
ALLEGATO “A”

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA, 
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

La Provincia di Savona, nella persona della Dott.ssa Marina Ferrara, Segretario Generale Reggente

e
l'Avv. Adolfo Biolè dello “Studio Legale Associato Biolè” di Genova

VISTI
➢ l’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 

4 agosto 2006, n. 248, laddove si stabilisce che sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, 
l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

➢ l’art. 2233 del codice civile, comma 3, come modificato per effetto del citato art. 2, decreto 
legge 223/2006, ai sensi del quale sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi 
tra  gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro  clienti  che  stabiliscono  i  compensi 
professionali;

PREMESSO CHE

➢ il Vice Presidente della Provincia,  con decreto n.  n. 79 del 7 settembre 2012, ha deciso di 
impugnare,  nanti  la  competente Corte  d'Appello,  la  sentenza  del  Tribunale di  Savona – 
Sezione  Lavoro  n.  281/2012 emessa  ad  esito  del  giudizio introdotto  da  (OMISSIS)  nei 
confronti dell'Amministrazione provinciale e contrassegnato dal numero 1524/2011 di R.G.;

➢ a tal fine il Vice Presidente della Provincia, con lo stesso decreto n. 79 del 7 settembre 2012, 
ha conferito incarico di rappresentanza, assistenza e difesa della Provincia di Savona all'Avv. 
Adolfo  Biolè  dello  “Studio  Legale  Associato  Biolè”  di  Genova  nominandolo  proprio 
difensore  nella  causa  predetta  ed  eleggendo  domicilio  presso  lo  studio  dello  stesso  in 
Genova, Via (OMISSIS);

CONVENGONO QUANTO SEGUE
• il  professionista  incaricato  si  impegna  a  rendere  la  propria  opera  di  rappresentanza, 

assistenza e difesa nel giudizio di cui in  premessa,  nanti  la  Corte d'Appello di Genova, 
ponendo a disposizione la completa organizzazione del proprio studio;

• la Provincia di Savona si impegna a porre a disposizione del professionista incaricato tutto il 
materiale e i dati necessari per l’espletamento dell'incarico;

• in relazione all’attività da svolgersi,  il  compenso spettante al  professionista dello Studio 
Legale incaricato per l’intera attività di rappresentanza, assistenza e difesa viene quantificato 
e pattuito in via forfettaria in Euro 6.292,00 (I.V.A. 21%, C.P.A. 4% incluse);

• a fronte delle prestazioni svolte in adempimento dell'incarico,  lo “Studio Legale Associato 
Biolè”  provvederà  a  redigere  apposita  parcella  o  fattura  nel  rispetto  della  somma 
complessivamente dovuta e come determinata nel presente disciplinare di incarico;

• nel caso di sopravvenuta incompatibilità con l'incarico conferito, il professionista incaricato 
ne darà altresì tempestiva comunicazione all’Ente, restando il predetto incarico definito con 
il pagamento delle spettanze, come sopra descritte, relative alla sola attività svolta.
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Savona-Genova, _____________

Avv. Adolfo Biolè

___________________________

Per la Provincia di Savona

(dott.ssa Marina Ferrara)

___________________________
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