
DIREZIONE AVVOCATURA - SETTORE DIRITTO CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.2.0.-33

L'anno 2016 il giorno 09 del mese di Novembre il sottoscritto Morielli Anna in qualita' di  
dirigente di  Settore Diritto Civile,  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata:

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  ALL’AVV. 
ALESSANDRO  GHIBELLINI    IN  PROCEDIMENTO  ARBITRALE  INTRODOTTO  DA 
ARTE  DI GENOVA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 27/10/2016.

Adottata il 09/11/2016
Esecutiva dal 10/11/2016

09/11/2016 MORIELLI ANNA
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DIREZIONE AVVOCATURA - SETTORE DIRITTO CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.2.0.-33

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  ALL’AVV. 
ALESSANDRO GHIBELLINI   IN PROCEDIMENTO ARBITRALE INTRODOTTO DA 
ARTE  DI GENOVA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 27/10/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli 
artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

Premesso:

- che in data 27/10/2016 è stato  notificato da ARTE di Genova (già IACP della Provincia di Geno-
va) al Comune di Genova  “Atto di accesso a procedura arbitrale e nomina di arbitro ai sensi del-
l’art. 810 c.p.c.”, con il quale ARTE, gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del 
Comune di Genova:

• comunica all’Ente formale disdetta della convenzione stipulata inter partes nel 1993,
• nomina arbitro di parte un avvocato,
• invita il Comune a nominare  a sua volta l’arbitro di propria elezione entro 20 giorni dalla 

notifica dell’atto,
• sottopone al Collegio Arbitrale quesiti diretti all’accertamento di obbligazioni in capo al-

l’Ente di ripiano del disavanzo nascenti dalla Convenzione, ovvero in subordine di obbliga-
zioni risarcitorie e alla conseguente condanna del Comune al pagamento, all’uno o all’altro 
titolo, della somma complessiva di € 4.178.501,87 oltre interessi di legge a copertura del di-
savanzo prodottosi negli anni 2011 – 2015;

-  che  l’Amministrazione  Comunale,  con  decisione  di  Giunta  DEC-2016-10  nella  seduta  del 
3/11/2016 , ha ritenuto opportuno e strategico per l’Ente affiancare la Civica Avvocatura con avvo-
cato esterno al fine di garantire la più efficace difesa dell’Ente, stante la specificità della procedura 
arbitrale, nonché  la complessità e rilevanza delle questioni oggetto della stessa, anche in relazione 
alla criticità globale da lungo tempo dei rapporti del Comune con ARTE; 

- che nella parte motiva della suddetta decisione la Giunta dà espressamente atto che l’Avv. Ales-
sandro Ghibellini aveva già fornito in passato all’Amministrazione supporto consulenziale sulla me-
desima questione oggi oggetto dell’arbitrato;
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- che pertanto la Civica Avvocatura, dovendo operare la scelta del professionista da incaricare nei 
ristretti  termini della procedura arbitrale, ritiene possibile individuare allo scopo l’Avv. Alessandro 
Ghibellini, stante la sussistenza di rapporto fiduciario del medesimo con l’Amministrazione, la si-
gnificativa esperienza professionale maturata anche quale difensore in procedure arbitrali, nonchè il 
supporto consulenziale già fornito all’Amministrazione sulle medesime questioni ora oggetto di ar-
bitrato, ritenendo la conoscenza già acquisita della specifica fattispecie valore aggiunto rispetto a 
qualsiasi altro professionista del libero Foro, anche al fine di garantire all’Amministrazione il neces-
sario supporto nella scelta dell’Arbitro che dovrà essere nominato nel termine perentorio di 20 gior-
ni dalla notifica dell’atto di accesso ad arbitrato;

- ritenuto  quindi che  ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d’opera intellettuale ai 
sensi dell’art. 2230 del codice civile  cui sarebbe riconducibile l’incarico in oggetto secondo quanto 
argomentato dal Consiglio di Stato  Sez V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730;   

