
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE IN UDIENZA 

 
 
 
Tra   la Città Metropolitana di Genova C.F. 80007350103, in persona del Responsabile 

dell’Avvocatura 

e 
 

l’Avvocato  iscritt_ al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

di ______________________________________________________________________con  

studio in 

 via/piazza n°  
 

codicefiscale partitaIVA  
 

polizzaprofessionalen° conscadenza  
 

premesso: 
 
- Che la Città Metropolitana di Genovadeveresisterenelgiudiziopromossoda  ,  

pendente dinanzi  ovvero deve promuovere apposito giudizio nei 

confronti di presso  ; 

- che il terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisce che sono nulli, se non redatti 

in formascritta,ipatticonclusitragliavvocatiedipraticantiabilitaticoniloroclientichestabilisconoi 

compensiprofessionali; 

- richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2123/2020 del 23/11/2020 con cui è stato 

approvato l’”Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di 

incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza e altri adempimenti per le controversie in 

cui sia parte la Citta’ Metropolitana di Genova dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed 

alle altre Giurisdizioni Superiori aventi sede in Roma” 

considerato che per l’efficiente svolgimento dell’attività procuratoria è necessario provvedere 

all’affidamento di un incarico di domiciliazione e/o sostituzione di udienza. 

 
 



 
 

TUTTOCIO’PREMESSOSICONVIENEESISTIPULAQUANTOSEGUE:  

ART.1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 
ART. 2 

 

La Città Metropolitana di Genova conferisce 

all’Avv________________________ l’incarico di 

______________________________________________________________________,secondo

lemodalitàecondizionidicuiaiseguentiarticoli. 

 
ART. 3 

 
L’Avv. accetta il suddetto incarico, impegnandosi ad espletarlo con la massima 

diligenza e in osservanza dei principideontologici. 

In particolare, con l’assunzione dell’incarico lo stesso professionista assume l’impegno di non 

patrocinare cause contro la Città Metropolitana di Genova e si obbliga: 

a) a non assumerne per tutta la duratadell’incarico; 
 

b) a comunicare all’Avvocatura Metropolitana l’avvenuto adempimento degli incombenti 

relativi all’incarico ricevuto ovvero a relazionare, ove richiesto dalla natura dell’incarico, la 

medesima struttura in merito all’evoluzione del relativo iterprocessuale; 

c) a trasmettere all’Avvocatura Metropolitana tutti gli atti inerenti l’incarico ricevuto ed a 

restituire, senzaritardo,ladocumentazionericevutaperl’espletamentodelmandato 

 

ART. 4 
 
L’assunzione di contenzioso contro la Città Metropolitana di Genova è causa di revoca immediata 

del mandato e di risoluzione della convenzione. 

 



ART. 5 

Ai sensi dell' art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”  

il professionista incaricato si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto 

compatibili, previsti dai sopracitato codice di comportamento,pena la risoluzione o decadenza del 

rapporto con la Città Metropolitana di Genova 

ART. 6 
 
La Città Metropolitana di Genovariconosceràall’Avv. il compenso previsto dell’avviso 

pubblico citato in premessa, in rapporto alle prestazioni concretamente svolte 

 
ART. 7 

 
Il compenso verrà corrisposto, a conclusione dell’incarico, secondo le modalità che il professionista 

si impegna a comunicare, allegando, unitamente alla parcella pro-forma indicante 

dettagliatamenteleattivitàeffettivamentesvolte,tuttiidocumentidicaratterefiscalenecessariallo scopo. 

Per il riconoscimento e la liquidazione delle spese dovrà essere rimessa apposita documentazione 

giustificativa. 

La Città Metropolitanadi Genova provvederà, in qualità di sostituto di imposta, al versamento della 

ritenuta d’acconto. 

ART. 8 
 
La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale 

nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di 

ricevimento ovvero a mezzo PEC, con l’obbligo di rimborsare le spese sostenute fino a quel 

momentoe di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei 

limiti fissati nel precedente articolo 6. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti 

fissati nel precedente articolo 6. 



ART. 9 
 
La Città Metropolitana di Genova si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri 

uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al miglior espletamento del 

mandato conferito. 

ART. 10 
 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a 

quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati. 

Genova,  
 
 
 
 
Per la Città Metropolitana di Genova Il professionista incaricato 
 
Il Responsabile dell’Avvocatura Metropolitana Avv.  
 

Avv.  
 


