
 
 
 
 

ESTRATTO 

Provvedimento n.540 Addì, 4 novembre 2021 

 

Oggetto: Dipendente avv. Annalisa Di Giulio: liquidazione compensi professionali legali. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art.9, comma 3, del D.L. n.90, del 24 giugno 2014, il quale prevede che nelle ipotesi di 

sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche con recupero delle spese legali a carico delle 

controparti le somme introitate siano ripartite fra gli avvocati in servizio nella misura e con le 

modalità stabilite in apposito regolamento e dalla contrattazione collettiva;  

Visto, altresì, il comma 6 del citato art.9, del D.L. n.90, del 24 giugno 2014, il quale prevede 

che, nelle ipotesi di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche con compensazione 

integrale delle spese legali, siano corrisposti compensi professionali fra gli avvocati in servizio sulla 

base di norme regolamentari o contrattuali vigenti e nel limite di stanziamento massimo previsto 

dalle stesse; 

Visto l’art.15 del vigente Regolamento camerale degli uffici e dei servizi il quale prevede che ai 

dipendenti avvocati in servizio presso l’Ufficio Legale dell’Ente siano erogati compensi 

professionali a seguito di sentenze favorevoli all'Ente in controversie civili, penali, amministrative e 

tributarie; 

Rilevato, in particolare, che il comma 2, lett. a) del predetto art.15 del vigente Regolamento 

degli uffici e dei servizi prevede che: “... Fermo restando che è demandata alla contrattazione 

collettiva decentrata integrativa la disciplina della correlazione con la retribuzione di risultato dei 

dipendenti avvocati siano essi Dirigenti o incaricati di Posizione Organizzativa, i compensi 

professionali vengono erogati in presenza di provvedimenti giudiziali comunque favorevoli per 

l’Ente camerale, totalmente o parzialmente, anche non definitivi, come segue: in caso di sentenza 

favorevole con condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore 

dell’Ente, le sole somme complessivamente recuperate (detratte le spese forfetarie), sia totali che 

parziali, da far confluire nell’apposito conto di bilancio, sono ripartite secondo i seguenti criteri: a) il 

70% a favore del legale che ha patrocinato la lite conclusa con sentenza favorevole; b) il 15% a 

favore degli altri legali in servizio al momento del deposito della sentenza, ove esistenti (in assenza 

di altri legali, le somme predette saranno riversate nel bilancio dell’Ente); c) l’ulteriore 15% 

rimanente sarà riversato nel bilancio dell’Ente”; 

Richiamato, in particolare, l’art.15, comma 2, lettera b), del vigente Regolamento camerale 

degli uffici e dei servizi il quale prevede che al legale che ha patrocinato la lite a seguito di 

sentenze favorevoli all’Ente in controversie civili, penali, amministrative e tributarie con 

compensazione integrale delle spese ovvero in caso di intervenuta transazione dopo sentenza 
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favorevole all’Ente camerale, sono corrisposti compensi professionali in misura pari al minimo dei 

diritti e degli onorari calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n.55/2014 e s.m.i., con 

detrazione del 10% a titolo di rimborso forfettario a carico dell’Ente; tali importi non possono 

superare il limite dello stanziamento previsto in bilancio che comunque non può eccedere la 

somma di € 6.059,26 (per le sole tipologie di compensi sub lettera b della preesistente Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina), in applicazione dell’art.9, comma 6, del richiamato D.L. n.90/2014, 

convertito in L. n.14/2014, individuato calcolando le somme complessivamente da liquidarsi a 

seguito di sentenze favorevoli, con spese compensate, depositate nel 2013, al netto degli oneri 

riflessi; 

Premesso che i compensi da corrispondere sono, quindi, da intendersi al netto degli oneri 

riflessi a carico del datore di lavoro (ex art.1, comma 208, della L. n.266, del 23 dicembre 2005); 

Visto l’art.7 del vigente Contratto Collettivo Integrativo 2021-2023 del personale dipendente 

ove è previsto che i suddetti compensi possono essere liquidati al responsabile dell’avvocatura 

interna già a decorrere dal mese successivo a quello in cui gli stessi sono materialmente ed 

interamente introitati dall’Ente;  

