CONTRATTO
D'OPERA

DI

PRESTAZIONE

Luogo e data______________________
Tra ____________________________________ residente in________________________,
Codice Fiscale________________________________________________
di seguito denominato il "Cliente"
E
__________________, residente __________________, Codice Fiscale ______________,
di seguito denominato il "Fornitore"

di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

Si conviene e si stipula quanto segue:

Oggetto del contratto
1. Con il presente contratto (di seguito, il "Contratto"), il Cliente affida al Fornitore, che
accetta, la realizzazione dell'opera, come descritta alla clausola 2,
2. Il Fornitore si assume integralmente il rischio del compimento dell'opera, impegnandosi a
realizzarla in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i
migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.

Descrizione dell'Opera
1. L'opera consisterà in un contenuto editoriale a scelta tra romanzo, manuale, articolo, post
o annuncio sui social media, CV, lettera, email, presentazione multimediale o altro tipo di
testo indicato dal Cliente. (di seguito, I’”Opera").

Descrizione dettagliata dell’Opera secondo le richieste del Cliente:
Formato (romanzo/biografia/ecc):
Titolo:
Lunghezza in parole:
Stile:
Consegna stimata:
Rateizzazione:
Revisione: 14 giorni per un numero ragionevole di correzioni o a ogni consegna

Modalità di esecuzione dell'Opera
Il Fornitore eseguirà l'Opera a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia
richieste.

Variazioni al progetto e verifiche
1. Il Fornitore non potrà apportare variazioni all'Opera senza autorizzazione scritta del
Cliente e non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso per le variazioni non autorizzate.
2. Il Fornitore consentirà al Cliente di svolgere l'attività di verifica e controllo ai sensi dell'art.
2224 c.c, obbligandosi a collaborare e a fornirgli il supporto necessario. Le spese per la
verifica sono a carico del Cliente in caso di richiesta dopo i 14 giorni a seguito della
consegna o se vanno oltre la ragionevolezza.

Corrispettivo e termini di pagamento
1. Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore gli importi indicati di seguito

2. Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del
Fornitore.
3. Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include il compenso per tutte le attività necessarie e
opportune per il compimento dell'Opera, i contributi previdenziali e assistenziali, i tributi di
qualsiasi natura IVA inclusa.

Descrizione del compenso:
Viene stabilito che il compenso sarà di ________________€ a cartella editoriale o
____parole
Sarà suddiviso come segue: ___________________________________________

Consegna, verifica e accettazione dell'Opera
1. Il Fornitore si obbliga a completare l'Opera e a metterla a disposizione del Cliente, con
tutti gli eventuali componenti e accessori, entro il termine di "Consegna". Il Fornitore inviterà
per iscritto il Cliente a verificare l'Opera compiuta entro il termine di cui sopra.
2. Il Cliente potrà verificare l'Opera compiuta entro 14 giorni dalla Consegna. In caso di esito
positivo della verifica, l'Opera si considera accettata.

Garanzia per difformità e vizi
1. Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'Opera ai sensi dell'art. 2226
c.c. L'accettazione espressa o tacita dell'Opera libera il Fornitore dalla responsabilità per
difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al Cliente o
facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. La
denuncia di eventuali difformità o difetti dovrà essere effettuata dal Cliente entro 8 giorni
dalla scoperta.

2. Resta inteso che sono espressamente esclusi dalla garanzia i vizi e le difformità
dell'Opera non imputabili al Fornitore, intendendosi per tali i difetti derivanti dalla natura
dell'Opera o quelli dovuti allo stato attuale della tecnica e in generale ogni vizio che non può
essere evitato con il grado di perizia esigibile in concreto dal Fornitore.

Obblighi di riservatezza
1. Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato
e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente
necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia
venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o
esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare,
il Fornitore riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla
utilizzazione di tali informazioni spetta in via esclusiva al Cliente.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la
durata del rapporto.
3. In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il
Fornitore si impegna a restituire al Cliente o cancellare dagli archivi digitali, entro 15 giorni
dall'eventuale richiesta del Cliente, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di
pertinenza del Cliente di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con
l'impegno di non conservarne copia.

