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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO LEGALE
E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività dell’Ufficio Legale del Comune,
istituito con deliberazione del Consiglio comunale di SAN MARCO ARGENTANO n. 12, adottata nella
seduta del 30/11/1997.
Articolo 2
Principi e autonomia
Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività dell’avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale è informata
ai principi di autonomia e indipendenza, ex articolo 23 della legge n. 247/2012 “Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense”, tenendo in considerazione gli interessi dell’Ente e, in ogni caso,
le indicazioni derivanti dagli organi d’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente.
L’orario di lavoro del Legale dell’Ente, ai sensi della vigente normativa contrattuale, è articolato in modo
flessibile, in relazione alle funzioni che comportano lo svolgimento dell’attività anche al di fuori della sede
comunale e in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e chiusura degli Uffici.
Articolo 3
Composizione dell’Ufficio Legale
L’Ufficio Legale è composto dall’Avvocato, Responsabile dell’Ufficio, dipendente comunale, abilitato
all’esercizio della professione legale ed iscritto nell’Elenco speciale, annesso all’Albo degli Avvocati di
Cosenza, ai sensi dell’articolo 3, comma IV, del regio Decreto legge n. 1578/1933 e dell’articolo 23 della
legge n. 247/2012.
Al predetto Ufficio possono essere assegnati altri dipendenti comunali, in relazione alle esigenze
organizzative e di servizio, previa determinazione adottata dall’Ufficio Personale, su disposizioni del
Segretario comunale.
Articolo 4
Funzioni e Compiti
L’Avvocato è incaricato, ai sensi dell’articolo 3 del Regio Decreto Legge n. 1578/1933, dello svolgimento
dell’attività professionale di avvocato “per le cause e gli affari propri dell’Ente” e rende il servizio di
rappresentanza, patrocinio assistenza e difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale.
Il mandato è conferito, per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento
dal Vice Sindaco o dall’Assessore anziano. L’azione e la costituzione in giudizio, le transazioni, le
conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile del
Settore interessato.
La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco,
appositamente autorizzato dalla Giunta comunale, ad Avvocato esterno, in relazione: a) alla necessità di
specifica abilitazione professionale; b) alla particolare complessità della controversia; c) ad un eccessivo
carico di lavoro dell’Ufficio Legale, che rendano difficoltoso seguire l’andamento della pratica; d) ad altra
situazione congruamente motivata.
L’avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale svolge le seguenti funzioni:
a) Contenziosa: esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio
dell’Amministrazione, sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria,
con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere
meramente amministrativo;
b) Consultiva: presta la propria consulenza agli organi istituzionali e burocratici del Comune. Su
richiesta del Segretario generale, del Direttore generale ovvero dei singoli Responsabili di Settore,
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l’avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale può esprimere pareri su: redazione dei progetti di
regolamento, dei capitolati da parte dei Settori interessati; predisposizione di transazioni
giudiziali o stragiudiziali, d’intesa e con la collaborazione dei Settori interessati e/o redazione di
pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori; redazione di contratti o convenzioni di
particolare complessità, d’intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati;
predisposizione di adozione di provvedimenti ovvero redazione inerenti il testo di risposte
concernenti reclami, diffide o altri fatti che possono determinare l’insorgere di una controversia
giudiziaria; recupero crediti, su formale richiesta dei singoli Settori che, a tale scopo devono
fornire tutta l’adeguata documentazione, vantati dall’Amministrazione comunale. I pareri legali, a
supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, verranno resi dall’Ufficio Legale su
richiesta scritta del Responsabile, formulata anche via e-mail. L’assistenza legale verrà fornita
anche verbalmente al Responsabile con le modalità ed i tempi concordati tra le parti.
L’Avvocato può proporre la nomina, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di periti di parte, di
esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all’Amministrazione comunale che esterni ad essa e sia per la
fase giudiziale che per quella extragiudiziale.
L’Avvocato esercita la funzione in posizione di indipendenza da tutti i Settori previsti in organico e da ogni
attività di gestione; allo stesso è assicurata la libertà e l’autonomia nell’esercizio dell’attività connessa
all’Ufficio, propria della figura professionale, con diretta ed esclusiva connessione unicamente con il
Sindaco, vertice istituzionale dell’Ente.
