
Schema 

CONVENZIONE 

DISCIPLINANTE L’INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA 

PROCESSUALE IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI DEL COMUNE DI RIZZICONI 

 

L’anno _______, il giorno ___________ del mese di _______________, in Rizziconi e nella sede comunale 

 

TRA 

 

Il Sig.                                      nella qualità di Responsabile dell’Area ____________ del Comune di Rizziconi 

RC), codice fiscale n° _____________ ,in nome, per conto e nell’interesse del quale interviene in questo atto in 

esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n°109 del 26.07.2018 e della determinazione n. 

108 del 31.07.2018; 

E 

i sigg.ri: 

- Avvocato___________________________, nato a _________- il ______________- C.F. _______________ con 

Studio Legale in ______________________ iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di…………..,  

- Avvocato___________________________, nato a _________- il ______________- C.F. _______________ con 

Studio Legale in ______________________ iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di…………..,  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 

 Il Comune di Rizziconi, come sopra rappresentato, affida agli Avvocati 

______________________________________, l’incarico professionale relativo all’espletamento dell’attività di 

rappresentanza processuale ed il patrocinio dell’Ente in tutte le controversie instaurate successivamente alla 

sottoscrizione della presente convenzione e fino alla scadenza dell’incarico, nonché delle controversie pendenti 

alla data di sottoscrizione dell’incarico, come da elenco allegato. L’attività si riferisce a tutti i procedimenti 

giudiziari nei quali il Comune sarà parte attiva o passiva ovvero rispetto ai quali sarà valutata opportuna la 

costituzione in giudizio, e comprende anche l’attività di assistenza legale ai fini della prevenzione del contenzioso 

e/o della sua soluzione stragiudiziale. 

 

ART. 2 
Il presente incarico, di natura esclusivamente professionale, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né 

privato, ma costituisce unicamente mandato professionale per l’espletamento del quale i professionisti 

utilizzeranno i loro studi privati. 

 

ART. 3 

I legali si impegnano a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il 

Comune di Rizziconi, né personalmente, né tramite terzi ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali 

incarichi professionali, che pur riguardando terzi, si pongano in diretto contrasto con gli interessi giuridicamente 

rilevanti del Comune.  

I legali incaricati sono tenuti ad assicurare la loro presenza presso la sede comunale almeno una volta alla 

settimana e per il tempo necessario ad aggiornare i competenti uffici sullo stato delle pratiche, ad acquisire la 

documentazione necessaria alla gestione delle vertenze ed a prestare attività di consulenza e di supporto 

giuridico-legale, ove necessario. Sono altresì tenuti a partecipare a riunioni o incontri promossi dagli 

Amministratori e/o dai Responsabili di Settore in relazione a tutte le questioni per le quali sia ritenuta necessaria 

l’assistenza legale, anche al fine di prevenire e/o dirimere eventuali controversie in via stragiudiziale. Alla 

conclusione dei singoli gradi di giudizio, i legali incaricati dovranno fornire all’Ufficio Contenzioso 

un’immediata comunicazione, unitamente ad apposita relazione ed alla restituzione dei fascicoli di causa. 

ART. 4 

 
4.1 - All’Avv._____________________________ , selezionato per il profilo under 40 (art. 1 lettera b del bando)  

saranno affidati gli incarichi di patrocinio e rappresentanza processuale nei  giudizi dinanzi alla giurisdizione 

ordinaria in materia di sanzioni amministrative e cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, canoni 

per servizi, prestazioni ed altre entrate patrimoniali della pubblica amministrazione, anche se da riscuotere tramite 

ruoli e/o ingiunzioni fiscali, controversie civili e penali di competenza del Giudice di Pace, procedure esecutive 

compresa eventuale fase di opposizione, controversie penali che non siano di competenza dell’altro professionista 

secondo le indicazioni del bando e per le quali l’Amministrazione dovesse decidere la costituzione di parte civile 

e controversie in materia tributaria. 

 

4.2 - All’Avv._____________________________________ selezionato per il profilo over 40 (art. 1 lettera a del 

bando) saranno affidati gli incarichi di patrocinio e rappresentanza processuale nei giudizi dinanzi alla 

giurisdizione ordinaria in materia civile, comprese controversie di lavoro, in materia penale per delitti contro la 

pubblica amministrazione previsti dal Libro II Titolo II del Codice Penale, con esclusione delle controversie 



previste nella lettera b) del bando che saranno affidate all’Avv. _____________ , giudizi dinanzi alla 

giurisdizione amministrativa e contabile ed alle Magistrature superiori; 

 

Il professionista over 40 dovrà, inoltre, fornire al competente Ufficio dell’Ente il supporto necessario per la 

sistemazione dell’archivio del contenzioso con la predisposizione di un inventario aggiornato delle controversie. 

