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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Avvocatura Comunale. 

1. Il presente regolamento definisce funzioni, compiti e principi che ispirano l’azione 

dell’Avvocatura Comunale di Santa Margherita Ligure. 

2. All’Avvocatura Comunale è riconosciuta autonomia, stabilità e indipendenza dagli 

organi istituzionali e burocratici nel rispetto dei principi di cui alla professione forense, 

ai sensi dell’art. 23 comma 1 L. 247/2012, secondo cui viene “assicurata la piena 

indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali 

dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. 

3. L’Avvocatura Comunale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di 

Santa Margherita Ligure in sede giudiziale e stragiudiziale. 

4. Gli incarichi giudiziali e stragiudiziali potranno essere comunque conferiti, con 

deliberazione della Giunta Comunale, ad avvocati del libero foro in via esclusiva ovvero 

congiuntamente e disgiuntamente con l’Avvocatura Comunale. 

5. La prestazione professionale dell'avvocato Comunale, nel rispetto del monte orario, 

avviene con la più ampia flessibilità oraria in entrata e in uscita. 

6. L’Avvocatura Comunale organizza autonomamente le proprie modalità di lavoro, 

nonché la fruizione di ferie, permessi e congedi comunque denominati. L’Avvocatura 

provvede a trasmettere al Responsabile del settore Personale la relativa comunicazione. 

 

Articolo 2 

Composizione dell’Avvocatura Comunale. 

1. L’Avvocatura Comunale è composta da avvocati dipendenti del Comune di Santa 

Margherita Ligure iscritti nell’albo speciale dell’Ordine degli avvocati competente per 

territorio. 

2. L’Avvocatura Comunale può essere affiancata da personale amministrativo non togato 

con compiti di supporto secondo la dotazione organica. 

 

Articolo 3 

Attività strumentali all’esercizio della professione. 

1. Gli Uffici dell’Ente si ispirano al principio di collaborazione con l’Avvocatura 

Comunale, fornendo chiarimenti, notizie, documenti, provvedimenti e quant'altro 

necessario per l'adempimento dei compiti istituzionali. 

2. Il Comune di Santa Margherita Ligure garantisce all’Avvocatura Comunale la dotazione 

strumentale e formativa, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente, ai fini 

dell’espletamento dell’attività forense. 

3. La valutazione dell’avvocato Comunale è svolta in forma distinta rispetto ai criteri 

utilizzati per la valutazione del personale amministrativo, avendo come parametro le 

specificità della professione forense. 

4. Le spese di iscrizione nell’albo speciale dell’Ordine degli avvocati nonché quelle 

necessarie per l’espletamento dell’attività (a titolo esemplificativo, notifiche, marche da 

bollo, contributi unificati, ecc.) sono a carico dell’Ente e da questo anticipate. 
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Articolo 4 

Attività professionali esterne all’Ente. 

1. L’Avvocatura può fornire la propria assistenza, giudiziale e stragiudiziale, ad altri Enti, 

previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli 

oneri a carico dei contraenti per l’utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi 

professionali. 

 

TITOLO II 

FUNZIONE CONTENZIOSA E NON CONTENZIOSA 

Articolo 5 

Funzione contenziosa. 

1. L'azione giudiziale può essere affidata dal Comune di Santa Margherita Ligure 

all’Avvocatura Comunale a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale o ad 

avvocati del libero foro in via esclusiva ovvero congiuntamente e disgiuntamente con 

l’Avvocatura Comunale. 

 

Articolo 6 

Funzione non contenziosa. 

1. All’Avvocatura Comunale può essere affidata dal Sindaco o dal Segretario Generale 

consulenza e assistenza giuridica non contenziosa su questioni di diritto. 

 

TITOLO III 

COMPENSI PROFESSIONALI 

Art. 7 

Compensi professionali. 

1. Al personale togato, iscritto presso l’albo speciale dell’Ordine degli avvocati 

territorialmente competente, oltre alla retribuzione salariale ed alle altre indennità 

previste dal CCNL del comparto, dal CDIA ed ulteriori atti e regolamenti dell’Ente, 

spettano i compensi professionali legati alla loro attività di patrocinio processuale. 

