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Contratto di pubblicazione e vendita di scritti con finalità editoriali 
 

Tra le sottoscritte parti 
 

Photocity.it S.r.l. codice fiscale e partita iva 07651390630, Legale rappresentante Bruno Corbino con 

sede in Napoli Via Francesco Caracciolo n. 17 Napoli, iscrizione REA Napoli n. 644385, in seguito 

denominato editore/venditore, 
 

e 

 
 

……………………………………………………..…………………………………………….…………. 

in seguito denominato autore 

 
Titolo dell’opera pubblicata 
 

 

    ……………………………………………………..…………………………………………….…………. 

……………………………………………………..…………………………………………….…………. 

premesso 
 

- che la Photocity.it nell’ambito della sua attività, disponendo di un sito e della tecnologia necessaria, offre 

agli autori una serie di servizi relativi alla promozione e pubblicizzazione di opere originali dagli stessi 

create ed alla successiva pubblicazione e commercializzazione, sia attraverso e.commerce, sia mediante 

canali tradizionali e con finalità editoriali; 

- che per potere usufruire dei servizi offerti dalla Photocity.it è necessario che le opere: siano originali ed 

appartengano all’autore; siano nella legittima disponibilità dell’autore; non abbiano contenuto contrario a 

norme imperative; non violino segni distintivi, diritti di proprietà intellettuale, industriale, d’immagine o 

altro diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche vigenti, dalle consuetudini, dagli usi; non presentino 

forme e/o contenuti di carattere pedo-pornografico, pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio, ovvero 

più in generale vietato dalla legislazione vigente; 
 

Tutto quanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue: 
 

 
 

Sezione I^ - regole generali 
 

Art.  1) La premessa costituisce patto e forma parte integrante del presente contratto unitamente a tutti 

gli allegati di tale contratto. 

Art. 2) Natura del presente contratto 
 

2.1 Il presente contratto ha ad oggetto la messa a disposizione di uno spazio sul sito INTERNET denominato 

“www.photocity.it” e/o su siti a questo collegati, nonché la pubblicazione e vendita con finalità editoriali   di   

opere   d’autore   di   diversa   tipologia.   Tale   pubblicazione avverrà   sia   nelle   forme dell’e.commerce, 

sia attraverso successiva stampa e vendita su carta di tali opere. 
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2.2 Nel caso di pubblicazione delle opere nelle forme dell’e.commerce la promozione e/o distribuzione 

delle stesse avverrà esclusivamente attraverso le pagine del sito www.photocity.it, dei siti correlati e/o di 

fiere e manifestazioni dove sarà presente la sigla editoriale. 

Nel caso di pubblicazione attraverso stampa e vendita su carta delle opere tramite i canali tradizionali 

(librerie, edicole, etc), la promozione e/o distribuzione delle stesse sarà effettuata con le modalità concordate 

di volta in volta con l’autore. 

2.3 Le forme di pubblicazione in via di e.commerce o in via cartacea saranno determinate dell’autore e 

dall’editore/venditore sulla base di apposita pattuizione allegata alla presente e saranno soggette al rispetto 

delle regole previste dal presente contratto nella successiva sezione II art. 6.3 

2.4 Condizione preliminare e necessaria per poter accedere ai servizi offerti dalla Photocity.it è la 

registrazione dell’autore con rilascio di dichiarazione di responsabilità e trasmissione dei dati relativi 

all’opera e all’autore, come di seguito indicati nella sezione II art. 7 

Art. 3) Oggetto del presente contratto – definizione di opera d’autore 
 

3.1 Per opera d’autore (d’ora in poi “opera”) devono intendersi: libri; calendari; fumetti; diari; manuali; 
 

cataloghi aziendali; periodici. 
 

3.2 Come verrà esposto in seguito nella sezione II, art. 7, le opere – a pena immediata risoluzione del 

presente contratto e risarcimento danni all’editore/venditore – devono: 

- essere originali ed appartenere all’autore (nel senso che non possono rappresentare copie e/o 

riproduzioni di opere di terzi soggetti); 

- essere nella legittima disponibilità dell’autore ed essere scritte o eseguite (in caso di produzioni 

grafiche e/o fotografiche) direttamente dall’autore; 

