MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
- Protocollo d’intesa tra “Al Segno di Fileta” e “Poliniani” -

L’Editore Prof. Antonello Fabio Caterino, direttore e responsabile legale del marchio
editoriale no-profit “Al Segno di Fileta”, C.F. 91054420707, con sede in Via Petrarca 16, Ururi,
(CB);
in accordo con
l’Editore Dott. Corrado Polini, direttore e responsabile legale del marchio editoriale
“Poliniani”, P.IVA 01207630078, C.F. PLNCRD90A18A326J, Via Campofiore 27, Verona, (VR)
si incontrano in Bologna per stabilire il seguente protocollo d’intesa.

Premesso che:

1. Entrambi i marchi editoriali sono interessati alla diffusione culturale su larga scala di
opere di area umanistica;
2. Entrambi i marchi editoriali sono interessati alla produzione di letteratura “grigia” e
scientifica, nonché alla creazione e allo sviluppo di collane editoriali dotate di comitati
scientifici tali da garantirne l'elevata qualità sia Letteraria sia Accademica;

le due realtà editoriali si accordano come segue:

A. qualora l’editore “Poliniani” voglia creare una collana scientifica, può rivolgersi
all’editore “Al Segno di Fileta” per la costituzione dei comitati e l’impostazione della
peer review;
B. la cura scientifica e redazionale sono di competenza di “Al Segno di Fileta” e, di
“Poliniani”, laddove richiesto. Le due realtà si faranno garanti dei postulati scientifici
che identificano edizioni di qualità, escludendo quindi influenze politiche e/o religiose

dalle scelte, sempre nell’osservanza della Morale, dell’Etica e del Rispetto verso il
Prossimo, nessuno escluso;
C. “Poliniani” si farà carico degli oneri di stampa e distribuzione libraria dei titoli che
entrambi i marchi editoriali riterranno adatti in comune accordo, oltre che della
edizione e della distribuzione dei titoli in formato digitale sui vari portali web: (a
titolo indicativo, non esaustivo) poliniani.com e Amazon;
D. le opere stampate in questa modalità saranno co-edite da “Poliniani" e “Al Segno di
Fileta” facendo riferimento per la registrazione ISBN ad entrambe le Case Editrici le
quali compariranno insieme a frontespizio mentre, per copertina e codice a barre, si
farà riferimento alla sola codifica ISBN di “Poliniani”;
E. Sarà redatto un contratto per ciascun’opera, per stabilire con maggiore precisione la
suddivisione di: (a titolo indicativo, non esaustivo) costi di produzione, distribuzione
degli utili tra i marchi editoriali, retribuzioni, rendicontazioni e finanziamenti;
F. Ogni variazione di sede legale riguardante le due Case Editrici dovrà essere
comunicato previa raccomandata A/R all’altra, al fine di poter aggiornare il presente
protocollo. La mancanza della comunicazione, oltre che della violazione del presente
protocollo d’intesa in toto o in parte, risolverà il presente accordo ipso facto et iure.
G. Il presente protocollo d’intesa avrà durata di due anni a partire dalla data della sua
sottoscrizione e non si rinnoverà automaticamente. Ogni sua modifica dovrà essere
concordata da entrambi i marchi editoriali. In qualunque momento entrambe le parti
potranno recedere dal presente protocollo previa comunicazione tramite raccomandata
A/R.

Il presente protocollo d’intesa è siglato dai due legali rappresentanti in Bologna, in data 08/02/2020.

Prof. Antonello Fabio Caterino

Dott. Corrado Polini

