CONSULENZA

Tra:

[nome 1] , d'ora in poi denominata “Committente”  e il Sig. [nome 2] , d'ora in poi denominato “Prestatore”;

premesso

- che fra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi ad oggetto la possibilità di forniture da parte del Prestatore dei servizi professionali nel campo della consulenza [tipo]   ;

si conviene e stipula quanto segue:

1) Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali e la struttura organizzativa del Prestatore, con la presente dà incarico a quest'ultimo di svolgere, nel solo ed esclusivo interesse del Committente stesso, le seguenti attività:

a) consulenza in materia di [attività] , mirata a [scopo] ;
b) analisi e studio del [descrizione] ;
c) ogni e qualsiasi altra attività di natura professionale direttamente connessa allo svolgimento delle precedenti.

2) L'incarico viene regolato dagli artt. 2230 e seguenti del Codice civile.
3) Il presente contratto, per la prima scadenza definita “di prova”, ha durata fino al [data 1]
A detta prima scadenza esso potrà essere prorogato di [n.ro 1] anni, se non interverrà disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata spedita almeno [n.ro 2] giorni prima della scadenza stessa.
4) Il Prestatore dovrà svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti del Committente.
5) Il Committente dovrà collaborare fattivamente con il Prestatore fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.
6) Il Prestatore, per l'opera effettivamente svolta, avrà diritto ad un corrispettivo che sarà commisurato ai risultati produttivi e commerciali effettivamente ottenuti dal Committente.
Le modalità e la determinazione particolare di detto corrispettivo sarà fissata di volta in volta sulla base di accordi specifici tra le Parti.
7) Ai fini delle imposte indirette, il presente contratto prevede corrispettivi assoggettati ad IVA, ove l'eventuale imposta di registro pagata per il presente contratto sarà determinata in misura fissa, e rimarrà a carico della Parte richiedente.
Ai fini delle imposte dirette, i corrispettivi pattuiti costituiscono per il Prestatore reddito di lavoro autonomo e, come tale, assoggettati alla ritenuta d'acconto IRPEF stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
8) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto sono devolute ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati i primi due da ciascuna delle Parti interessate, uno per ognuna, ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente [ente] (del Tribunale, della Camera di commercio, dell'Ordine professionale [categoria] ), il quale provvede anche alla nomina degli arbitri eventualmente non designati dalle Parti.
Il Collegio arbitrale giudica pro bono et aequo senza formalità di procedura.
9) In ogni modo per qualsiasi controversia è competente il Foro di [località 1]
10) Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini.


[località]  ,  [data]
							Firme
		

