REGOLAMENTO - DISCIPLINARE DI INCARICO
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI DI NATURA GIUDIZIALE

(adottato con determina dell’Amministratore del 22.9.2015 - Siese n1871/2015)

L’anno ……………, il giorno ……………. del mese di …………………….
TRA

Sicilia e-Servizi S.p.a. (di seguito: società) costituita ai sensi dell'art. 78 della l.r. 3 maggio
2001 n. 6, con sede in Palermo, Via Thaon de Revel n.18/20, iscritta all'Ufficio del Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo al n. 05468260822, in persona
…………………………………. Domiciliato per la carica presso la sede legale;
E

l’Avvocato ………..………………………………. del Foro di …………………..(di seguito:
legale), con studio in …………… PI………………………………. mail/pec ………………
tel/cell…………………………..
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) L’incarico ha per oggetto: …………………………………………………………
2) Il legale incaricato si impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto di cui alla
presente convenzione, i compensi previsti dal D.M. n.55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla GU
n.77 del 2.4.2014) ridotti del 50% nel caso di accoglimento e del 60% nel caso di
soccombenza.
I corrispettivi verranno liquidati al legale (previa acquisizione di una relazione scritta e della
pertinente documentazione afferente l’attività espletata) solo in presenza di fattura emessa in
formato elettronico (con l’indicazione delle pertinenti voci di cui al citato DM), assoggettata
ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente la società circa
l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti
sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta
giudiziale da tenere da parte della società.
L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza,
nonché il recupero delle somme nel caso di condanna alle spese della controparte.
Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici
societari per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.
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Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività di difesa, non darà
luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso
delle spese documentate.
Il legale incaricato comunicherà 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 della società, ivi comprese
istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali
e prevenire pregiudizi.
4) L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi,
rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od 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, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con
l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale.
Fatta salva l’eventuale responsabilità cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola
delle predette prescrizioni, è facoltà della società di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1453
del c.c.
5) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l’adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge
da parte della società, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo
impedimento.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni della società, il
legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta
liberamente dal legale incaricato.
In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla
presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei
riguardi della società committente.
La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per la società, salvo il
rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
Se l’incarico professionale è conferito a più legali si applica il compenso spettante ad un solo
professionista.
6) La società ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa
comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con
l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere
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il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente
punto 2.
7) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle
spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al
precedente punto 2.
8) La società si obbliga 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.
9) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale
delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come
comunicazione di conferimento dell’incarico.
10) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del
codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative
tariffe professionali.
Il Legale ……………………………….
Sicilia e-Servizi spa …………………………………..

f.to L’Amministratore Unico
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