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Condizioni Generali di Contratto di Licenza 
per Accesso On Line ai Contenuti Editoriali  

(formula Ateneo) 
Tra 

FrancoAngeli srl 

e 
.............................................................................................................  Contraente 

1) Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini si intendono e si interpretano come di seguito specificato: 
1.1) Editore: FrancoAngeli srl proprietaria esclusiva dei diritti di edizione e di copyright delle Pubblicazioni. 
1.2) Contraente: Università, a cui, previa effettuazione dell’Ordine, l’Editore concede licenza per l’accesso ai 
Contenuti Editoriali, alle condizioni di contratto. 
1.3) Utenti Autorizzati: membri permanenti del Contraente (personale dipendente, docenti, studenti) autorizzati ad 
utilizzare i Contenuti editoriali all’interno della Rete Protetta di Ateneo ed utenti a carattere temporaneo (questi ultimi 
autorizzati ad utilizzare i Contenuti editoriali esclusivamente nell’ambito dei locali fisici del Contraente, all’interno 
della rete locale protetta IP e del bacino di utenza sottoscritto dal Contraente stesso). 
1.4) Pubblicazioni: riviste e articoli in genere, di cui l’Editore è titolare esclusivo di diritti di edizione. 
1.5) Contenuti Editoriali: versione in formato elettronico della Pubblicazione periodica di cui l’Editore è titolare dei 
diritti di edizione e relativamente alla quale viene sottoscritta la licenza  oggetto del presente contratto, comprensiva 
dell’accesso all’ultima annata di sottoscrizione e alle annate arretrate di disponibili. 
1.6) Annata di sottoscrizione: annata di accesso alle Pubblicazioni periodiche, che prende avvio entro 15 giorni 
lavorativi dalla notifica dell’avvenuto pagamento del corrispettivo della licenza (senza riguardo alla data reale di 
stampa dei fascicoli cartacei). 
1.7) Annate arretrate disponibili: annate nominali delle Pubblicazioni periodiche precedenti a quella di sottoscrizione 
(senza riguardo alla data reale di stampa) di cui l’Editore è titolare dei diritti di edizione e di cui è resa disponibile sul 
sito web dell’Editore la versione in formato elettronico. 
1.8) Proposta (di Accesso on Line): documento (anche solo elettronico) inviato dal Contraente all’Editore, nel quale 
viene manifestata la proposta del Contraente di acquisire licenza di accesso ai Contenuti Editoriali e nel quale vengono 
indicate le specifiche delle Pubblicazioni richieste. 
1.9) Rete Protetta di Ateneo: rete locale costituita da computer collegati tra loro all’interno di ambiti fisici di 
pertinenza dell’Università (disposti anche in più siti fisici non contigui) e accessibili dai soli Utenti Autorizzati. 
1.10) I.P. (Internet Protocol) statico: numero che distingue ciascun computer o rete di computer della Rete Protetta. 
1.11) Server: computer dedicato alla gestione di una rete locale o a contenere i files di un sito web. 
1.12) Bacino di utenza: definito con riferimento al numero di studenti che risultino regolarmente iscritti nell’anno 
accademico e sulla cui base sono determinati i corrispettivi per la licenza (di cui in Allegato 1 e Allegato 2). 
1.13) Accesso da remoto via proxy server:  possibilità per gli Utenti Autorizzati di accedere da fuori della Rete 
Protetta di Ateneo tramite procedure di autorizzazione di accertata e concordata sicurezza ai Contenuti Editoriali. 
1.14) Uso Commerciale: qualsiasi utilizzo dei Contenuti editoriali effettuato dal Contraente (o dagli Utenti Autorizzati 
o da qualsiasi altro soggetto accedente alla Rete Protetta) che comporti la cessione, il comodato, il noleggio, la
concessione di uso a terzi ed in genere qualsiasi forma di sfruttamento dei Contenuti Editoriali per scopi economici ed
in contrasto con le finalità del presente contratto. In specie è fatto divieto di mettere a disposizione on line al di fuori
della rete locale protetta, del bacino di utenza sottoscritto, in qualsiasi forma e/o su richiesta la riproduzione in tutto o
in parte dei Contenuti Editoriali in concorrenza con le attività dell’Editore.
1.15) Accesso perpetuo: diritto ad accedere ai Contenuti editoriali sottoscritti, che l’Editore si impegna a garantire  al
Contraente per il futuro (direttamente o a sua scelta tramite terzi da esso incaricati o tramite la trasmissione in formato
digitale al Cliente istituzionali dei contenuti stessi) anche in caso di mancato rinnovo del presente contratto, dietro
versamento di un canone annuale che verrà determinato in misura proporzionata ai costi di gestione del servizio e
comunque non superiore al 20% del prezzo.

