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Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente disciplinare, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016,
disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento,trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità ed i criteri per il
conferimentoda parte del Comune di Genzano di Roma degli incarichi di patrocinio
legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni
giuridiche ed economiche dell'incarico stesso.

Per incarichidi patrociniolegalesi intendonoesclusivamente
gli incarichidi

assistenza, difesa e rappresentanzain giudizio conferiti dal Comune in occasione di
ogni singola verterua, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità

giurisdizionali,ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivie di
3
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ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le mere
consulenze legali non connesse con procedimenti giurisdizionali e gli appalti per i
servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016.
Sono, altresì, esclusi dalla presente disciplina gli incarichi conferiti su indicazione delle
Compagnie di Assicurazione.dell'Ente e, colmetali, senza oneri per l'Amministrazione.
Il presentedisciplinare disciplina, altresì, le fìinzioni dell'Ufficio Affini Generali e
Contenzioso e trova applicazione relativamente ai procedimenti a carico di dipendenti o
amministratori per i quali il Comune assuma gli oneri di difesa ai sensi delle

disposizioni di leggee dei Contratti di Lavoro vigenti.

ART.2 Ruolo e funzioni dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso
1. L'l.JfHicio Affari Generali e Contenzioso, sotto la direzione del Dirigente dell'Area nella
quale l'Ufficio è incardinato, coordina ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e
degli interessi dell'Ente.
2. L'Ufficio Mfari Generali e Contenzioso è preposto alle seguenti funzioni:
l'istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti e la verifica circa

le situazionidi fattoe di dirittolamentate
dallecontroparti,
di concertocon i
responsabili degli Uffici competenti;
la redazione degli atti necessari per il conferimento degli incarichi legali, i rapporti
con i legali, la liquidazione delle spettanzeprofessionali;
la gestionedelle denunce di sinistro e dei rapporti con la Compagnia Assicuratrice
dell'Ente, nel caso in cui sia stato attivato contenzioso giudiziario;
la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la redazione di tutti gli atti
necessari per l'assunzione degli oneri di difesa in favore di dipendenti ed
amministratori;
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la tenuta e l'aggiomamento dell'archivio del contenzioso dell'Ente, anche con il
ricorso a strumenti e supporti informatici.

ART.3 Rappresentanza in giudizio e conferimento degli incarichi legali
l La rappresentarla in giudizio dell'Enteè riservata esclusivamenteal Sindaco, o in caso

di assenza o impedimento di questi, al Vicesindaco. Il Sindaco sottoscrive la procura alle
liti

2.

Il Dirigente Responsabiledell'UfHcio Mfari Generali e Conteruioso adotta la

determinazione di conferimento di incarico legale e di impegno di spesa, previa
relazione del Dirigente competente per materia.
3 Il conferimentodi incarico a legale esterno viene comunicato con nota del Dirigente
dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso, con meruione del presente disciplinare.
4. L'accettazione dell'incarico avviene tramite la sottoscrizione da parte del professionista
del disciplinare di incarico, che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza
ed accettazione delle clausole previste nel presente documento, allegato in copia.
5. All'atto di accettazionedell'incarico, il professionista dovrà redigere apposito parere
atto a valutare la fondatezza della causa, il probabile andamento del giudizio ed il
connessorischio di soccombenzaper l'Ente.
6. L'accettazione dell'incarico comporta automatica rinuncia, per il professionista

incaricato, ad assumere incarichi di rappresentanzae difesa contro il Comune di
Genzano di Roma, o incarichi, anche di altra natura, che si ponganocomunque in
contrasto e/o conflitto con gli interessi dell'Ente.

ART. 4 - Istituzione dell'elenco degli avvocati del Comune
l Per l'affidamento degli incarichi legali astemi è istituito apposito elenco aperto ai

professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e dì patrocinio dinanzi a
tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'UfHicìo
Affini Generali e Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico
e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Sezione B -- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:
PROCEDURE DI GARA f

CONTRATTIPUBBLICI

Sezione C -- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: URBANISTICA

ED EDILIZIA

SezioneD-CONTENZIOSOCIVILf
SezioneE - CONTENZIOSOLAVORISTICO: PUBBLICO IMPIEGO
Sezione F - CONTENZIOSO PENALf
Sezione G - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'iscrizione nell' Elenco awiene su richiesta del professionista, singolo o associato. In
via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura
dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso, di Avviso pubblico all'Albo Pretorio on //ne
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e sul sito istituzionaledell'ente e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli
Avvocati ricadentinel distrettodella Corte di Appello di Roma.

