
PROCEDIMENTO Rimborso delle spese legali

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO E
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Il rimborso delle spese legali è il procedimento attraverso il quale il Consiglio provinciale liquida, su istanza
dei consiglieri provinciali, le spese da questi sostenute per difendersi in un giudizio civile, penale o contabile,
nel quale essi siano coinvolti per fatti o atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle
loro funzioni.

L’art. 5 (Rimborso delle spese legali) del regolamento per il trattamento economico dei consiglieri prevede
una disciplina specifica, che è integrata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 32 del regolamento interno, dalla
normativa provinciale per il personale dipendente della Provincia, per quanto non previsto dai regolamenti
consiliari e in quanto compatibile. La regolamentazione della fattispecie, infatti, è analoga a quella prevista
per i dipendenti pubblici. Rileva inoltre la giurisprudenza succedutasi nel tempo, alla luce della quale sono
individuati con più precisione i presupposti e i limiti della liquidazione delle spese legali.

Il rimborso delle spese legali ha la finalità di tenere indenni i consiglieri dal pagamento di spese legali, a
seguito del loro coinvolgimento in giudizi occasionati dal compimento delle loro funzioni; con la finalità di non
frustrare l’esercizio della loro attività per il timore di eventuali ritorsioni di carattere giudiziario.

L’amministrazione consiliare svolge un’istruttoria tecnica in relazione alla richiesta presentata dal consigliere
provinciale. L’ufficio di presidenza, poi, delibera, sulla base delle valutazioni tecnico-giuridiche e contabili
offerte dagli uffici consiliari competenti, il se e il quanto del rimborso.

Riferimenti normativi:

- regolamento interno del Consiglio provinciale - art. 32

- regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari –
art. 5

- legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia
autonoma di Trento) - art. 92

UNITÀ  ORGANIZZATIVA  RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

dirigente del  servizio  legislativo,  secondo le  competenze stabilite  dal  regolamento di  organizzazione del
Consiglio provinciale (deliberazione dell'ufficio di presidenza 27 febbraio 2018, n. 16)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe Sartori, dirigente del servizio legislativo

- recapiti telefonici 0461/213115

- e-mail l  egislativo  @consiglio.provincia.tn.it  

- casella PEC 
istituzionale

segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
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INIZIATIVA di parte (del consigliere provinciale)

COME  OTTENERE  INFORMAZIONI  SUI
PROCEDIMENTI IN CORSO CHE VI RIGUARDANO

- telefonicamente al numero 0461/213115

- inviando una e-mail alla casella legislativo  @consiglio.provincia.tn.it  

- o alla casella di posta certificata segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

- recandosi di persona presso gli uffici di via Manci n. 27, Trento

TERMINE  PER  LA  CONCLUSIONE  DEL
PROCEDIMENTO  CON  ADOZIONE  DI  UN
PROVVEDIMENTO ESPRESSO

30 giorni

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO O SILENZIO–
ASSENSO  DELL’AMMINISTRAZIONE  IN
SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

No

UFFICIO  COMPETENTE  ALL'ADOZIONE  DEL
PROVVEDIMENTO  FINALE  E  TIPOLOGIA
DELL'ATTO

- Ufficio di presidenza (v. regolamento interno e regolamento organico)

- Deliberazione dell’ufficio di presidenza

STRUMENTI  DI  TUTELA  RICONOSCIUTI  DALLA
LEGGE  IN  FAVORE  DELL'INTERESSATO,  NEL
CORSO DEL PROCEDIMENTO E NEI  CONFRONTI
DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI
DI  ADOZIONE  DEL  PROVVEDIMENTO  OLTRE  IL
TERMINE  PREDETERMINATO  PER  LA  SUA
CONCLUSIONE

- Richiesta  di  accesso agli  atti  ai  sensi  della  legge  provinciale  sull'attività  amministrativa  1992 (l.p.  30
novembre 1992, n. 23)

- Ricorso al giudice ordinario

 LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE, SE GIÀ
DISPONIBILE IN RETE, O TEMPI PREVISTI PER LA
SUA ATTIVAZIONE

Non è prevista l'attivazione di un servizio on line: data la rarità delle richieste, e tenuto conto del fatto che
provengono dagli stessi consiglieri provinciali sarebbe diseconomico

MODALITÀ  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  PAGAMENTI
EVENTUALMENTE NECESSARI

Su indicazione dell’IBAN da parte del consigliere beneficiario del rimborso, liquidazione della somma tramite
bonifico bancario
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SOGGETTO  A  CUI  È  ATTRIBUITO,  IN  CASO  DI
INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO

segretario generale del Consiglio

- recapito telefonico: 0461/213111

- e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it

- casella PEC istituzionale: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it     

dati aggiornati al 31 maggio 2021
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