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PARTE PRIMA 
ORGANIZZAZIONE 

Articolo 1 – Ambito di applicazione. 
1. Il presente Regolamento  è adottato al fine di disciplinare l’attività, le funzioni e la 

gestione dei  rapporti e delle relazioni dell’Avvocatura Comunale istituita dal Comune 

di Vasto, per lo svolgimento dell’attività professionale di Avvocato per le cause  e gli 

affari  propri dell’Ente. 

2. Le disposizioni riportate nel presente Regolamento disciplinano anche i presupposti, 

la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali, fermo 

restando il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché i criteri di 

assegnazione degli affari consultivi e contenziosi agli avvocati dell’Avvocatura 

Comunale, con particolare riferimento all’art. 23 “Avvocati degli Enti pubblici” della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo il “Regolamento recante la determinazione dei 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” approvato con 

decreto del Ministro della Giustizia del 10.3.2014 n. 55, in applicazione dell'art. 9 D.L. 

n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014. 

3. L’Avvocatura Comunale è organizzata in Struttura Autonoma secondo il modello 

organizzativo dell’Ente, nel rispetto dell’autonomia professionale forense. 

 

Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.    
1. L’Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio,  assistenza e difesa in 

giudizio dell’Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del 

Comune di  Vasto, in ogni grado di giudizio, innanzi a tutti gli organi giurisdizionali 

nonché innanzi ai collegi arbitrali. 

2. L’Avvocatura provvede, altresì: 

• a riscontrare le consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni 

singolo Dirigente in rapporto a questioni di diritto di particolare complessità 

connesse con l’attività dell’Ente, in relazione alle quali il richiedente è tenuto a 

fornire la propria soluzione; 

• ad esprimere, ove richiesto, il proprio parere non vincolante in merito alla 

promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi; 

• a recuperare, su richiesta dei singoli Dirigenti che devono fornire adeguata 

documentazione, i crediti di spettanza dell’Amministrazione; 

• ad esercitare attività di carattere stragiudiziale. 

3. L'Avvocatura Comunale, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero 

Foro ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi. 

4. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi non 

contenziosi, sono resi dall’Avvocatura Comunale su richiesta scritta dei Dirigenti in 

rapporto a specifiche e particolari questioni in relazione alle quali il richiedente è 

tenuto a fornire la propria soluzione. La richiesta di parere dovrà essere completa di: 

a) quesiti, b) documentazione utile, c) relazione in ordine ai fatti, d) indicazione del 

termine entro il quale il parere si rende necessario. 

5. I pareri scritti non qualificati come riservati potranno essere richiamati dal Dirigente 

negli atti adottati. I pareri espressi dall’Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno 

trasmessi al Sindaco. 

6. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale 

sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 

23 della Legge 31.12.2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento 
della professione forense”, con oneri finanziari a carico dell’Amministrazione 



comunale. All’uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli 

avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all’Albo Speciale, è 

corrisposta da parte dell’Ente, essendo l’iscrizione all’Albo presupposto essenziale 

per lo svolgimento dell’attività professionale nell’esclusivo interesse dell’Ente. 
7. In ossequio ai precetti della legge forense gli Avvocati sono coperti da polizza 

assicurativa a carico dell’Ente, per la responsabilità connessa all’esercizio dell’attività 

professionale e per la consulenza legale prestata, scelta secondo le disposizioni 

previste dall’art. 12 della L. n. 247/2012. 

 

Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio. 
1. L’Avvocato del Comune di Vasto esercita con libertà e piena autonomia le proprie 

funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in 

posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di 

ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale, salvo quella inerente 

l’attività della stessa Avvocatura. Gli Avvocati 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 rispetto della Legge 

Professionale e del Codice Deontologico. 

2. Gli Avvocati predetti rispondono unicamente al legale rappresentante dell’ente 

nell’adempimento del mandato professionale, pur corrispondendo direttamente con 

i dirigenti delle strutture amministrative per la acquisizione delle notizie, degli 

elementi e degli atti utili ai fini della esecuzione del mandato. 

3. Gli Avvocati addetti all’Avvocatura Comunale, quindi, stante il loro peculiare status 

di dipendenti dell’Ente comunque obbligati al rispetto dei doveri e diritti propri 

della professione forense, operano alla stessa stregua di uno studio legale in cui ogni 

avvocato comunale, iscritto all’albo professionale, esercita la professione legale in 

conformità ai principi di indipendenza ed autonomia tipici di detta professione, 

senza vincolo di subordinazione gerarchica in ordine allo svolgimento dell’attività  

legale. 

