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CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI  

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO LEGALE 

 

L'ADISU Puglia - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, con sede in Bari, via G. Fortunato 

n 4/g, in persona del Direttore Generale dott. Gavino Nuzzo, domiciliato presso la sede dell'Agenzia; 

e 

l’Avv. ______________________________ , nato a ________________________,  il _______________ , 

residente a                 , 

con studio in __________________________________ via _____________________________________ ,  

C.F. _________________________________  P. IVA __________________________________________  

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

contatti telefonici ______________________________ cellulare __________________________________ 

 

PREMESSO: 

- che le parti, come innanzi indicate, intendono con la presente scrittura privata disciplinare l’incarico 

professionale ad oggetto: _______________________________________________ conferito con 

determinazione n. _______ del ________________ , in conformità a quanto statuito dall'ADISU Puglia 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 04/12/2017 di approvazione del 

“Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia” e con 

successiva deliberazione n. 48 del 21/10/2019 di integrazione; 

- che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare integralmente il succitato Regolamento, unitamente ad ogni altro 

provvedimento/disposizione riguardante il conferimento di incarichi professionali, impegnandosi altresì 

alla piena osservanza delle norme che disciplinano la istituzione e tenuta dell’Elenco degli Avvocati 

esterni dell’ADISU Puglia. 

Tanto premesso, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione di incarico, 

si conviene e stipula quanto segue. 

 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

L'ADISU Puglia affida all’Avv. ________________________________________________, che accetta, 

l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al _____________________________ 

promosso con atto di citazione _________ da ___________________ / contro  _______________________ . 

L’incarico è conferito solo per il suddetto giudizio. Per gli eventuali successivi gradi di giudizio e/o fasi 

stragiudiziali, l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione. 

 

Art. 2 - Determinazione del compenso 

□ L’Avvocato dichiara che la causa in questione ha il seguente valore ____________________________ . 

Il Professionista, con nota prot. n. _____ del _________ ha presentato apposito preventivo di spesa 

relativo alle competenze professionali dell’importo complessivo di € ____________________________. 
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Il compenso per le prestazioni professionali riguardanti il presente incarico è da intendersi così 

articolato: 

- studio: importo di    €     

- fase introduttiva: importo di  €     

- fase istruttoria: importo di  €     

- fase decisoria: importo di  €       

- rimborso forfettario 15%: importo di €     

Totale al netto di CPA e IVA:  €     

CPA      €     

IVA     €     

Totale complessivo di:   €     

(Qualora il compenso sia stato determinato, secondo i valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di 

riferimento della causa, dai parametri forensi di cui al DM 10/03/2014, n. 55 o di quelli che 

successivamente entreranno in vigore.) 

□ Il Professionista dichiara che il compenso per le prestazioni professionali riguardanti il presente incarico, 

è stato determinato secondo i valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento della 

causa, dai parametri forensi di cui al DM 10/03/2014, n. 55 e ss.mm.ii., con applicazione della riduzione 

del 50%, è da intendersi così articolato: 

- studio: importo di    €     

- fase introduttiva: importo di  €     

- fase istruttoria: importo di  €     

- fase decisoria: importo di  €       

- rimborso forfettario 15%: importo di €     

Totale al netto di CPA e IVA:  €     

CPA      €     

IVA     €     

Totale complessivo di:   €     

L'incarico viene dunque conferito a fronte di un corrispettivo complessivo presunto pari ad € _________, 

oltre CPA ed IVA come per legge, comprensivo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso 

totale. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività saranno liquidate a 

seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione 

professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. 

Con riferimento al predetto compenso pattuito l’ADISU Puglia provvederà ad erogare un acconto del 20% 

sulle competenze professionali, pari ad € ___________________ , oltre CPA e IVA. Non potranno essere 

corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. 

La liquidazione della restante parte del compenso, detratto l’acconto corrisposto, avverrà a prestazione 

conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi 

effettivamente espletate, previa verifica dell’attività effettivamente svolta dal professionista. Non si darà 

luogo ad acconti per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l’importo di € 1.500,00. 
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Ai sensi dell'art. 2233 dei cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata 

all'importanza dell'incarico ed al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto. 

È fatto obbligo al professionista di trasmettere, preventivamente all’invio della fattura elettronica, notula pro 

forma al Servizio Legale che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in 

occasione del conferimento dell’incarico. 

Il corrispettivo indicato nel preventivo e/o in convenzione potrà essere motivatamente ridotto dal 

Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso qualora l’attività svolta sia stata minore rispetto a quella 

preventivata. 

L’Avvocato si impegna a non avviare procedure monitorie in danno dell’ADISU Puglia prima che siano 

trascorsi sei mesi da una infruttuosa richiesta di pagamento delle competenze spettanti. 

Qualora la sentenza favorevole all’ADISU Puglia condanni la controparte al pagamento delle spese legali, 

fermo restando quanto puntualmente statuito in merito dalla citata convenzione e da ogni altro atto e/o 

provvedimento prodromico, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Agenzia e senza 

ulteriore compenso per l’attività di recupero crediti, la esazione delle spese e degli onorari a cui la 

controparte è stata condannata nei giudizi da lui trattati. 

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna 

della controparte a rifondere all’ADISU Puglia le spese di giudizio, spetta all’avvocato officiato la maggior 

somma tra l’importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, 

solamente ove quest’ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell’Agenzia. Il termine 

di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è 

divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole. 

 

Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico 

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi e della normativa vigente, dei principi giurisprudenziali 

riferiti al caso oggetto di controversia nonché al rispetto del Codice Deontologico Forense e dell'obbligo di 

aggiornamento professionale. 

