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COMUNE DI POMARICO

PROVINCIA DIMATERA

REGOW PER I.A,
DISCPLINA DEL

FUNAONA}IENTO
DELL'T.JTTICrc I-EGAIT E

DEL CONTENZIOSO PRESSO
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TITOLO I

Della istituzione dell'Ufficio Legale e del Contenzioso

Art. 1

E' istituito presso il Comune di Pomarico l'Ufficio Legale e del Contenzioso
Comunale, incardinato nel Servizio AA.LL., il cui responsabile è individuato, con
prowedimento del Sindaco, nel dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla
1egge.

Gli oneri per f iscrizione all'Albo degli Ar,vocati restano a carico
dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'awocatura è informan a
principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali
non può subire condizionamenti.

Gli Ar,.vocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità
all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di
gestione amministrativa.

Gli awocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto
ai responsabili dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia
nell'espletamento dell'attività professionale.

L'Al'vocato responsabile risponde esclusivamente al Sindaco dell'attività
dell'Ufficio.

Art.2

I compiti assegnati all'Ufficio Legale, oltre quelli espressamente previsti dal
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, consistono nell'assunzione della
difesa legale dell'Ente Comunale, sia in sede stragiudiziale che giudiziale,
intendendosi per tale ultima la difesa dello stesso Ente dinnanzi ad ogni giurisdizione
civile, penale, amministrativa, tributaria ed in qualsiasi veste di attore o convenuto,
ricorrente o resistente ed anche in sede di gravame.

Affinché il Legale possa svolgere i compiti relativi al suo Ufficio gli è
conferita procura generale alle liti.

In virtù di tale procura I'awocato ha ogni potere e facoltà, nessuna esclusa od
eccettuata e potrà, nell'esclusivo interesse dello stesso Ente, chiamare un terzo in
causa e proporre domande riconvenzionali. Potrà, inoltre, transigere e conciliare ed
eventualmente rinunciare in tutto o in parte agli atti del giudizio- previa
attoizzazione dell'organo rappresentativo del Comune- in ogni stato e grado del
giudizio e, quindi, anche in sede di opposizione cautelare ed esecutiva.



Alche per la transazione da effettuarsi in sede stragiudiziale il responsabile

dell'Uffrcio Legale dowà esprimere il proprio parere tecnico, trasfuso in atto scritto,

illustrando 1e ragioni di opporhrnità, al fine dei raggiungimento degli obiettivi piir

convenienti in termini di guadagno e/o risparmio economico ed al fine di alleggerire

il carico di lavoro del suo ufficio.
E' fatto obbligo all'Awocato dell'Ente, prima di assumere una difesa e prima

di prendere iniziative per la pfoposizione di azioni giudiziali, di informare l'organo

rappresentativo sulla durata, sulla importarua, sui possibili costi e sulle possibili

ipóiesi di soluzione della insorgenda controversia ed assieme esaminare e concordare

la soluzione che appare migliore nell'esclusivo interesse del Comune, che dovrà

essere trasfusa in un parere tecnico scritto.
Spetta all'Ufficio Legale e ad ogni organo ausiliario dello stesso individuare

nell'escìusivo interesse del Comune, i crediti che 10 stesso vanta nei confronti dei

terzi che derivano da attività strettamente connesse alla gestione della cosa pubblica o

scaturenti da esiti favorevoli di giudizi in cui vi sia stata la soccombenza della

controparte. In proposito spetta all'awocato esperire ogni azione diretta alla tutela

del credito stesso.

Anche in materia possessoria spetta ai Responsabili dei Sewizi deli'Ente,

indicare i beni di proprietÀ del Comune che potranno essere oggetto di tale procedura

o i beni che in altro modo anche a seguito di azioni esecutive potranno risultare

potenzialmente di proprietà dell'Ente.

