
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PER L'AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE

ART.1 – ALBO
Il  Consorzio  di  Bonifica  Integrale  Comprensorio  Sarno,  in  esecuzione  della  Deliberazione

Commissariale n.28 del 01/02/2022, intende aggiornare l’Albo aperto ai professionis ,  singoli  o

associa , esercen  l'a vità di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie.

L'Albo è cos tuito da n.16 registri nei quali i nomina vi dei professionis  sono elenca  secondo

l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione in ossequio all'art.3).

L'Albo è diviso in 6 Sezioni dis nte per ambito giuridico e rela ve so osezioni speciali riservate ai

professionis  abilita  al  patrocinio innanzi  alle  Magistrature Superiori  e,  fa a eccezione per la

Sezione Lavoro, ai giovani avvoca :

1a) Civile – 1b) Civile Magistrature Superiori – 1c) Civile Giovani Avvoca ;

2a) Tribunale Regionale Acque Pubbliche (TRAP) – 2b) Tribunale Superiore Acque Pubbliche (TSAP)

– 2c) Tribunale Regionale Acque Pubbliche Giovani Avvoca ;

3a) Lavoro - 3b) Lavoro Magistrature Superiori;  

4a) Tributario - 4b) Tributario Magistrature Superiori;

5a) Amministra vo - 5b) Amministra vo Magistrature Superiori - 5c) Amministra vo Giovani Avvoca ;

6a) Penale - 6b) Penale Magistrature Superiori - 6c) Penale Giovani Avvoca .

Le Sezioni speciali “Magistrature Superiori” dell’Albo, sub 1b), sub 2b), sub 3b), sub 4b), sub 5b) e sub 6 b),

sono  riservate  ai  professionis  in  possesso  della  rela va  abilitazione  da  comprovare  con  idonea

cer ficazione all’a o della domanda di iscrizione.

Le Sezioni speciali “Giovani Avvoca ” dell’Albo, sub 1c), sub 2c) sub 3c), sub 5c), e sub 6 c) sono riservate

agli  avvoca  aven  età  massima  di  trentacinque  anni  non  compiu  alla  data  di  presentazione  della

domanda. il Consorzio, salvo specifiche mo vazioni da indicare nella rela va delibera di incarico, conferisce

a quest’ul mi gli incarichi rela vi ai procedimen  aven  valore dichiarato non superiore ad euro 5.000,00

(cinquemila/00),  con esclusione delle  cause di  lavoro.  L’iscrizione alle  Sezioni  “Giovani  Avvoca ”  non è

incompa bile, se sussisten  i presuppos , con l’iscrizione nella Sezione ordinaria.

L’Ufficio Segreteria cura la tenuta dell’Albo e l’aggiornamento dei da  a richiesta dei professionis .
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ART. 2-  REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO E CANCELLAZIONE

L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei seguen  requisi :

a) iscrizione da almeno 6 anni all’Ordine degli avvoca  di qualsiasi foro;

b) godimento dei diri  civili e poli ci;

c) assenza di cause osta ve a contrarre con il  Consorzio, o con la P.A.,  secondo le norma ve vigen  in

materia (incompa bilità; confli o di interessi; contenzioso od incarichi legali contro il Consorzio, sia in

proprio,  sia  in  nome  e  per  conto  di  clien ;  provvedimen  disciplinari  di  sospensione  dall’esercizio

dell’a vità);

d) non  sussistenza  di  condizioni  di  esclusione  previste  dalla  legge  n.575/65  e  ss.mm.ii.  (norma va

an mafia), assenza di provvedimen  che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ed assenza

di sentenze di condanna penale passata in giudicato, ovvero di sentenze ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi

reato  che  incida  sulla  moralità  professionale  o  per  deli  finanziari,  ovvero  per  partecipazione  ad

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proven  da a vità illecita.

Per gli studi associa , nell’ipotesi in cui uno dei componen  dello studio non possieda tu  i requisi  di cui

al presente ar colo, sarà ammesso esclusivamente il professionista che sia in possesso di tu e le condizioni

richieste.

Per  l’iscrizione  nelle  Sezioni  speciali  “Giovani  Avvoca ”  i  richieden  devono  avere  età  massima  di

trentacinque anni non compiu  alla data di presentazione della domanda, nonché essere in possesso dei

requisi  indica  al  primo  comma,  fa a  eccezione  per  l’iscrizione  da  almeno  sei  anni  al  proprio  Albo

professionale sub let. a), e possedere  una esperienza e/o formazione specialis ca, risultante dal curriculum,

nell’ambito giuridico rela vo alla/e so osezione/i in cui chiedono l’iscrizione.

