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ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Alia S.p.A. - esentata dall’applicazione del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) – nella sua qualità di società a 

capitale pubblico seleziona gli avvocati esterni facendo applicazione dei principi 

di trasparenza, economicità,  parità di trattamento, nonché in coerenza con il 

MOG 231 e con la relativa appendice anticorruzione (come approvati dal 

Consiglio di Amministrazione di Alia S.p.A.). 

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento 

da parte di Alia S.p.A. degli incarichi di patrocinio legale della Società (cioè di 

rappresentanza in giudizio) ad avvocati e le principali condizioni giuridiche ed 

economiche del relativo incarico di patrocinio legale. 

3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa 

e rappresentanza in giudizio conferiti da Alia S.p.A., in occasione di una 

controversia (già sorta o di imminente inizio), sia in sede stragiudiziale, sia 

innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed arbitrali, ed in tutti i possibili gradi 

di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. 

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le 

consulenze ed i servizi di formazione giuridica. 

5. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina gli incarichi conferiti a legali indicati  

dalle Compagnie di assicurazioni in applicazione di polizze stipulate da Alia 

S.p.A. nonché gli incarichi ai propri legali conferiti dai dipendenti nei casi in cui, 

in applicazione delle norme dei Contratti collettivi di lavoro, il relativo onere è a 

carico di Alia S.p.A. 

 

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

1. I professionisti incaricati della difesa di Alia devono essere in possesso dei 

requisiti indicati al successivo art. 3. 

2. I professionisti incaricati della difesa di Alia dovranno applicare la riduzione 

massima consentita (50%) sulle tariffe come determinate dal D.M. Giustizia 
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10/03/2014, n.55 (e successive modifiche ed integrazioni). Per eventuali 

eccezioni si applica la disciplina di cui al successivo art. 9. 

3. Il compenso previsto dovrà altresì rispettare le disposizioni di cui al codice 

deontologico degli avvocati. 

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento, gli incarichi sono disciplinati 

dall’art. 2230 e ss. del codice civile. 

 

 

ART. 3 – REQUISITI PER ESERCITARE LA DIFESA DI ALIA S.P.A. 

1. Possono assumere la difesa di Alia gli avvocati, singoli o facenti parte di 

associazioni o società professionali, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per 

i cittadini dell’Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) capacità a contrarre con la P.A; 

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti a 

qualunque titolo iscritti nel casellario giudiziale (pur se assistiti dal 

beneficio della non menzione); 

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni 

senza soluzione di continuità, fermo restando il possesso della necessaria 

abilitazione per le controversie di competenza delle Magistrature superiori 

ove richiesta. 

2. Non possono assumere la difesa di Alia S.p.A. coloro che al momento 

dell’incarico abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, 

cause promosse contro Alia S.p.A. e le società dalla medesima controllate o 

partecipate. La causa di incompatibilità di cui al presente comma ricorre anche 

se la causa (contro Alia o una società dalla medesima controllata o partecipata) 
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sia stata definita da meno di un biennio prima dall’atto di conferimento 

dell’incarico. 

3. Costituisce altresì causa di inconferibilità dell’incarico di patrocinio: 

(i) avere in precedenza rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico 

conferito da Alia S.p.A. o dalle società controllate o partecipate di essa;  

(ii) non avere adempiuto il mandato ricevuto con puntualità e diligenza (come 

acclarato da contestazione scritta). 

4. Al professionista che abbia ricevuto mandato da Alia e che , in costanza di 

incarico, promuova giudizi avverso Alia S.p.A. o assuma incarichi in conflitto 

con gli interessi della Società (o di una società dalla medesima controllata o 

partecipata),  sarà revocato l’incarico, salve le eventuali azioni a tutela, anche 

presso l’Ordine professionale competente. 

 

ART. 4 – PROPOSTA DI INCARICO 

1. Nel rispetto del principio aziendale di segregazione delle funzioni e delle 

competenze, l’incarico di difesa deve essere sempre affidato da un soggetto 

diverso dal proponente. 