Art.3

In presenza di illeciti perpetrati a danno dei Comune o di segnalazioni in tal

senso allo stesso pervenutè, sarà compito dell'Ufficio Legale dare impuìso a

procedimenti penali attraverso la proposizione di denunce, querele ed esposti alle

io-p"t.nti Autorità Giudiziarie, partecipare ai relativi procedimenti e costituirsi

come parte civile nei processi che ne scaturiranno. A tal fine verrà conferita, da parte

deil'oigano rappresentativo' apposita procura speciale'

Art.4

Nell'ambito della funzione consultiva, iegittimati a richiedere i pareri o

comunque gli awisi dell'Awocatura sono:

- i1 Sindaco, anche a nome della Giunta comunale;

- il Presidente di una Commissione Consiliare;

- il Seeretario comunale;

- il Responsabile del Servizio.
Di norma, il parere dell'awocatura va richiesto in

completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca

viene oosto.

lorma scritta, mediante una

indicazione del quesito che



I1 parere viene reso dall'Awocatura, in forma scritta, entro il termine massimo
di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni
d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su
cui verte i1 parere, non sia necessario un termine maggiore.

I pareri resi dall'Awocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al
Sindaco e al Segretario comunale.

L'Ente potrà, in caso di sowaccarico di lavoro dell'Uff,rcio Legale o di assenza
del suo Responsabile o nei casi di particolare pregio giuridico, ricorrere a consulenze
esteme presso a\,r/ocati del libero Foro o presso professori universitari per richiedere
loro pareri motivati su questioni giuridiche e/o vere e proprie attivita difensive.

Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Awocatura svolge
ogrri altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa
professionale.

L'Ar.'vocatura prowede altresì a:

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinunzia o
transazione di giudizi;

- rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitolati speciali;

- prestare consulenza al Responsabile del Servizio iateressato nella redazione di
transaz ioni giudiziali e stragiudiziali;

- suggerire I'adozione di prowedimenti o collaborare nella stesura del testo di
risposta a reciami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare
f insorgere di una lite;

- partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario comunale,
per fomire supporto legale in qualsiasi materia.

Art.5

Su conforme deliberazione della Giunta comunale l'Ar.vocatura puo fomire
assistenza legale ad altri Enti sia per l'esercizio della funzione giurisdizionaie, che
consultiva, previa stipula di apposita convenzione, con la quale siano stabiliti rapporti
ed oneri delle parti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Awocati.

La Giunta comunale può autorizzare l'awalimento dell'Al'vocatura, su
conformi pareri del Segretario comunale, solo qualora esso non produca ipotesi di
nocumento all'efficienza dell'ordinaria attività dell'Al.vocatura stessa resa a favore
del Comune di Pomarico.

Qualora, nel corso del rapporto con altro Ente, sorgano rischi di nocumento,
con delibera di Giunta comunale e previa comunicazione di awio del procedimento a



opera del Segretario comunale, si procede alla immediata revoca o, a seconda dei
casi. sosoensione della convenzione.

Art. 6

L'awocato del Comune dovrà osservare le regole contenute nel Codice

Deontologico, sia nei confronti di terzi, che nei confronti dei colleghi, ispùando la

propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro ed osservando

il dovere di segrelezza e risewatezza, sia per quel che concerne l'attività giudiziale,
che quella stragiudiziale.

Pertanto, egli dowà evitare di compiere consapevolmente qualsiasi atto

contrario all'interesse del Comune.
L'awocato ha I'obbligo di esimersi dalla difesa dell'Ente ogni qual volta

sappia di non poter svolgere, con adeguata competenza, I'incarico e dovrà
tempestivamente comunicarlo all'organo competente e coadiuvarlo affrnché si

proweda alla nomina di altri awocati facenti parte del libero Foro.
Allo stesso modo prolvederà per la difesa del Comune dinnanzi aile

Magistrature superiori, rispetto alle quali è incompetente e nelle controversie che si

svolgeranno fuori dal Distretto di appartenenza per la designazione di awocati
domiciliatari. In ogni caso, l'awocato del Comune dovrà vigilare sull'operato di

questi dandone le direttive ed ove opportuno proporne la revoca.

Art.7

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione, I'al.vocato
dell'Ente dovrà ispirarsi al dovere dt segretezza e di riservatezza nell'esclusivo
interesse del Comune e deÌ rispetto delle controparti.