- rispettare  norme  imperative;  non  violare  segni  distintivi,  diritti  di   proprietà  intellettuale, 

industriale, d’immagine o altro diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche vigenti, dalle 

consuetudini, dagli usi; non presentare forme e/o contenuti di carattere pedo-pornografico; 

pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio; non rendere disponibile, inviare, trasmettere, 

diffondere materiale contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, usi e 

consuetudini; non rendere disponibile, inviare, trasmettere, diffondere materiale riservato, 

contenente virus o alti codici, file o programmi creati per interromper, distruggere o modificare il 

funzionamento di software, hardware o impianti di telecomunicazioni; non interferire, interrompere 

o limitare il funzionamento dei servizi di Community, di server o network collegati con  tali  servizi,  

agire  in  contrasto  con  qualsiasi  requisito,  procedura  o  regola  dei  network collegati con tali 

servizi; incoraggiare terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di 

responsabilità penale e/o civile. 
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Sezione II^ - diritti e doveri delle parti 
 

Art. 4) Diritti dell’editore/venditore 
 

4.1 L’editore/venditore attraverso il presente contratto acquista dall’autore il diritto allo sfruttamento 

editoriale e commerciale dell’opera tramite il portale    www.photocity.it  e dei siti ad esso correlati – 

ovviamente previa stampa dell’opera a sua cura - e, a tale fine, viene autorizzato al trattamento dei dati 

dell’autore e delle informazioni dal medesimo fornite. 

Al venditore/editore viene concessa dall’autore una licenza di utilizzo, a titolo gratuito. Tali diritti saranno 

esercitati nel rispetto delle regole vigenti in materia di diritto d’autore, proprietà intellettuali e privacy; 

4.2 All’editore/venditore viene concesso il diritto a pubblicare e vendere l’opera in relazione alle 

informazioni personali fornite dall’autore. 

 
 

Art. 5) Doveri dell’editore/venditore 
 

5.1 L’editore/venditore rimane impegnato con l’autore per quanto riguarda il diritto d’autore così come 

stabilito nel contratto. Eserciterà ogni proprio diritto nel rispetto delle regole e delle norme vigenti in materia 

di diritto d’autore, proprietà intellettuali e privacy. 

5.2 L’editore/venditore sarà tenuto alla stampa dell’opera dell’autore unicamente in caso di richiesta di 

acquisto da parte dell’autore stesso e/o di terzi. 

In tale caso – e salvo diversa pattuizione e/o richiesta – la pubblicazione avverrà in edizione economica. 

L’editore/venditore potrà rifiutare di stampare, pubblicare e/o commercializzare l’opera qualora venga a 

conoscenza che questa violi uno dei prerequisiti descritti nella premessa, e ciò malgrado la espressa 

dichiarazione di malleva rilasciata dall’autore. 

5.3 L’editore/venditore esporrà l’opera oggetto di contratto nella sezione “Catalogo” del sito 

www.photocity.it e  dei  s i t i  ad esso correlat i  ove saranno disponibili tutte le opere per l’acquisto. 

Nel suddetto sito sarà prevista una apposita sezione dedicata all’autore ed all’opera da questi creata, su 

cui potrà essere pubblicata la copertina ed una breve descrizione dell’opera – entrambe redatte e fornite 

dall’autore – nonché, su richiesta, uno stralcio dell’opera stessa. 

5.4 In caso di pubblicazione e commercializzazione dell’opera, l’editore/venditore fornirà, su richiesta 

dell’autore, una rendicontazione sulle vendite. Tale rendicontazione si intende chiusa il 31 dicembre di ogni 

anno e potrà essere richiesta dall’autore entro il 31 gennaio dell’anno successivo. L’editore spedirà la 

rendicontazione entro 30 giorni dalla richiesta e liquiderà le spettanze che superano la soglia dei 50 

euro entro il 30 giugno. Eventuali spettanze non liquidate negli anni precedenti alla richiesta 

per il mancato superamento della soglia dei 50 euro, si aggiungeranno ai compensi degli anni 

successivi. 

 



Il presente contratto è di proprietà di Photocity.it S.r.l. 

La produzione di parte o di tutti i contenuti in ogni forma è proibita.

5

 

5.5 L’editore/venditore dovrà corrispondere all’autore il compenso spettante allo stesso quale quota sui 

ricavati della vendita e/o diffusione dell’opera per come stabilito nella successiva sezione III art. 9.2 

5.6) In caso di risoluzione anticipata del contratto l’editore/venditore si impegna ad eliminare il testo dal 

catalogo entro un mese dalla ricezione della raccomandata. 

Art. 6) Diritti dell’autore 
 

6.1 L’autore resta titolare del diritto esclusivo all’adattamento radiofonico, televisivo, cinematografico e 

teatrale dell’opera e, più in generale, di ogni diritto di sfruttamento dell’opera non ceduto attraverso il 

presente contratto. Con separato contratto, l’autore potrà trasferire all’editore/venditore mandato per 

concludere i relativi atti di alienazione a terzi oppure stipulare con l’editore/venditore apposito contratto 

per l’utilizzazione dei diritti in oggetto. 

