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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

- il CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 

FORESTALI, con sede legale in Roma, Via Po n. 22, C.F. e P. IVA 80247570585, nella persona 

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Agr. Andrea Sisti, che agisce in virtù dei 

poteri di cui all’art. 25 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 ed all’art. 5, comma 11 del D.P.R. 8 

luglio 2005, n. 169 e giusta Delibera Consiliare del 12 maggio 2010 (d’ora in poi, breviter, anche 

CONAF); 

E 

- il sig. Renato Roncagli Miceli, residente in Roma, Lungotevere Flaminio n. 36, P. IVA 

09048771001, C.F. RNCRNT69L06H501P con Studio  nella stessa residenza (d’ora in poi, 

breviter, anche Professionista); 

 

- che il CONAF nella seduta amministrativa del …………….. con delibera n…………….. 

approvava l’incarico per la prestazione professionale relativa alla progettazione grafica e la 

realizzazione dei materiali di comunicazione istituzionale e divulgativa del CONAF; 

PREMESSO 

- che il CONAF nella stessa delibera indicava la durata del contratto  per un anno con decorrenza 

dalla sottoscrizione dello stesso;  

- che il Sig. Renato Roncagli  sulla base della proposta presentata ed allegata alla delibera n. 

……..del ………., ha delineato la sua attività  in qualità di art director nello sviluppo della 

comunicazione visiva istituzionale e di carattere divulgativo. 

 

*     *     *  

Tanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. PREMESSE. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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−  realizzazione grafica di 8 numeri della Rivista istituzionale AF, comprendente progetto grafico e 
impaginazione con le seguenti caratteristiche: 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO. 

Il Conaf conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di art director nello sviluppo della 

comunicazione visiva istituzionale e di carattere divulgativo che si sostanzia nelle seguenti 

prestazioni: 

- ideazione, progettazione e realizzazione  della veste grafica Istituzionale; 

- ideazione, progettazione e realizzazione dei materiali per tutte le attività di comunicazione del 

CONAF; 
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Resta altresì inteso che tutti i diritti di proprietà intellettuale spettanti al Professionista per le opere 

d’ingegno e creazione grafica profuse in esecuzione del presente accordo, rimarranno di esclusiva 

proprietà e titolarità del CONAF, a cui debbono intendersi fin d’ora ceduti in via definitiva 

nell’ambito della remunerazione di cui al successivo art. 4, con espresso diritto del CONAF di 

3. NATURA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO. 

L’incarico è di natura professionale  ed impegna il Professionista a svolgere la sua attività secondo 

le indicazioni del CONAF nella qualità di art director. Nell’esecuzione completa delle attività, 

indicate nell’articolo precedente, la gestione è autonoma, a proprio rischio e la relativa 

organizzazione dei mezzi necessari è funzionale all’espletamento delle diverse prestazioni. 

Resta inteso che, nell’esecuzione dell’incarico, il Professionista è tenuto ad esplicare la propria 

attività con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle proprie conoscenze, al più alto 

livello professionale ed a regola d’arte.  
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utilizzare il materiale realizzato dal Professionista per la pubblicazione con ogni mezzo (cartaceo, 

informatico, Multimediale), sia in forma gratuita, che onerosa, con facoltà del CONAF di apportare 

modifiche, integrazioni o riduzioni a sua mera discrezione, per adeguare il materiale alla strategia di 

comunicazione del CONAF. 

 

4. DURATA, COMPENSO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 

La durata del contratto è annuale, non rinnovabile e decorre dalla data di sottoscrizione.  

A titolo di compenso per la prestazione professionale  e gli impegni assunti in forza del presente 

accordo, il CONAF riconosce al professionista l’importo omnicomprensivo di € ………… (euro 

…………….), al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, da liquidarsi in 12 rate da € 

……………….(euro ……………..). La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo verrà regolato 

su presentazione di fattura da parte del Professionista al 10 di ogni mese successivo alla data di 

sottoscrizione del presente contratto e la stessa verrà posta in pagamento entro i 20 gg successivi. 

5.MODIFICAZIONI E RECESSO. 

Le parti dichiarano che il testo del presente accordo è stato oggetto di articolata trattativa, avendone 

le stesse esaminata e discussa ogni singola clausola, ben consapevoli delle reciproche obbligazioni e 

prestazioni, nonché dei reciproci diritti. 

Qualsivoglia modifica al presente accordo dovrà essere specificamente approvata per iscritto a pena 

di nullità e dovrà risultare da un documento sottoscritto da tutte le parti. 

Il CONAF potrà recedere dal presente contratto durante la sua efficacia dandone comunicazione 

scritta in qualsiasi momento almeno trenta giorni prima.  

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l’esecuzione del presente 

accordo sono da ritenersi di natura interna, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, se non 

nelle forme e nei contenuti inseriti nelle realizzazioni grafiche definitive. Alla luce di ciò, resta 

6. RISERVATEZZA. 
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inteso che il Professionista Renato Roncagli Miceli è tenuta a mantenere riservata ogni 

informazione che, nell’ambito delle sue prestazioni, dovesse comunque acquisire sull’attività del 

Conaf, nonché su ogni notizia, informazione o altro di cui dovesse prendere conoscenza. Tali 

obblighi di segretezza e riservatezza resteranno in vigore anche dopo la risoluzione del presente 

contratto. 

7. FORO COMPETENTE. 

Ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dalla lettera c) del comma 

19 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, qualsiasi controversia relativa al 

presente accordo, ivi incluse le domande risarcitorie e quelle concernenti l’efficacia del contratto a 

seguito di declaratoria di nullità/annullamento della procedura di cottimo fiduciario, sarà devoluta 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo del foro di Roma. 

- il CONAF, presso la sede legale in Roma, Via Po n. 22, P.E.C.: 

8. COMUNICAZIONI. 

Tutte le comunicazioni e notifiche, richieste e consentite dalle disposizioni contenute nel presente 

accordo, comunque a questo inerenti, devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata a.r. o a 

mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) ai seguenti domicili eletti: 

protocollo@conafpec.it  

- il Professionista Renato Roncagli Miceli, corrente in Roma, Lungotevere Flaminio n. 36. 

 

Roma, lì  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Professionista Il Presidente del CONAF 

Renato Roncagli Miceli Andrea Sisti 
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