
 
 

SCRITTURA PRIVATA 

 

Rep. N.____________ del ____________ 

 

 
Con il presente contratto, redatto in duplice originale e da valersi 
 

TRA 

Gianluca Fubelli 
Viale Romolo, 3 
20143 – Milano 
Nato a Roma  09/04/1973 
C.F. : FBLGLC73D09H501U 
P. Iva:  03523620965 
 
E 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 – 10052 -  Bardonecchia (TO)  P.IVA  
01908870015 – C.F. 86501270010  rappresentata dal legale rappresentante Luisa VARDA, responsabile del servizio CST 
di seguito denominato “Organizzatore”, da una parte 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1. OGGETTO – La Compagnia si impegna a rappresentare lo spettacolo dell’artista “Gianluca ”con “La bellezza non è tutto” 

   il 01 Marzo  2014 alle ore 21.00 circa,  presso Palazzo delle feste – Bardonecchia (TO) 

2. COMPENSI E ALTRI ACCORDI ECONOMICI- l’Organizzatore si impegna a corrispondere alla Compagnia, a fronte di 

quanto previsto ed eseguito al precedente punto 1, a titolo di corrispettivo, un cachet di € 4000.00  (Quattromila/00)  per 

l’artisti + 22% IVA + scheda tecnica + siae. Tale somma deve essere corrisposta al ricevimento di regolare fattura.  

Durante lo spettacolo interverrà come ospite della serata il comico Raffaele D’Ambrosio 

3. BIGLIETTI – L’Organizzatore si impegna a riservare alla Compagnia n. // biglietti omaggio per la rappresentazione di cui 
al precedente punto 1). 
 
4. MISURE DI SICUREZZA - Tutti i beni, ivi compresi i materiali tecnici e le attrezzature, di proprietà della Compagnia, 
sono posti sotto la diretta responsabilità dell’Organizzatore dal momento in cui verranno collocati nello spazio adibito allo 
spettacolo fino al momento della partenza della Compagnia. L’Organizzatore risponderà di ogni danno o furto subito per il 
materiale di cui sopra. 
 
5. DIVIETO DI REGISTRAZIONE E DI RIPRESE RADIOTELEVISIVE - Lo spettacolo non potrà essere in tutto o in parte 
registrato, filmato o riprodotto da alcuno e per nessuno scopo e motivo, se non dietro espressa autorizzazione scritta rilasciata 
dalla Compagnia e non utilizzabile al di là del singolo caso per cui viene concessa. L’Organizzatore risponderà dei danni 
derivanti dalla violazione del divieto di riproduzione e registrazione. 
  
6. ORGANIZZAZIONE E SCHEDA TECNICA - L’Organizzatore si obbliga ad ottenere le licenze a le autorizzazioni civili, 
amministrative e di pubblica sicurezza necessarie per la effettuazione dello spettacolo, nonché si impegna a suo esclusivo 
carico a predisporre e rendere operativo il luogo ove si svolgerà la rappresentazione sopra indicata, il personale e le 
attrezzature tecniche come da scheda tecnica allegata (all. n. 1) da considerarsi parte integrante del presente contratto. La 
mancata osservanza da parte dell’Organizzatore delle prescrizioni contenute nell’allegata scheda tecnica comporterà la 
sospensione dello spettacolo e, in difetto di tempestivo adeguamento a quanto prescritto, sarà causa di risoluzione del 
contratto ai sensi del successivo art. 8) del presente contratto. L’Organizzatore si impegna a mettere a disposizione il 
palcoscenico, libero da persone o cose per le operazioni di montaggio relative allo spettacolo, almeno 12 ore prima dell’inizio 
dello spettacolo. L’Organizzatore si impegna a mettere a disposizione a suo esclusivo carico il/i tecnico/i necessario/i alla 
messa in scena dello spettacolo. L’Organizzatore si impegna altresì a rendere agibili i luoghi previsti per la rappresentazione e 
a mettere gli artisti nelle condizioni di svolgere la loro esibizione nel pieno rispetto del decoro professionale ponendo in 
essere tutti quegli accorgimenti (tecnici e logistici) utili alla loro tutela professionale. 
 
