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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     137 

approvata il 27 dicembre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  RINNOVO ELENCO PROFESSIONISTI AVVOCATI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE O PATROCINIO LEGALE 

CONGIUNTO AL LEGALE INTERNO INNANZI LE MAGISTRATURE SUPERIORI 

NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, CIVILE , 

LAVORO E TRIBUTARIO.  

 

   Premesso che: 

A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 50/16 è apparsa opportuna una revisione delle 

procedure utilizzate per l’affidamento degli incarichi defensionali esterni avanti le giurisdizioni 

superiori con sede in Roma, per un adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario, 

secondo l’espressa previsione contenuta nell’articolo 4 del D.Lgs. citato, garantendo nel 

contempo il rapido ed efficace esercizio del potere-dovere di difesa in giudizio della Civica 

Amministrazione in ogni sede giudiziaria. Ciò tenuto conto, allo stato del processo telematico, 

che permangono le esigenze connesse alla domiciliazione e che  la maggior parte dei 

contenziosi avanti le giurisdizioni superiori sono caratterizzati da  ragioni di urgenza; 

Già con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201700774/041 e successiva 

determinazione dirigenziale n. mecc. 201744453/041 veniva dato l’avvio alla procedura 

finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti avvocati per l’affidamento di incarichi 

di domiciliazione e/o eventuale patrocinio legale congiunto al legale interno  innanzi le 

Magistrature superiori, ritualmente pubblicata in data 6.11.2017 sul sito internet del Comune e 

comunicato al Consiglio Nazionale Forense ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma; 

Con successive determinazioni l’Elenco in oggetto veniva ritualmente formato, tenuto 

conto delle richieste di inserimento pervenute e ritenute ammissibili; 

Atteso che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso è previsto che “L’elenco ha validità annuale 

dalla data di pubblicazione con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno”; 

Permanendo le suesposte ragioni e richiamato quadro normativo altresì ritraibile dalle 

Linee Guida ANAC medio tempore pubblicate in materia, si rende ora necessario approvare il 

rinnovo dell’Elenco di cui all’oggetto provvedendo alle pubblicazioni di rito.    

 

 

Tutto ciò premesso, 
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 LA DIRETTRICE    

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

   . . .    

 

DETERMINA 

 

1. di rinnovare per un ulteriore anno la procedura per la formazione di un Elenco di 

professionisti avvocati per l’affidamento di incarichi di domiciliazione o eventuale 

patrocinio legale congiunto al legale interno dell’Ente innanzi le magistrature superiori 

nell’ambito del contenzioso di diritto amministrativo, civile, lavoro e tributario e di 

approvare l’avvio della procedura per la presentazione delle istanze comprensivo del 

modulo di domanda che si allegano al presente atto per farne parte integrante. 

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà 

assunto si volta in volta in occasione del conferimento di ciascun incarico.  

 

Torino, 27 dicembre 2018                       La Direttrice 

         Servizio Centrale Avvocatura 

Avv. Donatella Spinelli    

 


