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Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del Settore 1° Affari Generali n. 467 del 
07/12/2017 
 

schema di convenzione 

 
CONVENZIONE DI INCARICO PER LA CONSULENZA LEGALE GR ATUITA  

PRESSO LO SPORTELLO LEGALE PER LE IMPRESE E I PRIVA TI CITTADINI IN MATERIA 
DI USURA BANCARIA ED ANATOCISMO 

 
 
Il giorno …….………. del mese di …………. dell'anno ……………… 
 

TRA 
 

il Comune di Lequile , con sede in Piazza San Vito n. 23, codice fiscale 80008810758,  
rappresentato dal Dr. Vito Zilli, nato a ……..il……, il quale agisce nell’esclusivo interesse del 
predetto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di Responsabile del Settore 1° 
Affari Generali; 

 
E 
 

l’Avv. …………………… , nato a …………………il ……………. (C.F.……………………), residente a 
………………….(…)  in via……………..,  con studio legale in via ……………., iscritto all’albo degli 
Avvocati dell’ordine di ………… al num. …….. ; 
 

PREMESSO 
 

- che con deliberazione di G.C. n. 207 del 17/10/2017, il Comune di Lequile, nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali, per prevenire e combattere il grave fenomeno dell’usura bancaria e 
dell’anatocismo nell’ambito nel proprio territorio, intende istituire un apposito servizio denominato     
“ Sportello legale per i cittadini residenti e le imprese operanti nel territorio comunale in materia di 
usura bancaria e anatocismo”,  per sostenere, mediante prestazioni gratuite e volontarie di 
professionisti legali che si rendessero disponibili,  i soggetti economici ( imprese) e privati cittadini 
residenti nel territorio comunale a rischio o già vittime di usura e anatocismo bancario  e/o che si 
trovino in situazioni di disagio economico e sociale, fornendo loro una prima consulenza ed 
assistenza extragiudiziale su questioni e problematiche di carattere giuridico in materia di usura 
bancaria e anatocismo; 
 
- che con determinazione del Responsabile del Settore 1° Affari Generali n. 467 del 07/12/2017 
veniva approvato l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di consulenza legale gratuita  
presso lo Sportello legale per le imprese e i privati cittadini in materia di usura bancaria e 
anatocismo per il periodo di anni uno; 
 
- che con determinazione del Responsabile del Settore 1° Affari Generali n…… del ………….veniva 
affidato l’incarico all’Avv.  ………, in possesso dei requisiti necessari, per espletare la consulenza 
legale rivolta ai cittadini residenti e le imprese operanti nel territorio comunale in materia di usura 
bancaria e anatocismo, a titolo totalmente gratuito e volontario; 
 
 - appare opportuna a tal fine, la stipulazione di una convenzione tra il Comune e il professionista, 
che valga a regolare la prestazione gratuita d’opera professionale;  
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- l’incarico in oggetto non comprende la difesa e la rappresentanza in giudizio, bensì è conformato a 
quanto ammesso, a titolo di prima consulenza sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale 
Forense; 
 

CIO’ PREMESSO 
 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite; 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
quanto segue: 
 
Art. 1) 
Il Comune di Lequile affida l’incarico all’ Avv. ……………. che accetta, per la prestazione 
professionale a titolo gratuito e volontario  del servizio di prima consulenza ed assistenza 
extragiudiziale su questioni e problematiche di carattere giuridico connesse al fenomeno dell’ usura 
bancaria e anatocismo presso lo Sportello legale istituito per le sole imprese operanti nel territorio 
comunale  e i privati cittadini in materia di usura bancaria e anatocismo; 
 
Art. 2) 
La prestazione professionale di consulenza legale sarà svolta a titolo gratuito e a scopo 
volontaristico –assistenziale e consisterà nell’attività di ricevimento ( sportello), una volta alla 
settimana e per almeno 2 ore giornaliere, dei cittadini residenti ed imprese operanti nel territo rio 
comunale  che ne facciano apposita richiesta, al fine di garantire ai medesimi ascolto e prima 
assistenza, consigli e primi pareri orali, informazioni ed orientamento di carattere legale su 
questioni, problematiche e controversie personali, nonché chiarimenti ed approfondimenti su leggi e 
procedure in materia di usura bancaria e anatocismo, comprese le tematiche di “educazione”,  
affermazione della legalità e/o della diffusione  dell’informazione e conoscenza del fenomeno usura 
e anatocismo. 
 
