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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

tra 

La società …………………………………….. con sede legale in ……………………., Via ……………………………... n. 

…….. , codice fiscale ……………………….. – di seguito nominata “committente”; 

Il sig./ra ………………………………., nato/a a ………….. (…..) il ……/…./…… C.F. …………………………………, 

residente a …………………… (….)  in Via …………………………. n. …..., di seguito nominato “collaboratore”; 

premesso che 

• la società commettente ha per oggetto e svolge l’attività di …………………………………., 

• per far fronte alle esigenze sorte nell’ambito dell’attività medesima, si rende necessaria la 

collaborazione del suindicato collaboratore nello svolgimento dell’attività di ………………….., 

• il collaboratore si è dichiarato in possesso dei requisiti richiesti, e disponibile a fornire la 

collaborazione di cui al punto precedente. 

Le parti convengono quanto segue: 

1. Oggetto e descrizione dell’attività del collaboratore 

Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico di………………………… 

2. Forme di coordinamento 

Il presente rapporto si concretizza in una prestazione di opera personale, continuativa e coordinata, 

a carattere non subordinato, pertanto svolto in autonomia dal collaboratore salvo le esigenze di 

coordinamento con il committente di seguito specificate: 

a) obbligazione di portare a termine gli incarichi oggetto del presente accordo,  

b) il collaboratore, in particolare, è libero di effettuare la propria prestazione determinando 

liberamente pause e riposi, salvo la necessità di coordinamento delle prestazioni dedotte nel 

presente contratto con l’ordinaria attività del committente, 

c) per l’espletamento degli incarichi di cui al presente contratto, il collaboratore potrà utilizzare 

mezzi e strumenti propri o, in alternativa, mezzi e strumenti che il committente metterà a 

disposizione, coordinandosi con essa al fine di determinare le modalità di utilizzo, ivi comprese le 

relative fasce orarie di disponibilità dei mezzi e degli strumenti stessi. 

3. Durata 

a) Il presente rapporto decorre dal giorno ……… fino alla data del……………….. 
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b) Alla scadenza, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di disdetta alcuna od 

obbligo di preavviso. 

4. Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, il committente corrisponderà al 

collaboratore un compenso forfettario pari ad €………….. (…………………………………../00), che sarà 

versato a cadenza ………... e nelle modalità di ……………………. 

5. Risoluzione anticipata 

a) Prima della scadenza del termine, le parti hanno diritto di risolvere il contratto con preavviso di 

……… giorni, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o a mezzo Pec, ed unicamente per giusta causa. Durante tale periodo di preavviso, il 

rapporto di lavoro resterà in vigore. 

b) In mancanza di preavviso, dovrà essere corrisposta un’indennità pari a n. ……. di mensilità 

previste. 

6. Inquadramento fiscale e previdenziale  

a) Alle somme retributive indicate al punto 4, il committente applicherà quanto stabilito dalla 

normativa vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del collaboratore. 

b) Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla 

gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comunicando 

tempestivamente al committente qualunque variazione di tale stato di fatto.  

c) A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, il committente si obbligherà a versare il 

contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative 

certificazioni. 

d) Resta sin da ora inteso che il premio dovuto ai fini contributivi sarà a carico del collaboratore per 

1/3 e per 2/3 a carico del committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del 

contratto, il committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del 

collaboratore. 

7. Foro competente 

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e validità del presente, 

sarà competente in via esclusiva il Foro di ………………. 

Data e luogo 
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Committente       Collaboratore 