Cessione totale di proprietà intellettuale
L’Opera viene ceduta per contratto integralmente al committente quindi è resa impossibile la
rivendicazione di paternità dell’opera.
Anche se il committente non dovesse essere soddisfatto dell’opera e rinuncia alla sua
pubblicazione, il Fornitore non può farlo al suo posto. In ogni caso il pagamento deve

avvenire e l’opera diventa del Cliente che ne può decidere la pubblicazione o meno a suo
insindacabile giudizio.

Obblighi del Fornitore
Il Fornitore dichiara l'accettazione dei seguenti termini:
• non potrà godere di alcuna royalty dalla vendita dell’Opera;
• mantenere la totale riservatezza riguardo l'opera;
• cedere il diritto al Cliente di pubblicare l’Opera in qualsiasi forma e modo, compreso
Internet;
• cedere il diritto al Cliente di pubblicare l’Opera con qualsiasi titolo, prezzo e modifica;
• cedere il diritto al Cliente di pubblicare l’Opera tradotta in qualsiasi lingua;
• cedere il diritto al Cliente di promuovere l’Opera con qualsiasi mezzo;
• cedere il diritto e la facoltà di trasferire a terzi i diritti di cui i punti precedenti;

Obblighi del Cliente
Il Cliente dichiara l'accettazione dei seguenti termini:
• pagamento secondo tempi e modalità concordate con il Fornitore;
• rilettura dei contenuti dell'Opera e assunzione di tutte le responsabilità riguardo a
quest'ultima. In questo senso, il Cliente si impegna a non coinvolgere il Fornitore in eventuali
controversie riguardo la violazione di privacy di terzi, uso scorretto di proprietà intellettuale di
terzi, mancata citazione di fonti, contenuti offensivi nei confronti di minoranze;
• consultazione di fonti autorevoli per la gestione di copyright di bibliografia e sitografia;
• rispettare le tempistiche riguardanti le correzioni;
• possesso di tutti i diritti dell'Opera, intellettuali, di vendita, promozione e distribuzione.

Recesso
1. Il Cliente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'Opera,
rimborsando al Fornitore le spese sostenute e pagando il compenso per il lavoro eseguito.

2. Il Fornitore può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al
rimborso delle spese fatte e al compenso per l'Opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al Cliente.

Miscellanea
1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie
(con controfirma per ricevuta), invio con raccomandata A/R, corriere o a mezzo PEC, ai
recapiti indicati in epigrafe.
2. Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente
comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le
Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le
comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate
saranno ritenute valide.
3. Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non
potrà avere luogo che per atto scritto.
4. Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto
dovranno essere concordate da entrambi.

Foro esclusivo
1. Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle
concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà
rimessa alla competenza esclusiva del Foro, con espressa esclusione di ogni altra autorità
giudiziaria eventualmente concorrente.

Privacy
Con riferimento alla disciplina della privacy vigente al momento della produzione e/o
consegna dell’Opera al Cessionario, l’Autore si impegna a non introdurre nell’Opera alcun
elemento contrario od in conflitto con le disposizioni contenute nel d. legisl. n. 196/2003 e
succ. modif. ed integ.

Letto,

approvato

e

sottoscritto

in

_________________,

data:

_____________________________

Il Cliente_____________________________

Il Fornitore____________________________________________

Per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: 5.3
Corrispettivo onnicomprensivo 6.1 Risoluzione del contratto in caso di mancato
completamento dell'Opera entro il termine 8.4 Obbligo del Fornitore a far rispettare gli
obblighi di riservatezza a soggetti terzi 9.2 Risoluzione in caso di cessione del Contratto 10.2
Facoltà di recesso del Fornitore per giusta causa 12.1 Deroga al foro competente

Il Cliente ____________________________________________

Il Fornitore _________________________________________________