L’Avvocato procede alla liquidazione solo delle parcelle professionali presentate da legali esterni,
eventualmente incaricati dall’Amministrazione comunale ai sensi del precedente punto sub 3) del
presente articolo.
Articolo 5
Compensi
I compensi professionali sono erogati in favore dell’Avvocato, in virtù dell’attività svolta nell’ambito dei
giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale,
nonché gli organi di giurisdizione equiparata.
I compensi professionali sono erogati in favore dell’Avvocato, solo in caso di sentenza favorevole all’Ente
così come stabilito dall’articolo 9 del Decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n.
114/2014.
In particolare, per sentenza favorevole al Comune, è da intendersi:
1. la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con
esito favorevole per l’Amministrazione comunale (a mero titolo di esempio: la sentenza
dichiarativa del difetto di giurisdizione, d’incompetenza del giudice adito, d’inammissibilità del
ricorso, di estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli del giudizio, di cessazione della
materia del contendere);
2. la sentenza che, intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o
parte di esso con esito favorevole per il Comune;
3. tutti i provvedimenti pronunciati dall’Autorità arbitrale e giudiziaria, in sede civile, penale,
amministrativa o tributaria, nel merito, ivi compresa la decisione sul ricorso straordinario al Capo
dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, dai quali derivi un vantaggio o una minore spesa
per il Comune e che lascino intatto per il Comune il provvedimento impugnato;
4. nell’ipotesi di diversi gradi di giudizio, devono considerarsi sentenze favorevoli anche i
provvedimenti successivi a quello oggetto d’impugnazione, quando comportano un vantaggio o
una minore spesa per il Comune, rispetto alle precedenti pronunce.
Le sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ove
sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo, al fine di
non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell’Ente, all’avvocato Responsabile
dell’Ufficio Legale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente
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regolamento. Per la determinazione dei compensi si farà riferimento alle tabelle allegate al Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, riferita alla fascia del valore minimo di liquidazione.
Articolo 6
Erogazione dei compensi professionali
1. All’ Avvocato dipendente dell’Avvocatura Comunale incaricato del patrocinio del Comune di San Marco
Argentano spettano i compensi professionali a seguito di decisione favorevole all’ente, nella misura e
secondo le modalità di seguito indicate.
2. I compensi professionali corrisposti dall’Ente comunale all’Avvocato dipendente dell’Avvocatura
Comunale sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’art.23-ter del D.L.
n.201/2011 convertito, con modifiche, dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.
3. I compensi professionali con recupero delle spese legali a carico delle controparti, dopo il loro effettivo
introito da parte dell’Ente comunale, e i compensi professionali spettanti in tutti i casi di compensazione
delle spese, ivi compresi quelli di transazione con esito favorevole all’Amministrazione, possono essere
corrisposti all’Avvocato dipendente dell’Avvocatura comunale in modo da attribuire all’ Avvocato una
somma non superiore al 20% del suo trattamento economico complessivo.
4. Il fondo dei compensi professionali dell’Avvocatura Comunale è costituito da:
a) l’importo delle spese di lite liquidate dall’Organo Giurisdizionale con provvedimento (c.d. compensi
etero-finanziati), con recupero delle spese legali a carico delle controparti, dopo l’avvenuto
incameramento da parte del Comune, nella misura non superiore al 50%,, oltre che nel rispetto del
limite di cui al comma 3, dedotte le decurtazioni previste dalle disposizioni normative contenute nelle
leggi applicabili ratione temporis in relazione all’anno di pubblicazione del provvedimento
giurisdizionale. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio
dell’Amministrazione;
b) l’importo dei compensi professionali spettanti per tutte le cause con esito totalmente o parzialmente
favorevole all’ente, ivi compresi quelli di transazione con esito favorevole all’Amministrazione, in cui
non intervenga la liquidazione delle spese di lite da parte dell’Organo Giurisdizionale, calcolato con le
seguenti modalità:
 al minimo delle tariffe forensi vigenti sino al 22/08/2012, con l’ulteriore rimborso del 50%;
 sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 20/07/2012 n. 140 (per il periodo intercorrente dal
23/08/2012 al 2/04/2014) e sulla base dei parametri stabiliti dal Decreto 10/03/2014 n.55 (per
il periodo successivo al 3/04/2014), con le riduzioni massime previste nei D.M. citati e
ulteriormente ridotti al 50%, ciò in relazione all’attività effettivamente prestata.
