
DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI  LEGALI 

ex art. 17 d.lgs. 50/2016 

 

CIG______________ 

 

L’anno duemila_______ il giorno _____ del mese di __________ alle ore _______  nel 

__________________________________________________________. Con la presente scrittura  privata, 

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

TRA 

(PER L’ENTE) 

__________________________________, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Legale  del Comune di Mariglianella, con C.F. 84002650632 e quindi in nome e per conto del 

predetto Ente, presso il quale elegge domicilio, il tutto in forza dell’art. 107, comma 3 lett. c) D.lgs. nro 

267/2000; 

E 

(… generalità del legale o dei legali incaricati …) 

di seguito identificati anche come legale/legali 

PREMESSO CHE 

(descrizione delle motivazioni che hanno occasionato l’affidamento dell’incarico legale) 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

 

Articolo 1 

1. L’incarico ha per oggetto l’assistenza del Comune di Mariglianella per la difesa in giudizio nella 
controversia indicata nelle premesse, per il grado di giudizio di cui alla delibera di conferimento n. 
_______ del ____________________ e determina n. __________ del ____________________. 
 

Articolo 2 

1. il compenso pattuito per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, omnicomprensivo, è 
pari ad euro __________________ 

2.  [il Comune procederà alla liquidazione di un anticipo pari a ___________ euro omnicomprensive, 
oltre eventuale costo del contributo unificato o delle spese vive da sostenersi per la presentazione 
dell’atto di costituzione - opzionale] I conguaglio verrà liquidato  a seguito della definizione della 
controversia, previa consegna: 
-  del provvedimento conclusivo della stessa; 



- del fascicolo di parte per la valutazione dell’eventuale impugnazione; 
- di una relazione attestante l’interesse dell’ente alla proponibilità dell’appello, condotta in base ad 
una valutazione giuridico-economica delle probabilità di successo; 
- di regolare fattura o analogo documento fiscale. 

3. Tutti gli importi come sopra previsti sono indicati fatte salve le spese vive documentabili, quali il 
contributo unificato, i bolli, i diritti di cancelleria e di notifica, i quali saranno riconosciuti a semplice 
richiesta e dichiarazione del Legale, purché espressamente previste o preventivate nella determina 
di affidamento.  

4. In caso di recesso da parte del Comune di Mariglianella rimane l’obbligo di corrispondere ai 
professionisti le spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta conformemente alle 
tariffe professionali di cui al DM  55/2014 ed alle tabelle per le spese sub all. 2), nei limiti delle somme 
pattiziamente stabilite, ridotte alla metà.  Nel caso in cui a recedere e/o rinunciare al mandato sia il 
professionista, allo stesso spetterà un compenso determinato nel 30% delle tariffe professionali di 
cui al DM  127/2004 ed alle tabelle per le spese sub all. 2), negli importi minimi e nei limiti della terza 
parte di quanto pattiziamente stabilito per l’assistenza legale nel singolo caso trattato; 

5. Il conferimento di un incarico difensivo a due o più legali appartenenti al medesimo gruppo di 
professionisti associati non attribuisce il diritto ad un compenso maggiore. Le somme di cui al comma 
3 verranno ripartite in parti eguali salvo diversa indicazione dei professionisti.  

6. In caso di vittoria di spese del Comune, compete al Legale il diritto di rivalersi sull’eccedenza rispetto 
ai compensi già previsti dal Comune di Mariglianella per l’affidamento del presente incarico.  

 

Articolo 3 

1. Il legale 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.  

2. Il legale dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali ogni qual volta la gestione 
dell’incarico lo renda necessario e a richiesta dell’Ente. 

3. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito di ogni 
provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il legale 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. 

4. In caso di incarico congiunto o di incarico affidato ad un gruppo di professionisti, qualsiasi 
comunicazione inviata dal singolo professionista si presume trasmessa in nome e per conto del 
gruppo di professionisti associati, salvo non risulti contraria dichiarazione acquisita al protocollo 
dell’Ente.  

5. Nel caso in cui i professionisti associati siano tutti titolari dell’incarico difensivo afferente la stessa 
controversia, la rappresentanza processuale si intende conferita in modo disgiunto, come risultante 
dalla delibera di G.C. n. 52/2017; 

 

Articolo 4 

1. All’atto dell’accettazione di un mandato difensivo, il professionista è tenuto a verificare di non avere 
in corso comunione d’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) e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della per conto della controparte 
o di terzi. Dovrà inoltre verificare che non ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con 
l’incarico testé  accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico 
professionale.  Fatta salva  l’eventualità 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  i legali nominati  si impegnano  
a comunicare  tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere  di ciascuna delle condizioni di 
incompatibilità richiamate precedentemente. 

 

Articolo 5 

1. Le comunicazioni ufficiali tra Ente e legale avverranno preferibilmente mediante PEC. 

Articolo 6 

1. 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, fatto salvo 
l’obbligo di corrispondere le prestazioni professionali effettuate dal professionista ai sensi dell’art. 2. 

2. Nel caso recesso da parte di uno dei legali eventualmente riuniti in associazione di professionisti o in 
ATI, dovrà essere comunicato all’Ente l’accordo circa la ripartizione dei compensi. In mancanza, l’Ente 
provvederà alla ripartizione dei compensi residuali in parti eguali tra i professionisti in misura 
proporzionale al grado di maturazione della controversia, senza dover valutare l’apporto specifico 
dato da ciascun componente del collegio difensivo. L’eccedenza rispetto all’importo liquidato e 
versato al professionista rinunciatario o che abbia esercitato il recesso verrà destinato alla 
prosecuzione della controversia a beneficio del difensore che assicurerà la continuità dell’incarico 
difensivo.  

3. Nel caso in cui il recesso del singolo professionista determini il venir meno dei requisiti stabiliti per 
l’affidamento della convenzione, la presente convenzione si intenderà immediatamente revocata.  
 

Articolo 7 

1. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con applicazione della disciplina prevista 
all’art. 2 relativamente alla disciplina della maturazione del diritto al compenso per l’attività prestata.  

      

Articolo 8 

1. 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 professionista 
incaricato. 

 

Articolo 9 

1. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 
8, L. 136/2010 e s.m.i. Per quanto sopra, le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG 
assegnato alla commessa. 

2. Ai fini del rispetto dei suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il legale trasmetterà con 
successiva nota, antecedente al primo pagamento, l’indicazione dei conti correnti dedicati alla 
commessa, anche in via non esclusiva.  

 

Articolo 10 

1. Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 informa i legali – i quali ne prendono atto e danno 
il relativo consenso – 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. 
2. I legali prendono atto che la determina di affidamento, unitamente ai loro curriculum, è oggetto di 

pubblicazione nel portale della trasparenza del Comune di Mariglianella ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 
50/2016 e del d.lgs. 33/2013; 

 

Articolo 11 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 
quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali. 

 

Articolo 12 

1. 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° 131. Ogni eventuale spesa inerente e 
conseguente alla stipulazione  del presente atto è a carico del legale incaricato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

  



 


