
 

 

 

1 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.2 DEL 09/02/2021 

 

INCARICO PROF. AVV. MASSIMILIANO MARINELLI  

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 30.10.2019, ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

CONSIDERATA la criticità del contesto macroeconomico di riferimento e della 

conseguente necessità di contenimento del costo del lavoro si è resa necessaria una 

razionalizzazione degli organici e l’adozione di misure funzionali alla riduzione dei costi, così 

come espressamente sollecitato nella Direttiva n° 845035 del 1° giugno 2018 del Comune di 

Palermo, si è avviato un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in 

un’ottica di esodo incentivato e, pertanto, con delibera n. 184 del 21.12.2020 il CdA di AMG 

ENERGIA ha approvato  una ipotesi di esodo incentivato per i dirigenti della AMG Energia 

SpA attraverso condizioni economiche di accompagnamento alla risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro sia per coloro che sono prossimi al raggiungimento dei requisiti per 

l’accesso al trattamento pensionistico sia per il restante personale dirigente, autorizzando il 

Presidente a negoziare e sottoscrivere appositi accordi. 

In esito alla attività già svolta si è palesato necessario acquisire un parere specialistico in 

ordine a eventuali ragioni di legittimità ostative agli atti adottati ed al contenuto degli 

strumenti negoziali conseguenti, con particolare riferimento alle problematiche procedurali 

connesse alla natura giuridica della società e ai relativi oneri derivanti dalle norme di legge, 

statuto e regolamenti sul controllo analogo e poter procedere, in conseguenza di ciò, alla 

eventuale adozione di un provvedimento di revoca in autotutela della delibera di che trattasi 

e degli atti conseguenti, altresì rappresentando eventuali ragioni ostative alla revoca in 

autotutela derivanti dalla sottoscrizione già effettuata dell’accordo sindacale, ovvero ove, di 

contro, nulla osti alla prosecuzione dell’iter a voler indicare eventuali attività, in relazione a 

quanto sopra rappresentato, necessarie per procedere alla sottoscrizione dei singoli accordi 

il cui contenuto sottoporre altresì sottoposto all’esame del professionista incaricato. 

CONSIDERATA, inoltre, la complessità dell’argomento trattato che involge problematiche 

giuslavoristiche e pubblicistiche e l’assenza tra professionisti interni di competenze 

specialistiche in materia, a mente del combinato disposto dell’art. 1 ultimo comma lettera a e 

2 penultimo comma del “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali a legali 

esterni per la rappresentanza, consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e 

stragiudiziale” può procedersi al conferimento di incarico a professionista esterno trattandosi 

di fattispecie avente ad oggetto prestazioni professionali di altissima specializzazione che 

possano essere garantite da professionisti altamente specializzati nella materia in esame quali, 

ad esempio, cattedratici. 

RITENUTO pertanto che, nella fattispecie, può procedersi all’affidamento dell’incarico in 

esame al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli con studio in Palermo Via Marchese di 

Villabianca n. 54, in possesso dei requisiti richiesti dal citato Regolamento ed in possesso 

delle necessarie competenze professionali, il cui curriculum è acquisito agli atti della società, 
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e che ha già proficuamente espletato incarichi consulenziali e giudiziari in favore della AMG 

Energia SpA. 

Ciò premesso e considerato  

IL PRESIDENTE 

DETERMINA DI  

 

- CONFERIRE incarico all’avv. Prof. Massimiliano Marinelli con studio in Palermo Via 

Marchese di Villabianca. 54 al fine di rendere il parere di cui in premessa. 

Il compenso per detto incarico è stato convenuto in euro 1.700,00 oltre accessori come per 

legge; detto professionista è in possesso dei requisiti richiesti dal “Regolamento per 

l’affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - 

consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”. 

 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 


