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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
30 SETTEMBRE 2015 

I Deliberazione n. 5 del 30.09.2015 - Atti n. 13233 del 30/09/2015 - Fascicolo 2.10/2015/433 

Oggetto: Obbiettivo n. 4 del Piano delle performance."Istituzione Albo Avvocati esterni". 
Avviamento del procedimento di acquisizione delle candidature. 

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 15.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione dell 'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale; il 
Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica 
certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 
22/09/2015 (Prot. Uff. ambito n12820 del 23.09.2015). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Giuseppe Russomanno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
Pio Di Donato Componente X 
Luigia Riva Componente X 

L' A vv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n. 7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all ' interno; 
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PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
267/2000; 

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIBERA 
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva del Regolamento e dello 

schema di Avviso, dichiarandola parte integrante del presente atto; 
2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Oggetto: Obbiettivo n. 4 del Piano delle performance."lstituzione Albo Avvocati esterni". 
Avviamento del procedimento di acquisizione sdelle candidature. 

RELAZIONE TECNICA: 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 27 /04/15 ha approvato il 
nuovo Piano delle Performance 2015 nel quale all'obiettivo n. 4 è stata prevista l' Istituzione 
dell 'ALBO degli Avvocati esterni secondo le sottoelencate modalità di attuazione: 

1) entro il 30/06/2015 - definizione dei profili di professionalità 
2) entro il 30/09/2015 - avviamento del procedimento di acquisizione delle candidature 
3) entroil 31/1212015 -pubblicazione dell 'Albo 

Considerato che con deliberazione n. 3 del 11/03/2015 avente ad oggetto " Informativa in ordine ai 
contenziosi in essere per l'ATO" è stata rilevata l'opportunità di dotarsi di apposito elenco di 
Avvocati esterni dal quale attingere le professionalità che consentano all'Azienda di dotarsi della 
migliore difesa nel rispetto della Legge. 

Dato atto che con deliberazione n. 7 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto "Obiettivo n.4 del Piano 
delle Performance Istituzione Albo Avvocati esterni - Definizione dei profili di Professionalità" il 
Consiglio di Amministrazione ha preso atto: 

• dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura della Città metropolitana di Milano con nota del 
16/02/2015 (prot. Uff. Ambito n. 2071) in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 
n. 91/2013 in ordine all 'affidamento della difesa ordine alla difficoltà di affidare 



Atti n.13233 del 30/09/2015- Fascicolo 2.10\2015\433 

AT@ 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
crrTA METROPOLI fANA DI MILANO 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO) 

convenzionalmente la difesa dell'Azienda Speciale all'Avvocatura della Città Metropolitana 
di Milano 

• che l'Ufficio Legale interno istituito con delibera n. 7 del 14/ 11/2014 ha quale compito 
esclusivo quello della gestione di tutti i contenziosi in materia sanzionatoria avanti ai 
competenti Tribunali che dovessero insorgere a seguito della notifica delle ordinanze di 
ingiunzione emesse dall'Azienda. 

Considerato che nella deliberazione succitata sono stati altresì approvati i profili professionali che 
potrebbero rivelarsi indispensabili al fine della difesa in giudizio dell'Azienda nei futuri contenziosi 
che dovessero insorgere come di seguito riportati 

Avvocato civilista - con specializzazione nella materia delle sanzioni amministrative 
pecuniarie che possa difendere l'Azienda nei giudizi di opposizione a sanzione 
amministrativa in Corte d 'Appello e Cassazione nonché nell 'opposizione a cartella 
esattoriale. 
Avvocato civilista - con specializzazione nel recupero crediti (verso Gestori e Comuni di 
cui alla deliberazione n.5 del 02/0712015). 
Avvocato civilista - con specializzazione in diritto ambientale con particolare riferimento al 
Servizio Idrico Integrato 
Avvocato penalista con specializzazione in diritto ambientale 
Avvocato amministrati vista 

Considerato che rispetto all'ultimo profilo come approvato, fra gli altri, il 02/07/2015 appare 
doveroso delineare un'ulteriore profilo come di seguito indicato: 

Avvocato amministrati vista con specializzazione in diritto ambientale nella materia del 
Servizio Idrico Itegrato 

Ritenuto pertanto che i profili professionali che potrebbero rivelarsi indispensabili al fine della 
difesa in giudizio dell'Azienda nei futuri contenziosi che dovessero insorgere sono quelli come di 
seguito riportati 

