
CONTRAlTO DI CONSULENZA LEGALE

Lanno 2016 il giorno. del mese di gennaio con la presente scrittura

privata redatta in duplice cbopia tra:

Lo Snater con sede legale in via dei Dardanelli, 13 in persona del legale

rappresentante sig. Claudio Baldasseroni e domiciliato per la carica

presso la sede;

lTAvvocato Vincenzo lacovino domiciliato presso lo Studio in Roma alla

via Lima, 20

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Vavv. lacovino si impegna a prestare in favore del

Sindacato attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in

materia di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto sindacale e

diritto civile, alla stesura di pareri scritti e/o orali, sessioni informative

presso lo studio e presso la sede sindacale.

Inoltre l’Avv. lacovino si impegna a prestare consulenza legale agli

iscritti del suddetto Sindacato in maniera gratuita secondo le esigenze

organizzative dello studio, previo appuntamento telefonico.

L’Aw. lacovino si impegna, altresì, a patrocinare in giudizio gli iscritti

del Sindacato, per cause di evidente illegittimità del comportamento

aziendale, al prezzo fisso di euro 500,00, escluse le mere spese

amministrative, restando fermo che le eventuali spese legali liquidate

dal giudice saranno rimesse per intero al procuratore difensore della

causa.

In tutti gli altri casi l’awocato si impegna a patrocinare in giudizio gli

iscritti del Sindacato secondo i valori minimi previsti dalla tariffa

professionale e comunque richiedendo un anticipo non suoeriore al

dellintero importo.

Articolo 2) Si conviene che all’occorrenza lo Studio



STUDI
IA(’ )VINO

N 20
FL L./FA

(CH

in giudizio il Sindacato fino a 2 azioni legali annue gratuitamente fatte

salve le spese vive giudiziarie inerenti i suddetti procedimenti.

Si precisa, inoltre, che il compenso per eventuale ulteriore attività

giudiziale, di qualsivoglia natura, svolta dall’Avv. lacovino sarà

remunerata secondo i valori minimi previsti dalla tariffa professionale

forense vigente al momento dell’emissione della fattura.

L’Avv. lacovino sarà autorizzato, in forza di mandati appositamente

conferiti, a nominare procuratori ed avvocati nell’ambito di ciascun

giudizio, anche avvalendosi dell’attività professionale di questi ultimi in

sede di udienze dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

Articolo 3) Lattività di consulenza sarà liberamente svolta presso lo

Studio Legale, l’Aw. lacovino potrà avvalersi di sostituti (avvocati,

praticanti avvocati, ecc.) e collaboratori nell’esercizio dell’attività svolta

in favore del Sindacato.

Le prestazioni sopra indicate non saranno garantite nel periodo

intercorrente tra il 5 ed il 25 di agosto di ciascun anno e nei giomi

festivi.

L’Avv. lacovino, o altro delegato di Studio, garantirà la sua presenza

presso la sede del Sindacato su espressa richiesta.

Le sessioni informative presso lo Studio dell’Avv. lacovino potranno

essere stabilite in numero illimitato, nei giorni in cui è prevista la

presenza del medesimo avvocato in Studio, sulla base delle rispettive

esigenze lavorative, previo appuntamento telefonico.

Articolo 4) La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente

dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Decorso il termine di

scadenza, la presente convenzione sarà tacitamente rinnovata, salvo

disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera

30 giorni prima del termine di scadenza annuale.
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