2) Oggetto del contratto

2.1) L’Editore concede al Contraente – dotato di propria Rete Protetta di Ateneo distinta da uno o più IP statici - 
licenza, in via non esclusiva, per l’accesso attraverso Internet ai Contenuti Editoriali oggetto di sottoscrizione. 
2.2) Oggetto della licenza è esclusivamente l’accesso (per fini personali e di studio) da parte del Contraente e degli 
Utenti Autorizzati da effettuarsi dall’interno della Rete Protetta di Ateneo (in ambiti fisici di pertinenza del Contraente) 
e alle condizioni di seguito specificate. 
2.3) E’ vietato al Contraente concedere sublicenze e comunque trasferire a terzi – che non siano Utenti Autorizzati – i 
servizi oggetto della licenza disciplinata dal presente contratto. 
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3) Perfezionamento ed efficacia del contratto  
 
3.1) Il contratto di licenza si perfezionerà nel momento in cui perverrà al Contraente l’accettazione dell’Editore alla 
Proposta inviatagli dal Contraente stesso. 
L’accettazione dell’Editore potrà essere trasmessa al Contraente anche a mezzo fax. 
3.2) La Proposta, che dovrà essere formulata per mezzo del Modulo “Proposta Accesso On Line ai Contenuti 
Editoriali”, fa esplicito ed incondizionato riferimento alle presenti Condizioni Generali di contratto, che il Contraente 
accetta per adesione. 
In particolare con la sottoscrizione della Proposta il Contraente dichiara di ben conoscere, accetta ed approva 
specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. gli articoli 2.3) Divieto di sublicenza; 3.2) Accettazione 
per adesione delle Condizioni generali di contratto, anche ex art. 1341 c.c.; 3.4) Deroga agli obblighi ex artt. 12, comma 
1 e 13, comma 2 del D.lgs. 70/03; 4.3) Obbligo di non modificare l’IP; 6) Obblighi del Contraente; 7) Obblighi 
dell’Editore; 8) Esonero da responsabilità; 10) Durata e rinnovo; 11) Divieto di cessione contratto; 12) Clausola 
risolutiva espressa-diritto di recesso; 13) Conseguenze della risoluzione e del recesso; 16) Foro competente. 
3.3) Il contratto così perfezionato avrà efficacia dal momento dell’avvenuta registrazione e abilitazione del Contraente 
tramite il sito Internet in cui sono editi i Contenuti Editoriali. 
3.4) Le Parti espressamente convengono di derogare nel rapporto di cui trattasi agli obblighi previsti dagli artt. 12, 
comma 1 e 13, comma 2 del D.lgs. 70/03, non essendo il Contraente “consumatore” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 
e) dello stesso D.lgs. 70/03. 
 
4) Modalità di esecuzione 
 
4.1) I Contenuti Editoriali possono essere ospitati o su siti dell’Editore, ovvero su server di proprietà di terzi prestatori 
di servizi, con i quali l’Editore ha stipulato appositi accordi. 
4.2) A detti Contenuti il Contraente avrà accesso tramite autenticazione del suo numero Internet Protocol (IP) 
dichiarato al momento della registrazione. Il numero di IP del Contraente deve essere statico e tale deve essere 
mantenuto per tutto il periodo di efficacia del presente contratto. Il detto numero IP deve riferirsi ad un singolo 
computer, ovvero alla Rete Protetta di Ateneo del Contraente, operante nello specifico Bacino d’utenza. 
4.3) Il Contraente si impegna a non modificare la natura e le caratteristiche dell’IP per tutta la durata del presente 
contratto, in mancanza di specifico accordo scritto con l’Editore. 
4.4) L’Editore, entro trenta giorni dal pagamento dei corrispettivi ai sensi dell’art. 9.1, fornirà al Contraente tutte le 
informazioni necessarie per consentire l’accesso ai Contenuti Editoriali oggetto della licenza. 
4.5) La licenza oggetto del presente contratto consente al Contraente ed agli Utenti da questo autorizzati l’accesso ai 
Contenuti Editoriali, per i quali è stata sottoscritta la licenza secondo le modalità descritte nelle precedenti clausole, 
accesso finalizzato a: 

 ricerca e visualizzazione dei Contenuti Editoriali; 
 realizzazione di copie elettroniche temporanee dei Contenuti Editoriali in misura strettamente necessaria ad 

assicurarne l’efficiente utilizzo da parte degli Utenti Autorizzati; 
 integrazione dei Contenuti Editoriali con sistemi di infrastrutture ed informazione locale; 
 esecuzione di copie a stampa per uso esclusivamente personale (di studio e di ricerca) e non commerciale di 

singoli articoli. 
4.6)  L’Editore potrà concedere al Contraente, dietro esplicita richiesta (formulata nella Proposta di accesso online) e 
concordando apposite integrazioni ai canoni di licenza (come da Allegato 1 e Allegato 2), ulteriori estensioni delle 
modalità di accesso finalizzate a: 

