
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di CASERTA

DISCIPLINARE D’INCARICO LEGALE

L’anno duemila…………. il giorno …………  del mese di ……………. nell’Ufficio 

di Segreteria del Comune di Santa Maria a Vico (CE), con la presente scrittura 

privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 c.c.

TRA

……………………………………. che interviene nel presente atto in qualità di 

responsabile del servizio legale del Comune di Santa Maria a Vico (CE) ai sensi del 

combinato disposto degli artt, 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. lgs 

18/08/2000, n. 267; 

E

L’Avv. ………………  (in seguito, per brevità chiamato “Legale”), nato a 

……………. il ………………….  CF …………………………con studio in 

……………… alla Via ……………………… n. .. iscritto all’ordine degli avvocati 

del Foro di ………………….. n. .

PREMESSO CHE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.  del               , dichiarata immediatamente 

eseguibile/ esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a 

costituirsi nel giudizio . 

Con determina n.   del …….  , all’Avv. ……………………….., come sopra 

generalizzato, è stato conferito l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 

medesimo nel giudizio;

TUTTO CIO’ PREMESSO



Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di Santa Maria a Vico (CE) conferisce 

all’Avv. ………………………., come sopra generalizzato, che accetta, l’incarico 

della difesa e la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Santa Maria a 

Vico (CE) nel giudizio intentato dinanzi al ………………….. dal Sig. …………….                 

A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura.

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed 

eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza 

pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Articolo 2 COMPENSO 

 Il compenso omnicomprensivo pattuito per il perfetto espletamento dell’incarico 

ricevuto e di cui al presente disciplinare è convenuto tra le parti in € 

………………………. oltre, spese generali del 15%, contributo unificato e Iva, se 

dovuta, come meglio dettagliato nell’allegato “A” alla presente convenzione.

Tale compenso è omnicomprensivo di onorario di causa, diritti di procuratore e verrà 

liquidato all’avvocato direttamente dal Comune indipendentemente dalla eventuale 

liquidazione giudiziale delle spese legali con onere di rifusione a carico della 

controparte, che restano, nell’eventualità, di esclusiva competenza del comune.

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del Comune e a carico 

della controparte in misura superiore al compenso pattuito, il maggior importo 

liquidato rimane comunque di competenza esclusiva del Comune.

Il compenso pattuito è ritenuto da entrambe le parti equo e adeguato alla complessità 

ed importanza dell’incarico, proporzionato e soddisfacente.

In caso di recesso da parte del Comune rimane l’obbligo di corrispondere al 



professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto proporzionalmente 

all’attività già svolta, ma comunque entro i limiti del compenso previsto al punto 1 di 

cui sopra. 

Il legale si impegna a non azionare procedure monitorie in danno al Comune  per il 

pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi 

dalla regolare richiesta di pagamento;

Per il sostegno alle spese di causa, il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula 

della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma pari al 

30% del compenso pattuito, che sarà scomputata all’atto della definitiva liquidazione.

Articolo 3 MODALITA’

Il legale si impegna 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. Si impegna a relazionare e tenere 

informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, 

fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia 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 il Comune 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 

utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno 

dell'interesse dell'Ente nella causa. 

L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della 

vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in 



relazione al parere fornito. 

Qualora richiesto il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per 

il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. 

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività di difesa, non 

darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale. 

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e, con la massima celerità, l’intervenuto 

deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista 

prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del 

Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa 

ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per 

l’amministrazione.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del 

proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e 

richiesti dal legale. L’incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di 

legge non debba essere acquisito l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà 

dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non 

appena possibile.

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 a lui 

conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/03.

Articolo 4 ASSICURAZIONE

Il legale per la copertura dei rischi professionali ha stipulato una Polizza assicurativa 

con …………………… con un massimale di ………………… .

Articolo 5 INCOMPATIBILITA’

Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti 



d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro 

il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona 

giuridica) sopra indicata e, che inoltre non si è 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 testé accettato alla stregua delle 

norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. 

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 

novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, di non avere relazioni di coniugio, 

parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell’Ente. 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 degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale 

nominato s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere 

di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell’art. Art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare 

in proprio un’attività professionale  regolata, finanziata o  comunque  retribuita  dal 

Comune di Santa Maria a Vico (CE) che conferisce l'incarico né di rivestire  

incarichi  amministrativi  di  vertice  e  incarichi dirigenziali, comunque denominati, 

incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore 

delegato negli enti di diritto  privato  in  controllo pubblico regolati, finanziati o 

comunque retribuiti dal Comune di Santa Maria a Vico (CE).

Il Legale dichiara, altresì,  di non avere cause in corso e di non accettare per tutta la 

durata dell’incarico cause contro il Comune di Santa Maria a Vico (CE) .

Il Legale dichiara altresì di non collaborare stabilmente con avvocati che hanno 

contenzioso in proprio o in qualità di difensore di altre parti contro il Comune di 



Santa Maria a Vico e di essere consapevole che costituisce collaborazione stabile la 

condivisione dello studio legale; 

Articolo 6 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del 

mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi 

nelle forme di legge da parte del Comune.

E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo 

l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del 

Comune, il legale incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la 

scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà 

offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale 

incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune 

committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il 

Comune.

Articolo 7 REVOCA E RINUNCIA

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, 

previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di 

ricevimento.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato 

motivo.

Articolo 8 COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione 

integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale 

anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.



Articolo 9 RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI

L’Avvocato si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni. La violazione degli obblighi di comportamento 

comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 

ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In caso di 

mancata osservanza di tali obblighi l’Amministrazione procederà alla risoluzione del 

presente contratto.

Articolo 11 TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA 

PRIVACY

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale, il quale ne 

prende atto e presta il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente 

disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 12 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme 

del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati, alle 

altre disposizioni di legge vigenti in materia e al Regolamento di  disciplina del 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale del comune di Santa Maria a Vico 

Articolo 13 REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà 



registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, tariffa parte 

seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e 

conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto                                                        

PER IL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO        IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio                                    Il professionista incaricato 

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

approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 5) e 6).

PER IL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

Il Responsabile del Servizio                      Il Professionista incaricato  


