DISCIPLINARE D’INCARICO DI DIFESA LEGALE DELL'ENTE
L’anno _______ (duemila________), in questo giorno ___(_____) del mese di ________, nellaresidenza
municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza dilegge, a norma dell’art.1372
del codice civile,

TRA

il Comune di ____________, nella persona del Dott.______________ nato a _______ (___) il _____,domiciliato per la
carica presso il Comune stesso, con sede in ________________, Via _____________ (C.F._________________) in
nome, per conto e nell’esclusivo interesse del qualeagisce in virtù della sua qualifica di Responsabile
del Settore Contenzioso Comune di _______________ in virtù del decreto sindacale di nomina n. __del
___________, nelprosieguo del presente atto chiamato semplicemente “Comune”;

E

l’Avvocato ________________del Foro di ____________________ C.F._________________________ con studio in
___________________che nelprosieguo del presente atto verrà indicato come "professionista "

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. ____ del _________________ immediatamente esecutiva, la GiuntaComunale assumeva
la seguente deliberazione (barrare il numero corrispondente al caso che ricorre, completando la
formula):
1) la costituzione in giudizio del Comune di Carloforte quale convenuto o chiamato in causa o
interventoreo resistente o parte ad altro titolo nel giudizio promosso da ___________________ di
fronte alla seguente Autorità Giudiziaria: _____________________________ di _________________,
procedimento n. ______/______ R______ avviato con atto di citazione o ricorso notificato il
________________
2) che il Comune di Carloforte agisca in giudizio quale attore, ricorrente, intimante, opponente o
ad
ogni
altro
titolo
contro
_________________________
per
ottenere
_____________________________________________________________________________________________________________
3) che il Comune di Carlofortepresenti un atto di denuncia o querela nei confronti di
_________________________
4) la costituzione in giudizio del Comune di Carloforte quale persona offesa, o comunque per
esercitare i connessi diritti, nel procedimento penale n. ______/______ pendente di fronte alla
Procura della Repubblica di __________________
5) la costituzione in giudizio del Comune di Carloforte come parte civile nel procedimento penale
n. ______/______ RGNR pendente di fronte alla Procura della Repubblica di __________________, a
seguito di fissazione dell’udienza preliminare di fronte all’Ufficio G.U.P. del Tribunale di
__________________ o di citazione diretta a giudizio di fronte al ____________________ di
__________________, processo penale n. ______/______ RG

6) la costituzione in giudizio del Comune di Carloforte come responsabile civile o civilmente
obbligato per la pena pecuniaria nel procedimento penale n. ______/______ RGNR pendente di
fronte alla Procura della Repubblica di __________________, a seguito di citazione di fronte al
____________________ di __________________, processo penale n. ______/______ RG notificata
il_________________

7) l’ottenimento da parte del Comune di Carloforte di una consulenza stragiudiziale e/o di un
parere scritto pro veritate in materia di diritto __________________;
- conseguentemente, con determinazione n. r.g. _______ del _____________ è stato affidato al professionista
l'incarico perla difesa, assistenza e/o consulenza legale dell'ente;

CIO’ PREMESSO

-tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula la disciplina che regola l'incarico didifesa e patrocinio
giudiziario conferito secondo le seguenti modalità e condizioni:
1- L’incarico comprende ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessipubblici, e/o
posizioni di diritto privato, dei quali è titolare l’Ente in relazione alla vicendaoggetto del
procedimento, la consulenza anche con redazione ove richiestodi pareri scritti, la redazione di
memorie e tutte le attività di rappresentanza e difesa ingiudizio.
2- Il professionista, per sé e per i propri associati e collaboratori, si impegna a svolgerela propria
attività in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnicaprofessionale e nel
rispetto delle istruzioni impartite dal Comune di Carloforte. Si impegna altresì a fornire
tempestiva, costante e completa informazione al Comune relativamente alla pratica affidata
con il mezzo più celere agli indirizzi sopraindicati nei quali, ad ogni effetto, il Comune elegge
domicilio.
3- Le parti si danno atto che il professionista è assicurato per i danniprovocati nell'esercizio
dell'attività professionale presso la compagnia di____________con polizza n. ____________
4- Ai sensi del D.M. n.55 del 10.03.2014, ilcompenso per le prestazione complessiva è convenuto
come da preventivo di spesa allegato al presente atto e sottoscritto dalle parti, daliquidarsi in
unica soluzione all’esaurimento del mandato oppure, laddove il preventivo sia formulato in più
fasi, al compimento della singola fase di riferimento, in ogni caso dietro presentazione di
fattura in acconto o a saldo. Laddove il preventivo preveda, per talune fasi, una forbice tra
massimo e minimo, l’importo finale della fase verrà determinato sulla base delle attività
effettivamente svolte dal professionista e della quantità e qualità dell’opera emergente dagli
atti e/o dal risultato.
5- In caso di soccombenza parziale del Comune, il legale accetta una riduzione della suddetta
parcella del 10%.
6- In caso di soccombenza completa del Comune, il legale accetta una riduzione della suddetta
parcella del 20%.
7- In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese
di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare a proprie spese presso la
parte soccombente le sue spettanze e solo in caso di dimostrata insolvenza di quest’ultima avrà
diritto ad essere soddisfatto dal Comune per la parte totale o residua non recuperata.

8- Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite deipropri uffici e del proprio
personale, ogni informazione, atti e documenti utili allamigliore difesa e richiesti dal
professionista.Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione
alparere fornito.
9- Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celeritàl’intervenuto
deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sedeprospetterà, ogni
conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi delComune, ivi comprese
istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanzaalle pronunce giurisdizionali
e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.
10- Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunioned’interessi,
rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio,parentela od affinità entro
il quarto grado con la controparte (o con i legalirappresentanti in caso di persona giuridica)
sopra indicata e che inoltre non si èoccupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente
incarico per conto dellacontroparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di
incompatibilità con l’incaricotesté accettato alla stregua delle norme di legge e
dell’ordinamento deontologicoprofessionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere
penale o disciplinare,cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette
prescrizioni,l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss.
Delc.c.. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare
tempestivamenteall’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilitàrichiamate precedentemente.
L’Avvocato incaricato inoltre si impegna per tutta la durata dell’incarico conferito a non
difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale
nei confronti dell’Ente.
11- Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimentodel
mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersinelle forme di
legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni inudienza. Nei casi in cui per la
costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni delComune, il legale incaricato dovesse
ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, lascelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In
ogni caso il domiciliatario dovràoffrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente
convenzione per ilprofessionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei
riguardi delComune committente. La designazione del domiciliatario non comporta
oneriaggiuntivi per il Comune.
12- Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, condiritto al
rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata sino almomento della
rinuncia.
13- Il professionista incaricato si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alpresente
contratto ai sensi dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010. A tal fine il Codiceidentificativo di Gara è
_____________. Il Comune provvederà al pagamento diquanto dovuto mediante bonifico sul
c/c bancario cod. Iban ______________________________________________________________ intestato a
______________________________, al ricevimento dicorrispondente fattura. Il presente contratto si
risolverà di diritto in caso di violazionedelle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari previste dalla L. 136/2010e ss. mm. e ii.
14- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazioneintegrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anchecome comunicazione di
conferimento dell’incarico.

15- Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa
ilprofessionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i daticontenuti
nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività eper
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali inmateria.
16- Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riferiscono alle norme dilegge.
17- La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per glieffetti
dell’art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventualespesa inerente e
conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legaleincaricato.
Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE – Il Responsabile del Settore Contenzioso
Dott. ______________________________________

IL PROFESSIONISTA
Avv. ________________________

Carloforte , lì ______________________

