
CONVENZIONE  
Tra: 

- ASSOCIAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA REGGIO EMILIA (C.F. 91085300357), con sede in 
Reggio Emilia, via Pansa n. 35 (in seguito anche “l’Associazione”), in persona del Suo Presidente legale 
rappresentante pro tempore geom. PIETRO BARIGAZZI 
                                                                      e 

− AVV. PAOLO MENOZZI (C.F.: MNZPLA75M17H223W), nato a Reggio Emilia il 17 agosto 1975, con 
Studio in Reggio Emilia, Via Tiraboschi 1, 

nonché tra 
− AVV. MATTEO MENOZZI (C.F.: MNZMTT73E23H223C), nato a Reggio Emilia il 23 maggio 1973, 

con Studio in Reggio Emilia, via Che Guevara 2. 
*** 

Allo scopo di favorire agli iscritti all’ASSOCIAZIONE GEOMETRI della Provincia di Reggio Emilia  l'accesso alla 
consulenza legale utile e necessaria allo svolgimento della propria attività professionale 

premesso che: 
– è stata presa in esame da parte delle Commissioni permanenti di studio 3 e 6 un'ipotesi di 
convenzione con gli avvocati stipulanti, ai fini di permettere ai Geometri iscritti l'accesso alla consulenza 
legale, soddisfacendone così le esigenze di informazione ed assistenza di tipo giuridico in ordine a vertenze 
e quesiti interessanti lo svolgimento dell'attività professionale degli stessi.  
– In data  30.11.2010 il consiglio dell’ASSOCIAZIONE ha deliberato l'approvazione di tale 
convenzione, nei termini di seguito indicati. 
     

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
 1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 2. Le parti sottoscrivono e ratificano la presente convenzione, avente ad oggetto la consulenza ed 
assistenza legale in ordine a vertenze e quesiti giuridici relativi allo svolgimento dell'attività professionale 
dei geometri iscritti all’Associazione, da prestarsi negli ambiti e secondo le modalità e le condizioni di 
svolgimento previsti nell'allegato alla presente (All. 1).  
 3. La presente convenzione avrà durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione e sarà suscettibile di 
rinnovo tacito alla sua scadenza, salvo disdetta da comunicarsi ad opera della parte almeno 30 (trenta) 
giorni prima della scadenza. Il recesso di uno dei legali non avrà, in ogni caso, effetto alcuno sulla 
prosecuzione della convenzione nei confronti dell'altro. 
 4. Qualsiasi controversia relativa ad asserite violazioni di quanto stabilito per le modalità di 
svolgimento della consulenza (fase successiva alla disamina preliminare e oggetto di apposito mandato da 
parte dell’iscritto in capo al legale prescelto, così come descritto nell’allegato 1) verrà gestita direttamente 
dal singolo iscritto e dall'avvocato interessato, senza coinvolgimento alcuno dell'Associazione e del 
Collegio. 
 5. I legali si impegnano a relazionare al Collegio, mediante comunicazione apposita alla commissione 
competente, in ordine allo svolgimento della propria attività al termine di ogni quadrimestre. 
 6. il Collegio e l’Associazione si impegnano a non avvalersi, per quanto di seguito indicato nella 
presente convenzione e nel suo allegato, di altri legali per tutta la durata della convenzione, al di là dei 
nominativi stipulanti. 
 7. Per quanto tutto disciplinato nella presente convenzione, le parti dichiarano di nulla avere a 
pretendere l’una nei confronti dell’altra, ad eccezione di quanto concordato nella convenzione stessa e 
nell'Allegato. 
 
Reggio Emilia, lì 
 
Avv. Paolo Menozzi      Associazione Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 
          
 
Avv. Matteo Menozzi       
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E GLI AVV. PAOLO E MATTEO MENOZZI – AMBITI, 
MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO 
 
