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SCHEMA DI INCARICO PROFESSIONALE 

All’Avvocato  

__________________________ 

 

Oggetto: Conferimento incarico professionale – CIG ____________________ 

 

Con riferimento alla Sua iscrizione nell’elenco dei professionisti per il conferimento di incarico, avendo 

valutato i suoi requisiti generali e i suoi requisiti specifici, che appaiono confacenti agli interessi di AICA 

(Azienda Idrica Comuni Agrigentini) in relazione all’incarico de quo, ritenuta l’utilità della prestazione 

professionale qui richiesta, giusta determinazione n.____ del ______________ del 

_____________________________, si propone all’accettazione della S.V. un incarico di collaborazione 

professionale di durata predeterminata, e pari a __________ con decorrenza dal _________ e cessazione al 

____________, la cui prestazione sarà regolata dalle condizioni che seguono. 

1 - Premesso che l’incarico ha congiuntamente natura stragiudiziale e giudiziale, e avrà ad oggetto la 

prestazione di opera professionale su tutte le questioni e i temi dei quali l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, 

in breve AICA, riterrà opportuno investire il professionista, quest’ultimo si impegna a fornire la chiesta 

prestazione in conformità ai principi e alla disciplina che regola l’attività dell’Avvocato regolarmente iscritto 

all’Albo di appartenenza; 

2 - Oggetto della prestazione saranno tutte le attività che rientrano nelle pertinenti funzioni, comprese, a 

titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, la predisposizione di atti e documenti necessari al recupero, 

anche coattivo, dei crediti di AICA, le verifiche prodromiche della documentazione necessaria a trattare il 

contenzioso, la rappresentanza processuale davanti alle varie Autorità competenti, la predisposizione e 

sottoposizione all’approvazione del legale rappresentante di AICA e dei soggetti a ciò deputati da quest’ultimo 

degli eventuali accordi transattivi. Il professionista si impegna altresì a fornire la propria consulenza legale alle 

strutture aziendali, a redigere i pareri richiesti ed a prestare tutta la collaborazione utile al raggiungimento dei 

migliori risultati possibili per AICA. 

3 - In considerazione della natura esclusivamente professionale dell’incarico, il professionista prende 

atto della non esclusività del medesimo e si impegna a garantire la propria presenza negli Uffici aziendali per 

quanto necessiti allo svolgimento delle attività richieste. AICA abiliterà il professionista ad un utilizzo remoto 

di postazione di lavoro utile a vagliare le singole posizioni di dare avere nei confronti di AICA, comunque ad 

espletare le attività inerenti oggetto del presente incarico. Per quanto possibile AICA potrà riservare al 

professionista al suo interno un ambiente adeguato alla prestazione richiesta ed eventuali mezzi all’uopo utili, 
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quali una postazione hardware, l’utilizzo dei softwares professionali e aziendali utili allo scopo. Resta inteso 

che per quanto non ritenuto accessibile, AICA si impegna a fornire direttamente o per il tramite dei propri 

dipendenti e collaboratori ogni notizia ritenuta essenziale alla redazione degli atti di competenza del 

professionista. 

4 - L’attività contenziosa resta ovviamente condizionata al rilascio di mandato esplicito ad opera di 

AICA. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questo incarico in qualsiasi momento, dandone 

comunicazione scritta all’altra mediante lettera racc.ta A.R. o PEC da recapitare con preavviso non inferiore a 

giorni 15. Il recesso dall’incarico comporta l’automatica cancellazione dall’elenco dei professionisti legali di 

AICA. 

5 - In conformità alla disciplina dell’attività professionale, l’Avvocato si impegna ad informare AICA 

della complessità delle controversia e dei costi prevedibili al momento del conferimento del mandato, a 

garantire la massima riservatezza su tutti gli elementi conosciuti in ragione del proprio incarico, nonché a 

fornire ogni utile collaborazione nel passaggio di consegne successivo alla risoluzione per qualunque causa del 

rapporto. Si impegna altresì a garantire i più alti standards di cura e professionalità nell’espletamento del 

mandato ricevuto, ove necessario avvalendosi del supporto della propria organizzazione professionale e dei 

propri collaboratori, del cui operato si obbliga comunque a rispondere personalmente nei confronti dei terzi e 

di AICA. 

6 - Ferma la non esclusività del rapporto fra le parti, AICA si impegna a corrispondere a titolo di 

corrispettivo per le attività spiegate un compenso lordo fisso di € ___________ per tutta la durata 

dell’incarico. A richiesta del professionista, potranno essere corrisposte quote del compenso fisso già 

maturato, anche prima della scadenza contrattuale. Tale compenso lordo fisso dovrà essere regolarmente 

fatturato dal professionista, integrandolo, come per legge, dell’IVA e del contributo CPA. Detta somma è 

concordemente destinata a retribuire le attività previste in questo incarico oltre a quelle prodromiche e 

concretamente strumentali al materiale espletamento di ciascuno dei mandati personalmente conferiti. 

AICA sarà tenuta a corrispondere detti importi per intero indipendentemente da una eventuale 

liquidazione giudiziale, in ogni forma onerosa, delle spese di giudizio.  

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il 

professionista dichiara che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva per le attività previste in 

questo incarico è: 

BANCA AGENZIA IBAN 
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Le persone abilitate ad operare in tale conto corrente sono: 

NOME COGNOME CODICE FISCALE 

   

   

 

Il professionista assume anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi altresì a dare immediata 

comunicazione ad AICA e alla Prefettura di competenza della eventuale notizia dell’inadempimento della 

propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il professionista prende atto che, per le prestazioni da rendere ad AICA il Codice Univoco per la 

fatturazione elettronica è J7UEXR. 

7 - L’odierno accordo sostituisce ogni altra precedente regolamentazione e ogni futura integrazione o 

modifica potrà operarsi solo per iscritto con l’accettazione di entrambi le parti. 

 Per qualsiasi controversia relativa a validità interpretazione ed esecuzione dell’accordo sarà 

esclusivamente competente il Foro di Agrigento. 

Aragona, __________________ 

 

Il Direttore Generale 

_________________ 

Ing. Fiorella Scalia 

 

Il Professionista 

_________________ 

 

Per accettazione esplicita delle clausole di cui agli artt. 2, 4, 6 e 7.  

 

Il Professionista 

_________________ 


