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Art. 1 – PREMESSE 

Valore Città AMCPS s.r.l. è un ente di diritto privato in controllo pubblico, società in house 

providing del Comune di Vicenza il quale detiene la totalità del capitale sociale. 

Ai sensi dell’art. 16 DLgs n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, Valore Città AMCPS è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi 

secondo la disciplina di cui al DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (di 

seguito denominato anche Codice). 

 

Art. 2 – OGGETTO 

 

2.1. Il presente Regolamento regola le ipotesi di affidamento, da parte della Società, dei seguenti 

servizi: 

a) rappresentanza legale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 

modificazioni: 

I. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione 

europea, un Paese terzo o dinanzi ad un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

II. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno 

Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi ad organi giurisdizionali o istituzioni 

internazionali; 

b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a), o 

qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato 

ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 

c) servizi di certificazione ed autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 

d) i servizi legali prestati sulla base di designazione di legge (fiduciari); 

e) altri contratti d’opera professionale per materie ordinarie/routinarie entro il limite d’importo 

di Euro 40.000,00. 

 

2.2. Non sono oggetto del presente Regolamento gli affidamenti di servizi diversi da quelli 

indicati al punto 2.1. che precede e di cui all’allegato IX del D.Lgs 50 del 2016, che rimangono 
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disciplinati dal Regolamento aziendale appalti e da detto Decreto Legislativo. 

 

2.3. L’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni è sempre consentito nei seguenti 

casi: 

- procedure relative a materie specialistiche e/o di particolare complessità o per le quali per 

ragioni di opportunità anche in ordine a eventuale possibile conflitto di interessi si ritenga 

preferibile avvalersi di professionisti esterni; 

- contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente 

consequenzialità e complementarietà con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni; 

- ogni altra situazione anche di necessità e urgenza purché debitamente motivata. 

 

Art. 3 – ELENCO DEI PROFESSIONISTI. 

 

3.1. È demandato alla Direzione Generale il compito di istituire e tenere aggiornato un apposito 

“Elenco di Professionisti”, dove verranno inseriti i riferimenti degli avvocati singoli o associati, 

esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, i Notai e gli 

altri professionist, conservato presso il Servizio Affari Generali.  

 

3.2. L’elenco è distinto nelle seguenti sezioni: 

Sezione A – Diritto Amministrativo; 

Sezione B – Diritto Civile e Commerciale; 

Sezione C – Diritto del Lavoro; 

Sezione D – Diritto Penale; 

Sezione E – Diritto Tributario; 

Sezione F – Domiciliatari; 

Sezione G – Notai; 

Sezione H – Altri professionisti. 

 

3.3. L’iscrizione del professionista nell’Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, 

aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi. 
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3.4. Valore Città AMCPS s.r.l. può affidare i Servizi Legali anche a professionisti non iscritti 

nell’Elenco nei seguenti casi: 

- procedimenti relativi a questioni oggetto di polizza assicurativa, nei quali il legale viene 

individuato direttamente dalla compagnia assicuratrice; 

- giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di 

altissima specializzazione; 

- altri casi debitamente motivati. 

 

Art. 4 – ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DELL’ELENCO 

 

4.1. Nell’Elenco possono essere inseriti gli avvocati e i notai, singoli o associati, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini 

dell’Unione Europea; 

- iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati o dei Notai, se necessaria per 

l’espletamento dell’attività affidata; 

- possesso, al momento del conferimento dell’incarico, di polizza assicurativa a copertura dei 

rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni ed ai parametri di cui al 

decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, 

recante “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della 

responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”; 

- assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che 

incidano sulla integrità e affidabilità professionale. 

 

4.2. Per l’’iscrizione nell’Elenco il professionista dovrà consegnare: 

- curriculum vitae correlato dal documento d’identità in corso di validità del professionista; 

- autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in ordine al possesso dei requisiti di cui al punto 4.1. che precede. 

 

4.3. Viene disposta la cancellazione dall’Elenco per coloro che: 
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- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

- non abbiano assolto in maniera soddisfacente gli incarichi in precedenza affidati o siano 

responsabili di inadempienze nei confronti della Società. 

 

4.4. La Società potrà verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e il 

permanere delle condizioni dei professionisti inseriti nell’Elenco. 

 

4.5. Trattandosi di Elenco aperto non soggetto a limiti temporali, si provvederà, con cadenza di 

norma annuale, a istruire le domande nel medio tempore pervenute proponendo al Direttore 

Generale l’aggiornamento dell’Elenco con apposito provvedimento. 

 

Art. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO 

 

5.1. Per il conferimento degli incarichi si procederà individuando il professionista nella sezione 

di competenza dell’Elenco secondo i seguenti criteri: 

- maggior esperienza nell’ambito richiesto, in particolare competenza tecnica specifica nella 

materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini della sua risoluzione risultante dalla 

pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e dalle specializzazioni eventualmente 

possedute con particolare riferimento anche ad altri incarichi prestati; 

- la consequenzialità e/o la complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti; 

- foro di competenza, in caso di contenzioso. 

Al professionista individuato verrà richiesta la stima delle competenze richieste. 

 

5.2. Il conferimento dell’incarico dovrà contenere: 

- l’indicazione del valore della causa; 

- il compenso approvato; 

- l’obbligo del rispetto nello svolgimento dell’incarico delle previsioni contenute nel Modello 

di Organizzazione Gestione e Controllo e nel Codice Etico adottati dalla Società sulla base del D. 

Lgs. n. 231/2001 e di quelle di cui al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei 

dati. 
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5.3.  L’approvazione dell’affidamento viene effettuata secondo le procedure aziendali, mediante 

determina del soggetto competente. 

 

Art. 6 – TRASPARENZA 

 

Gli incarichi affidati ai sensi del presente Regolamento sono soggetti alla pubblicazione sul sito 

web istituzionale della Società alla “Amministrazione Trasparente”, laddove necessario in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Art. 7 – NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia ed al codice di deontologia forense. 

 

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da 

parte dell’Organo Amministrativo della Società. Il presente Regolamento sostituisce ogni ulteriore 

precedente avente medesimo oggetto, che perde pertanto automaticamente ogni validità ed 

efficacia. 


