
PATTO EX ART. 2233, comma 1, c.c. 
OGGETTO: elenco aperto di avvocati per l'affidamento di incarichi legali nelle cause  di  
risarcimento  danni  da  insidia stradale nonché  in  quelle  di valore non superiore alla franchigia 
della polizza assicurativa stipulata dal Comune di Vico del Gargano per la responsabilità civile.- 
 
L’anno 201…. (duemila……………..), addì … (…….) del mese di ….. ……presso la sede 
municipale di Vico del Gargano (FG) 

TRA 
il  Comune di Vico del Gargano (cod. fisc. n. 84000190714) con sede in Piazza San Domenico 
n.2, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del Settore I Amministrativo, dott.ssa Daniela 
Capodilupo, 
 

E 
L’Avv. ……………………, nato a ………………………… il ………………………, residente a 
…………………………in Via  n. ……., con studio legale in ……………. alla via ………….. n. 
…., cod. fisc. n…………………………………. e partita IVA n. ………………………….. 
 
Viste:  
- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 25.05.2016 ad oggetto “Danni da insidie stradali - 
Determinazioni.”;  
- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 20.07.2016 ad oggetto “Danni  da  insidie  stradali. 
Revoca atto di G.C. n. 87 del 25.05.2016. Nuove determinazioni.”;  
- la determinazione del Responsabile del I Settore Amministrativo n. 96 del 26.07.2016 (REG. 
GEN. 458) ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto  di  
avvocati  per l'affidamento di incarichi legali nelle  cause  di  risarcimento  danni  da  insidia 
stradale nonché  in  quelle  di valore non superiore alla franchigia della polizza assicurativa stipulata 
dal Comune di Vico del Gargano per la responsabilità civile.-”; 
- la determinazione del Responsabile del I Settore Amministrativo n. …del ..09.2016 (REG. GEN. 
… ad oggetto “Presa d’atto delle domande pervenute in esecuzione dell’Avviso pubblico per la 
formazione di un elenco aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi legali nelle cause di 
risarcimento danni da insidie stradali nonché in quelle di valore non superiore alla franchigia della 
polizza assicurativa stipulata dal Comune di Vico del Gargano per la responsabilità civile.-”  
  
ART. 1 
Inserimento nell’elenco  
1.Il Comune di Vico del Gargano, come sopra rappresentato, in esecuzione delle deliberazioni di 
Giunta Comunale e determinazioni gestionali innanzi richiamate inserisce l’Avv. ……………. 
nell’elenco aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi legali nelle cause di risarcimento danni 
da insidia stradale nonché in quelle di valore non superiore alla franchigia della polizza assicurativa 
stipulata dal Comune di Vico del Gargano per la responsabilità civile.  
 
ART. 2 
Oggetto dell’incarico 
1. L’incarico, all’uopo affidato, inerisce l’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale, ai sensi 
dell’art. 2229 e ss. del c.c., consistente nell’attività di rappresentanza e difesa degli interessi del 
Comune di Vico del Gargano in relazione alla costituzione nei giudizi in oggetto indicati che 
eventualmente verranno ad instaurarsi. 
2. Il professionista assume l’obbligo di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini di 
una concreta ed effettiva tutela degli interessi di questo Ente in relazione ai giudizi cognitori 
indicati al superiore punto. 
3. Al momento del conferimento dell’incarico difensivo l’avvocato dovrà presentare:  



-apposita dichiarazione recante la conferma della permanenza di tutti i requisiti, 
condizioni e presupposti dichiarati e attestati in sede di presentazione della domanda di 
ammissione; 

- il curriculum vitae debitamente aggiornato; 
- le dichiarazioni di cui all’art. 15 co.1 lett. c) del D. Lgs 33/2013 (ossia i dati relativi 

all’eventuale  svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali); 

- polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale in 
corso di validità.  
4. Il professionista, assume l’obbligo di informare tempestivamente il Comune in ordine a 
qualsivoglia atto posto in essere ovvero alle determinazioni assunte nell’ambito dei procedimenti 
giurisdizionali sopra individuati, inviando, senza indugio, comunicazioni, verbali d’udienza e 
quant’altro possa risultare utile nelle prospettive del perseguimento delle finalità testé citate. 
5. Egli, comunque, informa periodicamente il Comune circa lo stato dei giudizi relativi alla materia 
dell’infortunistica stradale, adottando ove reputato opportuno, tutte le iniziative di natura propulsiva 
in relazione ai giudizi menzionati. 
6. In ogni caso, il professionista sottopone, previamente, all’attenzione del Comune la possibilità di 
addivenire alla stipula di una accordo transattivo, formulando i termini, le condizioni, l’oggetto 
specifico e le modalità di quest’ultimo negozio. 
7. Eventuali situazioni di impossibilità allo svolgimento totale o parziale dei singoli incarichi 
dovranno essere immediatamente comunicate alla Pubblica Amministrazione al fine di valutare, di 
comune accordo, le soluzioni atte a consentire la conclusione dell’incarico. 
8. Il professionista dichiara di non essere in conflitto di interessi, a qualsiasi titolo, con il Comune di 
Vico del Gargano ai sensi del codice Deontologico relativo alla professione forense.  
9. Si conviene, inoltre, sin d’ora, che ogni eventuale azione esecutiva per il recupero coattivo di 
tutte le spese di giudizio/processuali in caso di vittoria del Comune, conseguente all’infruttuoso 
tentativo di recupero spontaneo, sarà anch’essa affidata al professionista medesimo. 
 
ART. 3 
Durata dell’elenco e compenso per l’incarico professionale 
1. L’elenco costituito ha natura di elenco aperto e, quindi, sarà aggiornato con cadenza annuale, da 
effettuarsi indicativamente entro il 30 settembre di ogni anno al ricevimento di ulteriori domande di 
iscrizione pervenute oltre la scadenza del presente avviso. L’aggiornamento dell’albo sarà effettuato 
nel rispetto dell’ordine alfabetico.  
2. Alla scadenza dell’elenco, relativamente alle pratiche in corso, esse resteranno in carico al 
professionista che le ha intraprese fino alla loro conclusione, termine ultimo entro il quale dovrà 
relazionare all’ente. Qualora intervenga revoca del mandato il professionista sarà tenuto a fornire la 
collaborazione e la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico al legale indicato 
dal Comune di Vico del Gargano a succedergli, senza spese a carico dell’Ente.  
3.Il compenso unico per tutte le fasi del giudizio, comprensivo di ogni onere, spesa e rimborso a 
qualsiasi titolo, per tutte le fasi, ad eccezione delle spese generali pari al 15%, IVA, CAP, come per 
legge, senza rimborso trasferte, distinto per Autorità giudiziarie, è il seguente: 
• Per le cause dinanzi al Giudice di Pace € 625,00 per le controversie di ogni valore;  
• Per le cause dinanzi al Tribunale € 2.500,00 per le controversie di ogni valore;  
• Per le cause dinanzi alla Corte di Cassazione € 4.500,00 per le controversie di ogni valore; 
• Procedure esecutive mobiliari da € 200,00 per le controversie di ogni valore; 
• Procedure esecutive c/o terzi, per consegna e rilascio da € 380,00 per le controversie di ogni 
valore; 
•Procedure esecutive immobiliari da € 400,00 per le controversie di ogni valore. 
4. Il professionista acconsente espressamente a che non gli spettino anticipazioni o rimborsi di 
qualunque spesa sostenuta per eseguire il presente incarico anche in caso di procedure esecutive, 



tanto mobiliari quanto immobiliari, concluse con esito positivo o parzialmente positivo stante, 
all’esito, il recupero delle stesse a carico del debitore esecutato. In caso di esito negativo delle sole 
procedure esecutive, invece, le spese vive documentate sostenute dal professionista saranno a carico 
dell’ente.   
5.Il compenso indicato in seno all’Avviso per la costituzione dell’elenco, cui il professionista ha 
aderito, si intende impegnato per tutti i gradi di giudizio e comprensivo anche di tutta l’attività di 
consulenza che si dovesse rendere necessaria in pendenza del presente patto. 
6.Il compenso sarà liquidato sulla base della parcella professionale da redigere a cura 
dell’Avvocato, nominato in caso di soccombenza nel giudizio o di compensazione delle spese, entro 
30 giorni dalla richiesta. 
7.In caso di controversia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al 
pagamento delle spese legali in favore del Comune, saranno interamente riconosciute le competenze 
legali in favore dell’avvocato, come liquidate nel provvedimento giudiziale, solo se effettivamente 
recuperate.  
8.L’acconto è stabilito in € 200,00 per ogni causa dinanzi al Giudice di Pace, in € 400,00 per ogni 
causa dinanzi al Tribunale, in € 800,00 per le cause dinanzi alla Corte di Cassazione, € 50,00 per le 
Procedure esecutive mobiliari, € 100,00 per le Procedure esecutive c/o terzi, per consegna e rilascio, 
€ 200,00 per le Procedure esecutive immobiliari.  

