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SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’AGENZIA CAMPANA PER LA 
MOBILITÀ LE INFRASTRUTTURE E LE RETI - ACAMIR 

 
TRA 

L’Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti - ACaMIR con sede legale in Napoli Via 

Giovanni Porzio – Centro Direzionale di Napoli – Isola C3 CAP 80143 codice fiscale 95040910630, rappresentata 

legalmente dal Direttore Generale, _________________________, nato a ______________________ il 

_________________, tel. 081 9634511, pec: acam@pec.acam-campania.it, di seguito denominata Agenzia 
E 

L’Avvocato________________, con studio in ____________________ alla Via_______________,___ C.F. _____ - 

d’ora innanzi per brevità indicato semplicemente “Avvocato” 

 
PREMESSO  CHE: 

- con Determinazione Direttoriale n.______/________ è stata autorizzata la costituzione dell’Ente nel giudizio 
instaurato _______________________________ dinanzi al Tribunale di ________________a seguito di atto 
di citazione notificato al protocollo generale dell’Agenzia in data _________ e acquisito agli atti al prot. 
n.__________ del_____________; 

- che presso l’Agenzia, previa procedura pubblica, è stato istituito l’elenco dei professionisti Avvocati cui 
attingere nel caso di conferimento a professionista esterno all’Ente di incarico ad litem; 

- che con determinazione Direttoriale n.______/________   è stato conferito l’incarico di costituzione nel 
giudizio dinanzi al Tribunale di ________________, in nome e per conto dell’Agenzia, all’avv. 
__________________; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1  OGGETTO 
 

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria determinazione n._______ del___________, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale ha disposto la costituzione dell’Agenzia nel giudizio instaurato dal 
________________________ dinanzi al Tribunale di _____________________ a seguito di atto di citazione 
notificato in data ______________ e acquisito agli atti al prot. n. ______ del___________, e della determinazione 
n._______ del___________ con cui si è proceduto all’individuazione e alla nomina quale difensore di fiducia 
dell’Agenzia, conferisce all’Avvocato, che accetta l’incarico di assistenza, difesa legale in giudizio per la costituzione 
dell’Agenzia dinanzi al Tribunale di __________________; 
 

ART. 2  OBBLIGHI DELL’AVVOCATO 
 

L’Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle 
norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. 
L’Avvocato si impegna ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza 
vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la 
professione forense. 
L’Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell’incarico 
conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni amministrative l’Avvocato 
debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, sarà senza aggravio di spesa per l’Agenzia. La scelta è fatta 
liberamente dall’Avvocato. 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 
dell’Amministrazione committente 
L’Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l’oggetto del presente 
contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. 
Nel corso dell’incarico il legale, con riferimento alla controversia affidata, si impegna a: 
a. definire la strategia difensiva d’intesa con l’Amministrazione nella persona del Responsabile dell’unità interessata; 
b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, 

anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l’amministrazione che resta 
comunque libera di determinarsi autonomamente; 
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c. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d’intesa col 
responsabile dell’Unità competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il l’Agenzia rispetto all’importo 
preventivato di cui al successivo articolo; 

d. presentare, all’esito del giudizio un parere motivato in ordine  alla sussistenza di motivi di gravame del 
provvedimento decisorio (sentenza o altro); 

e. ogni altra attività correlata e/o funzionale alla completa difesa dell’Agenzia. 
L’Avvocato è tenuto, inoltre: 
1. a partecipare a incontri e riunioni per discutere la questione oggetto dell’incarico affidato anche nel     corso 

dello svolgimento della causa a semplice richiesta dell’Agenzia; 
2. ad aggiornare costantemente l’Agenzia sulle attività inerenti l’incarico allegando relativa documentazione; 
3. a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali; 
4. ad aggiornare l’Amministrazione sullo stato del contenzioso affidatogli con il vincolo di indicare l’attività  posta in 

essere e di allegare la relativa documentazione ivi compresi tutti gli atti del giudizio, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di costituzione, le memorie difensive, 
le memorie istruttorie, le comparse conclusionali e di replica, le sentenze, tutti gli atti delle controparti e i 
provvedimenti diversi dell’autorità giudiziaria ivi compresi i verbali di udienza, nessuno escluso od eccettuato; 

5. a svolgere in favore dell’Agenzia l'incarico che comprende oltre la difesa tecnica anche ogni assistenza e 
consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio e che, pertanto, l'Agenzia potrà 
richiedere delucidazioni scritte, pareri antecedenti e prodromici in ordine alla opportunità di instaurare e/o 
proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o 
comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Agenzia dovrà adottare a tutela dei propri 
interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione; 

6. al rispetto del segreto d’ufficio e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente 
all’espletamento dell’incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragioni 
dell’incarico conferito. 

Qualora il professionista non proceda al regolare svolgimento dell’incarico affidatogli nel termine assegnato o se-
condo quanto stabilito nella convenzione e, comunque, nel rispetto dei termini di legge, anche procedurali, oltre 
che con la perizia e la diligenza che l’incarico richiede, è facoltà dell’Agenzia revocare l’incarico. 
   

ART. 3 DOVERE DI INFORMAZIONE 
 

L’Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l’Agenzia circa l’attività di volta in 
volta espletata. I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il 
fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via pec al protocollo 
dell’Agenzia che provvederà al loro inoltro al Responsabile del servizio interessato per sorvegliare la controversia. 
 

