
 
 

Allegato A) 

 

DISCIPLINARE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO 

DEL COMUNE DI CASCINA NEI GIUDIZI INNANZI AI TRIBUNALI CIVILI, 

AMMINISTRATIVI E PENALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

Il legale è tenuto: 

 

1) a rimettere all’Ente preventivo di spesa redatto in ragione del presunto impegno 

professionale che dovrà essere effettivamente prestato. Il corrispettivo, determinato in base 

al valore della causa come stabilito dal D.M. 10 MARZO 2014 N. 55  è indicato nel 

preventivo di massima rimesso dal professionista. Il legale incaricato dovrà far pervenire 

all’Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudenziale e dovrà altresì 

comunicare, nel corso dell’incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione 

iniziale. Nella redazione del preventivo e della parcella il professionista deve attenersi 

comunque al seguente criterio: 

- per quanto concerne l’ onorario, l’importo indicato nel preventivo di massima 

non potrà eccedere la media tra il minimo ed il massimo, con una riduzione del 

20%. 

Restano salvi i casi in cui necessita uno studio particolarmente approfondito. 

La parcella del Legale incaricato deve contenere l’indicazione del valore della causa e deve 

essere redatta con indicazione espressa del valore medio e della riduzione praticata in 

relazione al valore stesso  con riferimento alle tariffe vigenti al momento dello svolgimento 

dell’attività. 

2) a comunicare i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 

finanziari relativi all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, nel rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm; 

3) a dare adeguata informazione sul grado di complessità della controversia; 

4) a comunicare il numero di Ruolo Generale (R.G.) attribuito alla causa; 



5) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo 

svolgimento a richiesta dell’ente; 

6) a rimettere tempestivamente al Comune (Servizio Autonomo Avvocatura Comunale) 

copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia 

scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte 

dell’Ente; 

7) ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico allegando relativa 

documentazione; 

8) ad informare il Comune motivando debitamente se l’andamento della causa richiede 

ulteriori attività rispetto al preventivo presentato per il conferimento dell’incarico e 

rimettere, in tal caso, preventivo aggiornato con la specifica delle ulteriori attività 

professionali necessarie; 

9) a informare in merito a ogni altra ulteriore spesa (contributo unificato di cui al DPR 

115/2002, spese per ctu o ctp, imposta di registro ecc) indicando se la stessa sarà 

anticipata dal professionista o dovrà essere direttamente pagata dal Comune; 

10) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi; 

11) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche 

processuali; 

12) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o 

sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’ente; 

 

Il legale ha facoltà: 

 

- di avvalersi di sostituti in udienza e/o collaboratori con spese a proprio carico, ma non ha 

facoltà di delegare terzi professioni all’adempimento del mandato ricevuto senza il 

preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune; 

- di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed 

al compenso per l’attività espletata. 

 

Il Comune è tenuto: 

 

- 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. 

 



Modalità e termini di pagamento: 

 

Il riconoscimento degli onorari al legale incaricato avverrà come di seguito specificato: 

-  esito favorevole della causa: totale liquidazione della parcella presentata; 

- esito parzialmente favorevole della causa: liquidazione  con riduzione del 10%  della parcella 

presentata; 

-  soccombenza: liquidazione  con riduzione del 20%  della parcella presentata. 

Nell’ambito dell’impegno iniziale, su richiesta del legale incaricato, potranno essere 

concesse liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 30 %  

del preventivo. 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, da riportarsi anche 

sulla fattura, indicati nei progetti di notula e nel rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei 

flussi finanziari e di regolarità contributiva. 

 

Relazione annuale 

 

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito i professionisti incaricati invieranno  con 

cadenza annuale una dettagliata relazione circa l’andamento processuale, con specifico riferimento 

all’impegno economico necessario,  nonché l’opportunità e l’eventuale disponibilità della 

controparte ad una transazione della lite. 

 

Revoca o rinuncia del mandato: 

 

E’ sempre salva la possibilità da parte del Comune di revocare l'incarico o del professionista 

di rinunziare, con giustificato motivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 


