
 
 

 
DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONA LI 

   (INCARICO LEGALE PER PATROCINIO E DIFESA LEGALE DINANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) 
 
 
L’anno duemilaquindici, addi ____ del mese di ____________, in Fiesole, nella residenza Municipale,  
P.zza Mino da Fiesole n. 26, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a 
norma dell’art. 1372 del codice civile 
 

Tra 
 
il Comune di Fiesole (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Dipartimento Affari 
Generali, dott. Gabriele Rubino, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in 
Fiesole, P.zza Mino da Fiesole, n. 26, (P.IVA 01252310485) a quanto infra autorizzato in forza 
del Provvedimento del Sindaco del Comune di Fiesole n. 31 del 30/12/2014; 

 
e 

 
l’Avvocato ______________ (C.F. ______________________) del Foro di Firenze (di 
seguito: legale) con studio in ______________, Via/Piazza _______________________ 
n. _____________, elettivamente domiciliato per la causa, Tel. _____/_______________ - pec: 
_______________________; 
 

Premesso che: 
 

- il Comune di Fiesole ha reso noto avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per 
l’affidamento di incarichi di patrocinio – difesa del Comune di Fiesole e di assistenza giuridico – 
legale (determinazione 5/2015, Reg. Gen. 71/20152015 e successiva a modifica 18/2015, Reg. Gen. 196/2015); 

- l’elenco di Avvocati così formato è stato approvato dal Comune di Fiesole (determinazione 18/2015, Reg. 

Gen. 196/2015); 

- è stato proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria ________________ presentato da 
_________________________ (C.F./P.IVA _______________), in atti prot. n. ____ del 
_________________ contro ______________________, per conseguire 
_____________________________________-; 

- con comunicazione del Comune di Fiesole è stato richiesto preventivo prot. n. ______/2015 del 
____/______/2015; 
 
- l’Avv.____________________________ ha fornito risposta prot. n. _________ del 
____/____/2015; 

- con atto della Giunta comunale n. _____ del _________________________, dichiarato 
immediatamente eseguibile, si è deliberata la costituzione nel giudizio di cui sopra con il 
conferimento della rappresentanza e difesa al Legale in giudizio; 

- con apposita determinazione n. ____ del ____/________/2015 (R.G. n. ________ del 
________________) adottata dal Responsabile, è stata impegnata la relativa spesa e approvato lo 
schema del presente disciplinare; 
 
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 

 

 
 
 

 
 
 
Marca da bollo di € 16,00 
Data pagamento:  
Codice numerico:  
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1) Nell’intesa che la parte narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, la disciplina del presente incarico per 
il patrocinio legale e la difesa del Comune nel giudizio dinanzi a ___________________ sopra 
indicato, che comprende ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessi pubblici dei quali è 
titolare l’Amministrazione Comunale in relazione alla vicenda oggetto del procedimento, la 
consulenza anche con redazione ove richiesto di pareri scritti, la redazione di memorie e tutte le 
attività di rappresentanza e difesa in giudizio. 
 
2) Il compenso per la prestazione complessiva, a titolo di onorari e diritti è quantificata nella 
misura di € ________ (già comprensiva di IVA, CPA e spese) come da citata fattura prot. 
_________/_______, compenso da liquidarsi, previa presentazione di fattura elettronica che dovrà 
essere vistata dal Responsabile del Dipartimento Affari Generali; 
 
Il Legale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Fiesole ogni variazione dovesse 
intervenire in relazione ai dati ivi indicati, in particolare circa le coordinate per i bonifici. 
 

3) In particolare detta somma complessiva verrà liquidata per la parte corrispondente, al termine di 
ciascuna fase processuale significativa, così come specificata in preventivo, dietro presentazione di 
corrispondente fattura emessa in formato elettronico. In nessun caso la somma complessiva 
risultante dalle singole liquidazioni  potrà superare l’importo totale specificato in preventivo, salvo il 
caso relativo al compimento di attività ulteriori, inizialmente non considerate, purché 
espressamente autorizzate dal Comune. 
 
4) Il professionista provvede al rispetto della L. 244/2007 e ss.mm e ii.; del D.M Economia e 
Finanze 3/4/2013, n. 55; del D.L. 24/4/2014, n. 66; della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 
nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia di fatturazione elettronica e di IVA nei rapporti 
con la P.A; 
 
5) Il Legale, per sé e per i propri associati e collaboratori, si impegna a svolgere la propria attività 
in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnica professionale e nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal Comune di Fiesole. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato 
costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata. 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 indirizzi necessari per dare completa 
ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione. 
 
6) 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, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la 
costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere 
all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il 
domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per 
il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune 
committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 
 
7) 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) 
e 3). 
 
8) 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 minimi di tariffa 
scontata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. 
 
9) 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. 
 
10) Il professionista incaricato dà atto di essere assicurato per i danni provocati nell’esercizio 
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dell’attività professionale presso la compagnia di ______________ con polizza n. 
________________________. 
 
11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate. 
 
12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle condizioni stabilite 
alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati; 
 
13) Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il 
quale ne prende atto e dà i l  relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente 
disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, mediante mezzi anche informatici e che 
sono riconosciuti al medesimo i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003; 
 
14) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico del Professionista incaricato; 
 
15) La presente scrittura privata, sottoscritta in forma elettronica, sarà registrata soltanto in caso 
d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c. 2 del DPR 26.04.1986, n. 131.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 
p. IL COMUNE DI FIESOLE, Dott. Gabriele Rubino, mediante l’apposizione della firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 
IL PROFESSIONISTA, Avv. ______ _____________, mediante l’apposizione della firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 
 
 
 
 


