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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi, finalità, oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e succ.
mm.ii., nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, oltre che dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento e trasparenza, disciplina:
a) la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui è parte il Comune di Roccella
Jonica, nonché le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni ai
quali  il  Comune può ricorrere,  non disponendo di un’Avvocatura interna,  per resistere o
promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni e interessi;
b) le principali condizioni giuridiche ed economiche dell’incarico di patrocinio legale.

2. In conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti, che all’art. 17 del D.Lgs. n.
50/2016, recependo l’art.  10 della dir.  2014/24/UE, ha annoverato,  tra gli appalti  esclusi
dall’applicazione del  Codice gli  appalti  di  servizi  concernenti  cinque tipologie di servizi
legali,  tra cui, alla lettera d), n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un
avvocato  ai  sensi  dell’art.  1  della  L.  9.2.1982,  n.  31,  (1.1  in  un  arbitrato  o  in  una
conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a
un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  1.2  in procedimenti  giudiziari  dinanzi a
organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un
Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali), il patrocinio legale
viene qualificato come un appalto di servizi.  La riconducibilità del patrocinio legale tra gli
appalti  di  servizi  (benché  esclusi  dall’ambito  di  applicazione  del  Codice)  comporta  il
necessario rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici,
esplicitati  nell’art.  4  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  la  conseguente  impossibilità  di  procedere
attraverso affidamenti fiduciari. 

3. Per incarichi di patrocinio legale, ai fini del presente regolamento, si intendono gli incarichi
di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di
ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi
di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali
e l’affidamento in appalto dei Servizi legali di cui allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 per i
quali si applica integralmente il  D.lgs. n. 50/2016.

5. Il  Comune  di  Roccella  Jonica  utilizza  e  valorizza  al  massimo  le  risorse  tecnico  –
professionali  interne.  È  consentito,  tuttavia,  affidare  incarico  a  professionisti  esterni  per
prestazioni  ed attività  che riguardino oggetti  e materie  di  particolare delicatezza,  ovvero
superino l’importo per il quale è consentita la costituzione d’Ufficio. 

6. I professionisti esterni ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune
devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di
giudizio. A tal fine è costituito un elenco degli Avvocati del Comune di Roccella Jonica,
disciplinato nelle norme che seguono. L’inserimento nell’Elenco è finalizzato, a seguito di
procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, all’individuazione di soggetti
qualificati,  ai  quali  affidare  specifici  incarichi  professionali  secondo  il  principio  della
rotazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di
trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  tutela  dell'ambiente  ed  efficienza
energetica (art. 4 del D.Lgs 50/2016). 

7. L’Elenco potrà essere utilizzato,  altresì,  nei  casi  di  affidamento di  incarichi  di  difesa in
favore di Dipendenti/Amministratori dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni
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
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condotta  del dipendente e l’Amministrazione,  costituisce anche espressione del “comune
gradimento” si sensi dell’art. 28 del CCNL del 14/09/2000. Resta salva la procedura di cui
alla Parte III – LA TUTELA LEGALE,  del presente regolamento 

8. Sono vietate le liti temerarie, fonte di danno per l’Amministrazione Comunale.

PARTE II – LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Articolo 2 – Criteri generali per la gestione del contenzioso

1. La gestione del contenzioso è assegnata all’Area Funzionale “Affari Generali  e Funzioni
Istituzionali” .

2. La competenza ad autorizzare la promozione, la costituzione e/o la resistenza alla lite è della
Giunta Comunale.

3. La rappresentanza in giudizio è riservata esclusivamente al Sindaco, o in caso di assenza o
impedimento  al  Vice  Sindaco,  il  quale  conferisce  e  sottoscrive  il  mandato  ad  litem  al
Difensore.

4. Gli  incarichi  legali  sono  conferiti  con  Determinazione  del  Responsabile  dell’Area
Funzionale  “Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali”  a  Professionisti  di  comprovata
esperienza, con modalità e criteri descritti negli articoli successivi, assicurando trasparenza,
rotazione, non discriminazione e pubblicità.

Articolo 3 – Giudizi promossi dall’Amministrazione Comunale 

1. Qualora vi siano motivi o ragioni da far valere in sede giudiziaria,  il  Responsabile dell’Area
Funzionale interessato competente per materia predispone apposita Relazione nella quale evidenzia
l’opportunità e/o la necessità di adire le vie legali. 

2. La relazione viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta ed al Responsabile dell’Area Affari Generali
e Funzioni Istituzionali che ne valuta i contenuti, esprime eventualmente le proprie valutazioni e/o
richiede chiarimenti e precisazioni ulteriori al Responsabile dell’Area Funzionale interessato. Sulla
base  di  tale  istruttoria,  previa  verifica  della  disponibilità  finanziaria,  predispone  la  proposta  di
Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale allegando la predetta Relazione.