I professionis  iscri  all’Albo possono essere cancella ,  anche da una singola Sezione o so osezione, a

giudizio insindacabile del Consorzio, qualora:

1) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Consorzio;

2) abbiano tenuto comportamen  inequivocabilmente e gravemente non diligen  nell’espletamento del

mandato;  abbiano  tenuto  condo e  tali  da  comportare  la  preven va  risoluzione  del  contra o  di

patrocinio  o  la  revoca  del  mandato;  abbiano  arrecato  danni  al  Consorzio,  fa a  salva  ogni  altra

conseguenza di legge;

3) acce no incarichi di rappresentanza e difesa, od altri incarichi di consulenza, da parte di terzi, pubblici o

priva , contro il Consorzio od in confli o con i suoi interessi in costanza di iscrizione all’Albo;

4) abbiano perso i requisi  per l’iscrizione di cui al presente ar colo.

Il  verificarsi  di  una  delle  ipotesi  sub  n.2)  o  sub  n.3)  del  precedente  comma  potrà  comportare  la

cancellazione dall’Albo del professionista per i successivi tre anni.

I professionis  iscri  nella/e so osezione/i “Giovani Avvoca ” saranno altresì cancella  dal rela vo elenco

al compimento del quarantesimo anno di età;

La cancellazione dall’Albo o da una sua Sezione o so osezione sarà comunicata al professionista, a mezzo

pec, con indicazioni delle mo vazioni a sostegno del provvedimento.
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I professionis , singoli o associa , che risul no, allo stato di presentazione del presente avviso, già inseri

nell’elenco de quo sono tenu  a ripresentare la domanda al fine di dimostrare la permanenza del possesso

dei requisi  richies .

ART. 3 -  MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALL’ALBO E DURATA   ISCRIZIONE  

Le o la conferma di cui all’art.2, ul ma comma, e l’iscrizione hanno luogo a seguito di domanda del singolo

professionista, o del rappresentante legale dello Studio associato, reda a compilando l’apposito modello

allegato al  presente avviso (Allegato 1)  e  contenente,  tra  l’altro,  l’indicazione della/e Sezione/i  in cui  si

chiede  l’iscrizione,  i  da  anagrafici,  i  recapi ,  gli  estremi  dell’Assicurazione  professionale  e  la  pec

dell’interessato,  nonché,  in  ipotesi  di  Studio  associato,  di  tu  i  professionis  che  lo  Studio  intende

coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

In caso di presentazione di domanda di iscrizione da parte di Studi associa , i professionis  facen  parte

dello Studio e coinvol  nella rela va domanda di iscrizione non potranno presentare anche candidature

individuali.

La domanda di iscrizione dovrà essere integralmente compilata e debitamente so oscri a, preferibilmente

con firma digitale, u lizzando  ESCLUSIVAMENTE i modelli allega  nell’avviso pubblico  .  

E’  possibile  chiedere  l’iscrizione  ad  una  o  massimo  due  Sezioni  per  ambito  giuridico  dell’Albo  (Civile,

Tribunale delle Acque, Lavoro, Tributario, Amministra vo, Penale). Qualora siano indicate più di due Sezioni

per ambito giuridico, la domanda sarà considerata valida per le prime due sezioni indicate.  L’indicazione

della/e Sezione/i per ambito giuridico in cui si chiede l’iscrizione dovrà essere coerente con il curriculum

professionale.  Il  Consorzio  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  anche  all’esito  di  verifiche  a  campione,

disporre la cancellazione del professionista dall’Albo, o da una sua singola Sezione, qualora rilevi incoerenza

tra formazione ed esperienza curriculare ed ambito giuridico di iscrizione del professionista nell’Albo.

I  richieden  l’iscrizione  nelle  so osezioni  “Giovani  Avvoca ”  e  “Magistrature  Superiori”  dovranno

specificare la richiesta di iscrizione nella/e rispe va/e so osezione/i rispe ando il limite massimo di due

Sezioni  per  ambito  giuridico,  nonché,  ricorrendone  i  presuppos ,  anche  nella/e  Sezione/i  ordinaria/e.