 consentire accesso da remoto (in deroga al punto 2.2) agli Utenti da questo autorizzati tramite autenticazione 
e proxy server ai Contenuti Editoriali, per i quali è stata sottoscritta la licenza; 

 consentire agli Utenti da questo autorizzati (in deroga al punto 4.5) di realizzare e archiviare copie elettroniche 
permanenti di parti limitate di singoli fascicoli delle Pubblicazioni periodiche per cui è stata sottoscritta la 
licenza, purchè vengano realizzate per uso esclusivamente personale (di studio e di ricerca), non commerciale 
e senza trasmissione a terzi non autorizzati. Non è consentito fare copie e archiviare interi fascicoli. 

 consentire di usare singoli articoli di rivista per soddisfare richieste di Document Delivery e di prestito 
interbibliotecario a condizione che i file siano sempre generati da una copia cartacea (stampata dalla copia 
digitale) e che il prestito non sia utilizzato impropriamente come sostituto della sottoscrizione alle riviste o 
dell’acquisto dei singoli articoli.  

4.7) L’Editore concede al Contraente con la sottoscrizione della licenza (e anche in caso di mancato rinnovo del 
presente contratto) il diritto di accesso perpetuo ai Contenuti editoriali sottoscritti, che verrà garantito dall’Editore 
direttamente (dietro versamento di un canone annuale, fin da ora determinato nella misura rappresentativa dei costi di 
manutenzione del servizio) o a sua scelta tramite terzi da esso incaricati o tramite la trasmissione in formato digitale al 
Cliente istituzionali dei contenuti stessi.  
 
5) Corrispettivo 
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5.1) Il Contraente si impegna a versare all’Editore per la licenza di accesso e utilizzo di ciascun Contenuto Editoriale 
Corrente il corrispettivo previsto nel listino - Allegato 1 -, secondo le modalità previste dal successivo art. 9). 
I corrispettivi indicati nell’All. 1 si riferiscono alla versione in formato elettronico della prima Annata di Sottoscrizione 
di ciascuna Pubblicazione. 
L’Editore si riserva di modificare i prezzi delle successive Annate di sottoscrizione, comunicandoli al Contraente 
almeno 60 giorni prima della scadenza della licenza, con facoltà del Contraente di dare disdetta al contratto nei termini 
del successivo art. 10.2), in caso di mancato consenso. 
 
6) Obblighi del Contraente 
 
6.1) Il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare della L. 633/941, come modificata dal D.lgs 68/03, 
si impegna a fare uso dei Contenuti Editoriali solo ed esclusivamente per le finalità previste dal presente contratto. 
In particolare si impegna: 
a) a non estrarne copia, su alcun supporto - sia digitale, che elettronico, che cartaceo – se non nei limiti consentiti dalla 
Legge e dal contratto; 
b) ove la facoltà di realizzare copie elettroniche permanenti di parti limitate di singoli fascicoli fosse prevista, (come 
indicato dal punto 4.6) a non effettuare comunque e non consentire copie elettroniche sistematiche e complete dei 
singoli fascicoli delle opere presenti nei Contenuti Editoriali; 
c) a non modificare e/o utilizzare i Contenuti Editoriali per l’inclusione in miscellanee, opere derivate, composite o 
complesse (in qualsiasi modo, su qualsiasi supporto e per qualsiasi finalità, inclusa la realizzazione di corsi di 
istruzione), senza previa espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 
d) a non rimuovere e/o alterare in alcun modo i nominativi degli Autori, le indicazioni relative al copyright del 
produttore, ed ogni altra notizia identificativa esistente nei Contenuti Editoriali; 
e) a non trasmettere su alcun supporto (cartaceo e/o digitale) e con alcun mezzo (posta, fax, e-mail, o altro) a utenti 
terzi al di fuori del Bacino d’utenza i Contenuti Editoriali e/o parte degli stessi, anche senza scopo di lucro (ad eccezione 
dei servizi di scambio bibliotecario, ove concessi come indicato al punto 4.6); 
f) a prendere tutte le necessarie, ragionevoli precauzioni per assicurare che solo gli Utenti specificatamente autorizzati 
possano aver accesso ai Contenuti Editoriali; 
g) ad usare tutti i necessari accorgimenti ad assicurare che gli Utenti Autorizzati siano opportunamente informati dei 
termini e delle condizioni di licenza (acquisendone il consenso); 
h) ad usare tutti i necessari, ragionevoli accorgimenti, per monitorare eventuali usi illegittimi dei Contenuti Editoriali, 
compiendo quanto in suo potere, comprese appropriate azioni disciplinari, per assicurare la cessazione di ogni 
illegittima attività e per prevenirne il ripetersi. 
 
