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Art. 1 – Ufficio Legale  
 
1. L’Ufficio Legale, attraverso gli avvocati in esso incardinati, (appresso indicati anche come 
Avvocatura Comunale), provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune 
secondo le norme contenute nel presente regolamento.  
 
2. Nell’ambito delle proprie competenze l’attività degli Avvocati dipendenti è informata ai 
principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non 
può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con 
sostanziale estraneità all’apparato amministrativo.  
 
3. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.  
 
4. L’Amministrazione comunale promuove l’applicazione degli istituti contrattuali connessi 
alla specificità dell’attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, 
competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento 
normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale. (art. 23 l. 
247/2012)  
 
  
 
Art. 2 - Gestione delle controversie  
 
1. L’Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del 
Comune; nei suoi compiti rappresenta l’Ente verso l’esterno. L’Avvocatura comunale 
assiste e rappresenta l’Ente anche nel processo penale ai fini della eventuale costituzione di 
parte civile; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.  
 
2. La proposizione dell’azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e 
gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale che a tal fine assegna la trattazione 
dell’affare contenzioso all’Avvocatura e per essa al legale individuato dall’Avvocato 
Dirigente secondo criteri che tengano conto della rotazione, professionalità ed esperienze 
acquisite, specializzazione e carichi di lavoro. 
 
 3. Il mandato ad litem è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso 
di Sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco o dall’Assessore anziano.  
 
4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole 
proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell’art. 84 c.p.c..  
 
  
 
Art. 3 - Incarichi ad avvocati esterni  
 
1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio del Comune possono essere 
conferiti dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi su parere 
dell’Avvocatura, a legali esterni in fattispecie in cui sia necessaria una particolare 
specializzazione non presente all’interno dell’Avvocatura o nei casi in cui sia inopportuna 
e/o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell’Ente, ovvero questi ultimi, per il 
carico di lavoro pendente, non siano nelle condizioni di assumere ulteriori incarichi.  
 



  
 
Art. 4 - Altre attività dell’Ufficio Legale  
 
1. Oltre ai compiti di cui all’art. 2 l’Ufficio Legale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, 
al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti 
consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre esprime il proprio 
parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, 
predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d’intesa con le strutture organizzative 
interessate per materia. Le richieste di parere vengono assegnate, per la relativa trattazione 
dall’Avvocato Dirigente, tenendo conto della esperienza, specializzazione e carichi di 
lavoro degli avvocati dipendenti. I pareri legali sono sempre controfirmati dall’Avvocato 
Dirigente. 
 
2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla 
rappresentanza processuale e alla difesa del Comune in giudizio; essa assicura la 
collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di 
questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e 
regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell’azione 
amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del 
Comune.  
 
3. Oltre all’attività giudiziale e di consulenza l’Avvocatura: a) provvede a suggerire 
l’adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, 
esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l’insorgere di una lite; b) partecipa a 
gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale 
in qualsiasi materia; c) partecipa alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario Generale e 
dai singoli Dirigenti per fornire chiarimenti ed indicazioni in qualsiasi materia e in 
particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso; d) 
partecipa alle Conferenze dei Dirigenti. 
 
 
Art. 5 - Composizione dell’Ufficio Legale  
 
1. L’Ufficio Legale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e 
all’assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli Avvocati dipendenti, iscritti 
nell’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati di cui all’art. 3 comma 4 del RDL n. 1578/1933.  
 
2. Le spese di iscrizione del personale dell’elenco speciale di cui al comma precedente sono 
a carico del Comune.  
 
3. All’Ufficio Legale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell’avvocatura ha le seguenti 
funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si 
occupa della tenuta del protocollo e dell’archivio di tutti gli atti dell’ufficio; c) cura la 
fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici 
competenti; e) cura in via esclusiva i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste 
di risarcimento danni; f) cura la tenuta e la spedizione dei documenti che riguardano 
l’avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio. 
4. Il personale addetto all’avvocatura è soggetto al coordinamento, controllo e direzione 
dell’Avvocato Dirigente.  
 



