
CITTA1 METROPOLITANA DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. ÀS del O 9 AGO. 2016

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi di

patrocinio legale.

L'anno duemilasedici il giorno A/O-*' del mese di /Zrjx**?*-^3 , alle

ore /v • ̂  O nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dott. Filippo

ROMANO, con i poteri del Consiglio Metropolitano, con la partecipazione del Segretario

Generale



Premesso che il Presidente della Regione Siciliana, con D.P. n. 503/GAB del 04/01/2016, ha
nominato il Vice Prefetto, Dott. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario presso
questa Città Metropolitana di Messina;

Visto il D.P. n. 554/GAB del 31/05/2016, che proroga al 30/09/2016 le funzioni del
Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, limitatamente ai compiti e alle funzioni
assegnate al Consiglio Metropolitano;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;

per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito
Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Il Commissario Straordinario
Messina Dott. Filippo Romano



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano

predisposta dalla Segreteria Generale e dalla I Direzione - Servizio Affari Generali

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi di
patrocinio legale.

PREMESSO che, con atto di indirizzo prot. n. 1630/16/GAB del 23/06/2016, il Sig. Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, ha disposto, in considerazione del D.Lgs. n.
50/2016 e della conformità a tale Decreto delle vigenti modalità di funzionamento dell'Albo degli Avvocati
di fiducia di questa Città Metropolitana, la predisposizione di uno schema di Regolamento, che disciplini
organicamente la materia del conferimento degli incarichi di patrocinio legale di questo Ente;
CONSIDERATO che il succitato atto di indirizzo, precisando che la materia di che trattasi è annoverata
tra i settori esclusi dall'applicazione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), detta i criteri cui il
predisponendo Regolamento dovrà attenersi, con particolare riferimento ai principi legali della
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, indicati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE, conseguentemente, è stato predisposto uno schema di Regolamento per l'affidamento di incarichi di
patrocinio legale, che viene allegato alla presente proposta, come sua parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.;
VISTEla L.R. n. 48 dell ' I 1.12.1991 eia L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTOil D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia
Regionale di Messina, approvato con Deliberazione Commissariale n. 148/CG del 31 dicembre 2013, della
inesistenza di conflitti d'interesse;

SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERI di:

PRENDERE atto di quanto sopra esposto;
APPROVARE l'allegato schema di "Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale",
allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
DARE MANDATO alla I Direzione - Servizio Affari Legali, dì trasmettere copia del presente
provvedimento ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e Patti.

L'IstruttjoVe Am m. vo
DonVssk Eflepwpra Parisi

II Funzionario P.O.
Dott. Massimo Mìnutoli



Il Dirigente della I Direzione
Avv. Anna Mbria Tripode Avv, Maria/angele Caponetti

(Dotf. Emppo Romano)



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione,

Messina,

II Dirigente della I Direzione II Segret
Avv. Anna Nwia Tripode Avv. Maria

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVO RE V O L T

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Messina,

Antonino CALABRO*

Ai sensi dell'ari. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesla la copertura finanziaria della superiore

spesa.

Messina,

IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sptfQscritto.

Aw, M. AlLArUNETTI

Il Presente atto è pubblicato all'Albo

il giorno fel Q AGO, 2Q16

con n. / t\ K/// Registro Pubblicazioni
II Responsabile"

II presente atto è stato pubblicato all'Albo

dai 1 O AGO. 2016 al

II Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione^ O— pubblicata all'Albo dell'Ente il 1 O AGO. 2016 e pei-
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa ,ÀÀjQU( non stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina,

tì i ?,^w* VY', ML SEGRETARJJD GENERALE
fi I f.\4 '••••} "" W\

CITTA' [METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive

modifiche.

Messina,
^ / %£^ ^bàpGRETARio GJ^ERALE

'. Anna Maru

H' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

##**#**#*

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

ART. i - OGGETTO

II presente regolamento disciplina gli incarichi di patrocinio legale da conferire per la

rappresentanza e la difesa in giudizio della Città Metropolitana di Messina, in

conformità ai principi di cui al'art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La Città Metropolitana di Messina è rappresentata in giudizio dal Sindaco

Metropolitano p.t. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco

Metropolitano p.t..

