
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E 
PER LA GESTIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Art.1 – Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente 
e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità 
per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve 
rivolgersi non disponendo del Servizio affari legali.
Gli incarichi vengono conferiti per il patrocinio legale, vale a dire le attività di 
difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente, per l'attività di domiciliazione, di 
arbitrato,  di  negoziazione  assistita  di  cui  alla  legge  n.162/2014  e  più  in 
generale per la tutela dei  diritti, delle ragioni e degli interessi del Comune di 
Scarlino.
I  professionisti  ai  quali  rivolgersi  per  le  finalità  suindicate  devono  avere 
adeguata competenza ed esperienza professionale, che verranno accertate a 
seguito  di  procedura  ispirata  ai  principi  di  trasparenza  ed  imparzialità,  al 
termine della quale i professionisti selezionati saranno registrati nell'apposito 
elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Scarlino.
L'elenco,  come  sopra  costituito,  potrà  essere,  altresì,  utilizzato  nei  casi  di 
affidamento  di  incarichi  di  difesa  da  parte  di  dipendenti  o  amministratori 
dell'Ente  soggetti  a  procedimento  giudiziario  per  ragioni  di  servizio,  con 
efficacia non vincolante. 
Il  Comune si  riserva,  in  via  del  tutto  eccezionale  e  motivata,  la  facoltà  di 
affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi 
di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali 
di altissima specializzazione quali  quelle garantite da professionisti  di chiara 
fama, cultori della materia.
Il procedimento di formazione e tenuta dell'elenco degli avvocati afferisce al 
Settore Segreteria e Personale, tranne per quanto diversamente specificato nel 
presente regolamento.
Art.2 – La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio 
è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione 
del  responsabile  del  settore  cui  inerisce  la  controversia.  Nella  relazione  il 
responsabile indicherà le ragioni sostanziali dell'Ente in merito all'opportunità 
della costituzione in giudizio.
La  suddetta  relazione,  firmata  dal  responsabile  competente  come  sopra 
specificato,  dovrà pervenire all'ufficio  Segreteria  entro  dieci  giorni  lavorativi 
dall'avvenuta conoscenza della controversia; il responsabile dovrà predisporre 
la proposta di deliberazione della Giunta comunale di costituzione in giudizio, 
qualora il suddetto responsabile sia pervenuto a questa conclusione.
Il termine di dieci giorni lavorativi è dimezzato nel caso sia presentata istanza 
di sospensiva.
Il  conferimento  dell'incarico  al  legale  dovrà  avvenire  con  determinazione 
dirigenziale previa procedura comparativa in base al criterio del minor prezzo 
effettuata  invitando  almeno  tre  professionisti,  fatta  eccezione  nei  casi 
particolari indicati dall'art.7, ultimo comma.
Il  Sindaco  è  il  legale  rappresentante  del  Comune  ed  in  quanto  tale  ha  la 
rappresentanza  in  giudizio  ed  il  potere  di  conferire  il  patrocinio  legale 
attraverso la sottoscrizione della procura alla lite all'avvocato incaricato.



