
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   74   DEL    12  Luglio  2016

OGGETTO:
IMPUGNAZIONE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA DELLA SENTENZA N. 
987/2016  DEL  TRIBUNALE  DI  REGGIO  EMILIA TRA  IL  COMUNE  DI  CORREGGIO  E 
BANCO POPOLARE AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE    
        

L’anno 2016 Il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 09:00, convocata con appositi avvisi, si è 
riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia Sindaco P
2. Marzocchini Gianmarco Vice Sindaco P
3. Dittamo Luca Assessore P
4. Maioli Monica Assessore P
5. Testi Fabio Assessore A
6. Veneri Elena Assessore P

Presenti: 5 Assenti giustificati: 1

Assiste il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa Cerminara Francesca 

 Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.
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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE   N. 74 DEL  12/07/2016

IMPUGNAZIONE  PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI  BOLOGNA  DELLA  SENTENZA  N. 
987/2016 DEL  TRIBUNALE  DI  REGGIO  EMILIA  TRA  IL  COMUNE  DI  CORREGGIO  E  
BANCO  POPOLARE  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI PATROCINIO  LEGALE     
        

LA  GIUNTA  COMUNALE
Vista la proposta di delibera presentata dal Dirigente Area Amministrativa su indicazione della 
Giunta e ritenutala meritevole di approvazione come di seguito riportato:

PREMESSO  CHE:
-con determinazione  n.124 in data 14 maggio 2015 il comune di Correggio ha resistito alla causa 
civile n. 912/2015 innanzi il Tribunale di Reggio Emilia promossa dal Banco Popolare, con sede in 
Verona, Piazza Nogara n. 2, con il patrocinio degli avv.ti Matteo Nobili, Matteo Deboni e Giuseppe 
Mercanti, avente ad oggetto la richiesta di condanna del Comune a corrispondere alla Banca attrice 
la somma di e 4.425.849,40, oltre interessi.
-con il   medesimo atto sopra citato è stato affidato il  patrocinio legale dell'Amministrazione 
comunale, unitamente e disgiuntamente tra loro,  al  Prof. Avv. Giovanni Bertolani  e all’Avv. 
Giorgio Barbieri del foro di Reggio Emilia;

VISTO  che con sentenza n. 987 del 24 giugno  2016 il Tribunale di Reggio Emilia condannava  in 
primo grado il Comune di Correggio a versare al Banco Popolare la somma di € 4.006.928,00, oltre 
interessi moratori e spese di lite;

RILEVATO  che è volontà dell’Amministrazione comunale presentare appello alla sentenza 
sopracitata avanti alla Corte d’appello di Bologna al fine di difendere le proprie ragioni in merito, 
ritenendo  sussistenti valide ragioni per confutare le motivazioni  ex adverso  della sentenza n. 
987/2016

DATO  ATTO  che presso il Comune di Correggio non esiste un ufficio legale e considerato che 
l’Amministrazione comunale è soddisfatta dell’attività di difesa in giudizio resa dagli avvocati 
Giovanni Bertolani e Giorgio Barbieri, per cui si è dunque chiesto loro un preventivo di spesa;

RILEVATO  che in accordo con i legali si è deciso di eleggere inoltre domicilio presso lo studio 
legale dell’avv. Guido Mascioli, del foro di Forlì-Cesena, con sede in Bologna, in via S. Stefano n. 
30, conferendogli procura alle liti anche ai fini della rappresentanza in udienza;

VISTI   i  preventivi di parcella pervenuti in  data 11/07/2016, dallo Studio dell’avv. Giorgio 
Barbieri., che prevede una spesa di euro 6347,17 (oltre CNPA  ed IVA  al 22%) e in data 11/07/2016 
dal Prof. avv. Giovanni Bertolani che prevede una spesa di euro 6347,17 (oltre CNPA  ed IVA  al 
22%) 

VISTO  inoltre il preventivo dell’Avv. Guido Mascioli, del foro di Forlì-Cesena, di € 5.000,00 (oltre 
CNPA  ed IVA  al 22%) per la domiciliazione a Bologna, presso lo Studio dell’Avv. Guido Mascioli, 
in Bologna (BO), Via S. Stefano, n. 30, e la rappresentanza in udienza;

Pag.2 di 5



CONSIDERATO  che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 i servizi legali sono esclusi dall’applicazione del 
Codice;

DATO  ATTO che ricorrono i presupposti dell’art. 63 co.. 2 lett. c) del D.lgs.  50/2016 per procedere 
d’urgenza all’affidamento di tale incarico mediante ricorso alla procedura della trattativa diretta 
stante la scadenza il 30 luglio p.v. dei termini per notificare l’atto di citazione in appello;

DATO  ATTO CHE  vengono rispettati i presupposti normativi per il ricorso ad incarichi esterni:
b)  L’oggetto  della  prestazione  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente e ad obbiettivi e progetti specifici e determinati;
c) L’amministrazione ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno;
d) La prestazione richiesta ha natura temporanea e altamente qualificata;
e) Sono determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
d) sono stati acquisiti i curricula.

DATO  ATTO  che, la spesa complessiva per l’affidamento degli incarichi in parola, pari a euro 
19038, 34  troverà idonea copertura alla Missione 01.11 Titolo I  codice del piano integrato 
U.1.03.02.11.006 del bilancio 2016 al Cap./Art. 3131/591 “spese legali” prevista nella variazione di 
bilancio del 28 luglio p.v.;

DATO  ATTO che nella valutazione del corrispettivo per l’incarico si è tenuto conto della vigenza del 
D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, ed in particolare dell’articolo 9, come sostituito dalla legge di conversione 
n. 27/2102, in merito all’abrogazione delle tariffe professionali;

RILEVATO  che ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, l’incarico è sottoposto alle norme 
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto dello stesso.

ACQUISITI  sulla proposta di deliberazione in oggetto i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.267.

RITENUTO  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di permettere la tempestiva 
presentazione dell’appello.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di conferire incarico, unitamente e disgiuntamente, agli avvocati Giorgio Barbieri e Giovanni 
Bertolani con sede in Reggio Emilia, rispettivamente Via Regina Elena n. 13/2 e in via Boiardi n.3 e 
all’avvocato Guido Mascioli, con studio in Bologna, in via S. Stefano n. 30, per difendere le ragioni 
del Comune di Correggio per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 987 
del 24 giugno 2016;
2. di eleggere domicilio presso lo Studio dell’Avv. Guido Mascioli in Bologna, via S. Stefano n. 30;
3. di accettare i  preventivi di parcella pervenuti in  data 05/07/2016 e 11/07/2016 e così per 
complessivi € 19038,34 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) 
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4. di dare atto che il  Dirigente competente provvederà, successivamente all’approvazione della 
variazione di  bilancio, a tutti gli  atti relativi al conferimento dell’incarico e ai connessi atti 
consequenziali, ivi compresi la sottoscrizione della convenzione professionale ed il relativo impegno 
di spesa complessivo;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti giudiziari ed extragiudiziari conseguenti al 
presente provvedimento;

LA  GIUNTA  COMUNALE
Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di proporre il ricorso in questione nei termini 
previsti dalla legge;

DELIBERA
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO 
F.to Malavasi Ilenia F.to Cerminara Francesca
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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