ART. 4 OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO 
 

L’avvocato  si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche 
comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di 
preclusioni o decadenze, nonché all’andamento dell’istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente 
valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta 
l’anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio- alto, alto, e dovrà essere 
indicata la durata stimata del giudizio 
 

ART. 5 OBBLIGHI DELL’AGENZIA 
 

L’Agenzia, per il tramite del responsabile dell’Unità competente, metterà a disposizione dell’Avvocato: la copia 
conforme della Determinazione Direttoriale di resistere in giudizio, e la relativa determina di nomina, nonché tutta la 
documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta 
direttamente dall’Avvocato al Responsabile dell’Unità interessata, che dovrà evaderla tempestivamente. L’Avvocato 
riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà dichiarazione 
impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile. 
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ART. 6 INCOMPATIBILITA’ 
 

L’Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affari 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) sopra indicata 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. 
L’Avvocato dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 così come modificato dall’art. 1, comma 9, 
lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, di non essere in conflitto di interessi con il 
responsabile del procedimento, e con i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali e provvedimenti finali. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, 
cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’ACaMIR è in facoltà di risolvere il 
contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s’impegna a comunicare  
tempestivamente all’ Agenzia l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. 
L’Avvocato dichiara, altresì, ai sensi dell’art. Art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività 
professionale  regolata, finanziata o  comunque  retribuita  dall’Agenzia che conferisce l'incarico né di rivestire  
incarichi  amministrativi  di  vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli 
enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o 
comunque retribuiti dall’Agenzia 
A tal fine l’Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all’ Agenzia l’insorgere di condizioni di 
incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall’insorgere di una delle predette condizioni, 
l’Agenzia agirà secondo legge per revocare l’incarico. 

 
ART. 7 ASSICURAZIONE 

 
L’Avvocato dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, i derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale con la compagnia assicuratrice …………………………….POLIZZA 
N………………………………………… a norma dell’art. 9 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012: con 
un massimale di euro …………………………………… (euro …………………………..); 
 

ART. 8 COMPENSI E SPESE – ANTICIPAZIONI   
 

In conformità a quanto disposto dall’art. 5 (che qui  si intende integralmente trascritto) del Regolamento 
“MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
PATROCINIO LEGALE” approvato con Determinazione Direttoriale n._______ del_________, il compenso per lo 
svolgimento dell’incarico è stato determinato in euro ____________ (euro …………………………..) oltre oneri di legge, 
come pattiziamente concordato tra le parti, previa trasmissione di relazione conclusiva delle attività vistata dal 
Responsabile Unità “Affari Legali e Contenzioso” e di presentazione di regolare fattura elettronica riportante il CIG  
identificativo della procedura. 
Su richiesta dell’Avvocato e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell’Agenzia, potrà essere riconosciuta 
l’anticipazione delle spese vive processuali comprovate (eventuale), nonché l’anticipo di un importo massimo del 20% 
del compenso pattuito. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di 
lite, sarà detratto dal compenso complessivo dovuto. 
Qualora la sentenza favorevole all'Agenzia condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato 
curerà, per conto ed in nome dell'Agenzia e senza ulteriore compenso per l’attività stragiudiziale, l'attività di 
recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso 
trattati. Tale importo sarà detratto dal compenso complessivo dovuto. 

 
ART. 9 ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE 

 
Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà 
unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza, senza 
ulteriori oneri per l’Agenzia. 

ART. 10 – RECESSO 
 

L’ Agenzia ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta 
da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese 
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necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento 
espletata, il tutto nei limiti delle  fasi processuali riportate nel preavviso di parcella di cui  precedente art. 8. 

  
ART. 11 RINUNCIA ALL’INCARICO 

 
L’Avvocato 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 stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. 
Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in 
proporzione. 

 
ART. 12 DOVERE DI RISERVATEZZA 

 
L’Avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d’ufficio, a non utilizzare in alcun modo le notizie di 
carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui conferito ed accettato, a rispettare le disposizioni previste 
dall’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e dichiara che i dati  relativi alla causa ed al 
relativo procedimento in oggetto verranno utilizzati  solo per l’attività giudiziale e/o stragiudiziale. 

 
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI 

 
L’ Agenzia dichiara ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art.13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, che i dati 
acquisiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici dell’Agenzia e ad altri 
soggetti pubblici o privati che, in base a contratto stipulato con l’Agenzia, sono tenuti al trattamento dei dati 
necessari al perfezionamento del suddetto procedimento o attività correlate e successive.   
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia, che in qualità di titolare 
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e  telematiche, per le finalità previste 
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici. 

ART. 14 CONDIZIONI FINALI 
 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle 
modalità in esso contenute o richiamate. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano a 
quanto normato nel Regolamento “ISTITUZIONE DELL’ELENCO  DEGLI AVVOCATI  PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI STRAGIUDIZIALI E DI PATROCINIO LEGALE” DELL’AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA’ LE 
INFRASTRUTTURE E LE RETI - ACaMIR” approvato con Determinazione Direttoriale n.____ del____________,  alle 
norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di 
leggi vigenti in materia. 

 
Il presente atto, composto di n. __ pagine, è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma 
digitale valida e a norma di legge ed è soggetto a registrazione in caso d’uso con spese a carico della parte 
richiedente la registrazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Il Direttore Generale ____________________________ 
 
L’Avvocato:    ____________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di 
accettare espressamente e incondizionatamente le clausole del presente contratto di conferimento di incarico di cui 
agli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.   
 
Il Direttore Generale    ________________________ _ 
 
L’Avvocato:  ____________________________________________________ 


