
 

CONTRATTO A PROGETTO 
 

 

 

La società ……………… con capitale sociale di Euro ………………, con sede sociale ………………  , via 

……………… nr. …  ,  ………………  , iscritta al………………  ,nr … .  

Rappresentata dal Sig.  ………………  in qualità di………………  . 

Qui di seguito denominata  «Il Committente» 

 

 

da una parte, 

 

e 

 

Il Sig.  ………………  , nato il ……………… a ……………………., in qualità di …………….., che esercita 

l’attività di……………. domiciliato………….; 

Qui di seguito denominato  «Il Collaboratore » 

 

 

……………… ed il Sig. ………………  vengono qui di seguito denominati individualmente o 

collettivamente « La Parte » o « Le Parti ». 

 

PREMESSO QUANTO SEGUE :  

 

Il Signor ……………… ha una formazione professionale come ………………   

Il Signor ………………  ha essenzialmente espletato funzioni di ………………   

 

La società ………………  è ………………   

La società ………………   

 

Tenuto conto delle competenze del Sig. ………………, la società ……………… desidera fare appello 

alla sua competenza in qualità di consulente.  

 

Il Sig. ……………… accetta questa funzione di consulente, e di condurre gli incarichi che gli 

saranno affidati, questo è l’oggetto del presente Contratto. 

 

 

E’ STATO CONVENUTO E DECISO QUANTO SEGUE:  

 

I termini e le espressioni utilizzate nel presente contratto hanno il seguente significato:  

 



CONTRATTO: significa il presente Contratto di prestazione di servizi, unitamente al suo 
preambolo e ai suoi allegati.  
 
LE PARTI: si intendono ……………… ed il Signor ………………. 
 
AFFILIATI: designa qualunque società che detiene direttamente o indirettamente il controllo, 
o che è detenuta direttamente o indirettamente da una delle Parti del presente contratto.  
 
Il termine «controllo» designa la proprietà diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale 
e dei diritti di voto della società. 
 
INCARICO/I: designa l’incarico generale di consulente, così come i differenti obiettivi che il 
Gruppo ……………… affida al Signor………………  .   
 

 

ARTICOLO 1 – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

Il presente Contratto è un contratto di prestazione di servizi che ha per oggetto ………………  in 

alcuni dei suoi settori di attività e/o su alcuni dei suoi prodotti.  

 

ARTICOLO 2 – QUALITA’ DEL COLLABORATORE - DIVIETI 

2.1 – Il Signor ……………… dichiara di non essere soggetto a nessuna incompatibilità, conflitto di 

interesse, o impedimento di qualunque natura per esercitare l’incarico convenuto nel quadro 

del presente Contratto. 

2.2 – Il Signor ……………… dichiara di non essere inoltre impegnato in alcun obbligo di non 

concorrenza suscettibile di portare pregiudizio all’esecuzione piena e intera degli incarichi che 

gli saranno affidati nel quadro del presente Contratto. 

2.3 – Il Signor ……………… dichiara di essere iscritto a  ………………  INPS, secondo l’art. 44, 

comma 2, Legge 289 del 27.12.2002. 

   

 

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE GENERALE DELL’INCARICO  

 

3.1– L’oggetto dell’incarico è il seguente: 

 

a – ………………   
b – ………………   
c – ………………   
 

 

 



3.2 – Le funzioni del Collaboratore per la messa in opera del suo incarico saranno le 
seguenti:  
 
 
a) Una funzione di consiglio: elaborazione di una riflessione strategica. 
b) Una funzione di analisi: studi dei bisogni, dell’ambiente concorrenziale di un prodotto o 
di una gamma di prodotti. 
c) Una funzione operativa in collaborazione con i servizi marketing e i servizi ricerca e 
sviluppo del Gruppo. 
 
 
 
3.3 – Regole generali di esecuzione delle funzioni   
 
a) – Il Collaboratore, quali che siano gli incarichi, dovrà: 
 

 Informare il Committente delle difficoltà incontrate e raccomandare delle azioni di 

correzione;  

 Identificare le iniziative da effettuare e i metodi e i mezzi da mettere in opera per 
effettuare queste iniziative;  

 Rendere conto dei risultati e delle azioni intraprese in modo argomentato;   

 Assicurare la coesione presso i differenti intervenenti e la coerenza delle azioni 

intraprese; 

 Rispettare le linee guida definite. 

 

b) – Il Collaboratore dovrà ………………  . 

 

c) – Il Collaboratore non prenderà alcuna iniziativa senza avere convalidato preliminarmente e 

le sue proposte con il Committente e avere avuto il suo accordo espresso. 

