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PREMESSA 
 

 
 

Con la presente, lo scrivente studio legale Radice & Cereda (di seguito lo “Studio”) intende formulare 

una proposta di assistenza tecnico-giuridica volta: 

• a fornire un parere preliminare in merito alla validità dell’accordo di giugno 2017 sottoscritto 

da Codesta Amministrazione (di seguito “Cliente”) con l’attuale gestore del servizio di 

distribuzione del gas (AREA, oggi INRETE);  

• nonchè a supportare il Comune nella sottoscrizione di un possibile accordo volto a definire le 

problematiche emerse.   

 

 
 

1.       ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE IN ANALOGHI SETTORI. 
 

Lo studio legale Radice & Cereda ha maturato significativa esperienza nel settore degli appalti 

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, ambiti in cui ha armonizzato la propria attività con il 

continuo processo di evoluzione del mercato e della normativa di settore. Per gli specifici incarichi si 

veda il curriculum, allegato 1. 

In particolare, Radice & Cereda ha ottenuto significativi riscontri nel settore della distribuzione gas. 

Il supporto è stato in una prima fase fornito a quegli Enti locali che intendevano rinegoziare le 

condizioni dei contratti di concessione sottoscritti all’epoca della prima metanizzazione o che 

necessitavano di assistenza per risolvere controversie con il gestore del servizio. 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 164/00 (Decreto Letta) poi, l’assistenza è stata prestata a tutti quei 

Comuni (singoli o associati su base volontaria) che hanno voluto procedere con la gara gas per 

l’individuazione del nuovo gestore del servizio. 

In epoca più recente, partendo con largo anticipo rispetto alle scadenze previste dalla normativa, i 

professionisti sono stati impegnati nell’assistere dal punto di vista tecnico e legale e alcuni degli Atem 

che per primi hanno proceduto con l’indizione della gara gas ai sensi del D.M. 226/2011, tra cui l’Atem 

Milano 1 (individuato quale “Atem pilota” dalla Regione Lombardia). 

Lo svolgimento di detti incarichi in particolare ha consentito, tra le altre cose, di affinare un expertise 

a livello di organizzazione, gestione e coordinamento del lavoro che coinvolge un numero altamente 

elevato di enti locali, gestori e tecnici del settore, accompagnato da un continuo dialogo con le Autorità 

indipendenti. 

 

 

In virtù dell’espletamento di tutte le attività sopraelencate ha sviluppato un’approfondita e 
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consolidata esperienza nel campo dei servizi pubblici locali, accompagnata ad un sistema e a un 

metodo di lavoro tesi al perseguimento della massima economicità ed efficienza, garantendo alle 

amministrazioni interessate al contempo l’efficacia dell’azione svolta. 

 
 

2.       OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico si compone delle seguenti due fasi: 

Fase I- studio della tematica e redazione parere  
 

Redazione di un parere preliminare in merito alla validità dell’accordo di giugno 2017 sottoscritto da 

Codesta Amministrazione (di seguito “Cliente”) con l’attuale gestore del servizio di distribuzione del 

gas (AREA, oggi INRETE), nonchè in relazione ad ogni altro aspetto rilevante ai fini della definizione 

della posizione del Comune nella sua veste di proprietario delle reti (possibilità di alienare le reti e a 

quale valore).  

Una volta trasmesso il parere, lo Studio è a disposizione per un svolgere un incontro (presso la sede 

comunale) volto a illustrare le risultanze dell’analisi compiuta e condividere il percorso ottimale da 

seguire al fine di risolvere le problematiche sottese alla vicenda. 

  

Fase II –  trattative con il Gestore 

Attività di supporto al Comune nella sottoscrizione di un possibile accordo con il Gestore volto a 

risolvere le problematiche emerse e nei termini convenuti all’esito del parere di cui alla precedente 

fase.   

 
 

3.       CORRISPETTIVO E ORGANIZZAZIONE DEL TEAM DI LAVORO 
 

Il corrispettivo per l’attività dello Studio si basa sul tempo dedicato all’incarico dai nostri professionisti. 

Le nostre tariffe orarie sono determinate sulla base della competenza ed esperienza di ciascun 

professionista. 

Il team dedicato all’Operazione sarà composto da due professionisti. 

