
  

Comune di Avellino  

  

Settore 1 - Affari Generali  

N. 530 del 28/11/2017  
  

ANNO DUEMILADICIASSETTE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PER 

“COMUNE DI AVELLINO/GALASSO FULVIO ED ALTRI” A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 

21735/2016 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 

348/2017. AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. EMILIO PAOLO SALVIA. IMPEGNO SPESA.  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Luigi Iannicelli  dott.ssa Carmela Cortese  
  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa. 
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Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 

07/12/2017  Dott. Gianluigi Marotta  
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Il _____________________ 
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__________________________ 
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/12/2017 AL 27/12/2017  
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________________________ 
  

  

 



  

  

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Delibera di G.C. n. 348 del 23/11/2017 si stabiliva, tra l'altro: 

- di procedere alla riassunzione del giudizio Comune di Avellino/Galasso Fulvio ed altri innanzi alla 

Corte di Appello di Napoli, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 21735/2016, 

trasmessa dal legale di fiducia dell'Ente a mezzo PEC in data 15/11/2017, ed acquisita al protocollo 

dell’Ente il 16.11.2017 al n. 89366; 

- di prendere atto della procura a firma del Sindaco già conferita al prof. avv. Emilio Paolo Salvia e di 

confermare pertanto l’affidamento dell’incarico al suddetto Professionista; 

- di conferire il relativo mandato difensivo, per le ragioni espresse in premessa, al prof. avv. Emilio 

Paolo Salvia, con Studio in Napoli alla via Santa Brigida n.79; 

- di riconoscere al legale un compenso di € 26.230,69 (ventiseimiladuecentotrenta/69), di cui € 

16.189,00 per diritti e onorari, oltre spese forfettarie al 15% per € 2.428,35, oltre C.P.A. al 4% per € 

744,69, e I.V.A. al 22% per € 4.259,65, al lordo della R.A., spese esenti ex art.15 Dpr 633/72 per € 

2.609,00, sulla base del preventivo fatto pervenire in data 20.11.2017 a mezzo PEC dal prof. avv. 

Emilio Paolo Salvia, salvo attività successive che si rendessero necessarie; 

- di preimpegnare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) sul cap 124, imp ______ del bilancio 2017 

e la somma di € 21.230,69 (ventunomiladuecento/69) sul cap 124, imp ______ del bilancio 2018; 

- di approvare lo schema di convenzione per il conferimento di incarico legale, allegato alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di rimettere la presente al Dirigente dell’Ufficio Legale per ogni provvedimento consequenziale sia in 

ordine alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra con la nomina del prof. avv. Emilio Paolo 

Salvia, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per l’impegno della spesa relativa alla 

prestazione professionale che, nel tener conto delle indicazioni del Legale, sarà comunque contenuta 

entro e non oltre i minimi dei limiti tariffari; 

 

Preso atto del preventivo trasmesso dal prof. avv. Emilio Paolo Salvia a mezzo PEC in data 20.11.2017 

ed acquisito al protocollo dell’Ente al n.90855/17 per € 16.189,00 per diritti e onorari, salvo attività 

successive che si rendessero necessarie, oltre spese forfettarie al 15% per € 2.428,35, oltre C.P.A. al 4% 

per € 744,69 e I.V.A. al 22% per € 4.259,65, spese esenti ex art.15 Dpr 633/72 € 2.609,00 per un totale 

omnicomprensivo di € 26.230,69 al lordo della R.A.; 

 

Richiamata la nota dell'Avvocatura Comunale prot. n. 91450/2017, nella quale, tra l’altro, si rappresenta 

che “…le somme preventivate dal fiduciario (circa 16.189,00, salvo attività successive che si rendessero 

necessarie) appaiono essere ragionevoli e comunque, ad un primo controllo, anche contenute nei minimi 

del tariffario forense in vigore…” . 

Con tale comunicazione, inoltre, i Legali dell'Ente hanno manifestato l'impossibilità di assumere la difesa 

in giudizio del Comune sulla base dei seguenti rilievi: 

 la imminente scadenza per la riassunzione del giudizio; 

 in presenza di termini brevi l'incarico va confermato al legale di fiducia già officiato per i gradi 

precedenti del giudizio; 

 il giudizio in parola è stato affidato al prof. avv. Emilio Paolo Salvia da svariati anni e quest'ultimo ha 

trattato tutti i precedenti gradi di giudizio ed ha una conoscenza approfondita dei fatti processuali ed 

extraprocessuali. 

 l’attuale carenza di organico e le numerose scadenze processuali ed extraprocessuali per tutti gli 

avvocati interni, impegnati anche sui giudizi ex Maggi ai medesimi affidati, incompatibili con 

l’imminente scadenza e notifica a farsi del 27.11.2017. 



