COMUNE DI MODENA
N. 461/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 461
ACCORDO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI
PROFESSIONALI
("PROCURATORIE")
SPETTANTI
AGLI
AVVOCATI
DELL'AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE DEL
VERBALE DI ACCORDO N. 2B-2022 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI DELLA DIRIGENZA
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LA GIUNTA COMUNALE
Valutato il verbale di accordo n. 2b/2022 avente per oggetto: "Accordo sul Regolamento per
la disciplina dei compensi professionali (“procuratorie”) spettanti agli avvocati dell'Avvocatura
Civica del Comune di Modena”, sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dalle Rappresentanze
Sindacali della Dirigenza che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- Di approvare il verbale di accordo n. 2b/2022 avente per oggetto: "Accordo sul Regolamento per
la disciplina dei compensi professionali (“procuratorie”) spettanti agli avvocati dell'Avvocatura
Civica del Comune di Modena”, sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dalle Rappresentanze
Sindacali della Dirigenza che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Direzione generale

Verbale di accordo N° 2b / 2022

P.G. 330345 /2022

ACCORDO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI
PROFESSIONALI (“PROCURATORIE”) SPETTANTI AGLI AVVOCATI
DELL'AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI MODENA
L’Amministrazione comunale e le Rappresentanze Sindacali della Dirigenza
- Richiamato il verbale di accordo n. 6 del 18/05/2015, avente per oggetto “ACCORDO
RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DELLE “PROCURATORIE” AL PERSONALE
DELL'AVVOCATURA CIVICA”, attualmente vigente per la regolamentazione della
corresponsione delle procuratorie;
- Dato atto della necessità di modificare e integrare il suddetto Accordo relativamente alla disciplina
di alcuni aspetti
concordano
sul testo del “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali (“procuratorie”) spettanti
agli avvocati dell'Avvocatura Civica del Comune di Modena” che, in allegato, costituisce parte
integrante del presente accordo e che:
- sostituisce il sopra richiamato accordo n. 6/2015
- si applica anche all'area del comparto, vista la sottoscrizione del relativo accordo in data 8/7/2022.
Modena, lì 5 settembre 2022
Per l'Amministrazione
firmato

Per le Organizzazioni Sindacali
DIREL

firmato

FEDIR

firmato

FP CGIL / dirigenti

firmato

CISL FP

/

UIL – FPL dirigenti

/
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
(“PROCURATORIE”) SPETTANTI AGLI AVVOCATI
DELL'AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI MODENA

Indice
Articolo 1

Oggetto e personale destinatario delle procuratorie

Articolo 2

Atti produttivi di procuratorie

Articolo 3

Quantificazione e ripartizione

Articolo 4

Decurtazione procuratorie

Articolo 5

Limiti

Articolo 6

Correlazioni con la retribuzione di risultato e la produttività

Articolo 7

Modalità per la liquidazione

Articolo 8

Decorrenze

Articolo 1
Oggetto e personale destinatario delle procuratorie
1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei
compensi professionali degli avvocati dell'Avvocatura Civica, in applicazione dell'art. 9 del DL 90/2014,
convertito in Legge 114/2014 e successive modifiche
2. Ai professionisti legali addetti all'Unità Specialistica "Avvocatura Civica" è riconosciuta la
corresponsione delle procuratorie costituite dai diritti ed onorari connessi all’attività professionale
svolta dalla struttura.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano al personale dirigente e al personale di
categoria D formalmente inquadrato nella specifica posizione di lavoro di Avvocato e che presta
servizio presso l'Avvocatura Civica, iscritto presso il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Modena, con decorrenza 1/1/2022, fatta salva eventuale decorrenza diversa specificata nella singola
disposizione.

Articolo 2
Atti produttivi di procuratorie
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1. Le procuratorie spettano nel caso di pronunce favorevoli per il Comune e causalmente riconducibili
all’attività degli avvocati dipendenti, contenenti la condanna alle spese di lite o la compensazione delle
spese di lite.
2. Dette pronunce dovranno avere comportato il riconoscimento delle ragioni del Comune,
indipendentemente dalla forma di sentenza, ordinanza, decreto o altra statuizione che, all’esito di
qualsivoglia stato e grado di giudizio, sia processualmente riferibile all’attività del difensore.
3. Tale disposizione ha decorrenza 1/1/2018.

