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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     146 

approvata il 21 novembre 2019 

 

DETERMINAZIONE:  FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AVV.TI 

PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE O PATROCINIO LEGALE 

CONGIIUNTO AL LEGALE INTERNO INNANZI LE MAGISTRATURE 

SUP.NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO DI DIRITTO AMM.VO, CIVILE, LAVORO E 

TRIBUTARIO. RINNOVO PROCEDURA.  

 

 A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 50/16 s è resa necessaria una revisione delle 

procedure utilizzate per l’affidamento all’esterno degli incarichi defensionali innanzi le 

giurisdizioni superiori con sede in Roma, per un pieno adeguamento ai principi 

dell’ordinamento comunitario, secondo l’espressa previsione contenuta nell’articolo 4 del 

codice 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, che 

sussiste la necessità di garantire la continuità delle udienze nell’ambito della sede piemontese 

e che  la maggior parte dei contenziosi avanti le giurisdizioni superiori sono caratterizzati da  

ragioni di urgenza; 

Con determinazione n.mecc 2019 44594 del 15 ottobre 2019 si provvedeva quindi a 

rinnovare la procedura per la costituzione dell’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; 

Con nota inoltrata via PEC l’11.11.19, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 

cui il bando è stato inviato per garantirne la massima diffusione,  “invitava a modificare la 

disciplina dell’articolo 7 lettera b del bando” segnalandone  la possibile distonia  con la 

normativa sull’equo compenso; 

Dato atto che la finalità della clausola è quella di enucleare ab initio le condizioni 

economiche di ingaggio anche nell’ottica del contenimento della spesa pubblica e che, 

comunque, l’Avvocato officiato ha sempre la facoltà  di proporre e concordare il compenso in 

misura superiore  “tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza , del pregio dell’attività 

prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni 

soggettive dell’Ente, dei risultati conseguiti, della complessità delle questioni giuridiche e di 

fatto trattate”; 
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Dato altresì atto che, nel concreto svolgersi dei singoli incarichi professionali affidati 

l’articolo 7, dell’allegato A non è mai stato interpretato se non in senso conforme a legge non 

essendo mai stati corrisposti al professionista compensi inferiori ai minimi tariffari ; 

Considerato comunque opportuno modificarne il tenore letterale della clausola per  

evitare qualsiasi interpretazione anche potenzialmente difforme, sostituendo la previsione di 

cui all’art. 7 lett. b come segue: “Per le attività di patrocinio legale in forma congiunta con un 

legale interno dell’Ente il compenso sarà fissato nella misura del 50 % dell’importo dei 

parametri forensi di cui al DM 55/14 e successive modifiche.”  rendendosi  altresì necessario, in 

rettifica all’art. 7, I co, lett. b  del precedente Avviso, adeguarne lo schema  nonché il modulo 

di domanda allegato e rinnovarne la pubblicazione; 

Al fine di valorizzare l’esperienza professionale specifica  dei professionisti interessati e 

consentirne la massima partecipazione si ritiene altresì’ di modificare l’articolo 3 co I lett 8 

espungendo le parole “triennio 2014/2015/2016”, fermo restando che  il requisito del numero 

di vertenze minimo trattate dall’Avvocato venga  riferito agli ultimi tre anni dalla presentazione 

della domanda 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    

 

 

Visti: 

L’art. 4, del D- Lgs- n.165/2001; 

 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  rettificare l’art. 7, I co, lett. b  del precedente Avviso per la formazione di un elenco 

di 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. rinnovo procedura, nel 

seguente modo: “Per le attività di patrocinio legale in forma congiunta con un legale 

interno dell’Ente il compenso sarà fissato nella misura del 50 % dell’importo dei 

parametri forensi di cui al DM 55/14 e successive modifiche.” e, conseguentemente,   

adeguarne lo schema  nonché il modulo di domanda allegati (all. A e B) rinnovandone 
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la pubblicazione;  

2. Di espungere dall’articolo  3 co I lett 8 dell’Avviso le parole “triennio 2014/2015/2016” 

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   . . .  

 

               La Direttrice 

         Servizio Centrale Affari Legali  

          Avv. Donatella Spinelli  

 

Torino, 21 novembre 2019   

 