9.In caso di stipula di accordi transattivi, si conviene che il compenso onnicomprensivo 
(comprensivo di ogni onere, spesa o rimborso a qualsiasi titolo) ad eccezione di IVA, CAP, venga 
ridotto nella misura del 40% (quaranta per cento) rispetto ai compensi pattuiti nel presente articolo. 
10.Per le sole cause innanzi al Giudice di Pace, nell’ipotesi in cui, dopo la notifica dell’atto di 
citazione al Comune ed il conseguente affidamento della trattazione della controversia, la causa non 
venga iscritta a ruolo da controparte entro la data fissata per la udienza di prima comparizione, si 
conviene che, per l’attività di studio della controversia e per la redazione degli atti difensivi, il 
compenso onnicomprensivo (comprensivo di ogni onere, spesa o rimborso a qualsiasi titolo) ad 
eccezione di IVA, CAP, venga ridotto nella misura del 40% (quaranta per cento) rispetto ai 
compensi pattuiti nel presente articolo. 
 
ART. 4 
Rapporti con il Comune 
1. Le attività oggetto del/gli incarico/chi all’uopo conferito/i sono svolte dall'incaricato presso la 
propria sede professionale, senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia, con utilizzo di 
attrezzature e mezzi propri. Il professionista selezionato svolge l’incarico fornendo 
tempestivamente le prestazioni richieste e comunque, su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul 
procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti. 
2.Nello svolgimento dei rapporti con l’Ente il professionista dovrà ispirarsi ai principi di buona 
fede, lealtà e ampio spirito collaborativo, fornendo tutte le informazioni e notizie all’uopo richieste. 
3.L’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale inerente i giudizi di cui alla presente 
convenzione non comporta, in alcun modo, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a 
tempo determinato o indeterminato. 
3.Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto 
ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza, che dovranno essere occasionali e giustificate.  
4.In caso di non iscrizione all’Albo dei Cassazionisti, è consentito l’affiancamento a professionista 
iscritto al suddetto Albo che si impegni al compenso pattuito con l’Ente, mediante patto ex art. 
2233, comma 1 c.c., con il professionista convenzionato.  
5.La facoltà di transigere resta riservata all’Amministrazione, restando obbligo del professionista 
incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all’Amministrazione. 
6. Il professionista incaricato si impegna a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari come stabilito dalla legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.. 
 



ART. 5 
Responsabilità del professionista 
1.Il professionista dovrà eseguire tutte le prestazioni ed adempiere a tutti gli obblighi sopra indicati 
con tempestività e diligenza. In caso contrario, il Comune eserciterà il diritto di recesso della 
presente convenzione, ai sensi dell’art. 2237 c.c., pagando il compenso per l’opera svolta sino 
all’esercizio del diritto di recesso da parte dello stesso Comune. 
2.La non osservanza da parte del professionale degli obblighi discendenti dal rapporto 
convenzionale verrà contestata formalmente dal Responsabile competente. Qualora le 
controdeduzioni scritte presentate dal professionista non vengano accolte in quanto non ritenute 
congrue ne conseguirà la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa 
pretendere alcunché se non quanto già maturato precedente alle contestazioni.  
3.Nel caso in cui venga revocato il mandato, il legale incaricato nulla potrà pretendere relativamente 
all’attività prestata dopo la comunicazione e dovrà provvedere alla restituzione dei fascicoli a 
semplice richiesta.  
 
ART. 6 
Disposizioni finali 
1. Tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto 
previsto dal Codice Civile in materia di professioni intellettuali. 
2.Il professionista, ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, espressamente consente al trattamento dei dati 
personali, anche sensibili, nel rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità inerenti 
l’espletamento della prestazione intellettuale in favore del Comune di Vico del Gargano 
 
La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale, in caso d’uso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL COMUNE           L’AVVOCATO 


