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Art. 1 

Oggetto e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina relativa ai rimborsi delle 

spese legali sostenute dai dipendenti (con tale definizione intendendosi impiegati, 
funzionari e dirigenti) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-
settentrionale (ADSP MTCS) per effetto di procedimenti giudiziari per 

responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in 
conseguenza di atti e/o fatti connessi con l’espletamento del servizio o con 
l’assolvimento di obblighi istituzionali. 

2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell’ADSP MTCS, 
come qualificato al comma 1) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La 

medesima tutela prevista per i dirigenti è riconosciuta al Segretario generale, 
anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza.  
3. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-

contabile a carico di un dipendente, è riconosciuto il rimborso delle spese legali 
nella misura liquidata dalla Corte dei Conti, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 5. 
 

Art. 2 

Presupposti 
1. Il rimborso delle spese legali è subordinato alla ricorrenza dei seguenti 
presupposti: 

a) rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato; 
b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espletamento 

del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali; 
c) sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento 
passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità in ordine 

ai fatti addebitati; 
d) congruità dell’importo richiesto a titolo di rimborso; 

e) comunicazione preventiva, da parte dell’interessato, dell’apertura di un 
procedimento nei propri confronti. 
2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere congiuntamente. 

3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del 
precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra 
un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l’esclusione 

dalla responsabilità e, dunque, l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o 
della colpa grave, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in 

termini dubitativi. 
4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), la congruità 
degli importi è verificata e valutata, in via ordinaria, dall’Area Legale dell’ADSP 

MTCS. 
 

Art. 3 

Esclusioni 
1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali coloro per i quali non risultino 

integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, 
comma 1. 
2. L’esistenza di un conflitto di interessi tra l’Amministrazione e il dipendente, 

secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente regolamento, preclude il 
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rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente 

articolo 2. 
3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute da colui che abbia 

promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o 
fatti connessi con l’assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio. In tal caso, 
l’Amministrazione, su richiesta dell’interessato, si riserva di valutare la possibilità 

di autorizzare espressamente l’assunzione del patrocinio diretto in giudizio del 
dipendente per la tutela dei diritti dello stesso, ferma restando la verifica 
dell’insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse. 

4. È esclusa la rimborsabilità delle spese per coloro che beneficino di una polizza 
assicurativa per la copertura delle spese legali che non abbiano provveduto ad 

attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal 
relativo contratto di assicurazione. 
5. È in ogni caso esclusa la rimborsabilità delle spese legali a: soggetti esterni 

all’Ente, anche se componenti di commissioni o organi, ancorché obbligatori per 
legge; collaboratori, professionisti con incarichi di supporto al RUP e consulenti. 

 
Art. 4 

Conflitto di interessi 
1. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto da 
parte del Responsabile del Procedimento, anche all’esito delle risultanze del 
singolo procedimento e sentito il Dirigente Area Anticorruzione, il conflitto di 

interessi è ravvisabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti 
ipotesi:  

a) quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le 
norme del Codice Etico dell’ADSP MTCS ovvero quando il dipendente non abbia 
ottemperato all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi 

dell’articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
b) in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;  

c) quando il procedimento civile, contabile o penale deriva da iniziativa di ufficio 
dell’Ente;  

d) quando il fatto contestato sia stato sanzionato disciplinarmente; 

e) quando il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi 
condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini 
pubblici e istituzionali nell’espletamento delle proprie funzioni, attraverso la 

sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla 
realizzazione di un danno patrimoniale o all’immagine dell’Amministrazione; 

f) quando l’Amministrazione partecipi o resista al giudizio, anche costituendosi 
parte civile. 

2. La valutazione iniziale dell’esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il 

successivo rimborso laddove, all’esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia 
risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed 
accertata l’esclusione di ogni addebito in capo al dipendente. 

 
Art. 5 

Definizione di “sentenza favorevole” nei procedimenti penali 
1. Per quanto riguarda i procedimenti penali, si ha “sentenza favorevole” ai fini 
del riconoscimento del rimborso delle spese legali, in presenza degli altri requisiti 

previsti dagli articoli che precedono, nei seguenti casi:  
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a) sentenza di assoluzione o sentenza di non luogo a procedere o di non doversi 

procedere con formula piena e passata in giudicato;  
b) provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della 

notizia di reato.  
2. Non si provvede comunque al pagamento delle spese in ipotesi di prescrizione 
del reato, amnistia, patteggiamento, ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, 

anche per intervenuta oblazione. 
 

Art. 6 

Procedimento di rimborso 
A. Ammissione  

1. Il Responsabile del Procedimento di rimborso è individuato nel Segretario 
Generale. Qualora quest’ultimo sia direttamente interessato, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nel Dirigente dell’Area Finanziaria e Contabile ovvero 

in altro Dirigente indicato dal Presidente dell’ADSP MTCS.  
2. I soggetti individuati all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ai fini 

del successivo rimborso delle spese legali sostenute, devono presentare una 
comunicazione preventiva relativa all’apertura di un procedimento nei propri 
confronti, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso, in uno con la 

richiesta di ammissione al beneficio del rimborso delle spese legali.  
3. La comunicazione preventiva deve contenere: 
a. la richiesta di ammissione al rimborso delle spese legali e l’indicazione del 

procedimento cui si riferisce; 
b. copia dell’atto giudiziario notificato; 

c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di 
parcella per consentire la valutazione di massima in merito alla congruità della 
spesa e l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi all’accantonamento 

dei fondi in bilancio; 
d. la dichiarazione dell’eventuale stipula di polizze che potrebbero conferire il 

diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione; 
e. l’impegno a comunicare, alla definizione della causa, l’esito del giudizio e a 
trasmettere copia del provvedimento finale. 

