
 

Scrittura avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale 

Tra 

Il sottoscritto/a ……….……….…………………………….nato/a il ………………………a………………………………………………… 

residente a …………………………………… codice fiscale …………………………………………………………………………( di seguito 

denominato anche Cliente) 

e 

L’Avv. Maurizio Riommi del foro di Perugia con Codice Fiscale: RMMMRZ60T08D653F e l’Avv. Daniele 

Verduchi del foro di Roma con Codice Fiscale: VRDDNL83t04H501D, entrambi con studio in Roma Via Ennio 

Quirino Visconti n. 20. 

Premesso che: 

- l’incarico di cui alla presente scrittura ha ad oggetto un ricorso collettivo innanzi al TAR Lazio per 

l’annullamento dell’ Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10.07.2020 contenente la disciplina per 

la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune 

e di sostegno nella parte in cui ha escluso illegittimamente alcune categorie di candidati dall’inserimento 

nelle suddette graduatorie; 

- il ricorso ha valore indeterminato;  

- il Cliente dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui agli Artt. 13 e 14 REG. UE 2016/679 e di acconsentire 

al trattamento dei dati personali ad opera degli Avvocati, dei suoi collaboratori, sostituti e domiciliatari.  

- Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa di cui al D.Lgs. 56/2004 (antiriciclaggio). 

si conviene quanto segue:  

1. (Efficacia delle premesse del contratto)  

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.  

2. (Conferimento dell’incarico e suo oggetto)  

2.1. Il Cliente conferisce agli Avvocati, che lo accettano, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e di 

difenderlo nell’affare di cui alla premessa; 

2.2. Il Cliente dichiara:  

a) di impegnarsi a fornire agli Avvocati i documenti e le informazioni necessarie per lo svolgimento 

dell’incarico esclusivamente attraverso la procedura indicata e contenuta nel sito internet 

www.ricorsistudioriommi.it; 

b) di essere regolarmente iscritto al Sindacato CISL Scuola di ……………………………………; 

c) di essere stato informato dagli Avvocati di ogni circostanza ed informazione concernente l’incarico 

conferito, prevedibile al momento della stipulazione del presente contratto così come indicato nelle 

istruzioni contenute nel sito www.ricorsistudioriommi.it;  

d) di essere stato informato dagli Avvocati che la controversia ha un grado di complessità elevato e pertanto 

la stessa potrebbe essere decisa anche in modo negativo alle aspettative di accoglimento; 



e) Gli Avvocati, nell'espletamento dell’incarico, potranno avvalersi dell'opera di collaboratori, sostituti ed 
ausiliari. 

f) In caso di rigetto del ricorso al TAR il cliente è informato del fatto che potrebbe essere condannato al 

pagamento delle spese legali a favore della controparte nella misura indicata dal Giudice nella sentenza e 

avverso il provvedimento di rigetto è ammissibile ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato. Allo stesso 

modo il cliente viene altresì informato che anche con la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato lo 

stesso può essere soggetto, in caso di rigetto del ricorso, alla condanna alle spese nella misura indicata dal 

Giudice. Il cliente è altresì informato che dovrà provvedere al pagamento delle spese legali a cui 

eventualmente sarà condannato in caso di rigetto pro quota insieme a tutti gli altri ricorrenti. 

In caso di accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese legali a favore dei ricorrenti, le stesse 

dovranno essere poi versate agli Avvocati i quali si dichiareranno con l’atto di ricorso antistatari. 

g) Il Cliente, con la sottoscrizione della procura per il ricorso di primo grado, autorizza gli Avvocati anche alla 

presentazione di eventuali motivi aggiunti e del ricorso in appello al Consiglio di Stato. 

3. Gli Avvocati si impegnano a svolgere l’incarico con la diligenza dovuta e – tenuto conto della natura 

collettiva del ricorso - ad informare il Cliente dell’andamento del procedimento esclusivamente attraverso 

l’indirizzo mail indicato dal cliente al momento della procedura di iscrizione sul sito internet 

www.ricorsistudioriommi.it. Le comunicazioni avverranno solo nel caso di provvedimenti giudiziari. 

4. (Determinazione del compenso.)  

4.1. L’adesione di cui in premessa per il cliente  – tenuto conto della sua iscrizione al Sindacato Cisl Scuola 

di…………………………………– comporta il costo di complessive €. 70,00 comprensivo di  IVA e CPA a copertura di 

entrambi i gradi di giudizio ; 

4.2.  In caso di revoca del mandato o di transazione da parte del Cliente prima della definizione del giudizio 

con sentenza, l’Avvocato sarà libero di richiedere al medesimo cliente il pagamento della tariffa prevista dal 

tariffario professionale in rapporto alla tipologia di controversia ed all’attività svolta. 

Data….……………………………  

Il Cliente  

…………………………………….. 

Avv. Maurizio Riommi  

 

Avv. Daniele Verduchi 

http://www.ricorsistudioriommi.it/

