
CONVENZIONE 

 

Con la presente convenzione a valere tra: 

 

- il Dr. Diego Carrara, nato a Copparo (FE) il 13/01/1963, in qualità di DIRETTORE 

dell’Azienda Casa Emilia-Romagna , domiciliato per la carica  in Corso Vittorio 

Veneto, n. 7, Ferrara, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire 

non in proprio ma esclusivamente in nome, conto e vece dell’ACER Ferrara, 

Codice Fiscale – Partita IVA 00051510386, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto 

dell’Azienda e dalla Procura a ministero Notaio Mistri   

e 

L’Avv. … 

P r e m e s s o 

 

- che è interesse ed intenzione di ACER Ferrara di avvalersi dell’assistenza giuridico 

legale del suddetto professionista, alla luce della sua esperienza professionale e 

del curriculum agli atti; 

- che è opportuno, alla luce delle normative che impongono una revisione dei 

costi degli Enti pubblici, che ciò avvenga predeterminando le condizioni che 

disciplineranno il rapporto, in modo che siano soddisfacenti per entrambe le parti  

 si conviene quanto segue 

 

1) l’ACER Ferrara per l’intera durata della presente convenzione potrà affidare 

all’Avv. . . . . . l’incarico per l’assistenza su questioni legali stragiudiziali che 

dovessero insorgere in relazione alla propria attività, riguardanti le materie del 

diritto . . . .  

Qualora lo ritenga opportuno, potrà altresì affidare all’Avv. . . . . .il mandato per la 

rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziali, attivi e passivi, avanti gli 

organi giudiziari competenti, i Collegi Arbitrali ed organismi di conciliazione 

comunque denominati. In riferimento ai procedimenti avanti l’Autorità 

Giudiziaria, il mandato per la rappresentanza e difesa in giudizio verrà conferito 

al professionista eventualmente insieme agli avvocati interni dell’ACER Ferrara, 

anche disgiuntamente. La domiciliazione verrà effettuata comunque presso lo 

Studio del professionista convenzionato; 

2) il professionista assumerà gli incarichi di cui al punto precedente e svolgerà le 

conseguenti attività professionali con la maggiore competenza e diligenza 

possibili, con facoltà anche di avvalersi di collaboratori dello Studio a propri oneri 

e spese. In caso di richiesta pareri, l’Avv…..si impegna a riscontrarli entro un 

termine massimo di 10 gg, salvo maggiore urgenza che sarà rappresentata dagli 

uffici di Acer. 

3) il professionista si impegna a tenere scrupolosamente informata l’Azienda circa 

l’andamento dell’incarico affidatogli, comunicando per iscritto, in particolare 

per quanto riguarda la sfera giurisdizionale, l’attività compiuta in ciascuna 

udienza, gli eventuali provvedimenti anche di sola valenza processuale adottati 

dal Giudice e trasmettendo di volta in volta copia di ogni atto processuale 

proprio e delle controparti; 

4) il trattamento economico sarà il seguente: 



a) nella materia stragiudiziale, per la consulenza e assistenza scritta su 

questioni specifiche, compreso lo studio e redazione di pareri nonché per 

la consulenza orale anche se comporti scambi di lettere, fax o 

comunicazioni in via telematica, il professionista percepirà un compenso 

orario forfetizzato onnicomprensivo pari a Euro 80,001 netti per ciascuna ora 

di impegno prestato, debitamente rendicontata. Tale compenso 

comprenderà tutta l’attività di consulenza nelle materie affidate, 

compreso l’esame e lo studio della questione, le conferenze di trattazione 

in studio, la redazione di lettere e diffide, esposti e denunce, le visure presso 

pubblici uffici. I sopra citati importi sono comprensivi di spese telefoniche, 

di scritturazione, per copie e quant’altro, che restano a carico dello studio, 

con espressa e limitata eccezione delle spese per bolli, diritti di cancelleria, 

notifiche, compensi a operatori giudiziari e postali. Le spese generali sono 

rimborsate nella misura del 12,5%.  

 In ogni caso, l’attività in questione non potrà comportare richieste di 

compensi superiori ai 800,00 Euro per ciascun incarico, salvo deroghe per 

questioni di particolare complessità, che il professionista avrà cura di 

segnalare in anticipo e per le quali sarà necessaria l’autorizzazione 

preventiva del Direttore. 

Per questioni che implicano la redazione di statuti, contratti o atti complessi 

finalizzati alle attività istituzionali dell'Azienda, il compenso verrà 

determinato sulla base del preventivo che il professionista avrà cura di 

fornire all’Azienda; 

   b) nella materia giudiziale, fermo restando il rimborso delle spese vive e delle 

spese generali (nella misura del 12,5%), l’ammontare del compenso verrà 

esclusivamente e complessivamente determinato sulla base dei seguenti 

valori: 

- per le cause di valore inferiore ai 26.000 euro, si applicano i valori di tariffa 

introdotti dal DM 55/2014, scontati del 15%; 

- per le cause di valore superiore ai 26.000 euro (comprese quelle di valore 

indeterminabile), si applica la media tra i valori previsti  dal D.M. 55/2014 

per lo scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 Euro e quello da 52.000,01 a 

260.000,00 Euro, scontati del 25%. 

5) La presente convenzione ha durata annuale, e potrà essere rinnovata di 

anno in anno, a giudizio insindacabile di Acer Ferrara, per un periodo di 

ulteriori 2 anni. E’, comunque, in facoltà di ACER, allo scadere del mandato 

del Consiglio di amministrazione o nel caso di nomina di un nuovo Presidente, 

recedere dalla presente convenzione con preavviso non inferiore ad un mese, 

da inviarsi al professionista anche a mezzo fax o per via telematica. 

6) Alla cessazione della presente convenzione, qualora l’Azienda non ritenga 

opportuno proseguire il rapporto con il professionista per le pratiche ancora in 

corso, egli sarà tenuto a fornire ogni idonea collaborazione e documentazione 

al legale indicato a succedergli mentre ACER Ferrara sarà tenuta a 

corrispondere, per i compensi dovuti, quanto maturato dal professionista ai 

sensi del punto 3). 

                                            
1 la somma è stata ottenuta rivalutando con gli indici ISTAT (FOI) l’importo previsto dall’abrogato 

D.M. 127/04 per l’onorario a tempo per l’ambito stragiudiziale (Euro 65,00) ed arrotondando alla 

decina superiore il risultato (di Euro 77.55); 



7) Gli importi relativi ai rimborsi per spese vive, verranno fatturati unitamente a 

quanto dovuto a titolo di compenso professionale. 

 

Ferrara, li           

 

 

AVV.           IL DIRETTORE 

                di ACER FERRARA  

           (Dott.Diego Carrara) 
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