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L'anno 2022 il giorno 30 (trenta)  del mese di dicembre nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 30.03.2020; 
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VISTO il Regio Decreto Legge 27.11.1933, n. 1578; 

VISTA la legge n. 247/2012; 

VISTO l’art. 9 del testo coordinato dal D.L. n. 90/2014 con la legge n. 114/2014, sulla riforma degli 
onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e dell’Avvocatura degli enti pubblici; 

DATO ATTO 

- che, in virtù della precitata normativa, è confermato il diritto per l’avvocato ai compensi 
professionali per le vertenze patrocinate; 

- che l’art. 9 del testo coordinato, come citato, ai commi 3 e 5 disciplina le ipotesi di pronuncia 
favorevole con recupero delle spese a carico della controparte, mentre al comma 6 disciplina le 
ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione delle spese legali; 

- che, con delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 47 del 27.09.2019, veniva approvato il 
“Regolamento Avvocatura” dell’Ente disciplinante le attribuzioni e le funzioni dell’avvocatura 
istituita presso l’ATER di Potenza ai fini dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato 
per le cause e gli affari propri dell’ente; 

- che il “Regolamento Avvocatura” approvato contiene la disciplina del trattamento economico del 
dipendente avvocato con espressa previsione e modulazione dei compensi professionali in 
dipendenza del dettato legislativo e secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 
1578 e alla specifica disciplina della materia dettata dalla legge n. 247/12; 

- che l’art. 12 del “Regolamento Avvocatura” dell’Ente ha recepito e modulato la disciplina dei 
compensi professionali secondo quanto previsto dall’art. 9 L. 114/2014 in correlazione con la 
disciplina previgente; 

- che il fondo per la corresponsione dei compensi professionali in caso di pronuncia favorevole con 
spese compensate, è stato così disciplinato, sempre nel rispetto del dettato normativo: 
a) per tutto il periodo antecedente la data di entrata in vigore della L. 114/2014, in costanza di 

applicazione della precedente normativa, attraverso la previsione del limite dettato dai 
procedimenti conclusi favorevolmente durante ogni annualità moltiplicato per gli anni di 
riferimento, senza applicazione del limite parametrato allo stanziamento dell’anno 2013; 

b) per tutto il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 114/2914 e relativamente alle 
sentenze depositate dopo l’entrata in vigore del decreto 114/2014 (comma 26 dell’articolo 12 
del Regolamento), in rapporto ai diritti retributivi dell’avvocato dipendente maturati nell’anno 
2013, in riferimento al suo trattamento economico lordo complessivo nel quale devono essere 
computati anche i compensi professionali; 

CONSIDERATO che il giudice, all’esito vittorioso della causa, come da identificazione assimilata al 
corrispondente numero di ruolo del procedimento giudiziario,  compensava le competenze professionali 
dovute; 

DATO ATTO 

- che Omissis…, relativamente ai provvedimenti giudiziari favorevoli - con compensazione delle 
spese – relativi al periodo di cui in narrativa, ha predisposto n. 490 parcelle, di cui n. 5 relative a 
sentenze pronunciate nell’anno 2010; n. 10 relative a sentenze pronunciate nell’anno 2011; n. 14 
relative a sentenze pronunciate nell’anno 2012; n. 13 relative a sentenze pronunciate nell’anno 
2013; n. 7 relative a sentenze pronunciate nell’anno 2014;  

- che l’ammontare complessivo delle parcelle è pari ad Omissis…; 

- che, in applicazione del disposto di cui all’art. 15 del precitato Regolamento, il quale prevede che i 
compensi professionali relativi a spese compensate siano quantificati mediante “il riconoscimento 
di un importo a forfait globale definito di comune accordo tra la parte datoriale ed il professionista 
legale”, è stato transattivamente quantificato in Omissis… omnicomprensive, l’importo dovuto a 
titolo di competenze professionali; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 101 del 27.12.2022 con la quale si è stabilito di:  
“2. di approvare lo schema di accordo transattivo, condiviso tra le parti ed allegato alla presente per 
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costituirne parte integrante e sostanziale; 
3. di trasferire e formalizzare la volontà delle parti nel relativo atto di transazione; 
4. di delegare il Direttore dell’Azienda alla sottoscrizione dell’atto di transazione…..con successiva 
adozione di apposta determina…ai fini della liquidazione della somma omnicomprensiva riconosciuta 
in favore Omissis….”; 

DATO ATTO 

- che, in data 29 dicembre 2022, si è pervenuti alla sottoscrizione dell’atto transattivo tra le parti; 

- che si rende necessario procedere alla liquidazione, in favore Omissis…, della somma concordata 
in sede transattiva;  

VISTA la delibera dell’A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell’art. 
18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di 
legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024; 

VISTA  la Legge Regionale n. 12/96;  

VISTA  la Legge Regionale n. 29/96;  

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato 
il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria com-
petenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare la spesa di Omissis…; 

3. di liquidare e pagare a titolo transattivo, in favore Omissis…, nella qualità di responsabile 
dell’Avvocatura dell’Ente, la somma di Omissis…. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà suc-
cessivamente alla sua catalogazione e conservazione.  

                                                                                                                  

                                                                                                     

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

F.to  Pierluigi ARCIERI 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
“AVVOCATURA” 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.  100/2022   

 
OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO ONORARI PROFESSIONALI PER SPESE 

COMPENSATE. LIQUIDAZIONE. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Marilena GALGANO)   F.to Marilena GALGANO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER 
I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Avv. Marilena GALGANO) 

 
F.to Marilena GALGANO 

 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
__________________________________________________________________________________ 
Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ € XXXXXX  
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  XXXXXX 
 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________ € XXXXXX   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________ € _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data 30/12/2022                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 
 

 
 


