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DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemiladodici, addì          , in Reggio Calabria, presso il Settore Avvocatura della Provincia 
di Reggio Calabria, via Sant'Anna II tronco, località Spirito Santo

TRA
la Provincia di Reggio Calabria (di seguito: Provincia), con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia, 
C.F. 80000100802, in persona dell'Avv. Attilio Battaglia, nella qualità di Dirigente pro-tempore del 
Settore Avvocatura

E
l'Avv. del Foro di  (di seguito legale), con studio in  Via      , 
C.F. : ; P.I.: ;

PREMESSO CHE:
– la Provincia di Reggio Calabria intende resistere nel giudizio per 

proposto  davanti al Tribunale di  da  
contro la Provincia di Reggio Calabria, per , 
per la tutela dell'Ente; 

-   l'art.  103  comma  4  dello  Statuto  della  Provincia  di  Reggio  Calabria  prevede  che  "spetta  al  
Dirigente  del  Settore  Legale  promuovere  e  resistere  alle  liti,  adottando  allo  scopo  apposita 
determinazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinio dell'Ente";

-    con determinazione n.  reg. Gen.le esecutiva  ex lege,  si è provveduto all'individuazione e 
nomina  dell'avvocato cui affidare l'incarico di difesa nel giudizio sopra indicato.

-   con deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 27 marzo 2007, esecutiva  ex lege, è stato 
approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale.

CIO' PREMESSO
Tra  le  parti  sopra  costituite,  si  convengono  le  seguenti  modalità  e  condizioni  per  l'espletamento 
dell'incarico di difesa conferito con la determina indicata in premessa ed allegata al presente atto.

1. l'incarico ha per oggetto la difesa della Provincia di Reggio Calabria nel giudizio proposto 
davanti al Tribunale di dal  contro la  Provincia 
di Reggio Calabria, 
per la tutela dell'Ente;

2. Al  legale  incaricato  sarà  liquidato  il  compenso  spettante  quale  corrispettivo  per  l'attività 
svolta, come determinato dal giudice e, comunque, sarà effettuato ai  sensi degli  artt.  11 e 
seguenti  del decreto ministeriale del 20 luglio 2012 n. 140, in vigore dal 23 agosto 2012. Il  
legale  chiederà  esplicitamente  al  giudice  di  determinare  il  compenso ai  sensi  del  decreto 
ministeriale.  Ove ciò non venga stabilito dal giudice, sarà l'Amministrazione a stabilire il 
quantum tra le somme indicate nel decreto stesso  nella forbice di aumento. 
Qualora il legale assista la Provincia contro più parti, indipendentemente dal numero di esse, il 
compenso potrà essere aumentato fino al doppio. In caso di sentenza favorevole, anche in 
parte,  della  vertenza,  con contestuale  condanna  avversaria  alle  spese  di  lite,  potrà  essere 
attribuito al professionista un compenso ulteriore fino al 25+%, su valutazione insindacabile 
del Dirigente del Settore Avvocatura e graduato in base al quantum in sentenza rispetto alla 
domanda introduttiva del giudizio.

3. Il legale si impegna, altresì,  a relazionare e tenere informata la Provincia circa l'attività di 
volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri orali o scritti circa la  
migliore condotta  giudiziale  e/o stragiudiziale  da tenere da parte  della  Provincia.  Qualora 
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richiesto,  a  fini  di  chiarimenti,  il  legale  assicura  la  propria  presenza  presso  gli  uffici 
provinciali  per  il  tempo  ragionevolmente  utile  all'espletamento  dell'incombenza.  Tale 
complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, 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 della Provincia, 
ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce 
giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. 

4. Il legale si impegna, per tutta la durata dell'incarico conferito,  a non difendere o assistere 
soggetti  che  intendano  attivare  un  contenzioso  giudiziale  e/o  stragiudiziale  nei  confronti 
dell'Ente.

5. Il  legale  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,  nè  ricorre  alcuna  altra  situazione  di 
incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento 
deontologico  professionale.  A  tal  fine  il  legale  nominato  si  impegna  a  comunicare 
tempestivamente  all'Amministrazione,  per  l'eventuale  esercizio  della  facoltà  di  cui  al 
succesivo  punto   8),  l'insorgere  di  ciascuna delle  condizioni  di  incompatibilità  richiamate 
precedentemente.

6. Qualora il legale incaricato debba  ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta 
liberamente dal legale  incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi 
della  Provincia.  La  designazione  del  domiciliatario  non  comporta  oneri  aggiuntivi  per  la 
Provincia,  salvo  il  rimborso  delle  spese  dal  medesimo  sostenute  ed  effettivamente 
documentate.

7. Il legale deve assistere  personalmente alle udienze del giudizio per cui è incaricato e non può 
nominare  sostituti  processuali;  qualora  sia  necessaria,  la  sostituzione  può essere  effettuata 
previa autorizzazione, anche informale, del Dirigente Settore Avvocatura o di un suo delegato.

8. La Provincia ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa 
comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo 
di rimborsare le spese sostenute e corrispondere il compenso per l'attività già espletata, il tutto 
nei limiti fissati al precedente punto 2. (minimi tariffari).

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 già espletatata, da determinarsi nei limiti minimi 
di tariffa.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accetttazione integrale delle 
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione 
di conferimento dell'incarico.

11. Per  quanto  non previsto dal  presente  disciplinare,  le  parti  rinviano alle  norme del  codice 
civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe 
professionali.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IL LEGALE

Il Dirigente del Settore Avvocatura   

________________________________________ __________________________


