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OGGETTO  :  SENTENZA  N.  6/2021  DEL  TRIBUNALE  CIVILE  DI  MACERATA  SEZ.

LAVORO - DECISIONI CONSEGUENTI - CIG Z193316A61

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la delibera della cessata Camera di Commercio di Macerata  n. 83 del 3 agosto 2018

con la quale la Giunta camerale deliberava di conferire mandato al Presidente per  costituirsi

in giudizio con determinazione presidenziale d’urgenza a fronte del ricorso ex art. 28 della

legge n. 300/1970   al Tribunale di Macerata - Sezione Lavoro, presentato  ..omissis...che

lamentavano tre condotte antisindacali della ex CCIAA di Macerata;

Vista anche la determinazione presidenziale d’urgenza dell’estinta Camera di Commercio di

Macerata n.  18 del 7 agosto 2018 che ha disposto la  costituzione in giudizio  avverso il

ricorso  presentato  ...omissis...e  la  determinazione  della  cessata  CCIAA  di  Macerata  n.

118/SG del 7 agosto 2018 che ha conferito l’incarico al Prof. Avv. Maurizio Cinelli;

Richiamata la determinazione del 10/12/2018 della Camera di Commercio delle Marche con

la quale è stato conferito all’Avv. Cinelli l’incarico di presentare innanzi al Tribunale Civile di

Macerata -  Sezione Lavoro -  opposizione  avverso il  decreto di  accoglimento  del  ricorso

….omissis...emesso in data  26/11/2018 dal giudice del lavoro;

Preso atto  che la   sentenza n.  6/2021  del  Tribunale  Civile  di  Macerata  Sez.  Lavoro  -

depositata in data 26/08/2021 - ha rigettato l’  opposizione ordinando la cessazione delle

condotte  antisindacali  e  la  rimozione  degli  effetti  e  ha  condannato  la  C.C.I.A.A.  al

pagamento  delle  spese  di  lite,  liquidate  in  complessivi  €  5.200,00  per  compenso

professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA; 

Vista la delibera n. 26 del 11/02/2021 - Informativa sullo stato dei contenziosi della Camera

di Commercio delle Marche (provenienti dalle disciolte Camere provinciali) -  che anche con

riferimento al contenzioso in oggetto - incaricava il Segretario Generale di procedere alle

necessarie costituzioni in giudizio e in grado di appello;   

Esaminata la nota inviata in data 1 settembre 2021 dall’Avv.Cinelli, agli atti del fascicolo, con

la quale il legale ha rilevato che la sentenza presenta dei profili di censura che possono farsi

valere in appello, poiché si limita ad accogliere pedissequamente la tesi del sindacato senza

prendere in considerazione le argomentazioni di cui ai motivi di opposizione;

Valutato che ai sensi di quanto esposto dal legale la sentenza  può considerarsi ampiamente



evasiva, non potendosi ricavare dalla stessa alcunché che valga a orientare, né in un senso,

né  nell’altro,  in  ordine  alle  questioni  sollevate  nell’opposizione  e  pertanto  si  presenta

meritevole di impugnativa;

Preso atto che la  Pubblica Amministrazione, ai sensi art. 97 della  Costituzione, è tenuta al

rispetto del  principio di legalità e pertanto non può porre in essere atti che la stessa reputa

illegittimi;

Rilevate le consolidate le ragioni che hanno determinato la decisione della cessata Camera

di Commercio di Macerata di opporsi al decreto del giudice del lavoro del 26/11/2018  e che

ora inducono, anche a fronte della relazione fornita dall’Avv.Cinelli, a presentare appello alla

sentenza  n. 6/2021 del Tribunale Civile di Macerata -  Sez. Lavoro;

Visto  il  preventivo  richiesto  e  pervenuto  in  data  17/09/2021  dall’avv.  Cinelli,  che  ha

quantificato in euro 10.783,09 (€7000 + € 1050 spese generali  15% + € 322 CPA 4% +

€1841,84  IVA  22%  +  contributo  unificato  €  569,25)  l’onere  complessivo  a  carico  della

camera;

Vista la deliberazione Anac n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 per

l’affidamento dei servizi legali,  in cui sono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti per la

corretta individuazione delle  tipologie di  servizi  legali  rientranti  nell’elenco dell’art.  17 del

