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Avv. Massimiliano Casadei 
Via Antonio Baiamonti n. 10 
00195 Roma 
Tel: 06/64940201 - fax: 06/97616973 

 

 

 

ACCORDO DI LICENZA D’USO 

 

PREMESSA 

 

A) Il Dott. Marco Squicciarini e la Dott.ssa Ersilia Troiano sono gli editori (l’Editore) del 

Manuale dal titolo “Zerocento ed oltre” a cura dei Dottori Marco Squicciarini, Ersilia Troiano, 

Alessandro Petrolini, Chiara Cadeddu e Umberto Scognamiglio (l’Opera) del quale hanno 

curato la pubblicazione e la registrazione con codice ISBN 979-12-200-6532-0. 

B) Più in particolare, il manuale è un Opera collettiva della quale l’Editore ha la piena proprietà 

e disponibilità nella sua interezza essendo cessionario dei diritti di ciascun autore degli scritti, 

ivi incluse le immagini, che compongono l’Opera. 

C) Gli autori dell’Opera hanno rinunciato ai diritti economici avendo quale scopo la 

distribuzione “etica” dell’Opera al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, 

informazione e formazione sulle tematiche trattate nell’Opera. 

D) Sul sito www.zerocentoeoltre.com è disponibile la versione ridotta in formato ebook 

dell’Opera: la versione completa in formato cartaceo del manuale viene distribuita  

gratuitamente nel corso di eventi di sensibilizzazione, formazione e informazione sul tema della 

prevenzione primaria e secondaria del soffocamento da cibo grazie al contributo di sponsor che 

desiderano supportare il progetto di diffusione del primo soccorso, delle manovre di 

disostruzione e della rianimazione cardiopolmonare insieme all’utilizzo del defibrillatore 

affinché – attraverso tutti i canali di distribuzione possibili – chiunque possa diventare il “primo 

anello” della catena del soccorso, ovvero una persona consapevole e con nozioni di primo 

soccorso per proteggere il valore della vita.  

E) L’Editore intende perseguire i predetti fini e scopi attraverso la concessione in licenza d’uso 

gratuito e non in esclusiva del Manuale nella versione completa alle seguenti  

CONDIZIONI. 

1) La premessa costituisce parte essenziale, inscindibile ed integrante del presente accordo. 

2) L’Editore, mediante consegna del file pdf della versione completa, concede in licenza d’uso 

gratuito e non in esclusiva il Manuale “Zerocento ed oltre” a: Nome…….. Cognome ……….., 
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data e luogo di nascita ………….., residenza …………, che la riceve in proprio / nella qualità 

di legale rappresentante pro tempore, avendone i pieni poteri, di Ragione Sociale …….., 

Codice Fiscale / P. Iva …….., sede sociale ……… (Licenziatario). 

2) Con la sottoscrizione del presente accordo, il Licenziatario dichiara, quindi, di aver ricevuto 

l’Opera completa. 

3) Il Licenziatario dichiara di ben conoscere che la concessione in licenza d’uso non comporta 

cessione dei diritti di autore che pertanto, nel loro complesso, rimarranno, per quanto di 

spettanza, in favore dell’Editore e dei singoli autori. 

4) I Licenziatario si obbliga a stampare n. ….. copie dell’Opera completa per la distribuzione a 

titolo gratuito nel corso dell’evento……………. per fini di  

5) La stampa e la distribuzione dell’Opera dovranno avvenire senza modifica dei contenuti ed, 

in ogni caso, senza modificazione e/o alterazione della struttura e dei contenuti del Manuale ed 

avranno quale esclusivo fine la sensibilizzazione, l’informazione, la formazione e la 

divulgazione dei contenuti e delle tematiche trattate nel Manuale. 

6) È fatto divieto al Licenziatario di utilizzare l’Opera completa in qualsiasi altra forma e modo 

che non siano quelle espressamente previste nel presenta accordo, volendone sin da ora 

rispondere dei danni tutti derivanti dall’uso non consentito. 

In particolare, il Licenziatario non può cedere o vendere a terzi l’Opera o parti di essa e/o le sue 

immagini, né utilizzarla, pubblicarla, diffonderla, anche per estratti e/o adattamenti, elaborarla 

e/o riprodurla, ivi incluse le immagini, in qualsiasi forma, anche digitale o su supporti digitali, 

magnetici ed elettronici.   

7) Il Licenziatario potrà inserire in terza di copertina una pagina informativa che descriva le 

attività svolte dalla propria azienda/ente/istituzione/associazione/altro, sottoponendo 

l’impaginazione della stessa all’Editore per la previa approvazione.  

8) Il Licenziatario, inoltre, si impegna inoltre a fornire all’Editore un numero di copie pari a 

………………………, ovvero al 10% del totale delle copie stampate, al fine di promuovere 

nuove ed ulteriori iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e divulgazione. Il 

numero di copie stampate che sarà fornito all’Editore sarà verificato tenuto conto delle copie 

che risultano dalla fattura rimessa al Licenziatario dalla tipografia indipendentemente 

dall’avvenuto pagamento della stessa. Sarà pertanto onere del Licenziatario fornire la predetta 

fattura all’Editore per la verifica del numero delle copie stampate. In caso di mancata 

esibizione della fattura, il predetto accordo dovrà intendersi risolto di diritto con divieto per il 

Licenziatario di utilizzare e/o distribuire tanto il file pdf quanto le copie del Manuale in suo 

possesso e fatto salvo, in ogni caso, il caso per l’inadempimento al predetto divieto.  
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9) Le parti potranno in qualsiasi momento risolvere il presente accordo mediante 

comunicazione scritta da inviare con sistemi e mezzi che ne garantiscano la prova 

dell’avvenuta ricezione (posta certificata, lettera raccomandata a.r., etc…). 

10) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente 

accordo è competente il Foro di Roma. In ogni caso, prima di adire l’autorità giudiziaria le parti 

convengono di intraprendere un procedimento di mediazione, avanti ad un organismo di Roma 

per tentare di dirimere la controversia. 

 

Luogo e data 

 

           L’Editore        Il Licenziatario 

  

............................................                                                       ......................................... 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Licenziatario, dichiara di aver preso 

visione e scrupolosamente letto, prima della sottoscrizione del presente atto, i seguenti articoli dell’accordo 

medesimo, che sono stati oggetto di negoziazione con l’Editore e che, pertanto, specificamente ed 

incondizionatamente approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.  
 

 

Luogo e data 

 

           L’Editore        Il Licenziatario 

  

............................................                                                       ......................................... 

 

 