3. La Giunta decide in merito alla proposta ed eventualmente autorizza la promozione della lite,
dando mandato al Responsabile dell’Area Funzionale Affari Generali e Funzioni Istituzionali per
l’individuazione  del  Legale  sulla  base  di  criteri  di  cui  al  successivo  articolo  9  e  per  la
formalizzazione dell’incarico secondo le procedure di seguito descritte; la Giunta autorizza, altresì,
il Sindaco alla sottoscrizione del mandato ad litem al Difensore incaricato.

4. Ove l’opportunità e/o la necessità di adire le vie legali venga ravvisata direttamente dalla Giunta,
il Sindaco lo comunica formalmente al Responsabile dell’Area Funzionale interessato competente
per materia ed al Responsabile dell’Area Funzionale  Affari Generali e Funzioni Istituzionali che
nella loro Relazione esprimono la loro valutazione istruttoria.

5. La proposta di Deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale può anche
seguire ad una richiesta di valutazione istruttoria proveniente dalla Giunta stessa in merito ad una
determinata fattispecie.

Articolo 4 – Giudizi promossi contro l’Amministrazione Comunale

1.  Ogni  atto  stragiudiziale  e/o  giudiziale  e  comunque  di  natura  legale  notificato
all’Amministrazione Comunale (ad eccezione degli atti relativi ai giudizi nei quali l’Ente può stare
in  giudizio  personalmente,  di  cui  al  successivo  articolo  16)  viene  assegnato  e  trasmesso  senza
ritardo al Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali che provvede a sua volta
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ad assegnarli formalmente ai Responsabili delle Aree Funzionali competenti per il procedimento, il
provvedimento e/o il mero processo da cui è scaturito il contenzioso.

2.  Il  Responsabile  dell’Area  Funzionale  interessato  competente  per  materia  entro  il  termine  di
quindici giorni (fatti salvi i casi di urgenza che saranno di volta in volta segnalati in ragione della
natura  urgente  /o  della  natura  cautelare  dell’atto  notificato)  dovrà  presentare  una  specifica  e
dettagliata Relazione che:
 deve contenere tutte le informazioni utili al procedimento ed esprimersi in ordine alla fondatezza

della domanda 
 deve richiamare la documentazione utile (che va eventualmente allegata)
 deve evidenziare eventuali prescrizioni e/o decadenze 
 deve  concludersi  con  una  motivata  proposta  in  ordine  all’opportunità  ed  alla  necessità  di

costituirsi in giudizio
 può contenere una sintetica proposta di transazione 
 deve  indicare  la  sussistenza  di  eventuali  impegni  contabili  già  assunti  e/o  residui  passivi

conservati in relazione alla pretesa oggetto di lite   

3. La Relazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area Funzionale Affari Generali e Funzioni
Istituzionali che ne valuta i contenuti,  esprime eventualmente le proprie valutazioni e/o richiede
chiarimenti  e  precisazioni  ulteriori  al  Responsabile  dell’Area  interessato.  Sulla  base  di  tale
istruttoria, previa verifica della disponibilità finanziaria, predispone la proposta di Deliberazione da
sottoporre alla Giunta Comunale allegando la predetta Relazione.    

4. La Giunta decide in merito alla proposta ed eventualmente autorizza la promozione della lite,
dando  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituziuonali  per
l’individuazione  del  Legale  sulla  base  di  criteri  di  cui  al  successivo  articolo  9  e  per  la
formalizzazione dell’incarico secondo le procedure di seguito descritte; la Giunta autorizza, altresì,
il Sindaco alla sottoscrizione del mandato ad litem al Difensore incaricato.

5. La proposta di Deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale può anche
seguire ad una richiesta di valutazione istruttoria proveniente dalla Giunta stessa in merito ad una
determinata fattispecie.

Articolo 5 – Formalizzazione degli incarichi

1.  Il  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali,  conformemente  a  quanto
previsto  nei  precedenti  articoli,  previa  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  che  autorizza  il
Sindaco  ad  agire  /  resistere  in  giudizio,  individua  con  propria  Determinazione  adeguatamente
motivata  il  Professionista  da  incaricare  secondo  i  criteri  di  cui  al  successivo  articolo  9.  Nel
medesimo  provvedimento  dirigenziale  di  conferimento  dell’incarico  viene  assunto  il  relativo
impegno di spesa ed approvato lo schema di Disciplinare di incarico.

2.  L’affidamento  dell’incarico  avviene  previa  procedura  comparativa  aperta  (descritta  nel
successivo  articolo  10)  tra  i  Professionisti  selezionati  da  un  Elenco  previamente  costituito
dall’Amministrazione (vedasi “Elenco degli Avvocati di fiducia del Comune di Roccella Jonica di
cui al successivo articolo 6) applicando principi di trasparenza e pubblicità, rotazione, garante del
confronto concorrenziale conforme alle indicazioni ANAC e Corte dei Conti.

