CONFERIMENTO DI

INCARICO PROFESSIONALE
Tra

Comune di San Pier Niceto (d'ora in poi solo "Committente") con sede legale in San
Pier Niceto (ME) Via Diaz, partita IVA e cod. fise.
nella persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la suddetta
sede legale,
e

Avv-

. PIVA

(d'ora in poi solo "Professionista"),
, con studio in

, via

Cod.

Fise.

ove è domiciliato ai fini del presente contratto;
Articolo 1

Oggetto del Contratto

1.1 II Professionista si impegna, dietro pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 6, ad
erogare un servizio di consulenza, assistenza e patrocinio legale in favore del

Committente in relazione alla materia civile, penale e amministrativa, lavoro,

tributario, societario.

1.2 II servizio di consulenza, assistenza e patrocinio legale verrà prestato sia in fase
stragiudiziale e/o di pre-contenzioso, secondo quanto stabilito dal successivo art.
2, sia in fase giudiziale, nei termini di cui al successivo art. 3.

1.3 L'incarico professionale conferito in virtù del presente contratto verrà svolto dal
Professionista in piena autonomia organizzativa, senza alcun vincolo di
subordinazione nei confronti del Committente.

Articolo 2

Consulenza ed assistenza legale nella fase stragiudiziale
2.1 II Professionista si impegna ad erogare un servizio di consulenza e assistenza
legale al fine di gestire la composizione bonaria, extragiudiziale della controversia
e/o lite con soggetti terzi.

2.2 II Professionista, pertanto, provvedere a predisporre gli atti ed i negozi giuridici

necessari al fine di azionare o tutelare diritti ed interessi del Committente, (ad es:
contestazione di richieste, costituzione in mora, recupero crediti, gestione delle
trattative, stipula delle transazioni, etc).

2.3 Tutte le attività di cui al presente articolo verranno effettuate dal Professionista
solo a seguito di espressa e preventiva richiesta da parte del Committente, al
quale spetta ogni decisione in ordine alla disponibilità dei propri diritti
Articolo 3

Consulenza, assistenza e patrocinio legale nella fase giudiziale

3.1

II Professionista, qualora richiesto dal Committente, si impegna ad erogare un
servizio di consulenza, assistenza e patrocinio legale al fine di tutelare idiritti e gli
interessi del Committente, innanzi agli organi ed uffici giudiziari presenti sul
territorio della Repubblica Italiana.

3.2 Ai fini del presente contratto le parti specificano che il servizio di consulenza,
assistenza e patrocinio legale verrà prestato dal Professionista, previo'
conferimento di specifica ed espressa procura alle liti, innanzi a qualsiasi organo
od ufficio giudiziario istituito sul territorio della Repubblica Italiana, ivi inclusi, in
via esemplificativa e non esaustiva: Uffici del Giudice di Pace, commissioni
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tributane, Tribunali civili e penali, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte
d'Appello, Consiglio di Stato, C.G.A. Sicilia, Corte di Cassazione, Corte
Costituzionale.

3.3 Le parti convengono che i procedimenti giudiziari di competenza territoriale di
organi ed uffici giudiziari presenti nelle circoscrizioni di Corte d'Appello di Messina
verranno patrocinati dal Professionista personalmente, senza avvalersi di ulteriori
professionisti per la domiciliazione legale.
Articolo 4
Domiciliazioni

4.1 Qualora i procedimenti giudiziari dovessero essere radicati presso organi ed uffici
giudiziari situati al di fuori delle circoscrizioni di Corte d'Appello di Messina, il
Professionista potrà avvalersi del servizio di domiciliazione legale offerto da altri
professionisti, al fine di delegare l'attività di partecipazione alle udienza ed il

disbrigo delle pratiche amministrative e di cancelleria.

4.2 In tal caso il Professionista si avvarrà di colleghi appartenenti ad associazioni di
domiciliazione legale, in modo da predeterminare il costo effettivo di tali
domiciliazioni.

4.3 I compensi e le spese spettanti ai professionisti domiciliatari sono posti
integralmente a carico del Committente, che procederà alla loro liquidazione e
corresponsione diretta al domiciliatario, previa presentazione della relativa
parcella professionale.

4.4 In ogni caso il Professionista sarà pienamente responsabile nei confronti del

Committente, dell'operato dei professionisti domiciliatari di cui si avvale per le

domiciliazioni legali.

Articolo 5
Durata

5.1 li presente contratto si intenderà accettato dal professionista all'atto della
iscrizione all'elenco aperto ed avrà efficacia all'atto di specifico conferimento di
incarico da parte del committente.