7. CANCELLAZIONE DELLO SPETTACOLO - Nel caso in cui non fosse possibile effettuare lo spettacolo per cause di 
forza maggiore verificatesi almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, le parti nulla si dovranno reciprocamente, fatta 
salva la possibilità di concordare un’altra data da effettuarsi entro due mesi da quella annullata. In caso di inadempienza 
originata da mera negligenza o per motivi arbitrari, a meno di 30 (trenta) giorni dalla data pattuita per l’effettuazione dello 



 
 

spettacolo, la parte inadempiente dovrà corrispondere, a titolo di penale omnicomprensiva, una somma pari all’intero 
corrispettivo determinato ai sensi del precedente art. 2. Sono fatte salve, in ogni caso, le inadempienze derivanti da cause 
gravi comprovate da documenti ufficiali, intendendosi per tali i contratti televisivi, radiofonici e cinematografici e le malattie, 
riferiti alla Compagnia o ai singoli componenti della stessa, che la Compagnia si impegna a sostituire con altri artisti da essa 
stessa scelti. Per gli spettacoli all’aperto, in caso di maltempo, l’Organizzatore si impegna a corrispondere il 50% del 
compenso, se lo spettacolo viene annullato prima del suo inizio, o il compenso integrale (100%) se lo spettacolo viene 
annullato dopo il suo inizio. Per tutto quanto non espresso nella presente scrittura, le parti fanno riferimento al Regolamento 
collettivo tra i settori della produzione e distribuzione teatrale siglato in sede AGIS data 06.10.1995 e successive modifiche. 
 
8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dalla Compagnia all’Organizzatore nei seguenti casi: per 
violazione, anche parziale, di quanto previsto agli artt. 2), 5), 6), 11) da parte dell’Organizzatore. 
 
9. CLAUSOLA PENALE - In caso di risoluzione del contratto nei casi previsti dal precedente articolo, l’Organizzatore sarà 
tenuto a versare, a titolo di penale, l’intero corrispettivo di cui all’art. 2, fatto salvo il diritto della Compagnia a richiedere il 
risarcimento del danno ulteriore. 
 
10. OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL CONTRATTO FIRMATO - Il presente contratto, considerato valido a tutti gli 
effetti anche se inoltrato via fax, deve essere restituito debitamente controfirmato in ogni sua pagina dall’Organizzatore, 
unitamente alla allegata scheda tecnica, entro e non oltre il perentorio termine di giorni 10 dalla data apposta in calce allo 
stesso; in caso di mancata restituzione dell’esemplare firmato entro detto termine tassativo, verrà automaticamente a cessare 
ogni obbligazione da parte della Compagnia, che sarà libera, senza necessità di comunicazioni, di assumere altri impegni con 
terzi. 
 
11. CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO - L’Organizzatore che volesse cedere a terzi il diritto acquisito nel presente 
contratto di organizzare lo/gli spettacolo/i, potrà farlo a condizione che i compensi specificati all’art. 3 non siano maggiorati 
oltre il 10%; in caso contrario la cessione del presente contratto dovrà ritenersi inefficace nei confronti della Compagnia ed il 
contratto stesso si intenderà risolto ai sensi dell’art. 8) che precede, mentre l’eventuale deposito versato dall’Organizzatore 
sarà trattenuto dalla Compagnia quale penale. E’ inteso che comunque il presente contratto non può essere ceduto più di una 
volta. 
 
12. LEGGE SULLA PRIVACY- L’Organizzatore dichiara di aver preso atto dell’informativa relativa alla tutela delle persone 
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e dei diritti previsti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e 
relative disposizioni, dando esplicito consenso agli usi contemplati nella informativa stessa. 
 
13. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dall’esecuzione, interpretazione e 
risoluzione del presente contratto, non diversamente conciliabile, le parti riconoscono fin da ora la competenza esclusiva del 
Tribunale di Milano, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause. 
 
Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto 
 
Milano, 10/02/2014  
 
La Compagnia          L’Organizzatore 
 
…………………………………       ……………………………….. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificamente le 
seguenti clausole del sopra esteso contratto: 6) Organizzazione e Scheda tecnica, 7) Cancellazione dello spettacolo, 8) 
Clausola risolutiva espressa 9) Clausola Penale, 10) Obbligo di restituzione del contratto firmato, 11) Cessione del presente 
contratto, 13) Foro esclusivamente competente. 
 
la Compagnia          L’Organizzatore 
 
 
 
…………………………………       …………………………………… 