Art.3 –  Per  la  costituzione dell'elenco degli  avvocati,  il  Comune procederà 
secondo quanto previsto nell'allegato al presente regolamento. Si provvederà 
in sede di prima formazione dell'elenco ad emettere un avviso pubblico con il 
fine di acquisire le manifestazioni di interesse degli avvocati ad essere inseriti 
nello stesso. Nelle manifestazioni di interesse si dovranno riportare i settori di 
specializzazione.  L'ufficio  Segreteria  provvederà  a  verificare  i  requisiti  per 
l'inserimento nell'elenco ed a suddividere i legali che ne faranno parte in base 
al settore di specializzazione. I requisiti minimi per l'iscrizione sono i seguenti:
a)  iscrizione all'Ordine degli avvocati da almeno tre anni alla data di scadenza 
della presentazione delle domande;
b)  mancanza  di  incarichi  di  rappresentanza  e/o  difesa  in  giudizio  contro  il 
Comune di Scarlino alla data di scadenza suindicata;
c)  assenza di cause di incompatibilità a svolgere il patrocinio nell'interesse del 
Comune di Scarlino;
d) possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.
Gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell'elenco senza 
la formazione di una graduatoria. Il suddetto elenco dovrà essere sottoposto ad 
aggiornamento periodico per consentire l'inserimento di nuovi avvocati.
Art.4 – Il compenso per la prestazione professionale è stabilito al momento del 
conferimento dell'incarico a seguito di un preventivo dettagliato suddiviso per 
fasi  presentato  dall'avvocato,  nel  quale  lo  stesso  indicherà  le  attività  che 
prevede  di  dover  compiere  in  ogni  fase.  E'  altrettanto  fondamentale,  per 
l'affidamento  dell'incarico,  l'indicazione  della  strategia  processuale  o 
stragiudiziale che l'avvocato si prefigge di seguire.
La procedura per attribuire il punteggio al preventivo dell'avvocato e giungere 
all'aggiudicazione è riportata nella tabella allegata al presente regolamento.
Non potranno essere  rimborsate  le  spese  di  domiciliazione  e  vacazioni  per 
l'attività prestata avanti le autorità giudiziarie con sede nel circondario per il 
quale  l'avvocato  ha  espresso  la  propria  preferenza.  Nel  caso  di  attività  da 
prestarsi  su  Foro  diverso  da  quelli  indicati,  l'avvocato  potrà  richiedere  di 
avvalersi di un domiciliatario, che può non essere ricompreso nell'elenco degli 
avvocati  del  Comune di  Scarlino.  L'incarico  al  domiciliatario  verrà  conferito 
contestualmente  a  quello  dell'avvocato  tratto  dall'elenco  e  per  il  suddetto 
domiciliatario valgono i principi suesposti in materia di preventivo.
Art.5 –  Con  l'accettazione  del  preventivo,  le  parti  stabiliscono  che  la 
liquidazione  del  compenso  del  legale  sarà  determinata  dall'attività 
effettivamente svolta ed esposta attraverso il rendiconto delle spese sostenute 
e  documentate.  Lo  stesso  principio  si  applica  per  la  liquidazione  delle 
competenze  del  domiciliatario.  L'importo  indicato  nel  preventivo  costituisce 
l'esborso  massimo  che  il  Comune  può  sostenere  per  la  remunerazione 
dell'avvocato.  In  nessun  caso  potrà  essere  versata  una  somma  maggiore 
rispetto a quella indicata nel preventivo.
Nel compenso dovrà essere compresa anche la redazione di un parere  pro-
veritate per l'eventuale impugnazione del provvedimento che vede il Comune 
di Scarlino come parte soccombente.
Art.6 -  Gli incarichi di consulenza legale stragiudiziale e di consulente tecnico 
di parte nelle procedure giudiziali sono di pertinenza del Servizio competente 
per  materia,  con  applicazione  in  via  analogica  dei  principi  del  presente 



regolamento.
Art.7 – Nel  caso di  consequenzialità  o complementarietà  con altri  incarichi 
aventi lo stesso oggetto di quello o quelli già trattati, il conferimento avverrà 
nei  confronti  dello  stesso  avvocato  che  ha  seguito  gli  altri,  salvo  la 
presentazione  di  un  preventivo  palesemente  incongruo;  lo  stesso  principio 
verrà seguito anche qualora vi fossero ragioni di urgenza. Il  nuovo incarico 
dovrà comunque essere attribuito a seguito di un preventivo di spesa, il cui 
importo  dovrà  essere  calcolato  sulla  base  dei  parametri  utilizzati  per  il 
precedente incarico.
Nel caso di impugnazione promossa dalla parte avversa di un provvedimento 
favorevole al  Comune di  Scarlino,  l'incarico  è  di  norma affidato  allo  stesso 
legale che ha curato la controversia fino all'impugnazione, tranne il caso in cui 
lo  stesso  non  abbia  i  requisiti  per  il  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni 
superiori. Nel caso in cui sia lo stesso Comune di Scarlino ad impugnare una 
sentenza  che  lo  vede  soccombente,  sarà  compito  dell'amministrazione 
giudicare  l'opportunità  di  affidare  l'incarico  per  questa  successiva  fase  allo 
stesso avvocato. oppure sceglierne un altro dall'apposito elenco.
Art.8 – Il presente regolamento non si applica ai casi in cui la difesa legale è 
concertata  con  le  compagnie  assicuratrici,  che  mantengono  la  facoltà  di 
individuare un legale di loro fiducia a fronte di una soccombenza, che resta 
coperta dalle relative polizze.