5.2 La sua durata è fissata in anni tre ed è escluso il rinnovo tacito.
Articolo 6

Corrispettivi

6.1 Attività stragiudiziale. Per la fase stragiudiziale committente e professionista
concorderanno un compenso forfetario remunerativo di tutte le attività di

consulenza ed assistenza legale effettuate dal professionista nella fase
stragiudiziale, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 2 del presente contratto

6.2 Attività giudiziale. Per quanto riguarda le attività di assistenza e patrocinio legale
disciplinate dall'art. 3 del presente contratto, le parti si rimettono alla libera

contrattazione per la completa remunerazione di tutte le attività effettuate dal

Professionista, regolarmente costituito in giudizio. La contrattazione deve
svolgersi e concludersi nel rispetto dei principi previsti nel d.m. 55/2014.

6.3 Rimborsi: spettano al professionista tutte le spese sostenute e regolarmente
documentate attinenti l'attività svolta.

6.4 Modalità di pagamento. Icompensi ed irimborsi spese di cui al presente accordo
verranno corrisposti al Professionista, dietro presentazione della parcella
professionale e della eventuale documentazione contabile relativa alle spese di
trasferta ed alle spese giudiziarie sostenute. E" ammessa, a richiesta del

professionista, un'anticipazione per le prime spese di giudizio ed ulteriori
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anticipazioni a valere sulla parcella finale, sempre previa comunicazione del
professionista.
Articolo 7

Obblighi del Professionista

7.1 II Professionista si impegna a presentare al Committente, almeno con cadenza

bimestrale, o quando ritenuto opportuno e necessario, una relazione aggiornata
in merito allo stato del contenzioso giudiziale ed alle attività stragiudiziali

effettuate. Ogni sei mesi, inoltre, il professionista è tenuto a comunicare lo stato

della spesa al fine di consentire al committente l'eventuale aggiornamento della
copertura finanziaria.

7.2 II Professionista si impegna, altresì, a costituire un fascicolo per il Committente
con riferimento a ciascun contenzioso giudiziale o posizione stragiudiziale,
accludendo in originale tutta la documentazione cartacea relativa alla singola
posizione attivata.

7.3 In ogni ipotesi di cessazione del presente contratto per qualsivoglia causa, il
Professionista è obbligato a portare a compimento i procedimenti giudiziari già
pendenti alla data di cessazione del contratto, fatta salva l'espressa revoca del

mandato da parte del Committente.

7.4 II Professionista, sia durante l'esecuzione del presente contratto sia
successivamente, si impegna a non divulgare informazioni, cognizioni, dati e
documenti (intesi di seguito e nel loro complesso, "informazioni") riguardanti
l'attività del Committente, di cui venga a conoscenza o che vengano comunicati
durante l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 8
Garanzie

8.1 II Professionista dichiara espressamente e garantisce di avere consolidata
esperienza e di possedere le competenze professionali necessarie e sufficienti a
prestare i servizi e le attività oggetto del presente contratto.

8.2 II Professionista garantisce che il trattamento dei dati personali del Committente,
di cui verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verrà
effettuato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy
assicurando in particolare l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza
Articolo 9

Disposizioni Generali

9.1 II presente contratto costituisce la manifestazione di tutte le intese intervenute tra

le parti in merito all'oggetto di cui all'art. 1e pertanto supera ed annulla qualsiasi
eventuale altro accordo in essere, tra le parti, in merito allo stesso oggetto
9.2 Ogni modifica delle clausole tutte, generali e particolari, di cui al presente contratto
esige la forma scritta a pena di nullità.

9.3 Qualora una delle clausole del presente contratto dovesse essere dichiarata
invalida, nulla od inefficace, il contratto continuerà ad avere piena e completa
efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.

9.4 L'eventuale tolleranza di una parte nei confronti di comportamenti assunti dall'altra
parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non

costituisce rinuncia ai diritti che derivano dal medesimo
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Articolo 10

Legge applicabile e Foro competente

10.1 II presente contratto è regolato dalla legge italiana.

10.2 Per qualsiasi controversia comunque connessa al presente contratto, comprese,
in via esemplificativa, quelle relative alle questioni di validità, interpretazione,
esecuzione, inadempimento, cessazione, che non possa essere direttamente
risolta in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Messina.

,li

Avv-

COMUNE DI SAN PIER NICETO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, previa attenta rilettura, si

approvano espressamente le seguenti clausole, il cui contenuto ha formato oggetto di specifica
trattativa:

Art. 1(Oggetto) - Art. 4(Domiciliazioni) - Art. 6(Corrispettivi) - Art. 7(Obblighi del Professionista) - Art 8
(Garanzie) - Art. 9 (Disposizioni Generali) - Art.10 (Legge applicabile e Foro competente).

Avv-

COMUNE DI SAN PIER NICETO
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