 1. AMBITO DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA 
 a) L’attività oggetto della convenzione avrà quale ambito, in materia civile e penale, fermi i limiti 
di incompatibilità e deontologici previsti dalle leggi e regolamenti vigenti e le materie escluse ed i limiti di 
cui al seguente punto 2): 
 b) Le vertenze stragiudiziali e giudiziali (purché non sussista un mandato professionale già 
conferito ad apposito Avvocato), anche solo potenziali, intercorrenti tra gli iscritti all’Associazione, i loro 
clienti e/o le amministrazioni pubbliche; 
 c) denunce, esposti o azioni penali da chiunque esercitate nei confronti degli iscritti per questioni 
derivanti dall'attività professionale degli stessi; 
 d) consulenza, assistenza e risoluzione di quesiti attinenti gli aspetti ed i risvolti legali relativi 
all'esercizio della professione degli iscritti e l'indirizzo dello svolgimento dell'attività stessa. 
 2. ESCLUSIONI 
Sono escluse dalla convenzione: 
 a) la formazione giuridica degli iscritti; 
 b) i quesiti e le vertenze inerenti la riscossione ed il recupero dei crediti per prestazioni 
professionali: i legali interessati informeranno previamente gli iscritti dell'esistenza di altra convenzione in 
materia esistente tra l'Associazione ed altro Avvocato; 
 c) i quesiti in materia di vertenze – e le vertenze stesse - tra gli iscritti e gli organi di 
rappresentanza della categoria, quali il Collegio, il Consiglio Regionale, il Consiglio nazionale, 
l'Associazione, gli organi previdenziali e di assistenza della categoria, o qualsiasi altro ente di 
rappresentanza o assistenza rappresentanti la categoria professionale; 
 d) i rapporti e le vertenze concernenti l’applicazione del codice deontologico: qualsiasi 
implicazione di ordine deontologico nelle vertenze e nei quesiti posti all'attenzione dei legali stipulanti 
dovrà essere previamente sottoposta al collegio. I legali, qualora dovessero avvedersene, avranno 
premura di avvertire l’iscritto, invitandolo a rivolgersi agli organi appositi del Collegio, anche nella fase di 
disamina preliminare indicata al punto 4.a) del presente allegato; 
 e) le attività di consulenza ed assistenza su vertenze e quesiti che non dovessero riguardare gli 
ambiti di svolgimento dell'attività professionale degli iscritti: i legali incaricati avvertiranno gli iscritti che 
l'eventuale consulenza ed assistenza verrà prestata  al di fuori dei termini e delle modalità previsti dalla 
convenzione; 
 f) le attività di consulenza e assistenza prestata in favore di clienti degli iscritti al Collegio, 
presentati ai legali convenzionati: i legali incaricati avvertiranno gli iscritti che l'eventuale consulenza ed 
assistenza verrà prestata al di fuori dei termini e delle modalità previsti dalla convenzione. 
 3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 
 a) Le prestazioni inerenti la convenzione verranno svolte settimanalmente, dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00 di ogni martedì od altra giornata da concordarsi, mediante la presenza dei legali stipulanti 
presso appositi locali della Sede del Collegio, riservati e adatti a garantire la privacy del colloquio tra 
avvocato e geometra. 
 b) I colloqui non si terranno in caso di festività o di periodo di chiusura dei locali del Collegio per 
qualsiasi motivo.  
 c) I locali verranno individuati di concerto tra i rappresentanti del Collegio e gli avvocati 
stipulanti. Il Collegio e/o l’Associazione non richiederanno ai predetti legali canoni e/o somme ad alcun 
titolo per l'utilizzo dei locali predetti, o per spese di luce, gas, acqua o materiale e strumentazione di 
cancelleria o per l'utilizzo di mezzi informatici e di comunicazione che occasionalmente gli Avvocati si 
potrebbero trovare ad utilizzare a seguito della loro presenza e dello svolgimento della attività di cui alla 
convenzione presso la sede del Collegio. 
 4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  
 a) FISSAZIONE DEL COLLOQUIO E DISAMINA PRELIMINARE 
•  Il geometra iscritto che desidera ottenere un colloquio col legale in base alla presente 
convenzione, dovrà richiedere la prenotazione di un primo incontro con uno degli avvocati stipulanti. La 
richiesta dovrà essere avanzata dal martedì sino al venerdì della settimana precedente il martedì fissato 
per il colloquio stesso alla Segreteria del Collegio, e dovrà indicare succintamente la materia sulla quale 
verterà il colloquio (ad es., contratti, responsabilità professionale, diritti reali, confini ecc...). Il geometra, 
in caso di impossibilità a presenziare al colloquio in precedenza fissato, dovrà dare disdetta almeno 24 ore 
prima alla segreteria del Collegio, che provvederà ad avvertire il legale interessato.  



• Il primo colloquio non costituirà consulenza in senso tecnico: lo stesso sarà finalizzato a 
permettere al legale la comprensione della tematica esposta dal geometra e, in particolare, di giudicare se 
il quesito o la questione potrà sfociare in una prestazione di assistenza e/o consulenza legale prevista dalla 
convenzione. Al fine di soddisfare la maggior parte di richieste da  parte degli iscritti, il primo colloquio non 
potrà durare oltre i 45 minuti: qualora la tempistica non dovesse essere sufficiente, verrà fissato un 
successivo colloquio col legale, sempre da svolgersi presso la sede dell'ordine.  
 b) TERMINE DELLA DISAMINA PRELIMINARE 
• Qualora, a seguito della disamina compiuta della vertenza o del quesito posto dall'iscritto, 
a giudizio del legale coinvolto la soluzione della stessa o la risposta al medesimo dovessero comportare la 
prestazione di un'effettiva attività di consulenza e/o assistenza legale ricadente nell'ambito della 
convenzione in favore del geometra, lo stesso dovrà informare l'iscritto, avvertendolo che da quel 
momento la propria attività sarà svolta con l'applicazione delle tariffe professionali forensi di legge, nei 
limiti di cui alla seguente lettera c).  
 c) SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA 
• Qualora il geometra decidesse di richiedere la prosecuzione dell'attività professionale 
indicata dal legale, sottoscriverà apposito mandato relativo alla tipologia di incarico richiesto.  
• In ogni caso, qualora l'incarico suddetto dovesse esaurirsi in una mera attività di 
consulenza, la stessa dovrà avvenire sotto forma di parere scritto.  
• All'attività di consulenza ed assistenza verranno applicate le tariffe professionali forensi, 
ricomprese tra i minimi ed i medi previsti per il valore della vertenza. 
• Il geometra che ha conferito mandato al legale dovrà sempre versare in anticipo le spese 
necessarie all'attività di consulenza e assistenza richieste. Il legale incaricato è sempre tenuto a 
prospettare all'iscritto l'importo delle spese dovute e l'anticipazione dei costi allo stato conosciuti prima del 
conferimento del mandato. 
• Per quanto occorrer possa, si precisa che l’attività di consulenza fornita dall’avvocato 
incaricato verrà espletata nel rispetto delle norme di legge e deontologiche e, in particolare, del dovere di 
tempestiva e precisa informazione dell’attività svolta nell’interesse dell’iscritto. 
 
 
F.to, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di cui quanto sopra costituisce Allegato 
 
ASSOCIAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 
 
AVV. PAOLO MENOZZI 
 
 
AVV. MATTEO MENOZZI 


