PROVINCIA DI RAVENNA
DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE
A VALERE COME PREVENTIVO
L’anno duemiladiciassette (2018), addì ................. del mese di .............................., in Ravenna presso la
Sede della Provincia di Ravenna, in Piazza dei Caduti per la Libertà, 2
con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice
Civile,
TRA
La Provincia di Ravenna (di seguito: Provincia), con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà
n. 2, C.F. e Partita IVA 00356680397, in persona del Segretario Generale, Dott. Paolo Neri, nato a
Fermignano (PU) il 11/05/1961, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse della Provincia predetta così rappresentata;
E
L'Avvocato Giuseppe Savini del Foro di Ravenna (di seguito: legale), con studio in Ravenna, Via della
Lirica, 43, C.F. e P.I. 02019130398;
PREMESSO CHE:
–

Corsi Luca ha notificato alla Provincia di Ravenna in data 18/10/2018 ricorso avanti la Suprema
Corte di Cassazione per la riforma della Sentenza n.1630/2018 emessa nella causa rubricata al
n.2045/2017 R.G. dalla Corte d'Appello di Bologna in data 15/06/2018 e notificata il 19/07/2018;

-

esaminati gli atti e sentito il parere degli Uffici competenti pare opportuna la costituzione in giudizio
per sostenere le ragioni della Provincia di Ravenna;

-

con atto del Presidente della Provincia n° 146 del 31/10/2018, esecutivo ex-lege, si è provveduto
all’individuazione e nomina dell’Avvocato cui affidare l’incarico di patrocinio e difesa dell'Ente nel
giudizio avanti la Corte di cassazione ricorso;
CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio
legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
1) L’incarico ha per oggetto il patrocinio e la difesa nel ricorso promosso dal Sig. Corsi Luca contro la
Provincia di Ravenna per la cassazione della Sentenza n.1630/2018 resa nella causa R.G. n.2045/2017
della Corte d'Appello di Bologna in data 15/06/2018 e notificata il 19/07/2018;
2) Il legale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
convertito, con modificazioni, in L. 27/2012 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività", prevede, per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione,
in relazione al grado di complessità dello stesso ed al suo valore, la corresponsione dell’importo
complessivamente stimato in Euro 1.576,76 (diconsi euro millecinquecentosettantasei/76), comprensivo
delle seguenti voci di costo:
Onorari per assistenza e patrocinio
□ fase di studio
□ fase introduttiva
□ fase decisionale
□ Rimborso spese presunte
CPA 4%
IVA 22%

€
€
€
€
€
€

550,00
490,00
290,00
147,00 di cui 27,00 non imponibili
58,00
331,76

_______________________________________________________________
Totale Parcella
€ 1.839,76
R.A.
€
290,00
Importo da versare
€ 1.576,76
Tale somma è da intendersi omnicomprensiva di ogni ragione di credito del professionista nonché
delle spese inerenti il difensore domiciliatario che la S.V. verrà ad individuare, sia in caso di
soccombenza della Provincia sia in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice.
Il legale dichiara, inoltre, di essere in possesso di Polizza Assicurativa per danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale n. 148A7922001 costituita presso la Compagnia Zurich Insurance PLC ed a
valere fino alla data del 05/02/2019.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite,
il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura
determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dalla Provincia a qualsiasi titolo.
3) L’importo delle spese legali che il legale ritiene di prevedere per l’attività di patrocinio e difesa di
questa Provincia nel grado del presente giudizio è pari a complessivi €. 1.576,76 (diconsi euro
millecinquecentosettantasei/76), come da preventivo presentato in data 25/10/2018
Il compenso, come sopra indicato e pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e
soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il legale dichiara di aver
informato la Provincia in relazione al grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.
Per sostenere le prime spese di causa la Provincia corrisponderà a titolo di acconto, in seguito alla
stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di €. 641,28
(diconsi euro seicentoquarantuno/28), che sarà computata all’atto della definitiva liquidazione detratti,
altresì, gli ulteriori acconti successivi.
4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informata costantemente la Provincia circa l’attività di volta
in volta espletata, fornendo, motivati pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e
giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Provincia
stessa. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. La
Provincia resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora
richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici Provinciali per il
tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale complessiva attività di assistenza,
comunque collegata all’attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello
previsto per l’incarico principale di cui al punto 2). Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la
massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il
professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della
Provincia, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce
giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’amministrazione.
5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall’espletare
prestazioni professionali estranee all’oggetto della causa e a preavvisare gli uffici competenti nel caso in
cui vi sia la necessità di svolgere adempimenti che comportino scostamenti rilevanti dal preventivo di
spese legali inviato in data 25/10/2018 a questa Provincia.
6) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o
d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la
controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è
occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi,
né ricorre alcuna altra situazione di conflitto di interessi e incompatibilità con l’incarico testé accettato
alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale. Fatta salva l’eventuale
responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola
delle predette prescrizioni, la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e
ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia
l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi richiamate
precedentemente.
7) Attesa la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la Provincia accoglie la proposta
formulata dal legale incaricato principale, di eleggere domicilio presso l'Avv. Giuseppe Savini in Roma,
Via Quintino Sella n.41 (studio Avv. Camilla Bovelacci).

8) Al legale è dato potere, nell’ambito della vertenza di cui in premessa, di farsi sostituire in udienza, di
chiamare in causa terzi e di rappresentare la Provincia di Ravenna innanzi all’Autorità Giudiziaria adita,
senza che ciò comporti maggiori spese per l’Ente.
9) La Provincia ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento e previa adeguata motivazione, l’incarico al
legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di
ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di
corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati e di cui ai
precedenti punti 2) e 3).
10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato con idonea ed adeguata motivazione, ferma restando la
necessità di sostituzione antecedente l’abbandono della difesa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, sempre nei limiti di cui ai precedenti
punti 2) e 3).
11) La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio
personale, informazioni, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali.
12) La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate, nonché, per quanto compatibili, degli obblighi
di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui
al D.P.R. n. 62/2013, e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.
13) La Provincia, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e successive modificazioni ed
integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e da il relativo consenso – che tratterà i dati
contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a
quelle speciali che disciplinano la materia.
15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente
alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER LA PROVINCIA DI RAVENNA
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO NERI

IL PROFESSIONISTA
AVV. GIUSEPPE SAVINI

_______________________________

_____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub sub 2),

3), 4), 6), 7), 9) e 10).
PER LA PROVINCIA DI RAVENNA
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.PAOLO NERI

IL PROFESSIONISTA
AVV. GIUSEPPE SAVINI

_______________________________

_____________________________________________