Il Sindaco Metropolitano, su proposta del Dirigente della I Direzione - Affari

Generali, Legali e del Personale, decide, con proprio decreto, sottoscrivendo,

contestualmente, la necessaria procura alle liti, la proposizione dell'azione giudiziaria

o la resistenza in giudizio dell'Ente, innanzi ad ogni Magistratura, civile,

amministrativa, penale, tributaria e contabile, conferendo il relativo incarico difensivo

ad un Avvocato, iscritto nell'apposito Elenco degli Avvocati di fiducia della Città

Metropolitana di Messina, individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

La proposta di decreto deve contenere una sintetica, ma esaustiva motivazione circa le

ragioni di fatto e di diritto della proposizione dell'azione o della resistenza in giudizio,

nonché la dichiarazione di avere osservato la procedura del successivo art. 5.



ART 3 - ELENCO DEI LEGALI DI FID UCIA DELLA CITTA '

METROPOLITANA DI MESSINA

Presso la Città Metropolitana di Messina è stato istituito un Elenco di Avvocati di

fiducia, appartenenti a vari Ordini Forensi, che, in seguito a procedure pubbliche ed

ampiamente pubblicizzate, hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere

incarichi difensivi, nell'interesse dell'Ente.

Gli avvocati sono stati elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno,

delle proprie specializzazioni professionali.

La I Direzione "Affari Generali, Legali e del Personale" provvede alla tenuta

dell'Elenco, nonché alla revisione e aggiornamento dello stesso, mediante procedura

pubblica di manifestazione di interesse, da celebrarsi, di regola, con cadenza

annuale.

ART. 4 - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO - REQUISITI

Per la revisione e l'aggiornamento dell'Elenco, viene predisposto avviso pubblico, al

quale sarà data massima diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul

sito web della Città Metropolitana di Messina, e la comunicazione al Consiglio

Nazionale Forense e ai Consigli degli Ordini Forensi di Messina, Barcellona P.G. e

Patti.

Gli Avvocati che intendano essere inseriti nell'Elenco devono presentare,

esclusivamente con P.E.C., apposita domanda contenente, oltre alle generalità del

richiedente e il sui curriculum vitae, le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

• di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta
professionale;

• di non trovarsi in conflitto di interesse con l'Ente;
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;



di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle
dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche
comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e
di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine
professionale di appartenenza;
di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed
alle materie trattate per conto dell'Ente.
di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso per l'iscrizione
nell'Albo degli Avvocati di fiducia della Città Metropolitana di Messina, relative
alle modalità di espletamento dell'incarico e, in particolare, quelle relative
all'onorario professionale;
di non avere assunto alcun patrocinio in giudizi pendenti, né alcun contenzioso
personale contro la Città Metropolitana di Messina;
di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personali da parte della
Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.lgs n. 196/2003;
di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell'elenco generale, indicando i
settori di specializzazioni, quali Diritto civile, Diritto penale, Diritto
amministrativo, Diritto tributario-contabile e Diritto del lavoro.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA (ART. 4 D.LGS. N.

50/2016)

L'individuazione dell'avvocato cui conferire di volta in volta l'incarico professionale,

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 50 del D. Lgs. n.

50/2016.

Pertanto, nella fase istruttoria, propedeutica all'emissione del decreto sindacale

indicato nell'art. 2, l'individuazione del Professionista viene effettuata osservando,

cronologicamente e logicamente, i seguenti criteri:

a) Rotazione degli avvocati: si avrà cura di evitare la concentrazione di una quota

maggiore del 15% degli incarichi (in rapporto al numero degli incarichi

conferiti nell'anno precedente), ad uno stesso Legale o a Legali facenti parte di

uno stesso studio, anche se non in associazione. A tal fine, è istituito presso la I

Direzione - Servizio Affari Legali, un "Registro Pubblico degli Incarichi Legali",



che dovrà essere puntualmente aggiornato, in occasione di ogni conferimento

di mandato difensivo.