 
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

4.1 – ………………   

4.2 – ………………   

      4.3 – ………………    

 

ARTICOLO 5 – RIUNIONI  

 

a – ………………   
b – ………………   
c – ……………… 
d - ……………… 

 

 

ARTICOLO 6 – LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

 

6.1 – Il luogo della prestazione dell’incarico è in Italia, presso le sedi delle società ………………ed 

………………., così come a ……………… 



ARTICOLO 7 – CONDIZIONI FINANZIARIE 

 

7.1 – La società emetterà un cedolino paga alla fine di ogni mese a favore del Signor 

……………… per le sue prestazioni nei confronti della società ………………, per un importo mensile 

netto di Euro….. . 

 

7.2 – Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile.  

 

7.3 – Le spese di trasporto e di alloggio per il compimento degli incarichi saranno oggetto di 

un accordo preliminare da parte del Committente. Esse saranno fatturate a titolo di rimborso 

spese su giustificativo e al costo reale da parte del Collaboratore al Committente.  

7.4 – Il reddito è considerato fiscalmente come un reddito assimilato al lavoro subordinato 

(art. 47, c. 1, lettera c. bis, DPR 917/86). 

Il Committente effettuerà una ritenuta alla fonte per gli oneri sociali (fondo pensioni gestione 

separata INPS) e per gli infortuni sul lavoro (INAIL). 

 

7.5 – Il Committente non effettuerà alcuna ritenuta di natura fiscale, poiché, non avendo 

un’organizzazione stabile in Italia, non è considerato come un «Sostituto di 

Imposta» obbligato in quanto tale, a effettuare le ritenute alla fonte di natura fiscale. 

  

7.6 – Il Collaboratore si obbliga, a mezzo del presente, ad effettuare tutte le incombenze di 

natura fiscale, per proprio conto, per dichiarare i redditi così percepiti sulla sua dichiarazione 

dei redditi «Modello Unico».  

 

ARTICOLO 8 – ESCLUSIVA  

 

8.1 – Il Collaboratore accetta per la durata del presente Contratto e per un anno al termine 

del presente Contratto, di non prendere degli incarichi in relazione con i prodotti e gamme di 

prodotti.  

 

8.2 – Il Collaboratore si impegna a non utilizzare le informazioni raccolte in occasione di 

questo Contratto che a profitto del Committente.  

 

ARTICOLO 9 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

9.1 – E’ espressamente convenuto che il presente Contratto non trasferisce alcun diritto di 

proprietà intellettuale alle Parti sui mercati, brevetti, savoir-faire, loghi, immagini, disegni e 

modelli, risultati, pubblicazioni, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale 

dell’altra Parte.  

9.2 – I marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale risultanti dalla collaborazione delle 

Parti per la durata del presente Contratto sono la proprietà esclusiva della ……………… e/o di 

una delle sue Affiliate. 

9.3 – Le informazioni utilizzate dal Collaboratore possono evidenziare degli elementi di 

proprietà industriale, degli elementi di proprietà intellettuale, di savoir-faire o di informazioni 



tecniche e commerciali di proprietà della ……………… o delle sue Affiliate. Le modalità di 

utilizzazione da parte del Collaboratore di questi elementi di proprietà industriale e/o 

intellettuali dovranno essere obbligatoriamente sottoposte all’autorizzazione preliminare e 

espressa del Committente. 

9.4 – Senza pregiudizio dell’esistenza di qualunque informazione trasmessa e non repertoriata, 

tutte le informazioni e conoscenze di ……………… e delle sua Affiliate portate a conoscenza del 

Collaboratore non potranno essere considerate come cedute né riutilizzabili da quest’ultimo, 

sole o integrate in un documento che gli appartenga. 

 

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA 

……………… 

 

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA’ 

11.1 – Ogni Parte impegna la sua propria responsabilità per gli obblighi che essa prende in 

carico nel quadro di questo contratto – ivi compreso le eventuali appendici – e ne sopporta 

tutte le conseguenze. 

11.2 – Le Parti convengono che la loro responsabilità non sarà messa in discussione che per le 

conseguenze dei danni materiali diretti. 

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE 

12.1 – L’una o l’altra delle Parti può avvalersi di un caso di forza maggiore quale un 

avvenimento imprevedibile, irresistibile e esterno alla Parte in questione. 

12.2 – Nell’ipotesi in cui l’avvenimento di forza maggiore perdurasse per un a durata superiore 

a 2 mesi o perturbasse in modo grave lo svolgimento dell’incarico, le Parti, deciderebbero su 

tutte le conseguenze di questo ritardo. 