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle 

controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti 

dell’Avvocatura Comunale. 

3. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (con qualunque tipo di 

provvedimento) , ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole , sono 

corrisposti i compensi  previsti dalla tariffa professionale, ridotta del 20%.  

4. Nei casi di pagamento dei compensi a carico del Comune gli oneri contributivi e 

assicurativi (oneri riflessi) gravano sull’Ente. 

5. Gli oneri IRAP sono sempre a carico del Comune. 

6. I compensi professionali così corrisposti sono computati ai fini del raggiungimento del 

limite retributivo di cui all'articolo 23-ter D.L. 201/2011 di modo che non possa essere 

attribuita una somma superiore al trattamento economico complessivo. La parte 

rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
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Art. 8 

Liquidazione dei compensi e trattamento accessorio. 

1. Le somme riscosse a titolo di compensi professionali vengono imputate su un apposito 

fondo per i compensi dell’Avvocatura Comunale. 

2. Ai fini della predisposizione del fondo Risorse Umane, l’Avvocatura Comunale 

trasmette a gennaio di ciascun anno al Responsabile delle Risorse Umane la previsione 

dei compensi da inserire nella parte variabile non soggetta al limite di cui all’art. 23 

comma 2 D.Lgs 75/2017, sulla base di una valutazione presuntiva dei contenziosi insorti 

ed insorgendi. In corso d’anno, l’Avvocatura Comunale trasmette al Responsabile delle 

Risorse Umane le variazioni necessarie ai fini dei correttivi da apportare al fondo del 

salario accessorio del personale. 

3. L’Avvocatura Comunale trasmette al Responsabile del settore Personale dell’Ente 

apposita nota spesa ai fini della liquidazione dei compensi riscossi e di quelli 

compensati. 

4. Le somme riscosse non liquidabili all’Avvocatura Comunale per raggiungimento del 

limite retributivo di cui all'articolo 23-ter D.L. 201/2011 sono riversate nel bilancio 

dell'amministrazione ai sensi dell’art. 9 D.L. 90/2014. 

5. Il limite di cui all’art. 23-ter D.L. 201/2011 è riferito all’anno di competenza dei 

compensi. Per le compensazioni l’anno di competenza è quello della sentenza, mentre 

per le riscossioni è quello in cui le spese vengono recuperate da controparte. 

 



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL 24/08/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Agosto alle ore 11:00 nel Palazzo 

Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunitala Giunta Comunale 

per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’AVVOCATURA COMUNALE.

Sono intervenuti:

N. Componente Qualifica Presente

1 DONADONI PAOLO Sindaco P

2 COZZIO EMANUELE Vicesindaco P

3 PERUGGI LINDA Assessore P

4 TASSARA BEATRICE Assessore P

5 COSTA VALERIO Assessore A

Presiede il Sindaco Donadoni Paolo;

Assiste il Segretario Comunale dott. Massimo VALLESE;

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione di DONADONI PAOLO;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

l’approvazione dell’allegata proposta.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

PROPOSTA DI DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 9 del Decreto Legge n. 90 del 2014;
Visto l’art. 23-ter del Decreto Legge n. 201 del 2011;
Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 198 del 25.11.2020;
Vista la Convenzione con il Comune di Camogli di costituzione dell’Ufficio Unico di Avvocatura;
Considerato opportuno garantire al personale dell’Avvocatura la massima flessibilità oraria ai 
fini dell’espletamento dell’attività professionale;
Considerata la necessità di integrare il regolamento dell’Avvocatura Comunale relativamente 
alle sentenze concluse con compensazione di spese, così come previsto dall’art. 9 D.L. n. 90 
del 2014;
Riscontrato il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1) Di approvare il nuovo Regolamento dell’Avvocatura Comunale, che si allega alla 
presente proposta;

2) Di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente 
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 25.11.2020;

3) Di dare efficacia al presente Regolamento a decorrere dall’1.1.2020.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo VALLESE

IL SINDACO
Donadoni Paolo

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