Preso atto, che in esecuzione di sentenze/ordinanze/decreti ingiuntivi favorevoli all'Ente con 

condanna della controparte soccombente alle spese legali, sono stati integralmente introitati dalla 

Camera di Commercio I.A.A. di Latina i seguenti importi: 1) atto di precetto per recupero spese 

decreto del Tribunale di Latina n.547/2020 (CCIAA/omissis) € 1.113,00; 2) atto di precetto per 

recupero spese processuali decreto del Tribunale n.548/2020 (CCIAA/omissis) € 1.113,00; 3) 

decreto ingiuntivo n.2516/2020 (CCIAA/Riggi Gioele € 200,00; 4) atto di precetto per recupero 

spese decreto del Tribunale di Latina n.5132/2020 (CCIAA/omissis) € 2.225,00; 

Preso atto, altresì, delle seguenti sentenze/ordinanze emanate alla data del 31 dicembre 2020 

favorevoli all'Ente con compensazione integrale delle spese legali con i relativi compensi 

professionali, nella misura minima, previsti, ai sensi del D. M. n 55/2014: 1) sentenza Giudice di 

Pace di Fondi n.371/2020 (CCIAA/omissis) € 1.104,00; 2) Tar del Lazio sezione di Latina 

(CCIAA/omissis) € 2.145,00; 3) sentenza Giudice di Pace di Latina n.1435/202020 

(CCIAA/omissis) € 671,00; 4) ordinanza del Giudice di Pace di Latina n.1431/2020 

(CCIAA/omissis) € 671,00; 5) Commissione Tributaria Regionale Lazio sezione di Latina sentenza 

n.380/2020 (CCIAA/omissis) € 358,00; 6) ordinanza del Giudice di Pace di Latina n.1186/2020 

(CCIAA/omissis) € 180,00; 7) ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta n.120/2020 (CCIAA/omissis) 

€ 1.104,00; 8) ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta del 22/5/2020 (CCIAA/omissis) € 1.104,00; 

9) ordinanza del Tribunale di Cassino dell'8/10/2020 (CCIAA/Bimax Service Srl) € 1.378,00; 10) 

ordinanza del Giudice di Pace di Latina del 20/09/2020 (CCIAA/Mazzola Rosanna) € 671,00; 
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Rilevato che trattasi di procedimenti giurisdizionali emanati alla data del 31 dicembre 2020 in 

contenziosi in cui l'Ente è stato rappresentato e difeso dalla dipendente avv. Annalisa Di Giulio 

responsabile dell'avvocatura interna; 

Tenuto conto delle risultanze del sistema di valutazione, della valutazione complessivamente 

positiva riportata nell’anno 2020 dalla dipendente avv. Annalisa Di Giulio, titolare dell’avvocatura 

dell’Ente, considerando anche la correttezza e puntualità degli adempimenti processuali posti in 

essere, come confermato dal positivo esito dei procedimenti giudiziari;  

Considerato che i compensi spettanti alla dipendente in caso di  sentenze/ordinanze/decreti 

ingiuntivi favorevoli all'Ente con condanna della controparte soccombente alle spese legali, 

calcolati nella misura del 70% dei singoli importi attribuiti e al netto degli oneri riflessi sono i 

seguenti: 1) atto di precetto per recupero spese decreto del Tribunale di Latina n.547/2020 

(CCIAA/omissis) € 588,48; 2) atto di precetto per recupero spese processuali decreto del Tribunale 

n.548/2020 (CCIAA/omissis) € 588,48; 3) decreto ingiuntivo n 2516/2020 (CCIAA/omissis) € 

105,75; 4) atto di precetto per recupero spese decreto del Tribunale di Latina n.5132/2020 

(CCIAA/omissis) € 1.176,42, per un totale di € 2.459,12; 

Considerato, altresì, che i compensi spettanti alla dipendente in caso di sentenze/ordinanze 

favorevoli all'Ente con compensazione integrale delle spese legali, calcolati nella misura del 90% 

dei singoli importi attribuiti e al netto degli oneri riflessi sono i seguenti: 1) sentenza Giudice di 