Il professionista assumerà anche l’incarico di coordinatore del servizio legale oggetto di convenzione al fine di 

garantire il necessario raccordo dell’attività propria e dell’altro legale con i Responsabili degli Uffici comunali e 

con l’Amministrazione, promuovendo periodici incontri per relazionare sull’andamento del contenzioso pendente 

e per discutere sulle possibili iniziative volte a prevenire l’insorgere di liti giudiziarie 

 

4.3 - Gli incarichi di rappresentanza e difesa saranno conferiti ai due legali disgiuntamente in conformità alla 

tipologia della vertenza e delle specifiche competenze richieste per i singoli professionisti in relazione all’oggetto 

della controversia, salvo che per particolari ragioni si ritenga opportuno affidarne la gestione congiunta. Nel 

rispetto di tale principio, e tenuto conto dell’inquadramento del contenzioso in relazione all’oggetto e al valore 

della pratica, l’Ente si riserva la possibilità di affidare ai singoli professionisti, secondo il proprio prudente 

apprezzamento ed al fine di garantire una razionale ripartizione del carico di lavoro, incarichi di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del profilo professionale di riferimento, anche al fine di garantire al giovane 

professionista la possibilità di arricchire l’esperienza professionale; 

 

4.4 - Oltre a quanto previsto per il legale con incarico di coordinatore, ciascuno dei due professionisti dovrà 

curare le fasi eventuali della negoziazione assistita e della mediazione, ove previste in via obbligatoria o 

facoltativa, recarsi personalmente presso la sede comunale almeno una volta alla settimana al fine di aggiornare i 

competenti uffici sullo stato delle pratiche, acquisire la documentazione necessaria alla gestione delle vertenze e 

apprestare attività di consulenza e di supporto giuridico-legale ove richiesto. I professionisti dovranno, altresì, 

partecipare alle riunioni indette dagli Amministratori e/o dai Responsabili di Settore in relazione a tutte le 

questioni per le quali sia ritenuta necessaria l’assistenza legale, anche al fine di prevenire e/o dirimere eventuali 

controversie in via stragiudiziale. 

 

 

ART. 5 

L’incarico avrà durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. L’amministrazione si 

riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la convenzione per grave e comprovata negligenza ovvero per 

superiori motivi di pubblico interesse. 

 

 

ART.6 

Il compenso annuo, è fissato in € 16.000,00 (sedicimila) oltre rimborso spese documentate e generali, CPA e 

IVA, se dovuti, per l’Avv. _________________ ed in € 11.000,00 (undicimila) oltre rimborso spese documentate 

e generali, CPA e IVA, se dovuti, per l’Avv. ______________ da corrispondere in rate bimestrali posticipate, 

previa esibizione di regolare fattura.  

Saranno ammesse a rimborso le spese vive sostenute dai professionisti necessarie all’espletamento del mandato e 

quelle anticipate per il pagamento di contributi unificati, bolli, diritti di cancelleria, notifiche, ecc., previa 

trasmissione entro giorni sessanta dall’anticipazione della documentazione comprovante l’esborso. Per le attività 

professionali da svolgere al di fuori del Circondario di Palmi al professionista è dovuto il rimborso delle spese di 

viaggio calcolate nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde per chilometro e dell’eventuale 

pedaggio autostradale ovvero dei biglietti ferroviari o aerei, ove il viaggio ferroviario o aereo sia agevolmente 

possibile a condizioni più economiche ovvero risulti preferibile. Per eventuali incarichi da svolgere a notevole 

distanza dalla sede comunale, oltre alle spese di viaggio ed a quelle documentate per l’eventuale soggiorno sarà 

dovuto al professionista un’indennità di trasferta determinata in via forfettaria in € 250,00 per giorno o frazione di 

giorno. Le spese dovute per la domiciliazione al di fuori del circondario del Tribunale di Palmi dovranno essere 

concordati con il Responsabile del preposto ufficio comunale. Gli uffici comunali preposti provvederanno alla 

liquidazione delle spese documentate in occasione del pagamento bimestrale del corrispettivo. 

I pagamenti saranno effettuati su un apposito conto dedicato intestato al professionista nel pieno rispetto della 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Le spese di viaggio ed altre eventuali spese sostenute per raggiungere la sede comunale o gli Uffici giudiziari 

compresi nel circondario del Tribunale di Palmi non possono essere rimborsate in quanto già forfettariamente 

comprese nel corrispettivo stabilito per ciascun professionista.  

 
 

ART. 7 

 

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva nella quale risulti costituito il Comune con i 

professionisti incaricati (compresi i procedimenti speciali, monitori, esecutivi, ecc.) le spese di giudizio e gli 

onorari liquidati in favore del Comune saranno incamerati dall’Ente. 

 



ART. 8 

Alla scadenza della convenzione, per le controversie non ancora concluse l’amministrazione riserva la facoltà di 

decidere se mantenere nell’incarico i professionisti affidatari, concordando anche forfettariamente il compenso 

per le residue attività processuali ovvero assegnare le cause ad altri legali. 

 

ART.9 

I professionisti hanno facoltà di recedere singolarmente dal presente contratto, dandone preavviso da comunicarsi 

almeno due mesi prima. In tal caso il recedente rinuncerà al mandato generale e ad ogni compenso relativo alle 

cause dallo stesso trattate, salvo quanto maturato ai sensi della presente Convenzione.  

La violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte di ciascuno degli Avvocati, debitamente 

contestata dal legale rappresentante dell’Ente, comporterà, dopo la terza contestazione, la risoluzione del rapporto 

e la revoca dei mandati conferiti.  

ART. 10 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26/10/1972, n° 634, recante: “Disciplina dell’Imposta del 

Registro”, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso trattandosi di prestazioni assoggettate ad Imposta sul 

valore aggiunto (I.V.A.). 

ART.11 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio all’avviso di selezione al regolamento interno 

nonchè alle norme di legge e regolamentari in materia. 

 

Letto confermato e sottoscritto: 

 

per IL COMUNE DI RIZZICONI ……………………………………….. 

 

GLI AVVOCATI INCARICATI: ………………………………………… 

 

    ………………………………………… 