A) PROCEDURA:
C.1: Cause di valore inferiore ad € 5.000
-  L'Amministrazione comunale si riserva di scegliere il legale in forma libera sulla 
base della fiducia e dell'intuitu personae.
C.2: Cause di valore  compreso tra €5.000 ed €15.000
- costo della prestazione: minimi tariffari  – valorizzazione del  ribasso sui  minimi 
tariffari e sulle spese accessorie.
-  indicazione  delle  strategie  processuali:  valorizzazione  delle  migliori  soluzioni 
prospettate a giudizio della stazione appaltante.
-  par condicio: nessun limite legato alla durata dell’iscrizione all’albo, limiti legati 
all’iscrizione al foro di Grosseto  per ragioni territoriali, preferenza per pregressa 
esperienza in casistiche analoghe e vittoria in giudizio.
-  pubblicità:  sul  sito  amministrazione  trasparente/incarichi  legali  con  congruo 
preavviso, in base anche alla notifica del provvedimento presupposto
- trasparenza: pubblicazione di ogni fase della procedura e dell’esito della causa
- proporzionalità: attuata in base ai criteri sopra esposti
- il Comune cercherà di valorizzare eventuali soluzioni extragiudiziali, motivate, che 
possano portare un vantaggio per l’ente, ovvero indicazioni che portino il Comune a 
non adire le vie legali in caso di possibile probabile soccombenza.

C.3: Cause di valore compreso tra €15.000 ed €30.000
- costo della prestazione: minimi tariffari  – valorizzazione del  ribasso sui  minimi 
tariffari e sulle spese accessorie.
-  indicazione  delle  strategie  processuali:  valorizzazione  delle  migliori  soluzioni 
prospettate a giudizio della stazione appaltante.
- par condicio: durata minima dell’iscrizione all’albo di 5 anni, valorizzazione valori 
superiori,  limiti  legati  all’iscrizione ai  Fori  della  Toscana,  con valorizzazione degli 
iscritti  al  Foro  di  Grosseto  e  dell'esperienza  in  casistiche  analoghe  e  vittoria  in 



giudizio.
-  pubblicità:  sul  sito  amministrazione  trasparente/incarichi  legali  con  congruo 
preavviso, in base anche alla notifica del provvedimento presupposto;
- trasparenza: pubblicazione di ogni fase della procedura e dell’esito della causa;
– proporzionalità: attuata in base ai criteri sopra esposti;

- il Comune cercherà di valorizzare eventuali soluzioni extragiudiziali, motivate, che 
possano portare un vantaggio per l’Ente, ovvero indicazioni che portino il Comune a 
non adire le vie legali in caso di possibile probabile soccombenza.

C.4: Cause di valore compreso tra €30.000 ed €100.000
- costo della prestazione: minimi tariffari  – valorizzazione del  ribasso sui  minimi 
tariffari e sulle spese accessorie; possibilità di concessione di aumento sui minimi in 
caso di complessità del giudizio da motivare
-  indicazione  delle  strategie  processuali:  valorizzazione  delle  migliori  soluzioni 
prospettate a giudizio della stazione appaltante.
-  par  condicio:  durata  minima  dell’iscrizione  all’albo  di  5  anni,  incremento 
valorizzazione valori superiori, limiti legati  all’iscrizione ai Fori  della Toscana, con 
valorizzazione  dell'iscrizione  al  Foro  di  Grosseto  e  dell'esperienza  in  casistiche 
analoghe e vittoria in giudizio.
-  pubblicità:  sul  sito  amministrazione  trasparente/incarichi  legali  con  congruo 
preavviso, in base anche alla notifica del provvedimento presupposto
- trasparenza: pubblicazione di ogni fase della procedura e dell’esito della causa
- proporzionalità: attuata in base ai criteri sopra esposti
– il Comune cercherà di valorizzare eventuali soluzioni extragiudiziali, motivate, 
che  possano  portare  un  vantaggio  per  l’ente,  ovvero  indicazioni  che  portino  il 
comune a non adire le vie legali in caso di possibile probabile soccombenza.