Articolo 6 – Elenco degli Avvocati di fiducia del Comune di Roccella Jonica

1.  Per  l’affidamento  degli  incarichi  professionali  è  istituito  apposito  Elenco  aperto  dei
Professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo professionale degli Avvocati ed esercenti l’attività
di assistenza  e di patrocinio giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e
contabili dinanzi a tutte le Magistrature. La costituzione di tale “Elenco” avviene secondo criteri di
trasparenza  e  di  pubblicità  garantendo  conoscibilità  della  procedura  e  tracciabilità  delle  scelte
compiute dall’Amministrazione.
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2.  L’iscrizione  all’Elenco,  il  diniego all’iscrizione  nonché l’approvazione,  l’aggiornamento  e  la
tenuta dell’Elenco degli Avvocati sono di competenza del Responsabile dell’Area Affari Generali e
Funzioni Istituzionali che provvede con propria Determinazione.

3.  Per  la  formazione  dell'Elenco  degli  Avvocati  il  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e
Funzioni Istituzionali  predispone apposito Avviso e ne dà divulgazione a mezzo pubblicazione sul
Sito Web dell’Ente ed invio all’Ordine Professionale territoriale 

4.  L’elenco degli  Avvocati  è soggetto a revisione annuale,  previa pubblicazione di un apposito
Avviso di aggiornamento ed esame delle domande pervenute.

5. In sede di prima applicazione l’Elenco degli Avvocati sarà formato entro 60 giorni decorrenti da
quando il presente Regolamento acquisisce efficacia ai sensi dell’art. 24

6. L’elenco degli Avvocati è suddiviso in 5 Sezioni, differenziate per tipologia di contenzioso:

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE
Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO
Sezione D – CONTENZIOSO PENALE 
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

7.  All’interno di ogni Sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio
presso le giurisdizioni superiori.

8. I nominativi dei Professionisti richiedenti sono iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico in ciascuna
Sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né
graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di
conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Articolo 7 – Requisiti per iscrizione nell’Elenco degli Avvocati di fiducia e procedura di
iscrizione

1. Nell'Elenco possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che
dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
 possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
 godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
 insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in

materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 assenza  di  condanne penali  e/o  di  provvedimenti  che  riguardano l'applicazione  di  misure  di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
 assenza  di  gravi  sanzioni  disciplinari  attivate  dall'ordine  di  appartenenza,  in  relazione

all'esercizio della propria attività professionale
 iscrizione da almeno 3 anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza,

nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori
 esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni

nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-
professionale

2. Non possono essere iscritti all’Elenco e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli Avvocati che – in
proprio o in qualità di difensori di altre Parti – siano in “conflitto di interessi” con il Comune di
Roccella Jonica, avendo promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di
qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune. 

3. L’iscrizione all’Elenco degli Avvocati ha luogo su domanda del Professionista interessato o del
rappresentante dello Studio associato con l’indicazione delle sezioni dell’Elenco (massimo 2) a cui
chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio
curriculum.
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4. Le domande, debitamente sottoscritte dal Professionista, devono essere conformi allo schema
Allegato  all’Avviso  pubblicato  e  devono contenere,  a  pena  di  inammissibilità  e  sotto  forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, almeno le informazioni di seguito elencate:

a) indirizzo dello Studio professionale, e-mail, posta certificata, recapito telefonici, numero Partita
IVA

b) dati anagrafici e titoli di studio ed abilitanti alle professioni legali
c) iscrizione all’Ordine degli Avvocati ed individuazione del Foro di appartenenza
d) eventuali iscrizioni all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle

altre giurisdizioni superiori
e) indicazione del ramo di specializzazione con relativo curriculum professionale dal quale si possa

evincere,  con  chiarezza,  il  ramo  di  specializzazione.  Per  gli  Studi  Professionali  Associati  è
necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente

f) Sezione dell’Elenco degli Avvocati per la quale si richiede l’iscrizione in relazione alla tipologia
di contenzioso  (max due) 

g) estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale

h) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al primo comma
i) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica
j) dichiarazione  di  impegno  a  non  accettare  incarichi  da  terzi,  pubblici  o  privati,  contro

l’Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra
natura, che si pongono comunque in contrasto con gli interessi dell’Ente 

k) dichiarazione di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense
l) impegno al rispetto dell’articolo 68 del Codice Deontologico Forense 
m) dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione delle norme del presente Regolamento e del

Codice di Comportamento del Comune di Roccella Jonica pubblicato in maniera permanente sul
sito  istituzionale  (che  comunque  sarà  consegnato  al  Professionista  al  momento  della
sottoscrizione del Disciplinare di incarico)  

5.  La  richiesta  di  iscrizione  all’Elenco  degli  Avvocati  deve  essere  inviata  per  mezzo  di  Posta
Elettronica Certificata, con le modalità ed entro il termine indicato nell’Avviso che verrà pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune di Roccella Jonica.

