
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

Settore I

Ufficio Contenzioso

Avviso pubblico per Paggiornamento dell'Albo di avvocati esterni e professionisti

di cui all'art.l2 del D.Lgs n.546/1992 per la rappresentanza e difesa in giudizio del

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

In esecuzione della Deliberazione di C.C.n.l9 del 25/05/2016 avente ad oggetto ''Regolamento
per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti
esterni all'Ente'^ e interamente richiamata la propria Determinazione R.G.n.3278 avente ad
oggetto "Approvazione di Albo di avvocati esterni e professionisti di cui all'art. 12 del D.Lgs
n.546/1992 per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto "

RENDE NOTO

l'avvio delle procedure per l'aggiornamento dell'Albo di che trattasi.
La richiesta di iscrizione all'Albo per i nuovi istanti deve essere indirizzata al Comune di
Barcellona P.G.,corredata dalla documentazione di cui al Regolamento ,allegato al presente
avviso, entro il 30 Novembre 2020. attraverso una delle modalità di seguito indicate:
A) spedite con raccomandata a/r al Comune di Barcellona P.G., in via San Giovanni Bosco n. 1
- 98051 Barcellona P.G., intestate al Dirigente del I Settore/Ufficio Contenzioso, con
indicazione ben visibile, all'esterno del plico, della dicitura di seguito indicata:
RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 12

DEL D.LGS.546/1992;
B) inoltrate a mezzo pec all'indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it, con indicazione
nell'oggetto della medesima pec della dicitura di seguito indicata: RICHIESTA ISCRIZIONE
ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI AIL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992;
C) presentate all'Ufficio Posta in Entrata dello stesso Ente con indicazione ben visibile sulla
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richiesta di iscrizione all'Albo della dicitura di seguito indicata: RICHIESTA ISCRIZIONE
ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito web istituzionale e
trasmesso ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel Distretto della Corte d'Appello
di Messina.

IL DIRIGENTE Iff SETTORE
'  fi

(Dott.ssa Marina I|d Monaco)
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Art. 1

m

Disciplina della materia - oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi agli
avvocati ed ai professionisti di cui all'art. 12 DLgs. 546/92 (per i contenziosi tributari-fiscali) esterni
all'ente, per Ì1 patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la

domiciliazione. Le finalità del presente regolamento sono:

I  Garantire la massima trasparenza ncirafCdamento degli incarichi legali,

contemperando il carattere fiduciario dell'incarico con la necessaria rotazione a parità di

requisiti degli iscritti all'albo al fine di evitare cumulo degli incarichi;

2. Garantire il perseguimento della massima tutela degli interessi dell'ente e della

coUettiviià;

3. Garantire la massima economicità neiraffidamenio degli incarichi.

L'incarico conferito si configura come incarico professionale fiduciario. 11 conferimento dell'incarico

deve attenersi ai principi enunciati all'art. A de! O.Lgs. 50/2016.

II presente regolamento disciplina, altresì, la gestione intema all'ente del contenzioso comunale di

cui al comma 1, per garantire la massuna elficacia dell'azione anuninistratlva.

Art. 2

Rappresentanza legale in giudizio

La rappresentanza in giudìzio dell'ente è risentala esclusivametiie al Sindaco o, in caso di assenza o

impedimento di questi, al Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, nll'Assessorc anziano, su

conforme deliberazione della Giunta comunale, proposta dall'Assessore al contenzioso e prediqDosta

dal Dirigente responsabile dell'Ufficio previa verifica della copertura finanzìmia.

L'Assessore al conlenzio.so propone alla Giunta Municipale l'adozione della relativa delibera,

contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del contenzioso, l'autorizzazione al Sindaco dì agire,

resìstere o inteivenire ne! giudìzio, l'impegno di spesa per il relativo grado eli giudizio e l'autorizzazione

al Dirigente a sortoscrivcrc il disciplinare di incarico, nonché ogni alu-a infomiazione, impegno ed

attestazione prevista dalla normativa in materia e dal presente Regolamento.

Alla proposta di delibera va allegato il disciplmare di incarico ed ogni altro atto ritenuto utile alla

difesa dell'ente.
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Art. 3

Costituzione dell'iilbo e criteri per l'iifncliuncnto degli incarichi

Al fine di garantire la massima prorcssionalità e trasparenza degli incarichi ò istituito apposito albo
di professionisti formato ai sensi del presente articolo e dei successivi, suddiviso nelle seguenti
materie: civile, amministrativa, penale, iributaria-fiscale e lavoro.