Articolo 3
Quantificazione e ripartizione
1. Nei casi di condanna delle parti soccombenti alle spese della causa, le procuratorie saranno costituite
dagli importi liquidati dall’Autorità Giudicante.
2. Nei casi di decisioni comportanti compensazione delle spese, le procuratorie (per ogni pratica ove
risulteranno dovute) saranno corrisposte ai professionisti legali dell’Amministrazione nella misura
corrispondente ai minimi dei vigenti parametri forensi diminuiti del 20%. Per le cause vinte con
condanna della controparte alle spese, le procuratorie saranno corrisposte ai professionisti legali
dall'Amministrazione, senza alcuna decurtazione, nei limiti del trattamento economico teorico
complessivo del dipendente.
3. Gli importi delle procuratorie verranno suddivisi in relazione all’attività prestata dai professionisti
legali dell’Amministrazione, sulla base dell’effettivo apporto.
Al Dirigente Avvocato è sempre attribuito un compenso nella misura del 30% in ragione dell’attività di
supervisione e coordinamento, mentre il 70% verrà riconosciuto ai legali costituiti in giudizio.
Quando il Dirigente Avvocato è costituito in giudizio, il compenso verrà attribuito nella misura minima
del 50% e il restante ai patrocinatori costituiti con lui in giudizio nel singolo affare contenzioso.
4. Nel caso in cui il posto di Dirigente Avvocato sia vacante, i compensi sono attribuiti all’avvocato
patrocinatore anche nella misura del 100% e nel caso di più legali costituiti la suddivisione dell’intero
compenso avverrà sulla base dell’effettivo apporto rispettivamente prestato come attestato dal Direttore
Generale o da suo delegato.
5. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad uno o più Avvocati esterni, che
abbiano ricevuto un mandato congiunto e/o disgiunto con gli Avvocati dell'Avvocatura Civica ed
abbiano effettivamente partecipato all'impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e
alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi è ridotto e calcolato come segue. I
compensi spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura Civica, qualora il giudizio si concluda con sentenza
favorevole per l'Ente con recupero delle spese a carico della controparte e qualora le spese introitate
dall'Amministrazione siano superiori al compenso lordo liquidato all'Avvocato esterno, verranno
ripartiti per la parte residua in base ai criteri sopraindicati al comma 3.
6. Qualora sia conferito un incarico congiunto con Avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun
compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.
7. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni
per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera
presenza alle udienze.
8. Nei casi di condanna delle parti soccombenti alle spese di causa, qualora il Giudice abbia condannato
la controparte a norma dell’art. 2 del D.M. 55/2014 e s.m. alla maggiorazione del 15% per spese
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generali sull’importo del compenso totale per la prestazione, tale somma, una volta recuperata dalle
controparti soccombenti, verrà introitata dal Comune.
9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 hanno decorrenza 1/1/2018.
10. Sia nei casi di procuratorie compensate, sia nei casi di procuratorie derivanti da cause vinte, gli
importi saranno corrisposti al lordo dei contributi previdenziali a carico dell'Ente, previo scorporo della
corrispondente IRAP.

Articolo 4
Decurtazione procuratorie
1. Nel caso in cui non venga rispettata la puntualità negli adempimenti processuali, gli importi dovuti al
professionista a titolo di procuratorie (in base al criterio di ripartizione previsto dall’art. 3) verranno
incamerati dal Comune, restando tuttavia ferma la correlazione prevista dall’art. 6.
2. Non costituisce inadempimento processuale la mancata partecipazione ad udienze finalizzata alla
programmata estinzione del processo (c.d. abbandono ex art. 309 c.p.c.), nonché i casi di volontaria
contumacia, come pure eventuali inadempimenti processuali o eventuali assenze, dovuti a precisa
strategia processuale o concordata linea difensiva per tipologia e/o materia del contenzioso.