6. I Professionisti e gli Studi professionali associati potranno presentare in qualsiasi momento il
proprio curriculum professionale aggiornato che sostituirà quello precedentemente presentato.

7.  La  presenza  di  situazioni  o  posizioni  in  contrasto  con  le  norme  del  presente  Regolamento
determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Elenco degli Avvocati.

8. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il
permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione nell’Elenco.

Articolo 8 – Cancellazione dall’Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco può essere disposta dal Responsabile dell’Area Affari Generali e
Funzioni Istituzionali nei confronti di quei Professionisti: 
 che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all’Elenco o abbiano disatteso agli impegni assunti

con la sottoscrizione del Disciplinare di incarico
 che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in

gravi inadempienze giudicate tali dal Comune.

Articolo 9 – Criteri per l’affidamento degli incarichi

1.  L’individuazione  del  Legale  cui  conferire  è  competenza  del  Responsabile  dell’Area  Affari
Generali e Funzioni Istituzionali, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che provvede
con propria Determinazione secondo le modalità ed i criteri previsti nel presente articolo e negli
articoli successivi.

Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi legali – pag. 6



2. L’incarico professionale viene affidato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed
adeguata motivazione; i criteri seguiti  saranno specificati, di volta in volta, al  momento in cui si
avvierà la selezione e del loro rispetto si dovrà riferire nella Determinazione di incarico. A seconda
della  complessità/valore  della  causa,  oltre  a  poter  dare  preferenza  alla  parcella  preventiva  più
conveniente (“minor prezzo”, criterio utilizzabile per gli affidamenti di contratti di importo inferiore
ad Euro 40.000)), potranno essere tenuti presenti i seguenti criteri di preferenza (non esaustivi):
 esperienze  specifiche  e  gli  esiti  favorevoli  riferiti  allo  svolgimento  di  incarichi  similari,  di

patrocinio legale presso altri Enti Locali
 Foro di competenza della causa
 casi  di  evidente  consequenzialità  e  complementarietà  con altri  incarichi  affidati  dal  Comune

aventi lo stesso oggetto, per i quali viene richiesto di norma un compenso inferiore ai minimi
tariffari.

 ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum
 principio di rotazione tra gli iscritti nell’Elenco.

3. Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura
dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di
un collegio. In tali casi l’atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità. In
tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario
come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014 o vigente.

4. L’incarico viene affidato per un solo grado di giudizio. 

5.  L’Amministrazione  –  con  provvedimento  della  Giunta  Comunale  –  si  riserva  la  facoltà  di
derogare  motivatamente  ai  criteri  fissati  nel  presente  Regolamento,  nel  caso  di  controversie  di
rilevante importanza e relativi  a questioni di massima complessità che richiedono prestazioni di
altissima specializzazione. In tale circostanza potranno essere interpellati e\o conferiti incarichi a
professionisti di chiara fama, specialisti della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se
non iscritti nell’Elenco degli Avvocati di cui al presente Regolamento. In tal caso l’incarico viene
conferito dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali previa acquisizione di
apposito atto di indirizzo della Giunta nel quale si dà espressamente atto dei motivi di detta deroga. 

6. L’Amministrazione ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i
necessari approfondimenti della controversia da parte del Professionista incaricato e ciò per evitare
approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

Articolo 10 – Procedura per l’affidamento degli incarichi

1. A seguito della Deliberazione della Giunta che autorizza la promozione della lite e che autorizza
il  Sindaco alla sottoscrizione del mandato  ad litem,  il  Responsabile dell’Area Affari  Generali  e
Funzioni Istituzionali avvia con propria Determinazione il procedimento per l’individuazione del
Legale  sulla  base  di  criteri  di  cui  al  precedente  articolo,  previo  esperimento  di  una  procedura
comparativa aperta nei confronti di un numero selezionato di Professionisti iscritti nell’Elenco nella
specifica Sezione attinente la questione. 

2. In tale Determinazione, in via generale, vengono individuati gli elementi essenziali dell’incarico,
il suo presumibile valore, la descrizione della procedura comparativa da avviare, dandone adeguata
motivazione.  Viene, altresì,  allegato lo schema di Disciplinare di incarico da sottoscrivere ed il
formale invito a presentare l’offerta da trasmettere ai Professionisti preselezionati secondo i criteri
enunciati ovvero estratti a sorte.

3. Ai Professionisti invitati alla procedura comparativa (nel numero che può variare nel minimo di 3
al massimo di 5 a seconda del valore della causa) verranno inviati i principali documenti connessi al
contenzioso  e  verrà  richiesto  di  comunicare  entro  tempi  indicati  una  “parcella  preventiva” con
riferimento  alle  “tabelle  dei  parametri  forensi”  di  cui  al  D.M. n.  55/2014 o vigente.  Gli  stessi
saranno  anche  invitati  a  menzionare  specifiche  significative  esperienze  attinenti  alla  causa  in
questione,  desumibili  dai  curricula presentati,  nonché ad allegare una sintetica relazione riferita
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all'incarico proposto. Per l’invio dell’offerta dovrà essere assegnato ai Professionisti un termine non
inferiore a  cinque giorni,  salvo che le  scadenze processuali  previste  impongano un termine più
breve.