2 L'elenco così formatoavrà valore triennale.Successivamente
alla fasc istitutiva.il
suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiomainento, entro i1 31
gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di

ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazionedella modulistica
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disponibile sul sito comunale.
l nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno
inseriti nell'elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande. A tal nine farà fede
il numero di protocollo acquisito in ingresso presso l'Ente. L'iscrizione non costituisce
in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta
l'assunzione di impegno da parte dell'amministrazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune si riserva la
facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di
rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta
specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della
materia e cattedratici.
In relazione all'oggetto della controversia, inoltre, gli incarichi potranno essere conferiti

tenendoconto della consequenzialitàe complementarietàcon altri incarichi aventi lo
6

7.

stesso oggetto e dell'attività prestata in favore dell'Ente nello svolgimento di incarichi
analoghi, incaricando professionisti anche non iscritti nell'elenco di cui all'art.4.
Nelle ipotesi di conferimento di incarico legale di cui al comma 4 e 5, il compenso
professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per scaglione di
riferimento dalle tabelle allegate al D.M. l0/03/2014 n.55 e ss.inm.ii.
L'Elenco potrà essere,altresì, utilizzato nei casi di affidamentodi incarichi di difesa da
parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per
cagioni 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'AJnministrazione, costituisce anche
espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART.5 Requisiti per l'iscrizione all'elenco
1. Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nell'elenco di cui all'art.4, i
liberi professionisti, singoli o associati, che dichiarino di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
essere regolarmente iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinaue
g11D!.e,per gli incarichi relativi alle giurisdizioni superiori, essere iscritti all'Albo dei
Cassazionisti da almeno tre anni;
aver ricoperto incarichi di rappresentanzain giudizio per pubbliche amministrazioni;
non versare ne]]e condizioni di cui a]]'art.80 de] ]). Lgs.50/2016;
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non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 6 settembre201 1 n.
159 e ss.mm. e iì. della legge 136/2010(normativa antimafia);
non essere destinataridi procedimenticonclusi nei propri confronti con l'adozione
di provvedimentidisciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
appartenenza;
non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenticontrattualiper
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
dì incarichi da parte del Comune di Genzano di Roma, né l'instaurarsi di un rapporto
dì lavoro subordinato con l'Ente, e di accettare i criteri di utilizzo dell'elenco
stabiliti dal disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali;
attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse
a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmenteresa e di
assumere tale responsabilità anche per i collaboratori;
comunicare immediatamenteogni eventuale atto modificativo della dichiarazione
rese e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Genzano di Roma si riserva,
se tali modifiche lo comportino, di cancellarlo/la dall'elenco costituito a seguito
dell'awiso, fatto salvo, altresì, il diritto alla revoca dei inandatì già conferiti;
possedere esperienza professionale nei settori per i quali si partecipa alla procedura,
documentata dal dettagliato curriculum professionale;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
essere iscritti alla Cassa Previdenza Avvocati ed essere in regola con la relativa
contribuzione;
essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua
degli Avvocati;
non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente;
non avere incarichi professionali di difesa pendenti avverso l'Ente;
impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentarla e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Genzano di
Roma;
accettare quanto previsto dal disciplinare comunale per la gestionedel contenzioso e
degli incarichi legali;

aver stipulato idonea polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio

dell'attività professionale;
autorizzare la pubblicazione del curriculum professionale sul sito istituzionale
dell'Ente in caso di conferimento incarico, in adempimentodi quanto previsto dal
d.lgs. 33/2013.

