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SCHEDA 15 
 

DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  

Area 7 

PROCESSO  

O  TIPO DI ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 

DEL POTENZIALE 

RISCHIO 

GRADO DI 

RISCHIO 

RILEVATO 

(elevato-

medio-
ridotto) 

MISURE 

DA ADOTTARE 

IN FUNZIONE 

ANTICORRUZIONE 

TEMPISTICA 

E 

SCADENZE 

 

 

 

 

 

Direzione Generale 

Direttore Generale 

 (Per quanto di competenza) 

 

Area 7 

 Affari legali, 

comunicazione, 

Trasparenza 

 (Per quanto di competenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il 

rischio di corruzione, 

nell’ambito dell’Area di 

rischio- Affari legali e 

contenzioso 

Con riferimento all’Area di rischio relativa Affari legali e 

contenzioso, i processi rilevanti e i principali eventi, possono 

essere rinvenuti: 

a) Nella possibilità di nominare legali esterni senza il rispetto 

delle disposizioni previste dalla vigente normativa; 

b) Procedere ad atti transattivi per importi il cui valore 

dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 

100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici in 
assenza di preventivo parere in via legale dell’Avvocatura dello 

Stato ai sensi dell’articolo 208, comma 2,  del D.lgs 50 del 2016;  

c) Salvo vi siano motivi oggettivi che non rendano conveniente 
la costituzione in giudizio, non procedere alla costituzione in 

giudizio e/o comunque alla difesa , creando un danno 

all’amministrazione e/o al fine di avvantaggiare la controparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDOTTO 

Misure di Prevenzione 

a) Laziodisu  è difesa in giudizio dall’Avvocatura dello 

Stato, salvo il caso in cui l’Avvocatura stessa possa rifiutare 

la difesa per ragioni di incompatibilità e/o per altra causa; 

b) Gli accordi  transattivi per importi il cui valore 

dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore 

a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori 
pubblici, sono conclusi solo previa  acquisizione del 

preventivo parere dell’Avvocatura dello Stato reso per le 

finalità di cui all’articolo 208, comma 2, del D.lgs 50 del 
2016 (Competenza: Direzione Generale) 

c) Laziodisu  (Direzione Generale)  prima di costituirsi in 

giudizio sia come attore e/o ricorrente , sia come convenuto 
e/o resistente, chiede tramite l’Area 7, ai competenti Uffici 

e/o Aree e/o Adisu, l’invio nei termini prestabiliti nella 

richiesta, idonea relazione sui fatti e della relativa 
documentazione e se vi siano  motivi oggettivi che rendano 

necessario promuovere e/o resistere alla lite di cui trattasi 

nell’interesse dell’Amministrazione. Qualora vi sia necessità 
di costituirsi in giudizio per promuovere e/o resistere alla 

lite, la relazione e la relativa documentazione, vengono 

trasmesse all’Avvocatura dello stato ai fine della difesa in 
giudizio di Laziodisu. (Competenza: Direzione Generale 

di concerto con AREA 7) 

 

 

Il Direttore Generale                                                                                                     Il Dirigente dell’Area 7 


