
CONTRATTO di CONSULENZA 

TRA 

L’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI TORINO ASTI CUNEO ALESSANDRIA E 

AOSTA, corrente in Torino (10128, Corso Re Umberto n. 55 (c.f. 80082200017) in persona della sua Presidente 

pro-tempore dr.ssa Maria Cristina Baratto, all’uopo facoltizzata con deliberazione del 2 marzo 2022 

E 

LONGHIN ROBERTO (LNGRRT55B09F335N) avvocato del foro di Torino, con studio in Via Vittorio Amedeo 

19 Torino (10121), PEC robertolonghin@ordineaavocatitorino.it; mail 

roberto.longhin@studiolegalelelonghin.it 

PREMESSO CHE 

• L’ Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Torino Asti Cuneo Alessandria e Aosta, 

intende avvalersi di un professionista per le attività di consulenza e di assistenza legale all’ente e ai 

propri iscritti;  

• L’Avv. Roberto Longhin è in possesso dei requisiti, delle competenze e dell’esperienza necessaria per 

lo svolgimento dell’attività richiesta come documentate nel curriculum professionale;  

• Il Consiglio ha deliberato la volontà di conferire l’incarico in questione all’avv. Roberto Longhin 

Tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: 

ART. 1 – RAPPORTO E DURATA 

Tra l’Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Torino Asti Cuneo Alessandria e Aosta, e l’avv. 

Roberto Longhin è costituito un rapporto di consulenza ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

L’incarico ha natura libero-professionale e durata annuale con decorrenza dal 1 marzo 2022, rinnovabile 

con atto scritto. 

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Professionista si impegna a svolgere, con responsabilità e diligenza, l’attività di consulenza orale per 

l'Ordine e i suoi organi (Presidente, consiglio, uffici amministrativi) per problemi amministrativi e legali, 

nonché la consulenza di interesse degli iscritti che sia interfacciata dall'Ordine (senza rapporto diretto con gli 

iscritti), assistenza nella predisposizione di delibere complesse, assistenza nelle pratiche disciplinari in cui sia 

necessario il confronto legale, problematiche degli iscritti su questioni della professione di ostetrica, ai 

contratti collettivi e alla attività di gestione regolata dalla legge professionale. 

Dalla consulenza si intende esclusa qualunque attività di assistenza davanti agli organi di giustizia, davanti 

agli organismi di mediazione per i quali è necessario specifico mandato. 

Il Professionista è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio e degli organi collegiali alle quali sarà invitato 

dalla Presidente ogni qualvolta la sua presenza sia richiesta formalmente in ragione della particolarità della 

problematica.  

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Professionista eseguirà la prestazione personalmente, in piena autonomia operativa e senza vincolo di 

subordinazione, coordinandosi con la Presidente e con gli Uffici dell’Ordine che sarà tenuto ad interfacciare 

i quesiti degli iscritti.  



La consulenza potrà essere resa in forma orale ed eccezionalmente con parere scritto in relazione alle 

esigenze che verranno rappresentate. 

Gli interrogativi e i quesiti dovranno essere rivolti mediante mail al seguente indirizzo 

roberto.longhin@studiolegalellonghin.it 

ART. 4 – NON ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO 

Il rapporto di consulenza non è connotato da esclusività. Al Professionista è concesso intrattenere 

contemporaneamente più rapporti di collaborazione con altri committenti diversi dall’ Ordine della 

professione di ostetrica interprovinciale di Torino Asti Cuneo Alessandria e Aosta, purché ciò non diano luogo 

a situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. 

ART. 5 – COMPENSO DEL COLLABORATORE 

Le parti convengono di stabilire che al Professionista sarà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo 

di 2.000,00. Il compenso si intende invariabile e non potrà subire variazioni in aumento. 

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica a mezzo 

bonifico bancario sul conto corrente BANCA SELLA, Ag. 9 Torino, ABI  03268, CAB 01009, CIN E, CIN Europeo 

30, Paese IT Iban: IT30E0326801009000554815600 BIC SELBIT2BXXX intestato all’avv. Roberto Longhin. 

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

Il Professionista si impegna a osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento europeo UE/2016/679 (GDPR) 

e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali e dai 

provvedimenti adottati dal Garante della privacy.  

Il Professionista è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Ha l’obbligo di 

mantenere la più rigorosa riservatezza sui dati, notizie e informazioni che potranno giungere nella sua sfera 

di conoscenza durante e/o in occasione dello svolgimento dell’attività; ha l’obbligo di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.  

Gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con l’Ente. 

 

ART. 7 – RECESSO 

L’ Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Torino Asti Cuneo Alessandria e Aosta, si riserva la 

facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al 

Professionista il compenso, da determinarsi proporzionalmente alla prestazione svolta.  

Il Professionista può recedere dal presente contratto anticipatamente, prima della scadenza naturale, con un 

obbligo di preavviso di almeno 15 giorni, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio all’Ente. In tale evenienza, il 

compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente alla prestazione effettivamente svolta.  

 

ART. 8 – ASSICURAZIONE 

Il Professionista garantisce la propria responsabilità professionale con polizza assicurativa REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI con massimale adeguato.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Torino, lì 2 marzo 2022 

 

IL PROFESSIONISTA 

Avv. Roberto Longhin 

Firmato in originale 

 

 

 

LA PRESIDENTE dell’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE  

DI TORINO ASTI CUNEO ALESSANDRIA E AOSTA 

Dott.ssa Maria Cristina Baratto 

Firmato in originale 

 

 

 


