
                                                                                                                               ALL.3 

REGIONE SICILIANA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER RAPPRESENTANZA PROCESSUALE PER LA DIFESA  DELL’ARPA SICILIA 

E/O ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO/A FAVORE DI DIPENDENTI 

DELL'ENTE SOGGETTI A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RAGIONI DI SERVIZIO. 

NELLA CAUSA PROMOSSA INNANZI AL ______________ 

L'anno _______il giorno ___________del mese di _________in Palermo, nei locali dell'ARPA Sicilia 

Sede centrale 

Tra 

Il ____________, nato a Palermo il _________ (C.F._____________) e residente in _______, il quale 

interviene al presente atto in nome e per conto dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Regione Siciliana (C.F. 97169170822) nella qualità di _____________, di seguito 

denominata “Arpa Sicilia”; 

E 

e l’Avv. __________nato a ____________e residente in____________ via ___________c.f.: 

_______________, con studio in ____________, iscritto all’Ordine degli Avvocati della Provincia di 

________al n°_____ dal  _______ email_______________, pec________________, 

C.F_______________, P. IVA_________________ assicurato per la responsabilità professionale con 

polizza n________________________, massimale ___________________, emessa 

dalla_________________Agenzia di_____________,   nel prosieguo chiamato Avvocato; 

*** 

- Premesso che con Decreto n. _____ del ________il__________dell’Arpa Sicilia  ha espresso 

orientamento favorevole a promuovere e/o resistere nel giudizio___________________________; 

- Considerato che con il medesimo Decreto si è altresì disposto di incaricare per il legale patrocinio 

dell’Ente l’Avvocato _____________ del Foro di___________; 



-  Considerato che l’Avv. ___________risulta iscritto nell’elenco degli avvocati per la difesa e 

rappresentanza in giudizio dell’Ente pubblicato sul sito dell’Agenzia; 

- Rilevato che si è proceduto a richiedere all’Avv._________il preventivo di spesa omnicomprensivo 

per la rappresentanza in giudizio e tutela dell’Ente nella pratica ivi indicata; 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico 

di difesa e patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

 

ART. 1- CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’ Arpa Sicilia conferisce all’Avv. _____________ ,che accetta, l’incarico di rappresentanza, assistenza  

e difesa in dell’Arpa Sicilia nella controversia di natura giudiziale / stragiudiziale 

contro_____________________,avente il seguente oggetto_____________________________ed il 

cui valore viene convenzionalmente determinato, allo stato , in € ___________ (euro 

_________________ ). 

A tal fine il ____________________ dell’Arpa Sicilia rilascia apposita e formale procura. 

L’Arpa Sicilia dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato che la controversia 

riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare. nonché per gli interessi, 

non solo patrimoniali, così come manifestati dall’ stessa, un grado di complessità: bassa / media / alta. 

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della 

procedura l'Arpa Sicilia si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore 

determinazione. 

ART. 2- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

1.L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi 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. 

2.ll legale incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di 

incompatibilità con l’incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento 

deontologico professionale né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l’eventuale responsabilità di 

carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l’Arpa 



Sicilia è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale 

nominato s’impegna a comunicare tempestivamente all’Arpa Sicilia l’insorgere di condizioni di 

incompatibilità. In caso di omessa comunicazione entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere di una delle 

predette condizioni, l'Arpa Sicilia agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3. 

3. Nell’esecuzione dell’incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all’Arpa Sicilia l’emergere di 

problemi che richiedano l’intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della 

materia tempestivamente in modo da consentire all’Agenzia di determinarsi. 

4. L'Avvocato incaricato, si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente 

l’Agenzia circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia 

scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta 

giudiziale e/o stragiudiziaria da tenere da parte dell’Ente. Inoltre l'Avvocato incaricato dovrà 

notiziare l’Agenzia di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti 

relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. L'incarico comprende anche l'eventuale 

predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio 

motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura e, se 

del caso, in merito alla utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno 

dell'interesse dell'Ente nella causa. L’Arpa Sicilia resta comunque libero di determinarsi 

autonomamente in relazione al parere fornito. 

5. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici 

competenti della Direzione Generale dell’Arpa Sicilia per il tempo ragionevolmente utile 

all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività 

difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. 

6. L'Avvocato 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 dell’Ente, ivi comprese istruzioni e direttive 

necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per 

l'Arpa Sicilia. 

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto 

senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte 

dell’Arpa, 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 dell’Arpa Sicilia, 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 dell’Agenzia committente.  

8. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall’espletare 

prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, 

pertanto, in relazione alla maggiore complessità delle prestazioni occorrenti per la efficace tutela 

dell’Ente, il compenso pattuito diventi insufficiente per il prosieguo della difesa, il legale dovrà 

tempestivamente avvertire l’Arpa Sicilia in modo tale da consentire, valutata la situazione, di 

assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell’incarico. 

In mancanza dell’impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa 

comunicazione scritta, con esonero degli stessi da ogni responsabilità professionale. 

9. L’Arpa Sicilia 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 il compenso per 

l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al  successivo  punto 3). 

10. 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 4), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all’Agenzia. 

11. L'Arpa Sicilia metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione necessaria per la 

definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge 

non 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. 

12. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun 

modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed 

a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003. 

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  E TERMINI DI CORRESPONSIONE. 

 



1.Il Arpa Sicilia, a fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'Avvocato, il grado di complessità 

dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, pattuisce con il predetto 

Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base al presente incarico, 

determinato sia per la fattispecie 1) che per la fattispecie 2) dell’art. 2, sulla base dei valori di 

riferimento previsti nelle Tabelle allegata al decreto Ministero della Giustizia n.55 del 10 marzo  2014, 

o, comunque, in ossequio alla normativa vigente alla data del conferimento dell’incarico e sempre in 

riferimento ai minimi tariffari e con un con tetto massimo da stabilirsi convenzionalmente di volta in 

volta in base al valore della controversia ed alla concreta difficoltà della questione e comunque  entro 

i limiti  già indicati all’art. 12 dell’Avviso pubblico cui si rinvia. 

2. I compensi individuati in base al comma precedente sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli 

oneri previsti per legge e comprensivi della ritenuta d’acconto; i suddetti compensi sono altresì al 

netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, 

bolli ecc). 

Per ogni altro aspetto del compenso e dei termini di corresponsione si fà espresso rinvio all’art. 12 

dell’Avviso pubblico. 

ART. 4-LIQUIDAZIONE COMPENSO 

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive 

mm. ed ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, è il seguente 

__________________________. 

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della 

prima liquidazione. Si impegna inoltre a comunicare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, 

di avere/ non avere personale dipendente.  

ART.5 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONSTA 

 

L'Avvocato rende noto al Arpa Sicilia che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attivita’ professionale con la compagnia assicuratrice ____________, polizza n. 

______________ del ____________, con un massimale di € ______________ (euro 

unmilionecinquecentomila/00). 

ART. 6- ACCETTAZIONE CONDIZIONI CONVENZIONE  

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.  



 

ART. 7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Arpa Sicilia secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato il quale ne 

prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi 

e dai regolamenti in materia.  

ART. 8- RINVIO- 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 

quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in 

materia. 

Il presente atto, viene redatto in carta libera in tre originali, ed è soggetto a registrazione in caso 

d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n . 131. Letto, confermato e sottoscritto. 

                      Per l’ARPA                        

        IL _________________                                                               IL LEGALE INCARICATO 

     (_____________________)                                                             (Avv.  ____________) 

          ___________________                                      ___________________  

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 tutte le clausole del presente contratto 

di conferimento dell’incarico di cui in premessa 

                                                                   (Avv.  ___________)  

                                                                   

                                                                                         _____________________ 

 

 

 


