Contratto di prestazione d’opera professionale
la GEA s.r.l. in liquidazione (c.f. 80002710509 e p.i. 00678050501), in persona del suo
liquidatore e legale rappresentante p.t. Rag. Luca Cecconi, con sede in Pisa (PI), Via
Bellatalla, 1 (di seguito: “GEA”), conferisce col presente atto al Prof. Avv. Vincenzo Pinto
(c.f. PNTVCN74P22L628R – p.i. 01628670505), con studio in Pisa, Lungarno Buozzi, 3
(di seguito: il Professionista), che accetta, l’incarico professionale di prestare consulenza
stragiudiziale nei seguenti termini e alle seguenti condizioni.
(1) Oggetto dell’incarico
L’incarico ha ad oggetto la redazione di parere scritto in ordine all’interpretazione ritenuta
più corretta dell’art. 14, comma 4, del Patto Parasociale in data 13.5.2011 relativo ad Acque
s.p.a.
(2) Durata
L’incarico ha durata sino alla completamento e alla consegna del parere di cui all’art. 1.
(3) Informazioni al Cliente
GEA dichiara di essere stata informata dal Prof. Avv. Vincenzo Pinto in ordine al fatto che
quest’ultimo gode di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale in
forza di polizza n. 370475765 stipulata con Generali Italia s.p.a. (massimale €
1.000.000,00).
(4) Compensi
1. Il compenso dovuto al Professionista per le prestazioni di cui all’art. 1 è determinato
forfetariamente nella somma di € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP, da
corrispondersi in un’unica soluzione alla consegna del parere di cui all’art. 1.
2. I compensi suindicati sono pagati da GEA al netto della ritenuta d’acconto, che GEA
provvederà a corrispondere all’erario inviando al Prof. Avv. Vincenzo Pinto la relativa
certificazione nei termini stabiliti dalla vigente disciplina.
3. I compensi suindicati sono pagati da GEA a fronte dell’invio da parte del Professionista
di corrispondente preavviso di notula. La fattura elettronica sarà emessa Professionista a
seguito del pagamento.
(5) Spese vive
GEA è tenuta a rimborsare le spese vive documentate eventualmente sostenute dal
Professionista per l’esecuzione dell’incarico conferito.
(6) Dati personali
GEA dichiara di aver preso visione della informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016, e autorizza il trattamento dei dati ai fini consentiti dalla legge
nell’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto.
Pisa, 1 marzo 2020
Prof. Avv. Vincenzo Pinto
GEA s.r.l. in liquidazione