I criteri che devono ispirare la scelta del profcssionisla sono:
»  Specializzaziom ed esperienze risultanti dai citrricula presentati;

* Rotazione a parità di requisiti Ira 1 professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi;

* Evidente consequenzialità, complcmcniarietà e continuità con altri incarlclii aventi lo stesso

oggetto;

^ Mantenimento, ove possibile, di un unico professionista in tutti i gradi di giudizio;

L'albo è npcito ai professionisti singoli, associali, o società di professionisti esercenti la professione dì

assistenza e palrocìriio legale.

Possono presentare domandai liberi profcssionisli, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo

degli Avvocati o dei praticanti abilitali, tenuto da uno degli ordini di cui al RD.L. del 27 novembre

1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gcnnaiol934, n. 36 e s.mi, nonché i soggetti di cui all'art. 12

D.Lgs. 546/92.

Potranno iscriversi all'albo professionisti che non abbiano in corso un conlenzìoso, a titólq personale

0 come socio di società di persone o di capitale, contro l'Enlc. 1

Potramio l.scrivei-si all'albo i professionisti che al momento della presentazione dell'istanza di

iscrizione all'albo e per tutta la durata della stcs.sa non patrocinino cause contro l'Ente.
L'albo è suddiviso in cinque sezioni:

1. Sezione Civile;

2. SezioneAnw7inisfran'vn;

J. Sezione Penale;

4. Sezione Trìbiuum-Fiscnk;

5. Sezione Lavoro

Da ogni sezione deve evincersi, a cui-a del richiedente, il titolo di: Piaiicanlcabilitato; Avvocato (o

])rofessianista di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92); Avvocato abilitato al patrocìnio dinana ade giurisdizioni

supejiori. Ogni Avvocato può fare richiesta di essere iscritto lino ad un massimo di due sezione; i

professionisti di cui all'ait 12 D.Lgs. 546/92, eccetto gli Avvocali, possono iscrìversi alla sola sezione

del contenzioso tribulario-fiscale.

Nel professionale devono e.sserc esplicitate le competenze,! llioli, respericnza maturata
e le eventuali specializzazioni o master.

E' possibile per i profe.ssÌQnisti, in sede di aggiomamcnlo ajinuale, chiedere di cambiare sezione, pia-ché si

indichino le competenze, i titoli o l'esperienza a supporlo della nuova iscrizione.
La tenuto dell'albo è affidata allai-c.^joasabilità ricll'Unicto contaizinso.

L'albo ò aperto, non vi sono Icrraini di scadenza; le richieste di iscrizione pos.sono essere presentate in
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Qiialunqne momento, raggiomaniento annuale si eRclUia entro il 30 novembre.
^ijggiomamento della fascia di iscrizione per i professionisli è onere degli stessi, che devono piesentai'c

>^-.^pposila richiesta all'Ufficio contenzioso.

Art. 4

v»
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Affidamento di incarichi in procedimenti di mafin

j&ii'ambito della sezione "penale", i professionisti possono dichiararsi disponibili a rappiesenlare Venie nei
procedùnenti per "reati di mafia", senza alcun onera a catico clello slesso, che risponderà del sólo rimborsò
, delle cventuolì spese vive stretlamenle necessarie, hi questo caso il legale accetteià, nel relativo disciplinare,
di ìùnitare la richiesta dei compensi professionali a quelli eventualmente stabiliti da! Giudice in semenza,

che lo stesso profcssìonisia sì faià carico di recuperate, senza oneri per l'ente, dall'imputato condannalo o dal

fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale (ipologia di incarichi, resta fenno il carattere

fiduciario a parità di condizioni economiche.

4^ C

Art. 5

Proccduru c documenti per l'iscrizione all'albo dei

proFessioni.sti esterni — requisiti

fini dcH'istituzione dell'albo di cui airari.4, ii Dirigente responsabile deirurficìo contenzioso

^i.P^ov^'ede a pubblicare apposito avviso all'albo pretorio sui sito web dell'ente, nel rispetto dei criteri e

. r:; .ideila disciplina del presente Regolamento. I professionisti interessati, Ì1 rappresentante dello studio

0 ii legale rappresentante di socielù di professionisli, dovrojmo indicare, nell'istanza di

t: ; iscrizione all'albo ed al cwriculum professiojìale, i seguenlì dati:

;  ; ■ aj cognome, nome e dati anagrafici;

b) indirizzo dello studio, recapilo telefonico e fax;

indirizzo dì posta elettronica e posta elettronica certificala cui l'IZnte può indirizzare ogni tipo di
comunicazione;

ri) codice fiscale e partita IVA;

1 ■ ' - e) estremi di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza con data di decoixenza;

;  ' 0 estremi della polizza assicurativa dì responsabilità professionale, la cui copertura
;?p. assicurativa deve essere di valore pari e/o superiore al valore della causa affidata

daU'ente.

