
Scrittura privata per conferimento di incarico professionale 
TRA 

l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino - OPI Torino (C.F. 
80089990016), con sede legale in Torino, Via Stellone n. 5, in persona del Presi-
dente e legale rappresentante pro tempore Dott. Massimiliano Sciretti (C.F. 
SCRMSM71R17L219K) 

E 
il Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C, P. IVA 
06845410965, <massimo.occhiena@occhiena.it>, <massimo.occhiena@pec.oc-
chiena.it>), con Studio in Torino, Via Alfonso Lamarmora n. 6. 

* * * 
Premesso che le parti dichiarano di avere ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13, 
DLGS 196/2003, e 13, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e di autorizzarsi 
reciprocamente ai sensi della suddetta disciplina a trattare i dati personali ai fini 
dell’affidamento e quindi dello svolgimento dell’incarico in oggetto, si conviene 
quanto segue. 

Articolo 1 
(Efficacia delle premesse del contratto) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 
Articolo 2 

(Conferimento dell’incarico e suo oggetto) 
1. L’OPI Torino conferisce al Prof. Avv. Massimo Occhiena, che lo accetta, l’in-
carico per gli anni 2021 e 2022 relativo allo svolgimento delle attività di consu-
lenza in materia di diritto amministrativo e di diritto sanitario, con particolare ri-
guardo alla professione infermieristica, a beneficio degli Infermieri iscritti all’OPI 
Torino, di tutti gli Organi direttivi dell’Ordine, dei Componenti del Consiglio Di-
rettivo e del Personale amministrativo dell’Ordine medesimo, unitamente all’even-
tuale partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, corsi di formazione/aggior-
namento, seminari e altri eventi simili organizzati o di interesse dell’OPI Torino. 
2. L’OPI Torino dichiara: 
- di impegnarsi a fornire al Prof. Avv. Massimo Occhiena i documenti e le infor-
mazioni necessari per lo svolgimento dell’incarico; 
- di essere consapevole del fatto che il Prof. Avv. Massimo Occhiena non può 
garantire il conseguimento dei risultati voluti in relazione agli affari che saranno 
oggetto dell’attività di consulenza svolta, talché la sua prestazione va compensata 
a prescindere dall’esito della vicenda/controversia. 
3. Il Prof. Avv. Massimo Occhiena dichiara: 
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- di essere iscritto All’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di 
Torino; 
- di essere possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dalla 
vigente disciplina in materia; 
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’OPI Torino o comunque 
di non avere svolto nell’ultimo triennio incarichi professionali di difesa contro il 
suddetto Ordine; 
- di non essere in condizioni di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza 
o consulenza nell’interesse dell’OPI Torino; 
- che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con l’OPI Torino; 
- ai sensi dell’art. 12, L 247/2012, e del DM Giustizia 22 settembre 2016, di avere 
stipulato con AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia polizza 
assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale con sca-
denza 31 ottobre 2021 e limite indennizzo annuo e per sinistro pari a € 2.000.000. 
4. Il Prof. Avv. Massimo Occhiena si impegna: 
- a svolgere l’incarico con la diligenza dovuta e a informare l’OPI Torino circa le 
prestazioni svolte, nonché a informare l’OPI Torino del grado di complessità delle 
attività stragiudiziali via via richieste e di ogni circostanza concernente ogni sin-
golo incarico conferito, prevedibile al momento del conferimento stesso 
- a rispettare scrupolosamente la disciplina deontologica con specifico riferimento 
alle cause di incompatibilità professionale; 
- a esercitare l’attività giudiziale a favore dell’OPI Torino e dei suoi iscritti appli-
cando i parametri ex DM Giustizia 55/2014 con valori diminuiti nella misura mas-
sima. 

Articolo 3 
(Ausiliari e consulenti) 

1. Le parti convengono che il Prof. Avv. Massimo Occhiena possa avvalersi, sotto 
la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della pre-
stazione in tutte le sue fasi. 
2. Il Prof. Avv. Massimo Occhiena si impegna a informare l’OPI Torino dell’op-
portunità/necessità di nominare consulenti ai fini dello svolgimento di determinati 
affari, nonché degli eventuali costi che le prestazioni di questi ultimi potranno 
comportare. 

Articolo 4 
(Determinazione del compenso. Ulteriori possibili oneri) 

1. La misura del compenso professionale della prestazione è determinata ai sensi 
del DM Giustizia 55/2014 in via forfettaria nella somma annua pari a € 15.000,00 
(quindicimila) + CPA (4%) + IVA (22%). 
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2. Oltre al compenso come sopra determinato, sono dovuti al Prof. Avv. Massimo 
Occhiena gli eventuali rimborsi per le spese documentate in relazione alle singole 
prestazioni (ad esempio, spese di viaggio e pernottamento, marche da bollo, spese 
e costi di segreteria versati a pubbliche amministrazioni nello svolgimento degli 
incarichi, ecc.). 

Articolo 5 
(Termini di corresponsione del compenso) 

1. L’OPI Torino e il Prof. Avv. Massimo Occhiena convengono che il compenso 
come sopra pattuito e determinato sarà corrisposto in n. 3 (tre) rate da liquidarsi 
nei mesi di aprile, agosto e dicembre di ciascun anno. 
2. Eventuali rimborsi delle spese documentate non previste né prevedibili al mo-
mento della stipulazione del presente atto saranno corrisposti a seguito di anticipa-
zione da parte del Prof. Avv. Massimo Occhiena. 
3. L’OPI Torino si impegna a corrispondere direttamente tutti i compensi e a rim-
borsare tutte le spese agli eventuali consulenti tecnici, periti o esperti di parte even-
tualmente incaricati, in accordo con il Prof. Avv. Massimo Occhiena, nel corso 
dello svolgimento delle attività stragiudiziali. 
4. Nel caso di cessazione del rapporto per volontà dell’OPI Torino, l’Ente è tenuto 
a versare al Prof. Avv. Massimo Occhiena quanto dovuto per l’intero quadrimestre 
in cui è comunicata la risoluzione del rapporto. 
Torino, 22 marzo 2021 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 
Il Presidente 

Dott. Massimiliano Sciretti 
 
 
 

Prof. Avv. Massimo Occhiena 
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