
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.63 DEL 9 FEBBRAIO 2021 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT 
LIST) FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI 
PATROCINIO LEGALE: PROVVEDIMENTI 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, 
relativo alle attribuzioni del Segretario generale; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi; 
 
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254; 
 
Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Salerno; 
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario 
Generale dell'Ente Camerale; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta camerale ha preso 
atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario 
Generale dell'Ente; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 settembre 2013 e smi con la quale 
è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.14 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il preventivo economico 2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 dicembre 20202 con la quale sono 
stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2021; 
 



Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2020/2022”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022”; 
 
Vista le proprie determinazioni n. 414 del 28 settembre 2017 e n. 463 del 11 novembre 2019 
con le quali si è provveduto ad emanare l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco 
(short list) finalizzato al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale a tutela 
della camera di commercio di Salerno nelle vertenze giudiziarie; 
 
Dato atto che con la determinazione n. 124 del 9 marzo 2018 si è ravvisata l’opportunità di 
derogare alla durata triennale di validità della short list prevista dall’art. 4, comma 4, 
dell’avviso pubblico in questione, fissandola in anni 1 (uno) nell’intento di assicurare, in 
particolare, il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, 
secondo le modalità specificate dalla Delibera della Corte dei Conti n. 4/2018;  
 
Vista la propria determinazione n. 98 del 10 marzo 2020 recante “Avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco (short list) finalizzato al conferimento di incarichi professionali 
di patrocinio legale - approvazione elenco”; 
 
Visto l’elenco (short list) nel quale, distintamente per ciascuna sezione, risultano 
attualmente iscritti i seguenti soggetti: 
 

SEZIONE: DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PROGR. NOMINATIVO 

1 Gorga Domenico 

2 Catapano Lucia 

3 Maione Gennaro 

4 Zarrella Antonio 

5 Studio associato Accarino 

6 Scarpa Nicola 

  
SEZIONE: CONTENZIOSO RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DI ATTI DI CUI ALLA LEGGE 
N. 689/1981 

PROGR. NOMINATIVO 

1 Romano Mario 

2 Rusticale Dario - Senatore Carmela Associati  

3 Salvati Sabato 

4 Vigorito Nicola 

5 Menafra Giuseppina 

  

SEZIONE: DIRITTO CIVILE 

PROGR. NOMINATIVO 

1 Santaniello Raffaele 

2 La Manna Gabriella 

3 Galli Alessandra 

4 Torre Cristiana 

5 Di Vizio Riccardo 



6 Venezia Maurizia 

7 De Feudis Sebastiano 

8 Coccaro Manuela 

9 Romano Antonia 

10 Alghiri Raffaele 

11 Mazzarella Maurizio 

12 Barra Rita 

13 Bonito Paolo 

14 Zammiello Sara 

15 Barone Carolina 

16 Rotondi Massimo 

17 Baselice Aniello 

18 Nocera William 

19 Melfi Elena 

20 Lorito Antonio 

21 Di Mauro Raffaella 

22 Amato Concetta 

  

SEZIONE: DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DI PA 

PROGR. NOMINATIVO 

1 De Maria Bruno 

2 Coronella Giovanni 

3 Rainone Sabatino 

4 Capece Marco 

5 Pelella Antonietta 

  

SEZIONE: DIRITTO PENALE 

PROGR. NOMINATIVO 

1 di Siena Domenico 

2 Pellegrino Nicola 

 
 
Considerato che si sta approssimando il termine di scadenza annuale di validità del 
predetto elenco, previsto dall’art. 4, comma 4, dell’avviso pubblico approvato con la 
predetta determinazione n. 463/2019; 
 
Ravvisata la necessità di porre in essere gli adempimenti necessari per la riapertura della 
short list finalizzata al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale a tutela 
della Camera di Commercio di Salerno nelle vertenze giudiziarie, nonché di prorogare la 
validità del vigente elenco, fino al completamento della procedura per l’aggiornamento 
della citata short list; 
 
Visto il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante “Regolamento 
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 
247” come integrato dal successivo decreto 8 marzo 2018, n. 37; 
 
Ravvisata, altresì, l’opportunità di aggiornare l’articolo 6 dell’Avviso pubblico, approvato 
con determinazione n. 463/2019, recependo le modifiche innanzi rappresentate: 



 

