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Consorzio per lArea di Sviluppo fndustriale di Salerno
Ente Pubblico Economico ai sensi dellbrt. 36 - comma 4 della Legge n. 317 del 05/10/1991

Art.7
Oooetto e ambito di dpplicozionè

ll presente regolamento disciplina i criteri, le condizioni e le procedure per il conferimento degli incarichi

legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, ogni qualvolta il Consorzio ASI ritenga necessario

ricorrervi per resistere o promuovere azioni a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

Conformemente ai principi di trasparenza economicità, efficienza dell'azione amministrativa, anche ai fini

della corretta gestione delle risorse economiche disponibili, il presente Regolamento determina i parametri

per l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati da questo Ente nei rapporti con i legali,

tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 55 del 10.03.2014 (pubblicato in G.U. del 2 aprile 2OL4 n.77\
avente ad oggetto Regolomento recante la determinozione di parametri per lo liquidazione dei

compensi per lo professione forense, oi sensi dell'articolo 73, comma 6, della legge 31 dicembre

2072 n. 247".

, Art.2
Criteri di determinazione dei compensi per attività qiudiziale

Ai fini della determinazione del compenso, tenuto conto del valore della controversia, del grado di giudizio

e della magistratura adita:

551t4
per la fase cautelare e la riduzione del 70% per la fase istruttoria:
Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, Cause di Lavoro, Cause di previdenza,

Procedimenti per convalida locatizia, Procedimenti di istruzione preventiva, Procedimenti cautelari, Giudizi

innanzi alla Corte dei Conti, Giudizi innanzi alla Corte di Appello, Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e

alle Giurisdizioni superiori, Giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, Giudizi Penali, Procedure esecutive

mobiliari, Procedure esecutive presso terzi per consegna e rilascio in forma specifica, Procedure esecutive

immobiliari, Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo-Regionale, Giudizi innanzi al Consiglio di Stato,

Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria provincialS; Giudizi lnnanzi alla Commissione Tributaria
Regionale - ln caso di motivi aggiunti nei giudizi amministrativistabilire un comperiso pari al LO%di quello

fissato per il ricorso introduttivo; Arbitrato.

per i procedimenti monitori-si applica
260.000,01

la diminuzione del 50% solo per controversie di valore da euro

t,

-per le attività giudiziali di sesuito elencate non si applicano decurtazioni, in considerazidhe dei valori già

sostanzialmente contenuti e previsti dal DM 55/1,4:

Giudice di Pace, Atto diPrecetto, lscrizione lpotecaria, Procedimentiperdichiarazionddifallimento.

- per le cause di valore indeterminabile si applica. secondo quanto disposto dall'art. 5, commà 5 del DM

55lt4,lo scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00.

magsiorazioni previste dall'art. 6 del DM 55/14; . . '
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Consorzio per lArea di Sviluppo fndustriale di Salerno
Ente Pubbtico Economico ai sensi dell'aft. 36 - comma 4 della Legge n. 317 del 05fi0/1991

Art.3
Attività straaiud iziale

Per l'attività stragiudiziale del tutto autonoma ed

redazione di pareri legali, in base allo scaglione di

disposto dal DM 55/2014 per le" Prestazioni di

decurtazione del 50%.

indipendente dagli incarichi defensionali e per la

valore, il compenso è determinata secondo quanto

assistenza stragiudiziale" con l'applicazione della

ln caso di procedure di mediazione, il compenso, in base allo scaglione di valore, è determinato secondo

quanto previsto dal DM 55h4 per le" Prestazioni stragiudiziali" con l'applicazione della decurtazione del

50%; qualora il tentativo di mediazione non avesse esito positivo e venisse instaurato il giudizio, il

compenso spettante per la mediazione viene ricompreso nelle competenze concordate per l'incarico

defensionale.

ll compenso per l'attività stragiudiziale connessa agli incarichi defensionali, è da intendersi ricompresa ed

assorbita nel compenso concordato per l'incarico.
Parimenti nel caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso è ricompreso ed

assorbito nel compenso concordato per l'incarico defensionale, fermo quanto maturato per l'attività svolta;

Art.4
Spese fortettorie e soese documentate

Viene riconosciuto al professionista il rimborso delle spese forfettarie determinate con il presente

Regolamento nella misura fissa del 10% del compenso.
Viene altresì riconosciuto al professionista il rimborso delle spese documentate in relazioni alle singole

prestazioni.

