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Regolamento per il conferimento di  

incarichi legali a professionisti esterni all’Ente 

 

Art. 1 (Disciplina della materia e ammissibilità incarichi)  

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. lgs. 50/2016, disciplina il 

conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, qualora detta attività non venga espletata in proprio dall’Avvocatura 

Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza.  

2. Gli incarichi a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la redazione di pareri legali e le 

incombenze relative alle pratiche legali possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di  
a. controversie che richiedano una particolare competenza specialistica per l’oggettiva 

complessità della questione di diritto;  

b. nei processi penali;  

c. nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori; 

d. controversie in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell’Avvocatura 

comunale ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, o se ne manifesti 

l’esigenza a causa dell’eccessivo carico di lavoro affidato alla struttura stessa.  

La competenza a decidere se trattenere la causa all’interno dell’Ente o affidarla ad un legale esterno spetta 

alla Giunta Comunale tramite un’apposita deliberazione, adeguatamente motivata con riguardo alle singole 

ipotesi citate alle lettere a), b), c) e d).  

3. L’incarico di patrocinio legale è legato a necessità contingenti, a puntuali ed occasionali esigenze di difesa 

dell’ente locale e non costituisce pertanto appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera. 

L’incarico è conferito nel rispetto del principio di turnazione dell’affidamento degli incarichi legali. 

4. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi esterni di consulenza stragiudiziale, i quali sono 

disciplinati dal vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni che costituisce appendice al 

vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Sono in ogni caso esclusi dalla presente 

disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali 

di cui all'allegato IX del D.lgs 50/2016: per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le 

disposizioni del medesimo Codice. 

Art. 2 (Elenco degli avvocati)  

 

1. Per l’affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli 

o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali, amministrative 

e speciali. 

 

2. L’elenco accreditato di professionisti è distinto nelle quattro seguenti sezioni: 

a. Contenzioso amministrativo; 

b. Contenzioso civile, ivi compreso il diritto del lavoro; 

c. Contenzioso penale; 

d. Contenzioso tributario. 
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3. L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio 

associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione: 

a. autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei 

requisiti richiesti al successivo art. 3; 

b. dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di 

specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale e di studio e 

formazione, in formato europeo. 

4. La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione sottoscritto e 

pubblicato dal Responsabile del Servizio Autonomo dotato di POA “Avvocatura Comunale” e deve 

contenere l’espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui al presente 

regolamento. 

5. L’iscrizione nell’elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile del Servizio Autonomo dotato di POA 

“Avvocatura Comunale”. 

6. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei 

loro curricula. 

7. L’aggiornamento dell’elenco con nuove iscrizioni avrà cadenza annuale a seguito di apposito avviso 

pubblico. 

8. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco, suddivisi per sezione, 

in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo un giudizio di 

idoneità professionale né una graduatoria di merito. 

9. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti 

o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non 

vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione 

sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce 

anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000. 

 

Art. 3 (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco)  

 

1. Per richiedere l’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione all’Albo degli avvocati presso il foro di competenza con l’indicazione della data 

della prima iscrizione e delle successive variazioni;  

b. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  

c. godimento dei diritti civili e politici;  

d. capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
e. insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente; 

f. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

g. assenza di una delle ipotesi previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

2. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che rende la prestazione. 

3. L’istanza di iscrizione all’Elenco, debitamente sottoscritta dal professionista, è corredata dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e dalla seguente documentazione: 
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a. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 

i. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati; 

ii. eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in 

possesso, e relativa data; 

iii. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

iv. non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari 

attivate dall'ordine di appartenenza; 

v. in relazione all'esercizio della propria attività professionale, il codice fiscale e il 

numero della partita IVA; 

b. Curriculum vitae e professionale in formato europeo comprovante il possesso 

dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a 

cui si chiede l’iscrizione; 

c. Dichiarazione di  

i. Impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri 

incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune 

di Cascina o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del 

rapporto instaurato;  

ii. accettazione del presente regolamento; 

iii. impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove 

situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;  

iv. impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri 

all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, 

in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio; 

v. indicazione del numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale e la 

sua conformità a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016 circa le 

condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a 

copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio 

della professione di avvocato. 

4. L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità 

contributiva in capo al professionista.  

5. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno 

consentito l’iscrizione. 

Art. 4 (Affidamento degli incarichi agli iscritti all’elenco)  

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale. 

L’incarico di patrocinio legale viene conferito con determinazione del Responsabile del Servizio Autonomo 

dotato di POA “Avvocatura Comunale” il quale adotta altresì i consequenziali atti di gestione. 

 

2. L’affidamento dell’incarico legale avviene nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tenuto 

conto della qualità del servizio offerto. A tal fine il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura affida 

l’incarico, previa valutazione dei curricula e dell’offerta, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e 

nel rispetto dei seguenti principi: 

a. principio di rotazione; 

b. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; 
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c. foro di competenza della causa da affidare con particolare attenzione al criterio di 

prossimità geografica; 

d. casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi 

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto; 

e. assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto 

disposto dal Codice deontologico forense; 
f. valorizzazione dei giovani professionisti per le cause di minore entità. 

