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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

(ai sensi degli artt. 2222 e 2230 e seguenti del codice civile) 
 
 
 

Con la presente scrittura privata redatta in duplice esemplare le Parti: 
 

GAL Baldo-Lessinia (di seguito indicato anche come “Committente”) con sede legale in Via 
Giulio Camuzzoni 8, a Soave (VR), Codice fiscale 93102010233, nella persona del Legale 
Rappresentante dott. Ermanno Anselmi, la quale agisce agli effetti della deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. xxx del 17.12.2019; 

e 
 

dott.ssa Simona Della Croce (di seguito indicata anche come “professionista”), con 
residenza in Strada Peiranze, 82 18038-Sanremo e domiciliata in Via Lanaroli n.4 37135-
Verona a Codice fiscale DLLSMN85T58I138H, P.IVA _________ nata a Sanremo (IM) il 18 
dicembre 1985; 

 
premesso 

 
 che l’Associazione Gruppo di Azione Locale è un’Associazione senza scopo di lucro dotata di 

personalità giuridica di diritto privato, che opera per lo sviluppo dell’area della collina e 
montagna veronese; 

 che la dott.ssa Simona Della Croce è giornalista iscritta all’Ordine dei Giornalisti, esperta in 
comunicazione; 

 che, per far fronte alle esigenze associative, il GAL Baldo-Lessinia necessita di un esperto 
dotato delle necessarie conoscenze e competenze; 

 che l’incarico di “Addetto Stampa” è inquadrabile nella categoria dei prestatori d’opera 
intellettuale (articolo 2229 e seguenti del Codice Civile) e riconducibile, in termini di 
rapporto contrattuale, al contratto d’opera (articolo 2222 del Codice Civile); 

 che con delibera del CdA del GAL Baldo-Lessinia n. 58 del 20.11.2019 il GAL Baldo-Lessinia 
ha avviato la procedura di avviso pubblico per la selezione di Addetto Stampa del GAL 
Baldo-Lessinia; 

 che con delibera del CdA del GAL Baldo-Lessinia n. xx del 17.12.2019 è stato affidato alla 
dott.ssa Simona Della Croce l’incarico di Addetto Stampa del GAL Baldo-Lessinia; 

 
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 
FUNZIONI. L’addetto stampa gestisce le relazioni con la stampa e con i media per conto del 
Gal promuovendone la sua immagine. Si rivolge a carta stampata, televisione, radio, siti web e 
social network per diffondere informazioni su iniziative o eventi. Risponde alle richieste dei 
giornalisti e si occupa della comunicazione istituzionale, nonché della promozione delle attività 
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del Gal e del completamento dei suoi progetti.  
   
 
 
In particolare, a questa figura competono (tale elenco non ha carattere esaustivo): 
 
- la scrittura di comunicati stampa, nonché la preparazione di press kit e materiali di 
approfondimento; 
 
- la diffusione di comunicati stampa, materiale informativo e promozionale alla mailing listi di 
contatti; 
 
- il mantenimento dei rapporti con i giornalisti e i mezzi di comunicazione nonché il 
monitoraggio dell’immagine del Gal; 
 
- la predisposizione della rassegna stampa quotidiana sia online che su carta stampata; 
 
- la creazione di contenuti promozionali da diffondere attraverso i canali di comunicazione del 
Gal (sito internet, social network, canale Youtube) siano essi foto, video, interviste o articoli; 
 
- l’aggiornamento del sito web dell’ente dal punto di vista dei contenuti, nonché la 
realizzazione della newsletter mensile; 
 
- l’organizzazione e il coordinamento di conferenze stampa o altri eventi che possano 
supportare la visibilità dell’ente, nonché la loro copertura mediatica; 
 
- il monitoraggio giornaliero delle agenzie di stampa, della carta stampata, televisioni e radio 
locali e nazionali; 
 
- il mantenimento dei rapporti con i giornalisti, gestendo le loro richieste di interviste, di dati, o 
materiali di supporto. Si occuperò inoltre dell’aggiornamento e dello sviluppo della media list; 
 
- l’addetto stampa si interfaccia inoltre con i vertici dell’ente per coordinare la comunicazione 
esterna dell’ente ed attuare le strategie mediatiche condivise. 

