
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 10  del 07/02/2011 

 
OGGETTO :  REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI 
LEGALI – APPROVAZIONE. 
 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti: ANDREIUOLO – PESCA – GIULIANO -  

 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola, Franco Crispino,  Raffaele Carbone, Angelo Coccaro. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI LEGALI – 
APPROVAZIONE. 

 
Premesso che: 

0. la dotazione organica di questo Comune non prevede un ufficio legale; 
1. l'espletamento delle attività connesse a tale ufficio presuppone conoscenze ed 

esperienze caratterizzate da specifica competenza e professionalità non reperibili 
nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo; 

2. per la rappresentanza in giudizio e di patrocinio, al fine della difesa degli interessi 
dell'Ente, l'Amministrazione, all'occorrenza, provvede alla nomina di un legale di fiducia 
mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale; 

Considerato che l'Ente deve ispirare la propria azione ai principi di economicità, efficienza, 
efficacia, trasparenza; 
Atteso che il conferimento degli incarichi in questione deve avvenire garantendo 
all'Amministrazione la possibilità di individuare il legale di fiducia, cui affidare la propria difesa, 
tra una molteplicità di professionisti; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 05.08.2010 con la quale venivano 
affidati ai Responsabili dell'Area di posizione organizzativa gli obiettivi per l'anno 2010; 
Considerato che al Responsabile dell'Area di posizione organizzativa dell'Area “Affari Generali, 
contenzioso, servizi sociali” veniva affidato l'obiettivo di redigere il Regolamento sugli incarichi 
legali; 
Visto l'allegato Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali predisposto 
dal Responsabile del servizio contenzioso e composto di n. 14 articoli; 
Atteso che: 

• la Commissione Consiliare Permanente Contenzioso è stata convocata per il giorno 
01.02.2011 per esaminare il testo del Regolamento di cui all'oggetto; 

• la seduta è andata deserta; 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato Regolamento per il conferimento e la gestione degli 
incarichi legali; 
Visto l'art. 97 della Costituzione; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42; 
Visto il vigente Statuto Comunale 
 

 PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare il Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali, 
composto di n. 14 articoli, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

3. di trasmettere copia del Regolamento di cui al precedente punto 2. al Responsabile 
dell'Area di posizione organizzativa “Affari Generali, contenzioso, servizi sociali”. 

 
01.02.2011        IL SINDACO 

                                                                                          f.to  - avv. Francesco Alfieri - 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
01.02.2011 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. 
                     f.to   Dott.ssa Anna Spinelli 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati 
esterni all’Amministrazione degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio 
dell’ente, ogni qualvolta il Comune sia costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti a 
tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi. 
 
Art. 2 - Elenco degli avvocati  
1. Per l’affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito elenco aperto 
dei professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, di assistenza e di 
patrocinio in giudizio. 
2. L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello 
studio associato. La domande deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: 

0.  dati anagrafici e professionali; 
1.  l’iscrizione all’Albo Professionale, 
2.  l’eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di 

Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, 
3.  l’insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, 
4.  l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente, come 

previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 
5.  l’insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere 

contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte 
degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale; 

6.  il ramo di specializzazione; 
7.  la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall’Ente; 
8.  l’espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente 

regolamento. 
3. Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo-professionale dal quale si evinca 
con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale 
indicazione sommaria dell’oggetto e numero  dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla 
specializzazione dichiarata. 
4. La formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco sono curati dal responsabile dell’area 
affari Generali- servizio contenzioso. 
5. L’iscrizione nell’elenco avviene secondo l’ordine di presentazione delle domande e 
l’eventuale diniego è disposto dal responsabile degli Affari Generali con provvedimento 
tempestivamente comunicato al legale interessato. 
6. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro curricula 
e chiedere la cancellazione dell’iscrizione che avverrà con effetto immediato. 
7. L’elenco viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle 
domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre. 
 
Art. 3 - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco 
Possono essere iscritti nell’elenco gli avvocati, singoli o associati, che: 

3.  siano iscritti al relativo Albo professionale da almeno 2 (due) anni; 
4.  si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di 

legge; 
5.  non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente, come 

previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 
6.  non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia 

in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di 
avvocato facente parte del medesimo studio legale. 