Art. 8

Spetta ai Responsabili dei Servizi del Comune coinvolti.' coadiuvare il
Responsabile delt'Ufficio Legale nella istruzione delle pratiche, ossia nella ricerca

dei documenti, nella formazione e collazione dei fascicoli di causa, previa richiesta

scritta che verrà formulata dali'avvocato dell'Ente e che dovrà contenere anche ogni

ulteriore indicazione in relazione alla tempistica e priorità rispetto ad altre attività, da

egli stesso, eventualmente, giàr delegate ai medesimi.
In caso di mancata ottemperanza a tali doveri, i Responsabili dei Servizi

delegati incorreranno in sanzioni disciplinari ed in responsabilità di varia altra natura,

previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro subordinato e in materia di
trasoarenza ed efficienza del I' attività deila Pubblica Amministrazione.



Art. 9

Presso l'Ufficio Legale è istituito un registro generale degli affari legali in cui
saranno annotate, mediante l'attribuzione di conispondente numero cronologico, tutte
le pendenze giudiziarie.

E' istituito, anche, presso il medesimo Ufficio, altro registro in cui saranno
annotate, previa attribuzione di numero cronologico, tutte le altre pratiche di carattere
stragiudiziale.

Con 1a medesima procedura di cui ai precedenti commi, saranno annotate in
apposito e distinto registro, 1e richieste di pareri con f indicazione dell'organo o
ufficio richiedente e con l'indicazione dell'oggetto.

I registri di cui innanzi dowaruro essere aggiomati contestualmente
all' evolversi delle oratiche.

Art.10

A11o scopo di consentire ail'Ufficio Legale di poter svolgere nel migliore dei
modi i suoi compiti, gli sono messi a disposizione dal Comune i mezzi ftnar;,ziari
necessari per I'acquisto di raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
abbonamenti a riviste e quant'altro necessario per i fini suddetti. Di tale materiale
giuridico, 1'Ente rimane 1'esclusivo proprietario, riconoscendo agii operatori
dell'Ufficio Leeale il solo diritto d'uso.

TITOLO II

Delle collaborazioni esterne e dei compensi

Art. 11

L'Awocato del Comune potrà ricorrere a collaborazioni esteme per farsi
sostituire in udienza quando appare giustificato in ragione di esigenze dell'Ufficio.

Ai sostituti processuali ver€ìnno corrisposte, in base al tipo di causa e

all'attività effettivamente svolta, da €. 20,00 a €. 30,00 omnia a udienza, previa
produzione di faffura fiscale, oltre alle spese di trasferta, se documentate. Non
saranno riconosciuti ai sostituti processuali. né il diritto di vacazione. né l'indennità
di trasferta.



Art.12

I compensi spettanti agli awocati esterni, da non confondersi con i sostituti
processuali, per il lavoro svolto in favore del Comune, dowanno essere supportati da
apposito parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 13

Al responsabile dell'Ufficio Legale non spetta alcun compenso per i pareri dati
in favore del Comune.

Ne11e parcelle presentate al Comune dall'Ufficio Legale non potranno essere

calcolate, se inserite, le seguenti voci di diritti ed onorari:
- posizione archivio:
- formazione fascicoio;
- dattilo e collazione;
- corrispondenza informativa;
- redazione nota spese;
- consultazioni;
- ricerca di documenti;
- per la iscrizione della causa a ruolo;
- per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza,

emessi in udienza;
- per la notificazione di ogni atto;
- per l'esame di ogni relata di notifrca;
- per l'intimazione dei testimoni;
- per la designazione del CTP;
- per la richiesta di documenti e certificati rilasciati da autorità, enti, notai,

- per la richiesta di copie alle cancelierie;
- per ogni deposito di atti o documenti nelle cancellerie;
- per il ritiro del fascicolo di parte dalle cancellerie;
- per pro\.vedere alla registrazione deile sentenze o di qualsiasi altro atto che

necessita di tale registrazione;
- per la richiesta in forma esecutiva di qualsiasi atto;
- per spese di notifica di precetto o pignoramento;
- per l'esame di ogni certificato ipocatastale e relative richiesta.

fl@



Le sole eccezioni a tali esclusioni verranno riconosciute quando, a dette

voci di diritti ed onorari. corrisponderà una attività svolta da awocati
domiciiiatari.

Non spettano all'Awocato dell'Ente né i diritti di vacazione, né le indennità
di trasferta, ma solo il rimborso spese sostenute, se documentate.

