Allegato
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
Art. 1
Premessa
Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi legali per l’espletamento di attività
di rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti dinanzi alle Autorità giudiziarie
civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Comune, nel rispetto dei principi
di trasparenza, economicità ed efficienza, imparzialità, cui deve ispirarsi l’azione amministrativa.
Sono comunque vietate liti temerarie;
Art. 2
Modalità di affidamento degli incarichi esterni
La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, è della Giunta
Comunale, che contestualmente nel provvedimento autorizzatorio individua il legale, secondo le
modalità del presente disciplinare;
L’affidamento di incarico in caso di procedura di negoziazione assistita, di cui al D.L. 12 settembre
2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, non comporta
l’automatico conferimento della rappresentanza giudiziale in caso di mancato raggiungimento di
accordo in via amichevole, se non espressamente disposto nell’atto deliberativo;
Il mandato ad litem al difensore, è conferito dal Sindaco, fatta salva ogni diversa determinazione
dello Statuto Comunale;
Il Responsabile del area amministrativa – servizi generali predispone proposta di deliberazione
contenente la valutazione sull'opportunità dell’affidamento dell’incarico legale per l’assistenza
giudiziale o extragiudiziale;
La Giunta Comunale ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione, dispone la costituzione in
giudizio per resistere o promuovere liti, ovvero l’attivazione di procedure extragiudiziali, e con lo
stesso atto approva il nominativo del legale da incaricare, scelto tra gli iscritti nell'elenco aperto, e
conferisce mandato al Responsabile di procedere alla formalizzazione dell'incarico mediante
sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale;
Sono fatti salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica
rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti
nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate, ovvero il caso in cui l'Ente attivi convenzioni
con altri Enti provvisti di servizio legale.
Art. 3
Requisiti per l’iscrizione nell’Albo
Per l’affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli

interessi e diritti del Comune è istituito apposito “Elenco aperto” dei professionisti e di studi
associati professionali, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale
nelle controversie amministrative, civili, penali, lavoristiche, tributarie e contabili. In caso di studi
associati il Comune di Paternopoli è tenuto a remunerare il compenso professionale di un unico
legale.
L'inserimento nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante
dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione
La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso e deve contenere
l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare. _Per il
rispetto dei termini, fa fede la data di inoltro a mezzo pec o la data di spedizione della raccomandata
a/r al protocollo del Comune;
A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell’Elenco, da effettuarsi a
mezzo pec all’indirizzo comunepaternopoli@asmepec.it, indica la materia di specializzazione
allegando un dettagliato curriculum professionale. L’elenco si articolerà in 3 sezioni:
1) Amministrativa – Civile – Lavoro
2) Penale
3) Tributario -Contabile
Il legale potrà indicare in quale delle tre sezioni essere inserito potendo comunque optare per
l’iscrizione in massimo 2 sezioni.
I requisiti per l’iscrizione nell’Elenco aperto, insieme al curriculum professionale debitamente
datato e sottoscritto e accompagnato da un documento di identità in corso di validità, sono i
seguenti e potranno essere forniti in autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000:
a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
b) non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la
pubblica amministrazione;
c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro
l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra natura, che
si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente, e sull'inesistenza di conflitto di
interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico
forense;
d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione
dall'albo;
e) dichiarazione di non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p per qualsiasi
fattispecie di reato che incida sulla moralità professionale;
f) dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965
n.575 e s.m.i.;
g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs
50/2016;
h) presentazione di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa
con massimale almeno non inferiore al valore della causa affidata;
Il Responsabile dell'area amministrativa – servizi generali cura l'accettazione delle domande, le
forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, disponendo
l’ammissione o il diniego all’iscrizione. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno
presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

Il responsabile provvede all’aggiornamento dell’elenco semestralmente. Gli aggiornamenti
avverranno, sulla base delle richieste presentate, entro la fine di giugno e dicembre;
La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso e deve contenere
l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare;
L'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno cinque anni non trova applicazione nei giudizi innanzi
al giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione nell'albo degli avvocati da
almeno due anni, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti;
Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura
dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, in tale caso l'atto dovrà
essere adeguatamente motivato;
I soggetti che intendono rinnovare l’iscrizione devono inviare, entro il termine di scadenza della
stessa (24 mesi dall’iscrizione nell’elenco), semplice richiesta di mantenimento nell’elenco
corredata da espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni
di cui alla precedente domanda;

ART.4
Motivi di sospensione e di cancellazione dall’Elenco
Sospensione dall’Elenco
Ove il soggetto si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Paternopoli
potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l’iscrizione all’Elenco. Della sospensione viene
data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione del motivo;
Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
a. Accertata grave inadempienza;
b. Perdita dei requisiti di iscrizione;
c. Sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 5 del presente disciplinare;
d. Rifiuto per due volte, in assenza di giustificato motivo, nell’arco del periodo di iscrizione,
dell’incarico a seguito dell’affidamento;
e. Mancato rinnovo alla scadenza;
Nei casi di cui alle lettere a), b) c) d) la cancellazione viene comunicata all’interessato dal
responsabile dell'area amministrativa – servizi generali;