L’iscrizione ad una o due Sezioni ordinarie è compa bile con l’iscrizione alla/e rispe va/e so osezione/i,

sempre nel rispe o della indicazione di massimo due Sezioni per ambito giuridico di competenza.

Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae europeo del richiedente debitamente so oscri o preferibilmente con firma digitale,

comprovante  il  possesso  di  esperienza,  formazione  e/o  specializzazione  nell’ambito  giuridico  della/e

Sezione/i in cui si chiede l’iscrizione;

2. Dichiarazione sos tu va  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., (Allegato 2), a estante:

-  il possesso dei requisi  di cui all’art. 2) del presente avviso;

- l’iscrizione ad uno degli Albi professionali con indicazione della data di iscrizione;

- il  possesso  di  polizza  assicura va,  con  indicazione  dei  suoi  riferimen ,  per  la  copertura  dei  rischi

derivan  dall’esercizio dell’a vità professionale;

- la presa visione del regolamento e del disciplinare di incarico del Consorzio e l’acce azione delle norme
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in essi contenute;

3. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

4. Liberatoria ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i, (Allegato 3);

5. Cer ficazione  di  abilitazione  al  patrocinio  innanzi  alle  Magistrature  Superiori,  per  i  soli  richieden

l’iscrizione nella/e rela va/e so osezione/i.

L’iscrizione nell’Albo avviene secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, per il quale farà fede

la data e l’ora di ricezione della pec indicata dal provider, ed il conseguente numero di protocollo assegnato

alla pec contenente la domanda. In caso di arrivo contestuale di più domande, le stesse saranno numerate e

protocollate in ordine alfabe co secondo il cognome e nome del richiedente.

Le domande di iscrizione con gli allega  e l’accertamento dei requisi  di iscrizione all'Albo saranno valuta

da una apposita Commissione che ne verificherà la regolarità e completezza ai fini dell’inserimento, con

riferimento alla/e Sezione/i e/o so osezione/i prescelta/e di cui all’art. 3).

Le domande presentate oltre il termine indicato dal bando , quelle prive di so oscrizione, o caren  anche di

uno solo dei documen  o delle cer ficazioni richieste, o richieden  l’iscrizione all’Albo in più di due Sezioni

per ambito giuridico non saranno considerate validamente presentate, fa o salvo il ricorso al cd. soccorso

istru orio, ove possibile .

Compiuto con esito posi vo l’esame di cui  al  precedente comma, il  nomina vo del professionista verrà

iscri o  nell’elenco  della/e  Sezione/i  da  lui  indicata/e,  secondo  l’ordine  cronologico  di  ricezione  delle

domande.

L’eventuale  diniego  all’iscrizione  è  disposto  con  verbale  della  Commissione,   approvato  con  delibera

commissariale.  L’avvenuta  iscrizione  e  decorrenza  della  stessa  o  l’eventuale  esclusione  della  domanda

saranno  comunicate  mediante  pubblicazione  dell’Albo  sul  sito  is tuzionale  del  Consorzio

www.bonifica  sarno  .it   alla sezione “Albo Pretorio”.

I professionis  esclusi avranno 30 giorni, decorren  dalla pubblicazione dell’Albo sul sito is tuzionale del

Consorzio, per ripresentare le proprie domande ex novo che, se valutate posi vamente secondo i commi

che precedono, saranno quindi inserite negli elenchi delle Sezioni di seguito alle iscrizioni già ammesse,

secondo l’ordine di ricezione delle nuove domande in ossequio al disposto dei commi che precedono.

Deliberata la cos tuzione in giudizio del Consorzio, la scelta/individuazione, nell’ambito di ciascuna Sezione,

del  professionista  da incaricare avverrà  a  rotazione e  scorrimento progressivo degli  elenchi  di  ciascuna

Sezione, secondo le modalità previste dall’art. 4) del presente avviso.

I  professionis   iscri   potranno  chiedere  in  ogni  momento  l’aggiornamento  dei propri  da  e/o della

documentazione da loro allegata, nonché chiedere la loro cancellazione  dall’Albo  che  avverrà con effe o

immediato.

