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CONTRATTO DI

scritrura

redatta in

Salyatore D'

con sede

L'amo zALg ll giorno 2 del mese di luglio con la
duplicecopiatra;
1a FONDAZIONE

VIIIAGGIO DEI RAGAZZI .D

legale in Maddaloni (CEJ alla Piazza Matteotti n.8

80005090610

n persoua.del

per la

Commissarlo §traordinario dn Felldo De Luca

pre§so Ja sede

sociale;

l'Awocaro MAS§IMIIIANO DE BENEDIqTI§ nato

'

riI28,03.1976
i

SI CONVIENEE SI §TIPULA

Articolo

l)

§EGUE

a préstare

L'awl Massimiliano De Benedictts si

Fondazione Villaggio dei Ragazzi'rDon Salvatore D',

atrMta di

sia giudiziale che stragiudiaiale in rnateria di diritto

lavoro, comm

in via giudiziale e stragiudiziale a[a stesura di pareri

e/o scritti, olte

stesura di schemi di contratti+ipo, evasione di

1 sarà altresl

lo studioe

aeivlÈ di

.")

I'Ene].

I professionista

favore dei

anche se

diverso e

seguenti ulteriori Istituti corhunque collegati alla

Industrialq

Istituto

proprio Codice fiscale e cioè; Istituto Tecnico

diritto del

rilievo e

avente

mntenuto, corrispondenea telefodca,session{ informative

e civile

delrredlto

e/o clienti.al

Iavorg al rapporto con I fornitori, istituti di credito,

Artlcolo 2) L'attività di cul all'art

legale

ia contr:attuale

(cori particolare riguardo alle prtblematiche legate alla

favore della

Liceo Linguistlco Europeu,la §euola Superiore Mediatori

Anticolo3)t atrivita di

consulenza sara liberamente

Benedictis. Quest'ultims potra avvalersi

di

sostituti

collaboratori nell'eserciziodella atnYità svolia ln frvore della

.Articolo

4) L 'Aw. De Benedictis o altro

delegato

pre§so

i,

it domicilio dell'aw.

praticanfi
e

degli

§mdiò

De

ecc) e
lstiurU"

la

su'

presenza presso Iasede della.Fondazione -su

richiesta della

pèr

otto or€ al mese, sirddivise in due giornate lavorative

i quattro ore

,da

,s

concordarsi tra Ie parti sulla base delle

esigenze la

informative presso Io stirdio dell?w- De

ictis, viceversa

stabilite in numero illirnitato, nei giorni in cui è

avuocato

in

ve. Le Eessioni

studio, sulla base delle

la

essere

del medesirno
previo

e§igenze

appuntamento tèléfonico,

Articolo 5)

al

di

La presente convenzione avrà

3L.12.2A18

e si intenderà rinnovata di tre

mesi

6

dal

in tre

intervenga. da parte.di chi ne abb{a lnteresse,

'2018 fino
laddove non

disdetta

recapitarsi

alla controparte almeno clnque glorni prima della

ArtÌcolo 6) II corrispettivo dovuto dalla
Salvatore D'Angelol all'Aw. Massimiliano De

svolta,

dt cui

all'articolo

(quindibtmila/l?loltre oneri

I è

determinato

come per legge,

eventualmente sostenute (a mero esémpio, oltre a

autostradali, di soggiorno e di alloggio per

Villaggio

Ragazzi "Don

per I'a

di Éonsuiertza

complessivl

,^5.000,00

del rimborso

tutte le spese

Ie spese

svolta fuori

quali saranno preventivamente autorizzate e

dl fatture regolarmente
all?w.

Villa§gio dei
che

De benedictis con bonifico

parcella che potrà éssere emessa con cadenza

Ardcolo 8) Ognt controversia relativa

alla

presentg contratto sarà devoluta alla competenza
CapuaVetere.

Articolo 9) Per firttÒ quanto non previsto

ecc.) Ie

esibizione

intéstate alla

Articolo 7) Il corrispettivo di cui all'art. 6
Fondazlone

Ie spese

Ie

di opera professionale.

parti si

sara
alla ricezione

dalla
relativa

Ie.

*
ed

del

del Foro d §anta Maria

CON\E'NZIONEDIASSiSTE'NZA'ECONSULITNZ\LEGALE'
TRA

La

Fondazioue Viìlag5$o

Dei

Ragazzi

"Don

Salvatore D"A'ngelo"

(C'F'

80005090610)

in

persona del

(sin da ora in
con sede i'Maddalonial)aPiz:zza Nfatteotti;
Commissario straotdinario Dott. Giuseppe A,neti,
breve "Fondazione");
F]

santa
L'al,l-. N{assimiliano De Beneclictis, dei Foro dr

}u]Iaria

capua \rctete, }'

Prernesso che

LaFondazionevillaggioDeiRagazzi"l)onsalvatoteD',Angelo"nell'ambitodeliasuaattivitàl'uole
dell'arw' t"tlassimiliano I)e Bcoedictis;
avvalersi dell'assistenza legale, giud.iziale e strag'iudiziale,
l'Albo degli awocati di Santa Maria C'\r'
J,'a*-. Ìvlassi-rniliano De llenedictis ò arrvocatr': iscritto plesso
specialìzzato nelle materie cli interesse pet la società;
(tessera

La

n.

