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COMUNE DI SERRACAPRIOLA   
Tel. 0882.680220 - fax 0882.681013 - Corso G. Garibaldi, n° 21 – 71010 Serracapriola (Fg) 

segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it  
C.F.: 00393270715 

 
PATTO EX ART. 2233 comma 3° Codice civile 

OGGETTO: RICORSO DAUNIA WIND S.R.L E DAUNIA SERRACAPRIOLA S.R.L 
CONTRO COMUNE DI SERRACAPRIOLA AVVERSO SENTENZA N. 838/2022 DEL 
CONSIGLIO DI STATO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  
 

In riferimento al giudizio in oggetto,   

TRA 

Il Comune di Serracapriola - P. IVA: 00393270715, con sede al Corso Garibaldi, n. 21, rappresentato nel 
presente atto dal Dott. Giuseppe Longo, quale Responsabile ad interim del I^ Settore; 

E 

 Il prof. avv. Francesco Volpe, nato a Padova (PD) il 29 Marzo 1966, con studio in Monselice (PD), 
alla Via A. Tassello, n. 33, C.F.: VLPFNC66C29G224S – pec: 
francesco.volpe@ordineavvocatipadova.it;  

 L’avv. Giacinto Lombardi, nato a Foggia (FG) il 26 Agosto 1968, con studio in Sannicandro 
Garganico (FG), alla Via Baracche, n. 6, C.F.:LMBGNT68M26D643S – Partita Iva 02254160712 – 
pec: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it;  

Si conviene e stipula quanto segue 

ART. 1. Il Comune di Serracapriola ha conferito, con deliberazione di Giunta comunale n.     del        , 
dichiarata immediatamente eseguibile, mandato legale rilasciato dal Sindaco pro-tempore Giuseppe 
d’Onofrio, l’incarico professionale inerente l’oggetto in favore del prof. avv. Francesco Volpe e dell’avv. 
Giacinto Lombardi, i quali accettano la proposta.  

L’incarico si intenderà formalmente valido ed efficace con la sottoscrizione del presente patto. 

ART. 2. L’incarico ha per oggetto l’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 
2229 e ss. del c.c., consistente nell’attività di rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di 
Serracapriola in relazione alla costituzione nel giudizio di cui all’oggetto. 

L’incarico si intende conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 
1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, come 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, al cui articolo 9, 
comma 4, stabilisce quanto segue: “4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme 
previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista 
deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve 
altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività 
professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo 
di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole 
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.  

L’incaricato assume l’obbligo di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini di una 
concreta ed effettiva tutela degli interessi di questo Ente in relazione al giudizio in questione. Gli 
incaricati, assumono l’obbligo di informare tempestivamente il Comune in ordine a qualsivoglia atto 
posto in essere ovvero alle determinazioni assunte nell’ambito del procedimento sopra individuato, 
inviando tempestivamente ogni comunicazione a riguardo e quant’altro possa risultare utile alla tutela 
dell’Ente.  
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Loro, comunque, informeranno periodicamente il Comune circa lo stato delle azioni posti in essere a 
tutela dell’Ente, adottando ove reputato opportuno, tutte le iniziative di natura propulsiva in relazione al 
miglior espletamento dell’incarico menzionato. 

In ogni caso, gli incaricati sottoporranno, previamente, all’attenzione del Comune la possibilità di 
addivenire alla stipula di un accordo transattivo, enucleando i termini, le condizioni, l’oggetto specifico e 
le modalità di quest’ultimo negozio.  

Eventuali situazioni di impossibilità allo svolgimento totale o parziale dell’incarico dovranno essere 
immediatamente comunicate al Comune, al fine di valutare, di comune accordo, le soluzioni atte a 
consentire la conclusione dell’incarico.  

ART. 3. Il compenso da corrispondere ai legali incaricati è come di seguito: 
1. Onorario per Prof. Avv. Francesco Volpe: 

 Fase di studio                 €. 3.240,00 
 Fase Introduttiva            €. 2.360,00 
 Fase decisionale             €. 1.690,00 
 Spese generali 15%        €. 1.093,50 

oltre  a CAP 4% (pari a €. 335,34) ed IVA 22% (pari a €. 1.918,14) come per legge per un 
totale complessivo di €. 10.636,98; 

2. Onorario per Avv. Giacinto Lombardi, il il preventivo di spesa è pari ad €. 4.000,00 oltre a 
CAP 4% (pari a €. 160,00) ed IVA 22% (pari a €. 915,20) come per legge, per un totale 
complessivo di €. 5.075,20, 

il tutto per un totale complessivo di €. 15.712,18, fatto salvo l’effettivo svolgimento del giudizio. 
Con il presente patto i professionisti accettano, senza riserva alcuna, il compenso così come 
sopra determinato.  
Eventuali acconti saranno liquidati con determinazione dirigenziale. 
ART. 4. La presente collaborazione è affidata ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e ss. del Codice 
civile. L’incaricato dovrà eseguire tutte le prestazioni ed adempiere a tutti gli obblighi sopra indicati con 
tempestività e diligenza. In caso contrario, il Comune eserciterà il diritto di recesso della presente 
convenzione, ai sensi dell’art. 2237 Codice civile, rimborsando agli incaricati le spese sostenute e 
pagando il compenso per l’opera svolta se dovuto. In quest’ultima ipotesi le spese sostenute ed il 
compenso saranno liquidati da questo Ente sulla base dell’opera prestata sino all’esercizio del diritto di 
recesso da parte dello stesso Comune. 

ART. 5. Nello svolgimento dei rapporti con il Sindaco e il Responsabile del I^ Settore, l’incaricato dovrà 
ispirarsi ai principi di buona fede, lealtà e di ampio spirito collaborativi, fornendo tutte le informazioni e 
notizie all’uopo richieste. L’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale posta ad oggetto della 
presente convenzione non comporta, in alcun modo, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a 
tempo determinato ovvero indeterminato.  

ART. 6. Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto 
previsto dal Codice Civile in materia di professioni intellettuali ed a quanto riportato nella deliberazione 
di Giunta comunale n.   /2022.  

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il Responsabile I^ Settore                                                                      gli incaricati 
    dott. Giuseppe Longo                                                               prof. avv. Francesco Volpe  
                                  avv. Giacinto Lombardi 
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