La  domanda  di  iscrizione  all'Albo,  reda a  u lizzando   ESCLUSIVAMENTE  i  modelli  allega  nell’avviso

pubblico, deve essere inviata entro e non oltre (pena l’esclusione) il temine  del 04/03/2022 ore 12,00,

esclusivamente a mezzo pec avente ad ogge o “domanda di iscrizione a  ll’Albo dei legali patrocinatori del  

Consorzio”,  dall’indirizzo  pec  del  sogge o  richiedente  all’indirizzo  del  Consorzio
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protocollo@pec.bonificasarno.it, corredata  delle  scansioni  in  formato  “.pdf”  dei  documen  di  cui  al

presente ar colo. Il Consorzio si riserva di chiedere al professionista il deposito dei documen , originali e/o

in copia, in formato cartaceo.

L’iscrizione nell’Albo non a ribuisce il diri o al conferimento di alcun incarico.

Successivamente  alla  is tuzione  dell’Albo,  lo  stesso  sarà  aggiornato  con  cadenza  BIENNALE.

L’aggiornamento sarà effe uato mediante specifico avviso pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del

Consorzio, nonché mediante comunicazione al C.N.F.

ART. 4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi ai professionis  iscri  nell’Albo sono conferi  con delibera commissariale, sen to il parere del

Dire ore  Generale  e  del  Dire ore  dell’Area  Amministra va,  previa  verifica  della  rela va  copertura

finanziaria, secondo le disposizioni che seguono.

La scelta/individuazione del professionista è effe uata per ambito giuridico a ngendo dai nomina vi iscri

nella  short  list, secondo  il  principio  e  il  criterio  della  rotazione  dei  professionis  per  ogni  Sezione:  gli

incarichi legali vengono affida  procedendo allo scorrimento sistema co, in ordine numerico e progressivo,

dell’elenco  dei  professionis  iscri  in  ciascuna  Sezione  dell’Albo,  secondo  l’ordine  di  ricezione  delle

domande  via  pec  e  di  loro  iscrizione  negli  elenchi  di  ciascuna  Sezione,  iniziando  lo  scorrimento  dal

professionista iscri o al n.1 di ciascun elenco, poi passando al n.2 e così di seguito, con esclusione degli

avvoca  già  incarica  dal  Consorzio  per  procedimen  in  corso  alla  data  della  loro  individuazione  in

occasione del primo scorrimento dell’elenco. Concluso lo scorrimento di ogni elenco, con l’affidamento di

un  incarico  ad  ogni  professionista  iscri o,  si  procederà  ad  un  nuovo  scorrimento  ripartendo  dal

professionista iscri o al n.1.

In ipotesi  di  mancata acce azione dell’incarico, o di rinuncia,  da parte del professionista individuato,  si

procederà allo scorrimento del rela vo elenco individuando, secondo i criteri di cui al comma 2, il primo

nomina vo u le seguente.

Nel caso di  incarichi  per procedimen  da celebrarsi  innanzi  alle Magistrature Superiori,  il  professionista

viene scelto/individuato, secondo le modalità di cui al presente ar colo, dagli elenchi delle Sezioni speciali

“Magistrature Superiori” sub 1b), sub 2b), sub 3b), sub 4b), sub 5b) e sub 6 b) dell’Albo.

Nel  caso  di  incarichi  per  procedimen  aven  valore  dichiarato  non  superiore  ad  euro  5.000,00

(cinquemila/00), con esclusione delle cause in materia di lavoro, il professionista viene scelto/individuato,

secondo le modalità di cui al presente ar colo, dagli elenchi delle Sezioni speciali “Giovani Avvoca ” sub

1c), sub 3c),  sub 5c) e sub 6 c) dell’Albo.

I  sudde  criteri  possono  essere  deroga ,  a  tolo  meramente  esemplifica vo  e  non  esaus vo,  anche

mediante ricorso a professionista non inserito nell’Albo, nelle seguen  ipotesi:

- specifiche specializzazioni ed esperienze maturate da un professionista, afferen  all’incarico da affidare,

risultan  dal curriculum vitae;

- evidente e nota consequenzialità, complementarietà e/o connessione dell’incarico ad altro già affidato ad

un avvocato designato dal  Consorzio,  anche se non susce bile di  riunione,  in funzione della nozione
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unitaria di studio della controversia;

- il giudizio involga fa specie di par colare difficoltà e complessità tali da rendere opportuno l’affidamento

a professionista che ha già tra ato, con risulta  posi vi, la medesima materia nell’interesse del Consorzio

o di altre P.A.;

- il procedimento implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per cui si rende opportuno il

ricorso all’apporto di un professionista di par colare esperienza e/o specializzazione;

- conseguenze  immediate  e/o  gravemente  sfavorevoli  per  il  patrimonio  del  Consorzio  in  caso  di  sua

soccombenza;

- in relazione ai gradi di giudizio successi al primo, il Consorzio  valuta, discrezionalmente, se confermare

l’incarico al professionista del primo grado, affiancarne un altro od incaricare un altro.