4. Il dipendente avvocato è inquadrato nell’Avvocatura con carattere di stabilità. Può 

essere fatto cessare dalla carica (o trasferito ad altro servizio) dall’Autorità 

Amministrativa solo sulla base di giusta causa, da indicare e motivare 

dettagliatamente nel relativo provvedimento. Nel contratto di lavoro è garantita 

l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del dipendente 

avvocato, come sancito dall’art. 23 della Legge 31.12.2012, n. 247. 

L’Amministrazione garantisce all’Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio, 

di personale, di supporto necessaria per l’esercizio dell’attività professionale, il tutto 

qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla 

quantità di affari affidati all’ufficio. L’Amministrazione garantisce, altresì, 

all’Avvocatura un apposito stanziamento in bilancio dal quale prelevare, mediante 

tempestiva anticipazione, le spese necessarie allo svolgimento dell’attività legale (ad 

esempio, le somme per contributo unificato, diritti copia, ecc.) e di tutte le altre 

piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato. 

5. Ai sensi dell’art. 23 della Legge 31.12.2012, n. 247, la responsabilità dell'ufficio è 

affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che, quale primus inter pares, 

esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale. 

L’Avvocato incaricato della Responsabilità del servizio, scelto tra gli Avvocati della 

civica Avvocatura, è nominato dal Sindaco (con atto motivato) con durata non 

eccedente il suo mandato. 



6. In particolare, l’anzidetto Responsabile, nel quadro delle funzioni previste dal 

presente regolamento, e ferma restando la libertà e la piena autonomia degli avvocati 

nello svolgimento delle proprie funzioni di competenza: 

a) rappresenta l’avvocatura comunale 

b) sovrintende alla organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni 

generali e particolari; 

c) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e 

consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle 

questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione 

reciproca tra gli avvocati; 

d) riferisce, anche verbalmente, al Sindaco sull'attività svolta, presentando ove 

necessario apposite relazioni e segnala le eventuali carenze e/o problematiche che 

sorgono nel corso dell’attività di istituto, indicandone le soluzioni;  

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Responsabile dell’avvocatura è 

sostituito dall’Avvocato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di avvocato. 

 
Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Vasto. 

Il Settore Avvocatura Comunale è composto, oltre che dagli Avvocati del Comune, da 

personale amministrativo di supporto agli stessi. 
 

Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Vasto. 
1. La rappresentanza tecnica, il patrocinio e l’assistenza dell’Amministrazione in 

giudizio spetta in via ordinaria ed esclusiva all’Avvocatura comunale, in tutte le 

cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, 

resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni 

loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale 

opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e 

penali (per le costituzioni di parte civile dell’Ente), amministrative e tributarie.  

2. L’Avvocatura Comunale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e 

degli arbitrati. 

3. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le 

regole proprie della rappresentanza in giudizio. 

4. All’Avvocato comunale è conferito apposito mandato dal Sindaco del Comune o, in 

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o dall’Assessore Anziano 

5. L’Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura 

civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. 

In particolare, ma non esaustivamente, può impostare la lite, modificare la condotta 

processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali 

non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove 

di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture 

private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare 

giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa 

ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, 

conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, 

conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all’azione ed accettare analoghe rinunce, 

transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare 

tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.   

 



Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari. 
1. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attività dell’Avvocatura, i soggetti 

incaricati di ricevere gli atti notificati all’Amministrazione ed al suo Legale 

Rappresentante hanno l’obbligo di far pervenire l’originale dell’atto notificato 

all’ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla 

avvenuta notifica.  

 

Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale – 
procedimento.  

1. Il patrocinio legale del Comune di Vasto da parte degli avvocati dell’Avvocatura 

comunale  viene svolto in via ordinaria in  forza della procura alle liti  conferita dal 

Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o dall’Assessore 

Anziano. 

