Allegato 2

DISCIPLINARE DI INCARICO
DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

L’Asst

del

Garda,

in

persona

del

legale

rappresentante

___________________________________________, conferisce all’avv.____________________________________
del foro di_______________________________________________ ( di seguito “il legale”) l’incarico di
patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ASST del Garda nella
controversia e/o nel procedimento giurisdizionale o arbitrale indicato nella Delibera di
incarico n. _____________________ del _____________________________________________, alle seguenti
condizioni:
‒ il legale dovrà svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico e
secondo la migliore tecnica professionale.
‒ il legale dovrà altresì relazionare e tenere puntualmente informata l’ASST circa
l’attività di volta in volta espletata e a fornire le indicazioni necessarie circa la
migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere a tutela degli interessi
dell’ASST. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria
presenza presso gli uffici dell’ASST e per il tempo ragionevolmente utile
all’espletamento dell’incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività defensionale, non
darà luogo ad un compenso ulteriore oltre a 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 dei provvedimenti giurisdizionali,
prospettando, ove necessario, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli
interessi dell’ASST, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alle
pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Azienda.
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‒ Il compenso dovuto dall’ASST al legale viene determinato sulla base dei seguenti
parametri, in applicazione del documento allegato n. 3 alla Delibera n.
__________________del_________________________:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
‒ Le parcelle relative ai compensi di cui sopra devono essere esposte
all’esaurimento dell’incarico e, comunque, di ogni grado di giudizio, salva la
possibilità di corrispondere anticipatamente un fondo spese per ciascun grado di
giudizio, su presentazione di apposita nota pro-forma.
‒ In caso di giudizio conclusosi con la condanna della controparte al rimborso delle
spese di lite, se le spese liquidate in sentenza risulteranno superiori agli importi
spettanti in forza dei criteri di cui sopra, il legale avrà diritto a percepire l’intero
importo liquidato dal Giudice.
‒ In caso di revoca del mandato da parte dell’ASST, al legale (art. 2237 c.c.) è
dovuto il rimborso delle spese ed il compenso per l’attività svolta, calcolato
secondo i parametri di cui sopra.
‒ Il legale ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al
rimborso delle spese ed al compenso per l’attività svolta, secondo gli stessi
parametri e nei limiti del risultato utile che ne sia derivato per l’ASST.
‒ Il legale dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità a rappresentare e
difendere gli interessi dell’ASST del Garda ed a non accettare incarichi da terzi,
sia privati che enti pubblici, contro l’ASST del Garda;
‒ Il legale dovrà assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità
previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. A tal fine si impegna a trasmettere
contestualmente all’accettazione dell’incarico, il numero di conto corrente
dedicato previsto dalla vigente normativa.
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‒ Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle norme del codice
civile (art. 2230 e seguenti) e dell’ordinamento professionale degli avvocati.

Desenzano del Garda, lì____________________________

IL DIRETTORE GENERALE

IL PROFESSIONISTA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
del Garda
_________________________________________

____________________________________
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