 
7) Obblighi dell’Editore 
 
7.1) L’Editore garantisce di essere il titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e di copyright dei Contenuti 
Editoriali, avendone acquisito dagli Autori i diritti di utilizzazione ed in particolare quelli di riproduzione e diffusione 
su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, anche elettronico.  
Si obbliga, pertanto, a tenere indenne e a manlevare il Contraente da qualsiasi pretesa di terzi che lamentassero 
eventuali trasgressioni dei diritti d’autore, relativamente ai Contenuti Editoriali, dei quali il Contraente medesimo 
faccia legittimo uso in forza del presente contratto. 
7.2) L’Editore si impegna a rendere disponibili al Contraente i Contenuti Editoriali oggetto della licenza, o dal proprio 
server o da server di terzi, nei formati stabiliti contestualmente alla pubblicazione degli stessi a stampa. 
7.3) L’Editore si riserva il diritto di ritirare in ogni momento dai Contenuti Editoriali oggetto della licenza le parti di 
Pubblicazioni relativamente alle quali cessi di detenere diritti di pubblicazione o relativamente alle quali abbia fondato 
timore di infrangere diritti di copyright. 
Se le parti ritirate rappresentassero più del 10% della Pubblicazione, l’Editore si impegna a rifondere il Contraente in 
proporzione. 
7.4) L’Editore si impegna affinché gli strumenti informatici utilizzati, di sua proprietà o di proprietà di terzi prestatori 
di servizi con i quali stipulerà idonei contratti, siano di elevato livello tecnologico, e che siano sempre aggiornati ed in 
perfetto stato di funzionamento. 
In particolare, si impegna ad utilizzare, e a far utilizzare, server che abbiano la capacità adeguata per consentire gli usi 
ad un livello commisurato agli standards dei servizi informativi analoghi operanti tramite Internet ed al loro progressivo 
innalzamento. 
Si impegna, altresì, affinché il Contraente possa accedere ai Contenuti Editoriali ventiquattrore su ventiquattro, salvo 
sospensione per manutenzione, o di interruzione per guasti e/o cause di forza maggiore. 
In tali casi di sospensione e/o di interruzione l’Editore si adopererà perché il Contraente possa accedere ai Contenuti 
Editoriali nel più breve tempo possibile. 
 
8) Esonero da responsabilità 
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8.1) Il Contraente esonera espressamente l’Editore da ogni responsabilità, non dipendente da dolo o colpa grave 
dell’Editore stesso, derivante – anche a terzi – dall’uso dei Contenuti Editoriali sotto qualsiasi forma e con qualsiasi 
modalità.  
8.2) L’Editore non fornisce alcuna garanzia che i Contenuti Editoriali oggetto della licenza risultino adatti a qualsiasi 
utilizzo, siano fruibili per mezzo di qualsiasi sistema operativo, senza causare possibili errori o interruzioni di servizio. 
Il Contraente, pertanto, esonera l’Editore da ogni responsabilità  per danni – non dipendenti da dolo o colpa grave – 
derivanti da perdita e/o mancato guadagno, fermo di attività, perdita di informazioni, perdita di programmi ed ogni 
altro danno di qualunque natura il Contraente e gli Utenti autorizzati dovessero subire per l’utilizzo od il mancato 
utilizzo dei Contenuti Editoriali. 
8.3) In caso di utilizzo di server di terzi, l’Editore non risponderà di alcun danno derivante al Contraente dalla cattiva 
gestione e/o dal malfunzionamento di detti servizi, che non dipendano da dolo o da colpa grave dell’Editore medesimo. 
 
9) Pagamento corrispettivo – Interessi di mora 
 
9.1) L’Editore emetterà la fattura per il corrispettivo dovutogli per ciascuna licenza, nella misura prevista dal 
precedente art. 5.1), e la invierà al Contraente tramite posta. 
Il Contraente si impegna al pagamento entro 30 giorni dall’emissione di ciascuna fattura, F.M., a mezzo bonifico 
bancario, assegno o versamento in c/corrente postale a favore di FrancoAngeli srl.  
9.2) In caso di ritardato pagamento, fermo restando il diritto di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’art. 11) il 
Contraente sarà obbligato a corrispondere all’Editore gli interessi di mora con le modalità e nella misura prevista dal 
D.lgs. 231/02. 
 
10) Durata e rinnovo 
 
10.1) Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dalla notifica dell’avvenuto pagamento del corrispettivo 
della licenza (senza riguardo alla data reale di stampa dei fascicoli cartacei).  
10.2) Il presente contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, sempre con riferimento all’annata di pubblicazione 
del Contenuto ed oggetto di licenza, alle stesse condizioni, qualora una Parte non ne comunichi all’altra la disdetta, a 
mezzo lettera raccomandata A/R, che dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza, come sopra prevista.  
 
