Sede legale:
Corso Sempione, 4 - 20154 Milano
Sede Amministrativa ed operativa:
Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB - 20052 Vignate (MI)
Tel. (+39) 02 25150347 - Fax (+39) 02 84406008
lampidistampa@lampidistampa.it - www.lampidistampa.it

CONTRATTO DI EDIZIONE
Tra
Lampi di stampa S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 4, 20154 - cap. soc. € 30.000,00 i.v.,
iscritta al REA di Milano al n. 1577953, Codice Fiscale/Partita IVA 12713970155, in persona del suo Legale
Rappresentante e Amministratore Delegato Sig. Alessandro Antonuzzo
(nel seguito denominata “Lampi di stampa”),
- da una parte e

Nome e cognome:
Nato il:
Residente in:
Tipo Documento:
(di seguito l’“Utente”)

a

Numero:

C.F.

- dall’altra parte -

Premesso che:

Lampi di stampa opera nel campo dell’editoria e del print on demand (stampa su richiesta);

•

Lampi di stampa offre agli utenti attraverso il proprio sito web i servizi di stampa e di edizione
(pubblicazione di opere di cui Lampi di stampa è editore), oltre che servizi redazionali accessori e di
diffusione commerciale dell’opera;

•

L’Utente dichiara di essere unico autore, esclusivo proprietario dell’opera indicata nell’Ordine (nel seguito
più brevemente l’”Opera”) e unico titolare di ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, avendone
piena e libera disponibilità;

•

l’Utente è interessato a cedere a Lampi di stampa i propri diritti sull’Opera e Lampi di stampa è
interessata a divenire editore dell’Opera ed a pubblicarla in modalità print on demand (stampa su
richiesta), dopo le valutazioni ed alle condizioni di cui al presente contratto.
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•

***
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Tutto ciò premesso e le premesse facenti parte integrante del presente atto, le Parti stipulano e convengono
quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Alle condizioni di cui al presente contratto, l’Utente agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo
concede a Lampi di stampa, che accetta, il diritto in esclusiva di pubblicazione a mezzo stampa in Italia
dell’Opera.
2. A norma dell’Art. 122 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, il presente accordo è da considerarsi “a termine”.
3. L’Utente prende atto e conviene che la pubblicazione dell’Opera avverrà in modalità print on demand
(stampa su richiesta) e che pertanto Lampi di stampa provvederà alla stampa degli esemplari dell’Opera
man mano che riceverà gli ordinativi dagli acquirenti.

ART. 2 - GARANZIE ED OBBLIGHI DELL’UTENTE
1. L’Utente dichiara e garantisce di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’Opera e di avere tutte
le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto.
Assicura altresì che i contenuti dell’Opera (ivi comprese le eventuali immagini presenti in copertina o
all’interno dell’Opera) non sono contrari a norme di legge e che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
non violano diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti della personalità, diritti di sfruttamento
economico e/o commerciale, diritti di tutela dei dati personali di terzi ed alla privacy (Reg. (UE) 679/2016),
diritti di pubblicazione e, in generale, che rispettano tutte le previsioni di cui alla legge sul diritto d’autore
(Legge 22 aprile 1941, n. 633) e successive modifiche ed integrazioni e inoltre non costituiscono attività
di concorrenza sleale in danno di soggetti terzi.
L’Utente garantisce altresì in particolare che l’Opera non presenta contenuti discriminatori, diffamatori, di
incitazione alla violenza, di carattere pornografico o pedopornografico e comunque tali da potersi porre in
contrasto con alcuna delle norme vigenti nell’ordinamento.
2. L’Utente dichiara e garantisce sin d’ora di manlevare e tenere indenne Lampi di stampa da qualsiasi
istanza, pretesa, azione (anche risarcitoria), pregiudizio e danno (di qualsiasi natura) o spesa che Lampi
di stampa dovesse subire in relazione ad azioni di terzi connesse ai diritti concessi a Lampi di stampa
medesima sull’Opera o alla violazione delle garanzie concesse con il presente contratto.