4. Agli Avvocati invitati alla selezione si chiederà:
 di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione

all’Elenco con  particolare riferimento al permanere dell'assenza di “conflitti  di interesse” per
altri incarichi eventualmente svolti (articolo 24 Codice deontologico forense)

 di  dichiarare  il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  di  cui  all’articolo  80 del  D.Lgs.  n.
50/2016

5. Nel dare conferma della propria disponibilità all’accettazione dell’incarico, il Professionista deve
comunicare il probabile rischio di soccombenza nella controversia secondo i seguenti parametri:
 rischio di soccombenza probabile (rischio medio-alto / alto)
 rischio di soccombenza possibile (rischio medio)
 rischio di soccombenza remoto (rischio basso)

6. A seguito della procedura comparativa,  l’individuazione del Professionista viene formalizzata
con Determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali, dopo che il
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  ha  provveduto  a  tutti  gli  adempimenti  legati
all’attuazione  del  P.T.P.C.  in  materia  di  conferimento  degli  incarichi.  Contestualmente  viene
sottoscritto Disciplinare di incarico che regola il rapporto tra il Comune ed il Professionista secondo
quanto previsto dal successivo articolo 11.

7. A seguito della formalizzazione dell’incarico:

a) il  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali  assume  le  seguenti
competenze:
◦ cura dei rapporti con il Professionista e verifica dell’andamento dell’incarico
◦ liquidazione delle spettanze professionali
◦ istruttoria  dei  procedimenti  giudiziari  attraverso  l’esame  degli  atti  e  l’eventuale

redazione  di  relazioni  istruttorie,  in  collaborazione  con  i  Responsabili  dei  servizi
interessati

◦ tenuta e aggiornamento del fascicolo di causa;
b) tutti i Responsabili dei Servizi, in relazione alle rispettive competenze,  fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 329 c.c.p., sono tenuti a fornire all’Area Affari Generali  e Funzioni
Istituzionali  -  “Servizio  Affari  Legali”,  i  documenti  e  i  supporti  tecnici  e  professionali
necessari  per  la  gestione  delle  controversie,  nonché a  comunicare  tempestivamente  ogni
notizia  in  loro  possesso  inerente  le  stesse.  La  mancata  evasione  alle  richieste,  ovvero
l'inosservanza dei termini assegnati, potrà comportare responsabilità disciplinare a carico del
responsabile inadempiente.

8. La procedura comparativa descritta nel presente articolo può non aver luogo:
 quando l’urgenza non imputabile all’Ente non consenta indugi. In tale caso l’individuazione

avviene in maniera diretta e fiduciaria, sempre tra i Professionisti appartenenti alla specifica
Sezione dell’Elenco e che non hanno un altro incarico in corso, e la relativa Determinazione
di affidamento dell’incarico dovrà dare ragione di tale urgenza

 in  caso  di  connessione  di  procedimenti  o  successione  di  gradi  di  giudizio  per  i  quali
l’incarico viene affidato in via preferenziale al medesimo Avvocato già titolare dell’incarico
della causa principale. Nel caso di impugnazione di una sentenza sfavorevole per l’Ente la
Giunta, unitamente al Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali, può
valutare se confermare l’incarico al medesimo Professionista che ha difeso il Comune nel
grado  di  giudizio  precedente  o  se,  invece,  incaricare  un  altro  Professionista  secondo le
procedure comparative previste  nel presente Regolamento.  Nell’ipotesi  in  cui il  giudizio
venga promosso innanzi ad una Magistratura superiore a seguito di sentenza favorevole per
l’Ente, l’incarico è affidato di norma al medesimo Professionista che ha curato i gradi di
giudizio precedenti a meno che lo stesso sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle
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magistrature superiori.  Anche in tal  caso si procederà secondo le procedure comparative
previste nel presente Regolamento

 in tutti gli altri casi di comprovata urgenza da motivare idoneamente nella Deliberazione di
Giunta di autorizzazione alla promozione, alla costituzione e/o alla resistenza alle liti. 