6.2 L’autore ha diritto a controllare la tiratura dell’opera con modalità stabilite in precedenza al punto 
 

5.4. 
 

6.3 L’autore ha diritto a ricevere il prezzo pattuito quale quota sul ricavato della propria opera, per come 

meglio determinato nella sezione III art. 9.2 nelle forme e nei termini ivi concordati. Il compenso è 

costituito da una partecipazione calcolata in base ad una percentuale del prezzo di copertina degli esemplari 

venduti, salvo i casi di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 130 sul diritto d’autore. 

Art. 7) Doveri dell’autore 

7.1 L’autore è tenuto a consegnare l’opera in formato elettronico e a garantire il pacifico godimento dei 

diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L’autore garantisce altresì l’originalità di ogni informazione, 

programma, dato immesso tramite i Servizi di Community, sotto qualunque forma (testo, grafica, 

immagine, suono, foto, filmato ecc.), nelle pagine web, nei forum, nelle bacheche, nelle stanze delle chat 

e, più in generale, nelle aree o spazi messi a disposizione dall’editore/venditore o comunque in Rete. 

L’autore assume, inoltre, la piena responsabilità circa la personale paternità, l’esattezza e la veridicità 

dell’opera immessa e assicura che la stessa è nella sua legittima disponibilità, non è contraria a norme 

imperative e non viola alcun segno distintivo, diritto di proprietà intellettuale, industriale, diritto di 

immagine o altro diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche vigenti o dalle consuetudini o dagli usi. 

7.2 L’autore assume ogni responsabilità sul contenuto dell’opera e sulla sua legittimità, con particolare 

riferimento alla mancanza di forme e/o contenuti di carattere pedo-pornografico, pornografico, osceno, 

blasfemo o diffamatorio. 

L’autore prende inoltre atto del fatto e si impegna a rispettare il fatto che è vietato servirsi o dar modo ad 

altri di far uso dei Servizi di Community in particolare per: 

a)   rendere disponibile, pubblicare, inviare per posta elettronica o in altro modo trasmettere o diffondere 

materiale che sia illecito, dannoso, minatorio, abusivo, molesto, diffamatorio e/o calunnioso, volgare, 

osceno, lesivo della privacy altrui, razzista, classista o comunque reprensibile; 
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b) arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età; 
 

c) creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare l’origine 

del materiale trasmesso o diffuso tramite i Servizi di Community; 

d) rendere disponibile, pubblicare, inviare, trasmettere o diffondere del materiale contenuto che non abbia 

il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero a causa di un 

rapporto fiduciario (per esempio informazioni riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di un 

rapporto di lavoro o protette da un patto di riservatezza); 

e)  rendere disponibile, pubblicare, inviare, trasmettere o diffondere del materiale che comporti la violazione 

di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi 

soggetti; 

f) rendere disponibile, pubblicare, inviare, trasmettere o diffondere pubblicità, materiale promozionale, “Junk 

mail”, “spam”, catene di S.  Antonio, piramidi, o qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzate o non 

richieste, con eccezione per quelle aree (come le shopping room) che sono specificamente dedicate a queste 

finalità; 

g) rendere disponibile, inviare, trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale che contenga virus o altri 

codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il funzionamento dei software, degli 

hardware o degli impianti di telecomunicazioni di terzi; 

h) interferire, interrompere o manomettere i Servizi di Community, i server o i network collegati con i 

Servizi di Community, agire in contrasto con qualsivoglia requisito, procedura o regola dei network collegati 

con i Servizi di Community; 

i) incoraggiare i terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di responsabilità penale o 

civile; 

j)  intercettare, impedire, interrompere illecitamente comunicazioni informatiche   o   telematiche   o rivelarne 

il contenuto; 

k) violare, sottrarre o sopprimere la corrispondenza informatica o telematica tra terzi; 
 

l)  violare la privacy degli altri utenti della rete; 
 

m) contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro 
 

Stato. 
 

7.3 L’autore si impegna ad utilizzare i servizi del portale internet esclusivamente per scopi leciti e ammessi 

dalle vigenti disposizioni  di legge applicabili,  dagli usi e consuetudini,  dalle regole di diligenza, in ogni 

caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo 

particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia di protezione della proprietà 

intellettuale e  industriale ed  alla  normativa  in  materia  di  telecomunicazioni. L’autore, in ogni caso, 

malleva sostanzialmente e processualmente l’editore/venditore da ogni conseguenza dannosa riconnessa al 

contenuto dell’opera ed alla sua diffusione, obbligandosi a mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, 
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responsabilità, costo, spese, incluse le spese legali, derivanti da  ogni  violazione  degli obblighi assunti 

attraverso il  presente in  relazione all’utilizzo dei  Servizi di internet fatto dall’autore stesso. 

