
 
 
Protocollo RC n. 28216/14 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì trenta del mese di dicembre, alle 

ore 17,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA…………………….. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO.………………………… “ 
12 SABELLA ALFONSO..................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Leonori, Marinelli, Marino, 

Masini, Pucci e Sabella. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 374 

 
Approvazione del nuovo "Regolamento sul funzionamento 

dell'Avvocatura Capitolina e della rappresentanza e difesa in 
giudizio di Roma Capitale" e autorizzazione alla sottoscrizione 
dell'intesa recante la disciplina decentrata degli Avvocati di Roma 
Capitale.  

 
Premesso che il C.C.N.L. della separata Area della Dirigenza del Comparto 

Regioni-Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, con specifico riguardo alle disposizioni 
in tema di Avvocatura, recate dall’art. 37, prevede che gli Enti provvisti di Avvocatura 
disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza 
favorevole all’Ente, secondo i principi di legge, valutando l’eventuale esclusione, totale o 
parziale, dei dirigenti interessati dall’erogazione della retribuzione di risultato; 

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 117 del 22 dicembre 2010, è stata 
approvata la disciplina decentrata dell’area dirigenziale; 

Che, in particolare, la citata deliberazione, nel definire la graduazione delle 
posizioni dirigenziali, ha previsto, per gli Avvocati Dirigenti, di demandare ad apposito 
separato confronto la definizione delle regole attuative della disciplina, ferma restando 
l’esclusione degli stessi dalla distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di 
risultato; 

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 280 del 22 maggio 2013, è stato 
approvato il vigente “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Capitolina e della 
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rappresentanza e difesa in giudizio di Roma Capitale” e l’annessa disciplina decentrata 
per la retribuzione accessoria degli Avvocati Dirigenti, ivi compresa la regolamentazione 
dei compensi professionali; 

Considerato che il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante: “misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, 
riconosce all’art. 9 per legge il diritto degli Avvocati degli Enti Pubblici ad ottenere il 
pagamento degli onorari professionali, a condizione che l’Amministrazione sia risultata 
vittoriosa nel giudizio, specificatamente in due casi: 

– in presenza di integrale compensazione alle spese di lite; 
– in caso di somme recuperate direttamente dalle controparti soccombenti; 

Che la suddetta normativa introduce, inoltre, due limiti applicabili al personale delle 
Avvocature pubbliche:  

– 240.000,00 Euro annui di limite retributivo complessivo individuale; 
– entro tale limite, l’importo degli onorari professionali annui non deve superare, per 

ciascun avvocato, una somma pari al suo trattamento economico complessivo, 
rinviando ad una specifica normazione di Ente la disciplina da seguire; 

Che, a tal fine, è stato predisposto apposito schema di nuovo Regolamento e 
correlata disciplina decentrata in ordine ai compensi professionali degli Avvocati 
Dirigenti di Roma Capitale, di cui rispettivamente agli allegati A e B, parti integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Che tale disciplina prevede che: 

– in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite, la liquidazione dei compensi 
è possibile a condizione che sia stata effettuata attività defensionale e fermi restando i 
limiti finanziari previsti dalla legge e dal contratto; 

– in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti, la liquidazione 
avviene secondo criteri di merito misurabili, attraverso i quali stabilire il diritto alla 
distribuzione del compenso; 

Che il nuovo Regolamento e la relativa disciplina decentrata per la retribuzione 
accessoria degli Avvocati Dirigenti risultano conformi alle disposizioni di legge e del 
C.C.N.L. e rispondono alle esigenze organizzative e gestionali dell’Avvocatura 
Capitolina; 

Che la nuova disciplina, unitamente al nuovo Regolamento dell’Avvocatura, è stata 
oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali dell’area della Dirigenza, svoltosi 
positivamente nella riunione del giorno 31 ottobre 2014 e conclusosi con la sottoscrizione 
del verbale di pre-intesa sulla disciplina decentrata della retribuzione accessoria degli 
Avvocati Dirigenti, in allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Che, con nota prot. n. GB/74529 del 7 novembre 2014, è stata trasmessa 
all’Organismo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) la relazione illustrativa e 
tecnico-finanziaria, unitamente al Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura 
Capitolina e della rappresentanza e difesa in giudizio di Roma Capitale ed alla correlata 
disciplina decentrata, richiedendo all’Organismo stesso il previsto parere; 

Che, in data 19 novembre 2014, l’OREF ha trasmesso parere non favorevole, 
acquisito agli atti del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con prot. 
n. GB/77049/2014; 

Che con nota prot. n. GB/78993 del 26 novembre 2014 il Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane ha inoltrato all’OREF specifiche osservazioni con 
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riguardo ai rilievi formulati con la sopra richiamata comunicazione del 19 novembre 
2014; 

Che, con comunicazione prot. n. GB/84937 del 19 dicembre 2014 l’OREF, in 
risposta alla nota prot. n. GB/78993, ha confermato il parere già espresso con nota del 
19 novembre 2014; 

Che, ai sensi dell’art. 5 C.C.N.L. 23 dicembre 1999, come sostituito dell’art. 4 
C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, l’Amministrazione ha ripreso la trattativa con le 
rappresentanze sindacali dell’area della Dirigenza in data 29 dicembre 2014, conclusasi 
con la sottoscrizione del verbale di pre-intesa (allegato D, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento) sul nuovo “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura 
Capitolina e della rappresentanza e difesa in giudizio di Roma Capitale” ed annessa 
disciplina decentrata per la retribuzione accessoria degli Avvocati Dirigenti, nelle versioni 
già concordate in data 31 ottobre 2014; 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica a sottoscrivere definitivamente l’intesa con la rappresentanze sindacali della 
Dirigenza nel testo corrispondente al verbale di pre-intesa del 31 ottobre 2014; 

Visti: 

– il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
– il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell’11 agosto 2014; 
– lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n. 8 del 7 marzo 2013; 
– il C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 

23 dicembre 1999; 
 
Preso atto che, in data 29 dicembre 2014, il Direttore del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore   F.to: A. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 29 dicembre 2014, il Capo dell’Avvocatura Capitolina ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto. 

Il Capo dell’Avvocatura    F.to: R. Murra”; 
 
Considerato che, in data 29 dicembre 2014, il Dirigente della XX U.O. della 

Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto. 

Il Dirigente F.to: S. Cervi”; 
 
Preso atto che, in data 29 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                  F.to: A. Caprioli; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in premessa 

DELIBERA 

1. di prendere atto del verbale di pre-intesa sulla disciplina decentrata della retribuzione 
accessoria degli Avvocati Dirigenti e della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; 

2. di approvare ed adottare il nuovo “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura 
Capitolina e della rappresentanza e difesa in giudizio di Roma Capitale”, di cui al 
verbale siglato con le rappresentanze sindacali della Dirigenza in data 31 ottobre 
2014, nonché la correlata disciplina decentrata degli Avvocati di Roma Capitale nel 
testo allegato alla presente deliberazione; 

3. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere 
definitivamente con le rappresentanze sindacali della Dirigenza l’intesa recante la 
disciplina decentrata degli Avvocati Dirigenti di Roma Capitale nel testo 
corrispondente al verbale di pre-intesa del 31 ottobre 2014. 

 



 5 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 

 
 

 



 39 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino – L. Nieri 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 30 dicembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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