Articolo 11 – Obblighi del Professionista

1. Il professionista incaricato è tenuto ad osservare quanto contenuto nel Disciplinare sottoscritto e
comunque:
 a partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la sede Comunale che riguardino le

controversie oggetto dell’incarico affidatogli
 ad aggiornare in maniera puntuale e costante l’Ente sulle attività inerenti l’incarico e sullo stato

delle controversie allegando la relativa documentazione processuale
 ad inviare all’Amministrazione in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto

difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia dei verbali di udienza e degli
atti di controparte

 a  richiedere  la  riunione  dei  giudizi,  ove  consentito  dall’ordinamento  processuale,  al  fine  di
limitare le spese legali

 ad  indicare  al  Comune,  in  relazione  alle  questioni  delle  quali  è  investito,  le  soluzioni  che
garantiscono,  per  l’Ente,  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  risultati  che  quest’ultimo  si  è
prefissato in termini di maggiore efficacia ed economicità

 a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali
 a  non accettare  incarichi  né  intraprendere  cause  contro il  Comune di  Roccella  Jonica  e  che

comunque lo pongano in una situazione di incompatibilità  in ossequio a quanto previsto dal
Codice Deontologico Forense

 a  non  intrattenere  altri  rapporti  professionali  che  possano  risultare  formalmente  o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’Ente

 a fornire, su richiesta dell’Amministrazione e senza costi aggiuntivi per l’Ente, pareri sia orali
che scritti relativi alla causa affidata

 a fornire, nell’ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine
all’eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata

 a rendere per  iscritto  un parere al  Comune, in ordine alla  sussistenza 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.

2. Il Professionista incaricato dovrà inviare al Sindaco ed al Responsabile dell’Area Affari Generali
e Funzioni Istituzionali con periodicità concordate nel Disciplinare di incarico, in base alla natura
ed alla complessità della causa, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale.

3. Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale,
nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche. Laddove si rendesse necessario
e  salva  diversa  indicazione  dell’Ente,  il  Professionista  provvederà  a  nominare  Avvocati
domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti. Gli stessi dovranno, in ogni caso, offrire
tutti i requisiti richiesti al professionista iscritto all’Elenco degli Avvocati dell’Ente. Gli eventuali
oneri per la domiciliazione sono a carico del Professionista incaricato dall’Ente, il quale non può
rivalersi, per il rimborso degli stessi, nei confronti del Comune.

Articolo 12 – Revoca dell’incarico e risoluzione della convenzione

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico all’Avvocato
nei seguenti casi:
 venir meno dei requisiti stabiliti per l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati 
 manifesta negligenza, errori evidenti, ritardi non giustificati
 conflitto di interesse
 ritardi e comportamenti in contrasto con le previsioni del presente Regolamento e la deontologia

professionale

Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi legali – pag. 9



 mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità
 rinuncia del Professionista all’incarico conferito senza giustificato motivo.

2. Alla revoca provvede il Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali previa
motivata Deliberazione della Giunta Comunale e previo avvio di procedimento ai sensi della Legge
n. 241/1990. 

Articolo 13 – Registro degli incarichi legali conferiti

1. L’Elenco degli Avvocati di fiducia del Comune di Roccella Jonica è pubblico e pubblicato in
maniera permanente in “Amministrazione Trasparente” a cura del Responsabile dell’Area Affari
Generali e Funzioni Istituzionali.

2. Nel rispetto dei principi generali di trasparenza di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.33/2013, al fine
di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sull'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  gli  incarichi  legali
conferiti  vengono  pubblicati  in  Amministrazione  trasparente prevedendo  un apposito  “Registro
degli incarichi legali conferiti”, nel quale vanno riportati almeno i seguenti dati:  a) generalità del
Professionista; b) oggetto sintetico dell'incarico; c) estremi e riferimenti all'atto di incarico ed al
disciplinare sottoscritto; d) oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate); e) stato della
pratica; f) esito sintetico del giudizio. 

3. I Professionisti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione  dell'istanza  di  iscrizione  all’Elenco.  I  dati  personali  comunicati  dagli  Avvocati
interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati
da parte del “Servizio Affari Legali” e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità appena sopra
indicate,  secondo  le  disposizioni  di  Legge  vin  materia  di  tutela  dei  dati  personali  (D.Lgs.  n.
196/2003).  Nessun  dato  viene  diffuso  o  comunicato  se  non  per  fini  istituzionali  previsti  dalla
normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso. Il Titolare del trattamento dei
dati è il Sindaco.

Articolo 14 – Transazione delle controversie

1. Qualora se ne ravvisi una utilità per l’Ente, ed al fine di evitare spese inutili e onerose, il Comune
di  Roccella  Jonica  ha  la  facoltà  di  transigere  le  liti  insorte  o  insorgenti  con  la  Parte  avversa
attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi, secondo le disposizioni e con le modalità descritte
nel comma 2 del presente articolo.

2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un Legale, quest’ultimo
dovrà comunicare al Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali se sussistono i
presupporti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l’Ente. A seguito
della  valutazione  effettuata  dal  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali
unitamente al Responsabile del Servizio competente per materia, qualora la definizione transattiva
della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il Legale incaricato sarà invitato a
predisporre, senza compenso aggiuntivo, l’atto transattivo che sarà sottoposto all’approvazione da
parte della Giunta Comunale, o del Consiglio Comunale ove ne sia competente.