11) Divieto di cessione del contratto 
 
11.1) Il presente contratto deve intendersi esclusivamente stipulato “intuitu personae” e non potrà essere trasferito a 
terzi ad alcun titolo senza accordo scritto tra le Parti. 
11.2) In caso di cessione di azienda a terzi, o di suo ramo preposto alla gestione delle attività oggetto del contratto, 
ovvero di mutamento della compagine sociale di una delle Parti, l’altra Parte avrà il diritto di recedere dal presente 
contratto con semplice comunicazione a mezzo fax, confermata con lettera raccomandata A.R., con preavviso di giorni 
15. 
11.3) Ai fini del presente articolo le Parti espressamente convengono che come terzi non si intendono le Società 
controllate dalle Parti e/o collegate alle stesse, ovvero le Società controllanti, ai sensi dell’art. 2359 c.c. 
 
12) Clausola risolutiva espressa – Diritto di recesso 
 
12.1) Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di inadempimento 
da parte del Contraente, anche parziale ed anche di uno soltanto dei seguenti divieti ed obbligazioni: 
2.3) Oggetto del contratto – Divieto di sublicenza  
4.3) Modalità di esecuzione – Impegno a non modificare natura e caratteristiche dell’I.P. 
6) Obblighi del Contraente 
9) Pagamento corrispettivi 
L’Editore potrà avvalersi della presente clausola risolutiva, decorsi inutilmente 15 giorni dall’invio al Contraente di un 
fax di messa in mora, confermato da lettera raccomandata A.R., dandone comunicazione al Contraente stesso con fax, 
confermato da lettera raccomandata A.R. 
12.2) Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto, con semplice comunicazione scritta a mezzo fax confermato 
con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui l’altra Parte venga a trovarsi in stato di insolvenza, o sia sottoposta a 
fallimento, o ad altra procedura concorsuale, ovvero venga messa in liquidazione. 
 
13) Conseguenze della risoluzione e del recesso 
 
13.1) Al momento della risoluzione del presente contratto, o di recesso dallo stesso, il Contraente sarà tenuto a cessare 
immediatamente l’utilizzo dei Contenuti Editoriali. 
13.2) Il Contraente provvederà al saldo di ogni somma dovuta all’Editore entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione o 
dal recesso, indipendentemente dai termini precedentemente concordati, con la sola eccezione di sottoposizione a 
procedura concorsuale. 
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14) Allegati 
 
14.1) Gli Allegato 1 e 2 fanno parte integrante del presente contratto. 
 
 
15) Legge applicabile 
 
15.1) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicherà la legislazione italiana vigente. 
 
 
 
16) Foro competente 
 
16.1) Per ogni controversia relativa all’esistenza, validità, esecuzione, interpretazione, e risoluzione del presente 
contratto le parti riconoscono come unico ed esclusivo competente il Foro di Milano. 
 
 
 
Milano, 
 
 
FrancoAngeli srl.                                                                                                        Il Contraente 
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Allegato 1 alle Condizioni Generali di Contratto di Licenza  
per Accesso On Line ai Contenuti Editoriali  

(formula: Ateneo) 
 

FrancoAngeli: Canoni Ateneo 2023 
ATENEO Formula base (+ perpetuo) +50% canone 

online base 

ATENEO Formula Plus (formula base +  opzioni 
copia/incolla, download, accesso remoto, diritto di 

prestito) +23% canone univ. Base 

Elenco Pubblicazioni e 
canoni sottoscrizioni (€, 
iva esclusa) 

numero 
annate 
arretrate 
disponibili 

CANONE 
ONLINE  
Enti (senza 
accesso 
perpetuo) 

canone 
Bacino 
estero  

canone 
bacino 
italiano, 
ist. 
Piccola 
(0<8.499) 

canone 
bacino 
italiano, 
ist. Media 
(8.500-
19.999) 

canone 
bacino 
italiano, 
ist. 
Grande 
(20.000-
75.000) 

canone 
bacino 
italiano, 
ist. Maxi 
(oltre 
75.000) 

canone 
Bacino 
estero  

canone 
bacino 
italiano, 
ist. 
Piccola 
(0<8.499 

canone 
bacino 
italiano, 
ist. Media 
(8.500-
19.999) 

canone 
bacino 
italiano, 
ist. 
Grande 
(20.000-
75.000) 

canone 
bacino 
italiano, 
ist. Maxi 
(oltre 
75.000) 

base   100 150 150 180 210 270 184,5 184,5 221,4 258,3 332,1 

          +20% +40% +80%     +20% +40% +80% 

collezione completa prima 
dello sconto (60 titoli)   € 6.523,5 € 9.785,3 € 9.785,3 