Testo vigente Testo modificato 
ART. 6 

ONORARI RICONOSCIUTI AL 
PROFESSIONISTA 

 
1. Il corrispettivo dovrà essere ispirato a 
criteri di maggiore convenienza per la 
Camera di Commercio. A tal fine, il 
professionista si impegna, entro il termine 
previsto dall’art. 5, comma 2, a rendere 
noto e concordare con la Camera di 
Commercio prima dell’affidamento 
dell’incarico un preventivo di spesa non 
superiore, per diritti, onorari e spese 
forfettarie ai parametri minimi per la 
liquidazione dei compensi per la professione 
forense, fissati con decreto ministeriale ai 
sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 
31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i., 
limitando altresì l’esposizione di diritti ed 
onorari alle attività più significative e con 
rinuncia ad ogni ulteriore spesa di carattere 
generale ancorchè documentata. Le spese 
forfettarie sono quantificate nella misura 
del 15% del compenso totale per la 
prestazione resa. 

 

2. In caso di soccombenza anche parziale 
della Camera di Commercio le spettanze 
pattuite con il professionista, ai sensi del 
comma precedente, saranno decurtate del 
10%.  

 

ART. 6 
ONORARI RICONOSCIUTI AL 

PROFESSIONISTA 
 
1. Il corrispettivo dovrà essere ispirato a 
criteri di maggiore convenienza per la 
Camera di Commercio. A tal fine, il 
professionista si impegna, entro il termine 
previsto dall’art. 5, comma 2, a rendere 
noto e concordare con la Camera di 
Commercio prima dell’affidamento 
dell’incarico un preventivo di spesa non 
superiore, per diritti, onorari e spese 
forfettarie ai parametri minimi per la 
liquidazione dei compensi per la professione 
forense, fissati con decreto ministeriale ai 
sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 
31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i., 
limitando altresì l’esposizione di diritti ed 
onorari alle attività più significative e con 
rinuncia ad ogni ulteriore spesa di carattere 
generale ancorchè documentata. Le spese 
forfettarie sono quantificate nella misura 
del 15% del compenso totale per la 
prestazione resa. 

 

2. [Idem]  

 

   
 
 
Sulla base dell’istruttoria avviata dal Responsabile del procedimento, dott. Ciro Laudato; 
 
Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto e di tutti gli 
adempimenti procedurali; 

D E T E R M I N A 

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente determinazione; 

 
- di approvare le modifiche innanzi indicate all’Avviso pubblico per la costituzione di 

un elenco (short list) finalizzato al conferimento di incarichi professionali di 
patrocinio legale a tutela della Camera di Commercio di Salerno nelle vertenze 



giudiziarie, approvato con determinazione n. 463 del 11 novembre 2019, che 
allegato alla presente, nella nuova versione, ne forma parte integrante; 

 
- di stabilire alle ore 23,59 del giorno 1 marzo 2021, il termine di presentazione 

delle domande di cui all’art. 3, comma 6, dell’Avviso pubblico allegato;  
 
- di stabilire che le domande di iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate 

utilizzando esclusivamente i modelli allegati all’Avviso pubblico e con le modalità 
ivi previste e regolamentate; 

 
- di stabilire che il quinquennio rilevante ai fini della maturazione della comprovata 

esperienza professionale, di cui all’art. 2, comma 2, lett. e) dell’Avviso innanzi 
indicato, s’intende quello riferito al periodo 1/12/2015 – 30/11/2020;  

 
- di dare atto, altresì, che i restanti requisiti previsti dall’Avviso pubblico ed, in 

particolare, dall’articolo 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande in precedenza stabilito con la presente 
determinazione e devono permanere per tutta la durata di iscrizione nell’elenco; 

  
- di dare atto che i soggetti attualmente iscritti saranno inseriti nel nuovo elenco 

aggiornato senza necessità di invio di una nuova domanda, salvo esplicita richiesta 
di cancellazione o di variazione della sezione di specializzazione; 

 
- di dare atto che, fino alla conclusione della procedura per l’aggiornamento della 

citata short-list, è prorogata la validità del vigente elenco; 
 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale e all’albo 
camerale fino al termine di presentazione delle domande;  

 
 
La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai sensi 
dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69. 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Amm.vo 
(Dott. Ciro Laudato) 

Il Segretario Generale 
    (Dott. Raffaele De Sio) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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