b) Territorio: per motivi di economicità, l'avvocato, cui, in virtù della rotazione,

dovrebbe essere affidato l'incarico difensivo, dovrà preferibilmente essere

iscritto all'Ordine Forense del Tribunale nel cui territorio ricade l'Ufficio del

Giudice adito, salve le prevalenti e motivate esigenze eventualmente connesse

alla natura della lite.

e) Se il giudizio in relazione al quale deve essere conferito incarico difensivo,

presenti connessione soggettiva ovvero oggettiva, o si ponga in diretta

consequenzialità, con uno o più giudizi precedenti, il mandato professionale

dovrà essere affidato, per continuità difensiva e per ragioni di economicità, al

medesimo Legale che ha curato il o i giudizi precedenti.

d) In caso di appello, l'incarico è conferito di norma al medesimo Legale che ha

difeso l'Ente in primo grado. Qualora sussistano motivi di impossibilità o

inopportunità sopravvenute a conferire anche tale l'incarico difensivo, si

procederà alla scelta di un nuovo Legale, in aderenza ai criteri di cui a i punti a)

e b) del presente articolo.

e) Anche in caso di ricorso alle Giurisdizioni superiori, l'incarico è conferito di

norma al medesimo Legale che ha difeso precedentemente l'Ente, purché

abilitato al patrocinio innanzi a quelle Magistrature. In caso negativo, ovvero se

sussistano motivi di impossibilità o inopportunità sopravvenute a conferire

anche tale l'incarico difensivo, si procederà alla scelta di un nuovo Legale, in

aderenza ai criteri sopraindicati.

f) Nel corso di uno stesso anno solare, non può essere conferito un numero di

incarichi che comporti un impegno di spesa complessivo, a titolo di compensi,

superiore ad € 40.000,00, al netto di spese, imposte ed accessori di legge.

g) Nei giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore non superiore ad € 1.100,00, la

rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Messina è assunta

personalmente da Funzionari dell'Ente, preferibilmente in possesso di specifica

professionalità.



h) La Città Metropolitana di Messina, qualora il giudizio abbia ad oggetto materie

di particolare complessità, e/o un petitum particolarmente rilevante, si riserva

la facoltà di conferire liberamente il relativo incarico difensivo a un Legale di

comprovata specializzazione ed esperienza, anche non inserito nell'Elenco,

dandone adeguata motivazione nel decreto sindacale.

1) La Città Metropolitana di Messina si riserva, altresì, la facoltà di conferire

liberamente incarichi difensivi, se lo impongano ragioni di comprovata

urgenza, che impediscano di fatto l'osservanza dei criteri di cui al presente

articolo.

ART. 6 - ASSUNZIONE DELL'INCARICO

II professionista incaricato dovrà formalmente accettare l'incarico difensivo

conferitogli, alle condizioni tutte indicate dalla Città Metropolitana di Messina,

impegnandosi all'aggiornamento costante e, comunque, almeno annuale, circa lo

status del giudizio. Il Legale, contestualmente, dovrà sottoscrivere apposita

dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di

interesse, e in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di

diritto privato, regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento

di attività professionale.

ART. 7 - CORRISPETTIVO ECONOMICO

La Città Metropolitana di Messina, in relazione alle esigenze di programmazione

economico-fìnanziaria, determina preventivamente il compenso professionale da

riconoscere ai Legali che ne rappresentano e difendono gli interessi, sulla base dei

parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia io marzo 2014 n. 55

(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei

compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31

dicembre 2012, n. 247" (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), ridotti proporzionalmente al

valore della controversia, al fine di realizzare il necessario contenimento delle spese a

carico dell'Ente.

La determinazione preventiva dei compensi formerà oggetto di apposito

provvedimento, cui verrà data la massima pubblicizzazione, attraverso la



pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito web della Città Metropolitana di Messina, e

la comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli degli Ordini Forensi di

Messina, Barcellona P.G. e Patti.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

II presente Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito web della Città

Metropolitana di Messina ed entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa

deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 9- TRATTAMENTO DEI DATI

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