Il  Consorzio  si  riserva comunque la  facoltà di  procedere alla  nomina di  altro professionista,  anche non

iscri o nell’Albo, nel caso in cui la par colarità e/o l’importanza del contenzioso e/o la complessità della

fa specie ogge o di giudizio, per le ragioni che dovranno essere mo vate nella rela va delibera di incarico,

richiedano specifiche competenze, esperienze e specializzazioni.

Il  professionista individuato per l’affidamento dell’incarico sarà avvisato a mezzo pec e contestualmente

invitato presso la sede del Consorzio per l’acce azione dell’incarico, la so oscrizione del disciplinare ed il

ri ro della documentazione rela va al giudizio.

In  caso  di  rifiuto  dell’incarico,  che dovrà essere comunicato al Consorzio a mezzo pec entro e non oltre 5

giorni dal ricevimento del citato avviso  pec  del  Consorzio, si procederà allo scorrimento dell’elenco per la

individuazione del professionista successivo.

ART. 5 – DISCIPLINARE DI INCARICO

Il  professionista  individuato  dovrà  so oscrivere,  all'a o  del  conferimento  dell'incarico,  il  disciplinare

ado ato dal Consorzio con Deliberazione Commissariale n.28 del 01/02/2022, contenente, tra l'altro, le

seguen  indicazioni:

• Il  compenso per le  prestazioni  da svolgersi  sarà determinato secondo quanto previsto dal  D.M.

37/18  del  08.03.2018,  secondo  i  minimi  tariffari  per  le  rispe ve  fasi  processuali.  Il  compenso  sarà

considerato equo dal legale incaricato, con la so oscrizione del  disciplinare, e sarà determinato in modo

conforme ai parametri previs  dal Regolamento di cui al D.M. 37/18, perché proporzionato alla quan tà ed

alla  qualità  del  lavoro  svolto,  acce ando  sin  d’ora  il  prede o  legale  una  preven va  e  non  defini va

riduzione  del  50%  in  relazione  ai  giudizi  di  competenza  di  Tribunale,  Corte  d’Appello  e  Magistrature

Superiori e con applicazione dei minimi tariffari in relazione ai giudizi di competenza del Giudice di Pace

salvo  il  necessario  riscontro  in  contraddi orio  con  il  legale  incaricato  medesimo  in  ordine  alla

proporzionalità,  alla  quan tà  ed  alla  qualità,  al  termine  dell’a vità  espletata  ed  alla  percentuale  di

riduzione applicabile al caso di specie. Il legale incaricato in tal senso rinuncia, sin dalla so oscrizione del

disciplinare, ad ogni azione ai sensi dell’art. 13 bis, co. 8, LPF 247/2012.

  Le riduzioni di cui innanzi (minimi tariffari e dimidiazione percentuale) saranno applicate con la medesima

modalità e fa o salvo il successivo riscontro anche in caso di prestazione stragiudiziale e arbitrato dinanzi
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alla Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispe ora  Territoriali del Lavoro). In caso di soccombenza della

controparte, con sua condanna alle spese di lite, il Professionista si riterrà interamente soddisfa o di ogni

sua  competenza  nella  misura  determinata  dal  Giudice  e  non  potrà  pretendere  ulteriori  somme  dal

Consorzio a qualsiasi tolo, laddove tale misura comprenda anche l’importo a determinarsi a seguito del

presente disciplinare secondo le modalità ed i tempi innanzi indica . In caso di insolvenza della controparte,

soltanto dopo aver esperito con esito nega vo l’azione esecu va nei confron  di questa, il Professionista

potrà rivolgere le proprie pretese nei confron  del Consorzio.

• I  compensi  saranno liquida  solo con la presentazione di  regolare fa ura o di  presentazione di

apposita richiesta di pagamento di contenuto equivalente, e saranno assogge a  ad IVA, secondo legge, al

regime di previdenza ed assistenza ed alle ritenute alla fonte.

