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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

 

Tra la Velletri Servizi Spa in persona dell’Amministratore Unico Dott. Luca Petrucci con sede in Velletri 

Corso della Repubblica n. 241 , P.IVA  06679251006 di seguito indicata anche quale “cliente”, e l’Avv. 

/Dott.…………………………, appartenente all'Ordine ………………….di Velletri con studio in 

…………………………… di seguito anche indicata quale “Professionista”. 

- Premesso che la Velletri Servizi spa, affidataria del servizio di accertamento e riscossione   dei 

tributi, giusta convenzione stipulata con il Comune di Velletri in data 21 luglio 2020, ha anche 

l’obbligo di gestire il contenzioso avente ad oggetto gli atti da essa emessi;    

- Considerato che in data 23 settembre 2016 il CDA della Velletri Servizi Spa ha deliberato la volontà 

di gestire il contenzioso dell’Azienda in maniera più centralizzata con minori costi e migliorando la 

qualità degli stessi, attribuendo gli incarichi professionali ai  professionisti abilitati all’esercizio della 

professione forense e/o a dottori commercialisti  che sottoscrivano la seguente convenzione ; 

- Preso atto della professionalità dimostrata con proprio curriculum dal Dott./Avv. ………………….,  

 

 

Ritenuta la premessa parte integrante del presente contratto 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

La Velletri Servizi Spa affida al ………………………….. che, con la sottoscrizione del presente contratto 

accetta l’incarico di rappresentanza e assistenza della Velletri Servizi spa davanti agli Organi di Giustizia 

Ordinaria e Tributaria, ai seguenti patti e condizioni: 

 

1) In via preliminare il professionista si impegna a redigere sintetico parere motivato circa la fondatezza del 

ricorso proposto dal contribuente , inviandolo formalmente alla Velletri Servizi spa alla quale spetta sempre e 

comunque la decisione di resistere in giudizio o definire la pratica senza procedere a contenzioso; 
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a) in caso di parere positivo del professionista incaricato, per ogni incarico affidato, indipendentemente dal 

grado di giudizio e dal valore della controversia, in caso di esito favorevole alla Velletri Servizi spa 

quest’ultima  corrisponderà al legale unicamente il pagamento di quanto liquidato dall’organo di giustizia a 

titolo di condanna alle spese del contribuente; 

b) in caso di parere negativo, qualora la Velletri Servizi spa intenda comunque resistere in giudizio, dovrà 

manifestare formalmente la propria volontà. In questo caso , il compenso sarà come sopra previsto in caso di 

esito favorevole per la Velletri Servizi spa e condanna alle spese del ricorrente; sarà solamente di € 300,00, 

oltre accessori, in caso di esito sfavorevole per la Velletri Servizi spa. 

In ogni caso le somme indicate a titolo di onorari matureranno a favore del professionista ad avvenuta 

pubblicazione della sentenza, mentre, se richieste, dovranno essere anticipate dalla Velletri Servizi spa al 

professionista le eventuali spese necessarie (contributo unificato, bolli, notifiche). 

2) Il professionista si impegna a rappresentare ed assistere la Velletri Servizi Spa  nei giudizi,  con 

attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di legge, di procedere esecutivamente, di nominare sostituti 

processuali, cui sono concesse fin d’ora le medesime facoltà, previo accordo con la Dirigenza della Velletri 

Servizi Spa, la quale si farà parte diligente per rilasciare procura speciale ad agire in giudizio a favore della 

Professionista, per i giudizi ad esso assegnati. Resta inteso che il professionista sarà libero di non accettare 

anche singoli incarichi. 

3) La Velletri Servizi Spa si impegna ad eleggere il proprio domicilio per le controversie assegnate presso lo 

studio del professionista sito  in ………………………. . 

4) Il professionista si impegna a mantenere una costante e aggiornata comunicazione con la Velletri Servizi 

spa anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici già in uso alla Società, garantendo che la cliente sia in 

possesso, anche su supporto informatico in cloud,  di una copia integrale degli atti di causa. La Velletri 
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Servizi spa dichiara che le comunicazioni e la trasmissione di atti e documenti potrà validamente essere 

effettuata dal professionista anche presso l’indirizzo e-mail carolina.ponso@velletriservizi.it . 

Resta inteso che qualora il professionista non adempia a quanto espressamente previsto nel precedente punto 

4, la Velletri Servizi Spa non procederà al pagamento di quanto pattuito in base alla tipologia del mancato 

adempimento del professionista, fatto salvo ogni diritto consentitole dalla legge a tutela dei propri diritti. 

5) L’Avv./Dott. …………………. dichiara altresì di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le 

disposizioni del D.Lgs. 231/01, del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Velletri Servizi S.p.A; si 

impegna altresì, a pena di risoluzione del contratto, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o 

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Velletri 

Servizi spa consultabile sul sito www.velletriservizi.it – sezione società trasparente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice Civile e 

di quanto previsto dalle normative specifiche in materia. 

6) Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà data applicazione a quanto previsto 

dalla L. 162/2014 in merito alla negoziazione assistita. Qualora dovesse rilevarsi la necessità di procedere ad 

un contenzioso giudiziario, si intende competente il Foro di Velletri. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 sue successive modifiche ed integrazioni la Velletri Servizi Spa in persona dell’ 

Amministratore Unico Dott. Luca Petrucci dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 

della società, esclusivamente al fine dello svolgimento dell’attività professionale espletata nell’interesse della 

stessa, con espressa garanzia rilasciata dal professionista di non divulgare a terzi quanto a sua conoscenza 

nell’esercizio del mandato conferitogli. 

mailto:carolina.ponso@velletriservizi.it
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Sarà la Velletri Servizi spa a valutare, lì dove se ne presenti la necessità, se confermare l’incarico in caso di 

impugnazione dei provvedimenti decisori emessi dagli organi giurisdizionali competenti. 

VELLETRI,  lì ................... 

L’Amministratore Unico 

…………………….. 

 

Il Professionista 

Avv. /Dott.……………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341- 1342 c.c. le parti di comune accordo riconoscono ed accettano le 

clausole n.1,2,3,4,5,6. 

L’Amministratore Unico 

……………………………. 

 

Il Professionista 

Avv. /Dott. ……………………  