€ 
11.742,3 

€ 
13.699,4 

€ 
17.613,5 

€ 
12.035,9 

€ 
12.035,9 

€ 
14.443,0 

€ 
16.850,2 

€ 
21.664,5 

collezione completa  - 19%; 
include il pregresso   € 5.284,0 € 7.926,1 € 7.926,1 € 9.511,3 

€ 
11.096,5 

€ 
14.266,9 € 9.749,0 € 9.749,0 

€ 
11.698,9 

€ 
13.648,7 

€ 
17.548,3 

Collezione Economia 
sconto 10% (10 titoli)                         
Contabilità e cultura 
aziendale 8 101,5 152,3 152,3 182,7 213,2 274,1 187,3 187,3 224,7 262,2 337,1 

Economia e società 
regionale 12 101,5 152,3 152,3 182,7 213,2 274,1 187,3 187,3 224,7 262,2 337,1 

Economia pubblica 20 159,0 238,5 238,5 286,2 333,9 429,3 293,4 293,4 352,0 410,7 528,0 

Economics and Policy of 
Energy and the 
Environment 20 188,5 282,8 282,8 339,3 395,9 509,0 347,8 347,8 417,3 486,9 626,0 

Financial Reporting 11 270,0 405,0 405,0 486,0 567,0 729,0 498,2 498,2 597,8 697,4 896,7 

History of Economic 
Thought and Policy 16 147,5 221,3 221,3 265,5 309,8 398,3 272,1 272,1 326,6 381,0 489,8 

Management Control 11 121,5 182,3 182,3 218,7 255,2 328,1 224,2 224,2 269,0 313,8 403,5 

Prisma  10 94,0 141,0 141,0 169,2 197,4 253,8 173,4 173,4 208,1 242,8 312,2 

Quaderni di economia del 
lavoro 17 97,5 146,3 146,3 175,5 204,8 263,3 179,9 179,9 215,9 251,8 323,8 

Rivista di studi sulla 
sostenibilità  10 92,0 138,0 138,0 165,6 193,2 248,4 169,7 169,7 203,7 237,6 305,5 
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PREZZO TOTALE   € 1.373,0 € 2.059,5 € 2.059,5 € 2.471,4 € 2.883,3 € 3.707,1 € 2.533,2 € 2.533,2 € 3.039,8 € 3.546,5 € 4.559,7 

TOTALE SCONTATO 8%   € 1.263,2 € 1.894,7 € 1.894,7 € 2.273,7 € 2.652,6 € 3.410,5 € 2.330,5 € 2.330,5 € 2.796,6 € 3.262,7 € 4.195,0 

Collezione psicologia 
sconto 12%( 16 titoli)                         

Educazione sentimentale 11 73,0 109,5 109,5 131,4 153,3 197,1 134,7 134,7 161,6 188,6 242,4 

Interazioni 21 73,5 110,3 110,3 132,3 154,4 198,5 135,6 135,6 162,7 189,9 244,1 

Ipnosi 18 48,0 72,0 72,0 86,4 100,8 129,6 88,6 88,6 106,3 124,0 159,4 

Maltrattamento e abuso 
dell’infanzia 21 92,0 138,0 138,0 165,6 193,2 248,4 169,7 169,7 203,7 237,6 305,5 

Pnei Review  5 88,5 132,8 132,8 159,3 185,9 239,0 163,3 163,3 195,9 228,6 293,9 

Psicoanalisi  4 79,5 119,3 119,3 143,1 167,0 214,7 146,7 146,7 176,0 205,3 264,0 

Psicobiettivo 18 109,5 164,3 164,3 197,1 230,0 295,7 202,0 202,0 242,4 282,8 363,6 

Psicologia della salute 22 94,5 141,8 141,8 170,1 198,5 255,2 174,4 174,4 209,2 244,1 313,8 

Psicologia di comunità 17 82,5 123,8 123,8 148,5 173,3 222,8 152,2 152,2 182,7 213,1 274,0 

Psicoterapia e scienze 
umane 22 115,5 173,3 173,3 207,9 242,6 311,9 213,1 213,1 255,7 298,3 383,6 

Psicoterapia psicoanalitica  6 84,0 126,0 126,0 151,2 176,4 226,8 155,0 155,0 186,0 217,0 279,0 

Quaderni di Gestalt  13 85,5 128,3 128,3 153,9 179,6 230,9 157,7 157,7 189,3 220,8 283,9 

Rivista di psicoterapia 
relazionale 21 56,0 84,0 84,0 100,8 117,6 151,2 103,3 103,3 124,0 144,6 186,0 

Rivista sperimentale di 
freniatria 10 104,0 156,0 156,0 187,2 218,4 280,8 191,9 191,9 230,3 268,6 345,4 

Setting 14 76,0 114,0 114,0 136,8 159,6 205,2 140,2 140,2 168,3 196,3 252,4 

Terapia familiare 22 93,5 140,3 140,3 168,3 196,4 252,5 172,5 172,5 207,0 241,5 310,5 

