
      

Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina

All. alla Det. Dirig. n. 125 del 27/06/2019
 Rep. Gen. n. 825 del  27/06/2019

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L’anno duemila_________________,  il  giorno _______________del  mese di  _____________,  in

Taormina, sede del Palazzo Comunale sito in  Corso Umberto I°, n.217,

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del Codice

Civile, 

TRA

Il Comune di Taormina, con sede in Taormina, Corso Umberto I°, n.217 – C.F. 00299100834 , in

persona  del  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  _________________________,  all’uopo

autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n.__________del_________,il quale dichiara di

intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  di

Taormina  che rappresenta nella sua qualità,

E

L’Avv........................................................................  con  studio  in..........................................,

in  via  ..........................................................  (d’ora  innanzi  indicato  semplicemente  come  “il

Professionista”)  C.F. ............................................................incaricato per il patrocinio dell’Ente,

Premesso che:

- Il Comune di Taormina intende costituirsi nel giudizio …………………………….………………;

- In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ______ del_________con Determina del

responsabile  dell’Area  Amministrativa  n°  ................  del  ...........................immediatamente

esecutiva, si  è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune di Taormina nel

procedimento di che trattasi;

- Con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° ............. del ..........................è

stato  approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.



Ciò premesso

Tra  le  parti  come  sopra  costituite  si  conviene  e  si  stipula  il  conferimento  di  un  incarico  di

rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa del Comune di Taormina nel giudizio

____________________________promosso  da  __________________________  dinanzi  a

_________________________________________.

L’Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale

che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Taormina.             

-  a  rappresentare  e/o  difendere  l’Ente  nel  giudizio  sopra  specificato,  prendendo  visione  delle

relative  pratiche,  presso  la  sede  dell’Ente  in  orari  preventivamente  concordati,  allo  scopo  di

prelevare  –  in  originale  o  in  copia,  ai  fini  delle  esigenze  della  difesa  dell’Ente  –  tutta  la

documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico ed in possesso dell’Amministrazione;

- a svolgere tutta l’attività richiesta per la tutela degli interessi del Comune di Taormina. All’atto

della consegna verrà sottoscritto apposito verbale.

Il   Professionista al  momento del  ritiro della  suddetta documentazione dichiara di  aver

preso visione  del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul

sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al

contenuto dello stesso.

Il Professionista  dichiara di aver presentato il proprio curriculum vitae per la  pubblicazione

sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e

27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

ART. 2

E’ onere del  professionista prima di  formulare i  rituali  atti introduttivi,  valutare, in base

all’ordinaria  esperienza  forense,  la  fondatezza  dei  motivi  a  difesa  delle  ragioni  dell’Ente  e,  in

mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, cosi come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma

del Codice Civile, e dell’art. 13 della legge n. 247/2012, sottoscrivono e formalizzano la misura del

compenso  stabilita  per  l’incarico  di  cui  al  presente  grado  di  giudizio,  per  cui



L’Avv.________________________(C.F.___________________)   assume  la   rappresentanza  e  la

difesa  del  Comune  di  Taormina,  giusta  Determina  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  n°

______________del________________.e  accetta  il  compenso  stabilito  di

€._____________compreso  IVA e CPA, e spese generali di studio per il procedimento promosso da

__________________dinanzi  a__________________in conformità  a  quanto  previsto  dalle  linee

guida  per  il  conferimento  degli  incarichi  legali  approvate  dal  Comune  di  Taormina  con

deliberazione  di  Giunta  Comunale   n°  del  ________,  nonché,  di  quanto  previsto   nell’Avviso

Pubblico per la costituzione di  un Elenco Unico dei  Legali  dell’Ente,  giusta Determinazione del

Responsabile dell’area amministrativa n.______del_________.

ART. 4

E’  onere del  professionista  relazionare e  tenere informato costantemente il  Comune di

Taormina circa l’attività 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 dell’Ente in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa 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  su  tutti  gli  atti,

adempimenti  o  comportamenti  che,  in  conseguenza  dell’instaurazione  del  giudizio,  dovessero

rendersi necessari.