ART. 3 - ATTIVITÀ DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL SITO - STIPULA DEL CONTRATTO, CONDIZIONI PARTICOLARI E
CONSEGNA DELL’OPERA
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3. L’Utente non potrà pubblicare o far pubblicare né in proprio né attraverso terzi o in collaborazione con altri,
né quale anonimo o sotto pseudonimo, altra opera che recepisca o riproponga i contenuti dell’Opera
salvo diversi accordi tra le parti.

1. L’Opera verrà consegnata dall’Utente a Lampi di stampa attraverso la seguente procedura che avviene
sul sito web www.lampidistampa.it (nel seguito più brevemente, il “Sito”).
2. Una volta registratosi nel portale del Sito, l’Utente redige on line il proprio progetto editoriale, effettuando
le scelte e le attività di volta in volta richieste sul Sito tra cui:
•
la comunicazione dei dati anagrafici dell’Utente;
•
la specifica dei dati tecnici della stampa (numero di copie, tipo di carta, rilegatura, numero di pagine
per esemplare, tipologia di copertina ecc.);
•
la predisposizione e layout della copertina dell’Opera;
•
l’indicazione delle royalties richieste e dei prezzi di vendita al pubblico dell’Opera;
•
l’upload dell’Opera nel formato tecnico indicato sul Sito.
Il risultato delle attività svolte sul Sito in questa fase sono di seguito più brevemente definite il “Progetto
Editoriale”.
3. Completato il Progetto Editoriale, l’Utente perfeziona l’ordine a Lampi di stampa, cliccando per
accettazione negli appositi campi le condizioni economiche e tecniche del Progetto Editoriale e riportate
nel modulo d’ordine (nel seguito, l’“Ordine”).
4. Sottoscritto digitalmente l’Ordine, l’Utente accetta cliccando negli appositi campi il presente Contratto di
Edizione.
5. Stipulato il Contratto di Edizione, l’Utente dispone il pagamento con le modalità scelte sul Sito del
corrispettivo per Lampi di stampa per le attività di gestione della posizione e di verifica di cui all’Art. 4 che
segue (nel seguito, il “Corrispettivo per la Pubblicazione”).
6. Ricevuto il Corrispettivo per la Pubblicazione, Lampi di stampa invia all’indirizzo e-mail dell’Utente indicato
nel Progetto Editoriale conferma dell’ordine effettuato, con copia del presente Contratto di Edizione e dei
relativi allegati.

8. L’Utente prende atto che Lampi di stampa avrà facoltà di ritenere sospesa l’efficacia del Contratto di
Edizione sin tanto che non riceverà gli Originali ed i Documenti di Identità.
In ogni caso, ove entro sessanta giorni dalla data di invio della Comunicazione di Conferma (come
definita all’Art. 4 che segue) Lampi di stampa non riceva gli Originali e i Documenti di Identità, la stessa
avrà facoltà di risolvere il presente contratto dandone semplice comunicazione scritta - anche a mezzo
mail - all’Utente.
Ove Lampi di stampa decida di avvalersi di tale facoltà, Lampi di stampa tratterrà il 15% (quindici per
cento) del Corrispettivo per la Pubblicazione, rimborsando il residuo 85% (ottantacinque per cento)
all’Utente e distruggerà i files dell’Opera oggetto di upload.
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7. L’Utente deve restituire a Lampi di stampa il Contratto di Edizione con i relativi allegati sottoscritti in
originale per accettazione (nel seguito, gli “Originali”), unitamente alla copia del documento di identità
dell’Utente in corso di validità indicato nell’Ordine e del suo codice fiscale (nel seguito, i “Documenti di
Identità”).

