SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

L’anno duemila_________________, il giorno______________ del mese di
_____________ nella sede del Comune di Casamicciola Terme , sita alla via
P.ssa Margherita/presso l’immobile denominato “Capricho de Calise” in
Piazza Marina, e nell’Ufficio del Responsabile degli Affari Legali/ oppure
Ufficio Tributi.
In esecuzione della Deliberazione n._______ adottata dalla Giunta Comunale
nella seduta del __/__/____ con la quale è stato conferito all’Avv.
___________________ l’incarico di procuratore speciale e difensore di
questo Ente nel giudizio __________________________________ innanzi al
_________________________________ e della conseguente Determina n.
__________ del con cui si è provveduti ad impegnare la spesa discendente
dalla presente convenzione.
oppure
In esecuzione della determina n _____ del __/__/____, con la quale si è
impegnata la spesa per il conferimento dell’incarico stragiudiziale seguente
______________________________________________________________
oppure
riguardante la seguente procedura di esecuzione a carico del Sig
____________________________________ .
TRA
Il Comune di Casamicciola Terme, rappresentato dal Dott.
____________________________________________ nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Contenzioso Legale/Servizio Tributi
__________________________________ del medesimo Ente , nato a
_________________________ il __/__/____ e domiciliato per le sue
funzioni presso la sede del Comune, il quale agisce in nome, per conto e
nell’interesse del Comune medesimo;
E
L’Avv ( o dottore ...) ________________________________________
nato a_______________________ il __/__/____ e residente in
____________________, codice fiscale _______________________ Partita
IVA ___________________, del Foro di ____________ con studio
professionale presso _________________________________________ , nel

proseguo dell’atto individuato anche con il termine “professionista”
PREMESSO
Che il rapporto tra il Comune e l’Avvocato deve essere definito con la
sottoscrizione di apposita convenzione che costituisce presupposto
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COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

essenziale ed imprescindibile per il concreto affidamento dell’incarico
in parola.

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

TANTO PREMESSO,
le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.
Art. 1 oggetto dell’incarico
Il Comune di Casamicciola Terme, rappresentato per come in premessa,
conferisce:
□ incarico all’Avv. (dott) _____________________________,
l’incarico di Procuratore speciale e difensore di questo Ente nel
giudizio
presso
il
TRIBUNALE
DI
____________________________ così come di seguito
elencati:_____________________________________________
____________________________________________________
_________________;
□

□

il
seguente
incarico
stragiudiziale:
____________________________________________________
______________________________;
il seguente incarico riguardante il procedimento di esecuzione a
carico di ____________________________________________.

Art. 2 Condizioni per la corretta attribuzione dell’incarico.
Il professionista incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:
•

•

•

di essere libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati
del Foro di ____________________ al n._________ dal
__/__/____ e all’Albo degli Avvocati cassazionisti dal
__/__/____;
che permangono gli altri i requisiti richiesti per l’iscrizione
nell’Elenco degli avvocati possibili destinatari di incarichi legali
da parte del Comune di Casamicciola Terme;
di non avere in corso incarichi contro l’Amministrazione
comunale per conto di terzi, pubblici o privati ,anche tenendo
conto dell’art 24 comma V del codice deontologico che estende
le ipotesi di conflitto di interessi anche al caso in cui gli avvocati
delle parti contrapposte o partecipino ad una stessa società di
avvocati o ad una stessa associazione professionale, o,

MODELLO SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE

2

esercitando nei medesimi locali, collaborino professionalmente in
modo non occasionale.

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

Indica i seguenti dati relativi alla polizza assicurativa per i danni
provocati
nell’esercizio
dell’attività
professionale
_________________________________________________________.
Art. 3 obblighi del professionista
Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la
diligenza tecnico professionale richiesta dal caso e, più specificamente,
ad osservare puntualmente le seguenti disposizioni :
a. ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico
allegando puntualmente relativa documentazione; a rimettere
preventivamente agli Uffici interessati del Comune, quando i termini
lo consentono, copia delle memorie difensive che si intendono
produrre; qualora invece, i termini non consentono la trasmissione
preventiva di detti atti, essi dovranno pervenire agli Uffici interessati
entro e non oltre i 10 giorni dall’inoltro agli organi di giustizia;
b. a relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio,
specificando in quali udienze si è fatto rappresentare da altro
avvocato;
c. su richiesta dell’Amministrazione, a partecipare ad incontri e
riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo
svolgimento;
d. a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi,
adoperandosi a tal fine tempestivamente;
e. a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei
costi, anche processuali, nonché l’andamento delle degli esborsi e
delle spese di viaggio , essendosi al momento operata una stima di
essi pari ad euro ________________________.
f.