Per  conseguenza  l’incarico  comprende  anche  l’eventuale  predisposizione  di  atti  di

transazione della vertenza. 

Il Comune di Taormina resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione

al  parere fornito.  Qualora richiesto,  ai  fini  di  chiarimenti, il  legale assicura la propria  presenza

presso  gli  uffici  del  Comune  di  Taormina  per  il  tempo  ragionevolmente  utile  all’espletamento

dell’incombenza. Il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare

gli  interessi  del  Comune  di  Taormina,  ivi  comprese  istruzioni  e  direttive  necessarie  per  dare

completa ottemperanza alle procedure e prevenire pregiudizi per l’amministrazione. 

ART. 5

L’avvocato incaricato dichiara, altresi, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti

d’affari  o di 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. 

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. del c.c. 

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione

l’insorgere di  ciascuna delle condizioni  di  incompatibilità richiamate precedentemente o di  una

situazione di conflitto di interessi.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l’adempimento del mandato

ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da

parte del Comune di Taormina. 

Il legale deve assistere personalmente alle udienze del giudizio per cui è incaricato e non

può di norma nominare sostituti processuali, salvo specifiche e documentate esigenze. 

ART. 7 

Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente

controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. 

La  valutazione  di  tale  rischio  deve  essere aggiornata  con  specifiche  comunicazioni

periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi

di preclusioni o decadenze, nonché all’andamento dell’istruzione probatoria, o ad altri  elementi

autonomamente valutati dal professionista.

Il professionista si obbliga  entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare la
valutazione sulla probabilità di soccombenza individuata prioritariamente tra le seguenti categorie
di rischio:

 probabile  -  quando la  previsione di  verificazione della  soccombenza è legata  a
motivi seri o attendibili, tali da poter ritenere, che l’evento si verifichi piuttosto che
il contrario;

 possibile - quando la probabilità che la soccombenza non si verifichi è maggiore
della probabilità che si verifichi;

 remoto  -  quando  l’evento  della  soccombenza  ha  scarsissime  possibilità  di
verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente.

La  mancata  comunicazione  sulla  valutazione  del  rischio  rileva  ai  fini  della  revoca
dell’incarico e della decadenza della iscrizione all’Elenco Unico dei Legali dell’Ente.

ART. 8



Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l’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. L’avvocato 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
dell’Amministrazione,  ivi  comprese  istruzioni  e  direttive  necessarie  per  dare  completa
ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune di Taormina.

ART. 9

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- Il  Comune di Taormina presso la sede del Palazzo Comunale sito in Corso Umberto I,  n.217 -

Taormina;

- Il Professionista in ........................................, via ...................................;

ART. 10 

Il  Comune di  Taormina  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, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per

motivate ragioni.

ART. 11

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle

spese sostenute.

ART. 12

Il Comune di Taormina  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.

ART. 13

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di

fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti  al  professionista  ivi  inclusa  la  registrazione  della  sentenza  e/o  dei  provvedimenti

giudiziali adottati dall’autorità giudiziaria adita.

ART. 14



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.

ART. 15

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice

Civile, del Codice dei contratti ed a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed

alle  relative  tariffe professionali  e  a  quelle  delle  vigenti Linee Guida per  il  conferimento degli

incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Taormina.

ART. 16

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Taormina  informa il legale, il quale ne prende

atto e dà 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 in materia.

ART. 17

La presente scrittura privata 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°13.

          IL PROFESSIONISTA                                                      IL COMUNE DI TAORMINA 

___________________ __________________________

L'Avv._________________  dichiara di aver preso conoscenza delle clausole  contenute in tutti gli

articoli  del presente contratto e di approvarle espressamente.

   IL PROFESSIONISTA

_______________________


	
	Comune di Taormina
	Città Metropolitana di Messina
	SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE
	IL PROFESSIONISTA IL COMUNE DI TAORMINA
	___________________ __________________________



