
 

 

 

CITTÀ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

Ufficio Affari Generali 

Tel. 0836/871309 – 310 

 
 

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE 

 

L'Anno ________ addì _____________ del mese di _______________, in Otranto nella Residenza Comunale, con la presente 

scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile, 

TRA 

Il Comune di Otranto (di seguito: Comune), con sede in Piazza Alcide De Gasperi, n. 1, C.F. 83000990750 in persona di 

_____________________ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune 

predetto rappresentandolo nella Sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

E 

L'Avv. ________________________ del Foro di _____________ (di seguito: legale), con studio in _______________ alla via 

_______________________ Cod. Fisc. ____________________. 

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, 

secondo le seguenti modalità e condizioni: 

1. L'incarico ha per oggetto: 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____ 

2. Il Comune, in riferimento alla presente convenzione e in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera di G.C. 

____________________________, corrisponderà al Legale incaricato, un compenso omnicomprensivo determinato 

secondo i parametri di cui all’art. 7 del Regolamento comunale per l’affidamento di servizi legali a professionisti esterni 

all’Ente approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 13 del 10/11/2022; 

3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune potrà corrispondere, in seguito alla stipula della presente convenzione e 

dietro richiesta del Legale incaricato, un anticipo non superiore al 50% della somma riportata nel presente disciplinare, 

che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi. 

4. Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente 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 e trasmettendo 

copie degli atti predisposti per conto dell'Ente. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di 

transazione della vertenza. Il Comune 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 per il tempo 

ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata 

all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il 

rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto 

deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente 

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare 

completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. 

5. Il Legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte dall'impegno di spesa così come 

quantificato dalla presente convenzione. 

6. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico 

professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali 

 



rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda 

oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con 

l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva 

l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle 

predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cc. A tal f ine il 

legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all' Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni 

di incompatibilità richiamate precedentemente. 

7. Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e 

necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Il legale incaricato può ricorrere 

all'assistenza di un domiciliatario, ferma restando la esclusiva responsabilità dello stesso nei riguardi del Comune 

committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle 

spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate. 

8. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da 

dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a 

quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti 

fissati al precedente punto 2). 

9. Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al 

compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati al punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia 

derivato al Comune. 

10. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, 

atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. 

11. 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. 

12. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e fermo 

restando gli obblighi comunque connessi al segreto professionale, è fatto obbligo al Legale di non rivelare a terzi, 

alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa degli incarichi affidati, di garantire la 

massima riservatezza dei dati e delle informazioni sottoposti al regime di riservatezza raccolte nell'espletamento degli 

stessi. A tal fine, il Legale si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il 

trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali 

applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche 

adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività del Comune sotto l’aspetto della 

riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o 

alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. 

13. Il Comune e il Legale agiranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli Interessati, ai fini 

dell’esecuzione dell’incarico affidato; il Legale, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - 

nell’ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata 

normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Dlgs 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni) e di rispettare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati “Regole deontologiche 

relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria”, pubblicate in data 19 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101. Il Comune e il Legale si garantiscono a vicenda che effettueranno detti trattamenti nel rispetto della legge 

e si forniscono sin d’ora reciproca manleva per qualsiasi danno, onere o conseguenza dannosa dovesse derivare ad 

una delle Parti a causa del trattamento di dati personali effettuato illegittimamente dall’altra Parte o in termini non 

compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati. 

14. Con la sottoscrizione della presente Disciplinare, inoltre, il Legale dichiara di aver preso visione e ricevuto l’Informativa 

sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679. 

15. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano al regolamento comunale, alle norme del codice 

civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati. 

16. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte 

seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del 

presente atto è a carico del legale incaricato. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER IL COMUNE DI _____________________ 

 

IL PROFESSIONISTA 

_____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 ce, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6). 

 

IL PROFESSIONISTA 

_____________________ 

 

 


