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Studio Legale Associato 

Nunziante Magrone 

Piazza di Pietra n. 26 

Roma 

Trasmissione via p.e.c. 

 

Lettera d’incarico 

 

Con la presente il Consiglio Nazionale dei Chimici, in considerazione della necessità di procedere con urgenza 

all’affidamento di un servizio legale continuativo in virtù dell’imminente attuazione della Legge n. 3 dell’11 

gennaio 2018, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, procede all’affidamento, nel rispetto dei principi 

e della disposizioni normative applicabili, al Vostro Studio, iscritto dal 19 maggio 2000 al Registro delle 

Associazioni Professionali Forensi di Roma tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al n. 556, i 

servizi di assistenza, consulenza e supporto legale, in sede stragiudiziale, e quindi con espressa esclusione della 

rappresentanza legale in giudizi o arbitrati, per il corretto espletamento delle proprie funzioni e poteri 

istituzionali, identificati con CIG ZF62254C6C e consistenti, in sintesi, nelle prestazioni legali relative a:  

• difesa, tutela e valorizzazione delle professioni facenti capo al Consiglio Nazionale dei Chimici; 

• normativa e deontologia professionale; 

• legittimità di atti, provvedimenti, interpelli, pareri e contratti; 

• rapporti con gli ordini territoriali; 

• procedimenti disciplinari; 

• formazione degli iscritti. 

 

Le prestazioni di cui sopra saranno rese dal Vostro Studio con la diligenza professionale necessaria in relazione 

alla particolare natura dell’incarico e nel rispetto delle regole, anche temporali, dell’arte. 

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite con lavoro dei soci, dei collaboratori e dei consulenti dello Studio, 

che avrà quale referente per lo scrivente Consiglio Nazionale dei Chimici l’Avv. Otello Emanuele.  

Nell’esecuzione delle prestazioni di cui sopra, il referente del Vostro Studio si coordinerà con il Presidente, con il 

Vicepresidente, con il Segretario, con il Tesoriere e/o con il referente per aspetti legali del Consiglio Nazionale 

dei Chimici oppure con un loro delegato e, ove ne ricorra la necessità, sarà presente presso la sede del 

medesimo Consiglio Nazionale dei Chimici. 

Il Consiglio Nazionale dei Chimici fornirà al Vostro Studio tutti i documenti e le informazioni necessari per 

l’espletamento del servizio affidato. Il Vostro Studio potrà ritenere i documenti ricevuti dal Consiglio Nazionale 

dei Chimici per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del servizio affidato e/o alla tutela dei propri 

diritti secondo le vigenti leggi professionali. 
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L’accettazione espressa o tacita delle singole prestazioni rese dal Vostro Studio Vi libererà dalla responsabilità 

per difformità o per vizi delle medesime, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al Consiglio Nazionale dei 

Chimici o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. 

 

Nell’ipotesi in cui le singole prestazioni implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Vostro 

Studio risponderà dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. 

 

L’affidamento del servizio ha efficacia dal 19 febbraio 2018 al 19 maggio 2019. 

 

L’importo onnicomprensivo previsto per il servizio sopra descritto è pari ad € 2.500,00 (euro 

duemilacinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a., per 15 mesi. 

 

Il Consiglio Nazionale dei Chimici corrisponderà al Vostro Studio il compenso su base mensile a decorrere dal 19 

febbraio 2018. 

 

Il pagamento avverrà in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità ed entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione 

di fattura elettronica riportante il numero CIG sopra indicato. 

 

Il Consiglio Nazionale dei Chimici potrà recedere dal rapporto con Voi instaurato, rimborsando al Vostro Studio le 

spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. 

 

Il Vostro Studio potrà recedere dal medesimo rapporto per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al 

Consiglio Nazionale dei Chimici. In tal caso, il Vostro Studio avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al 

compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Consiglio 

Nazionale dei Chimici. 

 

La cancellazione del Vostro Studio dal Registro delle Associazioni Professionali Forensi determinerà la risoluzione 

del rapporto instaurato con il Vostro Studio, salvo il Vostro diritto al rimborso delle spese incontrate e a un 

compenso adeguato all’utilità per il Consiglio Nazionale dei Chimici del lavoro compiuto. 

