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Il Presidente

Trento, 20 gennaio 2016

Prot. n. A001/ 26236 /2.5

Preg.mo Signore

Cons. Claudio Cia

Gruppo Consiliare Civica Trentina

SEDE

e, p. c. Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE 

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 2273 di data 28 ottobre 2015.

Con riferimento all’interrogazione di cui in oggetto, si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, della l.p.7/1997, l'Avvocatura della Provincia

cura l'attività concernente le cause ed i ricorsi in ogni sede giurisdizionale, nell'interesse

dell'amministrazione provinciale.  Nel distretto della Corte d'appello di Trento la difesa

legale  è   assunta  (salvo  casi  del  tutto  eccezionali)  dai  legali  interni  all'Avvocatura,

dipendenti  della  Provincia.  L'affidamento  della  difesa  legale  ad  avvocati  esterni,

normalmente presso le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato) e

presso  la  Corte  costituzionale,  procede  considerata  la  delicatezza,  l'importanza,  la

specificità del contenzioso e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni

dell’Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della

carenza di organico, dell’elevato carico di lavoro dei singoli legali e complessivo della

struttura, della sede del contenzioso, della complessità delle questioni di fatto e di diritto

controverse.  Inoltre  l'affidamento  della  difesa  legale  ad  avvocati  esterni  procede  nel

rispetto  dei  parametri  di  calcolo  dei  compensi  adottati  dall'Avvocatura  provinciale,  in

virtù dei quali gli importi fissati dal Ministero della giustizia con DM 55/2014 subiscono

un generale abbattimento pari al 63%.

Dagli  atti  risulta  che,  dal  2010 ad  oggi,  sono state  trattate  complessivamente

3335 cause  davanti  ad  organi  giurisdizionali.  A  tale  contenzioso  deve  aggiungersi  la
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gestione degli adempimenti relativi a 334 atti di pignoramento curati dall'Avvocatura della

Provincia e 998 procedimenti penali.

L'esito delle sentenze riguardanti la Provincia, pubblicate negli anni dal 2010 al

2015 è stato il seguente: le sentenze favorevoli per la Provincia emesse nell'anno 2010

sono state  113  su un  totale  di  161  sentenze  che  l'hanno  vista  parte  del  giudizio;   le

sentenze favorevoli per la Provincia emesse nell'anno 2011 sono state 94 su un totale di

131 sentenze che l'hanno vista parte del giudizio; le sentenze favorevoli per la Provincia

emesse nell'anno 2012 sono state 135 su un totale di 203 sentenze che l'hanno vista parte

del giudizio; le sentenze favorevoli per la Provincia emesse nell'anno 2013 sono state 124

su un totale di 228 sentenze che l'hanno vista parte del giudizio; le sentenze favorevoli per

la Provincia emesse nell'anno 2014 sono state 98 su un totale di 141 sentenze che l'hanno

vista parte del giudizio; le sentenze favorevoli  per la Provincia emesse nell'anno 2015

(dato parziale)  sono state  85 su un totale  di  133 sentenze che  l'hanno vista  parte  del

giudizio.

L'Avvocatura  della  Provincia  rappresenta  una  struttura  complessa,  diretta  dal

dirigente generale avv. Nicolò Pedrazzoli. Alla struttura, la quale cura altresì direttamente

tutta  l'attività  consultiva,  sono  assegnati  inoltre  9  avvocati,  di  cui  5  con  incarico  di

direttore, un funzionario amministrativo, nonché 10 coadiutori amministrativi (di cui 2

con rapporto di lavoro part - time) e 3 assistenti contabili – amministrativi (di cui 1 con

rapporto di lavoro a part - time). Il costo annuale sostenuto per il personale dipendente

della Provincia assegnato all'Avvocatura provinciale è stato il seguente: nell'anno 2010 è

stata sostenuta una spesa pari a 1.107.461,61 euro;  nell'anno 2011 è stata sostenuta una

spesa  pari  a  1.232.436,08  euro;  nell'anno  2012  è  stata  sostenuta  una  spesa  pari  a

1.284.654,38 euro; nell'anno 2013 è stata sostenuta una spesa pari a 1.236.270,57 euro;

nell'anno 2014 è stata sostenuta una spesa pari a 1.369.231,79 euro; nell'anno 2015 (dato

parziale) è stata sostenuta una spesa pari a 1.075.489,94 euro.

Dal 2010 ad oggi, gli uffici della Provincia hanno deciso di affidare all'esterno

una consulenza legale. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 939/2011, con

determinazione del Servizio opere  civili e logistica 211/2011, è stato conferito all'avv.

Paolo Pettinelli l'incarico di legal advisor a supporto del gruppo di lavoro istituito per la

realizzazione del NOT, nuovo ospedale del Trentino per complessivi euro 142.800 (più

Cassa al 4% e IVA al 20%).