- considerato inoltre che, in linea con quanto sopra esposto, gli incarichi ad avvocati esterni per l’ 
affidamento di patrocinio di singole cause sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento 
comunale  sul conferimento degli incarichi professionali (art. 1 lettera d)  e che, comunque, anche a 
volerli considerare servizi legali di minima entità, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del  D. 
Lgs. 18.4.2016 n.50, per gli incarichi di importo inferiore ad Euro  40.000,00 Euro  è previsto l’affi-
damento diretto adeguatamente motivato;

- che,  pertanto, in ragione di quanto sopra esposto,  e tenuto conto dell’urgenza di provvedere, si 
ritiene  opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell’Avv.to Alessandro Ghibellini  con 
studio in Genova, Via R. Ceccardi, 1/15; 
 

Visto che l’Avv. Alessandro Ghibellini, all’uopo interpellato, ha manifestato la propria di-
sponibilità ad accettare l’incarico di difensore del Comune,  nel procedimento arbitrale in corso, 
quantificando l’importo degli onorari in € 24.878,00.= al netto degli oneri fiscali e previdenziali,  e 
dichiarando altresì di non incorrere in situazioni di incompatibilità;

Ritenuto che, alla luce dei parametri giudiziali forensi e considerato il valore della causa (€ 
4.178.501,87.=) ,  detto importo risulta congruo in quanto  è stato quantificato  sulla base del massi-
mo abbattimento dei parametri forensi ministeriali;

Ritenuto pertanto di poter conferire all’Avv.  Alessandro Ghibellini dello Studio Legale 
Ghibellini – Ass. Professionale, con studio in Genova, Via R. Ceccardi, 1/15 , l’incarico di difend-
ere, unitamente alla Civica Avvocatura, il Comune di Genova nel  procedimento arbitrale di cui in 
premessa, impegnando a tal fine la somma di €31.565,20= al lordo degli oneri, quale fondo globale 
necessario al pagamento del compenso professionale;

Vista la D.C.C.30 in data 18/05/2016 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2016/2018;
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 Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di conferire per le causali di cui in premessa, e alle condizioni di cui all’allegato schema di con-
tratto,  all’Avv. Alessandro Ghibellini dello Studio Legale Ghibellini – Ass.Professionale con studio 
in Genova, Via R. Ceccardi, 1/15 l’incarico della difesa del Comune, nel procedimento arbitrale di 
cui in premessa (c.b. 54998);

2) di impegnare, per le causali di cui in premessa, a  favore dell’Avv. Alessandro Ghibellini, dello 
Studio Legale Ghibellini – Ass.Professionale l'importo complessivo di  € 10.000,00= al lordo degli 
oneri, al cap. 01746 c. di c. 0075.6.32 "Avvocatura Comunale – Rappresentanze e difese in giudiz-
io" del Bilancio 2016 (Imp.2016.10447) p.d.c. 1.3.2.11.999  Siope 1307   ed €21.565,20= sul capit-
olo  2293  del  Bilancio  2016   c.d.c.  165.901  del  Bilancio  2016   (imp.2016.10448)   p.d.c. 
1.10.99.99.999 ,  precisando  che ad esecutività della variazione di bilancio attualmente in itinere, 
detta somma dovrà essere reintegrata  sul medesimo capitolo; 

3) di provvedere, quando ne ricorreranno i presupposti processuali ed a fronte dell’emissione di 
preavviso di parcella, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di man-
dato Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e ai sensi dell'art. 53 del 
regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 34/4.3.96;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

IL DIRIGENTE VICARIO
                            (Avv. Anna Morielli)

CA/mt/62
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.2.0.-33
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. ALESSANDRO GHIBELLINI 
IN PROCEDIMENTO ARBITRALE INTRODOTTO DA ARTE  DI GENOVA CON ATTO 
NOTIFICATO IN DATA 27/10/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)
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