nel termine di due mesi dal ricevimento del citato prototipo, potrà formulare
eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, compatibilmente con quanto definito
nell’allegato A.
1.4 La SNS si impegna altresì ad ospitare il database prodotto sui propri servers per il periodo
di efficacia del presente contratto e per un ulteriore seguente di quattro anni. Il database sarà
accessibile, solo per la visualizzazione (senza possibilità di download), via web mediante
apposito link apposto in una pagina del sito istituzionale della SNS.
1.5 Il Database realizzato dovrà recare sempre l’indicazione degli Autori, della Scuola Normale
e dalla Editrice Salani.
1.6 Ultimata la realizzazione definitiva del database, l'Editrice Salani avrà diritto a riceverne
copia.
Art. 2
2.1 La Editrice Salani, nella propria qualità di proprietaria esclusiva di ciascuna e di tutte le
opere archiviate, come pure dell’archivio nel suo complesso, anche in formato digitalizzato, si
obbliga a:
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a) consegnare alla Scuola il materiale documentale oggetto delle attività, secondo le esigenze
della Scuola stessa;
b) manlevare la SNS da qualsivoglia rivendicazione di terzi relativamente al materiale
documentale fornito alla SNS;
c) consentire alla SNS di far uso del materiale documentale ricevuto anche per le proprie
finalità istituzionali di didattica e di ricerca scientifica (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: studio, analisi, didattica d’aula, ricerca applicata, pubblicazioni specifiche etc.), con
divieto assoluto di cessione a terzi;
d) riconoscere alla SNS l’uso gratuito e non esclusivo del database realizzato, completo dei
contenuti, per le proprie finalità istituzionali di didattica e di ricerca scientifica;
e) riconoscere alla SNS la direzione scientifica dell’organizzazione di eventuali mostre dei
materiali dell’archivio e delle pubblicazioni connesse, per l’intera durata del presente contratto;
f) salvo la direzione scientifica in capo a SNS, l’editore si riserva iniziative per la promozione
dell’Archivio e di quanto oggetto del presente contratto;
g) riconoscere alla SNS il corrispettivo indicato nell’art. 5.
2.2 Durante la fase di digitalizzazione dell’archivio, le parti si adopereranno congiuntamente al
fine di elaborare progetti ed iniziative volte a valorizzare l’archivio stesso, in via esemplificativa
con mostre ed eventi culturali.
2.3 L'Editrice Salani affida la responsabilità scientifica a……………………….. e la SNS al prof.
.................
Art. 3
3.1 La SNS realizzerà le attività di sua competenza avvalendosi del proprio Laboratorio di Arti
Visive, sotto la responsabilità scientifica del suo Direttore. La Scuola potrà avvalersi di terzi.
3.2 Le attività pattuite saranno svolte presso la Scuola e prevalentemente presso la sede della
Editrice Salani, dove restano custoditi i materiali. Ai laboratori e ai locali dei contraenti
potranno accedere gli incaricati che collaborano alle attività del presente accordo. Il personale
di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività pattuite è tenuto ad
uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di igiene e di sicurezza in vigore presso la sede dove
viene svolta l'attività.
3.3 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare
strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che scientifico di
pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
Art. 4
4.1 Le parti si impegnano a ricercare fonti di finanziamento e sponsorizzazioni per il
sostenimento dei costi del presente contratto o per l’organizzazione di mostre e seminari
specifici sui prodotti del contratto.
4.2 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva
della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza
d'uso di essi.
Art. 5
5.1 A titolo di corrispettivo per l’attività di digitalizzazione dell’archivio, Editrice Salani:
a) corrisponde a SNS una somma di denaro pari ad € 40.000,00 oltre IVA, in rate annuali
costanti dell’importo unitario di € 10.000,00 dalla sottoscrizione della presente convenzione
entro il 31 agosto dei primi quattro anni di efficacia del contratto.
b) riconosce a SNS, per tutta la durata del presente accordo, le facoltà non esclusive di cui
all’art. 2., eccezion fatta per la lettera e).
5.2. Le rate di corrispettivo saranno accreditate, previa emissione di documentazione fiscale, a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la SNS indicherà.
Art. 6
6.1 Fermo restando quanto pattuito all’art. 1.4, il presente contratto ha una efficacia di cinque
anni naturali, consecutivi rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione, durante i quali le
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parti adempiranno agli obblighi definiti nel presente atto.
4.2 Il presente contratto potrà essere modificato, prorogato o rinnovato solo in forma scritta.
Art. 7
7.1 Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto comunicando, a mezzo raccomandata
a.r., disdetta scritta con un preavviso di tre mesi. Si applica l’art. 1373 comma 2 del codice
civile riguardo la remunerazione della prestazione già eseguita dalla SNS fino al momento di
cessazione del vincolo.
7.2 In ogni caso di cessazione del rapporto, la SNS si impegna a restituire tutto il materiale
ricevuto.
7.3 Alla cessazione del rapporto SNS dovrà restituire all'Editore l'originale del database,
venendo altresì meno tutte le facoltà di cui all'art. 2 lett. C) e D), nonché il servizio di hosting
del database medesimo.
Art. 8
8.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle
disposizioni del codice civile.
8.2 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione ed
esecuzione del presente accordo sarà competente il Tribunale di Firenze in virtù delle vigenti
disposizioni sul foro erariale delle Pubbliche amministrazioni.
8.4 Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale, è soggetto all'imposta di
registro in caso d'uso. L’imposta di bollo è a carico della Editrice Salani, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 642 del 1972.
LCS

Per la Salani

Per la Scuola Normale
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All. A: modalità di classificazione del database

Data base appositamente creato, diviso in tre parti, una dedicata al libro, una alla riproduzione
dell’immagine, ed una alla descrizione di questa.
In particolare:
Sezione Libro: autore, titolo, anno di edizione.
Sezione disegno: riproduzione immagine, segnatura, autore, data, cronologia contratto,
tipologia, soggetto, tecnica, dimensioni, supporto di montaggio, iscrizioni/ timbri/ etichette.
Sezione dedicata alle Osservazioni.
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