Determina n. 34 del 26 marzo 2019

Oggetto: Disposizioni per l’affidamento di incarichi a legali esterni

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come modificato con deliberazione
dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 15 febbraio 2017;
VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 21 novembre 2018, con
il quale il Socio unico AGEA ha preso atto della proroga ex lege del sottoscritto quale
Amministratore Unico di Agecontrol ai sensi dell’art.11 dello statuto sociale sino alla
data di cancellazione dal Registro delle imprese e, comunque, non oltre il termine fissato
all’art.5 dello statuto sociale;
VISTI i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente statuto di
Agecontrol;
CONSIDERATO che Agecontrol può avere necessità di avvalersi di avvocati del libero
Foro che affianchino l’operato della Funzione Giuridico Legale interna, nelle
controversie di particolare complessità o di carattere eccezionale, o nelle controversie di
lavoro con i propri dipendenti o nei ricorsi avanti alle giurisdizioni amministrative,
tributarie o nelle procedure arbitrali;
VALUTATO che il numero di tali vertenze è oggettivamente assai limitato e pertanto non
appare utile o necessario procedere alla costituzione di un apposito Elenco Avvocati;
VISTA la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense”;
VISTE le delibere n. 8 del 29 dicembre 2009 recante “Regolamento di Organizzazione
della Funzione Affari legali di Agecontrol S.p.A” e n. 10 del 12 febbraio 2010;
VISTO l’art. 17, comma 1, lett. d) n. 1 e 2, del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
(Esclusioni specifiche per contratti di appalto) e considerato che l’incarico conferito ad
hoc costituisce contratto d’opera professionale;
RITENUTO che appare comunque opportuno determinare i principi ed i criteri cui
attenersi per il conferimento dei suddetti incarichi ad avvocati esterni;
VISTE le Linee guida n. 12 -Affidamento dei servizi legali- dell’ANAC, approvate con
delibera n. 97 del 24 ottobre 2018;
SENTITO il Collegio Sindacale,
l’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.

determina
1. Fermi i compiti assegnati alla Funzione Giuridico Legale, Agecontrol procederà
all’affidamento degli incarichi di patrocinio legale agli avvocati esterni nelle
controversie indicate in premessa nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la prassi in essere in
Agecontrol, seguendo i seguenti criteri:
-

specifica competenza ed esperienza in relazione alla materia da trattare;

-

consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto;

-

appartenenza ad Albo Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine del
circondario in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria avanti a cui pende il
procedimento;

-

assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico;

-

assenza di controversie pendenti contro Agecontrol o Agea o MIPAAF, in
proprio o come patrocinio legale.

2. Per vertenze di particolare delicatezza o importanza economica o di principio
potranno essere incaricati sino a due avvocati, in tal caso di genere diverso.
3. Non potranno essere incaricati avvocati che abbiano rinunciato a precedente
incarico senza giustificato motivo o si siano resi responsabili di gravi negligenze,
imperizia o malafede, o siano incorsi in sanzioni disciplinari da parte Consiglio
dell’Ordine di appartenenza o non siano in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale Forense.
4. Il compenso sarà determinato sulla base dei minimi tariffari indicati nel DM n.
37/2018 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2018), salvo casi particolari e motivati.
5. L’incarico è affidato dall’Amministratore Unico, su proposta del Dirigente della
Funzione Giuridico Legale, sulla base dei principi e criteri sopra indicati, previa
acquisizione del preventivo dell’attività da svolgere secondo quanto previsto
dall’art. 13 Legge n. 247/2012, e previo controllo della capienza in bilancio di
Agecontrol dei compensi richiesti, da parte dell’Area Amministrativa.
6. I dati degli avvocati incaricati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE sulla
Privacy e del d.lgs n. 196/2003 e s.m.e.i.
La presente determina è direttamente esecutiva con riferimento agli affidamenti degli
incarichi conferiti a partire dal 1 aprile 2019.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Fabio Fuselli

