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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI 

 

Il giorno ______________ dell’anno ________ presso __________________________ con la 

presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge 

 TRA 

Il Direttore Generale dell'Azienda Consortile delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito 

Territoriale Al di Ariano Irpino (AV) con sede in Ariano Irpino (AV), alla via Fontananuova, 

C.F.: 90012570645 in virtù di Delibera assunta dagli organi sociali, nella sua qualità di datore di 

lavoro/responsabile civile della detta Azienda  

E 

L'avv. _______________________ nato il ________________ a                      

_____________ e residente in ____________________ alla via__________________           

del foro di _________________   con  Studio in _____________ e-mail 

___________________ pec:           CF:          P. IVA  nel prosieguo chiamato professionista  

PREMESSO CHE 

 

la presente scrittura privata ha per oggetto il conferimento degli incarichi di assistenza, difesa  e 

rappresentanza in giudizio conferiti dall’Azienda Consortile a professionisti esterni in occasione 

di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed 

in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;  

 

le modalità e di criteri  per il conferimento di detti incarichi di patrocinio legale  nonché le 

principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio sono 

disciplinate, nel rispetto dei principi economicità, imparzialità e trasparenza, da apposito 

Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni approvato con 

Deliberazione di Consiglio di Amministrazione nr. 23 del 14.03.2016;  

  

   SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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 Art.1) Efficacia delle premesse del contratto 

       La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura privata. 

  Art.2) Conferimento ed oggetto dell’incarico 

a) L'Azienda Consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni 

dell'Ambito Territoriale Al di Ariano Irpino, con Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione n.    del        conferisce all’avvocato, che accetta, l’ incarico di 

rappresentarla, di assisterla e difenderla;  

b) L’incarico afferisce la seguente controversia_______________________________;  

c) Il valore della causa è quantificato in € ___________________________________;   

d) L’Azienda consortile dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs 

n.196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei 

loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; 

e) L’azienda Consortile dichiara di aver ricevuto l’informativa, nei limiti di cui all’art.12, 

secondo comma, del D. Lgs n.231/2007 in materia di antiriciclaggio, secondo la quale 

gli avvocati  sono obbligati  a segnalare le operazioni sospette. 

f) L’Azienda Consortile, in relazione all’incarico conferito ed in persona del  legale 

rappresentante pro-tempore, si impegna sottoscrivere in favore del professionista,  

apposita procura alla lite ed a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni 

necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

  

All’atto dell’accettazione della presente scrittura privata, il professionista: 

 - dichiara di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l’Azienda Consortile, 

per la durata del rapporto instaurato e dichiara l’inesistenza  di conflitto di interessi in ordine 

all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal 

codice integrativo di comportamento approvato dall’Azienda Consortile  con Deliberazione 

n.3/2015 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell’art.2 del citato codice; 

 - si impegna a rendere gratis all’Azienda Consortile, un parere preliminare in ordine alla 

sussistenza, in fatto  e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;  

       si impegna ad aggiornare per iscritto costantemente l’Azienda Consortile sullo stato generale 

del  giudizio e sull’esito delle  singole udienze, con l’indicazione dell’attività posta in essere e di 
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inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto 

nell’esercizio del mandato conferito; 

  - si obbliga, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per 

iscritto un parere all’Azienda Consortile  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;  

 - è obbligato altresì a formulare parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione 

giudiziale;   

- si impegna a garantire la propria personale  reperibilità anche attraverso la comunicazione di 

apposito numero di cellulare;   

- si impegna ad assolvere con puntualità e  diligenza l’incarico affidato. 

  

Art.3) Determinazione del compenso 

 

a) Il compenso per l’incarico legale conferito viene quantificato in €____________________  

in relazione al valore del giudizio, con riferimento alla tabella di cui all’art. 7 del vigente 

Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterno;   

b)  Il  compenso massimo individuato è da intendersi al netto di IVA e del Contributo Cassa 

Nazionale Avvocati ed è al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute 

(contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli). 

Qualora la sentenza favorevole all’Azienda consortile condanni la controparte al pagamento 

delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo 

caso il professionista incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Azienda Consortile  e senza 

ulteriore compenso, per l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la 

controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati; 

d) Qualora la sentenza favorevole  all’Azienda consortile  compensi parzialmente le spese di lite 

è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla 

quale è caduta la compensazione, le competenze  sono dovute nella misura ridotta del 30%. 

E’ esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. 

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività 

fosse svolta da un unico professionista;  

Nel caso  in cui  per lo svolgimento delle attività si rende necessario avvalersi di un avvocato 

domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e 

spese in ordine alla predetta incombenza. 
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c) Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo in misura non superiore 

al 30% dell’importo stabilito all’art.3 sub a). 

Tale importo, in caso di condanna della controparte all’integrale pagamento delle spese di lite, 

sarà oggetto di compensazione. 

d) L’Azienda consortile provvederà alla liquidazione del compenso pattuito con determinazione 

del Direttore Generale e ad avvenuta conclusione del giudizio.  

 

Art. 4) Norme di rinvio 

 

 Per quanto non espressamente disciplinato  dalla presente scrittura privata  si rinvia alla norme 

di legge vigenti  in materia, al Codice di deontologia forense, alle disposizioni contenute nel 

Regolamento per l’affidamento di incarichi legali professionisti esterni approvato con 

Deliberazione di Consiglio di Amministrazione nr. 23 del 14.03.2016 nonché ai  principi 

generali dell’ordinamento giuridico. 

 

 
Luogo e Data   

 

                                                  Firma del Direttore Generale dell’ Azienda Consortile  

 

                                                 Firma dell’Avvocato 

  

                     

 