I professionisti responsabili per lo svolgimento dell’incarico saranno gli Avvocati Sergio Cesare 

Cereda e Giuseppe Civico. 

In aggiunta, potranno prestare la propria attività altri due professionisti dello Studio, con un profilo di 

media esperienza che opereranno sotto la supervisione dei professionisti sopra indicati. 

Il compenso richiesto è di complessivi € 5.500 oltre IVA (22%) e CPA (4%), così suddivisi 

(e secondo le seguenti modalità di pagamento): 

 

• € 3.500 per la fase I, da versarsi al ricevimento del parere; 

• € 2.000 per la fase II, da versarsi all’esito delle trattative. 
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Resta inteso che, qualora insorgano circostanze e/o situazioni non previste o comunque il prolungarsi 

delle trattative sia tale da richiedere una revisione del suddetto importo, le parti si confronterranno in 

buona fede al fine di concordare per iscritto un’equa integrazione del compenso in ragione del maggior 

aggravio di lavoro richiesto. 

Si precisa, infine, che il compenso previsto è limitato alla sola attività stragiudiziale, fermo restando 

che – nell’eventualità di un contenzioso (attivato dal Comune o dal Gestore) – la relativa assistenza 

processuale sarà oggetto di un preventivo a parte. 

 
 

4.       INCARICHI A TERZI 
 

Lo Studio non affiderà incarichi a terzi senza il preventivo consenso del Cliente. Nel caso si rendesse 

necessario od opportuno affidare, con il Vostro consenso, incarichi a terzi (per es. esperti, consulenti 

o periti), il Cliente provvederà direttamente al pagamento degli stessi. 

 
 

5.       INFORMATIVA AL CLIENTE: POLIZZA ASSICURATIVA 
 

Tutti i professionisti dello Studio assegnati al presente incarico sono coperti dalla polizza assicurativa 

n. 6Z/M12602657 sottoscritta con la compagnia assicuratrice ITAS Assicurazioni. Il periodo di validità 

della polizza va dal 31/12/2018 al 31/12/2020 e prevede la copertura massima di 1.500.000. 

 
 

6.       CONFLITTO D’INTERESSI 
 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, lo Studio ha verificato l’assenza di situazioni di conflitto di 

interessi sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. Se nel corso dell’incarico lo Studio dovesse 

ritenere di avere conflitti di interessi, ne darà tempestiva informativa al Cliente. 

 
 

7.       RISERVATEZZA 
 

Senza il consenso del Cliente e se non diversamente previsto espressamente dalle disposizioni di legge 

applicabili, lo Studio non rivelerà a terzi le informazioni tutelate da segreto professionale riguardanti 

lo svolgimento del presente incarico. 

Nelle proprie comunicazioni, lo Studio potrà menzionare codeste Ente come Cliente e descrivere il tipo 

di incarico, in modo generale, senza rivelare alcuna informazione coperta da segreto professionale. 

 
 

8.       CESSAZIONE DELL’INCARICO 
 

Il Cliente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito, dandone congruo 

preavviso allo Studio. Lo Studio ha il diritto di rinunciare in ogni momento all’incarico, anche  
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in caso di mancato pagamento degli onorari o per altri motivi, previo congruo preavviso al 

Cliente e in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni deontologiche. 

 
 

9.       RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Ove sorgessero controversie, le parti tenteranno di risolverle in modo amichevole. In caso di 

mancata risoluzione amichevole della controversia, lo Studio potrà rinunciare all’incarico, in 

conformità alle vigenti disposizioni deontologiche. 

Il presente preventivo e lo svolgimento delle relative Attività sono regolati dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia avente per oggetto la presente lettera di incarico e lo svolgimento 

delle relative attività sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. 

Il Cliente e lo Studio dichiarano di aver negoziato tutti i termini e le condizioni del presente 

preventivo, ivi incluso in particolare la modalità di calcolo degli onorari, la fatturazione, la 

clausola di scelta del foro ed il diritto applicabile. 
 
 
 
 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione, e nel caso la proposta dovesse trovare il Vostro assenso, Vi 

preghiamo di farci pervenire copia del presente documento debitamente sottoscritto in segno 

di accettazione. 

 
 

Cordiali saluti, 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Milano, 15 gennaio 2020 
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