
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE 

 

Il sottoscritto Dott. Alfonso De Stefano, in esecuzione della deliberazione OSL n. 31 del 17.05.2021, in nome e 

per conto dell’OSL di Marano di Napoli 

PREMESSO CHE 

In data 23.04.2021 sono stati notificati all’OSL ricorsi per decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi emessi 

dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, nr D.I. 355/2021 R.G. 14631/2020 e D.I. 356/2021 R.G. 14632/2020 

che hanno ingiunto il Comune di Marano di Napoli, per la somma rispettivamente di € 3.658,41 e di € 3.678,41  

oltre interessi successivi nonché spese e accessori, i cui ricorrenti Sig.ra Diana Maria e dott. Auletta 

Alessandro risultano istanti di ammissione al passivo per gli incari presso l’Ufficio Centrale delle elezioni del 

Comune di Marano di Napoli del 2018 

L’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, in virtù di quanto disposto con la 

Deliberazione n. 31 del 17.05.2021, ha stabilito di proporre opposizione per i due suddetti ricorsi per decreti 

ingiuntivi. 

Tutto ciò premesso, 

 CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE all’Avv. incarico legale all’Avv. Vincenzo Cirillo nato il  

11.02.1963 a Frattamaggiore C.F.  CRLVCN63B11D789D, appartenente al foro di Napoli con studio in 

Frattamaggiore alla via Massimo Stanzione 133,  P. I.V.A 06860031217 perché formuli e formalizzi quanto 

segue: 

- Opposizione per il Decreto ingiuntivo D.I. 355/2021 R.G. 14631/2020 proposto dall’Avv. Chiara Sorbo   

notificato il 23.04.2021, contro Diana Maria; 

- Opposizione per il Decreto ingiuntivo D.I. 356/2021 R.G. 14632/2020 proposto dall’Avv. Umberto 

Ostieri  notificato il 23.04.2021 contro Auletta Alessandro;  

 L’Avvocato nominato dichiara formalmente di accettare l’incarico nel pieno ed integrale rispetto delle norme 

contrattuali previste dalla convenzione , di seguito elencate.  

1) L’incarico concerne la rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso in epigrafe. 

 2) La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni altra assistenza di carattere legale in merito 

all’incarico conferito. L’OSL potrà richiedere all’avvocato nominato pareri tecnici in ordine alla opportunità di 

proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, nonché su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che la 

medesima dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a 

rappresentare preventivamente a quest’ultima ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli 

interessi e a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione 

alle pronunce giurisdizionali, impegnandosi a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine ai 

principali adempimenti processuali posti in essere, avendo cura di rimettere a questo OSL  la copia degli atti 

più significativi prodotti in giudizio.  

 



 

 

3) La facoltà di transigere spetta all’OSL, incombendo in capo al professionista incaricato il solo obbligo di 

prospettare all’OSL le soluzioni della controversia più favorevoli. 

 4) La responsabilità della gestione del giudizio, del rapporto professionale con eventuali domiciliatari e degli 

oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del professionista che sottoscrive la 

presente convenzione.  

5) L’avvocato incaricato dichiara formalmente di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o 

d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado, con la controparte 

sopra indicata; dichiara, altresì, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto della presente 

convenzione per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla 

stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. 

 6) QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO Il compenso per l’attività professionale di cui al presente incarico è 

stato statuito con deliberazione OSL n. 31 del 17.05.2021, sulla scorta del preventivo trasmesso dall’avv. 

Cirillo Vincenzo a mezzo PEC il 14.05.2021, e ritenuto con la sopra citata deliberazione congruo ed adeguato 

in relazione all’importanza dell’attività svolta, sia con riferimento al richiamo ai parametri tabellari che 

all’indicazione delle fasi di giudizio. Precisamente la quantificazione del compenso è così determinata: 

incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 355/21 contro Diana Maria 
Compenso 661,00 €, oltre rimborso spese 15% oltre I.V.A. e C.P.A. per € 303,48, per un totale 
complessivo di € 964,48; 
 
incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/21 contro Auletta Alessandro  
Compenso 661,00 €, oltre rimborso spese 15% oltre I.V.A. e C.P.A. per € 303,48, per un totale 

complessivo di € 964,48; 

7) La spesa verrà posta  a carico degli oneri della gestione liquidatoria.   Relativamente al rimborso degli 

esborsi e delle spese non imponibili, l’Avvocato incaricato dovrà preventivamente ottenere autorizzazione da 

parte dell’Ente nel caso in cui si rendesse necessario sostenere costi di importo elevato e comunque non 

connessi alle ordinarie attività di notifica degli atti o di estrazione di copie di atti; 

8) L’avvocato incaricato presenterà la parcella delle proprie competenze professionali redatta secondo i criteri 

e le pattuizioni innanzi indicate, entro 60 giorni dal deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il 

grado di giudizio cui si riferisce il presente incarico.   

9) In caso di recesso, sia che esso provenga dall’OSL, sia che esso provenga dall’Avvocato incaricato, ai 

sensi dell’art. 2237 c.c., rimane da parte del Cliente l’obbligo di corrispondere al Professionista le spese 

sostenute ed il compenso dovuto per la sola attività effettivamente svolta fino al momento dell’esercizio del 

diritto di recesso, dell’evento estintivo o dell’emissione del provvedimento giurisdizionale, e conformemente al 

DM n. 55/2014 e secondo i minimi tariffari.  

 

 



 

 

10) L’OSL metterà a disposizione dell’Avvocato la documentazione in proprio possesso rilevante per la 

definizione della controversia. Il professionista riceverà copia conforme degli atti, salvo che per necessità di 

legge non debba essere acquistato l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà dichiarazione attestante il 

ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile.  

11) L’Avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto di ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie 

di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico, che con la presente è conferito e accettato.  

12) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai 

sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e succ. mod. e int.  

 

Marano di Napoli il 18.05.2021 

 

Il Professionista Incaricato        Il Presidente dell’ O.S.L. 
   Avv. Vincenzo Cirillo          Dott. Alfonso De Stefano 
documento firmato digitalmente                                                                                                                                                                             documento firmato digitalmente 
     ai sensi dell’art. 20 del                     ai sensi dell’art. 20 del 
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82                                                                                                     D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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