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Avv. Giovanna Sarnacchiaro 

Pec: giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it 
C.F. SRNGNN66P56C495J 

Via Conte Orsini, 13 tel. 081/8291318 
P. iva 05514931210 
80035 – Nola (NA) 

 
CONVENZIONE	

TRA	
 

Con la presente il/la sig./ra ____________________________ nato/a a __________________________il 

___________ C.F.____________________ residente in ______________via ____________________ n.___ 

	

e 

Lo	 studio	 legale	 dell’Avv.	 Giovanna	 Sarnacchiaro	 nata	 a	 Cercola	 (NA)	 il	 16.09.1966,	 iscritta	

all’ordine	 degli	 avvocati	 di	Nola	 (NA)	 ed	 ivi	 residente	 in	 via	 Conte	Orsini	 16-18	 con	 studio	

legale	 in	 Via	 Conte	Orsini,	 13	 –	 piano	 1	 –	 C.F.:	 SRNGNN66P56C495J	 -	 P.	 IVA	 05514931210	

(d’ora	in	poi	avvocato)	

VISTI	

- l’art.	 25	 del	 Codice	 Deontologico	 Forense,	 così	 come	 adeguato	 alla	 legge	 247/2012	

(nuovo	 ordinamento	 forense)	 dalla	 delibera	 del	 Consiglio	 Nazionale	 Forense	 del	

31.01.2014;	

- l’art.	 2	 del	 decreto-legge	 4.07.2006	n.	 233,	 così	 come	 convertito	 dalla	 legge	 4	 agosto	

2006	n.	248,	per	cui	sono	state	abrogate	le	disposizioni	che	sancivano	“l’obbligatorietà	

di	 tariffe	 fisse	 o	 minime	 ovvero	 il	 divieto	 di	 pattuire	 compensi	 parametrati	 al	

raggiungimento	degli	obiettivi	perseguiti”;	

PREMESSO	CHE	

Il	 sig./sig.ra	 	 ______________________________________	 ha	 conferito	 all’”avvocato”	 procura	 ad	

litem	nel	procedimento	nei	confronti	di	Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	
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Ricerca	 e	 competenti	 articolazioni	 territoriali,	 per	 il	 procedimento	 per	 risarcimento	

danni	derivante	dalla	illegittima	reiterazione	dei	contratti	a	termine	oltre	i	36	mesi;	

“l’avvocato”	 ha	 accettato	 di	 tutelare	 e	 difendere,	 al	 massimo	 delle	 proprie	 capacità	

professionali,	 i	 diritti	 di	 parte	 ricorrente	 ad	 ottenere	 un	 giusto	 e	 congruo	

riconoscimento	del	proprio	diritto.	

LE	PARTI	CONVENGONO	QUANTO	SEGUE	

Il	compenso	per	le	prestazioni	professionali	dell’”avvocato”	sarà	così	determinato:	

1. in	via	preliminare.	Il	rapporto	contrattuale	è	instaurato	tra	la	parte	ricorrente	e	

l’avv.	Giovanna	Sarnacchiaro.	

2. Il	 compenso	 potrà	 essere	 richiesto	 soltanto	 dall’avvocato	 Giovanna	

Sarnacchiaro.	

Nel	caso	 in	cui	 il	giudizio	si	concluda	con	una	sentenza	di	condanna	delle	parti	convenute	a	

degli	altri	chiamati	in	causa	o	di	altri	soggetti,	al	pagamento	dei	danni	tutti	o	di	qualsiasi	altra	

somma	 indicata	 nell’atto	 introduttivo	 del	 giudizio,	 derivanti	 dal	 presente	 procedimento,	 il	

compenso	per	prestazioni	professionali	dovuto	in	favore	dell’avv.	Giovanna	Sarnacchiaro	sarà	

pari	 al	 20%	 del	 valore	 della	 controversia,	 (oltre	 IVA	 	 22%	 e	 CPA	 4%)	 percentuale	 da	

calcolarsi	 anche	 su	 rivalutazione	 e	 interessi,	 oltre	 quanto	 eventualmente	 liquidato	 dal	

tribunale,	a	titolo	di	spese	legali	a	carico	delle	parti	chiamate	in	causa.	

2.	Nell’ipotesi	in	cui	intervenga,	in	corso	di	causa	o	a	conclusione	della	stessa,	un	accordo	

transattivo	 o	 altro	 accordo	 che	 preveda,	 eventualmente	 previa	 rinuncia	 alla	 causa	 o	

estinzione	 della	 stessa,	 la	 corresponsione,	 a	 favore	 di	 parte	 ricorrente,	 di	 una	 somma	 a	

titolo	 di	 pagamento,	 indennizzo,	 risarcimento	 danni,	 patrimoniali	 e	 non	 patrimoniali,	 il	

compenso	 per	 prestazioni	 professionali	 in	 favore	 dell’avv.	 Giovanna	 Sarnacchiaro	 sarà	

pari	al	20%	del	valore	della	 controversia	 	oltre	 IVA	22%	e	CPA	4%	con	 rivalutazione	e	

interessi	oltre	quanto	eventualmente	liquidato	a	titolo	di	spese	legali;	

3.	Nel	caso,	invece,	in	cui	il	tribunale	adito	dovesse	rigettare	tutte	le	domande	formulate	da	

parte	 ricorrente,	 nessun	 compenso	 professionale	 sarà	 dovuto	 all’avv.	 Giovanna	

Sarnacchiaro	 fermo	 restando	 a	 carico	 di	 parte	 ricorrente	 eventuali	 spese	 di	 consulenza	

tecnica	di	parte	e	di	ufficio;	

4.	Resta	esclusa	dal	presente	accordo	l’eventualità	di	una	condanna	di	parte	ricorrente	alle	

spese	legali,	essendo	tale	eventualità	devoluta	alla	discrezionalità	del	giudice	adito.	
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5.	 Le	 parti	 convengono	 che	 il	 valore	 della	 controversia	 ai	 fini	 della	 corresponsione	 del	

compenso	 in	 favore	 dell’avvocato	 è	 pari	 alle	 differenze	 retributive	 che	 parte	 ricorrente	

avrebbe	 dovuto	 percepire	 con	 il	 computo	 della	 pregressa	 anzianità	 pre	 ruolo	 e	 quanto	

effettivamente	 percepito	 in	 base	 al	 decreto	 di	 ricostruzione	 di	 carriera	 che	 emanerà	

l’istituto	 scolastico	 in	esecuzione	della	 sentenza	del	 tribunale	 adito	ovvero	degli	 accordi	

intervenuti	tra	le	parti	in	causa.	

6.	 Il	 sig./la	 sig.ra	 _______________________________________________________	 si	 impegna	

espressamente	 ed	 all’uopo	 autorizza	 direttamente	 al	 pagamento	 in	 favore	 dell’avv.	

Giovanna	Sarnacchiaro	nei	termini	di	quanto	pattuito	con	la	presente,	affinché	le	prossime	

somme	 che	 verranno	 eventualmente	 liquidate	 per	 il	 pagamento	 della	 retribuzione,	

risarcimento	 del	 danno	 e/o	 indennizzo	 a	 qualsiasi	 titolo	 (provvisionale,	 acconto,	 saldo)	

verranno	 versate	 direttamente	 ed	 in	 prededuzione	 all’avv.	 Giovanna	 Sarnacchiaro	 nella	

percentuale	pattuita.	

Luogo	__________________________________,	data	____________________	

	

Firma	_______________________________________	

	

Avv.	Giovanna	Sarnacchiaro	________________________________________		

	

	
	
 
 
 
  
 
 
 
  