La domajida dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trailamenlo dei dati personali
• • del professionista, risuitaiili da tutta la documentazione in possesso dell'ente, per le

finalila di cui al presente regolamento.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di nullità dell'iscrizione, auioccrlificazionc,
con le modalità dì cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni,

attcstante:

1  certificazione ailestante che il professionista non patrocini cause contro l'Ente dal momento

della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata delia stessa;
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2. l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali
sospensioni, cancellaaoni e i motivi delle stesse;

3. l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

4. la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel currìculum

professioi^e, con specifico riferimento agli incarichi assolti, alle attività svjilte;
5. la conoscenza e l'accettazione di quanto statuito dal presente regolamento;

6. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche e dei compensi

previsti dal successivo articolo 14; I
7. la specificazione della segone per la quale si & richiesta di iscrizione;

8. l'impegno al riq)etto dei doveri di natura deontologica;

9. l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrarre con la pubblica

Amministrazione;

10. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della

"sospensione".

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di

validità.

Resta comunque salva la possibilità per l'ente di verificare direttamente quanto dichiarato o di

chiedere certificazione specifica.

Art. 6

Formazione dell'albo e cancellazione

;

L'iscrizione all'albo, anche in sede di aggiomamento, nonché la modifica da p^ di un professionista
di sezione o &scia di iscrizione, consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza

dell'istanza, della documentazione allegata e dei requisiti richiesti, da effettuarsi a cura di un gruppo

di lavoro, anche intersettoriale, individuato dal Dirigente di Settore di concerto con l'Assessore al

ramo. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.
La formazione e la revisione dell'albo avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal presbite
regolamento. |
I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'albo in ordine strettameiite

al&betico nelle sezioni; l'inserimento non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di

idoneità professionale, né graduatoria di merito..

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non configura

l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attnbuzione

di alcun diritto al professionista, al di fuori da quelli previsti dal presente regolamento.

I professionisti inseriti nell'albo Comunale possono essere cancellati qualora:
a) inoltrino ̂ ecifica richiesta di cancellazione al Comune;

b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento

di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra iniziativa, nel caso in cui abbiano recato

danni al Comune;

c) detengano contenziosi contro l'ente al momento della presentazione dell'istanza^! iscrizione e per

tutta la durata della stessa; . ■ . .
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d) abbianòs senza uno specìjSco è giùsfificàto motivo, rinunciato ad un incaricò;
e) abbiano perso, i requisiti per l'iscrizione;

D siano, comunque, msponsabiH di gl'avi inadempienze.

L'avviso per la fontigzione e aggiornamento dell'elenco di professionisti esterni di cui al presente
regolamento verrà inviato agli ordini professiònali distrettuali, verrà pubblicato àlMbo pretorio on

line e sarà consultàbile sul sito 'W\vwxomunabarcéllona-po2zo-di-iì0ttò.me.it

Art. 7

Incarico professionale e disciplinare

Gli incariGhi devònò essere regolati da apposito disciplinare di patrpciniQ,, predispostp

dall'Ufficio cóntenzÌGSO, nei rispetto dèi còntenuto del presente regolamento. L'atto con il quale

viene conferito l'incarico dovrà èspressarnente contenere le seguenti; specifiche:

a) il valore della eausa, cìie dovrà, quando possibile, essere sempre determìnatoi

b) il riconoscimento degli onorari al professionista estemo, che deve tener conto dèllé norrne

vigenti all'atto del conferiménto déll'incarìco;

c) l'impegno dcH'incàricàto a contenere là parcèlla nel limite den'importq determinato dall'ufficio;

d.) l'obbligo per l'incaricatò di aggiornare costantemente l'Ufficio contenzioso

sullMttìvita svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior
esito ed allegando i provvedimenti giudiziali

Nell'ambito della suddétta rélazìone periodica, il professioriìsta dovrà indicare,

specificatamente, la possibilità é/o l'opportunità di definire la lite mediante transazione.
e) l'impegnò a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il

pagamento dei compensi professionali maturati, prima che siano trascorsi set mesi

dalla regolare richiesta di pagamento;

f) rìmpegno a predispórre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e

vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
gj dare atto chela liquidatone avverrà in relazione al preventivo di fattura;

li) la previsióne dì tina specifica clausóla con la quale il legale incaricalo dichiari di

aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente,

i) Il possesso, àlVattp del conferimento deirincarico, dei requisiti richiesti pef l'iscrizione airalbo.