PREZZO TOTALE   € 1.355,5 € 2.033,3 € 2.033,3 € 2.439,9 € 2.846,6 € 3.659,9 € 2.500,9 € 2.500,9 € 3.001,1 € 3.501,3 € 4.501,6 

TOTALE SCONTATO 12%   € 1.192,8 € 1.789,3 € 1.789,3 € 2.147,1 € 2.505,0 € 3.220,7 € 2.200,8 € 2.200,8 € 2.640,9 € 3.081,1 € 3.961,4 

Collezione sociologia 
sconto 8% (10 titoli)                          

Mondi Migranti 15 103,5 155,3 155,3 186,3 217,4 279,5 191,0 191,0 229,1 267,3 343,7 

RIV Rassegna italiana di 
valutazione 17 99,0 148,5 148,5 178,2 207,9 267,3 182,7 182,7 219,2 255,7 328,8 

Salute e società 20 124,5 186,8 186,8 224,1 261,5 336,2 229,7 229,7 275,6 321,6 413,5 

Sicurezza e scienze sociali 8 121,5 182,3 182,3 218,7 255,2 328,1 224,2 224,2 269,0 313,8 403,5 

Sociologia della 
comunicazione 16 86,5 129,8 129,8 155,7 181,7 233,6 159,6 159,6 191,5 223,4 287,3 

Sociologia del lavoro 22 143,5 215,3 215,3 258,3 301,4 387,5 264,8 264,8 317,7 370,7 476,6 

Sociologia e ricerca sociale 22 135,5 203,3 203,3 243,9 284,6 365,9 250,0 250,0 300,0 350,0 450,0 
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Sociologia urbana e rurale 22 102,5 153,8 153,8 184,5 215,3 276,8 189,1 189,1 226,9 264,8 340,4 

Studi organizzativi 22 99,5 149,3 149,3 179,1 209,0 268,7 183,6 183,6 220,3 257,0 330,4 

Welfare ed ergonomia 6 71,0 106,5 106,5 127,8 149,1 191,7 131,0 131,0 157,2 183,4 235,8 

PREZZO TOTALE   € 1.087,0 € 1.630,5 € 1.630,5 € 1.956,6 € 2.282,7 € 2.934,9 € 2.005,5 € 2.005,5 € 2.406,6 € 2.807,7 € 3.609,9 

TOTALE SCONTATO 8%   € 1.000,0 € 1.500,1 € 1.500,1 € 1.800,1 € 2.100,1 € 2.700,1 € 1.845,1 € 1.845,1 € 2.214,1 € 2.583,1 € 3.321,1 

Collezione scienze del 
territorio sconto 3% (4 
titoli)                         

Archivio di studi urbani e 
regionali 22 125,0 187,5 187,5 225,0 262,5 337,5 230,6 230,6 276,8 322,9 415,1 

Crios 5 85,0 127,5 127,5 153,0 178,5 229,5 156,8 156,8 188,2 219,6 282,3 

Storia urbana 20 133,5 200,3 200,3 240,3 280,4 360,5 246,3 246,3 295,6 344,8 443,4 

Territorio 21 97,5 146,3 146,3 175,5 204,8 263,3 179,9 179,9 215,9 251,8 323,8 

PREZZO TOTALE   € 441,0 € 661,5 € 661,5 € 793,8 € 926,1 € 1.190,7 € 813,6 € 813,6 € 976,4 € 1.139,1 € 1.464,6 

TOTALE SCONTATO 3%   € 427,8 € 641,7 € 641,7 € 770,0 € 898,3 € 1.155,0 € 789,2 € 789,2 € 947,1 € 1.104,9 € 1.420,6 

Collezione diritto, politica 
sconto 5% (6 titoli)                         

Cittadinanza europea 11 94,5 141,8 141,8 170,1 198,5 255,2 174,4 174,4 209,2 244,1 313,8 

Democrazia e diritto 17 182,0 273,0 273,0 327,6 382,2 491,4 335,8 335,8 402,9 470,1 604,4 

Diritto costituzionale 4 101,5 152,3 152,3 182,7 213,2 274,1 187,3 187,3 224,7 262,2 337,1 

Giornale di diritto del lavoro 22 154,0 231,0 231,0 277,2 323,4 415,8 284,1 284,1 341,0 397,8 511,4 

Minori giustizia 20 120,5 180,8 180,8 216,9 253,1 325,4 222,3 222,3 266,8 311,3 400,2 

Rivista italiana di diritto del 
turismo 10 243,0 364,5 364,5 437,4 510,3 656,1 448,3 448,3 538,0 627,7 807,0 