Avvocato civilista - con specializzazione nella materia delle sanzioni amministrative 
pecuniarie che possa difendere l 'Azienda nei giudizi di opposizione a sanzione 
amministrativa in Corte d'Appello e Cassazione nonché nell 'opposizione a cartella 
esattoriale. 
Avvocato civilista - con specializzazione nel recupero crediti (verso Gestori e Comuni di 
cui alla deliberazione n.5 del 02/07/2015). 
Avvocato civilista - con specializzazione in diritto ambientale con particolare riferimento al 
Servizio Idrico Integrato 
Avvocato penalista con specializzazione in diritto ambientale 
Avvocato amministrati vista 
Avvocato amministrati vista con specializzazione in diritto ambientale nella materia del 
Servizio Idrico Itegrato 
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Dato atto che è stato altresì demandato al Direttore Generale- in osseqmo al Piano delle 
Performance 2015 - di portare in approvazione entro il 30/09/2015 l ' avviamento del procedimento 
di acquisizione delle candidature al fine di poter procedere entro il 31/12/2015 alla Pubblicazione 
dell'Albo degli Avvocati esterni dal quale l'Azienda possa attingere qualora si dovessero 
rappresentare nuovi contenziosi. 

Dato atto che risulta necessario dotarsi di un "Regolamento per il conferimento di incarichi 
professionali a legali esterni all'Azienda per la difesa e rappresentanza in giudizio" al fine di 
disciplinare la materia de qua. 

Successivamente all'approvazione del suddetto regolamento si dovrà provvedere alla pubblicazione 
dell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati esterni al fine di acquisire le 
candidature e la successi va entrata in vigore entro il 3111212015. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

Visti: 
lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano; 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali"; 

Visto l'esito della votazione 
DELIBERA 



AT@ 
AMSl.,..O Tf::.RRITOPIAL E OTTl"'1ALE: 
CITTA METPOPOL Ar-..A o· M ~Ar-..o 

Atti n. 13233 del 30/09/2015- Fascicolo 2. 10\2015\433 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITIA METROPOLITANA DI MILANO -AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 
TELEFONO 02 77 40 1 (CENTP.ALINO) 

1. Di approvare - in modifica ed integrazione di quanto già deliberato con atto n. 7 del 
02/07/2015 (atti n. 9008 del 02/07/2015 Fase. 2.10/2015/263) - i profili professionali che 
potrebbero rivelarsi indispensabili al fine della difesa in giudizio dell'Azienda nei futuri 
contenziosi che dovessero insorgere come di seguito riportati 

• Avvocato civilista - con specializzazione nella materia delle sanzioni amministrative 
pecuniarie che possa difendere l'Azienda nei giudizi di opposizione a sanzione 
amministrativa in Corte d'Appello e Cassazione nonché nell'opposizione a cartella 
esattoriale. 

• Avvocato civilista - con specializzazione nel recupero crediti (verso Gestori e 
Comuni di cui alla deliberazione n.5 del 02/07/2015). 

• Avvocato civilista - con specializzazione in diritto ambientale con particolare 
riferimento al Servizio Idrico Integrato 

• Avvocato penalista con specializzazione in diritto ambientale 
• Avvocato amministrati vista 
• Avvocato amministrati vista con specializzazione in diritto ambientale nella materia 

del Servizio Idrico Itegrato 

2. Di approvare il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni 
all'Azienda per la difesa e rappresentanza in giudizio" parte integrante del presente atto; 

3. Di approvare lo schema di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati 
esterni dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione dello stesso 
nonché del regolamento, come approvato al precedente punto, sul sito internet istituzionale 
nonché sul sito della Città Metropolitana di Milano dandone altresì comunicazione all'ordine 
degli avvocati del Tribunale di Milano affinchè possa essere altresì debitamente 
pubblicizzato fra gli appartenenti all'ordine medesimo 

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione eonomico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile. 

5. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla 
pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l 'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all 'Azienda; 
visto l'art. 134-IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell 'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 30/09/2015 

1'71 SI DICHIARA CHE L' ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

Nome Avv. Italia Pepe 

r Favorevole 
r Contrario 

nome 

NON E ' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

data 

Data 30/09/2015 

PARERE DIREGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubbli · one della rl esente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell 'Uffic· 'Ambito della ittà Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell'art.32, co.l , L. 18/06/2009 n. 69,y nché per la pubblic ione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ~ovut 

Milano lì 30/09/2015 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

p in quanto dichiarata innnediatamente esegrnbile ai sensi del 4° corrnna dell'art.134 del D. Lgs. 
u267/2000. ------. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3 o comma dell' art.134 de 

Milano lì 30/09/2015 
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