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LA DIFESA DELL'ENTE: IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO ALL'ESTERNO 

• Il conferimento dell'incarico ai legali esterni   

• Le linee guida n. 12 dell’ANAC “affidamento dei 
servizi legali” 

• Gli incarichi di patrocinio legale conferiti in 
relazione ad una specifica lite 

• L’ affidamento della gestione del contenzioso in 
modo continuativo o periodico 

• La consulenza legale in preparazione di uno 
specifico procedimento giudiziario, arbitrale o 
di conciliazione 

• Le consulenze non collegate ad una specifica 
lite 

• Gli orientamenti della Corte dei conti e della 
Giurisprudenza amministrativa in merito al 
conferimento di incarico ai legali ed alla nomina 
dei domiciliatari 

• L'impegno della spesa e la liquidazione delle 
spettanze al legale 

• La determinazione di incarico – esame di uno 
schema tipo  

• La liquidazione delle spettanze ai legali nel caso 
di impegno spesa insufficiente in fase di                                                                                         
incarico effettuato negli anni precedenti  

• Il regolamento per l'affidamento degli incarichi 
professionali - esame di uno schema tipo 

• Responsabilità per il conferimento di incarichi in 
maniera illegittima  

• Legittimazione attiva dei consiglieri comunali   

• Presupposti e limiti dell’impugnazione delle 
deliberazioni consiliari da parte dei consiglieri -                   
violazione delle norme procedurali 

 
IL PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI E 

DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI 

• Ipotesi nelle quali può essere concesso il 
patrocinio legale ai dipendenti  

• Il “comune gradimento” nella scelta del legale 
fra Ente e dipendente   

• Il rimborso nel caso di giudizio contabile  

• Il rimborso delle spese legali agli amministratori 
– presupposti, modalità e limiti  

• Il concetto di “invarianza finanziaria” 

• Gli orientamenti della Corte dei Conti  

• La Giurisprudenza della Corte di cassazione  

• Gli orientamenti della Giustizia amministrativa 

• Esame di uno schema tipo di regolamento per la 
disciplina del rimborso delle spese legali     agli 
amministratori 

• Le responsabilità in caso di illegittimo rimborso  
 

IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
SCATURENTI DA SENTENZA ESECUTIVA 

• Procedura  

• Competenza sull’adozione dell’atto di 
riconoscimento 

• Le diverse posizioni della Corte dei conti in 
merito all’organo che deve procedere al 
riconoscimento 

• Responsabilità 

• Ambiti del controllo da parte dell’Organo di 
revisione 

• Il pagamento degli oneri accessori alla sentenza  

•  
IL FONDO RISCHI 

• Adempimenti inerenti la costituzione del fondo 
rischi  

• Modalità inerenti la costituzione del fondo rischi 

• Le conseguenze nell’ipotesi di errata 
determinazione del fondo 

• Le competenze dell’Ufficio contenzioso in 
merito al fondo rischi 

• Le recentissime indicazioni fornite dalla Corte 
dei Conti  

• L’obbligo di accantonamento di somme nel 
fondo rischi contenzioso in presenza di 
significative probabilità di soccombenza o di 
sentenza non definitiva e non esecutiva 

 
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

• Le materie nelle quali è obbligatoria  

• Le materie escluse 

• La procedura - esame di uno schema tipo di 
regolamento per la disciplina della negoziazione 
assistita 

• Le conseguenze della mancata adesione  
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Modalità d’iscrizione   
L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it : 
sulla home page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso 
ed inserire i dati nelle apposite caselle. 

 

Quote di partecipazione  

Ente associato 
- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente senza 
limite di posti, previa iscrizione; 

 
Ente non associato 

- la quota è di € 200,00 per partecipante; in caso di più partecipanti dello stesso ente la 
quota è di € 150,00   

  dal 2* partecipante in poi;  

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico sul c/cp n. 30681340 
intestato a: ACSEL Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via 
degli Scialoja, n.3 – 00196 ROMA codice IBAN: IT 77 Z 07601 03200 000030681340; oppure 
in contanti il giorno del Seminario. 
Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, 
ente di appartenenza, luogo e data dell’evento. 
 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei “non 
associati” potrà quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di posti.  
 
 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di 
partecipazione 

 
 

Sede del corso: Sala Orsini – Piazza San Lorenzo,1 – Formello (RM)   
 
 

Orari del corso: 9:30 – 13:30/14:30 – 16:30  
Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  
Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856  
                          e-mail segreteria@acselweb.it  

 

 

http://www.acselweb.it/
http://www.acselweb.it/
http://www.acselweb.it/