C.5: Cause di valore superiore a €100.000
- costo della prestazione: minimi tariffari  – valorizzazione del  ribasso sui  minimi 
tariffari e sulle spese accessorie; possibilità di concessione di aumento sui minimi in 
caso di complessità del giudizio, valorizzazione del contenimento dell’aumento.
-  indicazione  delle  strategie  processuali:  valorizzazione  delle  migliori  soluzioni 
prospettate a giudizio della stazione appaltante.
-  par  condicio:  durata  minima  dell’iscrizione  all’albo  di  10  anni,  incremento 
valorizzazione valori superiori, nessun limite legato all’iscrizione a specifici Fori, con 
preferenza però per quelli della Toscana e della località del giudizio onde evitare 
domiciliatari, valorizzazione progressiva della preferenza per esperienza in casistiche 
analoghe e vittoria in giudizio.
-  pubblicità:  sul  sito  amministrazione  trasparente/incarichi  legali  con  congruo 
preavviso, in base anche alla notifica del provvedimento presupposto
- trasparenza: pubblicazione di ogni fase della procedura e dell’esito della causa
- proporzionalità: attuata in base ai criteri sopra esposti
- il Comune cercherà di valorizzare eventuali soluzioni extragiudiziali, motivate, che 
possano portare un vantaggio per l’ente, ovvero indicazioni che portino il comune a 
non adire le vie legali in caso di possibile probabile soccombenza.

C.6: Cause collegate a cause pregresse



-  possibilità di  affidamento all’avvocato che ha seguito le precedenti  cause, alle 
stesse  condizioni  con ulteriore abbattimento  del  compenso del  10%, in  caso di 
vittoria anche parziale del giudizio precedente.
- indicazione delle strategie processuali: comunque necessaria.
- par condicio: valorizzata nella causa pregressa 
- pubblicità: limitata alla notizia dell’affidamento
- trasparenza: pubblicazione di ogni fase della procedura e dell’esito della causa
– proporzionalità: attuata in base ai criteri sopra esposti
- SPECIFICHE: la predetta ipotesi si riferisce ai successivi gradi di giudizio ed in 
ipotesi  collegate  od  analoghe.  Nel  caso  di  prosecuzione  nei  successivi  gradi  di 
giudizio,  qualora  si  addivenisse  ad  un  giudizio  di  Appello  non  si  procederà 
all’abbattimento  dei  costi,  ma  si  consentirà  un  incremento  del  20%  e  per  la 
cassazione un incremento del 30% dell’importo riconosciuto in primo grado. 

C.7: Cause  in  materie  particolari  che  presuppongono  specifiche  conoscenze  
aggiuntive tecnico giuridiche
- affidamento limitato ad avvocati che hanno seguito cause in materie analoghe, 
selezione  in  base  alle  esperienza  pregresse  e  solo  in  via  secondaria  rispetto 
all’importo della parcella richiesta.
- indicazione delle strategie processuali: comunque necessaria.
- par condicio: valorizzata ma sulla base dell’esperienza nella materia del giudizio 
- pubblicità: limitata alla notizia dell’affidamento
- trasparenza: pubblicazione di ogni fase della procedura e dell’esito della causa
- proporzionalità: attuata in base ai criteri sopra esposti
-  SPECIFICHE:  ammesso  affidamento  diretto  dopo  adeguata  motivazione  e/o 
informale indagine di mercato, se no utilizzo criteri D.4