ARTICOLO 13 – DURATA 

Il presente Contratto prende effetto a contare dalla sua firma delle due Parti fino al ………………. 

 

ARTICOLO 14 – ROTTURA – RISOLUZIONE 

14.1 – Il presente Contratto potrà essere risolto direttamente senza il rispetto del preavviso nel 

caso di non rispetto degli articoli 7, 8 e 9 del presente Contratto. 

14.2 – La risoluzione avrà luogo senza pregiudizio della messa in opera delle azioni per il 

risarcimento del pregiudizio subito. 

14.3 – L’esercizio di questa facoltà di risoluzione non dispensa la Parte colpevole di adempiere 

gli obblighi contratti fino alla data di maturazione degli effetti della risoluzione né di rispettare 

gli obblighi previsti agli articoli 7, 8 e 9 del presente Contratto. 



14.4 – Il presente Contratto potrà essere risolto direttamente da una delle Parti in caso: 

 di disaccordo persistente comportante una situazione di blocco 

14.5 – Questa risoluzione non diventerà effettiva che due mesi dopo l’invio da parte della 

Parte reclamante di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che esponga i motivi 

del reclamo, a meno che entro questo termine la Parte colpevole non abbia soddisfatto ai suoi 

obblighi o non abbia apportato la prova di un impedimento conseguente a un caso di forza 

maggiore. 

ARTICOLO 15 – DELEGA – SUBAPPALTO – CESSIONE 

Il Collaboratore si impegna, salvo accordo preliminare e scritto del Committente, a non, 

direttamente o indirettamente, delegare, cedere o trasferire, a chiunque tutto o parte dei 

diritto e obblighi risultanti dal Contratto e questo, sia a titolo particolare, sia a titolo 

universale, in particolare per contratto, cessione di beni ivi compreso cessione 

dell’avviamento, transazione, apporto in società, fusione o altro. 

ARTICOLO 16 – DIRITTI E OBBLIGHI AL TERMINE DEL CONTRATTO 

16.1 – Tutti i documenti o materiali eventualmente consegnati al Collaboratore, e che sono la 

proprietà del co-contrattante in questione, dovranno essere restituiti. Nessuna copia di 

informazione appartenente ad una delle Parti, quale che ne sia il supporto, non potrebbe 

essere realizzata e conservata dall’altra Parte. 

16.2 – Dopo il termine del Contratto, quale che ne sia la causa, gli obblighi di riservatezza e gli 

obblighi relativi alla proprietà industriale e intellettuale rimangono e devono essere rispettati 

nelle condizioni enunciate agli articoli 8 e 9 del presente Contratto. 

 

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI LITIGI 

17.1 – In caso di difficoltà sull’interpretazione o l’esecuzione del presente Contratto, le Parti si 

sforzeranno di risolvere la loro controversia amicalmente. 

17.2 – In caso di disaccordo persistente, converrà adire la giurisdizione del ………………. 

 

ARTICOLO 18 – DOMICILIAZIONE 

……………… elegge il suo domicilio a ……………… . 

……………… elegge il suo domicilio a ……………… presso le società ………………e ……………… 

 

ARTICOLO 19 – NOTIFICHE 

Tutte le notifiche per essere valide, dovranno essere notificate all’indirizzo del domicilio.  

 

 



ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE 

La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana. 

 

ARTICOLO 21 – LINGUA DEL CONTRATTO 

La lingua del presente Contratto è la lingua italiana. 

 

ARTICOLO 22 – DIVISIBILITA’ 

La nullità di una delle disposizioni del presente Contratto non comporta l’annullamento del 

Contratto stesso, a meno che non si tratta di una clausola essenziale e determinante del 

consenso delle Parti e che il suo annullamento sia suscettibile di rimettere in causa l’equilibrio 

generale del contratto. 

 

 

Fatto, il  ………………                                                                                  a……………… 

In due esemplari originali siglati e firmati 

 

Aggiungere la menzione manualmente “Letto e approvato“ 

 

Per ………………      

Il Presidente    

……………                                       ………………  

 

 

 

Assenza di subordinazione 

Io sottoscritto ………………, nella fornitura dei servizi e nella realizzazione del progetto, di cui 

all’art. 1 del presente Contratto, io dichiaro lavorare in modo autonomo, senza alcun vincolo di 

subordinazione e senza controllo gerarchico, disciplinare e d’orario di lavoro. 

 

         

……………… 


