
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali

ALLEGATO B - Disciplinare  

OGGETTO:  SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA LEGALE NELLA CAUSA TRA IL 
COMUNE DI BOLLATE E  ______________________________________________________, 
PENDENTE AVANTI ____________________________________________________________

Tra le  Parti come di seguito indicate:

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, responsabile  del 
Settore ____________________________________________________ del Comune di Bollate  
(P.I. 00801220153) e domiciliato/a  per la carica in Piazza Aldo Moro 1- 20021 Bollate, competente
ai sensi  dell'art. 107 comma 3 lettera c) Dlgs. 267/2000, che dichiara di agire esclusivamente in 
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta 

E

L'Avvocato _________________________________ del Foro di _________________________

CF/P.IVA _________________________________,  con Studio in  _______________________ 
via ________________________________________________________;

                                                           PREMESSO CHE

Con delibera di GC n._________ del _________, il Sindaco è stato autorizzato a stare in giudizio  
nella  causa di cui in oggetto; 

SI CONVIENE E  STIPULA  QUANTO SEGUE, dando atto che  le premesse  fanno parte 
integrante  del  presente  disciplinare.

Art.1 Oggetto dell'incarico

L'incarico ha ad oggetto l'assistenza giuridico legale nella causa ___________________________, 
pendente avanti ___________________________________________________________

Art.2 Obblighi del Professionista

1) Il Legale  assume  i seguenti  obblighi:

a)  nel  periodo  di  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  incarico,  il  Professionista   si
obbliga in ogni caso a non  patrocinare e a non intraprendere  cause  contro il Comune di Bollate e/o
che comunque lo pongano  in  una situazione  di  incompatibilità, in ossequio  a quanto  stabilito
dal Codice deontologico forense. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente al Comune
l'insorgere di condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse   relative al presente incarico;

b) di espletare il  proprio incarico di assistenza  giudiziale  del  Comune di Bollate in conformità al
mandato  rilasciatogli,  a  relazionare   sulla  migliore  condotta  giudiziale  da  seguire   e  a  tenere
informato costantemente il  Comune circa l'attività di volta in volta espletata  e in particolare  sul
rischio  di soccombenza,  anche al  fine di consentire   eventuali   accantonamenti  obbligatori  e/o
prudenziali  in bilancio; dovrà inoltre impegnarsi a trasmettere al Comune in tempo utile, e senza
alcuna  spesa  aggiuntiva,  copia   di  ogni  memoria,  comparsa  o  altro  scritto  difensivo  redatto
nell'esercizio  del  mandato  conferito  e/o  prodotto  in  giudizio,  nonché  copia  degli  atti  difensivi
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avversari; 

c) di comunicare 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.  Qualora   richiesto,  con   congruo  preavviso,  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 di difesa
dell'Ente, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico affidato;

d)  di rendere per iscritto, alla  conclusione  di ogni fase  o  grado del giudizio  per cui è incaricato,
un parere all'Amministrazione, senza  alcuna  spesa  aggiuntiva, in ordine  alla  sussistenza  o meno
di motivi per proporre gravame o resistere  negli eventuali  gradi successivi di giudizio  o comunque
per impugnare i provvedimenti emanati  nel  contenzioso  assegnato, ovvero in ordine all'eventuale
proposta di transazione  giudiziale  o stragiudiziale;

e) di provvedere, senza  alcun onere aggiuntivo, all'invio dell'atto di diffida  per  il  recupero  delle
spese  di soccombenza a carico della  controparte.

2) 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  debba
ricorrere  all'assistenza  del  domiciliatario,  che  non comporta  oneri  aggiuntivi  per  il  Comune,  il
Legale incaricato principale  rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune.

Art.3 Trattamento economico

1) Le parti convengono che, in relazione  alla  prestazione  e in funzione  dell'attività  effettivamente
svolta, verrà riconosciuto all'Avvocato il  corrispettivo, così come da preventivo concordato tra le 
parti.

2) La liquidazione  e  il  pagamento  del  compenso  avverrà nel modo seguente:

a-  una somma,   nella   misura massima  non superiore al  30%, a titolo   di  acconto all'atto  del
conferimento  dell'incarico,  oltre  alle   eventuali   spese  vive documentate;  la  restante   parte   a
chiusura  della  causa; 

b- Il pagamento  della  fattura  elettronica  sarà effettuato entro 30  giorni dalla  data di ricevimento
della stessa; il  Codice Univoco dell'Ufficio del  Comune di Bollate  da indicare in fattura  per la
controversia di cui al  presente  disciplinare  è _______________________. La liquidazione  totale
del   compenso   avverrà,  sempre  dietro  presentazione  di  fattura  elettronica,  al  termine
dell'espletamento  dell'incarico  conferito.  In  ogni  caso   verrà  pagata,  come  da  preventivo,
unicamente l'attività effettivamente svolta e verranno corrisposte le spese  vive realmente sostenute.

