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Contratto di lavoro autonomo  

 

1. Presentazione  

OUTIS - Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea - ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS (di seguito 
più brevemente “OUTIS”) rappresenta una realtà fondata nel 1999 per offrire un contributo al rinnovamento 
del repertorio teatrale, nel comune impegno con gli autori di teatro, per il riconoscimento artistico e sociale 
delle loro opere. Outis è un punto di riferimento nell’ambito del teatro d’autore contemporaneo, nato per 
esplorare il mondo della scrittura teatrale attraverso tutte le sue componenti: testi, luoghi, autori, produzione, 
pubblico. 
Outis in quanto Ente culturale operante nel campo della promozione teatrale mette al centro l’autore, il suo 
lavoro, la sua creatività, organizzando festival, rassegne, master, corsi di scrittura e realizzando progetti su 
misura per musei, biblioteche, centri culturali. 
 

2. Premessa 

Con la presente scrittura privata le Parti: 

1. Prestatore: Michele Panella nato a Perugia il 05 – 07 - 1972 Codice Fiscale PNLMHL72L05G478H 
residente in Via Palazzuolo, 69 – 50123 Firenze.  
2. Committente: OUTIS - ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS, con sede in Milano, Via D. Cucchiari 
12, CF e P. IVA 12779750152, 
 
PREMESSO CHE: 
• il Committente svolge la propria attività di organizzazione di TRAMEDAUTORE - FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DELLE DRAMMATURGIE, in programma ogni anno nel mese di settembre al Piccolo 
Teatro di Milano giunto nel 2019 alla sua XIX edizione che si terrà nel settembre 2019;  

• è intenzione del Committente di avvalersi dell’attività del Prestatore in qualità di lavoratore autonomo, 
con concreta conoscenza del settore ed esperienza specifica, per svolgere l’incarico di Direzione Artistica 
del Festival Tramedautore 2019 presso il Piccolo Teatro nel rispetto del budget che gli verrà assegnato;  
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• è intendimento delle parti collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di 
subordinazione; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti CONVENGONO 
di costituire il seguente contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 2222 e seguenti del Codice 
Civile, regolamentato dai patti e condizioni successivamente descritti. 
 

3. Oggetto del contratto 

L’oggetto del presente contratto è costituito dall’incarico di Direzione Artistica del Festival Tramedautore 2019 
che consiste nelle attività di seguito elencate. In particolare, conformemente a quanto già indicato nella 
premessa del contratto, il Prestatore, per le sue conoscenze professionali, si impegna a: 
• Elaborare il programma artistico in piena autonomia e coerentemente con il profilo progettuale assunto 

negli anni dal Festival Tramedautore;  

• Sviluppare rapporti con gli Enti Locali e Nazionali al fine di rafforzare il loro sostegno economico al Festival 
Tramedautore; 

• Coadiuvare Outis nell’attività di Fundraising e ricerca di Sponsor a favore del Festival Tramedautore 2019 

• Gestire i rapporti con gli Sponsor coinvolti relativamente ai contenuti culturali; 

• Coordinare l’attività di comunicazione del Festival Tramedautore 2019 congiuntamente ai responsabili di 
Outis; 

• Sovrintendere alla produzione degli eventi che saranno oggetto del programma artistico elaborato;  

• Coordinare i rapporti con tutte le strutture sia pubbliche che private (teatri, spazi, cinema, altro) coinvolte 
nello svolgimento della manifestazione assicurando il buon esito del Festival Tramedautore 2019; 

• Coadiuvare il Presidente di Outis nella gestione del budget assegnato per il Festival Tramedautore 2019; 

• Per facilitare la Sua opera, Le saranno indicati i collaboratori all’interno della nostra organizzazione a cui 
potrà fare riferimento. 

Le prestazioni sopra elencate saranno effettuate dal Prestatore senza obbligo di svolgimento presso le sedi del 
Committente. 
 

4. Durata del rapporto 

Il rapporto avrà inizio a far data dal 16.01.2019 per concludersi il 30.09.2019 
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5. Corrispettivo 

A fronte delle prestazioni di cui all’art. 3 del presente contratto, le Parti concordano che l’incarico verrà 
svolto gratuitamente e verrà riconosciuto un rimborso di spese vive omnicomprensivo di € 3.500,00 per 
l’intera durata dell’accordo.  
Tuttavia, a fronte di altre risorse economiche riconducibili a un impegno diretto del Prestatore, si potranno 
riconoscere rimborsi spese aggiuntivi o compensi in misura da stabilirsi. 
 

6. Modalità di svolgimento delle prestazioni 

Il Prestatore non è inserito nell’organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà le prestazioni 
oggetto del presente contratto in piena indipendenza e autonomia, senza obbligo di seguire particolari 
direttive tecniche o organizzative, ma in coerenza con il Presidente di Outis. 
 

7. Diligenza qualificata 

Nell’esecuzione del presente contratto, al Prestatore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un 
professionista. 
La prestazione di tale diligenza non include la facoltà, da parte del Committente, di richiedere al Prestatore 
eventuali danni diretti e/o indiretti, limitandosi la responsabilità del Prestatore al ripristino gratuito 
dell’opera. 
 

8. Forma scritta 

Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti 
verbali. 
Milano, 16/01/2019 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
Il Committente          Il Prestatore 
per OUTIS          Michele Panella 
Angela Calicchio    
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9. Consenso art. 23 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

Il sottoscritto con la firma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di 
trattamento elencate nell’art. 4 comma 1 lett. a). 
Contestualmente prende atto che: 
a) I dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali e 
che il rifiuto a fornirli comporta la mancata stipulazione del contratto da parte dell’Associazione; 
b) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d’informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva; 
c) la comunicazione dei dati potrà essere fatta a: banche, istituti di credito e società di recupero crediti, 
società di assicurazione del credito, consulenti, liberi professionisti, società di factoring, nostra rete di 
collaboratori, società partecipate e collegate, enti erogatori per la formazione, e comunque a tutti quei 
soggetti terzi individuati per le finalità sopraelencate e per il compimento dell’incarico in corso (es. Organismi 
di parte terza accreditati); 
d) il trattamento è effettuato da personale incaricato e specializzato con strumenti cartacei, informatici, 
elettronici e con ogni altro tipo di supporto tecnologicamente ritenuto idoneo; 
e) titolare e responsabile del trattamento è OUTIS - ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS nella persona del suo 
legale rappresentante avente sede legale in via Cucchiari 12 – 20154 Milano; 
f) i dati sono conservati presso gli uffici competenti di OUTIS - ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS  
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di poter in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del sopra menzionato decreto, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini 
d’informazione commerciale e/o d’invio di materiale pubblicitario e/o di altri fini previsti al citato art. 7, comma 
4, lett. b). 
Il Prestatore, con la firma, prende atto che il Committente, in relazione all’incarico conferito, ai fini del 
rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dalla Nota informativa riportata nel 
precedente par. "10. Consenso art. 23 D.Lgs. 30.06.2003 n.196", ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. 
 
Milano, 16/01/2019 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
Il Committente                                              Il Prestatore 
per OUTIS           Michele Panella 