Nel caso di ipotesi di conflitto d’interesse o di obbligo dell’astensione relativi al Responsabile del Servizio 

Autonomo Avvocatura, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nel presente articolo, 

l’individuazione del legale avviene a opera del Responsabile Apicale che gestisce la materia oggetto del 

contenzioso. 

3. Il Dirigente o il Responsabile della Macrostruttura che ritiene opportuno attivare una causa o resistere in 

un giudizio, invia una dettagliata relazione al Servizio “Avvocatura Comunale”. Tale relazione deve 

necessariamente contenere  

a. la ricostruzione puntuale dei fatti comprensiva dell’indicazione degli atti e degli allegati ritenuti 

utili; 

b. la valutazione sull’opportunità di agire in giudizio  

c. nel caso lo ritenga necessario e/o opportuno, la proposta, adeguatamente motivata, di uno o più 

nominativi di legali inseriti nell’elenco, i quali vengono ritenuti idonei per l’affidamento dell’incarico 

di patrocinio e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale, sulla base di oggettivi 

requisiti professionali richiamati nella citata relazione. 

 

4. Ciascun professionista, singolo o associato, non potrà ricoprire più di tre incarichi di patrocinio 

/rappresentanza legale dell’amministrazione comunale per ciascuna sezione di iscrizione nel corso di 

ciascun anno solare, salvo che per carenza di professionisti iscritti nella sezione di riferimento. 

5. Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di 

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse; nel caso di 

sostituzione processuale dell’Avvocato dell’Avvocatura Comunale, trattandosi questo di incarico fiduciario, 

ovvero in caso di operatività della tutela legale dell’ente in virtù di polizza assicurativa. 

Art. 5 (Incarichi a professionisti non inseriti nell’elenco)  

1. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale ha facoltà di 

conferire incarichi a professionisti e a docenti universitari di chiara fama, anche non iscritti nell’elenco di cui 

all’art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di 

massima e complicata complessità che richiedono prestazioni di altissima specializzazione, fermo restando i 

compensi previsti dall’art. 8 del presente regolamento. 

Art. 6  (Controversie innanzi le Giurisdizioni superiori) 

1. Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, data la 

specialità e l’altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l’Amministrazione può conferire gli 

incarichi legali al di fuori dell’albo di cui al presente regolamento. 

2. Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore a seguito di una sentenza 

favorevole per il Comune, l’incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a 

meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. 

Art. 7  (Formalizzazione degli incarichi)  
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1. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari 

approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato. 

2. All'atto del conferimento dell'incarico, il legale nominato è tenuto ad informare per iscritto l'Ente della 

possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28/2010 come 

modificato dal D.l. 21 giugno 2013, n. 69 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché 

dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 7, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale. 

3. Il Responsabile del Servizio Autonomo “Avvocatura Comunale” trasmette al professionista la 

deliberazione di costituzione in giudizio, la determinazione di affidamento del servizio di rappresentanza in 

giudizio dell’Amministrazione Comunale, nonché tutta la documentazione necessaria al professionista per 

la predisposizione degli atti relativi al giudizio, che sarà acquisita presso i competenti servizi. Il 

professionista rilascerà apposita ricevuta di tutti i documenti acquisiti.  

4. Il preventivo rimesso dal professionista dovrà contenere la dichiarazione di accettazione dell’incarico che 

rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Regolamento. 

Art. 8 (Corrispettivo per gli incarichi)  

1. Il preventivo è compilato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, attualmente in vigore, indicando 

altresì l’eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa. In caso di giudizio cautelare deve essere 

indicato anche l’importo relativo all’eventuale reclamo e successiva fase di merito.  

2. Il legale incaricato dovrà far pervenire al Servizio Autonomo dotato di POA “Avvocatura Comunale” un 

preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudenziale e dovrà altresì comunicare, nel corso 

dell’incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale. 

3. Nella redazione del preventivo e della parcella il professionista non potrà eccedere i valori medi delle 

tabelle forensi, con una susseguente riduzione del 25%, fermo restando quanto disposto dal comma 6 in 

merito alla effettiva liquidazione. 

4. Restano salvi i casi in cui necessita uno studio particolarmente approfondito. 

5. La parcella del Legale incaricato deve contenere l’indicazione del valore della causa e deve essere redatta 

con indicazione espressa del valore medio e della riduzione praticata in relazione al valore stesso con 

riferimento alle tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell’attività. 

6. Il riconoscimento degli onorari al legale incaricato avverrà come di seguito specificato: 

a) esito favorevole della causa: totale liquidazione della parcella presentata; 
b) esito parzialmente favorevole della causa: liquidazione con riduzione del 15% della parcella 

presentata; 

c) soccombenza: liquidazione con riduzione del 30% della parcella presentata;  

d) lite temeraria ex art. 96 c.p.c: ridotta del 50%. 