Art. 3) 
Restano espressamente escluse dall’incarico la difesa e la rappresentanza in giudizio dei cittadini 
ed imprese che accedono allo “Sportello legale gratuito in materia di usura bancaria e anatocismo”.  
E’ esclusa altresì la predisposizione di atti, ovvero la consulenza in forma scritta. 
Più nello specifico, l’attività giudiziale e stragiudiziale, la stesura di atti, la redazione di contratti, le 
conferenze di trattazione orali e scritte con la parte e la controparte restano escluse 
Al professionista è fatto inoltre divieto :  
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla 
questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento; 
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per 
cui sono state fornite informazioni e orientamento; 
c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per 
questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo 
di un anno; 
d) di assumere, nel periodo di durata dell’incarico, incarichi in giudizio da parte avversa al Comune 
di Lequile e, comunque, divieto a partecipare in qualsivoglia modo o forma, anche per il tramite di 
collaboratori del proprio studio, a giudizi promossi contro l’ente.  
I divieti di cui ai punti precedenti si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, 
nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia 
prestato l’attività di sportello. 
 
Art. 4) 
La durata dell’incarico è stabilita in anni 1 (uno)  con decorrenza dalla data di sottoscrizione della 
seguente convenzione; potrà essere rinnovata alle medesime condizioni con apposito atto per un 



3 

 

ulteriore anno e con il consenso delle parti.  
La presente convenzione potrà essere rescissa in qualsiasi momento su richiesta di una delle parti 
con una semplice comunicazione. 
 
 
 
Art. 5) 
Il servizio di consulenza legale sarà prestato una volta a settimana ( il giorno di _____) in orario 
__________presso i locali che il Comune metterà a disposizione a titolo gratuito e per almeno 2 ore 
giornaliere. 
Il Comune di Lequile si impegna a divulgare e rendere noto il servizio di consulenza legale gratuita a 
favore di cittadini e imprese, periodicamente, tramite i suoi normali mezzi di pubblicità.  
  
Art. 6) 
L’attività è prestata dal legale a titolo gratuito con spirito di liberalità, senza fini di lucro e di 
procacciare clienti per sé o altri e senza vincoli di subordinazione, nel rispetto dei principi di 
deontologia professionale, con piena adesione alle finalità del servizio. 
A carico del Comune resteranno solamente le spese relative all’utilizzo dell’Ufficio messo a 
disposizione per l’attività di Sportello. 
Le parti prendono atto che con la sottoscrizione del presente atto non si instaura un rapporto di 
lavoro subordinato. 
 
Art. 7) 
La prestazione del professionista non comporta alcun onere, compenso, rimborso da parte del 
Comune, considerata la natura volontaria e gratuita della prestazione, e nessun compenso potrà 
essere chiesto dal professionista agli utenti che usufruiranno della sua consulenza nell’ambito dello 
Sportello Legale. 
Il servizio di prima consulenza legale del professionista nell’ambito dello “Sportello legale per le 
imprese e i privati cittadini in materia di usura bancaria e anatocismo”  non vincolerà in alcun modo 
gli utenti  ( impresa o singolo cittadino) all’avvio di una procedura legale e alla prosecuzione del  
rapporto con il professionista che è assolutamente vietato.  
Tale divieto è da intendersi sia con il professionista che con eventuali professionisti facenti parte 
dello studio legale dello stesso e sia con l’Amministrazione Comunale. 
 
 
Art. 9) 
Il presente contratto ha forza di legge tra le parti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI  
 
Dr. Vito Zilli 
 
 
 
IL PROFESSIONISTA  
 
Avv. ….. 
 
 


