
 

 

ALLEGATO 1 

 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO  DI INCARICO LEGALE 

 

L’ufficio contenzioso del Comune di Carosino, in esecuzione della determinazione di incarico n. _____ del 

___________in persona del Funzionario Responsabile del Servizio _________________________________ 

stipula 

il presente disciplinare di incarico con l'avv. ________________, avente studio in____________ alla via 

________________ (c.f. ______________________); 

*** * *** 

l'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare 

l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole 

di seguito elencate. 

ART.1 

 NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO 

L'incarico concerne la difesa del Comune nel giudizio dinanzi al ____________________ promosso da 

_____________ (oggetto: ______________) 

ART.2 

OGGETTO E LIMITI DEL RAPPORTO 

L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione 

dedotta in giudizio, di talchè 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 

l'eventuale predisposizione di atti di transazione; 

ART.3 

 DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della 

procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifiche ed ulteriori provvedimenti 

amministrativi di incarico. 

ART.4 

 COMUNICAZIONI 

Il professionista si impegna a comunicare, in forma scritta e senza spese aggiuntive, gli sviluppi del 

procedimento, con particolare riferimento a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di 

rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio e dando 

comunicazione delle date di udienza.



 

 

Ove nel corso del giudizio dovessero esserci sviluppi che possano incidere sull’impegno di spesa assunto con 

l’atto di conferimento incarico, il professionista dovrà comunicarlo tempestivamente onde consentire i 

necessari correttivi sull’impegno finanziario assunto.  

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, previo invio di una 

dettagliata relazione. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere 

fornito. 

Qualora richiesto, a fini di 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, 

comunque collegata all'attività defensionale, 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 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. 

ART.5 

ESCLUSIONE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA'  

 REVOCA E RECESSO DALL'INCARICO 

L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato col massimo zelo e scrupolo 

professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole deontologiche che regolano la professione. 

All'uopo dichiara inoltre la sussistenza dei requisiti autocertificati al momento dell’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati dell’ente e, quindi, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico 

professionale né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o, con il 

legale rappresentante, 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. 

[Parte da inserire in caso di incarico conferito a professionista facente parte di studio associato o associazione 

professionale): Dichiara inoltre che tutti componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di 

incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse con l’Ente.di non avere in corso comunione di interessi, 

rapporti di affari o d'incarico professionale nè relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado 

con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica), e che inoltre non si è occupato in 

alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nè ricorre alcuna 

altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua di norme di legge e 

dell'ordinamento deontologico professionale] 



 

 

Nel caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, 

l'Avvocato si impegna a darne comunicazione scritta al Comune entro e non oltre il termine di dieci giorni.  

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 ha la facoltà di revocare il mandato in presenza 

anche di una delle predette condizioni di incompatibilità, al contempo riservandosi la facoltà di segnalare al 

Consiglio dell'Ordine eventuali violazioni del codice deontologico vigente. 

ART. 6 

COMPENSO DOVUTO 

6.1.- Il compenso viene determinato sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm. (o altro 

parametro legislativo successivo) decurtati del 50% e del 70% solo per la fase isruttoria avuto a riguardo al 

momento dell’affidamento dell’incarico ed all’attività effettivamente svolta, e distinto per fasi: 

compenso suddiviso per fasi: (es: studio _____, introduttiva, _____ cautelare_____, trattazione _______, 

decisionale_________);  

compenso totale _________________ 

6.2.- al compenso vanno aggiunti gli accessori di legge (spese forfettarie, cap ed iva se dovuta); 

6.3.- al difensore vanno sempre rimborsate le spese vive ovvero gli esborsi effettivamente sostenuti per 

l’espletamento dell’incarico affidato; 

6.4.- in caso di liquidazione giudiziale superiore al minor importo previsto in convenzione, spetta all’avvocato la 

differenza laddove dette spese siano state effettivamente recuperate ed introitate  

ART. 7 

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

Al fine di consentire all'Ente la corretta liquidazione delle competenze professionali, l’emissione di fattura 

dovrà essere preceduta da nota spese- Eventuali acconti sui compensi potranno essere richiesti dall’avvocato 

incaricato nella misura massima del 30% del compenso complessivamente previsto. 

ART. 8 

NORME FINALI E DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle 

proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.  

Il presente atto è redatto in carta libera ed in doppio originale: una copia resta acquisita agli atti dell'ufficio 

contenzioso, una copia viene consegnata all'Avvocato incaricato. 

Carosino, li ___.___._____ 

       Per l'ufficio contenzioso                                                    L'Avvocato incaricato 

ICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 



 

 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 

 

 

Il sottoscritto avv. ___________________________, in relazione all’incarico di cui innanzi, conferito con 

Determinazione reg. gen. _____________, 

 

D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Carosino, ai sensi ai 

sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;  

CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a svolgere 

incarichi nell’interesse del Comune di CArosino; 

Di prestare l’attività professionale di  Avvocato; 

Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni; 

ovvero Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l’ente privato conferente) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Di aver preso visione del vigente  

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

A U T O R I Z Z A 

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Carosino. 

 

___________________, lì ________________ 

           Firma 

 

______________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 



 

 

DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001) 

 

VISTO l’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento 

di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti 

di interesse 

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico 

affidato resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 dall’Avv.  

_______________________________ 

per l’incarico conferito _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 

l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 

del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti dell’avv.  ____________________________________________________. 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Carosino . 

 

Carosino, lì ___________________ 

 

per l’Ufficio Contenzioso 

____________________ 

 

 

 