 Art. 6 -  Metodo di lavoro  
 
1. La specificità dei compiti attribuiti all’Avvocatura civica, non assimilabili a quelli di altri 
uffici, determina l’assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto 
possibile, forme burocratiche in favore dell’autonomia di giudizio; ciò in quanto l’attività 
che il legale pone in essere non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di 
questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono 
ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all’interno ma anche e 
soprattutto all’esterno dell’ufficio.  
 
2. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità 
dell’attività professionale degli avvocati interni, che si esplica anche al di fuori della sede 
comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la 
prestazione di lavoro dell’avvocato è svolta senza vincolo di orario. La presenza in servizio 
dell’avvocato sarà attestata, almeno una volta al giorno, con i consueti modi di rilevazione. 
 
3. All’Avvocato spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate per 
trasferimenti fuori sede. Parimenti, nel caso in cui per recarsi presso le diverse sedi 
giudiziarie l’avvocato dovesse essere costretto ad utilizzare proprio mezzo di trasporto gli 
spetterà il rimborso dei relativi oneri ai sensi di legge. 
 
 
 Art. 7 - Dovere di collaborazione  
 
1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all’Avvocatura, entro i tempi dalla stessa 
indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto 
necessario o utile per l’adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la 
tempestiva costituzione in giudizio.  
 
2. Qualora se ne ravvisi la necessità l’Avvocatura, sentito il Settore interessato alla vertenza, 
può nominare in fase giudiziale periti di parte, scelti in via prioritaria tra i dipendenti 
comunali dotati della competenza necessaria, ovvero proporre la nomina di consulenti 
esterni.  
 
  
Art. 8 - Liquidazione dei compensi professionali a seguito di sentenza favorevole 
con recupero delle spese a carico di controparte  
 
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle 
ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle 
controparti, le somme recuperate confluiscono in apposito capitolo in entrata del bilancio 
comunale. Tali importi, al netto delle spese anticipate dall’Ente e della quota del 15% 
riconosciuta quale rimborso delle spese generali che vanno invece incamerate dal Comune,  
sono devoluti in favore del legale che ha patrocinato la lite. 

Alla liquidazione dei compensi di cui sopra si farà luogo all’esito di verifica del rendimento 
personale dell’avvocato dipendente, con eventuale riduzione percentuale della misura 
degli stessi all’esito di valutazione non pienamente positiva da parte dell’Avvocato 
Dirigente, tenendo conto dei seguenti criteri: 



a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o 
preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’attività istituzionale; 

b) efficace e tempestivo espletamento dell’attività consultiva, anche con riguardo alle 
esigenze manifestate dall’Organo o dal Settore richiedente; 

c) rispetto delle direttive dell’Amministrazione in materia di trattazione degli affari e 
di partecipazione alle attività istituzionali; 

d) ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Avvocato Dirigente in ordine agli 
affari assegnati.  

La verifica del rendimento personale dell’Avvocato Dirigente, ai fini della liquidazione dei 
compensi professionali di cui al presente articolo, viene espletata in base ad una relazione 
esplicativa dello stesso, rimessa per la valutazione al Segretario Generale il quale propone, 
con parere motivato, l’eventuale percentuale di riduzione dei compensi in caso di esito non 
pienamente favorevole della verifica.  

 Tale disposizione, ai sensi dell’art. 9, comma 8 l. 114/2015, si applica ai giudizi definiti con 
sentenze depositate dal 24 settembre 2014 in poi. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. 114/2014,  
l’importo delle spese legali recuperate a carico delle parti soccombenti, nella misura 
eccedente il compenso liquidabile all’Avvocato dipendente in virtù delle eventuali 
riduzioni percentuali di cui sopra va riversata nel bilancio dell’Amministrazione.  

Art. 9 – Liquidazione compensi in caso di sentenza favorevole con 
compensazione di spese 
 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole 
e pronunciata compensazione, anche parziale, delle spese, all’Avvocato che ha patrocinato 
la lite, previa predisposizione di apposita nota sono corrisposti i compensi professionali, 
determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 ridotti del 
50%, ovvero alla stregua di quelli previsti da successive disposizioni in materia. Detti 
compensi vengono liquidati con provvedimento del Dirigente del Settore Affari Legali. Tale 
disposizione, ai sensi dell’art. 9, comma 8, l. 114/2015, si applica ai giudizi definiti con 
sentenze depositate dal 24 giugno 2014 in poi. La previsione in bilancio ai fini della 
corresponsione dei compensi di cui al presente punto non può superare il corrispondente 
stanziamento relativo all’anno 2013.  
 