Il venir meno di una delle suddettecondizioni comporterà l'automaticadecadenza

dall'iscrizione.
2 Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertiHlcatodai richiedenti l'iscrizione al
registro del Comune di Genzano di Roma. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di
chiedere dimostrazione di quanto sopra previa acquisizione dì apposita
certificazione/documentazione.
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ART.

l

6 - Iscrizione

nelllelenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionistainteressato,con
l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla

2

professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
L'istanza, debitamentesottoscritta dal professionista e contenenteautocertificazione dei

requisiti previsti dall'art. 5 del presente disciplinare, dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:

a) Curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprovante il possesso

dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della sezione dell'Elenco a cui si
chiede l'iscrizione con specifica indicazione degli incarichi professionali prestati a
favore di pubbliche amministrazioni;

b) Copia della polizza assicurativaper la coperturadei rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale;
c) Fotocopia del documento d'identità;
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno
riferirsi a ciascun componente.

ART. 7 - Conferimento incarico
l L'Ente, che intende avvalersi dell'attività dell'Avvocato,

2

provvederà ad affidare gli

incarichi di patrocinio, in base alla tipologia di conteruioso, nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, rotazione ed economicità, individuando
almeno n.3 professionisti(ovvero tutti i professionisti iscritti nell'elenco nella sezione di
riferimento, se in numero inferiore) da interpellare.
Si procederà, quindi, a chiedere ai tre professionistiil miglior preventivo per la difesa
dell'Amministrazione, nonché l'evidenza di pregresse esperienze in vertenze analoghe
ed i relativi risultati conseguiti. Il conferimento dell'incarico avverrà, pertanto, sulla base
di parametri non solo economici, ma anche qualitativi a favore dell'offerta
complessivamente migliore.

Il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per
scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al D.M. l0/03/2014 n.55 e ss.min.ii.
Regolamento recante la determinaziolle dei parametri per la liquidazione dei conìpensì

per la professione forense, aì sensi delt'art. 13, comma 6, della legge 31/12/2012 n.247".

Nella redazione del preventivo il professionista dovrà specificare l'ammontare delle
spese legali distinte per fasi, indicando il valore di ciascuna di esse.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del legale incaricato, il Dirigente potrà
autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura
inàssima del 20% del preventivo.
3. Resta onere del professionista, al momento di conferimento dell'incarico,
comunicare all'UfHicìo Affari Generali e Contenzioso eventuali aggiomamenti
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relativi al curriculum professionale e alla polizza assicurativa presentati per
l'iscrizione all'albo nonché eventuali elementi che comportino la necessità di
modificare il preventivo di spesa formulato.
4 L'atto con il quale l'Avvocato è incaricato dovrà prevedel'e:
a

indicazione del valore della causa;

b

compenso professionale, determinato in base al preventivo di spesa
formulato;

c. obbligo del professionista di presentareparcella preventiva specinlcandole
voci di tariffa professionaleapplicate;

obbligo dell'Avvocato ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi
aventi lo stesso oggetto;
e.

obbligo dell'Avvocato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per
cui è incaricato, di rendete per iscritto un parere all'Amministrazione in
ordine alla sussisterua 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;
obbligo di parere scritto relativo all'eventuale proposta di transazione
giudiziale.

ART. 8 - Rapporti tra l'Ufficio Affari Generali e Contenziosoe la struttura
organizzativa

l Tutti gli uffici del Comune, per il tramite dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso,

hanno cura di evadere, nei tempi richiesti dalle esigenze difensive e dalla natura della
controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo

2

3

Ufficio, per l'istruttoria delle pratiche.
l professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto l'Ufficio AfCmi Generali
e Contenzioso su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine
all'incarico ricevuto nonché sul calendario ed esito di ciascuna udienza.

All'Ufficio Affini Generali e Contenzioso è inviata in tempi congrui copia di ogni

memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito,
in modo tale da mettere l'Ufficio stesso in condizione di conoscere e valutare il generale
interesse del Comune.
4 Tutte le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Ufficio Contenzioso le informazioni,

i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle

5

controversie e a comunicare tempestivamenteogni notizia in loro possesso inerente le
stesse
Il Dirigente che ritiene necessario attivare una causa o resistere in un giudizio, invia una
relazione all'Uflìcio
A:flftìri Generali e Contenzioso contenete la valutazione
dell'opportunità di agire in giudizio.
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ART. 9 - Clondizionie modi di assunzionedel patrocinio legale per dipendentied
amministratori
1. Affinché l'Amministrazione possa assumere gli oneri di assistenza legale in favore di
dipendenti ed amministratori, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
che si tratti di un dipendente, ossia dì un soggetto che intrattenga o abbia

intrattenuto,durante i fatti di causa, un rapporto di impiego presso
l'Amministrazione, o di un amministratore, ossia Sindaco, Assessore o Consigliere
Comunale;

