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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale
Pietro LO BOSCO (Dirigente Capo Settore Ri-
sorse Finanziarie del Comune di Padova - Com-
ponente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Alessandro RENNA (CEO e Fondatore di 4cLe-
gal)
Carmine GENTILE (Responsabile Relazioni 
Operatori Pubblici)

Inquadramento della fattispecie dell’affida-
mento degli incarichi di patrocinio
• La normativa di riferimento: analisi degli artt. 

17, comma 1, lett. d) e 4 del d.lgs. n. 50/2016
• La giurisprudenza amministrativa: analisi 

del parere definitivo del Consiglio di Stato n. 
2017 del 3 agosto 2018

• La giurisprudenza contabile: analisi delle 
principali recenti pronunce della Corte dei 
Conti

• Gli orientamenti ANAC: analisi delle Linee 
Guida n. 12/2018

Implementazione di soluzioni operative per la 
compliance nell’affidamento degli incarichi di 
patrocinio
• Analisi del fabbisogno di assistenza legale in 

giudizio dell’Ente
• La creazione dell’elenco avvocati: requisiti, 

richiesta di iscrizione, processo di accredita-
mento, pubblicità

• Il regolamento di gestione degli incarichi
• L’organizzazione e gestione di una procedura 

comparativa (“beauty contest”)
• Il supporto digitale: la piattaforma di Albo e 

Beauty Contest

 Il Protocollo per il Mercato Legale 4.0 ANU-
TEL/AIGA/4cLegal

Case history
• Comuni: Brunate, Valeggio sul Mincio, Fro-

sinone
• Comuni che hanno aderito alla partnership 

ANUTEL/4cLegal: Spinea, Vanzago…
• Società partecipate: ANAS, GSE, Acqualati-

na, Umbra Acque

Ore 13,00 Chiusura lavori

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NEL SETTORE PUBBLICO

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

L’affidamento di incarichi di patrocinio legale nel settore pubblico è una materia complessa, 
e gli amministratori pubblici si trovano spesso nell’incertezza quando si tratta di affrontarla. 
Tuttavia, tra il 2016 e il 2019, una serie di novità giurisprudenziali e amministrative ha chia-
rificato di molto i principi da osservare e le procedure da adottare quando un Ente pubblico 
si trova ad avere bisogno di assistenza legale esterna.
Questo seminario ha l’obiettivo di assistere gli amministratori con un aggiornamento com-
pleto sulla questione.
Al termine, i partecipanti avranno ricevuto una panoramica esaustiva sulla normativa più ag-
giornata; conosceranno come procedimentalizzare correttamente l’affidamento di incarichi 
di patrocinio legale; e avranno osservato da vicino casi concreti di Enti che hanno adottato 
le migliori pratiche in materia. Mantenere un profilo di piena compliance risulterà molto più 
semplice.


