
CIG (Z9127E4AD3) 

Con la presente convenzione, da valersi ad ogni 

effetto di legge, l’anno duemiladiciannove 

(2019), il mese di Aprile, il giorno 5 (cinque), 

a Fano 

TRA 

L’A.S.E.T.  S.P.A.  AZIENDA SERVIZI SUL 

TERRITORIO, con sede in Fano, Via E. Mattei, 17 

iscritta al registro delle imprese di Pesaro, 

rappresentata dal Presidente e Legale 

Rappresentante Avv. Paolo Reginelli nato a Fano 

(PU), il 24/01/1963 - CF: RGNPLA63A24D488S, che 

interviene nella sottoscrizione del presente 

contratto munito di ogni potere atto e valido ad 

impegnare validamente la società, domiciliato per 

la carica presso la sede aziendale (di seguito 

denominato Società); 

E 

L’AVV. STEFANO FERLA, nato ad Milano (MI)il 

31.03.1973 con studio legale in Milano (MI), 

Piazza Firenze n. 19, C.F. FRLSFN73C31F205Z - 

P.IVA 11122940155, iscritto presso l’Ordine degli 

Avvocati di Milano (di seguito denominato 

Professionista); 



premesso: 

- che Aset s.p.a. è società totalmente partecipata 

dal Comune di Fano la quale ha per oggetto sociale 

e svolge attività concernenti servizi di interesse 

generale e servizi pubblici locali di titolarità 

comunale, essendo, in particolare, proprietaria 

dei beni strumentali all'erogazione di detti 

servizi; essa opera, tra l'altro, nei settori del 

ciclo idrico integrato, della distribuzione del 

gas, del ciclo dei rifiuti, delle farmacie 

comunali, dei servizi cimiteriali, dei servizi di 

sosta a pagamento e della riscossione delle 

entrate comunali ed opera altresì le attività di 

governance di società controllate per la vendita 

del gas e dell’energia; 

- che l'Avv. Stefano Ferla, avvocato 

amministrativista, esperto, in particolare, in 

materia di servizi pubblici locali e di 

contrattualistica pubblica, possiede specifiche 

competenze legali ed ha già collaborato nelle 

materie di cui al presente disciplinare, con la 

Società sia in ambito giudiziale sia in ambito 

stragiudiziale; 

convengono e stipulano quanto segue: 



L’Avv. Stefano Ferla si impegna ad espletare, 

sulla base della documentazione ricevuta dall’ASET 

S.P.A. e per conto della stessa, i seguenti 

incarichi di patrocinio giudiziale della Società: 

1) Ricorso Aset / Farmacie Vannucci e Moscioni 

(n.r.g. 466/2012 - 454/2012). In particolare, a 

seguito della seconda fase cautelare (già 

svolta), il Professionista, già munito di 

mandato, dovrà rappresentare la Società dinanzi 

al T.A.R. Marche per la fase di merito (ancora 

da svolgersi), con udienza fissata il 

13.06.2019; 

2) Ricorso in appello di Luigino Brizzi (Vs Aura 

srl – Aset Holding – ASET. In particolare 

l’incarico si espleterà con la costituzione in 

giudizio presso la Corte di Appello, previo 

conferimento di apposito mandato, per ogni 

azione utile alla conferma della sentenza di 

primo grado emessa a favore di ASET S.p.A.; 

3) Il presente disciplinare avrà la durata 

necessaria all’esecuzione degli incarichi di cui 

ai punti 1) e 2) e non sarà rinnovabile; 

4) L’incarico viene regolato dagli artt. 2230 e 

seguenti del Codice civile. Il Professionista 



dovrà svolgere la propria attività in piena 

autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di 

subordinazione né di orario nei confronti del 

Committente. Il Committente dovrà collaborare 

fattivamente con il Professionista fornendogli 

tutte le notizie, le informazioni e i documenti 

necessari per la completa realizzazione 

dell’incarico affidato; 

5) Il Professionista garantisce l’assoluta 

segretezza dei dati forniti dalla Società e si 

impegna a presentare, se richiesta, relazione 

periodica semestrale sullo stato delle pratiche; 

