
SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

L’anno       il giorno          del mese di 

 

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del Codice 

Civile, 

 

TRA 

Il Comune di Camairago (LO) con sede in CAMAIRAGO VIA A. DE GASPERI 9, CF 

82503210153 in persona del Sig.VISIGALLI LUISA, Responsabile del Servizio Demografico, che  

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

predetto 

 

E 

L’Avvocato COSTANTINO PESATORI con studio legale in CASTIGLIONE D’ADDA VIA L. 

DA VINCI 6  (di seguito legale/Avvocato) 

PREMESSO CHE 

 

Il Comune di Camairago con atto n 81 del 02.9.2015   ha determinato di   proporre azione in 

giudiziaria e/o stragiudiziale nei confronti degli eredi della sig.a ……….. (dati omessi nel rispetto 

della Sua privacy, contenuti nel relativo fascicolo) nata il ……..  e deceduta il ……….. per 

l’illegittima occupazione del loculo cimiteriale. 

Con il medesimo atto il responsabile del servizio competente ha conferito incarico di  patrocinio 

legale all’Avv. Pesatori Costantino con studio in Castiglione d’Adda via L. d Vinci 6; 

Con la medesima determinazione è stato assunto impegno di spesa come da preventivi inoltrati 

dall’Avvocato; 

Tutto ciò premesso 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1) L’incarico di patrocinio legale conferito ha ad oggetto la procedura giudiziaria e/o 

stragiudiziale nei confronti degli eredi della sig.a ……….. (dati omessi nel rispetto della Sua 

privacy, contenuti nel relativo fascicolo); 

2) L’incarico, nei limiti del compenso pattuito,  comprende l’esperimento di tutte le fasi della 

procedura finalizzate a far valere le ragioni del Comune. L’Avvocato si impegna a 

relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento posto in 

essere, avendo cura di trasmettere all’Amministrazione comunale copia di ogni atto 

predisposto. 

3) L’Avvocato accetta l’incarico legale sopra indicato e si impegna a svolgerlo con la dovuta 

deontologia professionale nonché ad attenersi al preventivo presentato con nota a prot.1641 

del 22.8.2015  applicando e percependo diritti, onorari e spese nella misura ivi indicata. Non 

sono ammessi aumenti di spesa per attività ad oggi prevedibili. Al fine di mantenere il 

controllo della spesa, il legale si obbliga a tenere informato il Comune dell’andamento della 

procedura e dell’eventuale presumibile necessità di espletare prestazioni professionali non 

previste e quindi non inserite nel preventivo e non coperte da regolari impegni di spesa. 

4) Il pagamento dei corrispettivi avverrà  entro 30 giorni dalla presentazione di idonea fattura 

elettronica.  Le parti convengono che nulla è dovuto all’avvocato nell’ipotesi di mancato 

esperimento dell’azione legale  derivante da una valutazione concordata tra le stesse parti.  

 

 



5) Per il sostegno alle spese in corso procedura il Comune può corrispondere, in seguito alla 

stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato, un solo acconto di 

spesa relativo alle prestazioni effettuate, che sarà computato all’atto della definitiva 

liquidazione. 

 

6) L’Avvocato si impegna altresì a richiedere per tempo, la trasmissione di tutti i documenti 

ritenuti utili per la procedura e a relazionare e tenere costantemente informato, mediante 

comunicazione in forma scritta, il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, 

prospettando, se del caso, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi 

del Comune. 

7) L’Avvocato incaricato dichiara: 

- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né 

relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte sopra 

indicata (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); 

- di non essere Avvocato di persone in lite con il Comune e di impegnarsi a non assumere 

incarichi contro il Comune per tutta la durata dell’incarico affidato nel rispetto del Codice 

Deontologico.  

In caso di violazione delle predette prescrizioni è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai 

sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. Il legale incaricato si impegna, con la presente scrittura privata, 

a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di 

incompatibilità sopra richiamate. 

 

8) All’Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del 

mandato ricevuto. 

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa 

comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, 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, il tutto entro i limiti di importo fissati 

nella determinazione di spesa. 

10) L’Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato previa comunicazione scritta da dare con 

congruo preavviso tramite lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’attività espletata nei limiti dell’impegno di 

spesa assunto dal Comune. 

11) Il Comune si impegna a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 

personale, ogni informazione, atto o documento utile al migliore espletamento dell’incarico, 

richiesti dal legale. 

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni in esso contenute o richiamate. 

13) Si informa che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dai personali forniti dal 

professionista, obbligatori per le finalità connesse all’affidamento del servizio, saranno trattati 

dal Comune in conformità delle disposizioni contenute nella legge medesima. 

14) Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata le parti rinviano alle norme del 

Codice Civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli Avvocati e alle relative 

tariffe professionali. 

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2, Tariffa parte seconda, allegata ad DPR 131/1986. Ogni eventuale spesa inerente e 

conseguente alla stipula del presente atto è a carico del legale incaricato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER IL COMUNE DI CAMAIRAGO                 L’AVVOCATO 



 

 

 

 

 


