
 

 

CONTRATTO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE 

Premesso che MNAMON ha ricevuto l'opera dell'Autore e intende 

pubblicarla on-line per la vendita mediante download dal sito 

www.mnamon.it e da altre librerie on-line al prezzo, nel formato epub e/o 

pdf, con le dimensioni di pagina/documento che MNAMON, a suo 

insindacabile giudizio, riterrà più opportuni con riferimento all’opera di cui 

si tratta, 

Art. 1 - L'Autore dichiara di essere l'unico autore e proprietario dei diritti 

dell'opera e relative illustrazioni e solleva MNAMON da ogni responsabilità in merito al contenuto. 

L'Autore si assume altresì ogni e qualsiasi onere per diritti eventualmente dovuti agli autori delle 

illustrazioni da lui fornite e solleva MNAMON da qualsiasi onere e responsabilità in merito. 

Art. 2 – L’Autore, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, dichiara di avere tutte le 

facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. 

Art. 3 - L'Autore cede a MNAMON l'opera ed il suo utilizzo per la durata di mesi 24 dalla data di 

pubblicazione on-line, come certificata dal messaggio e-mail che MNAMON invia all’Autore. 

L'utilizzo va inteso per l’opera in qualsiasi formato e lingua e sua traduzione, compresi contributi 

audio e video. 

Per le opere multimediali, i file musicali o video che sono parte del libro, non possono essere 

utilizzati al di fuori di esso senza esplicita autorizzazione da parte di Mnamon. 

Art. 4 - L'autore e MNAMON, trascorso il predetto periodo di 24 mesi, hanno facoltà di togliere 

l’opera dal sito www.MNAMON.it. MNAMON non potrà vantare diritti per qualsivoglia causale, 

spettanti soltanto all'Autore per eventuali nuovi utilizzi. La volontà di togliere l’opera va notificata 

da parte dell’Autore o di Mnamon per iscritto, con preavviso di un mese. In mancanza di essa si 

verifica il rinnovo per ugual periodo. 

Nel caso che il libro sia a disposizione delle librerie on-line con le quali Mnamon ha stipulato 

accordo per la vendita, il libro stesso sarà comunque a disposizione di dette librerie fino alla 

scadenza dell’accordo di vendita, comunque soggetto ai regolamenti di dette librerie. 

Art. 5 - MNAMON provvederà a: 

• acquistare ed inserire il codice ISBN 

• inserire il libro nel catalogo del sito con copertina, curriculum dell'autore, descrizione 

dell’Opera 

• pubblicizzare il libro con i mezzi e i modi che verranno ritenuti più opportuni (a titolo di 

esempio: inserzioni su riviste e giornali specializzati, newsletter di MNAMON, invio 

gratuito a critici, enti e associazioni culturali, ecc.). 

• offrire in vendita il libro consentendone il download solo dietro pagamento dell’importo 

pattuito effettuato; su richiesta dell'Autore il libro potrà essere offerto in gratuità, previo 

assenso di MNAMON. 

Art. 6 – Per le vendite da sito mnamon.it, all'Autore verrà corrisposto il 50% del prezzo, al netto 

dell’IVA e dei costi di incasso (commissioni applicate da Paypal, generalmente inferiori od intorno 

al 10% dell'imponibile), sulle copie effettivamente vendute. 

Per le vendite da librerie on-line, verrà parimenti corrisposto il 50% del prezzo al netto dell’IVA e 

dei diritti di vendita concordati tra Mnamon e dette librerie. 

Mnamon si riserva di accumulare e non versare i pagamenti finché l'importo totale non raggiunge i 

25,00 €. Mnamon si riserva di sospendere ogni informativa o servizio in caso di morosità dell'autore 

nei pagamenti di quanto dovuto. 

Art. 7 - MNAMON si riserva di pubblicare su www.mnamon.it  successive edizioni, qualora 

richiesto dall’Autore, che farà pervenire le correzioni all’opera. Qualora tali correzioni siano 

giudicate di scarso impatto da parte di MNAMON, ad insindacabile suo giudizio, il costo dovuto 

sarà pari al 50 % di quello pattuito per la prima pubblicazione (v. Art. 11). Viceversa sarà dovuto un 

intero importo. 

 



 

 

Art. 8 - L'Autore, si ribadisce, rimane unico responsabile dell'opera sia ai fini civili che penali. 

L'Autore solleva MNAMON da qualsiasi responsabilità per eventuali errori. Se il testo necessita di 

editing, i relativi costi verranno concordati a parte. 

Art. 9 - L'Autore si impegna a fornire gli originali dell’Opera in formato digitale. 