40412A05),

società ed

il

Pro6essionista hanno couvenuto c1i stipulu'e

la Pfesente

convenzione

al hne di

le attività in essa previste;
predeterminare e disciplinare nel reciproco intercsse

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO

1)

L,aw. Nlassimiliano ne Beoedicus si obbhga

a prestare

in favorc deila società l'attività di

consr'rlenza legale così

come speciltcata:

nÌtte 1e controversie clerivanti dalìe relazioni lavoratore/datore
-consulenza ed assistenza al datote cli iavoro su
delle .aric
societaric erl eziendali comPlessc, tedazione
di la'oro. cura degli aspetri giuslavoristici di operazioni
cd cstinzione dei rapporto di lavoro nonché
tipologie contfattuali correlate a17a creazione, gesrìone
arassistenza dci cr-ienti pef rutto ciri cire concernc

i prorrri cli natutn amministrativa,

rrscale, previ«1enziale ed

aspetto dei rapporto
legate al rapporto di lavoto Pdvato' ogni
assistenziale. Cura, inoltre, tutte le problematiche
sia agLi aspetti pnvatistici che a quelli
fornend' accurata c scr-,-rpolosa consulenza correlata

di la'oro pubblico

ecc'
alla giurisd'izione, ricorsi arnministrativi collegati
pubblicistici - il.i comprese probiematiche legate
Professionista si recherà presso gli
per lo svolgimento dell'attività di consulenza ncgli ambiti sopradescritti, i1
i luoghi o'e la
tarT'isi ia r-recessità e' comullque' anche pfesso
ufflrci della committcnte ogni qual'''olta se ne
attrvità consulenziale a
socictà, inoltre, si darà luogo anchc ad

,t.,s. p.e.ta la sua attir,'ità; su riclriesta

<jella

fi\ezzo e-mail o via telefono'
L'ar.,v. Massimiliano

per§onalmente la sua assistcuza
De Benedictis fornirà, nelle rnatcrie sopta specificater
se ritenuto necessarto.
11 miglior esPlet?unellto dell,incarico,

per
legale grudiziale e stragiudiziale, awalendosi,

ARTICOLO 2)

La Fo.dazione si obbliga a
coffispondere al professionista
un importo comprcssivo mens,e
di curo 700,00
(settecento/00), oltre I\.L{,

CpA. detlatta la ritenr,rra.
Eventuale spcse, se dcbitamc,te
documentate, verrà co*isposte
dalla Fondazione.
Detto compcnso sarà corrisposto
con caderrza trirnestrale.

II pagamerrro

a'"'verrà

a nlezzo asseE'o bancario ov'ero
a mezzobonifico bancnrio.
sarà emessa regolare fa*uta
e rnezzobonifico bancado sur conto
coftente intestato
De Benedicds Banca Fideuram
(Agenzia cli casetta) - IBr\N
n. IT 96
0329 6a16

A frontc del pagame.to

;ffi }]#io""

r

A.RTrcoLO 3)
r"importo di cui sopra compre.de
anchc I'attivirà
arrche per qui grucirzi per

i quali vi

gir-rciizimia presrara per ra
difesa in giudrzio derla Foncrazio,e,

è stata già attivirà clj assjsrenza.

ARTTC0LO 4)
La pr:esetrte Convenziotre ha durata
annualc e a'rà effetto a decorrere
clar 01.11.2016. A,a scadenza
contratto si intende rinno'ato
il
tacihmente per egualc pe,iodo
cir tempo, salva disdetta
a nodficar.s i, a mezzo
lettera raccornandata A/R
,, a t17e?.zopec, almeno uo
mese pdrna
derra scatrenza.

Prìrna della sua naturare
scadenza è rc'ocab,e per
ra sora giusta causa.
ARTrcoLo 5)

Per futto quanto non prc*isto
esPress,lìlente o regolamentato
nera presente co,ve,zio.e
si fa espresso r.i.,"io
alle notnre dcl codice civile
e alla legge professionalc
rleglì a,"-l«rcatj.

Casertfl, 27.10.2016

i La società
NE
N,AGAZZ
NARIC

Gluseppe

i\r,v. À,Iassimilia