ART. 4 - VERIFICA DELL’OPERA
1. Lampi di stampa esaminerà i contenuti dell’Opera al fine di verificare se la stessa presenti contenuti anche
solo potenzialmente illeciti (come ad esempio contenuti di carattere pedopornografico od analogo,
dichiarazioni discriminatorie o diffamatorie, incitazioni alla violenza, oltraggio alle istituzioni o a persone
fisiche o giuridiche) o comunque per qualsiasi ragione non graditi a Lampi di stampa.
Tale verifica dovrà risolversi entro 6 (sei) giorni dalla data di accredito in favore di Lampi di stampa del
Corrispettivo per la Pubblicazione.
2. Entro 6 (sei) giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. che precede, Lampi di stampa invierà
per iscritto, anche a mezzo email, all’Utente una comunicazione con la quale confermerà la volontà di
provvedere all’edizione dell’Opera (nel seguito, la “Comunicazione di Conferma”), ovvero informerà lo
stesso di non intendere procedere all’edizione dell’Opera (nel seguito, la “Comunicazione di Diniego”).
L’eventuale scelta di non procedere all’edizione dell’Opera è lasciata alla discrezionalità di Lampi di
stampa e non necessita di alcuna motivazione.
3. Ove Lampi di stampa decida di non procedere all’edizione dell’Opera, il presente accordo dovrà intendersi
risolto a far tempo dalla data di invio da parte di Lampi di stampa della Comunicazione di Diniego.
In tal caso, Lampi di stampa tratterrà il 15% (quindici per cento) del Corrispettivo per la Pubblicazione,
rimborsando il residuo 85% (ottantacinque per cento) all’Utente e distruggerà i files dell’Opera oggetto di
upload.
4. Ove Lampi di stampa decida di procedere all’edizione dell’Opera ed invii la Comunicazione di Conferma,
troveranno invece applicazione le pattuizioni degli articoli che seguono.
5. Resta inteso che l’eventuale Comunicazione di Conferma non esonera in alcun modo l’Utente dalle
garanzie prestate nel presente contratto ed in particolare da quelle di cui all’Art. 2 che precede, né ne
riduce in alcun modo la loro portata che resta inalterata nonostante l’attività di verifica posta in essere da
Lampi di stampa.
6. Resta altresì inteso che il mancato invio da parte di Lampi di stampa della Comunicazione di Conferma
nei termini indicati nel paragrafo 2 di questo articolo si intenderà equivalente ad invio di Comunicazione di
Diniego, con le conseguenze di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DI LAMPI DI STAMPA

2. Fatto salvo quanto all’Art. 2 ed al paragrafo 1 di questo articolo, Lampi di stampa pubblicherà l’Opera con
il contenuto, l’impaginazione ed il lay out che la stessa avrà nel Progetto Editoriale.
Ulteriori servizi redazionali (come ad esempio progettazione grafica e impaginazione personalizzata degli
interni e della copertina, personalizzazione della carta della copertina e degli interni, personalizzazione
della confezione del libro come plastificazione o rilegature particolari, servizi di marketing e promozione
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1. Lampi di stampa potrà inserire nel colophon dell’Opera la dicitura “Questo volume riproduce fedelmente il
file fornito dall’Autore”.