2. Per decisione dei giudizi si intende la pronuncia di tutti provvedimenti giurisdizionali e 
amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di 
conciliazione ecc.), a cognizione piena e sommaria, pronunciati da qualunque Autorità 
investita di poteri decisori, (Giudice Civile, Penale, Amministrativo, Tributario, Giudici 
Speciali, Collegi Arbitrali, Presidente della Repubblica, che definiscano la controversia in 
via provvisoria o definitiva. 
Sono considerate decisioni favorevoli anche quelle che, pur non pronunciandosi sul merito 
della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito 
favorevole per l’Ente come, a titolo di esemplificazione, le decisioni che dichiarano la 
nullità, la inammissibilità o l’irricevibilità del ricorso, le decisioni che dichiarano 
l’estinzione del giudizio per rinuncia o abbandono della controparte, i provvedimenti di 
perenzione del processo amministrativo. 
 
Art. 10 – Liquidazione compensi professionali – Esclusione e limitazioni 
 



1. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito 
stragiudiziale, anche in caso di transazione ante causam della lite insorgenda. 
 
2. In caso di costituzione in giudizio in maniera congiunta da parte di più legali dipendenti, 
il corrispettivo dovuto alla stregua delle disposizioni che precedono sarà liquidato una sola 
volta e il relativo importo ripartito in parti eguali tra gli avvocati che hanno patrocinato la 
lite. 
 
3. Ove all’Avvocato dipendente sia stato associato nella difesa dell’Ente altro legale esterno 
all’uopo incaricato, il compenso professionale dovuto al primo ai sensi dell’art. 9 che 
precede è ulteriormente ridotto del 50%. 
 
4.  I compensi professionali da corrispondere all’Avvocato interno costituiscono parte della 
retribuzione e non trattamento accessorio. Essi infatti non hanno natura incentivante in 
quanto non sono diretti ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna 
ma a compensare le prestazioni professionali fornite. (Corte dei Conti sez. riunite n. 
51/2011; Corte dei Conti sez. riunite n. 33/2010; Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013; 
Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 32/1994; Tar Campania, Napoli, V sez. n. 2342/2015) 
  
 
5. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 9 L. n. 114/2014. Essi saranno gravati delle trattenute di legge e degli oneri riflessi. 
Tali compensi dovranno essere liquidati agli avvocati dipendenti aventi diritto al netto 
dell’IRAP che rimane a carico dell’Ente datore di lavoro ed andranno corrisposti al netto 
degli oneri riflessi. Gli importi dovuti saranno liquidati con Determinazione Dirigenziale. Il 
trattamento economico complessivo degli avvocati interni è costituito anche dai compensi 
professionali.  
 
6. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui all’art. 9 è costituito 
mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l’importo indicato 
dall’Amministrazione Comunale e determinato applicando i criteri previsti dall’art. 9 l. 
114/2014 in misura non superiore al corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.  
 
7. I compensi previsti dagli artt. 8 e 9 non possono essere corrisposti in misura superiore al 
trattamento economico complessivo dell’Avvocato dipendente. 
 
8. Agli avvocati collocati a riposo, dimissionari o cessati dal servizio a qualunque titolo, 
spettano, se dovuti all’esito dei rispettivi giudizi patrocinati, i compensi per le attività 
espletate fino alla data di cessazione dell’incarico. 
 
 
 
Art. 11 - Pratica forense  
 
1. Presso l’Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio dell’attività di 
Avvocato. Il praticante viene individuato dall’Avvocato responsabile dell’Ufficio il quale ha 
la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il 
praticante medesimo e l’Avvocatura comunale.  
 
2. La pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso l’Amministrazione 
comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all’esame di stato.  
 



3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della 
pratica forense.  
 
 
 
Art. 12 - Diritto di accesso  
 
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., in virtù del segreto 
professionale già previsto dall’ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli 
scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.  
 
2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia 
in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase 
stragiudiziale, oppure allorché si sia in presenza di tipiche attività precontenziose e non 
siano inseriti in un procedimento amministrativo ovvero allegati al relativo 
provvedimento.  
 
 
  
Art. 13 - Norma finale e di rinvio  
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute 
nella Legge n. 247/2012.  
 
  
 