Codice  dei  Contratti  (esclusi  dall’ambito  oggettivo  di  applicazione  delle  disposizioni

codicistiche,  salvo  il  rispetto  dei  principi  elencati  nell’art.  4  del  D.lgs.  50/2016)  e  quelle

rientranti  nella  categoria  dell’Allegato  IX  che  devono  al  contrario  ritenersi  soggette  alla

disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità;

Considerato che nelle suddette Linee Guida, in riferimento alla categoria di servizi legali si fa

rimando alle Linee Guida della medesima autorità n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento

dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di

mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”;

Valutato pertanto che il presente conferimento di incarico di patrocinio legale rientri  nelle

previsioni dell’art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due operatori;

Ritenuto che avvalersi dell’assistenza legale dell’avv. Cinelli nel giudizio in oggetto risponda

ai   principi di consequenzialità e di complementarietà di cui alle Linee Guida Anac n. 12

punto 3.1.4.1 : “Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi



di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto

del  servizio  legale  in  affidamento,  che  siano  stati  positivamente  conclusi,  l’affidamento

diretto al  medesimo professionista può rispondere ai  principi  di  efficienza ed efficacia e,

quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico”;

Preso atto che non essendo ancora passata in giudicato la sentenza oggetto del presente

provvedimento l’ incarico all’avv. Cinelli non può ritenersi concluso e che numerosi incarichi

a lui affidati dalla cessata CCIAA di Macerata - sempre in materia di lavoro -  sono stati

positivamente conclusi ;

Valutato positivamente l’operato dell’avv.  Cinelli  che conosce in modo approfondito e nei

dettagli le questioni sottese alla controversia in atto;

Considerate anche le molteplici esperienze professionali, relative  sia alla professione legale

sia all’attività accademica, maturate dall’avv. Cinelli, come risultante dal curriculum vitae agli

atti dell’ufficio;

Considerato altresì che la questione assume un particolare rilievo giuridico e richiede una

difesa urgente poiché a seguito della notifica della sentenza ad opera della controparte -

avvenuta in data 9 settembre c.m. -  il termine per proporre appello è di soli 30 giorni (scade

il 9 ottobre 2021);

Appurato  che  nell’organico  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche  risulta  un’unica

persona che si occupa in via continuativa di affari legali,  ma specializzata in contenzioso

tributario ed amministrativo;

Accertato che l'importo indicato  nel  preventivo rientra nelle  parcelle  professionali  ex DM

55/2014 - Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione

forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" -  aggiornato dal

DM 37/2018;

Ritenuto  per  quanto  esposto  di  avvalersi  dell’assistenza  professionale  dell’avv.  Maurizio

Cinelli  

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e

finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto  il  preventivo  economico  dell’esercizio  2021  approvato  dal  Consiglio  camerale  con

deliberazione  n.  24  del  18/12/2020  e  successivo  aggiornamento  approvato  dal  Consiglio

camerale con deliberazione n. 15 del 27/07/2021;  



Visto  il  budget  direzionale  dell’esercizio  2021  approvato  dalla  Giunta  camerale   con

deliberazione  n.  160  del  18/12/2020  e  successivo  aggiornamento  approvato  dalla  Giunta

camerale con deliberazione n. 134 del 06/09/2021;  

Vista la determina n. 222/SG del 30/12/2020 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la

competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio

2021 ed i suoi successivi aggiornamenti;

Visto il parere positivo, sotto il profilo della regolarità contabile, del responsabile della gestione

amministrativa e finanziaria,  il  quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di gestione,

l’effettiva disponibilità delle risorse del budget direzionale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del

DPR 254/2005
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Importo € 10.783,09
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DETERMINA

1) di procedere, per le ragioni espresse all’affidamento diretto del servizio di difesa legale

dell’Ente nel contenzioso in epigrafe, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e

successive modificazioni, all’Avv. Cinelli;

2) di prevedere per l’affidamento del servizio di cui trattasi l’importo complessivo di  euro

10.783,09 (€7000 + € 1050 spese generali 15% + € 322 CPA 4% + €1841,84 IVA 22% +

contributo unificato € 569,25); 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale on line - come previsto dalla

Legge 18 giugno 2009 n.69, art. 32 - con omissis ;

4) di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del

sito camerale denominata “Consulenti e Collaboratori” come previsto all’art. 15 c. 1 e 2 del

D.Lgs. n. 33/2013”



IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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