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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI  
 
 

PRINCIPI GENERALI   
 
Il presente Regolamento viene adottato da TPER S.p.A. in via di autoregolamentazione, non 
essendovi la stessa tenuta per effetto dell’intervenuta abrogazione dei commi 1, 2, e 3 dell’art. 18, 
del D.L.  112/2008, convertito nella legge 133/2008.   
Per quanto riguarda gli incarichi legali, il presente Regolamento si riporta a quanto espresso nel 
parere del Consiglio Nazionale Forense del 21/12/2017.  
 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione 
 
1.1 Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per il conferimento di incarichi 

professionali, a singoli o a società di professionisti.  
1.2 Per incarico professionale si intende l’incarico affidato ad un professionista, di svolgere una 

prestazione di carattere intellettuale, disciplinata dal codice civile, e caratterizzata dall’elemento 
fiduciario. 

1.3 L’incarico professionale si configura come attività autonome, ha ad oggetto una obbligazione di 
mezzi, e si può sostanziare in attività di consulenza o supporto al committente, che assicurano 
un apporto di specializzazione, non comportanti necessariamente la produzione di elaborati. 
L’attività si può esplicitare tramite redazione di atti, pareri, espressione di valutazioni e/o di 
giudizi, effettuazione di studi e ricerche.  

1.4 Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni professionali, 
quando le stesse, per essere rese, necessitino di essere organizzate in una specifica 
organizzazione nell’ambito di un quadro articolato e complesso di attività, destinate ad essere 
svolte per una durata predeterminata, e siano in ragione di ciò, assoggettate alla disciplina degli 
appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

1.5 Con riferimento al successivo articolo 3, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente 
regolamento gli incarichi ad avvocati fiduciari di Compagnie di assicurazione, sulla base delle 
polizze in essere. 

 
 
Art. 2 –Presupposti per il conferimento degli incarichi 
 
2.1 TPER S.p.A. può conferire gli incarichi professionali nei seguenti casi:  
� qualora all’interno dell’azienda non via sia un professionista abilitato all’attività di cui necessita 
� qualora il suddetto professionista, pur presente, sia impossibilitato, anche  solo 

temporaneamente, ad effettuare l’attività richiesta 



 

2 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI 

in vigore dal 25 gennaio 2018 

� in ogni caso in cui ravvisi la necessità o l’opportunità di un supporto specialistico alla attività  
degli uffici o all’attività di un professionista interno 

� in ogni caso in cui sia richiesto, per una prestazione intellettuale, un alto grado di 
specializzazione.    

2.2 I consulenti devono essere in possesso di adeguate professionalità, conoscenze ed esperienze 
nella materia attinente l’oggetto dell’incarico.  

2.4 Gli incarichi devono essere caratterizzati da specificità e temporaneità e non possono pertanto 
essere generici né avere durata indeterminata. Tali incarichi possono essere oggetto di 
estensione laddove previsto nell’atto di conferimento dell’incarico stesso.  

2.5 Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del 
tipo di attività richiesta, della complessità della stessa, avuto riguardo ai valori remunerativi di 
mercato, alle eventuali tariffe professionali di riferimento, ai compensi già corrisposti dalla 
Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe. 

 
 
Art. 3 -  Criteri e modalità di conferimento degli incarichi   
 
Per il conferimento degli incarichi, si avrà riguardo, a seconda dei casi, alla natura, all’importo degli 
stessi, o a entrambi gli elementi, secondo le regole seguenti.  Per la determinazione dell’importo si 
tiene conto in ogni caso di qualsiasi eventuale forma di estensione.  
 
 
3.1 Conferimento di incarichi di importo stimato inferiore a euro 40.000,00  
  
L’incarico può essere attribuito direttamente ad un professionista o ad una società di professionisti:   
 

a) quando l’importo stimato da corrispondere al professionista sia inferiore ad Euro 40.000,00 
(quarantamila /00) netti 

b) per prestazioni di tipo complementare, non comprese nell’incarico principale già conferito, 
qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale 
complessivo, o qualora la pregressa conoscenza della realtà aziendale renda più efficace 
per il risultato finale affidare l’attività allo stesso soggetto che ha effettuato quella originaria, 
purché l’importo stimato delle prestazioni complementari sia inferiore ad Euro 40.000,00 
(quarantamila) netti 