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta 
l’inammissibilità dell’iscrizione o l’esclusione dall’elenco. 
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Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco 
1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale che valuta 
accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al 
conferimento dell’incarico. Il conferimento dell’incarico legale è disposto dalla Giunta 
Comunale. 
Al Sindaco compete in via esclusiva il conferimento della procura alle liti al difensore. 
2. Nell’affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco, si osservano i seguenti criteri: 

a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso 
oggetto; 
b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum; 
c) foro di competenza della causa affidata; 
d) a parità di condizioni stabilite dai punti b) e c) viene adottato il principio di rotazione tra 
gli iscritti nell’elenco. 

3. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura 
dell’incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, 
l’atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l‘aspetto della necessità. 
 
Art. 5 - Deroghe 
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai 
criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di 
rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di 
altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi 
a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche 
se non risultanti iscritti nell’elenco di cui all’art. 2 del presente regolamento. 
2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell’incarico dovrà essere adeguatamente 
motivato con riferimento alle ragioni della deroga. 
 
Art. 6 – Competenze economiche 
1. Il compenso per l’incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, 
tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito nella 
misura del minimo del tariffario (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) e, comunque, entro i limiti massimi 
degli importi stabiliti nella seguente tabella: 
Valore del giudizio Importi massimi liquidabili per l’intero giudizio 
Cause di valore fino a € 600,00 - fino ad € 350,00; 
Cause di valore da € 600,01 fino a € 1.600,00 - fino ad € 500,00; 
Cause di valore da € 1.600,01 fino a € 2.600,00 - fino ad € 650,00; 
Cause di valore da € 2.600,01 fino a € 5.200,00 - fino ad € 1.500,00; 
Cause di valore da € 5.200,01 fino a € 25.900,00 - fino ad € 2.500,00 
Cause di valore da € 25.900,01 fino a € 51.700,00 - fino ad € 3.000,00; 
Cause di valore da € 51.700,01 fino a € 103.300,00 - fino ad € 3.500,00; 
Cause di valore da € 103.300,01 fino a € 258.300,00 - fino ad € 4.000,00; 
Cause di valore da € 258.300,01 fino a € 516.500,00 - fino ad € 4.500,00; 
Cause di valore da € 516.500,01 fino a € 1.549.400,00 - fino ad € 5.000,00; 
Cause di valore da € 1.549.400,01 fino a € 2.582.300,00 - fino ad € 5.500,00; 
Cause di valore da € 2.582.300,01 fino a € 5.164.600,00 - fino ad € 6.000,00; 
Cause di valore oltre € 5.164.600,00 - fino ad € 6.500,00; 
Cause di valore indeterminabile innanzi al Giudice di Pace fino ad € 650,00; 
Cause di valore indeterminabile innanzi alle altre Magistrature in primo grado fino ad € 
3.500,00; 
Cause innanzi alle Magistrature superiori (Corte d’Appello, Consiglio di Stato e Corte di 
Cassazione). 
Gli importi sopra riportati sono incrementati del 20%; 
Procedimenti speciali, esecutivi e tavolari gli importi sopra riportati sono ridotti del 20%. 
Giudizi innanzi al Giudice di Pace per responsabilità civile: € 600,00 più spese accessorie . 
Giudizi innanzi al Tribunale di primo grado per responsabilità civile: € 900,00 oltre spese 
accessorie. 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  10  del 07/02/2011       

 

 
2. I compensi massimi individuati al comma 1 sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri 
previsti per legge (C.N.A.) e comprensivi della ritenuta d’acconto; i suddetti compensi sono al 
netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di 
cancelleria, bolli). 
3. In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare, in considerazione della maggiore 
attività legale richiesta, l’importo massimo determinato in tabella è maggiorato del 20%. 
4. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite 
massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 
20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell’importo stabilito 
per il giudizio principale. La maggiorazione dell’importo massimo del compenso nella misura del 
20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto 
salvo eventuale diverso accordo con il professionista. 
5. In caso di soccombenza della controparte e/o di rinuncia agli atti con condanna della 
controparte alla rifusione di spese legali in misura maggiore di quella prevista dal presente 
regolamento, al legale incaricato viene corrisposta la maggiore somma determinata dal Giudice. 
6. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o 
revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in 
tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa. 
7. Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista, previa presentazione di una parcella 
preventiva ed il responsabile del servizio assumerà relativo impegno di spesa. 
8. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al 
rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, senza null’altro 
pretendere.  
In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune. 
9. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi 
dell’art. 11, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al professionista per l’attività 
espletata. 
 
