
ATTO DI IMPEGNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Il sottoscritto Avvocato Sergio Acquilino (CQLSRG57T24C443S), nato a Celle 

Ligure il 23.12.1957 ed ivi residente in via Postetta 23/2, con studio in Savona, via 

Garassino 1/5 

PREMESSO 

* che il Comune di Borgio Verezzi ha necessità di assistenza legale allo scopo di 

difendersi nel procedimento di impugnazione della sentenza n. 6/2016 del Tribunale 

di Savona promosso dal sig. Scetta Sergio nei confronti del Comune innanzi alla 

Corte di appello di Genova – Sezione Lavoro; 

* che il sottoscritto Avvocato, all’uopo interpellato, si dichiara disponibile a prestare 

tale assistenza legale, consistente nella redazione della memoria di costituzione e nella 

difesa in giudizio fino alla sentenza di secondo grado, ivi inclusa l’eventuale fase 

istruttoria, se disposta; 

* che la causa presenta un media difficoltà dovuta alla necessità di confutare 

analiticamente le argomentazioni su cui controparte fonda il proprio appello e di 

riproporre tutte le istanze, ivi incluse quelle istruttorie, e le eccezioni già formulate in 

primo grado, evidenziando le ragioni sottese al loro accoglimento. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto si impegna a rendere le prestazioni professionali di 

assistenza legale a favore e per conto del Comune di Borgio Verezzi nel 

procedimento di impugnazione della sentenza n. 6/2016 del Tribunale di Savona 

promosso dal sig. Scetta Sergio nei confronti del Comune stesso innanzi la Corte di 

appello di Genova (R.G. n. 130/2016). 

SSTTUUDDIIOO  LLEEGGAALLEE  
AACCQQUUIILLIINNOO  BBEECCCCHHIINNOO  NNOOBBEERRAASSCCOO  

RREEAALLIINNII  NNOOVVEELLLLOO  

Via Garassino 1/5 - 17100 SAVONA 
Tel. 019 827373 - 827986  –  Fax 019 8484344 



Il compenso per le prestazioni di assistenza legale per tutta la fase del giudizio di 

appello, vista la complessità della materia ed il valore indeterminato della causa, sarà 

presuntivamente non superiore a € 5.800,00 oltre ad accessori fiscali e previdenziali 

come per legge, e così in totale ad € 7.359,04. 

L’importo potrà essere corrisposto al termine del giudizio di appello. 

Savona, lì 18 aprile 2016 

Avv. Sergio Acquilino 
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