Pace di Fondi n.371/2020 (CCIAA/omissis) € 750,49 2) Tar del Lazio sezione di Latina 

(CCIAA/omissis) € 1.458,16; 3) sentenza Giudice di Pace di Latina n.1435/202020 

(CCIAA/omissis) € 456,14; 4) ordinanza del Giudice di Pace di Latina n.1431/2020 

(CCIAA/omissis) € 456,14; 5) Commissione Tributaria Regionale Lazio sezione di Latina sentenza 

n.380/2020 (CCIAA/omissis) € 243,37; 6) ordinanza del Giudice di Pace di Latina n.1186/2020 

(CCIAA/omissis) € 122,36; 7) ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta n.120/2020 (CCIAA/omissis) 

€ 750,49; 8) ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta del 22/5/2020 (CCIAA/omissis) € 750,49; 9) 

ordinanza del Tribunale di Cassino dell'8/10/2020 (CCIAA/omissis) € 936,76; 10) ordinanza del 

Giudice di pace di Latina del 20/09/2020 (CCIAA/omissis) € 456,14; per un totale di € 6.380,55. In 

tal caso, in base al richiamato art.15, lett. b) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi “tali importi 

non possono superare il limite dello stanziamento previsto in bilancio che comunque non può 

eccedere la somma di € 6.059,26 (per le sole tipologie di compensi sub lettera b della preesistente 

Camera di Commercio I.A.A. di Latina), in applicazione dell’art.9, comma 6, del richiamato D.L. 

n.90/2014, convertito in L. n.14/2014, individuato calcolando le somme complessivamente da 

liquidarsi a seguito di sentenze favorevoli, con spese compensate, depositate nel 2013, al netto 

degli oneri riflessi”; 
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Tenuto conto che le somme da erogarsi nel complesso saranno assoggettate alla disciplina 

dell'art.7 del vigente Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente, che regolamenta l'attribuzione dei 

compensi per l'avvocatura interna, stabilendo che la retribuzione di risultato da attribuirsi al titolare 

dell'avvocatura interna incaricato di Posizione Organizzativa deve essere decurtata (fino a 

concorrenza della stessa) per una somma pari al 40% dei compensi professionali percepiti nel 

medesimo anno di riferimento dall'Ente (anno 2020 nel caso di specie); 

Vista la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento e in atti; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al pagamento in favore della dipendente avv. Annalisa Di 

Giulio dell’importo complessivamente spettante, cosi come calcolato, al netto delle trattenute di 

legge effettuate e degli oneri riflessi a titolo di compensi professionali derivanti da provvedimenti 

giudiziari favorevoli sia con condanna alla spese legali della controparte sia con compensazione 

integrale delle spese legali stesse emanati alla data del 31.12.2020 e pari ad € 8.518,38 totali; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia 

in ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di corrispondere, quali compensi per attività professionali legali per le motivazioni riportate in 

premessa, la somma complessiva di € 8.518,38 calcolata al netto delle trattenute di legge 

applicate e degli oneri riflessi a carico dell’Ente, alla dipendente avv. Annalisa Di Giulio, titolare 

dell’avvocatura interna dell’Ente e titolare di incarico di Posizione Organizzativa. 

L’onere, contabilizzato nel bilancio 2020, farà carico sul conto di debito (244006) debiti verso 

dipendenti - altri debiti per € 6.059,26 e sul conto numerario (247000) anticipi ricevuti da terzi per € 

2.459,12. 

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo camerale ai sensi 

dell’art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli 

atti: alcune parti del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari 

e/o altri dati personali non pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di 

atti e provvedimenti all’Albo camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali). 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo F.to dott. E. Di Russo 

________ 
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 F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 
CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per estratto conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(avv. Pietro Viscusi) 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 “C.A.D.” e s.m.i.. 
 

Il provvedimento originale è conservato ai sensi 
delle vigenti normative, in archivio informatico, 
presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente 
camerale. 
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