2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio 

dell’Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente: 

a) in caso di resistenza in giudizio, l’Avvocato assegnatario della pratica chiede 

apposita relazione al Dirigente competente del procedimento dal quale è 

scaturito il contenzioso, il quale si esprime con parere, anche verbale, non 

vincolante in relazione alla particolare disciplina del contenzioso insorto. La 

costituzione in giudizio è preceduta, salvo casi d’urgenza, da apposita 

determinazione di resistenza in giudizio; 

b) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il 

Dirigente competente ovvero il Sindaco o la Giunta comunale propongono 

l’azione all’Avvocatura. L’avvio dell’azione è preceduto, salvo casi d’urgenza, 

da apposita determinazione dirigenziale di proposizione dell’azione. 

3. Il ricorso ad avvocati liberi professionisti è consentita, previa motivata 

determinazione predisposta a cura del dal Responsabile dell’Avvocatura, solo nelle 

seguenti ipotesi: 

a) casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all’interno 

dell’Avvocatura; 

b) cause di particolare complessità; 

c) casi in cui gli avvocati presenti presso l’Avvocatura non intendano accettare 

incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza 

conformemente a quanto consentito dall’art. 14 del Codice deontologico 

forense, ovvero che non possano accettare per ragioni di incompatibilità; 

d) eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica; 

e) altre motivate situazioni di carattere eccezionale. 

 

Articolo 8 – Distribuzione incarichi all’interno dell’Avvocatura Comunale.  
1. L’assegnazione degli affari consultivi e contenziosi - a cura del Responsabile 

dell’Avvocatura - sarà effettuata secondo criteri omogenei qualitativi e/o quantitativi, 

con il criterio dell’alternanza e mediante un sistema che garantisca la casualità 

dell’assegnazione, la parità di trattamento, e comunque, al fine di garantire l’efficacia 

dell’azione legale, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali 

specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura 

già operata di precedenti in materia. 

2. Il Sindaco può conferire agli avvocati anche mandato congiunto al fine di consentire 

una compartecipazione alla formazione della competenza, anche a garanzia della 

sostituzione in giudizio a pieno  titolo e responsabilità.            



 

 

Articolo 9 – Convenzioni con altri enti. 
1. L’Avvocatura può fornire assistenza e patrocinio legale ad altri Enti Pubblici, previa 

stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le 

quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l’utilizzo della 

stessa, ivi compresi i compensi professionali  spettanti agli avvocati. Ai sensi dell’art. 

2, comma 12, della L. 24.12.2007 n. 244, il Comune può istituire con altri enti locali di 

cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, mediante apposite convenzioni da stipulare ai sensi 

dell’articolo 30 dello stesso D.Lgs. 267/2000, uffici unici di avvocatura per lo 

svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli 

enti convenzionati 

2. In particolare, l’Avvocatura civica, previa stipula di apposita convenzione con il 

Comune, patrocina e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex articolo 113, 

primo comma, lettere c - d - e - f, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 costituiti dal Comune 

di Vasto nei quali il Comune di Vasto abbia una partecipazione, nonché fornisce 

pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non 

sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune. 

3. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei 

contraenti per l'utilizzo dei componenti dell’Avvocatura del Comune di Vasto e la 

percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati. 

4. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed 

esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento alla efficienza dell’ordinaria 

attività dell’Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il 

nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo di 

deliberazione di Giunta Comunale. 

 

Articolo 10 – Domiciliazione.  
1. L’Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione a favore esclusivamente di 

altri Enti Pubblici, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del presente 

regolamento. 

2. Nell’ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari 

situati in località diverse da Vasto, potranno essere nominati avvocati esterni presso 

cui viene eletto domicilio, su proposta dell’Avvocato comunale designato per la 

trattazione del contenzioso, corrispondendo all’avvocato domiciliatario i relativi 

compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 11  – Nomina periti. 
1. L’Avvocatura può nominare periti di parte, sia interni che esterni 

all’Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne 

ravvisi la necessità o l’opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale 

all’interno dell’organico dell’Amministrazione. 

2. Qualora non vi siano all’interno dell’ente professionalità adeguate, ovvero in caso di 

indisponibilità delle stesse, e per altre esigenze di volta in volta congruamente 

specificate, è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e 

professionalità. 

  



Art. 12- Dovere di collaborazione dei Settori comunali. 
1. I singoli Settori/Servizi e gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, 

entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i 

provvedimenti e quant’altro necessario per l’adempimento dei suoi compiti 

professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. 