ART.5
Criteri di scelta del professionista

In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dalla Giunta su proposta dal
Responsabile dell’area amministrativa - servizi generali tenendo conto dei seguenti criteri:
• Iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno 5 anni per i giudizi innanzi
all'AGO, al giudice Amministrativo, tributario e contabile;
• Iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 2 anni per i giudizi innanzi al Giudice di Pace;
• Foro di competenza della causa affidata;
• Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
• Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
• Principio di rotazione tra gli iscritti;
Il professionista incaricato può declinare l’incarico solo per obiettive e motivate ragioni;
Ove il giudizio venga promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza
favorevole per il Comune, l’incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i
gradi precedenti a meno che egli stesso sia sprovvisto dei necessari requisiti per il patrocinio presso
le giurisdizioni superiori;
In presenza delle controversie riguardanti questioni giuridiche di particolare complessità è fatta
salva la assoluta discrezionalità dell’Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi
con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall’elenco;

ART. 6
Situazioni di incompatibilità o di contrasto con gli interessi dell’ente
L’iscrizione nell’Elenco è riservata esclusivamente agli avvocati iscritti all’Albo del Consiglio
dell’Ordine;
Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o
contenziosi nei confronti dei quali l’Amministrazione sta resistendo o promuovendo una lite;
Ove il professionista versi in situazioni di incompatibilità o contrastanti con il presente disciplinare
l’Ente procederà alla revoca dell’incarico.
ART. 7
Prestazione Professionale
Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Paternopoli, in persona del
Responsabile dell'area amministrativa – servizi generali, circa l’attività defensionale di volta in
volta espletata e lo stato della lite;
Nell’espletamento dell’incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d’ufficio in relazione a fatti,
informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso;
La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del
rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in
materia;

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza
ed assistenza in giudizio del Comune di Paternopoli, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem,
devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi
dell’Ente:
a. Il professionista deve partecipare a tutte le udienze e, in caso di giudizi aventi lo stesso
oggetto/soggetto qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei
procedimenti;
b. Il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in ordine ad ogni
circostanza rilevante relativa all’espletamento dell’incarico professionale;
c. Il professionista deve, al momento del conferimento dell’incarico, dichiarare l’assenza di
situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto;
d. Il professionista deve, anche successivamente al conferimento dell’incarico, dichiarare
eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta;
e. Il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque
per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali
stesse;
f. In caso di sentenza sfavorevole al Comune di Paternopoli, il professionista deve darne
immediata comunicazione al Comune, unitamente ad una relazione che indichi la
sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione nonché sull’economicità dell’eventuale
ulteriore grado di giudizio;
La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le
norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l’attività forense sono causa di revoca
dell’incarico legale;
Art. 8
Corrispettivi per gli incarichi legali
Ciascun incarico non potrà essere remunerato per un importo economico superiore al minimo del
tariffario previsto dall’Ordine, salvo i casi di acclarata particolare complessità, che dovranno essere
adeguatamente motivati;
Nel caso in cui la causa si concluda per pronunciamento di rito, per incompetenza per territorio,
materia o per valore, il professionista accetta una riduziine del 30% rispetto al valore stabilito;
Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal
professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale;
I compensi sono da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute
(contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate
previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento
delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al
professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di
recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza.

Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma
riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali. Infine in caso di soccombenza giudiziale
dell'Ente, con liquidazione delle somme a titolo di spese di giudizio in misura superiore al
compenso previsto nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidata la somma
pattiziamente convenuta.
Il Comune, si riserva la possibilità di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più
soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.
La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:
a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione, della
sentenza o decisione pronunciata dall’Autorità Giudiziaria, e di relazione dell’intera attività
processuale posta in essere nell’espletamento dell’incarico legale;
b) fattura valida ai fini fiscali;
c) regolarità fiscale del professionista.
Il Responsabile dell'area amministrativa provvede alla stipula della convenzione di patrocinio
disciplinante i diritti ed obblighi del professionista e trasmette al professionista la deliberazione di
affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio dell' amministrazione comunale, nonché tutta
la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio.
Art. 9
Mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche e
integrazioni
Il decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010 attuativo della riforma del processo civile di cui alla
legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale. Essa
può essere facoltativa, obbligatoria e giudiziale. L'ente, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
potrà ricorrere al suddetto istituto.
Art. 10
Transazione delle controversie
Il Responsabile dell’area amministrativa - servizi generali per le cause pendenti su parere scritto del
legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva redigendo apposita proposta
da presentare alla Giunta Comunale;
Art. 11
Esecuzione delle sentenze
Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l’opportunità di una
eventuale impugnativa o definizione transattiva di cui all’art. 10 ove ne ricorrano i presupposti. Per
le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà ai sensi dell’art. 194 del D.lgs
267/00 al riconoscimento del debito fuori bilancio durante l’esercizio finanziario, al fine di evitare
procedimenti esecutivi in danno del Comune con ulteriore aggravio di spese.
Art. 12
Riservatezza e trattamento dei dati personali

I professionisti, nell’espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi
di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a
trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al
D.lgs 196/03 e s.m.i. nonché dal “Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamento dei
dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria” approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del
6 novembre 2008 (GU 24 novembre 2008 n. 275).

