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Firenze, 29 novembre 2018

Il PresidenteAw. Maria Francesc

^ /ff
(Ing. Giancj/rlo^Ejanchisti)

L'Aw. Maria Francesca Del Grosso, nata a Salerno il 28.8.1973, con studio in Firenze Via

del Campofìore n. 12, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Firenze

PREMESSO CHE

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze è interessato a stipulare convenzioni al fine di
ottenere condizioni privilegate per i propri iscritti;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1)Oggetto della convenzione sono i servizi di assistenza e consulenza legale in ambito

ambientale e relativi illeciti amministrativi e penali (suolo, rifiuti e bonifica dei siti
inquinati; acque, scarichi e relative autorizzazioni; aree protette; AIA - VIA - VAS; energia; tutela

dell'aria; danno ambientale; inquinamento acustico), amministrativo (ivi incluse le
controversie nelle materie di competenza dei T.R.A.P./T.S.A.P.) e civile (ivi inclusi, in

particolare, diritto di famiglia e delle successioni, locazioni e sfratti, proprietà e diritti reali,
obbligazioni, contratti, recupero crediti, responsabilità professionale);

2)Le condizioni sono riportate nel fascicolo informativo allegato 1;

3)L'Ordine degli Ingegneri di Firenze è autorizzato a pubblicizzare l'accordo sul proprio sito
istituzionale e con ogni comunicazione ai propri iscritti a mezzo posta elettronica e/o caratcea.

4)La presente convenzione è valida fino al 31/12/2020, a meno di disdetta, formalmente
comunicata per iscritto, da una delle due parti. ,

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI PER ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di FIRENZE con sede in Firenze, Viale
Milton 65, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Ing. Giancarlo Fianchisti,

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE



Firenze, 29 novembre 2018

Ali. 1

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' DI ASSISTENZA E

CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN
AMBITO CIVILE (inclusi famiglia e successioni, locazioni, proprietà e diritti

reali, obbligazioni, contratti, recupero crediti, responsabilità

professionale)/AMBIENTALE/

AMMINISTRATIVO
in favore degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

II sottoscritto Aw. Maria Francesca Del Grosso, nata a Salerno il 28.8.1973, con studio in

Firenze Via del Campofìore n. 12, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di
Firenze, si rende disponibile:
a svolgere, in favore degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze che
intendano avvalersi delle sue prestazioni professionali, attività stragiudiziale di consulenza
ed assistenza ed attività di difesa giudiziale alle seguenti condizioni:

•per ciò che riguarda l'attività stragiudiziale, ad effettuare gratuitamente l'attività di
consulenza orale relativa a questioni di pronta e facile soluzione, nonché

consultazioni orali che esauriscano la pratica e/o pareri orali, anche telefonici, che

non importino informativa e studio particolari. Detta attività potrà svolgersi anche
presso i locali dell'Ordine con cadenza mensile in un pomeriggio da concordarsi
previamente tenuto conto delle richieste pervenute dagli iscritti. Questa iniziativa
potrà essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ordine in maniera che abbia
maggior diffusione agli iscritti;

•per la restante attività stragiudiziale (pareri scritti, lettere, diffide e similari) anche di
natura contrattuale, ad applicare i valori minimi dei parametri stabiliti dal
DM 55/2014 e ss.mm.ii.;

•per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi ad organi giurisdizionali
ordinari /amministrativi, di qualunque grado, o in procedimenti arbitrali, di
mediazione e di negoziazione assistita ad applicare i compensi previsti dai
parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. in misura minima. Nel caso di

liquidazione giudiziale delle spese di lite, ove queste siano poste a carico della
controparte e vengano liquidati  importi  superiori a quelli sopra indicati,  il
sottoscritto avrà diritto a percepire la differenza fra quanto concordato e la maggior

somma liquidata giudizialmente e rimborsata al cliente.

Resta inteso che gli incarichi conferiti dai singoli iscritti nell'ambito della presente
convenzione non impegneranno in alcun modo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Firenze.


