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DELIBERA 14/2018 
Incarico professionale per consulenza legale 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella 
seduta del 08.03.2018 
 
ATTESO che l’Ordine non dispone al proprio interno di un ufficio legale che possa 
affrontare direttamente le questioni di natura puramente legale con eventuale resistenza 
in giudizio e che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad un incarico ad un 
professionista esterno; 
 
VISTA la necessità di avere una copertura legale per una serie di attività sia di natura 
giudiziale che di natura extragiudiziale al fine tutelare adeguatamente le ragioni 
giuridico-legali dell’Ente; 
 
POSTO che il Consiglio ritiene indispensabile affidarsi ad un soggetto esperto per lo 
svolgimento di un compito così delicato e così peculiare, per il quale necessitano 
conoscenze specifiche nell’ambito della gestione di un ente pubblico senza finalità di 
lucro, ausiliario dello Stato, così come si configura il nostro Ordine Professionale; 
 
PRESO ATTO che l’incarico in argomento costituisce prestazione d’opera intellettuale 
avente ad oggetto la consulenza legale; 
 
POSTO che il Consiglio ritiene indispensabile affidarsi ad un soggetto esperto per lo 
svolgimento di un compito così delicato e così peculiare, per il quale necessitano 
conoscenze specifiche nell’ambito della gestione di un ente pubblico senza finalità di 
lucro, ausiliario dello Stato, così come si configura il nostro Ordine Professionale; 
 
CONSIDERATO che il consulente individuato non gestisce processi caratterizzati da 
discrezionalità e da relazioni intrattenute con da cui possa ottenere vantaggi illeciti, 
poiché non gestisce processi esposti al rischio di corruzione, trattandosi in generale 
dell’attività legale giudiziale ed extra-giudiziale; 
 
CONSIDERATO, altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che 
questo consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica anche 
in considerazione dell’art. 40 del regolamento contabile interno, il quale prevede la 
possibilità di conferire incarichi a professionisti esterni individuando l’argomento, la 
durata e l’entità della spesa e che nel caso di specie è possibile l’individuazione in forma 
diretta sulla base della professionalità ed esperienza posseduta dal soggetto in relazione 
allo specifico incarico affidato; 
 
VERIFICATO che i professionisti Avv. Mario Giordano ed Avv. Giorgio Spadaro,  
interpellati per l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si sono dichiarati 
disponibili, per un importo forfettario complessivo di € 12.500+accessori (Iva, Cassa, 
previdenziale e ritenuta d’acconto); 
 

DELIBERA 
di affidare l’incarico relativo all’attività professionale stragiudiziale e di consulenza nelle 
materie inerenti al diritto civile, penale ed amministrativo per un importo forfettario 
complessivo di € 12.500 +accessori (Iva, Cassa, previdenziale e ritenuta d’acconto) agli 
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avv.ti Mario GIORDANO e Giorgio SPADARO. In tale importo dovranno ritenersi incluse le 
richieste di accesso agli atti penali e la costituzione di parte civile; 
 
di precisare che l’incarico avrà durata dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e con le modalità di 
svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento; 
 
di sottoscrivere l’allegata lettera d’incarico e di imputare al capitolo “Consulenza legale” 
tale voce di spesa. 

 
            IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE 
        dott. Luca Barbacane                                dott. Giovanni Leoni 
 
 

 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI  DI VENEZIA 
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE 

Tel. 041 989479 – 989582  Fax 041 989663 
e-mail:  info@ordinemedicivenezia.it 

LETTERA D’INCARICO 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, 

codice fiscale 00624780276, con sede in Mestre – Via Mestrina 86, nella 

persona del Presidente pro tempore dott. Giovanni Leoni, domiciliato per 

la sua carica presso la suddetta sede, ha deliberato di affidare l’incarico di 

consulente legale all’Avv. Mario Giordano del foro di Trieste, codice fiscale 

GRDMRA47E08F839V, con studio sito in Venezia-Mestre, via Torre 

Belfredo 15 (P.I. 00141740324). 

 

Il rapporto avrà carattere di collaborazione professionale, senza vincoli di 

subordinazione: il professionista godrà di ampia autonomia e 

responsabilità, ancorchè in pieno coordinamento con l’OMCeO. 

 

La collaborazione professionale, anche sulla base del profilo che l’Ordine 

ha sottoposto all’Avv. Giordano, deve intendersi estesa a tutte le vertenze 

radicate o da radicarsi avanti le sedi giudiziarie della Repubblica Italiana, 

limitatamente ai contenziosi anche stragiudiziari che, di volta in volta, 

saranno espressamente individuati con idonea lettera d’incarico e per i 

quali si provvederà alla contestuale o successiva sottoscrizione di mandato 

o procura speciale. 
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Sarà cura del professionista informare tempestivamente l’OMCeO in ordine 

all’andamento processuale delle pratiche seguite mantenendo costanti i 

rapporti epistolari e telefonici con l’Ufficio competente. 

