AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA
***

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE
TRA
- Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia
di Latina (cod. fisc. 00081960593) con sede in Latina, via Curtatone n. 2,
in seguito denominata Ente, nella persona del suo legale rappresentante
dott. Paolo Ciampi, nato a _________________ il ________________,
Direttore Generale dell’Ente medesimo
E
- l’Avvocato _________________________________________________,
(cod. fisc. __________________________), in seguito, denominato
Avvocato, iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di _______________
- con studio in __________________________________, via/piazza
________________________ n. ____ - dove intende ricevere ogni
successiva comunicazione dell’Ente
PREMESSO
- che, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della
Provincia di Latina, deve resistere nel giudizio promosso da
___________________________________________, pendente dinanzi al
____________________________________________________;
- che, con nota in data ________________ protocollo n. __________è
stato richiesto all’Avvocato______________________di presentare
apposito preventivo di massima, a fronte dell’attività da svolgere, con
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l’indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo
comprensive di spese oneri e contributi;
- che, con determinazione n. ________ del_____________ il Direttore
Generale ha conferito, per le motivazioni di cui alla determinazione stessa,
mandato professionale all’Avv.___________________ affinché rappresenti
ed assista l’Azienda nel giudizio di cui sopra;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con la presente scrittura privata le Parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
- L’Avvocato, preso atto della determinazione del Direttore Generale di cui
in premessa, dichiara di accettare l’incarico di
____________________________________________________________
_______________ e si impegna ad esercitare il mandato, con massimo
zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e
delle disposizioni deontologiche che regolano la professione, nonché nel
pieno rispetto del “Regolamento dell'Avvocatura dell'Ater di Latina”, del
“Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio e
rappresentanza in giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza
legale”, e delle clausole di cui alla presente convenzione.
Articolo 2
- L’Avvocato si impegna a svolgere l’attività inerente l’incarico ricevuto
per il compenso (spese, diritti ed onorario) di € _____________________ come da preventivo di massima, presentato in data _____________ - che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
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- La suddetta somma deve ritenersi omnicomprensiva per la difesa
dell’Ente nel presente grado di giudizio e sarà ridotta del 20% nei casi di
soccombenza totale.
- L’Avvocato si impegna, altresì, a contenere la parcella nel limite del
suddetto preventivo di massima, con eventuale maggiorazione non
superiore al 10% del compenso, solo in caso di motivi aggiunti.
- La liquidazione della parcella sarà effettuata, a conclusione del giudizio,
previa presentazione di apposita fattura, mediante accredito su conto
corrente bancario o postale, che il professionista avrà cura di comunicare
formalmente.
- L’Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni.
- In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge,
l’Ente procederà alla risoluzione del presente contratto.
Articolo 3
- L’Avvocato si impegna ad inviare al Servizio Legale dell’Ente, in tempi
congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto
nell’esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la
conoscenza e la valutazione del generale interesse dell’Ente.
Articolo 4
- L’Avvocato dichiara di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati,
contro l’Ente per la durata del rapporto instaurato, nonchè l’inesistenza di
conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto
disposto dal Codice deontologico forense.
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- L’Avvocato si impegna a comunicare, tempestivamente, all’Ente
l’insorgere di eventuali condizioni di conflitto di interessi in ordine
all’incarico affidatogli, in armonia con quanto disposto dal suddetto
Codice.
Articolo 5
- All’Avvocato 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 dell’Ente, ad
eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
Articolo 6
- L’Avvocato ha la facoltà di rinunciare per giusta causa all’incarico
conferitogli, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso
per le attività espletate.
Articolo 7
- L’Avvocato dichiara di aver stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 9 della legge 27/2012, con la Compagnia di
Assicurazione____________________ – Agenzia di _____________ - la
polizza assicurativa n___________ in data___________________, per la
copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della professione.
Articolo 8
- L’Ente si obbliga a fornire tempestivamente, per tramite dei propri uffici
e del prorio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla
migliore difesa e richiesti dall’Avvocato.
Articolo 9
- L’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e
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successive modificazioni ed integrazioni, informa L’Avvocato - il quale ne
prende atto e ne dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella
presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi strettamente connessi e strumentali alla
gestione del presente rapporto contrattuale.
Articolo 10
- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle
norme del Codice Civile, a quelle dell’ordinamento degli Avvocati ed alle
relative tariffe professionali.
Articolo 11
- Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, tariffa
parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.
Latina,______________________
Letto, confermato e sottoscritto
PER L’ATER DI LATINA

L’AVVOCATO

Il Direttore Generale
________________________
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