2. Gli Uffici comunali hanno l’obbligo, su richiesta dell’Avvocatura, di rimettere alla 

stessa tutti gli atti e i documenti necessari per la condotta delle liti e per la 

compilazione dei pareri. Gli  atti  e  i  documenti  devono  essere  accompagnati  da  

una  relazione  scritta  a  firma del  Dirigente responsabile  dell’Ufficio,  nella  quale  

devono  essere  esposti  gli  elementi  di  fatto delle  questioni trattate e le motivazioni 

poste a base dell’atto e/o del comportamento assunto dall’Ufficio.  

 

Art. 13 - Accesso agli atti. 
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto 

professionale ed anche in ottemperanza all’obbligo di non divulgazione già  previsto 

dall’ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e 

parte difesa, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti: 

a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto; 

b) atti defensionali e relative consulenze tecniche; 

c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b). 

    

Art. 14 - Pratica forense.   
1. Presso l’Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio della 

professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego 

presso l’Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l’ 

ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione, salvo motivata 

proroga per un anno. 

2. Coloro che intendono svolgere il tirocinio professionale presso l’Avvocatura possono 

rivolgere apposita istanza all’Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno, 

allegando proprio curriculum vitae contenente ogni più opportuna indicazione circa 

i titoli di studio posseduti. 

3. Qualora il numero delle domande pervenute entro il predetto termine non consenta 

il contestuale svolgimento del tirocinio professionale da parte di tutti gli interessati, è 

in facoltà del Comune effettuare apposito colloquio valutativo alla presenza del 

Responsabile dell’Avvocatura (o di Funzionario Avvocato da questi delegato), 

all’esito del quale verrà stilata apposita graduatoria che rimarrà valida fino alla data 

di adozione della successiva. 

 

 

PARTE SECONDA 
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI 
DEGLI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA COMUNALE 

 

Art. 15 – Riconoscimento professionale.  
1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati 

dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti e dal 

presente regolamento. 

2. Il ruolo specialistico svolto all’interno dell’Amministrazione richiede competenze 

elevate ed altamente professionali. L’Amministrazione pertanto riconosce e istituisce, 

ai sensi del CCNL enti locali vigente, le posizioni di lavoro di Alta Professionalità 



corrispondenti al numero di avvocati comunali,  iscritti all’albo professionale previsti 

ed assegnati al Servizio. La retribuzione fissa da riconoscere al Responsabile 

dell’Avvocatura deve necessariamente essere proporzionata rispetto a quella 

riconosciuta agli avvocati non incaricati della responsabilità del servizio, tenuto 

conto dei maggiori compiti incombenti sul responsabile stesso.  

3. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte 

della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in 

quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale 

dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto  

4. I compensi di cui al presente regolamento si intendono al netto degli oneri riflessi; 

l’IRAP è a carico dell’Ente di appartenenza.  

5. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, in aggiunta alla 

presenza in servizio oltre il normale orario di lavoro, anche il costante presidio delle 

udienze giudiziarie, l’accesso alle cancellerie, ecc. Tali circostanze non consentono di 

attribuire al personale de quo alcun vincolo orario.  

6. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità 

dell’attività professionale dell’Avvocatura, 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 degli avvocati è svolta senza vincolo di orario, fermo restando 

il limite minimo delle 36 ore settimanali. L’utilizzo del budget elettronico ha la sola 

finalità di attestare la presenza in Ufficio svincolata dall’obbligo di contabilizzazione 

oraria, fermo restando l’obbligo della doppia timbratura (entrata e uscita) 

antimeridiana e pomeridiana, anche mediante il sistema WEBSI, senza obbligo di 

ulteriori timbrature intermedie e salve le dovute eccezioni legate allo svolgimento 

delle attività tipiche della professione forense. 

7. In funzione delle particolari mansioni svolte dall’Avvocatura e della necessità di 

assicurare il costante presidio delle udienze, l’Amministrazione garantisce l’utilizzo 

di apposita utenza telefonica mobile, con spese a carico dell’Amministrazione stessa, 

che dovrà essere utilizzata dall’Avvocatura esclusivamente per ragioni connesse 

all’esercizio del mandato nell’interesse del Comune di Vasto. 

8. Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l’avvocato intenda o debba 

avvalersi del mezzo proprio, lo stesso è autorizzato a detto utilizzo con l’effetto di 

ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, oltre che al 

rimborso delle spese ed indennizzi secondo le disposizioni di legge. 

