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(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI PATROCINIO, ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA 
IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021/2022  - 
RETTIFICA 

Premesso:

 che con Deliberazione n. 27 del 18/02/2021  la Giunta Comunale ha approvato il restyling del 
Regolamento per il conferimento di incarichi di Patrocinio, di Assistenza Legale e 
Rappresentanza in giudizio  dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 08/05/2015;

 che tale Regolamento prevede, all’art. 3, la costituzione di un Elenco di consulenti legali esterni, 
suddiviso in quattro sezioni, cui l’Ente può attingere per l’affidamento di incarichi professionali 
esterni;

 che il successivo art. 5 del Regolamento prevede l’aggiornamento annuale dell’Elenco mediante 
avviso pubblico;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 08/03/2021 sono state avviate le procedure per 
l’istituzione, per il periodo 2021/2022, dell’Elenco degli Avvocati esterni dell’Ente;

 che il relativo Avviso Pubblico, in data 10/03/2021,  è stato pubblicato per 30 (trenta) giorni sul 
sito istituzionale dell’Ente e che le procedure sono rimaste aperte fino al 09/04/2021, con la 
possibilità, per gli avvocati interessati, di iscriversi in due delle quattro sezioni dell’Elenco 
(Contenzioso Civile (sub classificazione “diritto del lavoro e diritto societario”), Contenzioso 
Penale (sub classificazione “Corte dei Conti”), Contenzioso Tributario e Contenzioso 
Amministrativo) e, per i professionisti già iscritti, il mantenimento dell’iscrizione nel nuovo 
elenco tramite la compilazione dell’apposito modello di conferma;



Viste le richieste per il rinnovo dell’elenco degli Avvocati esterni del Comune di Civitavecchia 
pervenute al Protocollo generale dell’Ente e trasmesse all’Avvocatura;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2663 del 10/08/2021, con cui  è stato approvato, suddiviso 
in sezioni, l’Elenco degli avvocati esterni per il conferimento di incarichi di patrocinio, assistenza 
legale e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale e alla quale sono stati allegati, 
per mero errore materiale, gli elenchi riferiti all’anno 2019/2020;

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della D.D. sopracitata sostituendo gli elenchi riferiti 
all’anno 2019/2020 con  l’elenco degli avvocati esterni suddiviso nelle sezioni richieste, riferite 
all’annualità 2021/2022;
 

Visto:

 il  D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 il vigente regolamento in materia;

DETERMINA

1. Di prendere atto che, per mero errore materiale alla Determinazione Dirigenziale n.2663 del 

10/08/2021 sono stati allegati  gli elenchi riferiti all’anno 2019/2020, anziché  l’elenco degli 

avvocati esterni suddiviso nelle sezioni richieste, riferite all’annualità 2021/2022;

2. Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente,  procedere alla rettifica della D.D. n.2663 del 10/08/2021 sostituendo gli allegati 

elenchi riferiti all’anno 2019/2020 con  l’elenco degli avvocati esterni suddiviso nelle sezioni 

richieste, riferite all’annualità 2021/2022;

3. Di approvare, sulla scorta delle  richieste pervenute, l’elenco degli Avvocati esterni cui 

conferire, per il periodo 2021/2022, incarichi esterni di patrocinio, assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione composto, su quattro sezioni, dai legali in 

possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per il conferimento di incarichi di Patrocinio, di 



Assistenza Legale e Rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione comunale di 

Civitavecchia.

4. Di approvare le sezioni dell’Elenco, allegate al presente atto, con l’indicazione degli 

avvocati iscritti;

 Contenzioso Civile: n. 97 iscritti

Di cui n. 56  hanno richiesto l’iscrizione nella sub classificazione “Diritto del Lavoro e 

Societario”, n. 9 hanno richiesto l’iscrizione nella sub classificazione “Diritto del Lavoro” e 

n.4 hanno richiesto l’iscrizione nella sub classificazione “Diritto Societario”

 Contenzioso Penale: n. 24 iscritti

 Contenzioso Amministrativo: n. 45 iscritti

Di cui n. 28 hanno richiesto l’iscrizione nella sub classificazione “Corte dei Conti”

 Contenzioso Tributario: n. 31 iscritti

5. Di confermare per la parte restante la Determinazione Dirigenziale n.2663 del 10/08/2021, 

dando atto che nell’allegato Elenco dei professionisti, cui affidare assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale, sono stati inseriti  anche n. 23 

professionisti, con riserva di chiedere, a cura dell’Ufficio Affari Legali, la dovuta integrazione 

della documentazione, come da avviso;

6. Di pubblicare l’Elenco, con le relative sezioni riferite all’annualità 2021/2022, sull’Albo 

Pretorio on-line e sul sito internet del comune www.comune.civitavecchia.rm.it.

7. Di prendere, infine, atto che l’Elenco ha valenza annuale dal momento della sua 

approvazione, come stabilito dall’art. 5 co. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi 

di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione 

comunale”.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA
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