L’Avvocato, relativamente all’espletamento dell’incarico, è tenuto in ogni caso:  

a) a trasmettere un parere in ordine al “rischio di soccombenza”; 

b) ad aggiornare per iscritto costantemente l’ADISU Puglia sullo stato generale del giudizio e sull’esito 

delle singole udienze con l’indicazione delle attività poste in essere, contattando il Responsabile del 

Servizio Legale e Contenzioso e il Direttore Generale;  

c) ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa, altro scritto difensivo, verbale di udienza 

relativi al giudizio afferente il mandato conferito;  

d) a rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere per iscritto 

all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli 

eventuali gradi successivi di giudizio, o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel 

contenzioso assegnato;  

e) a rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale;  

f) a relazionare per iscritto, periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 30/06 ed il 31/12 

di ogni anno, sullo stato della causa; 

g) a garantire la propria personale e pronta reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di 

telefono cellulare;  

h) ad unificare o richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;  

i) alla stretta osservanza del Codice Deontologico Forense. 
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Il  Professionista, oltre a dover far pervenire prontamente all'ADISU Puglia a mezzo di posta elettronica/o 

PEC la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta e dare puntuale informazione 

sull’andamento del giudizio, dovrà da questa informarsi in ordine alla eventuale sopravvenienza di 

deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che in qualche modo possano avere rilevanza o ripercussioni 

sulla causa. 

 

Art. 4 - Obblighi del professionista 

È fatto obbligo al professionista:  

- di non avere in corso e di non accettare incarichi avverso l'ADISU Puglia o nei quali l'Agenzia sia 

comunque interessata, oltre a dichiarare, in costanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

dell’Amministrazione, di non avere situazioni in conflitto con gli interessi dell’Ente medesimo; 

- di comunicare prontamente all'ADISU Puglia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con 

l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale; 

- di far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti; 

- di non azionare procedure monitorie in danno dell'ADISU Puglia prima che siano trascorsi sei mesi dalla 

regolare richiesta di pagamento. 

Il professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale: 

Compagnia: __________________________________ numero polizza: _____________________________ 

data di scadenza ____________________ , massimale _________________________ e si impegna, a tenere 

attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico. 

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle 

condizioni d'incompatibilità o di qualunque altra circostanza espressa nel Regolamento disciplinante il 

conferimento degli incarichi da parte dell’ADISU Puglia, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il 

contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del cod. civ. e revocare il mandato conferito. 

Il professionista incaricato dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle 

altre Giurisdizioni Superiori al n. _________________ dal _______________ e comprovata esperienza 

professionale riferita alla Sezione prescelta di Diritto ___________; 

- iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati del Foro di __________ al n. ________ dal _________, 

con comprovata esperienza, qualora sia avanzata la richiesta di inserimento nella Sezione F afferente le 

controversie non superiori a € 25.000,00; 

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente; 

- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare relativi all’esercizio della professione 

forense; 

- insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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- assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità, incompatibilità 

a svolgere l’incarico per l’ADISU Puglia, ai sensi della normativa vigente, del Codice Deontologico 

Forense, del DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento anche alla luce del Piano Triennale per la 

Prevenzione e Corruzione dell’ADISU Puglia; 

- non avere in corso, alla data di presentazione della istanza, e non aver avuto nel triennio precedente, in 

proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l’ADISU Puglia; 

- non avere rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con dipendenti 

dell’ADISU Puglia, con il Direttore Generale, con Amministratori in carica (Presidente, Consiglieri); 

- non appartenere ad Associazione, Organizzazione o Comitato (esclusi i partiti politici o sindacati) i cui 

ambiti di interesse possono interferire con l’incarico; 

- accettare, incondizionatamente, in ogni sua parte il Regolamento disciplinante gli incarichi nonché ogni 

altro atto prodromico al conferimento dell’incarico, le condizioni, le modalità e i termini di affidamento 

determinati dall’ADISU Puglia per la istituzione e la tenuta dell’Elenco di Avvocati e quanto disposto 

nello schema di convenzione; 

- impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta alle dichiarazioni rese, qualora faccia 

venir meno i requisiti richiesti per mantenere l’iscrizione nell’Elenco; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

L’Avv. _____________ dichiara espressamente, con la sottoscrizione della presente convenzione, di 

assicurare l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati 

personali conseguente all’affidamento dell’incarico professionale avvenga nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di 

violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità 

del trattamento eseguito. Il professionista si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative 

all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 e si obbliga a comunicare senza ritardo ogni possibile ipotesi 

di violazione dei dati personali nel rispetto degli artt. 33 e 34 del medesimo Regolamento UE 2016/679. 

In particolare si impegna a: 

- utilizzare i dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, con 

divieto di qualsiasi altra utilizzazione; 

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 

- adottare tutte le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi 

rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o 

di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo 

titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto 

dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il professionista autorizza l’ADISU Puglia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679. 

L’ADISU Puglia informa che i dati forniti dall'Avvocato incaricato saranno trattati, nel rispetto della 

normativa vigente, per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione.  
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Art. 6 - Norme di rinvio.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al Regolamento dell’ADISU Puglia 

disciplinante l’affidamento degli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale, alla normativa vigente in 

materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e al Codice di Deontologia Forense. 

 

La presente scrittura è redatta in triplice originale ed è soggetta a trascrizione in caso d'uso. Le spese di 

registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Bari, __________________________      

 

 

Avv. __________________________   Il Direttore Generale ________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare 

specificatamente gli artt. 2 (determinazione del compenso), 3 (modalità di espletamento dell'incarico) e 4 

(obblighi del professionista). 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Bari, __________________________ 

 

  

Avv. __________________________   Il Direttore Generale ________________________ 

 


