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SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO 

PER L’ASSISTENZA COSTITUZIONE O RESISTENZA IN GIUDIZIO 
 

L’anno ……… il giorno ……… del mese di …….. nella residenza municipale del 

Comune di Triggiano (provincia di Bari) alla Piazza Vittorio Veneto n. 46 

TRA 

II Comune di Triggiano (Cod. Fisc 00865250724) in questo atto rappresentato dal ……….., in qualità di Dirigente 

del Settore Affari Generali ed Istituzionali, giusta 

decreto n. … del ….. 

E 

L’Avv.to …………….. nato a ……………..il …………….., con Studio Legale in ……………..alla 

Via…………….. iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di …………….., Partita Iva. ……………... Cod. 

Fiscale…………….. 

PREMESSO 

- che con atto di ……………..  (citazione/ricorso/opposizione ecc. . .) del….., notificato in data …… ed assunto al 

Protocollo generale dell’Ente al n. …… del ……; 

- che l’Avv. ……………, come innanzi generalizzato ed identificato, è stato incaricato della difesa del Comune di 

Triggiano nel giudizio di cui al punto precedente con determinazione dirigenziale n….  del .....; 

- che con determinazione del Dirigente del Settore AA. GG. n. …... del ….....  stato approvato lo schema del 

presente disciplinare d’incarico legale. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

II sottoscritto ……………….., Dirigente del Settore AA. GG. del Comune di Triggiano, in nome e per conto del 

quale agisce 

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE 

all’Avvocato                                          (in seguito, per brevi denominato «Incaricato»), con 

studio in               , Via                                     n.      , presso cui elegge 

domicilio agli effetti tutti del presente contratto. 

L’Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l’incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi 

regolanti 1’attivita contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate. 

1. L’incarico concerne la difesa (ivi compresa la facoltà di avanzare domanda 

riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo) e la rappresentanza in giudizio 

dell’Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Triggiano contrapposto a 

                                  , quale                                      (attore/ricorrente/ 

convenuto/ resistente) dinanzi al                                   . A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e 

formale procura ad litem. L’incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli 

ulteriori ed eventuali gradi della procedura, 1’Amministrazione si riserva di assumere, senza 

pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione. 

2. L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in 

ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l’Amministrazione potrà richiedere 

all’Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il 

giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e, su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, 

in conseguenza dell’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri 

interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, i! professionista é 

tenuto a rappresentare per iscritto all’Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio 

gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa 

ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in 

ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente 

all’Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio da qualunque parte processuale. 
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L’Avvocato incaricato si obbliga, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività 

di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da 

riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e o stragiudiziale da tenere da parte 

del Comune. Inoltre, l’Avvocato incaricato dovrà notiziare l’Amministrazione di ogni circostanza ritenuta 

importante, inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. II Legale 

dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi 

della procedura - se del caso - ed in merito alla utili per l’Ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir 

meno dell’interesse della causa. Qualora richiesto, al fine di eventuali chiarimenti, il legale assicura la propria 

presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale 

complessiva attività di assistenza descritta nella parte precedente del presente punto, comunque collegata 

all’attività defensionale, non dar luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale. 

3. La facoltà di transigere resta riservata all’Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato 

soltanto quello di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all’Amministrazione e di redigere la 

bozza dell’accordo di bonaria definizione, restando in facoltà dell’Amministrazione l’approvazione definitiva. 

Anche tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito complessivamente per 

l’incarico. 

4. L’Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e 

scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la 

professione. All’uopo, dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico 

professionale n relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali 

rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si  occupato in alcun modo della vicenda 

oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di 

incompatibilità con l’incarico test accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico 

professionale, con particolare riferimento agli articoli 37 («Conflitto di interessi») e 51 («Assunzione di incarichi 

contro ex clienti»), anche successivamente alla definizione dell’incarico. All’uopo, si precisa che l’incaricato non 

deve avere in corso ovvero pendenti giudizi e/o richieste risarcitorie stragiudiziali in cui controparte 

sia il Comune di Triggiano, a meno che gli stessi siano stati definiti integralmente e/o rinunciati da almeno due 

anni. Con la sottoscrizione del presente atto, l’incaricato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità innanzi richiamate e descritte. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o 

disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione  

in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle 

predette condizioni di incompatibilità. 

5. L’avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibili richiamate nel precedente punto 4. In 

caso di omessa comunicazione entro dieci giorni dall’insorgenza di una delle predette condizioni, 

l’Amministrazione agirà ai sensi dell’ultimo periodo del precedente punto 4. 

6. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale 

nominato, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con 

1’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per 

1’attività fino a quel momento espletata, riducendolo proporzionalmente all’attività effettivamente prestata, fermo 

restando quanto pattuito al successivo punto 8). 