3) Gli   importi  preventivati   possono essere  soggetti  a  successive  eventuali  variazioni   sia  in
rapporto alle  attività preventivate che non sono state effettivamente prestate, sia in conseguenza di
successivi  eventuali  sviluppi   della  vertenza,   al  momento  non  prevedibili;  queste  variazioni
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dovranno  essere  preventivamente   comunicate   e  motivate  per  la  loro  approvazione  da  parte
dell'Amministrazione  comunale.  In  mancanza  di  tale  preventiva  comunicazione  e  approvazione,
resta invariato l'importo già concordato.

Art.4 Revoca e rinuncia

1) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi  momento l'incarico al Legale nominato, previa
comunicazione scritta da inviare tramite PEC, 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.

2) Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso alle spese
sostenute  ed  al  compenso  per  l'attività  espletata,  da determinarsi  con riferimento  al  preventivo
concordato e avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per il Comune.

Art.5 Esclusione di condizioni di incompatibiltà  e/o di conflitto di interesse

1) L'Avvocato incaricato dichiara  di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di
incarico professionale,  né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la
controparte sopra indicata o  con i suoi  legali rappresentanti  e che non si è occupato in alcun modo
della  vicenda oggetto del  presente incarico  per conto della  controparte o di terzi, né che ricorre
alcuna altra situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità  con l'incarico in oggetto. 

2) Dichiara  l'assenza  di contenzioso, di incarichi  legali  e di prestazioni  di consulenza  contro il
Comune  di Bollate,  sia in proprio  che in  nome  e  per  conto, in qualità di difensore, di  altre parti.

Art. 6  Privacy

1) Il  Comune informa  che i dati   personali  verranno trattati   al   fine di adempiere  a tutte  le
normative  di  legge,  di  contratto   e  di  regolamento,  comunque   inerenti   al   rapporto  di
collaborazione.

Con la  sottoscrizione  del presente  disciplinare  l'Avvocato dichiara di essere informato, ai sensi  e
per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla  protezione dei dati personali
delle  persone  fisiche,  che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente  nell'ambito del procedimento affidato.

2) L'Avvocato prende atto ed acconsente  espressamente  al trattamento dei dati  personali, anche
giudiziari,  che  lo riguardano;  si  impegna  ad adempiere  agli  obblighi  di  informativa  e di
consenso, ove necessario, nei  confronti delle  persone  fisiche (interessati)  di cui sono forniti dati
personali  nell'ambito della  procedura  di affidamento, per quanto  concerne il trattamento dei  loro
dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune, per le finalità  sopra  descritte.

L'Avvocato si  impegna  ad osservare il più scrupoloso  segreto su tutte le informazioni  e i dati di
cui venga a conoscenza  nell'ambito  dello  svolgimento  della  prestazione.

3) Con l'accettazione  del presente  disciplinare, il  Comune concede all'Avvocato l'autorizzazione
all'utilizzo e  trattamento  di tutti i dati raccolti, ivi compresi  quelli  sensibili  e giudiziari,  ai sensi
del Regolamento UE 2016/679, in modo che gli stessi  risultino  correlati all'incarico  conferito ed
al perseguimento della  finalità dello  stesso.
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Art.7 Assicurazioni

Il  Professionista   dichiara  di  essere  in  possesso   della   polizza   assicurativa   professionale
obbligatoria   per  la  copertura  di  danni  derivanti  da  rischi  professionali,  precisamente   polizza
n.___________, rilasciata  da ___________________________________. 

Art. 8 Perfezionamento dell'accordo

Il presente accordo si  considera perfezionato, ex art. 1326 Codice Civile, alla data in cui il Comune
avrà conoscenza dell'accettazione del presente disciplinare da parte  del Professionista,  che deve
restituirlo  con cortese sollecitudine  affinché lo stesso  risulti sottoscritto anteriormente alla data del
primo  atto  processuale  che  verrà  redatto  in  difesa  di  questo  Ente;  l'accordo  si  considererà
completato al termine dello svolgimento delle azioni giudiziali e delle altre iniziative per le quali è
stato affidato l'incarico, ivi incluso l'espletamento degli incombenti successivi alla  conclusione del
giudizio. 

Art.9  Norme finali

Per  quanto  non  espressamente   previsto  dal  presente   disciplinare,  le  parti  fanno  rinvio  alle
condizioni stabilite  dall'avviso  pubblicato  sul  sito  del  Comune  per  la formazione dell'elenco,
alla   disciplina  contenuta  nel  Regolamento   comunale   per  la  formazione   dell'Elenco   degli
Avvocati,  alle  norme  del Codice  Civile  ed a quelle  proprie  dell'Ordinamento  Professionale
degli Avvocati. 

Tutte  le  spese   del  presente  atto,  che  è  da  registrare  solo  in  caso  d'uso,   sono  a  carico  del
Professionista  incaricato  e,  per ciò che attiene  all'imposta  di  bollo,  quando dovuta,  il  Legale si
impegna ad assolverla regolarmente all'atto della propria sottoscrizione.

Ogni  controversia    inerente  o  conseguente  il  presente  disciplinare   viene   devoluta   alla
competenza del  Foro di Milano.

Il Responsabile  del Settore ______________________________________

L'Avvocato incaricato ________________________________________ 
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