5. L’importo dei compensi di cui al precedente comma 4, punto b), non può superare il limite dello
stanziamento previsto relativo all’anno 2013 per le sole sentenze depositate successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. 24/6/2014 n. 90 (25/6/2014), ai sensi dell’art. 9, 8° comma, della Legge
11/8/2014 n. 114.
6. La previsione secondo la quale i compensi professionali - sia quelli derivanti da liquidazione dell’Organo
Giurisdizionale (art.9, 3°c, L.114/2014), sia quelli derivanti da compensazione delle spese di lite (art.9,
6°c, L.114/2014) - possono essere corrisposti in modo da attribuire all’ avvocato una somma non
superiore al 20% del suo trattamento economico complessivo (art.9, 7°c, L.114/2014), si applica a
decorrere dalla data dell’adeguamento del regolamento, ai sensi dell’art.9, 8° comma, della Legge
11/8/2014 n.114.
7.Alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato responsabile provvede il
Responsabile del Settore Finanziario sulla base della nota spese presentate e documentata dall’avvocato
responsabile.
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Articolo 7
Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato
La retribuzione di risultato dovuta all’avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale è ridotta in base agli
emolumenti percepiti nell’anno di riferimento, nella misura così come stabilita nel contratto decentrato
integrativo dell’Ente e qui di seguito riportata:
1) compenso per sentenze favorevoli fino a € 10.000, spetta la retribuzione di risultato nella misura
dell’80%;
2) compenso per sentenze favorevoli da € 10.000 a € 30.000, spetta la retribuzione di risultato nella
misura del 70%;
3) compenso per sentenze favorevoli oltre € 30.000, spetta la retribuzione di risultato nella misura
del 50%;
4)
Articolo 8
Tassa Iscrizione Albo Avvocati
L’iscrizione nell’Elenco speciale, annesso all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, nell’esclusivo
interesse del Comune di San Marco Argentano, comporta il pagamento a cura del Comune ovvero il
rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione, dovuta dall’Avvocato dell’Ufficio Legale.
Articolo 9
Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese
La liquidazione dei compensi in favore dell’Avvocato di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, ha
luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio finanziario, previa presentazione, per ogni
singola vertenza conclusa, di relativa notula analitica dell’attività e degli adempimenti svolti con allegata
copia del provvedimento favorevole.
L’Amministrazione comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per l’espletamento del
mandato professionale.
Articolo 10
Rapporti con gli altri Settori del Comune
I singoli Settori del Comune sono tenuti a fornire all’Ufficio Legale, entro i tempi dallo stesso indicati, tutti
i chiarimenti, le notizie, i documenti e quant’altro necessario per l’adempimento dei suoi compiti
professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
I singoli Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali,
necessari all’adempimento dei compiti dell’Ufficio Legale.
Articolo 11
Attività di domiciliazione per altre Amministrazioni
Nel rispetto della disciplina stabilita dall’articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 20 marzo 2001,
l’Ufficio Legale può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell’Ufficio, mera
attività di domiciliazione a favore di altri Uffici Legali, appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni.
Per la predetta attività verrà richiesta all’Amministrazione richiedente la somma forfettaria di € 200,00
(euro duecento\00), oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l’Ufficio
Legale del Comune di San Marco Argentano. Tale somma verrà così ripartita € 100\00 (euro cento\00) al
Comune di San Marco Argentano ed € 100\00 (euro cento\00) a favore dell’Avvocato dell’Ufficio Legale
comunale.
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Articolo 12
Atti sottratti all’accesso
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge n. 15/2005 e dell’articolo 24 della legge n. 241/1990, in
virtù del segreto professionale previsto dall’Ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei
rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atti;
b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità
giudiziarie e contabili;
e) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o procedimenti non definiti;
f) esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.
Articolo 13
Incompatibilità
Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute del D.P.R. n. 584 del 31/12/1993 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati
agli Avvocati dello Stato ex articolo (58 Decreto legislativo n. 29/1993 oggi n. 165/2003).
Articolo 14
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella normativa
vigente relativa all’attività forense.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

@@@§§§@@@
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