
Il giorno 1 del mese settembre di dell’anno 2021,  

tra 

Aidefad aps ets Via Sile n. 7 Spresiano - (Treviso), C.F.: 94162870268, in persona del suo 

legale rappresentante p.t., d’ora in poi indicata come l’Associazione; 

e 

l’Avv. Giovanni Villari del Foro di Messina, con studio professionale in Messina, Via C. 

Polidoro n. 4, C.F.: VLLGNN74E22F158A, d’ora in poi indicato come l’Avvocato. 

Premessa 

L’Avv. Villari dichiara di essere disponibile ad accettare incarichi di rappresentanza e 

assistenza professionale pervenuti da parte degli iscritti all’Associazione e le loro famiglie, 

sull’intero territorio nazionale, per la trattazione di problematiche legali nei settori del diritto 

civile, con particolare riguardo alle materie di diritto di famiglia e diritti della persona e del 

diritto penale, anche con riguardo ai profili di esecuzione penale, nelle quali lo Studio Legale 

Villari vanta una specifica professionalità e una comprovata esperienza, con le modalità e 

le condizioni di seguito illustrate. 

1 – Oggetto dell’incarico  

L’attività professionale cui si riferisce la presente convenzione è relativa a prestazioni di 

assistenza e rappresentanza in giudizio, dinanzi ai tre gradi della giurisdizione civile, penale 

e amministrativa italiana e innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché 

all’assistenza ed eventuale rappresentanza nella risoluzione stragiudiziale di questioni 

legali. 

A tal fine, potrà essere richiesto all’avvocato di fornire consulenze telefoniche, pareri scritti, 

atti, lettere, diffide, contratti, scritture private e quant’altro dovesse rendersi necessario per 

la soluzione delle controversie sottoposte all’esame dello Studio Legale Villari. 

Sarà cura dell’Avvocato rendere tali prestazioni nella maniera più rapida ed efficace, 

nell’ambito del rapporto fiduciario alla base del mandato professionale, con il massimo 

scrupolo, perseguendo il migliore interesse degli Associati ed orientando l’attività 

professionale alla massima tutela delle fragilità delle persone con FASD. 

Occorrendo, l’Avvocato si avvarrà delle professionalità presenti nello Studio Legale Villari, 

di collaboratori interni ed esterni, nonché domiciliatari, in ogni caso di totale fiducia e 

comunque vincolati alla riservatezza più assoluta sulle questioni affrontate.  

2– Corrispettivo  

Per l’attività di assistenza, rappresentanza e consulenza richiesta, una volta ricevuta tutta 

la documentazione necessaria, l’Avvocato richiederà alla Segreteria dell’Associazione la 

conferma della regolare iscrizione dell’Associato nell’apposito libro tenuto dal direttivo, 

anche per motivi statistici e quindi svolgerà un primo esame orientativo della questione, al 

fine di rendere un parere di massima sulle possibili soluzioni. 

Qualora l’Associato (o il suo familiare) intenda affidare all’Avvocato l’incarico di assistenza, 

rappresentanza e/o consulenza, gli verranno sottoposti i necessari atti di delega da 

sottoscrivere e autenticare e un preventivo dei compensi previsti. In ragione del forte 

interesse umano e professionale dell’Avvocato a collaborare con l’Associazione, nella 

redazione del preventivo verranno applicati in via generale i compensi minimi indicati dai 

parametri forensi di cui alla legge 247/2021 e al decreto ministeriale 55/2014, nel pieno 

rispetto della legge professionale e del codice deontologico forense.  



Eventuali esigenze diverse, dettate dalla particolarità sostanziale e/o processuale della 

questione sottoposta ad esame, saranno discusse singolarmente di volta in volta all’atto 

dell’affidamento dell’incarico, con spirito di collaborazione e buona fede. Ad esempio, sarà 

possibile stabilire un compenso aggiuntivo a titolo di palmario o success fee, dovuto solo in 

caso di accoglimento delle domande presentate.  

In ogni caso, qualora la liquidazione giudiziale delle spese sia superiore ai compensi pattuiti, 

la differenza sarà di spettanza dell’Avvocato; resta inteso che nel caso contrario e quindi 

qualora la liquidazione giudiziale sia inferiore ai compensi pattuiti, la differenza rimarrà a 

carico dell’assistito. 

Qualora poi l’assistito intenda ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, ricorrendone 

requisiti e presupposti, l’Avvocato assicurerà anche l’accesso a tale regime. 

3- Durata della convenzione. 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata annuale, ma si 

rinnova tacitamente per un periodo uguale, salvo disdetta da una delle due parti tre mesi 

prima della scadenza.  

Resta inteso che in caso di disdetta, l’Avvocato porterà a termine le attività di consulenza e 

assistenza già avviate (in particolare con riferimento al solo grado del giudizio instaurato, 

per le attività giurisdizionali), applicando le condizioni già pattuite. 

* * * 

Avv. Giovanni Villari  
 

Per Aidefad 

Il Vice Presidente 

Massimo Castrucci 
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