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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
Tra la “Fondazione emiliano–romagnola per le vittime dei reati” avente sede legale ed 
amministrativa in Bologna, Viale Aldo Moro, n. civ. 64, codice fiscale 02490441207 rappresentata 
dal Sig. LUCARELLI CARLO, Presidente della stessa, codice fiscale LCR CRL 60R26 G337E d’ora in 
avanti denominato Committente. 

e 
 

la Sig.ra BUCCOLIERO ELENA nata a Ferrara (FE) il 19/11/1970 ed attualmente residente in Ferrara 
(FE), Corso Primo Maggio n. 5, interno 1, codice fiscale BCC LNE 70S59 D548G, d’ora in avanti 
denominata Collaboratrice, 

premesso 
 

- che la Fondazione emiliano–romagnola per le vittime dei reati è un ente legalmente 
riconosciuto ed iscritto nel Registro Regionale delle persone giuridiche con il numero 532, non 
ha fini di lucro ed ha la finalità di fornire sostegno a coloro che sono rimasti vittime di reati 
dolosi gravissimi; 

- che la sig.ra Elena Buccoliero è risultata la più idonea a svolgere il ruolo e le funzioni di 
Direttore della Fondazione stessa a seguito di procedura pubblica, ed è stata nominata 
Direttrice della suddetta Fondazione dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 20 aprile 2018; 

- che la Sig.ra BUCCOLIERO ELENA manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico 
propostole; 

 
si conviene quanto segue quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
Art. 1 
Il Committente conferisce alla Collaboratrice l'incarico di Direttore della suddetta Fondazione e 
precisamente le funzioni elencate nell’art. 19 dello Statuto della Fondazione registrato all’Agenzia 
delle Entrate in data 17-12-2013 Repertorio 43099 Fascicolo 13541 (Allegato 1), le funzioni 
elencate nella Procura Notarile registrata all’Agenzia delle Entrate in data 02-12-2014 Repertorio 
43958 Fascicolo 14187 (Allegato 2), allegati che costituiscono parte integrante del presente 
contratto. 
Il Committente conferisce inoltre alla Collaboratrice l’incarico di promuovere una cultura di 
solidarietà e attenzione verso le vittime dei reati, di diffondere la conoscenza della Fondazione, di 
implementarne le risorse, di cura e aggiornamento delle pagine web, di responsabile per gli 
studenti universitari in tirocinio presso la Fondazione. 

 
Art. 2 
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del 
Decreto legislativo n. 276 del 10/9/2003. 

 
Art. 3 
La collaboratrice svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni 
vincolo predeterminato di orario e di presenza, fornendo la propria professionalità. 

 
Art. 4 
Trattandosi di attività svolta in forma autonoma, il Committente non eserciterà nei confronti della 
collaboratrice alcun potere gerarchico e disciplinare. 
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Art. 5 
Le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 61 e 62 del D.Lgs. n. 276/2003, 
di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia 
nell'esecuzione della prestazione, quanto effettuato in relazione alle funzioni attribuite come 
definite dal precedente Art. 1. La collaboratrice, in tale occasione, relazionerà su quanto svolto, 
per coordinarsi con l’attività aziendale, rapportandosi in proposito con il Committente Sig. 
Lucarelli Carlo. 
 
Art. 6 
La durata del programma di lavoro e la durata del contratto hanno decorrenza dal giorno 
01/07/2018, con scadenza il 30/06/2021. 

 
Art. 7 
Il compenso è stabilito nella misura di 1.300,00 euro (milletrecento/00) netti mensili.  
I compensi saranno saldati al ricevimento del documento fiscalmente idoneo con cadenze mensili. 
Potranno essere corrisposti, su esplicita richiesta della Sig.ra BUCCOLIERO ELENA, eventuali 
acconti sul compenso pattuito. Quanto non anticipato verrà corrisposto entro 30 giorni dal 
compimento del programma. 
 
Le parti riconoscono che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art. 63 
del D.Lgs. n. 276/03, e cioè tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe 
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. 
Le parti riconoscono, altresì, che il compenso è proporzionato alla quantità ed alla qualità della 
prestazione di collaborazione. 
Le spese sostenute saranno rimborsate, a condizione che vengano presentate le relative note 
giustificative.  
In particolare, saranno corrisposti i seguenti rimborsi: 
 
- -rimborso spese chilometriche per uso autoveicolo personale o mezzo di trasporto pubblico o 

privato. 
- -rimborso analitico delle spese sostenute, presentando idonea documentazione certificata. 
 
Il compenso non spetterà per intero, qualora l’oggetto del presente contratto non si sia 
perfezionato a causa del mancato completamento del programma di lavoro di cui all’allegato 1. 

 
Art. 8 
La collaboratrice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 276/03, si impegna a non 
svolgere nel corso dell’esecuzione del contratto attività in concorrenza né, anche in seguito, a 
diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né a 
compiere atti in pregiudizio delle attività del Committente. 

 
Art. 9 
Per la gravidanza, la malattia e l’infortunio, si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 66 del 
D.Lgs. n. 276/03. 
La collaboratrice ha l’obbligo di inviare la documentazione giustificativa della malattia e della 
maternità entro due giorni dall’inizio della sospensione della prestazione. 
La collaboratrice deve comunicare immediatamente l’infortunio subito e consegnare la relativa 
documentazione appena ne è in possesso. 
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Art. 10 
Il Committente comunica alla collaboratrice le misure per la tutela della salute, della sicurezza ed 
igiene del lavoro nel pieno rispetto delle norme previste dall'art. 66, comma quarto, del D.Lgs. n. 
276/03, tramite l’allegato 3. Quanto contenuto nell’allegato 2 potrà essere modificato dal 
Committente, in base alle vigenti norme di legge. 

