
 

 

CONVENZIONE  

Con la presente scrittura privata, redatta in duplica copia, da valere ad ogni effetto di legge, tra le 

parti: 

- Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della Prevenzione di Modena e Reggio Emilia (d'ora in poi Ordine 

TSRM e PSTRP), Ente di diritto Pubblico sussidiario dello Stato, con sede Amministrativa in 

Studio Merenda Marzo Strada San Cataldo 59/5, 41123 Modena, C.F.80019390360, in persona 

del Presidente Dott. Massimiliano Contesini, nato a Reggio Emilia il 02/04/1972, residente in 

Reggio Emilia, via E. Rabitti  6/2, C.F.CNTMSM72D02H223Q; 

- Avv. Roberta Li Calzi, C.F. LCLRRT81A71A944M, P.IVA 02908851203, con Studio in 

Bologna, via Belvedere 10, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna  

PREMESSO CHE 

- l'Avv. Roberta Li Calzi svolge attività professionale forense di consulenza, assistenza e 

patrocinio in giudizio; 

- l'Ordine TSRM e PSTRP intende avvalersi delle prestazioni professionali in ambito legale per 

la soluzione delle questioni attinenti il rapporto dell'Ordine con i singoli associati, lo 

svolgimento delle professioni, i rapporti dei professionisti sanitari con il datore di lavoro e con 

gli utenti, le attività dell'Ordine e, più in genere, tutte le questioni inerenti lo svolgimento delle 

professioni sanitarie appartenenti all'Ordine; 

- per tale attività l'Ordine TSRM e PSTRP intende avvalersi dell’attività forense dell'Avv. 

Roberta Li Calzi nell’ambito di un rapporto professionale senza vincolo di subordinazione, 

regolato dalla presente scrittura. 

Ciò premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

1) Le premesse fanno parte integrante della presente scrittura. 

2) Le parti convengono che l'Avv. Roberta Li Calzi presterà in favore dell'Ordine TSRM e 

PSTRP, nel periodo di durata del presente contratto, le seguenti attività:  

 a) consulenza e assistenza stragiudiziale nelle materie di interesse dell'Ordine TSRM e 

 PSTRP; 

 b) redazione di pareri, lettere, diffide nell’interesse dell'Ordine TSRM e PSTRP; 

 c) assistenza e patrocinio in giudizio nella cause promosse dall'Ordine TSRM e PSTRP o 
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 avviate contro di esso, in sede giudiziaria ordinaria o giurisdizionale amministrativa, 

 avanti a tutti i Fori nazionali; 

3) L’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale sarà prestata dall'Avv. Roberta Li Calzi 

normalmente presso il proprio Studio, nonché telefonicamente o tramite mail e PEC. 

4) Il presente contratto decorre dal 15.04.2019 al 31.12.2019. Ogni parte potrà recedere dal 

contratto in ogni momento, stante il carattere fiduciario del rapporto, fermo restando l'obbligo al 

pagamento in favore dell'Avv. Roberta Li Calzi del corrispettivo relativo all’anno in corso in 

caso di recesso da parte dell'Ordine TSRM e PSTRP. 

5) L'Ordine TSRM e PSTRP, a titolo di corrispettivo per l’opera di consulenza e assistenza 

stragiudiziale di cui all’art. 2, lettere a) e b), si impegna a corrispondere all’Avv. Roberta Li 

Calzi l’importo forfettario di € 2.000,00 (duemila/00), oltre 15% spese generali, 4% CPA, da 

pagarsi entro il 15.09.2019. 

6) L’attività di assistenza e patrocinio in giudizio di cui all’art. 2 lettera c) verrà retribuita sulla 

base dei compensi professionali stabiliti dai parametri ministeriali vigenti al momento della 

prestazione dell'attività. 

Modena-Reggio Emilia, 10 aprile 2019 

Letto, confermato, sottoscritto 

Per il Collegio Professionale TSRM di MO-RE   

Il Presidente Massimiliano Contesini      Avv. Roberta Li Calzi 
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