 

Se le prestazioni di cui sopra non saranno eseguite nel rispetto della presente e delle disposizioni applicabili alle 

medesime, il Consiglio Nazionale dei Chimici avrà facoltà di fissare un termine entro il quale dovrete conformarVi 

alle condizioni previste. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Consiglio Nazionale dei Chimici potrà recedere 

dal rapporto con Voi instaurato, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 

 

Con la sottoscrizione della presente il Vostro Studio dichiara e garantisce, assumendosene ogni responsabilità, 

che non sussistono conflitti di interesse e/o incompatibilità per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di 

affidamento.  
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Durante lo svolgimento delle prestazioni affidate, il Vostro Studio dovrà, comunque, osservare il segreto 

professionale e non dovrà curare contemporaneamente interessi contrapposti o comunque confliggenti con 

quelli del Consiglio Nazionale dei Chimici. 

 

Agli effetti del rapporto contrattuale di cui alla presente, il Vostro Studio elegge domicilio nei luoghi indicati in 

epigrafe, salve comunicazioni di variazione trasmesse a mezzo raccomandata a/r oppure via posta elettronica 

certificata. 

 

Le comunicazioni derivanti dalla presente lettera avverranno esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata, ad eccezione di quelle necessarie per l’esecuzione dell’incarico, che saranno trasmesse secondo le 

modalità ritenute più idonee dalle parti per garantire le medesima. 

 

Qualsiasi modifica e/o integrazione del rapporto contrattuale di cui alla presente lettera di incarico sarà 

inefficace se non risulterà da atto scritto e firmato dalla parte nei confronti della quale la modifica e/o 

integrazione verrà invocata. 

 

La proprietà intellettuale ed i diritti d’autore relativi agli elaborati derivanti dall’esecuzione delle prestazioni di 

cui alla presente lettera di incarico saranno riservati al Vostro Studio, anche dopo il pagamento dei compensi da 

parte del Consiglio Nazionale dei Chimici, il quale avrà, invece, il diritto di sfruttamento economico dei medesimi 

elaborati. 

 

Eventuali controversie derivanti dalla presente lettera di incarico, che non potessero essere definite a livello di 

accordo bonario o altro metodo previsto dalle vigenti leggi speciali, saranno di competenza dell’autorità 

giudiziaria ordinaria ed il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma. Le parti si impegnano, in ogni 

caso e fermi gli altri metodi di legge speciale sopra indicati, ad esperire preliminarmente il procedimento della 

mediazione previsto ai sensi del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in Legge 9.8.2013, n. 98. 

 

Il Vostro Studio è tenuto a mantenere pienamente valida ed efficace per tutta la vigenza del rapporto derivante 

dalla presente lettera apposita la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. 

 

La sottoscrizione della presente vale anche quale reciproca informativa ex art.13 del d.lgs. 196/2003 come 

segue: 

• i dati personali di ciascuna parte contrattuale, raccolti in relazione al rapporto instaurato, saranno oggetto di 

trattamento, anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte dei collaboratori e 

dipendenti delle rispettive strutture per le finalità di cui alla presente e per l’adempimento dei propri obblighi 

contrattuali e legali; 

• il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione contrattuale, non potendosi, in tutto o in parte, 

procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali; 
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• i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime finalità di cui al 

punto (a); 

• i dati personali non saranno oggetto di diffusione; 

• le parti contrattuali hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che le 

riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, 

delle finalità e modalità del trattamento; 

• le parti contrattuali hanno il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento 

dei propri dati personali, nonché di esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 nei 

limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso. 

 

Restano ferme le ulteriori previsioni di cui alla precedente documentazione trasmessa in riferimento alla 

procedura, anche se non espressamente riprodotte nella presente; così come si ritengono pienamente applicabili 

le vigenti disposizioni normative in materia di contratti di prestazioni e servizi professionali che non siano state 

espressamente derogate con la presente. 

Roma, 16.02.2018 

 

Consiglio Nazionale dei Chimici 

 

 

Per accettazione 

 

Studio Legale Associato Nunziante Magrone 

 

 