7.5 In nessun caso e per nessuna ragione l’editore/venditore potrà essere ritenuto responsabile nei confronti 

dell’autore per l’opera immessa nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni 

nella stessa, o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell’utilizzo dell’opera, trasmessa o diffusa 

tramite i Servizi di Internet. 

7.6 L’autore accetta che l’editore/venditore possa sospendere la fornitura dei servizi di cui al presente 

contratto per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito senza addebito di 

alcuna penalità a suo carico. 

 
 

Sezione III^ - Durata e prezzo del contratto 
 

Art. 8) Termini e durata del presente contratto 
 

8.1 La durata del presente contratto è di diciotto (18) mesi. Tale contratto si intenderà formalizzato con la 

registrazione sul sito e l’accettazione espressa da parte dell’autore delle condizioni di accesso ivi previste e del 

presente contratto, cui dovrà fare seguito la contestuale trasmissione dell’opera e dei dati necessari al suo 

inserimento nel sito (copertina; riassunto del contenuto; notizie e profilo dell’autore; eventuale stralcio da 

pubblicare). 

Una copia del contratto sarà successivamente sottoscritto in originale e scambiato tra le parti ai soli fini 

probatori e senza che ciò possa incidere sulla sua formalizzazione che avverrà con le modalità di cui in 

precedenza. 

8.2 Il presente contratto è rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui l’opera non risulta 

mai venduta né a terzi, né all’autore. 

In questo caso il contratto si considererà risolto e l’opera non sarà più visibile sul sito  www.photocity.it, 

sui  s i t i  ad  esso corre lat i  e sui cataloghi online predisposti. 

Nel caso in cui il contratto si risolve per mancata vendita di almeno una copia, il codice ISBN non 

identificherà più l’opera e tornerà nella piena disponibilità dell’editore. 

In tutti gli altri casi, la risoluzione del contratto dovrà avvenire con comunicazione a mezzo 

raccomandata a/r, almeno 30 giorni precedenti la scadenza. 

All’autore è concessa la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto corrispondendo una penale pari a 
 

200€ (duecento,00) alla controparte. 
 

8.3 L’editore/venditore si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione dell’opera, a tempo determinato o 

indeterminato, nel caso di: 

a) violazioni del presente contratto e dei relativi allegati; 
 

b) impossibilità di verificare l’autenticità dei dati forniti dall’autore e/o dubbi su tale autenticità: 
 

c) contestazione da parte di terzi circa l’originalità o il contenuto dell’opera. 
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In caso di sospensione nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio e/o di corrispettivo all’autore, mentre resta 

salvo il diritto dell’editore/venditore di richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa di informazioni 

false e/o errata fornite dall’autore; 

Art. 9) Previsioni economiche – compensi e corrispettivi 
 

9.1 All’editore, quale corrispettivo per l’attività svolta, relativamente alla pubblicazione e vendita dell’opera, 

compete una percentuale, calcolata sulla differenza tra il prezzo di copertina ed il costo della stampa, pari 

al 10%. A tal fine si conviene tra le parti che il prezzo totale dell’opera viene determinato sommando al 

costo sostenuto per la stampa della stessa, un margine determinato dall’autore variabile tra il 

30% ed il 100% del costo di stampa. 
 

9.2 All’editore/venditore è riconosciuto il diritto di esclusiva per la pubblicazione e vendita dell’opera 

stessa. 

9.3 All’autore, quale corrispettivo sui ricavi della propria opera competerà la differenza calcolata tra il 

prezzo di copertina ed il costo di stampa, dedotto il compenso dell’editore di cui ai precedenti punti 9.1 e 

9.2.  Compensi determinati per casi speciali in forma forfettaria potranno essere pattuiti indicando il 

numero massimo di copie che l’editore/venditore è autorizzato a stampare e vendere a fronte del suddetto 

compenso nell’ambito delle dizioni di cui trattasi. 

9.4 Lo sconto riconosciuto per la vendita presso librerie, fiere o consentito a terzi dall’autore verrà 

decurtato dalla percentuale del guadagno riconosciuto all’autore. 