 
Art. 11 
Il contratto ha termine, senza necessità di specifica comunicazione, alla scadenza prevista 
dall’articolo 6, e si risolve comunque al completamento della fase del programma di lavoro, anche 
se precedente alla scadenza indicata all’art. 6. In tal caso il compenso spetterà per intero. 

 
Art. 12 
Le parti possono recedere prima del completamento del programma di lavoro per giusta causa. 
Il Committente avrà diritto alla restituzione di quanto anticipato se la risoluzione del contratto sia 
da attribuirsi a responsabilità della Collaboratrice, salvo il diritto al risarcimento del maggior 
danno. 
L’inosservanza di quanto previsto agli artt. 9 e 10 ed il ritardo dell’invio della documentazione di 
oltre dieci giorni rispetto al termine indicato all’art. 10, costituisce una delle fattispecie nelle quali 
il Committente potrà risolvere il contratto per giusta causa. 
Il contratto ha termine, senza necessità di specifica comunicazione, alla scadenza prevista 
dall’articolo 6, e si risolve comunque al completamento del progetto, anche se precedente alla 
scadenza indicata all’art. 6. In tal caso il compenso spetterà per intero. Il contratto potrà essere 
rinnovato con atto scritto e in accordo tra le parti. Il contratto potrà essere rinnovato con atto 
scritto e in accordo tra le parti. Il contratto potrà essere risolto dal Committente per giusta causa o 
qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere 
impossibile la realizzazione del progetto. 
In caso di recesso anticipato, non per giusta causa, da parte della Collaboratrice o del 
Committente, l’altra parte avrà facoltà di scelta tra la determinazione del compenso conteggiando 
a saldo solamente gli acconti dovuti contrattualmente sino alla data di recesso e la determinazione 
analitica del compenso, previa valutazione della reale utilità, e dell’effettivo valore in rapporto al 
compenso originariamente pattuito, dell’opera all’epoca concretamente prestata, con conguaglio, 
attivo o passivo, rispetto agli acconti versati. 
La collaboratrice è responsabile degli eventuali danni che derivino al Committente dalla risoluzione 
anticipata del contratto da parte della Collaboratrice, salvo il caso di comprovata giusta causa. 

 
Art. 13 
La Collaboratrice autorizza il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali 
in relazione ai soli obblighi di legge e contrattuali relativi al presente contratto. 

 
Art. 14 
Il Committente provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei 
termini previsti dalla legislazione vigente. 
 
Art. 15 
Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta negli artt. 409 e 
seguenti del codice di procedura civile, anche per quel che concerne la competenza territoriale. 
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Art. 16 
Si pattuisce che la Collaboratrice dovrà corrispondere, a titolo di penale, un importo pari al’80% 
del valore dello stesso contratto al Committente in caso di violazione degli impegni assunti dalla 
Collaboratrice nel presente contratto, ed in particolare, di violazione dell’art. 8 sul divieto di 
concorrenza, diffusione di notizie, di apprezzamenti e di compiere atti in pregiudizio. La penale 
dovrà essere pagata entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Committente. E’ fatta comunque 
salva la risarcibilità di ogni e qualsiasi ulteriore danno conseguente sia alla violazione dei detti 
impegni sia di qualsiasi altra natura. 
 
Bologna, 22 giugno 2018 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Committente: 
Il Presidente della 
Fondazione emiliano–romagnola  
per le vittime dei reati 
 
CARLO LUCARELLI 

La Collaboratrice: 
La Direttrice della 

Fondazione emiliano–romagnola  
per le vittime dei reati 

 
 

ELENA BUCCOLIERO  
 
 

 

 

 

 
Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le seguenti 
clausole: art. 7 sul compenso, art. 8 sul divieto di concorrenza, diffusione di notizie, di 
apprezzamenti e di compiere atti in pregiudizio, art. 12 sul recesso e art. 16 sulla penale. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Bologna, 22 giugno 2018 
 
Il Committente: 
Il Presidente della 
Fondazione emiliano–romagnola  
per le vittime dei reati 
CARLO LUCARELLI 

La Collaboratrice:  
La Direttrice della 

Fondazione emiliano–romagnola  
per le vittime dei reati  

ELENA BUCCOLIERO 
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Bologna, 22 giugno 2018 
Allegato 1 al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il ____ tra 
“Fondazione emiliano–romagnola per le vittime dei reati” e la Sig.ra BUCCOLIERO ELENA. 
 
STATUTO della Fondazione registrato all’Agenzia delle Entrate in data 17-12-2013 Repertorio 
43099 Fascicolo 13541. 
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Bologna, 22 giugno 2018 
Allegato 2 Procura Notarile registrata all’Agenzia delle Entrate in data 02-12-2014 Repertorio 
43958 Fascicolo 14187. 
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Allegato 3 al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il ______ tra 
Fondazione emiliano–romagnola per le vittime dei reati e la Sig.ra BUCCOLIERO ELENA. 
 
 
DISPOSIZIONI SULLA SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 
 
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 in materia di tutela della salute e sicurezza 
del lavoro per i collaboratori Le verrà fornita una formazione sufficiente ed adeguata, con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni così come previsto dal 
D.Lgs. n. 626/1994. 
La formazione riguarderà principalmente i seguenti aspetti: 
 
1) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; 

 
2) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

 
3) i rischi specifici cui Ella è esposta in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 
 

4) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 
lavoratori; 

 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 

competente; 
 
6) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (pronto soccorso, 

antincendio, evacuazione).  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Committente 
 
Fondazione emiliano–romagnola per le vittime 
dei reati 

La Collaboratrice 
 
 
 

ELENA BUCCOLIERO  
CARLO LUCARELLI  

 

 

 

 
Bologna, 22 giugno 2018 
 