Art. 7 –  Estensione delle attività 
1. Qualora ne ravvisi l’utilità, ai fini dell’acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento 
utile da far valere in giudizio, l’Amministrazione può disporre l’estensione dell’incarico 
mediante conferimento all’Avvocato individuato di ulteriori attività, connesse all’incarico 
principale. 
2. L’entità del compenso per l’estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene 
concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità. 
 
Art. 8 – Registro degli incarichi 
1. Il registro degli incarichi legali è istituito presso l’area Affari Generali e deve contenere le 
annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre 
informazioni relative a ciascun incarico. 
 
Art. 9 – Obblighi dell’incaricato 
1. Il legale nello svolgimento dell’incarico ha l’obbligo: 
a) di aggiornare l’Ente sulle attività inerenti l’incarico; 
b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio; 
c) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in 
favore dell’Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.); 
d) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall’ordinamento processuale al fine di 
limitare le spese legali; 
e) di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali aumenti di spesa rispetto a quanto determinato 
con il conferimento dell’incarico, ove consentito dal presente regolamento. 
2. Il legale ha altresì l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale causa di conflitto di 
nteresse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le 
cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se 
sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente del Servizio Affari Generali può 
revocare l’incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere 
alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario. 
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3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la 
revoca dell’incarico e la cancellazione dall’elenco. 
 
Art. 10 – Revoca degli incarichi 
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico 
all’avvocato nei seguenti casi: 

a) venir meno dei requisiti stabiliti per l’iscrizione all’elenco; 
b) manifesta negligenza o errori evidenti; 
c) conflitto di interesse; 
d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la 
deontologia professionale; 
e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente 
l’incarico; 
f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi 
dell’art. 10 comma 2. 

2. L’incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo 
sottende. 
3.  La revoca dell’incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1, 
determina altresì la cancellazione dall’elenco degli avvocati. 
 
Art. 11 – Cancellazione dall’elenco 
1. Il Dirigente dell’area Affari Generali dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti 
che: 
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
-abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
- siano responsabili di gravi inadempienze; 
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere; 
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto 
dall’art. 9, comma 2. 
2. La cancellazione dall’elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al 
professionista. 
3. Il professionista che sia stato cancellato dall’elenco può chiedere di essere nuovamente 
iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione. 
 
Art. 12 - Pubblicità 
1. Per favorire le iscrizioni e l’aggiornamento dell’elenco, il Comune attua le più opportune 
forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all’Albo Pretorio on line e sul sito Web 
istituzionale del Comune. L’elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati 
1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e 
aggiornamento dell’elenco nonché dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati sono 
trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti. 
 
Art. 14 - Norme di rinvio 
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in 
materia e al Codice Deontologico Forense in vigore. 
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                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, 
del D.Lgs n.267/2000; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Benevento ed i seguenti interventi : 
SI ALLONTANA DALL’AULA IL CONSIGLIERE DE ROSA. 
SERRA: perché non discutere prima in Commissione consiliare ? 
PROTA : la Commissione è stata convocata ed è andata deserta, comunque il parere 
è consultivo e si possono presentare emendamenti anche in Consiglio comunale. 
RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE DE ROSA. 
 
con 14 voti unanimi favorevoli, 1 contrario (DOMINI), 3 astenuti (COMITE, 
MALANDRINO, SERRA) espressi per alzata di mano,  
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato ; 
 

Con separata votazione, con 14 voti favorevoli, 1 contrario (DOMINI), 3 astenuti 
(COMITE, MALANDRINO, SERRA) espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li _____________ 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to ______________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li _________________ 
 
 

Il Dirigente 
f.to  (Dott. Eraldo Romanelli) 

 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, depositata presso questo ufficio, da servire per uso ammi-
nistrativo. 
Li _________________ 
 

              Il Dirigente 
                                                                                      (Dott. Eraldo Romanelli) 