• Il Professionista si obbliga a svolgere l’incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal

caso ed è altresì tenuto: a relazionare per iscri o il Consorzio, a mezzo pec, circa l’a vità di volta in volta

espletata;  a  relazionare  a  mezzo  pec  circa  le  udienze svolte,  entro  dieci  giorni  dalla  loro celebrazione,

indicandone l’esito e la data di rinvio; a richiedere, nelle ipotesi previste per legge e per i casi a sua dire a

conoscenza, la riunione dei giudizi; a partecipare, su richiesta del Consorzio, ad incontri e riunioni per la

tra azione  della  causa  e  la  valutazione  della  strategia  difensiva  da  seguire,  anche  nel  corso  del  suo

svolgimento; a fornire pareri, sia scri  che orali, circa la migliore condo a giudiziale e/o stragiudiziale da

tenere;  a  segnalare  gli  a  più  opportuni  per  evitare  al  Consorzio  danni  o  lievitazione  dei  cos  anche

processuali; a fornire al Consorzio, all’esito della causa, un parere scri o circa l’opportunità di promuovere

un giudizio di impugnazione, ovvero di resistervi se promosso dalla controparte considerando e acce ando

tali prestazioni quali non aggiun ve all’incarico affidato, ma comprese espressamente nello stesso. Il legale

incaricato in tal senso rinuncia sin d’ora ad ogni azione ai sensi dell’art. 13 bis, co. 8, LPF 247/2012. Con il

conferimento  dell’incarico,  il  Professionista  è  tenuto,  qualora  dalla  disamina  degli  a  in  suo  possesso

ritenga più vantaggioso per il Consorzio non promuovere o cos tuirsi in giudizio ma proporre una soluzione

bonaria della vertenza, a comunicare per iscri o al Consorzio, con parere mo vato, l’opportunità di tentare

un accordo transa vo. Anche tale a vità è considerata dal legale incaricato non aggiun va, con la rinuncia

di cui innanzi. L’incarico non comprende espressamente l’eventuale predisposizione di a  di transazione

della  vertenza  che  verrà  perfezionato  da  ulteriore  disciplinare.  Il  Consorzio  resta  comunque  libero  di

determinarsi  autonomamente  in  relazione  al  parere  fornito.  Qualora  richiesto,  a  fini  di  chiarimen ,  il

Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici del Consorzio per il tempo u le all’espletamento

dell’incombenza, soltanto se stre amente necessario e connesso all’incarico ricevuto, con riserva di indicare

e valutare il rela vo importo in sede di parcella finale nei sensi innanzi indica . Tale complessiva a vità di

assistenza, comunque collegata all’a vità difensionale, non darà luogo a compensi ulteriori  oltre quello

previsto  per  l’incarico  principale.  Il  Professionista,  se  richiesto  dal  Consorzio,  farà  tenere  in  copia

scannerizzata o conver ta digitalmente tu  gli a  di causa, sia quelli propri che di controparte, nonché

tu  gli a  e documen  deposita  al fascicolo processuale. Il Professionista comunicherà per iscri o, entro

se e  giorni  dalla  ricevuta  comunicazione/no ficazione,  l’intervenuto  deposito  del  provvedimento
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giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospe erà ogni conseguente soluzione tecnica idonea

a  tutelare  gli  interessi  del  Consorzio,  ivi  comprese  istruzioni  e  dire ve  necessarie  per  dare  completa

o emperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio.

• Il Professionista si impegna, per tu a la durata dell’incarico, a non patrocinare od acce are incarichi

da terzi in relazione a giudizi nei confron  del Consorzio, ovvero a rinunciarvi qualora tra asi di incarichi

assun  in  precedenza.  Il  Professionista  dichiara,  altresì,  di  non  avere  in  corso  comunione  d’interessi,

rappor  d’affare o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto

grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica), e che inoltre non si è

occupato in alcun modo della vicenda ogge o del presente incarico per conto della controparte o di terzi,

né ricorre alcuna altra situazione di incompa bilità o confli o d’interessi con l’incarico testé acce ato alla

stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. A tal fine, il Professionista si

impegna  a  comunicare  tempes vamente  al  Consorzio  l’insorgere  di  ciascuna  delle  condizioni  di

incompa bilità in precedenza richiamate.

• Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi all’adempimento del mandato ricevuto senza il

preven vo e necessario consenso scri o da esprimersi nelle forma di legge da parte del Consorzio, salvo

che per le mere sos tuzioni in udienza. Nei casi in cui, per la cos tuzione in giudizio e per l’esercizio delle

necessarie azioni, il Professionista incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è

fa a liberamente dal Professionista. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tu e le garanzie ed i requisi

richies  dalla presente convenzione per il Professionista, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del

Consorzio. La designazione del domiciliatario comporterà oneri aggiun vi per il  Consorzio che dovranno

essere  tempes vamente  approva  dall’Ente  stesso,  salvo  il  rimborso  delle  spese  indispensabili  dal

medesimo sostenute e documentate.

• Il Consorzio  ha  facoltà  di  revocare  in  qualsiasi  momento  l’incarico  al  Professionista  con

provvedimento mo vato, previa comunicazione scri a da dare con le era 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’a vità fino a quel momento espletata, il tu o nei limi  fissa  e con le

precisazioni di cui al precedente comma 2).

• Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato, con diri o al rimborso delle spese sostenute ed

al compenso per l’a vità espletata, con le precisazioni di cui al precedente comma 2).

• Il  Consorzio  si  obbliga  a  fornire  tempes vamente,  per  il  tramite  dei  propri  uffici  e  del  proprio

personale, ogni informazione, a  e documen  u li alla migliore difesa e richies  dal Professionista.

• Il  Professionista  dichiara  espressamente  di  essere  stato  edo o  sin  dal  primo  contra o  con  il

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno dello stato di gravissima insolvenza in cui versa l’Ente

stesso, e di acce are ugualmente di adempiere l’obbligazione che assume nei confron  del Consorzio stesso

il quale, da parte sua, si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento della fa ura o della richiesta di

pagamento di contenuto equivalente, compa bilmente con il prede o stato di insolvenza, di cui il legale

incaricato  con  la  so oscrizione  del  presente  a o,  dichiara  di  essere  stato  messo  espressamente  a
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conoscenza. Il Consorzio, da parte propria, dichiara ad ogni senso ed effe o di legge, di voler in ogni caso

adempiere l’obbligazione,  con le risorse di  cui  avrà disponibilità all’a o della richiesta di  pagamento,  in

ossequio alla norma va di cui alla L.R.C. 4/2003 ovvero in base alla propria potestà imposi va e nel rispe o

dei  termini  ex  art.  13  bis  LPF  247/2012.  Il  contraente  si  impegna a  non intentare  azioni  giudiziarie  di

qualsivoglia natura per anni 2 dall’adempimento del contra o; dal canto proprio, il Consorzio si impegna, in

tale ipotesi e durante tale periodo, ad eme ere in favore del contraente idonea a estazione del credito

maturato e/o vantato.

• Il Professionista si impegna altresì a non azionare né introdurre giudizi, di cognizione o monitori,

intesi alla liquidazione ed al recupero dei compensi matura , entro i due anni successivi alla conclusione

dell’incarico cui il contra o si riferisce; il Consorzio si impegna, dal canto proprio, compa bilmente con lo

stato  di  gravissima  insolvenza  in  cui  versa  l’Ente  stesso  di  cui  il  legale  incaricato  è  stato  messo

espressamente  a  conoscenza,  a  far  pervenire  al  Professionista  tempes va  comunicazione  di  totale  e/o

parziale solvenza dei compensi per i quali sarà richiesta regolare emissione della fa ura.

ART.6 - DEROGHE

Con apposita mo vazione deliberata dal Commissario Straordinario, con il parere favorevole del Dire ore

Generale  e  del  Dire ore  di  Area  Amministra va,  il  Consorzio  può  derogare  a  quanto  stabilito  nel

regolamento nei casi in cui le specifiche esigenze tecnico-opera ve, la complessità della causa od ogni  altra

espressa ragione di opportunità rendano necessaria od opportuna la scelta di professionis  di chiara fama

e/o di specifica competenza, anche se non iscri  nell'Albo dei legali.

ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI

I da  forni  dagli interessa  per l'adesione al presente avviso sono raccol  e tra a  ai fini del procedimento

di formazione ed aggiornamento degli elenchi dell'Albo, nonché per l'eventuale affidamento dell'incarico.

Tali da  sono tra a  secondo il GDPR del 25/05/2018 e le disposizioni di leggi vigen .
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