3.  L’atto  transattivo  dovrà essere controfirmato  anche dal  Legale di  Parte  avversa per  espressa
rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’articolo 68 della Legge professionale forense R.D.L n.
578/1933  convertito in Legge n. 36/1934.

4. Nelle controversie nelle quali il Comune non si sia costituito in giudizio e/o non abbia conferito
specifico incarico ad alcun Professionista, il Responsabile dell’Area Funzionale competente, con il
supporto del Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali, potrà interloquire con
la controparte al fine di una eventuale definizione transattiva della lite e potrà altresì predisporre
l’atto transattivo da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale,
secondo le modalità e con le forme di cui ai precedenti punti 2 e 3.
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Articolo 15 – Impugnazione ed esecuzione delle Sentenze

1.  Le  sentenze  non  definitive  nelle  quali  il  Comune  di  Roccella  Jonica  è  parte  soccombente
dovranno  essere  esaminate  dal  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali
unitamente  al  Responsabile  dell’Area  Funzionale  competente  per  materia,  i  quali  valuteranno
l’opportunità di una eventuale impugnazione.

2.  La procedura segue lo stesso  iter di  cui ai  precedenti  articoli  3,  salvo eventuale  deroga alle
procedure previste.

Articolo 16 – Giudizi nei quali l’Ente può stare in giudizio personalmente

1. Nel giudizio di opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione promosso ai sensi della Legge 689/1981,
nei giudizi in materia di circolazione stradale, di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in
tutte  le  ipotesi  nelle  quali,  sia  dinanzi  la  Giurisdizione  ordinaria  che  quella  amministrativa,  il
Comune di Roccella Jonica può stare in giudizio personalmente, quando non è conferito l’incarico
di  patrocinio  ad un Legale  esterno,  il  Sindaco può delegare a stare in giudizio  il  Responsabile
dell’Area Funzionale competente per materia. 

2. Rimane comunque nella facoltà dell’Ente, anche nelle cause nelle quali può stare in giudizio
personalmente, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un Legale esterno.

Articolo 17 – Ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria

1. E’ demandata al Responsabile dell’Area Programmazione e Finanze la gestione del contenzioso
del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributarie di I e II grado.

2. Qualora il Responsabile dell’Area Programmazione e Finanze ritenga opportuno investire della
difesa  un  Professionista  esterno,  dovrà  relazionare  al  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e
Funzioni Istituzionali che attiverà la procedura di cui al presente Regolamento. 

Articolo 18 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo (onorari) dovuto al Professionista viene quantificato sulla base dei parametri di
cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 – o comunque alle tabelle vigenti al momento del
conferimento  dell’incarico  –  al  fine  di  garantire  trasparenza,  imparzialità  e  uniformità  nella
determinazione dei compensi stessi.

2. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione
dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le Parti. L’importo massimo del
compenso pattuito non può, comunque, essere superiore al valore stabilito dai parametri di cui al
D.M. richiamato per ciascuna tipologia di giudizio.

3.  Il  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali  provvede  a  formalizzare
l’impegno  di  spesa  sulla  base  del  preventivo  presentato  dal  Professionista  incaricato  ed  alla
liquidazione  delle  somme,  successivamente  alla  conclusione  dell’eventuale  giudizio,  previa
presentazione della relativa fattura elettronica. E’ fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento
della parcella in più soluzioni, a stato di avanzamento del giudizio, da concordare con il Legale
incaricato sulla base delle effettive disponibilità di Bilancio.

4.  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 statim quanto pattiziamente convenuto con obbligo per
il Professionista di recuperare, senza indugi e senza ulteriore compenso, tutte le somme dovute dal
soccombente  all’Ente in  virtù della  Sentenza.  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.  La
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presente disposizione dovrà costituire apposita clausola da inserirsi nella convenzione di incarico
che andrà specificatamente  accettata  dal  professionista  incaricato  ai  sensi  dell'articolo  1341 del
Codice Civile.

5. 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.

6. I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello
determinato.

7.  Nulla  verrà  versato  ad  integrazione  del  corrispettivo  stabilito  al  momento  dell’incarico  per
qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata dall’Avvocato incaricato
preventivamente comunicata per iscritto all’Amministrazione e da questa formalmente autorizzata.

PARTE III – LA TUTELA LEGALE

Art. 19 - Presupposti per il patrocinio legale per dipendenti e amministratori

1.  Affinché  l’Amministrazione  possa  farsi  carico  degli  oneri  di  assistenza  legale  in  favore  di
dipendenti ed Amministratori, è necessario che ricorrano le seguenti circostanze:

 che si  tratti  di  un dipendente,  ossia  di  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;

 che  il  procedimento  amministrativo,  civile  o  penale,  attenga  a  fatti  od  atti  direttamente
connessi  all’espletamento  del  servizio  e  all’adempimento  dei  compiti  d’ufficio  del
dipendente o del mandato dell’Amministratore;

 che non sussista conflitto tra l’interesse proprio del dipendente o amministratore e quello
dell’amministrazione in relazione ai fatti di causa;