Articolo 5
Limiti
1. Si definiscono i seguenti limiti:
- Cause vinte: importo intero della somma liquidata dal giudice e pagata dalla controparte; limite
trattamento economico teorico complessivo del dirigente o del dipendente;
- Cause compensate: decurtazione del 20% dei minimi dei vigenti parametri forensi; limite
rappresentato dallo stanziamento 2013; limite 30% del trattamento economico teorico complessivo del
dirigente o del dipendente.
2. La verifica del rispetto del limite rappresentato dal trattamento economico teorico complessivo del
dipendente si effettua sommando le procuratorie per cause vinte e quelle per cause compensate.
3. La somma tra le procuratorie derivanti da decisioni comportanti compensazione delle spese e quelle
derivanti da condanna delle controparti alle spese del giudizio non potrà superare il trattamento
economico teorico complessivo del dipendente e del dirigente calcolato secondo il principio di cassa e
non di competenza e cioè erogato da Gennaio a Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
mettono in pagamento le procuratorie.
4. Gli stessi Avvocati cureranno il recupero delle spese poste a carico delle parti soccombenti in
giudizio.

Articolo 6
Correlazioni con la retribuzione di risultato e la produttività
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1. La percezione delle procuratorie comporta una diminuzione della retribuzione di risultato o della
performance per i professionisti legali per il relativo anno di produzione secondo quanto stabilito nei
corrispondenti accordi ed eventuali successive modifiche, per il personale dirigente e nei corrispondenti
accordi per il personale incaricato di posizione organizzativa.
2. Il riconoscimento delle procuratorie comporta, altresì, una riduzione del premio legato alla
performance, secondo i parametri di assorbimento stabiliti negli accordi per i dipendenti del comparto.
3. Tali assorbimenti verranno effettuati secondo il criterio di cassa nello stesso anno in cui vengono
effettuati i pagamenti delle procuratorie.
4. Non comportano diminuzione della retribuzione di risultato o della performance le procuratorie
finanziate con somme recuperate dalle controparti soccombenti.

Articolo 7
Modalità per la liquidazione
1. Le procuratorie compensate verranno liquidate dal Settore Risorse Umane sulla base di apposite
determinazioni della dirigente dell'Avvocatura Civica contenenti l’individuazione della pratica, il valore
dell’affare, l’applicazione della tariffa con importi parziali e riassuntivi che saranno trasmesse con
cadenza periodica di tre mesi dal dirigente dell’Avvocatura Civica. Nel caso in cui tra i beneficiari
dell'incentivo ci sia la Dirigente dell'Avvocatura Civica, la liquidazione avverrà sulla base di apposta
determinazione della Direttrice Generale contenente i medesimi elementi sopra indicati.
2. Le procuratorie per cause vinte saranno liquidate dal Settore Risorse Umane indicativamente nel
mese in cui vengono incassate, sulla base di apposite determinazioni dell'Avvocatura Civica, corredate
dalla copia della parte di sentenza contenente la condanna della controparte alle spese del giudizio. Nel
caso in cui tra i beneficiari dell'incentivo ci sia la Dirigente dell'Avvocatura Civica, la liquidazione
avverrà sulla base di apposta determinazione della Direttrice Generale, corredata della copia della
sentenza sopra indicata.
3. Dette determinazioni saranno corredate altresì di ogni altra documentazione utile al fine di
distinguere gli importi riscossi a titolo di spese generali (che vanno al Comune) da quelli riscossi a titolo
di diritti ed onorari.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
ACCORDO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI
PROFESSIONALI ("PROCURATORIE") SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA
CIVICA DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N. 2B2022 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE
SINDACALI DELLA DIRIGENZA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2923/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCORDO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI
PROFESSIONALI ("PROCURATORIE") SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA
CIVICA DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N.
2B-2022 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA
RAPPRESENTANZE SINDACALI DELLA DIRIGENZA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2923/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCORDO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI
PROFESSIONALI ("PROCURATORIE") SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA
CIVICA DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N.
2B-2022 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA
RAPPRESENTANZE SINDACALI DELLA DIRIGENZA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2923/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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