H

che il procedimento
amministrativo,
civile o penaleattengaa fatti o ad atti
direttamente connessi all'espletamentodel servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio del dipendente o del mandato dell'amministratore;
che non sussista conflitto tra l'interesseproprio del dipendenteo amministratoree
quello dell'aminìnistrazione in relazione ai fatti di causa.

2
3

4.

Per oneri di difesa si intendono le spese legali dei difensori incaricati nonché ogni
ulteriore spesa che si renda necessaria per la difesa.

L'assunzionedegli oneri di difesa è deliberatadalla Giunta comunale,quale organo

collegiale di governo chiamato a valutare nel suo complesso la presenza di eventuali
conflitti di interesse con l'Ente, previa richiesta del dipendente o amministratore
interessato,essendo escluso ogni automatismo nel riconoscimento del beneficio.
L'assunzione degli oneri avviene all'atto dell'avvio di un procedimento amministrativo,
civile o penale a carico del dipendente o amministratore, il quale, non appena edotto del

procedimento,qualora intenda avvalersi del beneficio in oggetto, deve formulare
5

immediata richiesta all'Amministrazione di assuruione dei relativi oneri, suggerendo, se
del caso, il nominativo del legale dal quale intende farsi assistere.
L'eventuale

tardiva

denuncia

di

una vertenza

giudiziale

da parte dei soggetti

interessati/coinvoltinell'ambito della stessa potrebbe determinare la non operatività
delle

garanzie

assicurative

di

cui

alla

polizza

Tutela

Legale

contratta

dall'amministrazione e, conseguentemente,la perdita del diritto al rimborso delle spese
6

legali

Il dipendente o amministratore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione a cui avaria

la richiestala documentazione
inerenteil procedimento
a cui è sottoposto
fino al
7
8

9

relativo esito e di trasmettere copia del provvedimento finale.
E' rimessa all'Amministrazione la valutazione Hlnalecirca la sussistenza o meno di un
conflitto di interessi tra la posizione del dipendente o amministratore e quella dell'Ente.

Con determinazione
del DirigenteResponsabile
dell'UfHcioAftmi Generalie

Contenzioso viene designato il legale incaricato della difesa, che deve essere di comune
gradimento all'Ente ed al dipendente o amministratore.
In ogni caso gli oneri di difesa assunti dal Comune agli effetti del presente articolo non
possono superare gli importi determinati in base al valore della causa come stabilito dal
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D.M. 55/2014nei suoi limiti medi, e salvo eventualimodificazionisuccessive,e
debbono risultare da parcella dettagliata.

ART. 10 - Pluralità di difensori
l

2

Per controversie
civili, penalio amministrative
di particolarecomplessità
e che

comportino rischi rilevanti per l'Ente, può essere conferito incarico congiunto e/o
disgiunto sino ad un massimo di due difensori, nei modi e con le forme riportati negli
articoli precedenti.
All'atto dell'assunzione degli oneri di difesa di cui all'art. 9, nel caso di nomina di una
pluralità di difensori da parte del dipendente o amministratore, il Comune assume i soli
oneri corrispondentialle spettaruedì un singolo legaleed entro ì limiti di cui allo stesso
articolo.

ART. Il - Condizioni ed esclusioni
l Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi,

pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale,per tutta la durata del rapporto

instaurato.
2 Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano incarichi
professionali di difesa pendenti avverso l'Amministrazione comunale.
ART.
l

12 - Revoca degli incarichi

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e ì ritardi ingiustinlcati, nonché i
comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare, con le norme

deontologichee con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca

dell'incarico.
2 L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo
sottendeprevia adozione di apposito provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio
Affini Generali e Conteruioso.

ART.13 Disposizioni di attuazione
1. Quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si intende regolamentato ai
sensi della legge professionale 247/2012, del Codice Deontologico Forense e delle leggi
vigenti.
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