L’attività professionale stragiudiziale e di consulenza nelle materie inerenti 

al diritto civile, penale ed amministrativo, verrà prestata a fronte di un 

compenso forfettariamente pattuito in € 8.000 annue, oltre ad accessori 

come per legge. 

 

In tale importo dovranno ritenersi incluse anche le richieste di accesso agli 

atti penali e la costituzione di parte civile da effettuare nei confronti degli 

iscritti all’Ordine che si renderanno imputabili di violazioni rilevanti dal 

punto di vista disciplinare, si intendono escluse le spese borsuali. 

 

Ogni eventuale assistenza professionale in materia giudiziale sarà invece 

liquidata applicando gli importi minimi tariffari previsti dalle vigenti tabelle 

forensi. Il medesimo trattamento sarà previsto anche nei casi in cui il 

valore della causa risulti essere indeterminato. 

 

Per consentire all’OMCeO di poter disporre gli atti amministrativi e 

contabili necessari alla liquidazione delle competenze professionali, si 

conviene che le stesse vengano regolate non oltre 30 giorni dalla data di 

ricevimento della notula. 

 

Per quanto attiene in particolare alle pratiche affidategli, il professionista 

provvederà ad attivare l’azione legale ritenuta maggiormente idonea ad 

ottenere, nel modo più economico e veloce ex lege consentito il recupero 

delle somme dovute. 

 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso richiamo 

alle norme generali del diritto e della deontologia professionale.  

                    Il Presidente 

      (dott. Giovanni Leoni) 



Venezia Mestre 

Per accettazione  

Avv. Mario Giordano 
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LETTERA D’INCARICO 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, 

codice fiscale 00624780276, con sede in Mestre – Via Mestrina 86, nella 

persona del Presidente pro tempore dott. Giovanni Leoni, domiciliato per 

la sua carica presso la suddetta sede, ha deliberato di affidare l’incarico di 

consulente legale all’Avv. Giorgio Spadaro del foro di Venezia, codice 

fiscale SPDGRG45M30H224J, con studio sito in Venezia-Mestre, via Torre 

Belfredo 15 (P.I. 03866460276). 

 

Il rapporto avrà carattere di collaborazione professionale, senza vincoli di 

subordinazione: il professionista godrà di ampia autonomia e 

responsabilità, ancorchè in pieno coordinamento con l’OMCeO. 

 

La collaborazione professionale, anche sulla base del profilo che l’Ordine 

ha sottoposto all’Avv. Spadaro, deve intendersi estesa a tutte le vertenze 

radicate o da radicarsi avanti le sedi giudiziarie della Repubblica Italiana, 

limitatamente ai contenziosi anche stragiudiziari che, di volta in volta, 

saranno espressamente individuati con idonea lettera d’incarico e per i 

quali si provvederà alla contestuale o successiva sottoscrizione di mandato 

o procura speciale. 

 

Sarà cura del professionista informare tempestivamente l’OMCeO in ordine 

all’andamento processuale delle pratiche seguite mantenendo costanti i 

rapporti epistolari e telefonici con l’Ufficio competente. 
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L’attività professionale stragiudiziale e di consulenza nelle materie inerenti 

al diritto civile, penale ed amministrativo, verrà prestata a fronte di un 

compenso forfettariamente pattuito in € 4.500 annue, oltre ad accessori 

come per legge. 

 

In tale importo dovranno ritenersi incluse anche le richieste di accesso agli 

atti penali e la costituzione di parte civile da effettuare nei confronti degli 

iscritti all’Ordine che si renderanno imputabili di violazioni rilevanti dal 

punto di vista disciplinare, si intendono escluse le spese borsuali. 

 

Ogni eventuale assistenza professionale in materia giudiziale sarà invece 

liquidata applicando gli importi minimi tariffari previsti dalle vigenti tabelle 

forensi. Il medesimo trattamento sarà previsto anche nei casi in cui il 

valore della causa risulti essere indeterminato. 

 

Per consentire all’OMCeO di poter disporre gli atti amministrativi e 

contabili necessari alla liquidazione delle competenze professionali, si 

conviene che le stesse vengano regolate non oltre 30 giorni dalla data di 

ricevimento della notula. 

 

Per quanto attiene in particolare alle pratiche affidategli, il professionista 

provvederà ad attivare l’azione legale ritenuta maggiormente idonea ad 

ottenere, nel modo più economico e veloce ex lege consentito il recupero 

delle somme dovute. 

 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso richiamo 

alle norme generali del diritto e della deontologia professionale. 

       Il Presidente 

      (dott. Giovanni Leoni) 

Venezia Mestre 

Per accettazione  

Avv. Giorgio Spadaro 
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