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Art. 1 - Oggetto 
 
Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto 
Comunale, disciplina i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in 
giudizio dell’Ente e di patrocinio legale agli Avvocati esterni, nel caso in cui il Comune non possa 
essere rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale. 
 
Il conferimento degli incarichi summenzionati avviene nel rispetto del nuovo Codice degli Appalti 
approvato con D.Lgs n. 50/2016, in particolare delle disposizioni specifiche in materia di Appalti 
esclusi e in osservanza dei Principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità  
 

 
Art. 2 – Ambito applicativo 

 
Gli incarichi di patrocinio-rappresentanza legale comprendono, oltre alla difesa tecnica, anche ogni 
assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio.  
 
L’Amministrazione potrà, quindi, richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni e pareri tecnici in 
ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire un giudizio, di addivenire a transazioni, di 
sollevare eccezioni su atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione 
del giudizio, dovranno essere adottati a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa 
la predisposizione di eventuali atti di transazione. 
 
Le attività di assistenza, comunque collegate all’attività defensionale o consulenziale, non danno 
luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle 
spese documentate. 
 

 
Art. 3 – Procedimento conferimento incarichi 

 
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al vigente Regolamento che disciplina l’Avvocatura 
Comunale, il Sindaco, nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza legale in giudizio, con 
proprio decreto demanda l’adozione degli atti gestionali finalizzati all’individuazione di un 
professionista cui affidare il patrocinio legale, e alla formalizzazione dell’incarico con apposito 
disciplinare. 
 
A tal fine l’Amministrazione si avvarrà di un Albo Avvocati, aggiornato semestralmente, costituito 
da un elenco di professionisti di comprovata esperienza, in possesso dei requisiti tecnici e morali 
individuati in apposito Avviso pubblico, che, in forma singola o associata, esercitano l’attività di 
assistenza e di patrocinio nanti le Autorità Giudiziarie. 
 
Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una 
preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diversa soluzione proposta dal 
Direttore dell’Area competente, corredata dei motivi di insoddisfazione per l’Ente riscontrati nel 
precedente rapporto contrattuale. 
 
Nell’individuazione del professionista il Direttore dell’Area nella quale è inserito l’Ufficio Affari legali 
dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
 
 specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; 
 rotazione tra i professionisti da invitare, al fine di evitare il cumulo degli incarichi; 
 evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
 svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del 

Comune; 
 offerta economica, sulla base della tariffa minima e massima indicata dall’Amministrazione. 
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Una volta stabilito il compenso omnicomprensivo corrispondente alla prestazione da eseguire, 
l’Ufficio Affari Legali, fatta eccezione per le urgenze, provvederà a richiedere un’offerta ad almeno 
tre o cinque professionisti iscritti nell’elenco (a seconda che il l’importo base sia pari o superiore a 
20.000,00 euro), rispettando di norma il principio di rotazione degli inviti mediante estrazione a 
sorte degli studi professionali nella sezione e materia di competenza. 
 
Sono fatti comunque salvi i casi in cui vertenze ritenute di massima complessità, che richiedano 
prestazioni di alta specializzazione, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse 
(quali, ad esempio, ricorso a professionisti non iscritti nell’elenco o deroga all’estrazione a sorte), 
che devono essere in ogni caso motivate. 
 
 

Art. 4 – Disciplinare di incarico 
 

Il disciplinare con il quale viene conferito l’incarico dovrà espressamente contenere i seguenti 
elementi:  
 

 la descrizione dell’oggetto dell’incarico; 
 il compenso riconosciuto e le modalità di pagamento delle competenze, effettuata di norma 

solo a conclusione del procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità di riconoscere un 
fondo spese;  

 l’impegno del legale incaricato di informare tempestivamente l’Ente di circostanze, non 
prevedibili al momento della sottoscrizione del disciplinare, che determinino un aumento di 
costi, con obbligo di astenersi dall’espletare prestazioni professionali eccedenti quelle 
concordate, cui non corrisponde regolare impegno di spesa; 

 il dovere dell’Amministrazione di fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni 
necessarie all’espletamento dell’incarico; 

 la facoltà di revoca, rinuncia o altra causa estintiva unilaterale del rapporto contrattuale; 
 l’obbligo del legale incaricato di tenere puntualmente informato l’Ente circa la migliore 

condotta giudiziale/stragiudiziale da tenere, trasmettendo, altresì, tutti gli atti e documenti 
pertinenti ciascuna fase della prestazione concordata; 

 l’obbligo di comunicare celermente via PEC l’intervenuto deposito di provvedimenti 
giurisdizionali, prospettando, ove necessario, opportune soluzioni tecniche idonee a tutelare 
gli interessi dell’Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie ad 
ottemperare alle pronunce e prevenire pregiudizi per l’Ente; 

 l’assenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico; 
 l’impegno dell’Ente, in caso di anticipata conclusione del rapporto contrattuale, di 

riconoscere al professionista quanto pattuito per la parziale attività svolta rispetto a quella 
contrattualizzata. 

 
Art. 5 - Atti di transazione 

 
Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per 
mezzo di un legale incaricato, quest’ultimo invia periodicamente una dettagliata relazione circa 
l’andamento processuale, evidenziando l’eventuale opportunità e/o disponibilità della controparte 
ad una transazione della lite, precisando le ragioni di convenienza per l’Ente e stilando una bozza 
dell’atto di transazione. 
 
La Giunta Comunale autorizza con apposita delibera la transazione della controversia, previa 
acquisizione, da parte del Responsabile del procedimento oggetto del contenzioso, di espresso 
parere formale in ordine alla convenienza per l’Ente alla transazione medesima, sottoscritto dal 
proprio Direttore d’Area.  
 
Il procedimento si concluderà con la firma dell’atto di transazione da parte del Direttore dell’Area 
competente, previa assunzione di eventuali atti gestionali di spesa da parte del Direttore dell’Area 
in cui è inserito l’Ufficio Affari legali.  