 

Considerato: 

- che appare necessario procedere alla riassunzione del giudizio Comune di Avellino/Galasso Fulvio 

ed altri al fine di sentire definitamente rigettata la pretesa di danni avanzata dai Sigg.ri Galasso 

Fulvio ed altri. 

 

- resistere in giudizio per dedurre le giuste difese in favore del Comune e dimostrare la legittimità della 

condotta dell'Ente e, di conseguenza conferire il relativo mandato difensivo ad un legale esterno 

esperto in materia; 

 

- che il prof. avv. Emilio Paolo Salvia del foro di Napoli, difensore di fiducia dell’Ente,  possiede una 

comprovata esperienza in materia di Diritto Amministrativo e Civile nonché le competenze 

necessarie per garantire al Comune di Avellino un’adeguata difesa in considerazione della 

complessità e della delicatezza della questione giudiziaria da trattare; 

 

- che il conferimento dell’incarico al prof. avv. Emilio Paolo Salvia si rende opportuno anche in 

considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell’Ente, avendo tale Professionista 

già difeso l'Ente nei giudizi dei gradi precedenti a quello che ci occupa; 

 

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000 in materia di affidamento di incarichi 

ad avvocati esterni all’Ente, nonché la Delibera di G.C. n. 39/2004 relativamente alle modalità di 

tariffazione degli Avv.ti esterni; 

 

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e il prof. avv. Emilio Paolo Salvia 

che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito assumendo il relativo impegno di spesa in esecuzione della 

suddetta Delibera; 

 

Dato atto della procura già conferita dal Sindaco al Prof. avv. Emilio Paolo Salvia; 

 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e, in particolare, gli artt. 48 e 107; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 D.Lgs.n.267/2000, del Dirigente del Servizio 

Legale in merito all’opportunità del conferimento dell’incarico ad un legale esterno, in via del tutto 

eccezionale, per le ragioni su esposte; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente al Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs. n.267/2000; 

 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

- di procedere alla riassunzione del giudizio Comune di Avellino/Galasso Fulvio ed altri innanzi 

alla Corte di Appello di Napoli, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 

21735/2016, trasmessa dal legale di fiducia dell'Ente a mezzo PEC in data 15/11/2017, ed 

acquisita al protocollo dell’Ente il 16.11.2017 al n.89366; 

- di prendere atto della procura a firma del Sindaco già conferita al prof. avv. Emilio Paolo Salvia e 

di confermare pertanto l’affidamento dell’incarico al suddetto Professionista; 



- di prendere atto, altresì, del conferimento del relativo mandato difensivo, per le ragioni espresse in 

premessa, al prof. avv. Emilio Paolo Salvia, con Studio in Napoli alla via Santa Brigida n. 79 

stabilito con la Delibera di G.C. n. 348 del 23/11/2017 riconoscendo al legale un compenso di € 

26.230,69 (ventiseimiladuecentotrenta/69), di cui € 16.189,00 per diritti e onorari, oltre spese 

forfettarie al 15% per € 2.428,35, oltre C.P.A. al 4% per € 744,69, e I.V.A. al 22% per € 4.259,65, 

al lordo della R.A., spese esenti ex art.15 Dpr 633/72 € 2.609,00, sulla base del preventivo fatto 

pervenire in data 20.11.2017 a mezzo PEC dal suddetto professionista, salvo attività successive 

che si rendessero necessarie;; 

- di impegnare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) sul cap 124, imp ______ del bilancio 2017 e 

la somma di € 21.230,69 (ventunomiladuecento/69) sul cap 124, imp ______ del bilancio 2018; 

- di approvare lo schema di convenzione per il conferimento di incarico legale, allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di rimettere la presente al Dirigente del Servizio Legale per ogni provvedimento consequenziale in 

ordine alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra con la nomina del prof. avv. Emilio Paolo 

Salvia, mediante sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 

Il Dirigente del Settore Finanze                                                          Il Dirigente Servizio Legale 

          Dott. G. Marotta                                                                                Dott.ssa C. Cortese 

 