2. La proposta, nel caso degli incarichi di difesa passiva sarà effettuata dal 

Responsabile della Direzione DLS mentre per gli incarichi di difesa attiva dal 

Responsabile della Direzione interessata previo parere della Direzione DLS. 

3. La proposta dovrà essere redatta secondo le disposizioni dell’apposita procedura 

del Sistema di Gestione Integrato di Alia S.p.A. e nel rispetto del presente 

Regolamento, dovrà dare atto della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del 

presente regolamento e dovrà essere sempre corredata da: 

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

successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 

 iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di 

competenza con indicazione della data di prima iscrizione e 

successive variazioni; 
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 eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, 

ove in possesso, e relativa data; 

 assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

 non aver riportato condanne penali (o altri provvedimenti di cui 

all’art. 3, comma 1, lett. D del presente regolamento) e non aver 

subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in 

relazione all'esercizio della propria attività professionale; 

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza 

e/o specializzazione nelle materie della specifica difesa; 

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e 

difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, 

contro Alia S.p.A. o in conflitto con gli interessi di Alia S.p.A. medesima 

per la durata del rapporto instaurato; 

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il 

sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 

dell’iscrizione; 

e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività professionale; 

f) preventivo di spesa redatto in conformità di quanto previsto dal 

precedente art. 2.3. 

4. Alia S.p.A. si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti 

dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista, prima 

dell'affidamento dell’incarico. Alia S.p.A. si riserva inoltre di verificare in ogni 

momento il permanere delle condizioni che hanno consentito il conferimento 

dell'incarico. 

5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo 

devono riferirsi a ciascun componente. 
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6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente 

Regolamento determinano decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione 

da incarichi futuri. 

 

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

1. Il Legale esterno da incaricare è nominato dall’Amministratore Delegato, su 

proposta redatta in conformità all’art. 4 che precede. In caso di assenza o 

impedimento tale funzione spetta al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

2. L’accettazione  dell'incarico, dovrà essere formalizzata mediante sottoscrizione 

di apposito atto, secondo lo schema tipo elaborato dalla Direzione DLS. 

3. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo 

i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in 

rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto 

dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico 

ai fini del compenso. 

 

ART.6  DISCIPLINA DEL MANDATO AL DIFENSORE 

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere: 

a) l'indicazione del valore della causa; 

b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di 

spesa formulato; 

c) l'obbligo del professionista di riunire (o richiedere la riunione) di giudizi 

aventi lo stesso oggetto, o dipendenti dalla soluzione di questioni 

giuridiche comuni o comunque connesse; 

d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare costantemente la 

Società sugli sviluppi del giudizio e sull’esito delle singole udienze, con 

l'indicazione dell'attività posta in essere; 
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e) l’obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o 

altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. 

L’aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica 

certificata; 

f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per 

cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere alla Società in ordine 

alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli 

eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i 

provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

g) l’obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione 

giudiziale; 

h) l’accettazione della verifica preliminare al momento del versamento degli 

onorari in applicazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973. 

 

ART.7 – REVOCA DELL’INCARICO 

1. E' disposta la revoca dell’incarico dei professionisti che: 

- abbiano perso i requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento; 

- siano incorsi in gravi inadempienze nell’espletamento del mandato. 

 

ART. 8 – CONTROVERSIE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ 

1. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, Alia S.p.A. potrà 

affidare incarichi legali a professionisti senza il limite dei compensi di cui al 

punto 2.4 per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano 

prestazioni professionali di altissima specializzazione. In tal caso la scelta del 

professionista dovrà essere adeguatamente motivata, salvo che la Società 

ricorra a professionisti di chiara fama o docenti universitari titolari di cattedra 

afferente alla materia oggetto dell’incarico. 
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2. Nei casi di cui al comma precedente l’incarico dovrà essere affidato dopo 

delibera del Consiglio di Amministrazione istruita da un proprio membro. 

 

ART. 9 – NORMA DI RINVIO 

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

normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense. 

 

ART. 10 – ALLEGATI 

MOD.01 – Autocertificazione possesso requisiti_MOD_REQ 

 