 
 
3.2 Conferimento di incarichi di importo stimato pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 
150.000,00  
  
  Per incarichi il cui corrispettivo stimato sia pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) 

ed inferiore ad euro 150.000,00 netti TPER S.p.A, di regola, individua l’incaricato attraverso il 
confronto fra preventivi economici, accompagnati se del caso da una proposta tecnica, chiesti 
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ad almeno due soggetti, se sussistono soggetti aspiranti idonei in tale numero, provvisti dei 
requisiti specifici richiesti per lo svolgimento dell’incarico.  Per la determinazione dell’importo si 
tiene conto di qualsiasi eventuale forma di estensione.  
TPER S.p.A. affiderà l’incarico alla proposta valutata più conveniente in termini di rapporto 
qualità/prezzo.  
TPER ha facoltà di affidare direttamente incarichi anche per importi stimati superiori ad euro    
40. 000,00, previa adozione di provvedimento motivato.  

 
 
3.3 Conferimento di incarichi di importo stimato pari o superiore a euro 150.000,00  
  
  Per incarichi il cui corrispettivo stimato sia superiore ad euro 150.000,00 

(centocinquantamila/00) netti TPER S.p.A., di regola, individua l’incaricato attraverso il confronto 
fra preventivi economici, accompagnati se del caso da una proposta tecnica, chiesti ad almeno 
tre soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero, provvisti dei requisiti specifici richiesti 
per lo svolgimento dell’incarico.   
TPER S.p.A. affiderà l’incarico alla proposta valutata più conveniente in termini di rapporto 
qualità/prezzo.  
TPER ha facoltà di affidare direttamente incarichi anche per importi pari o superiori ad euro 
150.000,00, previa adozione di provvedimento motivato.  

 
 
3.4 Casi particolari  
 
L’incarico può essere attribuito direttamente ad un professionista o ad una società di professionisti, 

qualunque sia l’importo stimato:   
 

a) per tipologie di prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non 
è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere              
garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto 

b) nelle ipotesi in cui sia decisivo uno spiccato elemento fiduciario in relazione alla riconosciuta 
autorevolezza del professionista prescelto, anche avuto riguardo alla rilevanza e alla natura 
della questione trattata.  

 
Nei casi suddetti l’incarico sarà conferito previa adozione di provvedimento motivato.  
 
 
3.5 Conferimento di incarichi legali  
 
L’incarico può essere attribuito su base fiduciaria direttamente ad un professionista o ad una società 
di professionisti: 
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a) per la rappresentanza e l’assistenza in un giudizio di TPER o di un suo consigliere di 
amministrazione o dipendente avanti qualunque autorità giudiziaria italiana o straniera, o in 
un procedimento di arbitrato o di conciliazione, anche internazionali,  

b) per la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento sub a) o qualora sia 
probabile che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un successivo 
procedimento 

c) quando la questione giuridica da affrontare sia relativa o collegata ad atti, studi, progetti 
particolarmente complessi e/o di durata pluriennale adottati da TPER o in corso di sviluppo 
da parte di TPER, per cui sia ottimale conferire l’incarico ad un avvocato che ne abbia già 
acquisito conoscenza pregressa, in base a precedenti incarichi già proficuamente svolti  

d) in ogni altra ipotesi in cui l’ elemento fiduciario assuma carattere determinante in relazione 
alla riconosciuta autorevolezza del professionista prescelto, anche avuto riguardo alla 
rilevanza e alla natura della questione trattata. 

 
 

In tutti i casi sopra descritti, quando il compenso stimato dell’avvocato sia pari o superiore ad euro 
40.000,00 al netto di IVA e oneri di legge, l’incarico potrà essere conferito previa adozione di 
provvedimento motivato. La motivazione potrà avere anche riguardo alla competenza ed esperienza 
del professionista nella specifica materia, valutabile anche sulla base di titoli accademici, docenze 
in convegni, pubblicazioni nelle riviste specializzate, appartenenza o colleganza a studi professionali 
di rilievo internazionale.      
 
 
 
Art. 4 Approvazione ed entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione di TPER S.p.A, e dunque il 25 gennaio 2018.   
Da tale data è contestualmente abrogato il precedente Regolamento Incarichi.  
 
 