7. Il legale incaricato ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso, ridotto proporzionalmente a quello pattuito di cui al successivo 

punto 8), in ragione dell’attività effettivamente prestata; 

8. A seguito della stipula della presente convenzione, verrà corrisposta, a titolo di anticipazione, la somma di 

Euro_______________, che sarà computata all’atto della definitiva liquidazione. Solo in presenza di giustificati 

motivi e previo richiesta motivata dell’incaricato, è in facoltà dell’Amministrazione liquidare ulteriori acconti nel 

corso dell’espletamento dell’incarico. II compenso pattuito dovuto per il presente incarico viene concordato in 

Euro          omnicomprensivo di qualsivoglia voce di costo, precisando che non sarà 
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riconosciuto alcun rimborso forfettario ma unicamente le eventuali spese borsuali effettivamente sostenute ed 

appositamente documentate, oltre ai contributi previdenziali nella misura stabilita e gli oneri fiscali correlati, se ed 

in quanto dovuti in base al regime dichiarato dall’Incaricato. 

9. In caso di transazione (giudiziale e/o stragiudiziale), sarà corrisposto l’importo pattuito di 

cui al precedente punto 8), adeguandolo proporzionalmente all’attività fino a quel momento 

espletata dall’Incaricato, precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della 

liquidazione, un esito favorevole per l’Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla 

valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del 

giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si 

interrompa per ragioni non preventivabili, sarà corrisposto il compenso pattuito di cui al precedente punto 8), 

riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all’attivi effettivamente prestata. 

In caso di esito totalmente favorevole all’Amministrazione del giudizio, sarà riconosciuta all’incaricato una 

maggiorazione dell’onorario pattuito pari al 30% (trenta per cento). Tale maggiorazione non sarà riconosciuta in 

caso di esito parzialmente favorevole. 

Qualora l’incarico dovesse esaurirsi prima della definizione ed emanazione del provvedimento 

finale, la proporzionale riduzione del compenso pattuito al punto n. 8) avverrà secondo i seguenti criteri: 

 Conclusione dell’incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un 

quarto dell’ importo concordato di cui al punto 8) 

 Conclusione dell’incarico nella fase introduttiva del procedimento: riconoscimento di un mezzo 

dell’importo concordato di cui al punto 8) 

 Conclusione dell’incarico nella fase istruttoria: riconoscimento di tre quarti dell’importo 

concordato di cui al punto 8) 

 Conclusione dell’incarico nella fase decisoria: riconoscimento dell’intero importo 

concordato di cui al punto 8). 

Dall’incarico è espressamente esclusa la fase esecutiva per la quale l’Amministrazione si riserva di valutare 

l’opportunità e formerà, eventualmente, oggetto di nuovo e separato mandato. Eventuali azioni eccedenti il 

presente mandato rimangono a carico del professionista, oltre alle correlate responsabilità, e non comporteranno 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

10. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito 1’incarico in caso di recesso ai 

sensi dell’art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il 

grado di giudizio cui si riferisce l’incarico. A tal proposito, l’Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la 

massima celeri 1’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista 

prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, ivi comprese 

istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire 

pregiudizi per l’Amministrazione. 

11. La liquidazione della parcella, in ogni caso, non potrà avvenire prima che sia stata emessa 

e presentata la fattura valida ai fini fiscali, mediante accredito su conto corrente bancario o 

postale che il professionista avrà cura di comunicare formalmente, riportante il Codice 

Identificativo della Gara (C.I.G.). L’Avvocato incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii. In caso di mancata osservanza degli obblighi 

di cui alla citata Legge n. 136/2010, 1’Amministrazione procede alla risoluzione del presente contratto. 

12. L’amministrazione metterà a disposizione dell’Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e 

rilevante per la definizione della controversia, per cui potrà interagire con l’Ufficio competente. 

13. L’Avvocato Incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie 

di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico qui conferito ed accettato. 

14. Riconosciuta la particolare natura dell’Ente committente, l’incaricato dovrà in ogni caso eccepire 

1’intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti e, in difetto, ne assumerà le responsabilità professionali, 

deontologiche e civili corrispondenti. 

15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni dell’Amministrazione, l’Incaricato 
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deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta fatta liberamente dall’incaricato. In ogni caso, il 

domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l’incaricato 

principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell’Amministrazione committente. La designazione del 

domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per 1’Amministrazione ed ogni relativo impegno rimane a carico 

dell’Avvocato designato. 

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme legislative in materia. 

17. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle 

modali in esso contenute. 

18. L’Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso con la 

sottoscrizione del presente atto - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia; 

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, si compone di un foglio e quattro facciate ed è soggetto a 

registrazione in caso d'uso. 

Letto, confermato e sottoscritto come di seguito specificato. 

Il Professionista incaricato, Avv. ______________________, con firma autografa acquisita digitalmente mediante 

scanner 

Firma Avv. __________________________ 

Il Dirigente del Settore AA. GG. ed Istituzionali, __________________, c.f. ____________, mediante firma 

digitale anche dell’approvazione espressa delle clausole oltre indicate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., 

rilasciata da «Aruba Pec SpA», la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verificazione collocato 

all'indirizzo «http://vol.ca.notariato.it/», ove risulta la validità dal ___________  al _____- numero di serie ______ 

- verificato con CRL n. _________ emesso in data ________________. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole 

sub 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 e 15. 

Il Professionista incaricato, Avv. _________________, con firma autografa acquisita digitalmente mediante 

scanner 

Firma Avv. __________________________  

Il Dirigente del Settore AA. GG. ed Istituzionali, ______, c.f. _________________, (firmato digitalmente con le 

credenziali di cui ante) 

http://vol.ca.notariato.it/