9.5 L’autore ha diritto a richiedere un numero di copie stampate che non concorrono alla formazione di 

compensi sia per lo stesso che per l’editore; le copie saranno vendute ad un prezzo scontato in base alla 

tabella esposta sul sito  www.photocity.it  e  dei  s i t i  ad esso correlat i  nell’area riservata dell’autore. 

 

 
Sezione IV^ - Adempimenti e garanzie delle parti 

 

Art. 10) Adempimenti dell’autore 
 

L’autore è tenuto a registrarsi al servizio offerto dall’editore/venditore accettando le condizioni preliminari 

di accesso ai servizi e fornendo i relativi dati iniziali: 

a)  Dati relativi all’autore: dati personali; tipo autore (solo sfruttamento opere o contratto editore); autore 

doc (si o no); rubrica iscritti invio postale; rubrica per mailing list; pseudonimo; dati per accredito quote; 

codice fiscale; contratto di edizione sottoscritto; foto autore. 

b)  Dati  relativi all’opera:     tipologia di  opera  (libro,  calendario, fumetto, diario,  manuale, catalogo 

aziendale, periodico, editoriale, blog, dispensa, etc.); data invio opera; log modifica; copertura; prime 

pagine in lettura (si o no); numero pagine; edizione (economica, lusso, tascabile, etc.); carta scelta (tipo); 

tipo stampa pagine (bianco e nero; colore); quota da aggiungere a stampa per determinazione prezzo 

finale opera; destinazione di  una eventuale quota e  terzi; tipo di  periodicità in caso di periodico 
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( trimestrale, semestrale, etc.); approvazione bozza (sì o no); tutti i dati che saranno utili all’espletamento 

del servizio. 
 

Art. 11) Adempimenti dell’editore/venditore 
 

11.1 L’editore/venditore inserirà l’opera oggetto di contratto nella sezione “Catalogo” del sito 

www.photocity.it, ove saranno disponibili tutte le opere per l’acquisto. Nel suddetto sito sarà prevista 

una apposita sezione dedicata all’autore ed all’opera da questi creata, su cui potrà essere pubblicata la 

copertina ed una breve descrizione dell’opera – entrambe redatte e fornite dall’autore – nonché, su richiesta, 

uno stralcio dell’opera stessa. 

11.2 L’editore/venditore provvederà alla pubblicazione dell’opera dell’autore unicamente in caso di 

richiesta di acquisto da parte dell’autore stesso e/o di terzi, con le modalità e con le eccezioni indicate al 

punto 5.2) e successivi. 
 

Sezione V^ - Estinzione del contratto 
 

Art. 12) Estinzione del contratto 
 

Il presente contratto si estingue in tutti i casi già previsti dalla legge. 
 

 
 

Sezione VI^ - Controversie e legge applicabile 
 

Art.   13)  Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  Per tutte le controversie relative alla validità, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, è competente il Foro di Napoli. 

Napoli, li 
 

 
 

L’Autore                                                                            L’editore/venditore 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt.  1341 e 1342 Civile dichiariamo di conoscere ed accettare 
espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 
Art.2) natura del contratto – cessione dei diritti in esclusiva 
Art.3) definizione e contenuti dell’opera d’autore; 
Art.4) Diritti dell’editore/venditore – stampa e ristampa dell’opera nel periodo contrattuale – licenza di 
uso gratuita in favore dell’editore/venditore dei diritti di autore e del diritto di immagine in relazione alle 
informazioni personali   fornite   dall’autore -  libera   trasferibilità dei diritti da parte 
dell’editore/venditore. 
Art.  5) Doveri dell’editore/venditore – rispetto della privacy – obbligo di pubblicazione solo in 
caso di richiesta di acquisto   – obbligo di inserimento dell’opera in catalogo – obbligo di 
rendicontazione – compensi all’autore. 
Art. 6) Diritti dell’autore – diritto al rendiconto ed al compenso. 
Art.7) Doveri dell’autore      – invio dell’opera – responsabilità e divieti – malleva in favore 
dell’editore/venditore   per    i    contenuti dell’opera –    malleva in favore dell’editore/venditore   per 
l’errata    riproduzione   dell’opera –   esonero di responsabilità   per interruzione   della fornitura    dei 
servizi 
Art. 8) Durata e termini di rinnovo – possibilità di sospensione della pubblicazione dell’opera da 
parte dell’editore/venditore 
Art.8) Durata e termini di rinnovo – recesso anticipato 
Art. 9) Condizioni economiche 
Art.9) Condizioni economiche – Gestione sconti 
Artt. 12 e 13) Casi di estinzione e risoluzione del contratto 
Art.14) Foro competente. 

 
 

L’autore L’editore/venditore 