a informare l'Ente nel caso in cui vengano meno i requisiti di
iscrizione all'elenco e non accettare nuovi incarichi o dimettersi dagli
incarichi già ricevuti nel caso del venire meno anche di uno solo dei
requisiti per l'iscrizione

Egli si obbliga anche al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le
norme di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 riguardante la
disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali
dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.
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Art. 4 Compenso
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

• Il compenso , alla luce di quanto riportato nell’Allegato alla
presente convenzione e del valore della controversia, è fissato in
euro_______________, se vengono eseguite tutte le fasi riportate
nell’ALLEGATO;
• Il compenso individuato al comma precedente è al netto sia del
rimborso spese forfettario, pari al 15% del compenso totale, sia
degli esborsi(spese vive documentate, come il costo delle copie) ,
sia delle spese di viaggio, debitamente documentate, nei limiti
individuati nel successivo comma , sia infine degli oneri previsti
per legge.
L’importo totale di tali poste è comprensivo della ritenuta
d’acconto, se prescritta, ed è al netto di IVA, se dovuta;
• Le spese di viaggio dal luogo ove il professionista svolge
ordinariamente la propria attività alla sede giudiziaria e/o alla
sede comunale ,sono riconoscibili se relative al trasporto
pubblico di linea e ,nel limite di € 15 ad accesso, a quello non di
linea, sempre che il mancato utilizzo di esso rendesse assai
disagevole il transito.
Nei particolari casi in cui è indispensabile soggiornare presso un
albergo , essendo escluso in ogni modo raggiungere
tempestivamente in giornata la sede giudiziaria, viene
riconosciuto il costo del soggiorno documentato dal
professionista, con il limite di un albergo quattro stelle,
unitamente a una maggiorazione massima del 30 per cento per le
• spese di vitto documentate.
Art. 5 Onnicomprensività e non variabilità del compenso . Casi
d’integrazione dell’impegno di spesa.
La misura del compenso indicata nel precedente art 4 è comprensiva di
tutti gli oneri non indicati nel medesimo; in particolare sono a carico
dell’avvocato i costi della domiciliazione di cui ritenesse di avvalersi.
Qualora nel corso del giudizio sopravvenisse l’opportunità del
conferimento di un distinto incarico ,come quando s’instaurasse da
controparte un procedimento cautelare in corso di causa e l’incarico
iniziale non contemplasse tale evenienza, il professionista è obbligato a
segnalarla al Comune tempestivamente al fine dell’adozione delle
determinazioni opportune. In difetto di ciò, al professionista verrà
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riconosciuto il compenso relativo a tale prestazione aggiuntiva , solo
nella stretta misura in cui si dimostri specificamente un risultato utile
per il Comune per effetto di essa.
Art. 6 Insussistenza dell’obbligo in capo al professionista di anticipare
le spese per la controversia.
L'avvocato non è tenuto ad anticipare le spese per la controversia ; deve
peraltro diligentemente ed in modo tempestivo segnalarne la necessità o
l’opportunità al Comune al fine di permettere a questo di impegnare e
liquidare prontamente le somme occorrenti.
Art. 7 Casi particolari
Le parti convengono che nel caso in cui vengano conferiti all’avvocato,
anche in tempi diversi, incarichi contro più soggetti, che avanzino
domande connesse: in senso proprio per avere il medesimo oggetto o il
medesimo titolo - intendendosi per tale anche un atto amministrativo ad
oggetto plurimo, o atti amministrativi ad oggetto singolo, ma
contestuali - o in senso improprio, avendo in comune le medesime
questioni di fatto o di diritto:
A) il compenso pattuito viene aumentato per ogni soggetto oltre al
primo nella misura del 30% fino ad un massimo di dieci soggetti, e
nella misura del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci fino ad
un massimo di trenta :
• se ,sussistendo distinte questioni particolari da esaminare, il
giudice ha disposto la riunione o l'avvocato non ha
tempestivamente richiesto tale provvedimento , essendo in
condizione di farlo;
•

se non sussistono distinte questioni particolari da esaminare, a
prescindere dall'avvenuta riunione (cd cause seriali).

B) il compenso pattuito viene aumentato per ogni soggetto oltre al
primo nella misura del 60% se, in presenza di distinte questioni
particolari da esaminare, il giudice non ha disposto la riunione e
l'avvocato l'ha richiesta tempestivamente o non era in condizione di
poterla richiedere.
Quanto disposto nei commi precedenti è applicabile anche nel caso in
cui la domanda è proposta dal Comune contro più soggetti.
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Art. 8 Modulazione del compenso a presidio della diligenza e
correttezza del professionista.
A) Nel caso in cui il Comune sia convenuto in giudizio, o nel caso sia
impugnato un suo atto, all’atto del conferimento dell’incarico di
difesa il professionista è tenuto ad esprimere ,se richiesto, ove i
tempi lo consentano, in un termine assegnato, un parere preventivo
sulla convenienza della resistenza in giudizio. Qualora il parere
segnali rilevanti rischi di soccombenza, e rechi altresì i possibili
termini di una transazione o dell’esercizio dell’autotutela ,esso sarà
remunerato in misura pari al 50% dell’intero compenso pattuito per
l’intero giudizio , se il contenzioso si chiude transattivamente, o
cessa la materia del contendere a seguito dell’esercizio
dell’autotutela. Nel caso in cui l’invito alla transazione o
all’esercizio dell’autotutela non venisse accolto, il professionista
valuterà di recedere secondo le modalità dell’art 32 del codice
deontologico;
B)