4. La comunicazione preventiva dovrà essere indirizzata al Segretario Generale o 
ad altro soggetto come individuato al comma 1, che provvederà ad inoltrarla: 
a) al dirigente dell’Area Legale, che rilascerà parere di congruità di massima sul 

progetto di parcella sulla base delle tariffe professionali vigenti. In caso di 
preventivo di importo superiore alla tariffa professionale media, il dirigente 

dell’Area Legale sottoporrà al Responsabile del Procedimento una nota da 
indirizzare all’istante con la richiesta di ridefinizione del preventivo.  
Il parere di congruità di massima sarà trasmesso: 

b) al dirigente dell’Area Trasparenza e Anticorruzione;  
c) al dirigente dell’Area Finanziaria e Contabile, per la definizione dell’impegno di 
spesa. 

5. Il Responsabile del Procedimento, preso atto della definizione dell’impegno di 
spesa e valutate le eventuali situazioni di conflitto di interessi, inoltrerà la pratica 

all’Ufficio del Personale che redigerà il provvedimento di ammissione al rimborso 
con o senza riserva, stante o meno la sussistenza di un conflitto di interessi 
valutato ex ante. 

Il provvedimento finale di ammissione al beneficio, adottato dal Responsabile del 
Procedimento, sarà notificato all’interessato a cura dell’Ufficio del Personale.  
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b. Richiesta di rimborso 

6.  All’esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni 
responsabilità, i soggetti individuati all’articolo 1, comma 2, del presente 

Regolamento devono presentare – entro 180 giorni dal passaggio in giudicato del 
provvedimento – istanza di rimborso, indirizzata al Segretario Generale che attesti 
e comprovi: 

a) la sussistenza, al momento dei fatti/atti contestati, di un rapporto organico o 
di servizio a tempo indeterminato ovvero onorario, nei limiti del mandato 
conferito; 

b) la connessione diretta dei fatti/atti oggetto del giudizio con l’espletamento del 
servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali; 

c) l’avvenuta comunicazione preventiva dell’apertura di un procedimento nei 
propri confronti; 
d) il provvedimento di ammissione preventiva al beneficio.  

7. L’istanza dovrà essere corredata di copia del provvedimento da cui risulti il 
passaggio in giudicato nonché del preavviso di fattura. 

8. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza dell’istanza, 
trasmetterà la stessa al Dirigente dell’Area Legale, per la valutazione di congruità 

delle somme richieste a titolo di rimborso. 

7. La valutazione di congruità sarà trasmessa dal Dirigente dell’Area Legale al 
Responsabile del Procedimento e all’Area Finanziaria e Contabile, alla quale sono 
demandati gli adempimenti relativi alla liquidazione del rimborso di cui al 

successivo art. 9.   
 

Art. 7 
Limiti di rimborsabilità 

1. Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti è 

disposto ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii., fino alla 
concorrenza della media tra i minimi e i massimi previsti dalla vigente tariffa 

professionale, per ogni voce di attività dichiarata. 
2. Nei giudizi per responsabilità penale, ai fini del rimborso delle spese legali si 
potrà tenere conto delle maggiorazioni previste dall’articolo 12 del D.M. n. 55 del 

10 marzo 2014 e ss.mm.ii. 
3. Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità 
prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le 

attività effettuate, in modo documentato, da un solo avvocato di fiducia anche in 
presenza di un incarico a più difensori (procura congiunta ovvero disgiunta) per il 

medesimo procedimento. 
4. Nessun rimborso è dovuto per consulenze, indagini tecniche, perizie ed attività 
assimilate.  

5. Nei giudizi per responsabilità amministrativa il rimborso delle spese legali è 
corrisposto nella misura liquidata dal Giudice in sentenza, fatte salve eventuali 
valutazioni ulteriori ai fini della possibilità di riconoscere un importo superiore 

rispetto a quello liquidato dal Giudice contabile. 
 

Art. 8 
Valutazione di congruità 

1. La verifica e valutazione di congruità – preliminare di massima e successiva di 

dettaglio – delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, 
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dall’Area Legale dell’ADSP MTCS, secondo i parametri di cui al precedente 

articolo. 
2. Nei casi controversi, in particolare sulla entità e sull’ammissibilità delle 

richieste di rimborsi, l’Amministrazione può richiedere ai sensi dell’articolo 13 del 
R.D. 1611/1933 un parere all’Avvocatura Generale dello Stato. 
 

Art. 9 
Durata e provvedimento conclusivo del procedimento 

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con Decreto del 

Presidente ovvero con Determina del Segretario Generale su proposta dell’Area 
Finanziaria e Contabile entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa 

istanza. 
2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell’ipotesi in cui 
l’Amministrazione richieda il parere all’Avvocatura Generale dello Stato o per un 

supplemento istruttorio. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente 
comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all’Amministrazione la 

documentazione istruttoria. 
 

Art. 10 

Norme di rinvio 
Per tutto quanto non disciplinato nel regolamento, si fa espresso rinvio alle 
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti ed applicabili. 

 
Art. 11 

Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente al Decreto del Presidente 
che lo approva. 


