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                                                                                                                 Allegato 3 
 
 
CONVENZIONE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PATROCINIO E DIFESA 
LEGALE DINANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AVENTE AD OGGETTO ...….. 
 
 
 
L’anno ………... il giorno ……. del mese di……………………..  
 

TRA 
 

1) il Comune di San Giovanni Suergiu (di seguito denominato: Comune), CF 81002010924 
rappresentato in questo atto dal Dott. ……., autorizzato in virtù del Decreto Sindacale n. …. del …. 
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Ente; 

 
E 

 
2) l’Avv. ....(di seguito: denominato legale), nato in …….il ….. con studio in Cagliari alla Via ……….. n. 

…,  
 

ARTICOLO 1 
 

L’incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio e la difesa del Comune di San Giovanni Suergiu per 
………….; 

 
ARTICOLO 2 

 
Il Comune si impegna a corrispondere al legale, che accetta, per l’incarico professionale di cui alla 
presente convenzione, la somma complessiva di Euro ……. comprensivi di oneri di legge, 
espressamente esclusa la eventuale fase istruttoria.  

 
ARTICOLO 3 

 
    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; quest’ultimo 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 o da 

remoto per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza;  
 

Il legale trasmetterà al Comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ricevuti oggetto del    
presente incarico affinché siano conservati nel relativo fascicolo tenuto presso il competente Settore 
comunale. 

 
Il legale è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni iniziativa inerente l’incarico de quo e 
prospettare all’Amministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi dell’Ente, ivi 
comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e 
prevenire pregiudizi per il Comune. 
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     Il legale si obbliga altresì: 

a) richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto, 
b) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole 

udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni 
memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. 
L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata; 

c) alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere 
all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere 
negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel 
contenzioso assegnato; 

d) L'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale. 
 

ARTICOLO 4 
 
    Il legale dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né 

relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali 
rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in alcun modo della 
vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun’altra 
situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e 
dell’ordinamento deontologico professionale. 

 
ARTICOLO 5 

 
    Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l’adempimento del mandato ricevuto senza il 

preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. 
    Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò 

possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune. 
    Qualora il legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente 

dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. 
    La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 
 

ARTICOLO 6 
 

   Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale, previa comunicazione scritta da 
dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o pec, con l’obbligo di corrispondere il 
compenso per l’attività fino a quel momento espletata e di rimborsare le eventuali spese sostenute.  

 
ARTICOLO 7 

 
    Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per l’attività fino a 

quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute avuto riguardo al risultato utile 
che ne sia derivato al Comune. 

    La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla prossima 
udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.  

 
 

ARTICOLO 8 
 
    Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni 

informazione, atti e documenti richiesti dal legale. 
 

ARTICOLO 9 
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   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 10 

 
   Il Comune, ai sensi del Reg. UE 679/2016. e ss. ii., informa il legale, il quale ne prende atto , 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 11 
 

    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 norme in materia di ordinamento degli Enti 
Locali. 

 
ARTICOLO 12 

 
    La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del 

DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.  
 

ARTICOLO 13 
 

    Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale carico del 
legale. 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
 
 

PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
 
 
 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO 
 

 
 

 