 

1. ACCETTAZIONE. Il professionista accetta l’incarico e si impegna ad espletarlo secondo le 
norme e le condizioni stabilite nel presente contratto. 

 
2. AUTONOMIA OPERATIVA. Il professionista, nell’organizzazione della propria attività, sarà 

completamente autonomo nel raggiungimento degli obiettivi, agendo nella più ampia 
libertà organizzativa, senza predeterminazione di orari, o obbligo di presenza continuativa 
presso la sede/le sedi dell’Associazione e senza alcun vincolo di subordinazione 
gerarchica, fatte salve le necessità di coordinamento con il Presidente e il Direttore 
dell’Associazione contemplate nel presente contratto o che si rendessero necessarie od 
opportune per l’efficace ed efficiente esercizio dell’attività associativa. Resta inteso che in 
qualsiasi momento l’Addetto Stampa potrà essere chiamato a prestare la sua opera per 
eventuali attività urgenti, su semplice disposizione telefonica del Presidente o del 
Direttore del G.A.L. Baldo-Lessinia. 
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3. USO DELLE DOTAZIONI ASSOCIATIVE. Il professionista svolgerà l’incarico di cui sopra 

usufruendo, se necessario, dei locali e delle attrezzature disponibili presso la sede/le sedi 
associative. 

 
4. CARATTERE AUTONOMO DELLA PRESTAZIONE. La prestazione d’opera oggetto del 

presente contratto dovrà essere resa nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun 
modo il carattere di lavoro subordinato, per cui essa non darà diritto all’applicazione degli 
istituti giuslavoristici, previdenziali ed assistenziali che caratterizzano il contratto di lavoro 
subordinato. 

 
5. DURATA. Il presente contratto esplica la propria efficacia a far data dal 17.12.2019 e fino 

al 17.12.2022, con 6 mesi iniziali di prova. 
 
6. RISOLUZIONE E RECESSO. E’ fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere 

dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto minimo di 3 mesi. 
 
7. COMPENSO. L’Associazione si impegna a corrispondere al professionista, per la durata del 

presente contratto, la somma fissata in 18.200,00 euro/anno, oltre gli oneri accessori e 
previdenziali, nonché IVA di legge se dovuta.  

 
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL COMPENSO. Il compenso sarà corrisposto al 

professionista in più soluzioni su presentazione di regolare fattura con cadenza mensile. 
 
9. RIMBORSI SPESE. Al professionista spetterà il rimborso delle spese documentate e 

rendicontate per le eventuali trasferte effettuate. 
 
10. CONTROVERSIE. Tutte le controversie che eventualmente sorgessero relativamente 

all’incarico, saranno definite da un Collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno 
scelto dal professionista, uno scelto dal GAL Baldo-Lessinia ed il terzo di comune accordo 
tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona. In 
pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi 
previsti nel presente contratto. In caso di controversia giudiziaria sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Verona. 

 
11. MODIFICA DEL PRESENTE CONTRATTO. Qualsiasi modifica del presente contratto sarà 

valida solo se fatta per iscritto ed in accordo tra le Parti. 
 
12. INFORMATIVA. Il professionista esprime il proprio consenso al trattamento, alla 

comunicazione e diffusione dei propri dati personali avendo ricevuto puntuale informativa 
in merito ai sensi del D. LGS. n. 196/2003. 

 

13. RISERVATEZZA. Il professionista deve mantenere la riservatezza su atti, progetti o fatti 
riguardanti l’Associazione di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico 
professionale.  

 
Le parti, dopo aver letto le disposizioni del presente contratto, lo sottoscrivono in segno di 
piena accettazione del suo contenuto. 
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Soave (VR), lì ____ 

 
 
Il GAL Baldo-Lessinia    La Professionista 
Il Presidente dott. Ermanno Anselmi.        Dott.ssa Simona Della Croce 
 
 

14. APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE. Si approvano specificamente ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole: Art.6 (Risoluzione e Recesso); 
Art.10 (Controversie). 

 
Soave (VR), lì ___________ 

 
 
Il GAL Baldo-Lessinia    La Professionista 
Il Presidente dott. Ermanno Anselmi         Dott.ssa Simona Della Croce 
 

 