Art. 10 - L'Autore deve essere in possesso dei diritti di tutte le illustrazioni fornite (fotografie, 

disegni, riproduzioni di dipinti, cartoline, opere pubblicate su libri, riviste, pagine Internet, ecc.). Se 

non sono sue occorre avere per iscritto la concessione del diritto da parte di chi lo possiede. 

MNAMON si rivarrà sull’Autore per ogni costo o danno derivante dal mancato rispetto del diritto 

d’autore nei contenuti dell’Opera. 

Art. 11 - SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ. Qualora l'Autore ottenesse da Enti o ditte 

sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie per il libro, MNAMON emetterà regolari fatture. Le 

somme incassate, al netto dell’lVA, verranno accreditate all'Autore, detratte eventuali spese vive più 

il 20% dell’importo fatturato per costi amministrativi. È possibile inserire nell’Opera una scritta o 

logo o quant'altro concordato tra I'autore e lo sponsor. Mnamon si riserva di valutare e quindi 

accettare la sponsorizzazione. 

Art. 12 - La pubblicazione on-line è prevista entro un mese dal ricevimento, da parte di MNAMON, 

dell’opera definitiva, completa di tutti gli allegati necessari ad effettuarne la lavorazione. Si precisa 

che il mese di agosto e i periodi di festività Natalizia e Pasquale non sono considerati lavorativi e 

non entrano nel conteggio. 

La pubblicazione è eseguita da Mnamon secondo l’impaginazione più opportuna in relazione alla 

lettura del libro sui vari device in commercio. 

Art.13 – Contributo ai costi. 

Il costo pattuito per le attività di cui all'Art. 5 è pari a 150,00 € + IVA 22% e sarà corrisposto 

dall’Autore a ricevimento fattura in seguito alla pubblicazione on-line. 

Il costo per la pubblicazione del cartaceo nonché per la stampa delle copie richieste dall’Autore, 

potrà essere preventivato solo a ricevimento dell’opera completa. Non vi è nessun obbligo per 

l'Autore di acquistare copie in formato cartaceo. 

Per opere particolarmente complesse, con video o altre lavorazioni extra, verrà eventualmente 

concordato un costo aggiuntivo prima della lavorazione. 

Art. 14 – L’Autore può richiedere a Mnamon la pubblicazione su carta per vendita attraverso canali 

su Internet o in altra forma. Nel momento in cui l’Autore ottiene tale servizio, le condizioni di cui ai 

precedenti articoli vengono estese anche al formato cartaceo. 

Art. 15 – Pirateria informatica. MNAMON metterà in atto quanto ragionevolmente necessario per 

impedire il download fraudolento dell’Opera. Tuttavia MNAMON non può essere ritenuta 

responsabile di azioni di diffusione non autorizzata da parte di utenti di Internet. Eventuali azioni 

legali potranno essere promosse da MNAMON a tutela dei propri diritti. MNAMON metterà 

l’Autore al corrente dell’utilizzo improprio dell’Opera del quale dovesse venire a conoscenza, 

affinché egli possa eventualmente esercitare le dovute azioni legali contro i responsabili. 

Art. 16 - Distribuzione nelle librerie fisiche. Mnamon ha avviato la distribuzione di libri cartacei 

nelle librerie fisiche, ricorrendo a distributori su tutto il territorio nazionale. La distribuzione 

avverrà per quei libri che Mnamon e la distribuzione riterranno idonei al mercato del libro. 

Mnamon si caricherà di ogni spesa di stampa e spedizione alle librerie, riservando all'autore il 10% 

del ricavato. Mnamon addebiterà agli Autori che si dichiareranno disponibili alla distribuzione nelle 

librerie fisiche l'importo una-tantum di 50,00 € (+ IVA 22%), a copertura parziale dei costi di 

predisposizione della distribuzione (schede libri per le librerie, rapporti con le stesse e la 

distribuzione, eventuale invio di libri campione). 

L'Autore i cui libri saranno oggetto di distribuzione  si impegna ad interrompere i rapporti di 

vendita eventualmente da lui stipulati o esistenti con singole librerie, salvo accordi particolari che 

dovranno essere approvati da Mnamon (tale restrizione si rende necessaria per non incorrere in 

confusione nell'amministrazione dei quantitativi alle librerie). 



 

 

 

Art. 17 - Accettazione del contratto. L'Autore e Mnamon con la pubblicazione dell'opera, accettano 

automaticamente il presente contratto di pubblicazione. 

 

Per quanto non contemplato nel presente contratto, vigono le norme d'uso. È competente il foro di 

Milano. 

MNAMON 

www.mnamon.it 

info@mnamon.it 

P. IVA 08076520967 


