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Occprro: Ixclnrco DI coNSULENZA LEGALE

Facciamo seguito alle intercorse intese e Le conferiamo formale incarico per la

consulenza e l'assistenza legale della nostra società alle condizioni del disciplinare di cui infra che

vorrà restituirci firmato per accettazione.

1. Occrrro onuorNcARrco

Oggetto del presente incarico di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria è l'attività di

consulenza ed assistenza a favorc di TERRA DEI FENICI Spa in liquidazione nell'esercizio delle

attività di Awocato.

L'oggetto della prestazione è strettamente legato alla fase della liquid azione vera e propria atteso

che la scrivente non gestisce più il servizio a far data dal 1 ottobre 2013. Pertanto si tratterà di

prestare la Sua opera in ordine al supporto legale nei rapporti ancora in essere con i creditori e con i

debitori nonché per i contratti ancora in capo alla scrivente e per i quali si dovrà procedere al

subentro da parte dei comuni soci, ed ancora in ordine a ipotesi di risoluzione di contenziosi in

essere e ad eventuali pre-contenziosi che dovessero sorgere nel corso della fase liquidatoria in senso

stretto.

E' esclusa ogni attività di assistenza giudiziale o comunque legata all'instaurazione di contenziosi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra la Committente

ed il Professionista non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato,
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ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e

seguenti del codice civile.

seguenti e dagli 2229 e

2. tuolar,rrÀ Dr ESECUzToNE

Le predette attività saranno svolte personalmente dal professionista incaricato elo da suoi eventuali

collaboratori ma sempre sotto la responsabilità del professionista incaricato che dovrà tenere i

contatti con i vertici societari per le scelte di maggior rilievo e per predispoffe la documentazione al

fine della migliore rappresentazione dei fatti e per I'adozione delle scelte strategiche.

3. DunnuED oNoRARr

Il presente incarico decorre dalladata di sottoscrizione dello stesso e scadrà al3Ill2l20l5..

E' riconosciuto ad entrambe le parti la possibilità di recedere prima della scadenza del termine; in

tal caso la parte che recede sarà tenuta ad un preawiso di 10 giomi. In caso di recesso da parte del

Committente, al Professionista spetterà il pagamento del compenso per le prestaziòni svolte sino a

quel momento e calcolate pro-rata temporis.

Gli onorari sono stimati, in misura globale ed omnicomprensiva, nella misura forfetaria di Euro

5.000,00 (cinquemila/00) oltre Iva e c.p.a. per tutto il periodo dell'incarico.

Il pagamento degli onorari suddetti verrà effettuato in n. 2 soluzioni,50%o dell'onorario al3Il7l15 a

titolo di acconto ed il restante 50Yo a fine incarico, dietro presentazione di regolare fattrxa, entro 30

giorni dalla data fattura fine mese. La fattura di saldo dovrà essere accompagn ata dauna relazione

illustrativa dell'attività espletata.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto comente intestato al

Professionista intrattenuto presso la Banca Nuova SpA ed avente il seguente codice IBAN: IT 41 L

0sr32 25900 7 4257 017 5689 .

Le circostanze particolari suscettibili di modificare Ia natura dell'attività o da richiedere la

prestazione di attività non ordinaria, poiché relativa a questioni di particolare complessità od entità

economica, saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti, al fine di concertare

la dovuta variazione del corrispettivo forfettariamente determinato.

4. Lltr tzroNr Dr RESPoNSABTLTTÀ
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Con riferimento all'incarico, resta concordato tra le parti che non si risponde di qualsiasi

conseguenza dannosa, da Voi eventualmente famentata o provata in giudizio, derivante'dalla

prestazione d'opera professionale oggetto della presente proposta se non entro il limite massimo

pari al doppio del compenso effettivamente corrisposto, salvo i casi di dolo o colpa grave e nei

limiti della prevedibilità.

5. Cl.rusor,A RrsoLUTrvA ESRESS.a

Se il Professionista non adempirà alla prestazione così come generalizzata alI'articolo 1, la

Committente potrà risolvere il contratto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta della volontà di awalersi della

presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, al Professionista spetterà il pagamento del solo compenso per le

prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dalla Committente.

Il contratto si intenderà, inoltre, risolto ope legis in caso di awenuto subentro nella gestione

liquidatoria della società da parte dell'Ufficio Regionale all'uopo preposto ex art. 19 c. 2 della L.R.

n.912010 e ss.mm..

6. Recesso DEL PRoFESSToNISTA

Se il Professionista recederà dal contratto senza giusta causa, la Committente avrà diritto, nel caso

in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla Committente, ad una

penale pari ad euro 200,00 (duecento).

. T.FonocoMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del

presente incarico, rimane convenuta espressamente la competenza del Foro di Trapani, con

esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente.

Tale competenzanon potrà essere derogata nemmeno per ragioni di connessione, litispendenza elo

continenza di cause.

8. INcovrpruBILITÀ
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Il collaboratore dichiara che non esistono motivi di incompatibilità per lo svolgimento del presente

incarico.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riserv afezzae delle

regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o

prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in

nessun modo essere cedute aferzi.

9. RncrsrruzroNE

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall,articolo 5, comma

2' e dall'articolo l, lettera "b", della tariffaparte II, del decreto del presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 13l.

10. Vlnrn

Per tutte le notifrcazioni ufficiali, le parti indicano qui di seguito il proprio recapito:
* p.r l'ATo Tpl, viale crocci n. 2 Rigaletta-Milo 91016 Erice. pec:

* ptt I'Incaricato Aw. Piero Di Pasquale, via vito Falco n.2lcint. F - glL2sMarsala; n. fax

0923 17 I 4384, pEC pierodipasquale@pec. studiodipasquale..com.

In ottemperanza all'art.10 della Legge 6751'96 si informa che i dati in possesso della committente

sono finalizzafi all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il
trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'ATo rpi in qualità di titolare attraverso

l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o

soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di
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legge o di regolamenti. L'interessàto che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui
i(

all'ar1. 13 della predetta \egge 67511996.

Per tutto quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme vigenti in

materia.

Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e 1o sottoscrivono nelle

forme di legge.

Erice lì 1210512015

Terra dei éni$r{p a in liquidazione

Dr.

Il Professionista approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (clausola risolutiva
espressa), articolo 6 (recesso del professionista), articolo 7 (foro competente), articolo 8

(incompatibilità), come previsto dagli articoli l34I e seguenti del codice civile.

Erice lì 1210512015

Terra dei in liquidazione

Dr.

Per accettazione