Nòri possono essère dati, di nomta, ìncariclu congiunti à più awocàti, salvo i càSt in ctii la natura

dèll'mGàricQ implichi conoscenze specifiche in rami divèrsi dèi diritto o necessiti la costituzione di

un còllegió; in tali casi l'atto dovfà esserè adeguàtamènte motivato.

Art, 8

Affidamenti fiducinrì eccezionali

LAmininistrazione ha fecoltà di procede ad individuare pròfe.ssionisfì non iscritti nel predetto albo,

laddòvelaparlieolare natui'a e complessità del contenzioso giustifichi un affidamiento fiduciario a



professionisti di larga e notoria fama o a riconosciuti specialisti nella materia.

L'ecceziùoalità del contenzioso e la valutazione del professionista incaricato saranno'motivai nel
provvedimento di affidamento.

W- In queste ipotesi si applicano i limiti e la decurtazione di cui al successivo art. 15.

materie (e nell'ambito del valore fissato) di cui al presente articolo, l'Aimninistrazione potrà

Nelle specifiche

Png.8

discostarsi dai criteri indicati solo in via eccezionale, pre\àa adeguata ed appro

Art. 9

bnditarnotivazione.

Svolgimento degli incarichi e coUaborazione tra uffici

Il pirigentc dell'Ufficio interessato in ragione dell'oggetto del contendere,

trasmetterà

prontamente all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione in suo possesso necessaria

al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio; nel termine massimo

di dieci giorni dalla richiesta o dalla data in cui ha a\mto notìzia del fatto oggetto di
contenzioso, previo esperimento di lutti gli accertamenti ed approfondimenti nècessàri

alla migliore tulcla delle ragioni dell'Ente, lo stesso Dirigènte dovrà predispoitè e

• trasmèttére all'Ufficio contenzioso una dettagliata relazione, cui andranno allegati jtutti gli
atti e documenti successivamente acquisiti o formati. j

Dopo la firma del disciplinare d'incarico, il Dirìgente dell'Ufficio conllenzioso

trasmetterà al professionista la Delibera di costituzione In giudizio e di affidamento della

rappresentanza legale dell'amministrazione Cpmunalè, nonché tutti gli atti ira^essi
dagli uffici, ritcnvitì utili per la tutela degli interessi dell'iente.

Gli uffici sono tenuti a fornire al Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso, nei
i  I

tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari ad una efficace

difesa dell'ente. i

Gli uffici sono anche tenuti a fomire, a richiesta e seiaza ritardo, gli eventuali Rapportintuau

'i*n fv»tecnici e professionali necessari all'adempiniento dei compiti di difesa dell'ente.

Art. 10

Liquidazione spese legali

Il professionista deve attenersi, nella redazione della fattura, a quanto previsto alfart. 15.

L'ufficio contenzioso provvederà, successivamentè, alla relativa liquidazione,Iptevio
accertamento dì quanto previsto previsti dal presente fegolamento e dal discij^linare di

incarico.

ff II legale incaricato, se necessario ai fini della difesa, potrà ricorrere all'assisteiliza di un
domiciliatario dallo stesso liberamente scelto, dandone comunicazione

aH'Ainminisliaziohe e senza oneri aggiuntivi per la stessa.
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Kell'anibìlo dell'impegno iuiaalc su richìesia inotìvatEi, il Dìrigenic può piedlsporre liquidazioni in acconto sui
saldo programmalo. In ogni caso la liquidazione del saldo do\Tà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal

. Pano di Stabilità.

