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ALLEGATO “A” - SCHEMA DI CONTRATTO AVV. GIACOVELLI 

 

SCRITTURA PRIVATA 

Contratto per l’esecuzione del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela 
degli interessi di ARIF PUGLIA nelle cause innanzi al Tribunale di Bari e Taranto– sez. lavoro 
n.7714/17, n.7064717 e n. 8283/17  R.G., per le motivazioni sopra esposte, avverso i ricorsi 
presentati in nome e per conto di Di Brindisi Vito, Locaputo Vincenzo e Alvisi Giuseppe  

TRA 

L’ARIF PUGLIA, in persona del Direttore Generale, dott. Domenico Ragno, nella sua qualità di 
rappresentante legale di Arif Puglia 

E 

L’avvocato Lorenzo Giacovelli affidatario del servizio legale in oggetto nato a Gioia del Colle il 
04.06.1970’, C.F.: GCVLNZ70H04E038X e con studio in Noci alla via Togliatti n.27, iscritto 
all’Albo degli avvocati di Bari al n.46/07 di tesserino, P. IVA n.065723800720, 
C.F.STLFNC68S16A662J, P. IVA 05467510722, PEC: lorenzo.giacovelli@pec.it 

 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE. 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

1.L’oggetto del presente incarico consiste nello svolgimento del servizio legale di rappresentanza e 
difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF innanzi al Tribunale di Bari e Taranto– sez. 
lavoro n.7714/17, n.7064717 e n. 8283/17   R.G., avverso i ricorsi presentati in nome e per conto di 
Di Brindisi Vito, Locaputo Vincenzo e Alvisi Giuseppe  

2.L’ARIF conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo 
nella controversia di cui in premessa.  

3.L’ARIF dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità 
della controversia: 

 questione ordinaria per i seguenti motivi: trattasi di differenze di indennità non previste dalla 
contrattazione 

4.L’ARIF, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato 
mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per 
l’espletamento dell’incarico. 

Articolo 2 – Compenso 
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2.1. Il compenso onnicomprensivo (calcolato in via di massima tra gli importi minimi e massimi 
stabiliti dal tariffario forense, come anche specifica il parere n. 2/2007 Corte dei conti sezione 
controllo Regione Sardegna) per lo svolgimento dell’intero incarico, dalla fase introduttiva fino alla 
notificazione della sentenza definitiva del corrispondente grado di giudizio è pattuito in €.1650,00 
oltre CAP e IVA. 

2.1. L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti 
scadenze:  

a) il 50% del compenso successivamente alla data fissata per la prima comparizione;  
b) il 50% al momento del deposito della sentenza in cancelleria. 

 
Articolo 3 – Durata del contratto 

3.1. La durata, almeno presunta del contratto, data l’impossibilità di prevedere con assoluta certezza 
la durata del processo cui si riferisce la prestazione forense, è indicata per relationem alla data di 
emissione della sentenza (decisoria o no) o altro atto giudiziario (ordinanza, decreto) comunque 
conclusivo del processo, ivi compresa la perenzione o la cancellazione della causa dal ruolo. 

Articolo 4 – Obblighi dell’avvocato affidatario 

4.1. L’avvocato affidatario s’impegna; 

a) ad informare costantemente l’ARIF circa l’andamento della causa, ivi compresa la previsione del 
legale circa il prevedibile esito della stessa (utile alla P.A. per la predisposizione del fondo rischi ex 
art. 5, comma 2, lett. h) dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011); 

b) a comunicare all’ ARIF entro il mese di ottobre di ogni anno, per quale periodo di tempo (o per 
quale data) egli preveda la conclusione della causa con il deposito della sentenza nella cancelleria 
dell’organo giudicante; 

c) a chiedere la corresponsione del proprio compenso non prima del deposito della sentenza in 
cancelleria; 

d) alla costituzione di un proprio conto corrente dedicato per la corresponsione del proprio 
compenso ad opera dell’ARIF; 

e) ad accettare integralmente le condizioni previste nel preventivo-offerta per la partecipazione alla 
procedura semplificata di affidamento che ha dato origine al presente contratto, cui si rinvia come 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 5 – Disciplina 

5.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dalle vigenti disposizioni di 
legge speciali in materia. 
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Articolo 6 - Registrazione 

6.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.  

6.2 Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il 
suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria. 

Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a 
osservarle integralmente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Bari, _________ 

 

Il Direttore Generale                L’avvocato incaricato 

dott. Domenico Ragno                                                                                Avv. Lorenzo Giacovelli 