7. Nell’ambito dell’impegno iniziale, su richiesta del legale incaricato, potranno essere concesse dal 

Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato 

nella misura massima del 30 % del preventivo. 
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8. Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il 

compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l’Avvocato incaricato 

curerà, per conto ed in nome dell’Ente l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui 

la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. 

9. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse 

svolta da un unico professionista. 

Art. 9 (Obblighi del professionista)  

Il legale incaricato è tenuto: 

 

1. a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo 

svolgimento, a richiesta dell’Avvocatura Comunale; 

 

2. ad aggiornare costantemente e tempestivamente l’Avvocatura Comunale sulle attività 

inerenti l’incarico allegando relativa documentazione, ivi compresi gli atti difensivi; 

 

3. ad aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di 

soccombenza, sull’esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere; 
 

4. a rendere per iscritto per ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere 

all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o 

resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i 

provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

 

5. a dare un motivato parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale; 

 

6. a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi; 

 

7.  a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche 

processuali; 

 

8. a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per 

tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti e 

comunque nell’interesse dell’Ente; 

 

9. a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del 

rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato; 

 

10. a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi 

professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di 

pagamento. 

Art. 10 (Relazione annuale) 

1. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Responsabile del 

Servizio Autonomo dotato di POA “Avvocatura Comunale” chiede ai suddetti professionisti di inviare, con 

cadenza annuale, una dettagliata relazione circa l’andamento processuale, con specifico riferimento 

all’impegno economico necessario, nonché l’opportunità e l’eventuale disponibilità della controparte ad 

una transazione della lite. 
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2. Il professionista ha l’obbligo di consegnare la relazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 

richiesta formulata.  

Art. 11 (Cancellazione dall’elenco) 

1. Il Responsabile del Servizio Autonomo dotato di POA “Avvocatura Comunale” dispone la cancellazione 

dall’elenco dei professionisti o degli studi associati, su istanza degli stessi ovvero nei seguenti casi in cui gli 

interessati: 

a. abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

b. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dall’Amministrazione; 

c. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;  
d. siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

 

2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Autonomo, 

pubblicato all’albo ovvero notificato all’interessato.  

3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere c) e d), il provvedimento è disposto previa contestazione degli 

addebiti per garantire il principio del contraddittorio e secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990.  

Art. 12 (Pubblicità)  

1. L’avviso per l’iscrizione nell’elenco è pubblicato all’Albo istituzionale per almeno trenta giorni 

consecutivi.  

2. Il Comune attua altresì le seguenti, ulteriori forme di mera pubblicità notizia: 
a. avviso sul sito istituzionale comunale; 

b. comunicazione all’Ordine degli Avvocati del Foro di Pisa;  

c. comunicato sui quotidiani di rilevanza locale; 

d. altre forme ritenute idonee. 

3. L’elenco dei professionisti è pubblicato permanentemente nel sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

Art. 13 (Trattamento dei dati) 

1. I dati raccolti sono trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e nel rispetto dei provvedimenti emessi 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Art. 14  (Norme di rinvio) 

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ai 

decreti ministeriali di attuazione della legge citata, al Codice deontologico forense, ai regolamenti attuativi 

del Consiglio Nazionale Forense, alle tabelle forensi approvate con Decreto ministeriale, ai provvedimenti e 

alle linee guida dell’A.N.A.C. 

Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)  

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 5 dello Statuto. 

2. Le modifiche apportate con Deliberazione del C.C. n. 59 del 6 aprile 2017 si applicano ai conferimenti di 

incarichi successivi alla loro entrata in vigore.  
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3. Il Responsabile del Servizio Autonomo “Avvocatura comunale” comunica le modifiche apportate con 

Deliberazione del C.C. n. 59 del 6 aprile 2017   a coloro che risultano già iscritti: questi, entro sessanta giorni 

dalla comunicazione, esprimono, sotto pena di decadenza, all’Amministrazione comunale l’accettazione 

delle modifiche apportate e la contestuale volontà di rimanere iscritti all’Albo. 

4. In virtù delle modifiche apportate all’art. 3 del presente regolamento circa i requisiti di iscrizione, il 

Responsabile del Servizio Avvocatura comunale dispone un avviso di aggiornamento straordinario entro 

sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.  
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4 Regolamento INCARICHI LEGALI - approvato con delibera C.C. n. 66 del  10.12.2013 e 

successivamente modificato con i seguenti atti deliberativi: 

· C.C. n. 44 del 29.07.2014. 

· C.C. 59 del 06.04.2017  nuova denominazione: 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI 

ALL’ENTE   

 

 

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal 22.05.2017 al 06.06.2017 Rep. n. 2017/1306, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 
 

 Cascina, 21.07.2017. 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE D.A. 
(Anna Bruna Rossetti)       (Dr.ssa Rosa Priore) 

 

 

 

 

 