Articolo 11

Registro degli incaridii - pubblicità e trasparenza

Presso il servizio contenaoso è istituito un registro nel quale devono essere annotati tutti gli Incarichi

conferiti, e i corrispondenti oneri Finanziari. Tale registro sarà reso pubblico secondo le disposizioni di
Sf._; *

li

Art. 12

Registro informatico dei contcnzio.si comunali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contenziosi doviamio essere registrati, nonché

costantemente c tempesti\'amente aggiornati, in apposito registro tenuto su supix>rto infornialico che dovrà

V',: contenere i dati principali di ciascuna contiuversìa che coinvolge l'Ente, quali:

(ir: . ' 1. Generalità del professionista incaiicaio ed estremi dell'alto di conferimento dell'incarico;

2. .Autorità giudiziaria presso la quale pende Ì1 giudìzio;

3. Importo del compenso preventivalo.

.  Art. 13

rt j'. • Mediazione e negoziazione assistita

All'atto del confeiimento dell'bicarico, il professionista nominalo è tenuto ad infonnazp
'^iy " .

per iscritto reme della possibilità di a\'N'a]ersi, ove previsto ed a seconda dei casi, del

procedimento di mediazione e di négozieiaone assistita, in confoiinìtà alla normativa

V vigente.

Nei casi jjrevìsti dallalegge e dai presente articolo, per VindÌNéduazìonc del Mediatore si

: ■ ■ procederà in accordo tra l'ente e il legale nominato.

'  All'organismo di mediazione potrà accedere personalmente il Dirigente conipeteiUe per materia o un suo delegato.

Art. 14

Atti di ti'ansazione

Per la disciplina relativa agii atti di fcrajisazionc si rinvia integrabnente alle linee guida appiovtite con delibera
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di Giunta Municipale n. 382 dei 13/10/2005 o alle successive/eventuali modifiche e/d integrazioni che saranno
I

fonnulate dall'organo esecuiìvo.

Art. 15
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Compenso per l'attività prestata

I! compenso per l'attività prestata verrà calcolalo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive mòdificho

èd integrazioni.

I compensi determinati ai scusi del comma precedente saranno liquidali, previa

presentazione di regolare fattura elettronica, cosi come segue;

Ferma restando la base di calcolo, individuala nei minimi tariffari vigenti in forza della

normativa in vigore (quindi in ragione dell'Autorità competente e degli scaglioni di cui

al Decreto Ministeriale n. 55/2014) - i compensi verranno decurtati nei termini e nella

misura di seguito indicala, a prescindere dall'Auiorità giudiziaria competente;

riduzione dei 10% per cause di valore coraprcso Ira € 0,01 ed G 5.200,00;

riduzione del 15% per cause di valore compreso tra 6 5.200,01 ed G 52.000,00;

riduzione elei 25% per cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed G 260.000,00;

riduzione del 30% per cause di valore compreso tra 6 260.000,01 ed G 520,000,00;

riduzione del 35% per cause di valore supcriore ad G 520.000,00:

riduzione del 25% per cause di valore indeterminato.

Rimane comunque fermo il letto massimo di G 7.000, oltre accessori; specificatamente,

il 15% per rimborso spese generali sui compenso totale della prestazione, CPA ed IVA

nella misura di legge. Tale tetto non potrà essere superato nemmeno in caso in cui vi sia

una sostituzione del legale (in tale ipotesi l'intero importo sarà suddiviso

proporzionalmente ffa 1 professionisti in fimzione dell'attività prestala dai precedente e

di quella che dovrà prestare il subentrante).

Nei giudizi penali si farà riferimento ai parametri previsti dal D.A'I. 55/2014 con

l'applicazione della riduzione in materia di gratuito patrocinio ex ari. 106 bis del DPR

115/2002. Per tali giudizi, quando il comune si costiruiscc parte ch'ile nei procedimenti

per reati di mafia, l'ente rispondcià dei solo rimborso delie eventuali spese vive. Il legale

si farà carico di recuperare i propri compensi dall'imputato condannato o dal Fondo di

cui alla Legge n. 512 del 1999.

