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Convenzione per incarico legale 

Il Comune di Roggiano Gravina, in persona dott. Arch. ELIO FURIOSO , nella sua qualità di 
responsabile dell'Ufficio Affari Generali 

Stipula 

· il presente disciplinare di incarico con l'avvocato Luigi Caravelli con studio legale in 
Roggiano Gravina iscritto all'Albo degli avvocati del Foro di Cosenza; 
l'avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara 
formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti 
l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate: 

Art.1 
Natura giuridica dell'incarico 

L'incarico concerne la difesa della rappresentanza dell'Amministrazione nella controversia 
avverso: 
atto di citazione del Giudice di Pace di San Marco Argentano, pervenuto all'Ente al prot. 
1738 del 08/03/2018, presentato dallo studio legale Avv. Francesco D'Elia del Foro di 
Cosenza per conto del sig. Zanfini Massimo con cui si cita il Comune di Roggiano 
Gravina, in persona del suo Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi al Giudice di 
Pace di San Marco Argentano all'udienza del 16 maggio 2018 per accertare la 
responsabilità del Comune di Roggiano Gravina in merito ai danni subiti dall'Attore in 
data 28/03/2017 in seguito ad un incidente avvenuto con uno scuolabus di proprietà 
del Comune. 

Art.2 
limiti del rapporto 

l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in 
ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere 
all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di 
instaurare efo proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti e 
comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà 
adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti ivi compresa l'eventuale 
predisposizione di atti di transazione; 

Art.3 
Durata dell'incarico 

L'incarico cessa con la definizione dell'intera procedura. 

Art.4 
Comunicazioni 

Il professionista si impegna a comunicare, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento, con 
particolare riferimento a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di 
rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in 
giudizio e dando comunicazione delle date di udienza; 



Art.5 
Incompatibilità, revoca e recesso 

L'avvocato incaricato dichiara formalmente impegnarsi ad esercitare il mandato con impegno 
e professionalità nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole deontologiche che 
regolano la professione. 
All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico 
professionale né relazioni di coniugio, parente e affinità entro il quarto grado con la 
controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è 
occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della 
controparte o di terzi, ne ricorre alcun altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé 
citato alla stregua di norme di legge nell'ordinamento deontologico professionale. Nel caso di 
incompatibilità sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, 
l'avvocato si impegna darne comunicazione scritta all'Ente entro non oltre il termine di 10 
giorni. 
L'avvocato dichiara altresì di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro il 
Comune di Roggiano Gravina per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. 
Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale disciplinare, cui dovesse dar luogo la 
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di 
revocare il mandato in presenza anche di una sola delle predette condizioni di incompatibilità, 
al contempo riservandosi la facoltà di segnalare consigli in ordine ad eventuali violazioni dei 
codice deontologico vigente. 

Art.6 
Compenso 

Al momento del conferimento dell'incarico le parti concordano il compenso per tutta l'attività 
prestata nel seguente modo: 
a)al professionista viene corrisposto l'importo concordato: 

• per l'opposizione all'atto di citazione del Giudice di Pace di San Marco Argentano 
di cui all'art. 1 una spesa complessiva di €1.500,00 tutto compreso; 

• La somma di €500,00 verrà corrisposta all'Avv. Luigi Caravelli, a titolo di acconto per 
spese vive, al momento del conferimento dell'incarico; 

Resta concordato tra le parti che in ipotesi di condanna senza distrazione l'eventuale importo 
maggiore liquidato sarà corrisposto a cura dell'Ente al professionista incaricato e che nella 
ipotesi di esito vittorioso con condanna alle spese con distrazione l'intero importo sarà 
trattenuto dal professionista incaricato. 
Al fine di consentire all'ente la corretta liquidazione delle competenze professionali all'atto 
della richiesta di pagamento dei compensi l'avvocato trasmetterà regolare fattura. 
Tra l'invio della fattura e il pagamento dell'importo dovuto non dovrebbe correre un termine 
superiore a giorni 30. 

Art. 7 
Norme finali e di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti rinviano alle norme del codice 
civile. 

Roggiano Gravina lì .([).'J. ... ~.Q.'5..:.~1 f 
Il responsabile dell'Ufficio ari Generali 

dott.AJ"'" 

L'avvocato 
Luigi Caravelli 


