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CIG Z38249D2ED - Consulenza legale in ambito stragiudiziale 

per le procedure di risarcimento del danno a seguito del sinistro del 
12/12/17  

 

                                        *********************** 

 
In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario 
n° 27 con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a 
norma dell'art. 1372 c.c., 

tra 
la Società FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l., in seguito indicata per brevità 
FER, con sede legale in Ferrara, Foro Boario 27, codice fiscale e partita I.V.A. 
02080471200, rappresentata da Stefano Masola, in qualità di rappresentante 
Legale, domiciliato per la carica presso la sede di FER; 

e 
il Professionista Avv. Giovanni Facci nato a Bologna il 18/05/1970 C.F. 

FCCGNN70E18A944J e P.IVA 03063331205, come risulta dalla 
documentazione allegata. 

 
 PREMESSE  
Costituiscono parte integrante del presente incarico le dichiarazioni rese da 
parte dell’incaricato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.  

 
1. Oggetto dell’incarico  
Oggetto principale del presente incarico consiste nell’espletamento del 
servizio di assistenza in fase stragiudiziale e di consulenza legale per le 
procedure di risarcimento del danno del sinistro del 12/12/2017 avvenuto in 
Brescello (RE) a seguito dell’esondazione del fiume Enza. 
 
Il servizio oggetto della procedura prevede quale parte principale l’attività 
stragiudiziale e l’intervento da parte del Professionista nei seguenti ambiti: 
 
a. studio del sinistro e della documentazione disponibile (polizza, bando di 

gara, sinistri antecedenti liquidati, relazione periti, ecc.); 
b. partecipazione a riunioni con periti, broker; 
c. predisposizione ed inoltro di diffide stragiudiziali, anche ai fini di una 

eventuale richiesta di anticipo sull’indennizzo non oggetto di 
contestazione, così come previsto dal regolamento di polizza; 

d.  assistenza nelle trattative stragiudiziali con i liquidatori della Compagnia 
di Assicurazione; 

e. eventuale parere su convenienza di proposta di liquidazione di 
indennizzo. 
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In caso di mancata accettazione della proposta di liquidazione (o di diniego di copertura del sinistro da 
parte degli Assicuratori), sono da considerarsi opzionali al servizio le attività di assistenza e tutela legale 
davanti al Tribunale di Ferrara (quale foro competente) al fine dell’accertamento del diritto all’indennizzo 
contrattuale e conseguente condanna della Compagnia di Assicurazione alla corresponsione del dovuto. 
L’incarico è comprensivo, inoltre, delle attività di affiancamento del Direttore Generale e delle strutture 
aziendali preposte, della predisposizione della documentazione inerente le attività sopra richiamate e 
della eventuale partecipazione ai relativi incontri. 
L’esecuzione delle prestazioni avverrà secondo tempistiche e modalità concordate di volta in volta con la 
Direzione Generale e con le strutture aziendali coinvolte. 
 
2. Durata dell’incarico  

 Il servizio avrà una durata presunta di 24 mesi dal momento della sottoscrizione del presente contratto 
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto per dallo stesso. Al raggiungimento dell’importo 
massimo fissato in euro 38.000,00 ovvero allo scadere del ventiquattresimo mese dalla stipula, il 
contratto si intenderà risolto senza che ciò possa comportare alcuna pretesa da parte del professionista 
ad eccezione del pagamento delle somme dovute per prestazioni eseguite. 

  
 3. Compensi e pagamenti  

Contratto a misura con importo a base d'asta fissato in Euro 38.000,00 (trentanovemila/00), oltre IVA e 
oneri previdenziali previsti. 
Per la determinazione dei compensi verranno prese in considerazione le tariffe professionali medie 
previste per i compensi di avvocati e studi legali, relative allo scaglione di riferimento, disciplinate dal 
D.M. 10/03/2014 n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 
compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 
247”. 
Su tali importi sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto del 20,00 % da applicarsi al compenso 
professionale medio stabilito per la relativa causa, così come fissati dalle tabelle ministeriali del D.M. 
10/03/2014 n. 55. 
Eventuali spese (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo vitto, trasferte, etc.), da autorizzare 
preventivamente per iscritto (anche a mezzo mail), verranno liquidate previa presentazione di relativo 
titolo di viaggio ovvero di fattura, ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali. 
 
4. Obblighi del Professionista  
a) Diligenza. Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.  
b) Segreto professionale. L’incaricato è tenuto al rispetto del segreto professionale non divulgando fatti o 
informazioni di cui è/sono venuto/i a conoscenza in relazione all'espletamento dell’incarico; né degli 
stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che siano tenuti al 
rispetto del presente punto anche i soci, i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti e ogni altro 
collaboratore mantenga lo stesso segreto professionale.  
c) Obblighi di informazione. L’incaricato si impegna a comunicare a FER le informazioni in ordine 
all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse, nonché di comunicare, previamente e 
per iscritto, a FER i nominativi di collaboratori di cui intende avvalersi.  
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5. Recesso  
Il Professionista non può recedere dal contratto.  
FER può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il 
provvederà a rimborsare esclusivamente le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per le 
prestazioni già svolte. 
 
6. Registrazione  
Sono a carico del professionista tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, 
compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.  
 
7. Elezione di domicilio  
Per gli effetti della presente, il Professionista elegge domicilio in Bologna, in Via Giacobbi n° 14. 
 
  

L’INCARICATO 
Giovanni Facci 

 
 
 

DIRETTORE FER 
Stefano Masola 
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