Art.5
Liquidozio+g

All'atto del conferimento dell'incarico, oltre alle spese per eventuale versamento del contributo unificato

e/o altre spese documentate (bolli, notifiche etc), viene liquidato al professionista incaricato un acconto

pari al 20%oltre spese forfettarie nella misura dli.O% ed oltre oneri fiscali dell'importo convenuto con il

disciplinare di incarico. '

ll saldo delle competenze sarà conseguente alla conclusione del giudizio di cui all'incarico conferito.

Art.6
Monddto professìonol'e a più avvocoti

ln caso di affidamento di incarico a più avvocati congiuntamente e/o disgiuntamente dinanzi a qualunque

organo di giustizia, viene riconosciuto un unico onorario professionale con riferimento sempre ai valori
medi delle tabelle allegate al DM 55/14 in base alvalore della cbntroversia e con le diminuzioni previste dal
presente Regolamento. ., .
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Consorzio per lArea di Sviluppo Industriale di Salerno
Ente Pubblico Economico ai sensi dellbrt. 36 - comma 4 della Legge n. 317 del 05/10/1991

Art,7
Maoaiorazione del compenso professiÒnole

Nelle cause in cui il professionista assiste l'Ente contro piùr soggettiaventi la stessa posizione processuale, il

compenso in ogni caso unico potrà essere aumentato come previsto dal DM owero, per ogni soggetto oltre

il primo nella misura del2O%, con le decurtazioni previste dall'art.4 comma 1. La disposizione si applica

anche quando più cause vengono riunite.

Art,8
Soese liquidate oiudizialmente

Qualunque sia l'esito del giudizio e la liquidazione giudiziale, il compenso spettante al professionista si

limiterà a quanto convenzionalmente stabilito. ln caso di vittoria nel giudizio con spese a carico del di

controparte, per la liquidazione dei compensi pari o superiore alla somma determinata dall'Ente nel

disciplinare di incarico, il professionista dovrà provvedere al relativo recupero.

Art. g

lncorichi oiudiziali di noturo fiscdle

Quando l'incarico professionale inerisce materie - quali quella fiscale - per le quali è ammesso il patrocinio

anche da parte di altre categorie professionali, i parametri di decurtazione previsti con il presente

Regolamento si applicano per analogia ai criteri stabiliti dai rispettivi DM owero con l'applicazione del DM

ssl201.4.

Art.70
Aumenti e diminuzioni

ln considerazione della dell'entità economica dell'interesse sostanziale, dell'oggetto, della complessità della

controversia, della ragione di credito alla cui tutela l'azfàne è diretta, è facoltà del Comitato Direttivo

aumentare motivatamente il compenso.
Analogamente per la serialità delle controversie e/o la scarsa complessità delle stesse e/o ragione di

connessione, è prevista la facoltà del Comitato Direttivo di diminuire il compenso.

Art.77
Affi d a me nto i nco ri chi o rofe ssio néfi

ll conferimento dell'incarico professionale sia per resistere che per promuovere azioli ìua"," di diritti,
ragioni ed interessi dell'Ente, è disposto con Delibera dql Comitato Direttivo mediante relazione/proposta

del Responsabile dell'Area Eegale, del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.per icontenziosi di

natura fiscale owero congiuntamente ai Responsabili dei Procedimenti secondo attribuzioni e competenze

previste dal Regolamento difunzionamento degli uffici.
ll medesimo procedimento è previsto per incarichi di natura stragiudiziale e/o per la redazione di pareri.

ll Comitato Direttivo nel rispetto dei principi previsti dall'art, 4 del D.Lgs 18 'aprile 201.6 n. 50, di

economicità, efficacia, imparzialità, parità ditrattamento, trasparenza, proporzignalità, pubblicità prowede

con atto motivato all'affidamento dell'incarico con le modalità di acquisizione diiciplinqte dall'art. 36

comma 2.
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Consorzio per lArea di Sviluppo Industriale di Salerno
Ente Pubblico Economico ai sensi dell'art. 36 - comma 4 della Legge n. 317 del 05/10/1991

Art.72
Elenco d ei Professionisti

Per l'affidamento degli incarichi sarà pubblicato a cura del Responsabile dell'Area Legale "Awiso" per la

costituzione di una short list di professionisti o associati nei settori di specializzazione in ambito civile,

a mministrativo, fisca le/tributario, lavoro e pena le.