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale della controversia,
appositamente autorizzata dal Comune, anche ai fini
dell'integrazione dell'impegno di spesa, la liquidazione del
compenso è aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti
liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per
l'attività precedentemente svolta.

C) Nei casi in cui il Comune sia stato condannato ai sensi dell'art 96 del
cpc il compenso dovuto all'avvocato è ridotto del 40 per cento
rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Parimenti il compenso è ridotto del 40 per cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile se la difesa delle ragioni del Comune sia stata
pregiudicata da decadenze in cui cui sia incorso il legale incaricato ,
salvo che il professionista non dimostri che ciò è avvenuto per
comportamento negligente del Comune quale il ritardo nel
conferimento dell’incarico, intendendosi per tale la comunicazione
al professionista della sua individuazione ai fini della stipula del
contratto d'opera professionale meno di 20 giorni prima della
scadenza del termine processuale.
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Art. 9 Compenso nel caso di giudizi non iscritti a ruolo o comunque
non compiuti

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

1 Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non
compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino
alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale;
2

Nel caso particolare in cui , citato in giudizio il Comune, la causa
non risulta iscritta a ruolo dall’attore, al professionista incaricato,
ove il Comune non intenda costituirsi, è dovuto comunque il 50%
del compenso relativo alla fase di studio della controversia, oltre le
spese sostenute e documentate. Quanto corrisposto varrà come
anticipazione delle competenze spettanti all’esito di un eventuale
giudizio nel caso che la causa venga riassunta o riproposta.

Art. 10 Modalità di pagamento
Al termine dell'espletamento dell'incarico, il professionista invierà al
Comune il preavviso di parcella in cui saranno riportate la prestazioni
svolte , il compenso applicato, in piena conformità a quello indicato nel
precedente articolo 4, ed il regime fiscale da applicare.
Ove l'ufficio non rilevi difformità rispetto a quanto pattuito o non
contesti la correttezza della prestazione svolta entro 20 giorni dal
ricevimento di detto preavviso , il professionista procederà ad emettere
fattura elettronica ; entro 30 giorni da tale emissione il Comune
procederà ad emettere il relativo mandato di pagamento.
Art. 11 Regolazione delle competenze in caso di condanna alle spese
della controparte
In caso di condanna della controparte alle spese in misura pari o
inferiore al compenso pattuito, il professionista non avrà diritto ad
alcuna integrazione del compenso ; egli sarà tenuto, senza ulteriori
oneri per il Comune , a notificare la sentenza e a diffidare la controparte
al pagamento a favore del Comune, unitamente alla sorta capitale e agli
esborsi, trattandosi di prestazioni non specificamente individuate nella
lettera e del comma 5 dell’art 4 del dm 55/2014 relativa alla fase di
studio e introduttiva del procedimento esecutivo.
Qualora si consideri opportuno, su ulteriore incarico del Comune
medesimo, debitamente assistito da apposito impegno di spesa, egli
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verrà incaricato di eseguire le prestazioni di cui alla suddetta lettera e
del comma 5 dell’art 4 del dm 55/2014 .
Nel caso che la condanna della controparte alle spese sia superiore al
compenso pattuito ,egli avrà diritto a conseguirne integralmente la
differenza , potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore
ai sensi dell’art.93 cpc .
Art. 12 Recesso
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale ed a suo insindacabile
giudizio disporre, la revoca dell’incarico oggetto della presente
convenzione, dandone apposita comunicazione al professionista
incaricato.
Analoga facoltà di recesso spetta al professionista nei limiti e con le
modalità previste all’art 32 del codice deontologico forense.
Nei casi previsti dal primo e secondo comma, sono liquidati i compensi
maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico
Letto, approvato e sottoscritto
Il Professionista
____________

Il Responsabile
____________

Lo stesso professionista, in ordine ai contenuti dell’art 8 lett C),
dichiara espressamente di accettare la clausola.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Professionista
____________

Il Responsabile
____________

Lo stesso professionista, in ordine ai contenuti dell’art 12 primo comma
dichiara espressamente di accettare la clausola.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Professionista

Il Responsabile

____________

____________
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