
 

Deliberazione n° 18  
del 03/07/2014 

Oggetto:  LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 
RELATIVI AL CONTENZIOSO SERIALE 

 
 

AMMINISTRATORE UNICO 

 
Premesso che, 

In attuazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e 
socio-sanitari in ambito distrettuale (di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12) la Giunta 
della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 2078 del 23.12.2013, ha approvato la 
costituzione – a partire dal 01.01.2014 – e lo statuto della nuova Azienda pubblica di servizi 
alla persona denominata “ASP Città di Bologna” derivante dalla unificazione di ASP Poveri 
Vergognosi ed ASP Giovanni XXIII; per effetto di tale unificazione l’ASP Città di Bologna è 
subentrata a titolo universale negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e 
passivi già facenti capo all’ASP Poveri Vergognosi e all’ASP Giovanni XXIII e nella stessa sono, 
pertanto, confluiti tutti i patrimoni, le risorse, gli assetti produttivi e organizzativi delle due 
ASP prima esistenti; 

Con disposizione n. 2 del 02.01.2014 è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura 
aziendale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per permettere l’avvio 
dell’Azienda e la continuità dei processi interni;  

L’ASP, ai fini della difesa in giudizio, si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati 
alla professione di avvocato iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati del 
Foro di Bologna; 
 
In caso di necessità di ricorso ad avvocati del libero foro, in relazione al contenzioso di tipo 
seriale e/o routinario (es. convalide di sfratto, ricorsi per decreto ingiuntivo, ecc.), gli uffici del 
Direttore generale e/o del Direttore amministrativo, avranno cura di conferire detti incarichi 
di patrocinio legale, in via preferenziale, ad avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Bologna con età inferiore ad anni quaranta, al fine di agevolarne ed incentivarne la crescita 
professionale, nel quadro delle politiche locali di sostegno al lavoro giovanile; 
 
All’atto di conferimento di incarico professionale, il compenso sarà determinato sulla base dei 
parametri previsti dal D.M. 55/2014 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 02/04/2014 n. 
77) e sue successive modifiche, al fine di garantire trasparenza, unitarietà e semplicità nella 
determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali. Oltre al compenso per la 
prestazione professionale, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
e tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse dell’Ente. I professionisti 
incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell’incarico, fornendo 



tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla 
conclusione dello stesso; 
 
Il conferimento dell’incarico -nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, 
proporzionalità e rotazione- avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio; 
 
Nei casi in cui i termini per agire o resistere in giudizio risultino particolarmente brevi, sarà 
cura degli uffici conferenti fare in modo che l’iter di conferimento e di valutazione preventiva 
possano procedere con tempestività e precedenza rispetto agli ordinari termini 
procedimentali; 
 
L’atto con il quale viene conferito l’incarico di patrocinio giudiziale dovrà contenere le 
seguenti indicazioni: a) valore della causa e termini di comparizione; b) il compenso da 
riconoscere al professionista che non potrà superare i valori previsti dalle tabelle parametri 
forensi allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i.; c) eventuale fondo spese per anticipazioni; 
 
Sentito il parere favorevole del Direttore Generale, Dott. Alfonso Galbusera; 
 
Sulla base di quanto sopra considerato 
 

DELIBERA 
 

1. di adottare le su estese linee di indirizzo; 
 

2. di comunicare il presente atto agli uffici del Direttore Generale e del Direttore 
Amministrativo. 

 

 
 

 L’Amministratore Unico 
 F.to Gianluca Borghi 