I compensi, come sopra determinati, non sono suscettibili di aumenti nel caso di più parti

processuali,

E* fatto salvo il diritto del professionista di ottenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal

Giudice, con recupero a carico dello stesso protessioni.sta, senza oneri aggiuntivi per il Comune e solo

dopo che l'ente li abbia efiettivamcntc ottenuti dalla conlroparte soccombente.
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Art. 16

Costituzione di parte civile

'-tS:

,'3'

i
■'hH

La costituzione di parte civile in procedimenti nei quali |3uò rav'visarà un mtcresse del Comune. ;7er
l'esercizio del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni da illecito penale, viene disposta con

la procedura di cui alle norme del presente Regolamento e nel rispetto delle lìnee guida approvate
con Delibera della Giunta Municipale n® 126 del 02/04/2013.
L'ente, al fine di razionalizzare e limitare le spese di costituzione in giudizio, nei procedimenti per le
restituzioni ed il risarcimento dei danni conseguenti a condotte penalmente rilevanti poste in essere
contro di esso, nel conciliare la riduzione delle spese con il diritto/dovere di richiedere ed ottenere
quanto dovutogli a titolo di restituzioni e di risarcimento darmi da illecito penale, si atterrà a quanto di
seguito disposto:

I. Procedimenti a citazione diretta:

Nei casi in cui il reato per cui si procede sìa di competenza del Giudice di Pace o dei Tribunale
in composizione monocratica con citazione diretta a giudìzio, l'Ente eviterà di costituirsi paite
civile nel procedimento penale, formulando la relativa domanda solo in sede civile, dopo che
rimpulaio abbia riportato condaima, ancorché non definitiva, in qualsiasi grado di giudizio; alla
sentenza di condanna è equiparata, ai fini che qui interessano, la "applicazione della pena su
ricliiesta delle parti" (artt.444 e ss. cp.p.).
Nello stesso modo si procederà in caso di decreto penttle di condanna non opposto, di
sentenza conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (artt.459ie ss. cp.p.),
nonché di sentenza conseguente a "giudìzio direttissimo" (nrtl.449 e ss. cp.p.) o "abbreviato"
(artt.438 e ss. cp.p.).
La domanda verrà proposta in sede civile, inoltre, previa eventuale valutazione, nel caso di
pronunce dubitative di cui al successivo punto TTÌ, in tutti i casi di sentenza assolutoria perché
il fallo non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca
una condizione di procedibilità.

II. Procedimenti con udienza prcliminurc:
Nei procedimenti in cui l'azione penale venga esercitata con "ricliiesla di rinvio a giudizio"
(aitt.41ó e ss. c.p.p.), l'ente si costituirà parie civile solo dopo l'eventuale "decreto che dispone
il giudizio" (artt.429 e ss. c.p.p.), nel termine di cui all'ajl484 c.p.p.

Nello stesso lemiinc, Pente si cosiituirà parte civile nei procedimento penale in cui l'azione penale sia
esercitala con "richiesta di giudizio immediato" (aitt.453 e ss. c.p.p,).
La domanda di risarcimento verrà formulata innanzi ni Giudice civile nel caso in cui intervenga
sentenza di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.) — ad eccezione dei casi in cui la pronuncia
stabilisca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso - nonché In tutti i casi in cui
l'udienza preliminare si concluda con una "appllcanonc della pena su riclùesta delle partì" {artt.444 e
ss. c.p.p.) 0 con condanna resa in esito a "giudizio abbreviato" (artt.43S c ss. c.p.p.). Nei procedimenti
sopra menzionali si applica la disposizione già prevista al precedente comma l terzo periodo.



lé

ni. Pronunce diibifalave:

Nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con pronunce dubitative nel merito (ait.530

comma 11 c.p.p.), occorrerà vaiiiiai-e, in considerazione dell'esistenza di eventuali ulteriori

elementi da sottoporre alla valutazione del Giudice civile, l'opportunità di proporre domanda in

quella sede, anche sulla scorta di eventuali pareri legali.

r\'. Deroghe:

In espressa deroga a quanto previsto ai presente art 19, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

si costiluu'à sempre parte civile, sin dal primo momento utile, ove le condoue dalle quali

.sarebbe scaturito il danno di cui si richiede il risarcimento conlìgnrino reati di associazione di

stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, nonché qualunque altro

reato aggravato ai sensi dell'art.? del D.Lgs. 132/1991.

Art. 17

.A-brogazioni e norme tli rinvìo |

Sono abrogate tutte le norme, dì rango pari o inferiore, incompatibili con quelle del presente

' Regolamento.

Per quanto qui non disciplmato, si rinvia alla nonnatìva vigente in materia al momento del

fc' • conferimento dell'incarico ed al Codice Dcoiitologico del professionista incaricato.

Articolo 18

f •-
Entrata in vigore

il presente regolamcnlo, dopo l'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale, in conformìlà

. aite disposizioni sulla pubblicazione della stessa, entrerà in vigore il 31® giorno successivo all'avN'enuta

pubblicazione.