PREZZO TOTALE   € 895,5 € 1.343,3 € 1.343,3 € 1.611,9 € 1.880,6 € 2.417,9 € 1.652,2 € 1.652,2 € 1.982,6 € 2.313,1 € 2.974,0 

TOTALE SCONTATO 5%   € 850,7 € 1.276,1 € 1.276,1 € 1.531,3 € 1.786,5 € 2.297,0 € 1.569,6 € 1.569,6 € 1.883,5 € 2.197,4 € 2.825,3 

Scienze della formazione                         

Cadmo 18 64,0 96,0 96,0 115,2 134,4 172,8 118,1 118,1 141,7 165,3 212,5 

TOTALE    € 64,0 € 96,0 € 96,0 € 115,2 € 134,4 € 172,8 € 118,1 € 118,1 € 141,7 € 165,3 € 212,5 

Collezione storia sconto 
7% (11 titoli)                         

Archivio storico per la Sicilia 
orientale  4 78,5 117,8 117,8 141,3 164,9 212,0 144,8 144,8 173,8 202,8 260,7 

Cheiron 5 106,5 159,8 159,8 191,7 223,7 287,6 196,5 196,5 235,8 275,1 353,7 

Impresa e storia 1 71,0 106,5 106,5 127,8 149,1 191,7 131,0 131,0 157,2 183,4 235,8 
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Italia contemporanea 12 135,5 203,3 203,3 243,9 284,6 365,9 250,0 250,0 300,0 350,0 450,0 

Mondo contemporaneo 16 109,5 164,3 164,3 197,1 230,0 295,7 202,0 202,0 242,4 282,8 363,6 

Passato e presente 21 86,0 129,0 129,0 154,8 180,6 232,2 158,7 158,7 190,4 222,1 285,6 

Risorgimento (Il) 7 69,0 103,5 103,5 124,2 144,9 186,3 127,3 127,3 152,8 178,2 229,1 

Società e storia 22 136,5 204,8 204,8 245,7 286,7 368,6 251,8 251,8 302,2 352,6 453,3 

Storia e problemi 
contemporanei 7 88,0 132,0 132,0 158,4 184,8 237,6 162,4 162,4 194,8 227,3 292,2 

Storia in Lombardia 21 117,0 175,5 175,5 210,6 245,7 315,9 215,9 215,9 259,0 302,2 388,6 

XXI secolo 6 83,0 124,5 124,5 149,4 174,3 224,1 153,1 153,1 183,8 214,4 275,6 

PREZZO TOTALE   1.080,5 1.620,8 1.620,8 1.944,9 2.269,1 2.917,4 1.993,5 1.993,5 2.392,2 2.790,9 3.588,3 

TOTALE SCONTATO 7%   1.004,9 1.507,3 1.507,3 1.808,8 2.110,2 2.713,1 1.854,0 1.854,0 2.224,8 2.595,6 3.337,2 

Collezione filosofia 
sconto 3% (2 titoli)                         
Rivista di storia della 
filosofia 22 125,0 187,5 187,5 225,0 262,5 337,5 230,6 230,6 276,8 322,9 415,1 

Società degli individui 22 102,0 153,0 153,0 183,6 214,2 275,4 188,2 188,2 225,8 263,5 338,7 

PREZZO TOTALE   227,0 340,5 340,5 408,6 476,7 612,9 418,8 418,8 502,6 586,3 753,9 

TOTALE SCONTATO 3%   220,2 330,3 330,3 396,3 462,4 594,5 406,3 406,3 487,5 568,8 731,3 

 
 

Project Manager (Il)  12 102,0 153,0 153,0 183,6 214,2 275,4 188,2 188,2 225,8 263,5 338,7 
N.B. questo titolo non fa 
parte di alcuna collezione 
ma è disponibile per 
l'inserimento in collezioni 
Pick&Choose                         

 
OFFERTA PICK & CHOOSE: 

da 10 a 20 riviste 7% 
da 21 a 40 riviste 10%  

oltre 41 riviste 13%  
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ALLEGATO 2  
alle Condizioni Generali di Contratto di Licenza  

per Accesso On Line ai Contenuti Editoriali 

Contributi aggiuntivi di attivazione per due o più IP 

Tutte le licenze prevedono l’attivazione per un solo IP statico. Disponendo di più IP statici  (o 
range contigui di IP statici) per ogni licenza è possibile richiedere più attivazioni.  

In questo caso  -  all’atto della prima attivazione (o in caso di successiva richiesta di variazione)  - 
verrà richiesto un contributo una tantum a titolo di spese di attivazione di € 5,00 (+ Iva) per ogni 
ulteriore IP statico  (o range contigui di IP statici) attivato. 

Nei rinnovi successivi della licenza tale contributo non verrà più richiesto. 

Per ulteriori informazioni: riviste@francoangeli.it 

aggiornato al 9 maggio 2023