 che non vi sia stata sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. 
2.  Nei  giudizi  penali  per  provvedimento  favorevole  all’amministratore/dipendente  si  intende
esclusivamente la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato. E’ escluso pertanto il rimborso nei casi di assoluzione perché il
fatto non costituisce più reato o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato
ex art. 531 c.p.p. E’ altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai
sensi dell’articolo 444 e 459 del c.p.p.
3. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo
rivalsa dell’Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda
con sentenza diversa da quella prevista al comma 2, primo periodo.
4. Nel caso di archiviazione del procedimento penale di cui al comma precedente, il rimborso è
ammesso solo ove l’archiviazione del procedimento penale sia stata disposta per infondatezza della
notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile (è escluso dunque il rimborso nel caso di
archiviazione per mera improcedibilità dell’azione penale, ivi compresa l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione o per difetto di elementi probatori).
5. Nei giudizi amministrativi avanti alla Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere
effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l’assenza di responsabilità in capo
al dipendente e/o all’amministratore.
6. Il rimborso può essere effettuato a conclusione di ciascun grado di giudizio, salvo rivalsa da parte
dell’Amministrazione nel caso di sentenza definitiva di condanna o di assoluzione con formule
diverse da quelle di cui al comma 2, primo periodo.

Art. 20 - Cause di esclusione
1. E’ in ogni caso escluso il rimborso delle spese legali relative a procedimenti in cui il dipendente
e/o l’amministratore si trovi in conflitto d’interessi con il Comune.
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2. E’ altresì escluso il rimborso delle spese legali nel caso in cui il dipendente e/o l’amministratore
non abbia preventivamente comunicato il nome del legale cui ha deciso di conferire mandato e/o il
Comune non abbia aderito a tale scelta nei termini e con le modalità di cui appresso.

Art. 21 - Oggetto del rimborso
1. Per oneri di difesa si intendono le spese e le competenze dei difensori incaricati, nonché ogni
ulteriore spesa che si sia resa necessaria per la difesa, ivi compresa la compensazione delle spese, in
sede civile, connesse ai vari gradi di giudizio.
2. La valutazione degli oneri da riconoscersi è rimessa al Responsabile del servizio legale.
3. Il rimborso è corrisposto esclusivamente a seguito di provvedimento favorevole al dipendente e/o
all’amministratore, previa presentazione della relativa regolare documentazione, con le modalità di
cui all’articolo seguente.

Art. 22 - Norme procedimentali
1. L’assunzione degli  oneri  può avvenire 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  immediata
richiesta  all’Amministrazione  per  l’assunzione  dei  relativi  oneri,  suggerendo,  se  del  caso,  il
nominativo del legale dal quale intende farsi assistere anche tra professionisti non iscritti all’elenco
di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
2.  La richiesta  viene  istruita  dall’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali  -  Ufficio Affari
Legali, al fine di accertare in linea generale l’esistenza delle condizioni di cui al presente articolo,
fermo restando che è rimessa all’Amministrazione la valutazione finale circa la sussistenza o meno
di un conflitto di interessi tra la posizione del dipendente o amministratore e quella dell’Ente.
3.  Il  Responsabile  dell’Area Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali  deve trasmettere  i  risultati
dell’istruttoria alla Giunta Comunale – nel caso l’interessato sia un dipendente,  il  Sindaco o un
Assessore  –  o  al  Consiglio  Comunale,  qualora  l’Amministratore  interessato  al  rimborso  sia  un
Consigliere Comunale.
4.  Il  Comune,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  deve  esprimere  il  proprio
parere,  con  deliberazione  di  Giunta  o  di  Consiglio,  motivandolo  se  negativo  e  farne  avere
comunicazione alla parte istante entro i successivi 30 giorni.
5. L’omessa comunicazione entro il termine complessivo di 45 giorni equivale ad espressione di
parere favorevole.
6. La deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale di assunzione degli oneri
designa anche il legale incaricato della difesa, che deve essere di comune gradimento all’ente e al
dipendente o amministratore.
7. L’assunzione degli oneri di difesa deve essere necessariamente deliberata dal competente organo
comunale, essendo escluso ogni automatismo nel riconoscimento del beneficio.
8. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica nei casi in cui per il dipendente e/o
l’amministratore sia stata stipulata l’assicurazione di cui al comma 5 dell’articolo 86 del decreto
legislativo 267/2000

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 – Norme di rinvio
1.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  Regolamento  e  nei  successivi  atti
organizzativi e pattizi cui rimanda, si applica il Codice Civile, la Legge professionale forense, il
Codice  deontologico  forense,  il  D.M. n.  55/2014 (parametri  forensi  per  la  determinazione  dei
compensi) ed eventuali successivi aggiornamenti.

Articolo 24 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento acquisisce efficacia una volta divenuta esecutiva la Deliberazione di
approvazione.
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