6) Il Professionista viene esplicitamente 

esonerato dalla società ASET S.p.A. da ogni 

responsabilità in caso di inesattezza o 

incompletezza o non veridicità dei dati e dei 

documenti consegnati; 

7) I corrispettivi dovuti al Professionista per 

lo svolgimento dell'incarico sono così 

articolati: 

a) Per le attività di cui all’art. 1 del 

presente disciplinare: 



un corrispettivo omnicomprensivo, pari ad € 

8.000,00 (Euroottomila/00), oltre IVA e 

C.P.A., e oltre spese vive documentate; 

b) Per le attività di cui all’art. 2 del 

presente disciplinare: 

un corrispettivo pari ad € 10.000,00 

(Eurodiecimilao/00), oltre IVA e C.P.A., e 

oltre spese vive documentate; 

8) Le competenze professionali maturate ai sensi 

dei punti a) e b) dell’articolo che precede, 

verranno liquidate a seguito di presentazione di 

regolare fattura, con pagamento a 30 gg. 

d.f.f.m.. 

9) I pagamenti verranno effettuati tramite 

bonifico bancario sul conte corrente dedicato n° 

15248 intestato a Stefano Ferla presso la Banca 

Nazionale del Lavoro, Agenzia di Milano n° 13, 

IBAN IT78K0100501613000000015248. 

10) Il Professionista assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche, pena la 

risoluzione espressa del presente incarico. 



11) Le Parti si danno reciprocamente atto di 

aver reso disponibile l’informativa relativa ai 

dati trattati. La durata del trattamento è 

strettamente connessa all’oggetto contrattuale; 

i dati saranno trattati secondo le finalità 

proprie del contratto, funzionalmente allo 

svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli 

obblighi di legge.  

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare 

all’atto di sottoscrizione del presente 

contratto, gli estremi del Data Protection 

Officer o del Referente Privacy aziendale se 

designati. 

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei 

dati personali di cui sia titolare l’altra, 

conferma l’adozione ed il rispetto delle 

normative vigenti in materia di privacy con 

particolare riferimento alle prescrizioni di cui 

al General Data Protection Regulation. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di 

dati personali, le Parti agiscono in qualità di 

titolari autonomi dei trattamenti di dati 

personali per le rispettive attività. 



Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare 

i dati personali conosciuti direttamente e/o 

incidentalmente nell’esecuzione del contratto, 

nel rispetto della normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali. 

I dati saranno comunicati dal Committente 

solamente per finalità connesse all’oggetto del 

contratto e secondo le modalità specificate nel 

medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli 

nel pieno rispetto della normativa applicabile, 

in osservanza dei principi di liceità e 

correttezza, e ponendo in essere le misure 

tecniche ed organizzative adeguate per garantire 

un livello di sicurezza adeguato ai rischi 

presentati dal trattamento che derivano in 

particolare dalla distruzione, dalla perdita, 

dalla modifica, dalla divulgazione non 

autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale 

o illegale, a dati personali trattati dal 

Fornitore in esecuzione del contratto.  

Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella 

propria qualità di Titolare del trattamento, si 

impegna a predisporre apposito registro dei 



trattamenti, contenente le seguenti 

informazioni: 

Nome e dati di contatto del Titolare del 

trattamento; 

Le finalità del trattamento; 

Descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali; 

Le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, 

compresi i destinatari di paesi terzi od 

organizzazioni internazionali; 

Ove applicabile, i trasferimenti di dati 

personali verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale, compresa 

l'identificazione del paese terzo o 

dell'organizzazione internazionale e le altre 

informazioni relative ai trasferimenti di cui 

alla normativa in materia di protezione dei dati 

personali; 

I termini ultimi previsti per la cancellazione 

delle diverse categorie di dati; 

La descrizione generale delle misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative approntate. 



12) Per quanto non espressamente 

disciplinato nel presente disciplinare si 

richiamano, le disposizioni in materia di 

incarichi professionali oltre alla disciplina 

del C.C., libri IV e V, nonché gli artt., 1176 e 

ss. del Codice civile in materia di esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali. 

13) La presente costituisce scrittura 

privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Avv. Paolo Reginelli   (firmato digitalmente) 

 

Avv. Stefano Ferla    (firmato digitalmente) 

     