dell’Opera, correzione bozze) non sono inclusi nel presente contratto, ma sono offerti da Lampi di stampa
all’Utente su richiesta, previo separato accordo tra le parti su corrispettivo e condizioni.
3. Per un periodo di due anni a far tempo dalla data della Comunicazione di Conferma Lampi di stampa
inserirà l’Opera nel proprio catalogo on-line e farà sì che la stessa sia presente nel catalogo dei libri in
vendita di tutte le librerie, punti vendita e bookstore on-line che si avvalgono della distribuzione di
Messaggerie Libri (www.messaggerielibri.it); al riguardo, l’Utente dà espressamente atto che la
variazione delle suddette librerie rispetto a quelle originariamente previste al momento dell’Ordine non
farà sorgere in suo favore alcuna pretesa o diritto risarcitorio, cui lo stesso fin d’ora rinunzia.
Per il medesimo periodo di due anni Lampi di stampa farà sì che l’Opera venga inserita nel sistema di
servizi integrato e teleordinazioni denominato “Arianna”.
L’Opera sarà venduta alle librerie (tradizionali od on-line) esclusivamente in modalità print on demand
(stampata su richiesta) e sarà disponibile nel termine di consegna indicativo e non tassativo di circa due
settimane. Resta inteso che Lampi di stampa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per le
attività poste in essere dalle suddette librerie (tradizionali od on-line), limitandosi le sue obbligazioni
all’inclusione dell’Opera nei cataloghi sopra specificati.
4. Alla scadenza dei due anni Il contratto di Edizione sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo
disdetta da una delle due Parti, con le modalità definite all’Art.8.
5. Lampi di stampa, nella sua qualità di editore, a proprie cure e spese chiederà l’attribuzione all’Opera del
codice ISBN (International Standard Book Number).
6. Lampi di stampa ha facoltà di pubblicare o permettere a terzi di pubblicare, senza alcun onere verso
l’Utente, brevi stralci dell’Opera, ritenuti opportuni nell’interesse della sua diffusione.
7. Lampi di stampa ha facoltà di pubblicizzare l’Opera nel modo e con i sistemi che riterrà più opportuni.
8. Il prezzo di copertina dell’Opera sarà quello indicato dall’Utente nell’Ordine.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

2. Restano escluse dal conteggio delle royalties le copie stampate direttamente dall’Utente.
In tal senso, fermo restando il diritto di esclusiva in favore di Lampi di stampa di cui all’Art. 1, l’Utente avrà
facoltà di stampare per uso proprio e comunque non commerciale esemplari dell’Opera utilizzando sul
Sito il servizio di stampa di Lampi di stampa, previa adesione alle relative condizioni generali e
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1. Quale corrispettivo per la cessione dei diritti sull’Opera e per le ulteriori obbligazioni assunte dall’Utente
con il presente contratto, Lampi di stampa per la durata di concessione dei diritti sull’Opera di cui all’Art. 8
si impegna a corrispondere all’Utente per ciascuna copia dell’Opera venduta la royalty indicata
nell’Ordine, da calcolarsi sul prezzo di copertina al netto di IVA.
Il diritto dell’Utente alla royalty maturerà esclusivamente quando Lampi di stampa incasserà
dall’acquirente il corrispettivo dell’Opera venduta.

conferimento degli appositi ordini alle condizioni economiche pro tempore applicate agli autori da Lampi
di stampa.
Restano escluse dal conteggio delle royalties anche le copie destinate da Lampi di stampa ad omaggi,
propagande, pubblicità e promozione in un numero massimo di 50 (cinquanta) copie per edizione.
3. Al fine di effettuare il computo delle royalties, Lampi di stampa metterà a disposizione dell’Utente una
pagina dedicata nell’Area Riservata dove sarà possibile visualizzare in qualsiasi momento l’andamento
delle vendite e l’ammontare delle royalties.
4. Il pagamento delle royalties maturate in un anno solare verrà corrisposto entro il 30 giugno dell’anno
successivo. Ove l’importo delle royalties maturate in un anno solare sia inferiore ad Euro 100,00 (euro
cento/00), tale corrispettivo verrà cumulato con quello dell’anno successivo e pagato da Lampi di stampa
unitamente a quest’ultimo.
5. Il copyright sarà di Lampi di stampa per la sola edizione libraria italiana. I proventi derivanti da eventuali
traduzioni dell’opera, da riduzioni cinematografiche o da altre forme di utilizzazione economica saranno
così divisi: 50% all’Utente, 50% a Lampi di stampa. Nulla sarà però dovuto a Lampi di stampa se tali
traduzioni e riduzioni saranno procurate dall’Utente.
ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite l’Informativa di cui all’art. 13 del Reg. (UE)
679/2016 ed acconsentono reciprocamente, per quanto occorra, al trattamento dei rispettivi dati
personali nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto.
2. L’Utente garantisce a Lampi di stampa di avere legittimamente raccolto e di poter legittimamente trattare,
comunicare a Lampi di stampa, e fare dalla stessa trattare nell’ambito dell’esecuzione del presente
contratto tutti i dati personali anche di terzi che l’Utente trasmetterà a Lampi di stampa nell’ambito del
presente contratto, intendendosi gli obblighi di manleva di cui all’Art. 2 comma 2 del presente contratto
espressamente estesi anche alle rivendicazioni connesse alla normativa di protezione dei dati personali.
3. L’Utente garantisce che tali dati personali possono essere lecitamente oggetto di trattamento da parte di
Lampi di stampa, ivi espressamente inclusa la pubblicazione e/o divulgazione dei dati ove prevista, per la
finalità di dare esecuzione del contratto.

