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Risposta a quesito resa a: 
Comune di Loro Ciuffenna (AR) 
in data 29/06/2018, con prot. 860/s/’18 

 

 

Oggetto: Concessione del Patrocinio con Decreto Sindacale 

 
 
Rispondiamo di seguito alla vostra richiesta di espressione, pervenutaci in data 26 giugno scorso, in me-
rito alla possibilità di concessione di patrocinio con decreto sindacale. 
  
Il patrocinio costituisce atto di adesione del comune ad una manifestazione o iniziati-
va ritenuta meritevole di promozione. L'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio deve essere pertan-
to di interesse generale per il comune e non avere scopo di lucro. 
  
Ricordata la natura del patrocinio, si rileva dunque che la concessione di patrocinio gratuito può essere 
concessa con provvedimento del sindaco, in quanto esso è l’organo che ha la rappresentanza dell’ente e 
sovrintende al funzionamento degli uffici (art. 50, c. 2, del D.lgs. n. 267/2000).  Pertanto, si può 
senz’altro dire che il patrocinio può essere concesso con  decreto sindacale. 
  
Non solo, si evince dalle norme del TUEL sulle competenze degli organi, che sia proprio il sindaco 
l’organo naturalmente deputato a tale compito, pur non esplicitandolo. Occorre d'altra parte ricordare 
che nulla vieta che il regolamento interno comunale che disciplina la concessione individui nella Giunta 
l’organo deputato a deliberare la concessione, oppure preveda da parte della Giunta un esame prelimi-
nare al provvedimento del Sindaco. 
  
Con l’occasione infine, si segnala che da una ricognizione casuale sui regolamenti interni di concessione 
del patrocinio dei comuni italiani svolta all’uopo, si rinvengono nella prassi infatti tutte le possibilità so-
pra evidenziate. 
 

 
Cordiali saluti 
 
 
Il Direttore 
Simone Gheri  

 
Firenze, 29 giugno 2018 
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