 

Art. 16 - Compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura . 
1. Agli Avvocati dell’Avvocatura sono espressamente riconosciuti i compensi 

professionali relativi a controversie da essi patrocinate, nei seguenti casi: 

a) sentenza favorevole all’ente con condanna alla refusione delle spese di lite a 

carico della controparte; 

b) sentenza favorevole all’ente con compensazione totale o parziale delle spese di 

lite, comprese le transazioni dopo sentenza favorevole; 

c) controversia nella quale l’Amministrazione non sia rimasta soccombente e 

conclusa per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della 

controparte ed accettata dall’Ente, oppure per la cessazione della materia del 

contendere, perenzione, cancellazione della causa dal ruolo o altra analoga 

formula di rito, con compensazione (espressa o tacita) delle spese, salvo che tali 

provvedimenti giurisdizionali o arbitrali conseguano a provvedimenti comunali 

di autotutela, ovvero emessi tardivamente. (ove sussistano motivate ragioni tali 



da renderlo necessario e/o preferibile al fine di non ledere ulteriormente e/o 

maggiormente gli interessi pubblici dell'Ente). 

2. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, lett. a), del presente articolo, in cui vi sia sentenza 

favorevole con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di 

giudizio, all’Avvocato del Comune che ha trattato l’affare è dovuto un compenso 

professionale pari a quello determinato dall’organo giudicante, con esclusione di 

qualsiasi tipo di spesa legata all’utilizzo delle risorse finanziarie dell’Ente, tenendo 

conto della puntualità negli adempimenti processuali. 
3. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, lett. b), del presente articolo, in cui vi sia 

sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, ovvero qualora il 

provvedimento favorevole non contenga pronuncia sulle stesse, all’Avvocato del 

Comune che ha trattato l’affare è dovuto un compenso professionale, sulla base della 

notula elaborata dal medesimo Avvocato (che escluda qualsiasi tipo di spesa legata 

all’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ente), determinato in 

misura pari al valore medio di liquidazione stabilito nelle tabelle allegate al Decreto 

Ministero Giustizia n. 55 del 10.03.2014, con una riduzione del 50%, cui aggiungere il 

15% di cui all’art. 2 del citato D.M. (anche in considerazione dell’utilizzo dei mezzi e 

strumentazioni proprie da parte degli avvocati). Ai fini dell’applicazione dell’art. 21, 

comma 7, del medesimo D.M. 55/2014 si farà riferimento alla media di quanto 

previsto dagli scaglioni ricompresi tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.  

In caso sentenza favorevole con compensazione parziale fra le parti delle competenze 

di giudizio, all’Avvocato del Comune che ha trattato l’affare è dovuto un compenso 

professionale che è pari a quello stabilito dalla compensazione parziale quantificata 

dalla sentenza a carico della controparte. 

4. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, lett. c), del presente articolo, all’Avvocato del 

Comune che ha trattato l’affare è dovuto un compenso professionale, sulla base della 

notula elaborata dal medesimo Avvocato (che escluda qualsiasi tipo di spesa legata 

all’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ente), determinato in 

misura pari al valore minimo di liquidazione stabilito nelle tabelle allegate al Decreto 

Ministero Giustizia n. 55 del 10.03.2014. Ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 

7, del medesimo D.M. 55/2014 si farà riferimento alla media di quanto previsto dagli 

scaglioni ricompresi tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.  

5. Limitatamente al contenzioso relativo alle opposizioni avverso accertamenti di 

violazioni alle norme del Codice della Strada, proposte ai sensi degli artt. 204 bis del 

C.d.S., in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, agli 

Avvocati dell’Avvocatura sarà corrisposto un compenso fisso ed onnicomprensivo 

pari ad € 100,00 (aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT); per l’assistenza 

alla mediazione obbligatoria ed alla negoziazione assistita sarà corrisposto un 

compenso fisso ed onnicomprensivo pari ad € 100,00 (aggiornato annualmente 

secondo gli indici ISTAT).  

6. Per sentenza devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche non 

passati in giudicato, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, 

verbali, ecc.) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità 

investita di poteri decisori (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, Giudici 

speciali, Presidente della Repubblica, arbitri, ecc.) idonei a definire la controversia in 

maniera definitiva, provvisoria o cautelare. 