Per l'attività stragiudiziale che l'awocato svolge in sede, non spetta alcun
compenso, mentre per quella fuori sede spetta il solo rimborso spese, se

documentato.

Art. 14

Il trattamento giuridico ed economico spettante ail'al'vocato del Comune
resta quello attuale, oltre ai compensi riconosciuti da1 Giudice.

In particolare, sono riconosciuti i compensi professionali dovuti a seguito di
sentenza favorevole all'Ente in ogni tipo di giudizio, sia di primo grado, che nei gradi

successivi, nella misura che verrà liquidata dal Giudice e con 1e modalità stabilite dal

resolamento e dalla contrattazione collettiva.
I compensi saranno liquidati solo dopo il passaggio in giudicato delle

sentenze, per evitare in tal modo ia ripetizione del dovuto allo stesso Ente in caso di
riforma delle stesse, in sede di gravame.

In caso di esito sfavorevole del giudizio in cui vi sia stata soccombenza alle
spese de1l'Ente, all'alvocato non sarà corrisposto alcun compenso.

Art.15

L'avvocato dovrà destinare nelle Casse Comunali la parte rimanente delle
sornme recuperate, relative ai compensi liquidati in suo favore nell'arco di un intero
anno per I'attività giudiziale svolta, ai sensi del coíìma 3, dell'art. 9, del D.L. n.

9012014, convertito in legge n. 11412014. Taie somma verrà utilizzata dall'Ente per

l'acquisto degli aggiomamenti, del materiale formativo da destinarsi allo stesso

Ufficio Legale.
Art.16

Qualifiche Funzionali

1 . Gli Awocati nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense non
sono ordinati gerarchicamente, non dipendono per la carica dall'apparato burocratico
dell'Ente e sono tenuti al
Deontologico.
2. Essi si distinguono in:
- n. 1 Al'rrocato Coordinatore;
- n. 1 Awocato Vicario.

rispetto de1la legge Professionale e del Codice



3. All'Awocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella
Dotazione Organica vigente dell'Ente, un numero di personale amministrativo
adeguato allo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'ufficio
legale.

Art. 17
Compiti dell'Awocato Coordinatore

1 . L'Ar.vocato Coordinatore, primus inter pares individuato secondo i criteri di
anzianrtà, competenza ed esperienza professionale:
a) rappresenta I'awocatura comunale;
b determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
c) vigila sull'ufficio e sul personale dell'Awocatura e sovrintende alla loro
organtzzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
d) assegna, agli alwocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari,
assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva
dell'Awocafura promuovendo I'esame e la decisione collegiale delle questioni
giuridiche di maggior rilievo, nonchè I'informazione e collaborazione reciproca tra gli
alvocati;
e) riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni
e segnalando le eventuali caîenze regolamentari e statutarie nonchè i problemi
interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto..
2. l'Awocato Coordinatore è sostituito, nel caso di assenza o di impedimento,
da1l'Awocato Vocario che, in assenza di nomina, è individuato nell'awocato più
uyziano in servizio.
3) l'Amministrazione Comunale nella persona dell'Awocato Coordinatore, nei casi in
cui è prevista tale procedura, prowede alla scelta dell'organismo di mediazione che
comporta minori oneri per I'Ente.

Art. 18
Compiti dell'Awocato Vicario

1. L'Al.vocato Vicario coadiuva I'Ar,.vocato Coordinatore in tutte le attività
dell'Al'vocatura, può su apposita delega, sostituire i'Awocato Coordinatore in caso di
assenza o impedimento.
2. L'anività legale degli awocati relativa ai giudizi in corso viene documentata, se

richiesto, mediante apposite relazioni inteme, predisposte e sottoscritte dall'awocato
che si sta occupando della prestazione professionale.

TITOLO III

Disposizioni {inali

ART.19



Per tutto quanto
di cui alla legge n. 1578/1
CCNL di categoria in

Il presente Rego
Pretorio per quindici

previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle no
3, alla legge n 3611934, alla legge 30112/2012, n 247 ,
ed al Codice Deontologico Forense.

Art.20

consecutivi, entrando in vigore il giomo successivo.
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