5. Lampi di stampa garantisce all’Utente di mantenere la riservatezza sui dati personali trasmessi
dall’Utente medesimo - fatte salve le sole comunicazioni o divulgazioni dei dati necessarie per eseguire il
contratto - e di trattarli per la sola finalità e il tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto,
ed esercitare i diritti e adempiere agli obblighi che ne derivano.
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4. In particolare, qualora l’Opera contenga dati personali e il trattamento non rientri nei casi di esenzione
dall’obbligo di acquisire il consenso previsti dalla legge, l’Utente garantisce a Lampi di stampa di essersi
fatto rilasciare consenso specifico e documentato per iscritto da ciascun interessato alla pubblicazione,
impegnandosi a trasmettere a Lampi di stampa - a semplice richiesta di questa - copia di dette
dichiarazioni.

ART. 8 - DURATA
1. Il presente contratto ha una durata di due anni dalla data di Comunicazione di Conferma.
2. Alla scadenza del primo biennio, il contratto di Edizione si intende rinnovato tacitamente di anno in anno,
salvo disdetta da una delle due parti con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR con
un preavviso di 60 giorni.
3. L’utente prende atto ed accetta che, in ogni caso, al termine del contratto - per qualsivoglia ragione - il file
dell’Opera potrà essere definitivamente cancellato da Lampi di stampa, senza che ciò possa comportare
responsabilità alcuna in capo alla stessa.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PENALE
1. Lampi di stampa ha facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato e senza obbligo di
osservanza di alcun termine, nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
1.1 violazione di una delle garanzie di cui all’Art. 2;
1.2 nel caso in cui l’Opera risulti avere contenuti contrari alla legge (come ad esempio contenuti di
carattere pedopornografico od analogo, dichiarazioni discriminatorie o diffamatorie, incitazioni alla
violenza, oltraggio alle istituzioni o a persone fisiche o giuridiche) o alla normativa sul diritto
d’autore;
1.3. violazione da parte dell’Utente degli obblighi di cui all’Art. 2.3.

ART. 10 - LEGGE REGOLATRICE E CONTROVERSIE
1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana
2. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.
3. Lampi di stampa si riserva tuttavia il diritto di convenire l’Utente avanti qualsiasi altro Foro competente nel
singolo caso.

Allegati: Ordine

Data: ______ / ______/ _______
Firma Utente:

x ____________________________
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Vignate,

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. l’Utente dichiara di aver riletto e di approvare
specificamente le seguenti condizioni:
Art. 1: Diritto di esclusiva; pubblicazione on demand
Art. 2: Garanzie dell’Utente; obbligo di manleva; obbligo di non concorrenza
Art. 3: Facoltà di sospensione e risoluzione del contratto in caso di mancato recapito degli Originali e dei
Documenti di Identità
Art. 4: Verifica dell’Opera; diniego e trattenuta di parte del Corrispettivo per la Pubblicazione
Art. 5: Diritti di Lampi di stampa; print on demand (stampa su richiesta); pubblicazione stralci; pubblicità
dell’Opera e prezzo di copertina
Art. 6: Royalties; esclusioni; pagamento delle royalties; importo minimo
Art. 8: Durata; rinnovo tacito
Art. 9: Risoluzione con effetto immediato
Art. 10: Legge regolatrice; Controversie - Foro esclusivo; facoltà di Lampi di stampa

Firma Utente:

x

_______________________________________
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Data: _____ / _____ / _______
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