La spesa complessiva annuale per il conferimento di incarichi di difesa a legali

esterni all'Avvocatura  della Provincia,  dal  2010 ad oggi,  è stata la seguente:  nell'anno

2010 la spesa complessiva per l'affidamento di incarichi di difesa all'esterno è stata pari a

716.759,82 euro; nell'anno 2011 la spesa complessiva per l'affidamento di incarichi  di

difesa all'esterno è stata pari a 961.329,43 euro; nell'anno 2012 la spesa complessiva per

l'affidamento di incarichi di difesa  all'esterno è stata pari  a 793.053,16 euro; nell'anno

2013 la spesa complessiva per l'affidamento di incarichi di difesa all'esterno è stata pari a

798.841,07 euro; nell'anno 2014 la spesa complessiva per l'affidamento di incarichi  di

difesa all'esterno è stata pari a 750.881,03 euro; nell'anno 2015 (dato parziale) la spesa

complessiva per l'affidamento di incarichi di difesa all'esterno è stata pari a 796.598,16

euro.
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Con riferimento all'attività svolta dalle Agenzie provinciali, si precisa che esse

non dispongono di un ufficio legale, né è ad esse assegnato personale inquadrato con la

qualifica  di  avvocato.  In  quanto  equiparate  alle  strutture  provinciali,  il  contenzioso

relativo all'attività  svolta  da tali  Agenzie  è  gestito  secondo le  medesime modalità  del

contenzioso che riguarda direttamente gli uffici provinciali.

Per  quanto  riguarda  le  consulenze  affidate  all'esterno  dalle  Agenzie  della

Provincia,   con determinazione 547/2013, l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche

(APOP) ha affidato all'avv. Damiano Florenzano l'incarico di supporto al responsabile del

procedimento e al progettista nella predisposizione degli elaborati amministrativi e di gara

del progetto preliminare dei lavori relativi al collegamento Loppio-Alto Garda sulla ss

240, per un importo complessivo pari ad euro 50.752,00.

Relativamente ad Atrep, l'Agenzia provinciale per la protonterapia, attualmente

incardinata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei bilanci consuntivi del

periodo 2010-2013,  sul  capitolo 1340 “spese  legali”,  sono riportate  le  seguenti  spese,

impegnate e pagate nello stesso anno:

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TOTALE 2010-2013

51.107,87 52.492,27 0,00 0,00 103.600,14

La spesa sostenuta si riferisce a:

anno 2010, pagamento di euro 51.107,87 all'Avvocato Florenzano per l’attività svolta in

ordine  alla  rappresentanza  e  alla  difesa  dell’ATreP  davanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  a

seguito del ricorso di una impresa nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento

della fornitura del centro di protonterapia. L’esito del procedimento è stato favorevole per

l’Agenzia in quanto il T.R.G.A. ha rigettato il ricorso dell’impresa. 

Anno 2011, pagamento di Euro 52.492,27 all'Avvocato Florenzano per l’attività svolta in

ordine alla rappresentanza e alla difesa dell’ATreP davanti al Consiglio di Stato a seguito

del ricorso dell’impresa contro la decisione del T.R.G.A. di  rigetto del primo ricorso.

L’esito del procedimento è stato favorevole per l’Agenzia in quanto il Consiglio di Stato

ha rigettato il ricorso dell’impresa. 

Queste due determine dispongono il pagamento per l’attività affidata  all.avv. Damiano

Florenzano rispettivamente con determina n. 35 del 1 gennaio 2007 (ricorso al TRGA),

determina n. 1 del 3 gennaio 2008 (ricorso al Consiglio di Stato) ad integrazione di quanto

corrisposto nel 2008 ai sensi della determina n. 6 del 23 gennaio 2008 (pagamento di una

prima tranche di 24.480,00)

L’Agenzia  nel  periodo  considerato  si  è  avvalsa  di  consulenze  legali  a  supporto  della

Direzione per la gestione del contratto di appalto, di notevole complessità ed innovatività.

Di seguito si riporta un elenco delle consulenze attivate:
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con l’avv. Florenzano Damiano:

DETERMINA IMPORTO

IMPEGNATO

IMPORTO

PAGATO

N. MANDATO

n. 8 di data 27.01.2010 24.960,00 24.874,72 57/2011

102/2013

n. 7 di data 17.01.2011 integrata 

con

n. 31 di data 28.03.2012 (estende 

la durata in quanto non è stato 

usato il plafond 80 ore)

24.960,00 24.161,28 101/2013

n. 26 di data 22.04.2013 integrata

con

n. 62 di data 13.12.2013 (per 

esubero monte ore)

18.000,00

35.890,00

importi pagati

dall’Azienda

provinciale per i

servizi sanitari in

quanto ATreP è stata

nel frattempo

soppressa

Con il dott. Michele DeBiasi

DETERMINA IMPORTO

IMPEGNATO

IMPORTO

PAGATO

N. MANDATO

n. 8 di data 19.01.2011 6.160,00 624,00 243/2011

Quanto alla spesa per consulenze legali affidate a terzi a difesa dell'operato dei

dipendenti, si  rileva che né la Provincia,  né le Agenzie della Provincia hanno affidato

consulenze a terzi a difesa dell'operato dei dipendenti.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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