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DETERMINAZIONE   n. 28  
04/09/2020 

OGGETTO: 
Regolamento per l’affidamento degli incarichi ad avvocati esterni 

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 
 

 La L. 247/2012, di riforma dell’ordinamento della professione forense, ha disciplinato, tra 

l’altro, all’art. 13,  le modalità del conferimento dell’incarico ed i compensi degli avvocati; 

 Il nuovo decreto, che si intitola "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 

55, concernente 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", apporta alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi; 

 Alla luce della normativa succitata è opportuno che l’azienda adotti apposito Regolamento 

interno per l’affidamento degli incarichi agli avvocati esterni. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

           Tutto ciò premesso, propone  

 

1. di approvare lo schema di Regolamento per l’affidamento degli incarichi ad avvocati esterni che 
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare lo schema di domanda allegato al Regolamento di cui al punto 1); 
 

3. di autorizzare gli uffici aziendali agli adempimenti consequenziali; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 
5. di procedere alla pubblicazione del sul sito internet della Società, sezione “Amministrazione 

Trasparente” 
 
 

                                                                                                                  
                                                                                                  l’ Amministratore delegato 
 
                                                                                                Avv. Giuseppe Mazzotta 

 

“Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate” 
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