DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L’anno duemila____________ il giorno __________ del mese di _____________ nella sede
dell’E.A.R. Teatro di Messina, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge
TRA
L’E.A.R. Teatro di Messina (di seguito Ente) in persona del Presidente protempore, domiciliato per
la carica presso l’Ente stesso con sede in Messina Via Garibaldi snc, P. IVA 01940970831, che agisce
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente medesimo
E
l’Avvocato ________________________________ (di seguito Legale) del Foro di _______________
con studio in ________________________ Via __________________________________________
C.F. ________________ P.IVA ____________ Pec ________________________________________

Premesso
Che l’Ente intende resistere nel giudizio/intraprendere un procedimento
________________________________________________________________________________
Che con Delibera/Decreto/Provvedimento n. __ del _________ si è proceduto a formalizzare
l’intendimento dell’Ente di resistere/promuovere azione legale, autorizzando il legale
rappresentante a sottoscrivere la relativa procura, e demandando al Responsabile del Servizio
l’adozione di atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula il conferimento di
incarico di difesa e patrocinio giudiziario / attività stragiudiziale secondo le seguenti modalità e
condizioni:
1) L’incarico ha per oggetto ______________________________________________;
2) Per la determinazione delle competenze correlate all’incarico di cui al presente disciplinare, il
Legale si impegna ad applicare e percepire il compenso determinato sulla base del valore
minimo dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con la riduzione del __%, sia in caso
di soccombenza che in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.
In caso di soccombenza della controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di
lite, il Legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura
determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dall’Ente a qualsiasi titolo.
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I corrispettivi, da liquidarsi previa emissione di valido documento fiscale, saranno assoggettati ad
IVA, secondo il regime adottato dal Legale, a contributo di legge, al regime di previdenza e
assistenza e alle correlate ritenute alla fonte.
E’ facoltà dell’Ente corrispondere quote del compenso in acconto che, comunque, non potranno
essere superiori alle prime due fasi del giudizio.
Il saldo verrà liquidato al termine dell’attività svolta previa presentazione del fascicolo di causa
contenente i verbali delle udienze e relativa documentazione.
3) Per il sostegno alle spese di causa l’Ente anticiperà sulla somma impegnata in ragione della
stipula del presente Disciplinare e su richiesta del Legale un acconto corrispondente alle prime
due fasi del giudizio, detta spesa sarà computata all’atto della definitiva liquidazione detratti,
altresì, gli ulteriori successivi acconti;
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 che orali,
supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da
parte dell’Ente.
L’attività professionale correlata all’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di
transazione della vertenza.
Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Legale assicura la propria presenza presso gli uffici dell’Ente
per quanto ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.
Tutta la complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività di difesa, non darà luogo
a compenso ulteriore oltre quello previsto in sede di conferimento dell’incarico.
Il Legale comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del
provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente
soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell’Ente, ivi comprese istruzioni e direttive
necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per
l’Ente.
5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga, altresì, ad astenersi
dall’espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.
6) Il Legale si impegna ad esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale, nel rispetto
delle norme di legge, del vigente Regolamento dell’Ente e delle norme deontologiche che
regolano la professione. Il Legale dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi,
rapporto d’affari o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro
il quarto grado con la controparte e che 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 riguardo l’accettazione dell’incarico alla stregua delle norme di legge e
dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità cui dovesse
dar luogo in violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Ente è in facoltà di
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del codice civile. Il Legale, pertanto, si impegna
a comunicare tempestivamente all’Ente l’insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità precedentemente richiamate.
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7) Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte dell’Ente, salvo che per le
mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni dell’Ente il Legale debba
ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è operata liberamente dal legale incaricato. In
ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente
disciplinare per il Legale incaricato, il quale rimane unico responsabile nei confronti dell’Ente. La
designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, salvo il rimborso delle
spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
8) L’Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Legale, previa comunicazione a
mezzo pec, con l’obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di
corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, nei limiti del compenso
determinato ai sensi del precedente punto 2).
9) Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute e al compenso correlato all’attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al
precedente punto 2).
10) L’Ente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, ogni informazione,
atti e documenti utili alla migliore difesa dell’Ente.
11) La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione integrale delle condizioni e
delle modalità in esso contenute o richiamate.
12) Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile,
a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati, al Regolamento interno
dell’Ente - che dichiara di aver letto e accettato-, alle relative tariffe professionali e alla cassa di
previdenza e assistenza forense.
13) Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del
Legale.
La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in
caso d’uso.
Per l’E.A.R. Teatro di Messina
Il Legale
____________________________

____________________________
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