C.8: Regole ulteriori finalizzate alla costituzione di un albo di legali di fiducia
- si valorizzeranno nell’albo i legali vincitori di causa, nelle materie di competenza 
legate al giudizio vinto
-  i  legali  saranno cancellati  in  caso di  sconfitta  in  primo grado,  qualora  questa 
dipenda  da  errori  procedimentali  o  da  strategie  palesemente  erronee.  Saranno 
cancellati coloro che perdono in via definitiva (Cass. – CDS).
- il Comune cercherà di valorizzare eventuali soluzioni extragiudiziali, motivate, che 
possano portare un vantaggio per l’ente, ovvero indicazioni che portino il comune a 
non adire le vie legali in caso di possibile probabile soccombenza.
– i  legali che argomentando, non consiglieranno il giudizio, ma di arrivare a 
soluzioni del contenzioso per via stragiudiziale, acquisiranno titolo per essere inseriti 
nell’albo dei legali di fiducia.
– In sede di prima applicazione si procederà valorizzando i legali che hanno 
lavorato  con  l'ente  nell'ultimo  qinquennio  riportando esiti  vittoriosi  o  comunque 
siano ritenuti idonei.

B)   DELLE OFFERTE/PROPOSTE DEI LEGALI

D.1 – Valore inferiore a 10.000 €
Indicazione  minimi  e  ribasso,  comprensivo  in  scorporo  dell’eventuale  negoziazione 
assistita:
maggior ribasso pt 50, altre offerte, in percentuale
Indicazione strategie processuali: 



ottime pt 40, buone pt 30, discrete pt 20. Valutazioni inferiori non ammesse a punteggio.
Pregressa esperienza:
pt 10 al legale con maggior pregressa esperienza

D.2 – Valore compreso tra 10.000 € e 30.000 €
Indicazione  minimi  e  ribasso,  comprensivo  in  scorporo  dell’eventuale  negoziazione 
assistita:
maggior ribasso pt 30, altre offerte, in percentuale
Indicazione strategie processuali: 
ottime pt 50, buone pt 40, discrete pt 20. Valutazioni inferiori non ammesse a punteggio.
Pregressa esperienza:
pt 20 al legale con maggior pregressa esperienza in cause analoghe e vittorie, pt 15 al 
secondo legale, pt 10 al terzo

D.3 – Valore compreso tra 30.000 € e 100.000 €
Indicazione  minimi  e  ribasso,  comprensivo  in  scorporo  dell’eventuale  negoziazione 
assistita:
minor prezzo pt 20, altre offerte, in proporzione
Indicazione strategie processuali: 
ottime pt 60, buone pt 40. Valutazioni inferiori non ammesse a punteggio.
Pregressa esperienza:
pt 20 al legale con maggior pregressa esperienza in cause analoghe e vittorie, pt 15 al 
secondo legale, pt 10 al terzo

D.4 – Valore superiore a 100.000 €
Indicazione minimi e ribasso:
minor prezzo pt 15, altre offerte, in proporzione
Indicazione strategie processuali: 
ottime pt 60, buone pt 40. Valutazioni inferiori non ammesse a punteggio.
Pregressa esperienza:
pt 25 al legale con maggior pregressa esperienza in cause analoghe e vittorie, pt 15 al 
secondo legale, pt 10 al terzo

REGOLE GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO:

- Una volta costituito l’albo dei legali di fiducia con un numero sufficiente di soggetti 
idonei,  per  le  singole  categorie/classi  di  causa  il  Comune  di  Scarlino  potrà, 
motivando, ricorrere ad una procedura selettiva solo tra i legali ivi ricompresi.

- Rientra nell’affidamento delle cause, nei limiti delle previsioni normative,  anche la 
fase  della  negoziazione  assistita,  per  la  quale  il  legale  dovrà  fornire  il  relativo 
preventivo nell’offerta, qualora l'incarico si esaurisca in questa sola prestazione. 

- Il  legale  potrà  anche  suggerire,  argomentando,  le  ragioni  di  un’eventuale  via 
alternativa al giudizio di tipo  transattivo, specialmente nei casi in cui il giudizio sia a 
forte rischio soccombenza o scarsamente efficace ed economico. 
In questo caso, il legale dovrà fornire l'indicazione del  compenso ridotto relativo al 
suo operato stragiudiziale. 




