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DETERMINAZIONE    26 gennaio 2016, n.7 

 
OGGETTO: Compensi da corrispondere ai legali incaricati per le prestazioni professionali 
recupero morosità e occupazioni senza titolo ai sensi del decreto Ministero di Grazia e Giustizia 
n. 55/2014 “Regolamento) in esecuzione dell’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 
2012, n. 247”. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal comma 2 
dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 

 
PREMESSO: 
- che in consiglio regionale vi è la proposta di legge 14 aprile 2015, n. 245 di cui alla D.G.R.L. 10 
aprile 2015 recante “Riordino del sistema delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale 
pubblica. Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia residenziale pubblica sociale. Abrogazione 
della legge regionale 03 settembre 2002 n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in 
materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche; 
- che l’iter della suindicata riforma legislativa delle A.T.E.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 22 della Lr 
n. 4/2013 non si è ancora conclusa, trattandosi di procedura complessa; 
- che tra i compiti di maggiore urgenza vi è quello di perseguire le morosità maturate dagli 
assegnatari di alloggi e dagli affittuari dei locali extraresidenziali in molti casi di elevati importi 
nonché dare seguito alle occupazioni senza titolo; procedure indispensabili anche per il 
risanamento economico finanziario aziendale ai sensi delle Lr vigenti in materia;  
- che con deliberazione  del Commissario Straordinario  30 ottobre 2015, n. 16 è stato approvato 
il Regolamento interno per la gestione della morosità nonché della scheda di ricognizione del 
debito e contestuale proposta di rateizzazione; 
- che gli incarichi sono affidati a rotazione ai professionisti legali iscritti all’Albo aziendale; 
- che nelle more dell’approvazione del nuovo Avviso Pubblico di aggiornamento dell’Albo dei 
legali 2 con domande da presentare solo informaticamente attraverso il portale che è in via di 
predisposizione di dare seguito al presente atto; 
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VISTI: 
- l’articolo 61 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 concernente l’ordinamento 
delle professioni di avvocato e procuratore; 
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione 
forense”; 
- il Decreto Ministero Grazia e Giustizia n. 55/2014 “Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, 
comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”; 

 
RITENUTO pertanto opportuno al fine di rendere uniformi i pagamenti dei professionisti legali 
di stabilire che i compensi - in assenza di un preventivo scritto, ritualmente accettato dall’Ente, 
da adottarsi solo nelle fattispecie di particolare importanza e complessità - relativi alle 
prestazioni professionali legali, di assistenza e rappresentanza dell’Azienda, non possono 
superare, per ogni fase del procedimento i valori minimi indicati nel Decreto del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. 55/2014;   
  
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di stabilire che nelle more dell’approvazione del nuovo Avviso Pubblico di aggiornamento 
dell’Albo dei legali con domande da presentare solo informaticamente attraverso il portale che è 
in via di predisposizione di dare seguito al presente atto 
 - di stabilire che i compensi dei professionisti legali - in assenza di un preventivo scritto, 
ritualmente accettato dall’Ente, da adottarsi solo nelle fattispecie di particolare importanza e 
complessità - relativi alle prestazioni professionali legali, di assistenza e rappresentanza 
dell’Azienda, non possono superare, per ogni fase del procedimento, i valori minimi indicati nel 
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014; 
- di stabilire che valori minimi potranno essere derogati solo nell’ipotesi in cui il giudice liquidi 
con sentenza, in favore dell’Azienda ed a carico della controparte soccombente, onorari di 
avvocato  in misura superiore ai detti minimi di tariffa, se pagati spontaneamente dalla 
controparte in virtù della sentenza e/o corrisposti a seguito di procedura esecutiva 
espressamente autorizzata dall’azienda;  
- di stabilire altresì che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di approvazione del 
presente atto; 
- di trasmettere il presente atto: 
1) alle Aree competenti per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia della Trasparenza nominato con 
deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
                               Il Direttore Generale   
                                                  f.to Antonio Sperandio 
 