Con la pubblicazione dell'avviso non verrà posta in essere alcuna procedura concorsuale ìn quanto non

saranno previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'assunzione di eventuale

incarico, nonché di rendere conoscibili all'Ente i soggetti che possono fornire prestazioni e le relative

competenze ed esperienze professionali.

ll Consorzio ASI di Salerno non è in alcun modo tenuto all'effettivo affidamento degli incarichi di cui sopra,

fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in

considerazione i curricula presentatiselezionati in apposito elenco a seguito alla pubblicazione dell'Avviso.

L'iscrizione avrà luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio

associato alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione compilata e sottoscritta in calce dal professionista ovvero dal legale

rappresentante dello studio associato;
2l autocertificazione con le modalità di cui al DPR 28/12/200, n. 445 e successive modificazioni ed

integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
-iscrizione all'Albo degliAwocati presso il foro di appartenenza;
-eventuale iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e ad altre

Giurisdizioni Superiori;
-insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
-di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari dall'ordine di

appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

3) Curriculum vitae degli incarichi assolti ed attività svolte, con l'indicazione di eventuali

specializzazioni e pubblicazioni; E;

4l Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni contenute nel Regolamento

per l'affidamento degli incarichi legali approvato con deliberazione del Comitato Direttivo n. 54 del

07.04.20t7;
5) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio

ASI di Salerno per la durata del rapporto instaurato; '

6) Dichiarazione attestante l'inesistenza di conflitto di interdssi in ordine all'incarico che verrà

eventualmente conferito, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
7) Dichiarazione con la quale il professionista s'impegna a comunicare al Consorzio ASI .qualunque

variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo con!;oltile;
Fotocopia Copia del eodice fiscale e della partita IVA;

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso divalidità
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Consorzio per lArea di Sviluppo fndustriale di Salerno
Ente Pubblico Economico ai sensi dellbrt. 36 - comma 4 della Legge n. 317 del 05/1O/1991

Le candidature pervenute, saranno esaminate dal Responsabile dell'Area Legale che provvederà alla verifica

dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle dis5iosizioni contenute nell'Avviso.

L'iscrizione alla short list avverrà secondo ordine alfabatico. La formazione, tenuta e l'aggiornamento

dell'elenco sono curati dal Responsabile dell'Area Legale.

L'elenco è sempre valido in quanto le iscrizioni sono sempre aperte e l'aggiornamento avviene in maniera

continua compatibilmente con i tempi tecnico-amministrativi occorrenti per la verifica del possesso dei

requisiti.
L'eventuale diniego e/o cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati è disposta dal

Comitato Direttivo su proposta del Responsabile dell'Area Legale

- per ilvenir meno dei requisiti per l'iscrizione;
-ove il professionista non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidatogli, sia responsabile

gravi inadempienze, in caso di rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo.

Art.73

. Pubblicitù

Per l'iscrizione all'elenco il Consorzio attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione

dell'Avviso all'albo pretorio e sul sito istituzione dell'Ente.

Art.74
Lette ro di confe rì me nto del I'i ncd rico

ll Responsabile dell'Area Legale/ il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria trasmettono la

comunicazione di conferimento dell'incarico unitamente alla deliberazione del Comitato Direttivo e

forniscono tempestivamente al professionista incaricato atti, documenti ed informazioni utili

all'espletamento del mandato.

Art.75
Sottoscrizione del &ciplinore

ll disciplinare di incarico è sottoscritto per conto dell'Ente da parte del Responsabile dell'Area Legale/ del

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art.76
Esecuzio n e del I' i nco ri co

ll professionista incaricato si impegna a trasmettere al Responsabile dell'Area Legalel{ell'Area Economico

Finanziaria copia degli scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato conferitogli ponche gli atti difesivi

di controparte, a relazionaré e tenere costantemente l'Ente informato circa l'attività espletata in moda da

consentire, valutare e concordare eventuali iniziative da intraprendere.
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di Sviluppo fndustriale di Salerno
ai sensi dellbrt. 36 - comma 4 della Legge n. 317 del 05/tu/1991

Art.77
Reaistro deali incarichi

ll Responsabile dell'Area Legale cura l'elenco degli incarichi legali conferiti con l'indicazione del nominativo

del professionista, l'oggetto delgiudizio, la magistratura adita e gliestremi del disciplinare di incarico.

Art.78
Norme finoli e di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al

Codice deontologico forense in vigore.

Viole Giuseppe Verdi, 23ld-84131 Sqlerno 6 089.336371 Fqx 0893Q54500 r

Sito WEB www.osisolerno.it - PEC cqsi@pec.osisolerno.it

t

È