7. Per sentenza favorevole si intende, oltre il caso di accoglimento nel merito (totale o 

parziale) dell’azione dell’Amministrazione ovvero della posizione di resistenza 

dell’Amministrazione convenuta, anche il provvedimento che pur non 



pronunciandosi sul merito della questione definisca (in maniera definitiva, 

provvisoria o cautelare) il giudizio in senso sostanzialmente favorevole per 

l’Amministrazione (quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: il 

provvedimento che dichiari l’improcedibilità, l’irricevibilità, l’estinzione, la 

perenzione, l’inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di 

interesse, la cancellazione della causa dal ruolo, la domanda di insinuazione al 

passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione 

allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di 

provvedimenti cautelari e di istruzione preventiva, nonché la rinuncia agli atti del 

giudizio della controparte, in qualsiasi forma manifestata, la cessazione della materia 

del contendere, la mancata comparizione delle parti, l’abbandono della causa, 

cancellazione dal ruolo, riconoscimento dell’eccezione di concorso di colpa della 

controparte in misura uguale o superiore al 50%, sentenza che dichiari l’obbligo di 

terzi di tenere indenne l’Amministrazione delle somme al cui pagamento questa sia 

stata condannata, decreti ingiuntivi non opposti, ecc).  

8. Nulla è dovuto agli Avvocati dell’Avvocatura in caso di soccombenza totale e per 

l'attività di consulenza all'interno dell’Ente. 

9. L’Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà 

opportune, su tutte le pratiche o a campione. In ogni caso di contrasto sulla 

determinazione delle somme dovute agli Avvocati dell’Avvocatura, sarà richiesto il 

parere di congruità del Consiglio dell’Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato 

immotivatamente causa. 

10. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell’Avvocatura comunale, secondo 

quanto innanzi indicato, sono immediatamente impegnati in bilancio sulla base della 

notula redatta dall’Avvocato che ha curato il contenzioso, e gravano sui capitoli di 

spesa appositamente istituiti dal Responsabile del Servizio Finanziario. Detti 

compensi vengono liquidati dal competente servizio comunale e corrisposti in busta 

paga non oltre il mese successivo a quello di adozione della determinazione di 

impegno. 

11. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, lett. a), del presente articolo, (sentenza favorevole 

con condanna della controparte alle spese di lite), i compensi spettanti all’Avvocato 

del Comune che ha trattato l’affare, sono liquidati a seguito del loro pagamento o del 

recupero degli stessi a seguito di procedura esecutiva (da attivare obbligatoriamente 

in caso di mancato pagamento, salva l’ipotesi di accertamenti preventivi che attestino 

l’insolvibilità della parte soccombente). Qualora l’esito delle procedure esecutive sia 

infruttuoso, ovvero non venga attivato per accertata insolvibilità del soccombente, 

all’Avvocato del Comune che ha trattato l’affare l’Amministrazione riconosce la 

minor somma tra quella derivante dall’applicazione del comma 1, lett. b), del 

presente articolo e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale 

 
Art. 17 -  Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell’Avvocatura 
comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad  altri avvocati. 

1. In caso di incarico professionale affidato congiuntamente ad Avvocato 

dell’Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con 

esito favorevole per l’ente, ovvero qualora il provvedimento favorevole non 

contenga pronuncia sulle stesse, sarà riconosciuto all’Avvocato dell’Avvocatura 

Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi dell’art. 16. 

2. In caso di incarico congiunto tra più Avvocati dell’Avvocatura, il compenso 

professionale è unico e sarà liquidato in parti uguali tra gli avvocati comunali 



costituiti. 

 

Art. 18 - Compensi per mera attività di domiciliazione. 
1. Nel caso in cui presso l’avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi 

dovuti all’ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense ovvero ai 

diversi accordi ove assunti. 

 

Art. 19 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato. 

1. La correlazione tra i compensi professionali e i compensi di cui agli istituti 

incentivanti l’efficacia, l’efficienza e la produttività del personale previsti 

dall’apposito fondo è definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative; in 

tale sede sarà definita l’eventuale esclusione totale o parziale degli avvocati dalle 

retribuzioni di risultato erogabili in base alle norme dei C.C.N.L. 

 

Art. 20 – Entrata in vigore. 

1. Il presente Regolamento si applica ai compensi relativi ai provvedimenti depositati 

dal 1° gennaio 2015. 

 
 

  


