
 
 
Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 28 del 20 maggio 2019 

Prot. n. 2422 del 22 maggio 2019 

 
Oggetto: Approvazione del regolamento per la creazione dell'elenco degli avvocati patrocinanti l'Ufficio d'ATO. 
 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
Emanuele Poretti  Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio   
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e 

integrazioni; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue 
successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 
successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni; 

 
Considerato: 
• La mancanza di un apposito ufficio interno abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, sia esso giudiziale che 

stragiudiziale; 
 
• L'obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l’affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur 

se esclusi dall’applicazione del codice dei contratti ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. c e d di cui al D.Lgs 50/2016- 
devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,proporzionalità e 
pubblicità, ai sensi dell’art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016. 

 
• La possibilità che si renda necessario affidare ad avvocati gli incarichi per servizi legali connessi a rappresentanza 

legale (cosiddetto patrocinio legale) ,come definiti dall’art. 17 comma 1 lett. c –d del D.Lgs 50/2016, come modificato 
dal D.Lgs. n. 56/2017, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa dell'Ufficio d'Ambito nei 
giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui l'Ufficio è chiamato a 
costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi; 

 
• La possibilità che si renda necessario affidare ad avvocati incarichi per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di 

consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si 
perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, secondo i principi stabiliti dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs 
n.165/2001 e ss.mm.ii.. 

 
• Che è stata rilevata l'opportunità di dotarsi di apposito elenco di Avvocati esterni dal quale attingere le professionalità 

che consentano all'Azienda di dotarsi della migliore difesa nel rispetto della Legge; 
 

• Che al fine di dotarsi dell'elenco degli Avvocati esterni è necessario approvare un apposito regolamento per 
regolamentare la procedura per il conferimento degli incarichi professionali ad avvocati esterni all'Azienda per la sua 
difesa e rappresentanza in giudizio; 
 



• Che tale elenco debba essere di tipo "aperto" affinché, possano essere sempre inseriti i professionisti di cui necessita 
l'ufficio in base alle materie di volta in volta oggetto della controversia legale;  
 

• che si individuano i profili professionali che potrebbero rivelarsi indispensabili al fine della difesa in giudizio 
dell'Azienda nei futuri contenziosi che dovessero insorgere, come di seguito riportati: 

A. Avvocato civilista - con specializzazione nella materia delle sanzioni amministrative pecuniarie che possa 
difendere l'Azienda nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa in Corte d'Appello e Cassazione 
nonché nell'opposizione a cartella esattoriale. 

B. Avvocato civilista - con specializzazione nel recupero crediti (verso Gestori e Comuni).  
C. Avvocato civilista - con specializzazione in diritto ambientale con particolare riferimento al Servizio Idrico 

Integrato 
D. Avvocato penalista con specializzazione in diritto ambientale 
E. Avvocato amministrativista e con specializzazione in diritto ambientale nella materia del servizio idrico 

integrato 
 

• Successivamente all'approvazione del suddetto regolamento si dovrà provvedere alla pubblicazione dell'avviso 
pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati esterni al fine di acquisire le candidature e la successiva 
stesura dell'elenco de quo. 

 
Visti i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dott.ssa Carla Arioli ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 

 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno: 

 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali ad avvocati esterni all'Azienda per la 
difesa e la rappresentanza in giudizio, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale 
quale Allegato -A-, l'avviso di formazione dell'elenco dei professionisti e l'informativa in materia di trattamento dei 
dati personali, - Allegati B e C, depositati agli atti; 

3. Di individuare i seguenti profili professionali indispensabili al fine della difesa in giudizio dell'Azienda nei futuri 
contenziosi che dovessero concretizzarsi: 

• Avvocato civilista - con specializzazione nella materia delle sanzioni amministrative pecuniarie che possa 

difendere l'Azienda nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa in Corte d'Appello e Cassazione 

nonché nell'opposizione a cartella esattoriale. 

• Avvocato civilista - con specializzazione nel recupero crediti (verso Gestori e Comuni).  

• Avvocato civilista - con specializzazione in diritto ambientale con particolare riferimento al Servizio Idrico 

Integrato 

• Avvocato penalista con specializzazione in diritto ambientale 

• Avvocato amministrativista con specializzazione in diritto ambientale nella materia del servizio idrico 

integrato; 

4. di prevedere un albo aperto, e quindi nell'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Ufficio d'A.T.O. possano essere 
sempre inseriti i professionisti di cui necessita l'ufficio in base alle materie di volta in volta oggetto della 
controversia legale; 

5. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

6. Di incaricare il Direttore dell'ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 
consequenziali; 

7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 
147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000,  

 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli   F.to Avv. Emanuele Poretti 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 28 maggio 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 28 maggio 2019 al 11 giugno 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 maggio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 20 maggio 2019 

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 


